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Cosa è la locazione operativa ? 

 

La formula di acquisizione dell’intero pacchetto “chiavi in mano” è la Locazione Operativa. 

 

Con questa formula l’azienda che si avvale del servizio acquisisce, a fronte di un costo certo, il diritto 

all'utilizzo del bene per tutto il tempo "utile", senza accollarsi gli oneri di gestione della proprietà dello stesso. 

Le caratteristiche della Locazione Operativa permettono alle aziende di godere di numerosi vantaggi, sia 

operativi, sia contabili che finanziari e fiscali, di seguito elencati. 

 La formula della Locazione Operativa solleva l'Utilizzatore dall'onere e dai costi della gestione dei cespiti 

 La durata del contratto è allineata al ciclo di vita dei beni locati e alle esigenze aziendali 

 L’azienda utilizzatrice evita i rischi di obsolescenza tecnologica, che rimangono in capo al locatore 

 La locazione operativa, con i suoi canoni certi e definiti, senza spese di istruttoria o altri costi, è uno 

strumento utile per pianificare con precisione i costi di gestione dell’asset ICT. A fronte del pagamento di 

un unico canone si acquisisce il diritto ad utilizzare hardware, software e relativi servizi 

 L’onere ed i costi dello smaltimento dei beni obsoleti vengono eliminati 

 I beni locati possono essere modificati o ampliati in qualunque momento, anche prima della scadenza del 

contratto, con semplici adeguamenti contrattuali senza che ciò determini minusvalenze per l'Utilizzatore. 

 L'IVA viene anticipata dall'Utilizzatore esclusivamente sul valore dei singoli canoni e non su tutto il costo 

della fornitura. 

 La locazione operativa migliora lo stato patrimoniale riclassificato, perché sostituisce l’acquisto di un bene 

pluriennale con un contratto di godimento che per sua natura non “appesantisce” l’attivo immobilizzato, 

ma che al contrario è finanziabile anche con passività a breve termine. 

 I canoni di locazione sono pienamente deducibili anche ai fini IRAP a prescindere dalla durata contrattuale 

e senza distinzione fra capitale e interessi 

 Assenza dei vincoli di ammortamento. 

 I canoni di locazione sono in genere superiori agli ammortamenti ammissibili nel singolo esercizio, il che 

porta a una riduzione del reddito imponibile. 

La Locazione Operativa prevede anche la possibilità di includere nel canone periodico le spese relative ai 

servizi funzionali all’utilizzo dei beni ed al relativo software. La Locazione Operativa consente in ogni 

momento di modificare o ampliare il parco locato (prodotti/servizi/software) con semplici adeguamenti 

contrattuali. La Locazione Operativa è una modalità flessibile di utilizzo degli strumenti tecnologici, che 

comprende un elevato numero di servizi a valore aggiunto: dall’assistenza tecnica agli aspetti amministrativi, 

dall’assicurazione alla gestione di fine utilizzo. La durata contrattuale viene modulata sulla base delle esigenze 

del cliente e della tipologia dei beni locati. 

 


