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Con il tasto Duplica [F5], è possibile creare una copia di un contratto di leasing precedentemente inserito.

LEASING:  TASTO DUPLICA
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Sono stati creati i seguenti conti per gestire i contratti di leasing/noleggio sui telefonini: 

• 717.00018 - Noleggio telefonia (80%); 

• 717.00019 - Noleggio beni mobili (50%); 

• 717.00025 - Canoni locazione finanziaria telefonia (80%);

• 717.00026 - Canoni locazione finanziaria beni mobili (50%); 

• 717.00037 - Interessi canoni leasing telefonia (80%); 

• 717.00038 - Interessi canoni leasing beni mobili (50%). 

LEASING:  TELEFONIA
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Ipotizziamo di inserire un bene avente i seguenti dati:

ESEMPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data inizio utilizzo: 01/01/2018 Data fine utilizzo: 30/06/2020

Costo sostenuto dal concedente: 1.130,00 € Prezzo di riscatto: 114,00 €

Spese istruttoria: 52,00 €

Importo canoni periodici: 38,00 € Numero canoni periodici: 30

Periodicità rate: Mensile

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 22%  (detraibile al 50%)

Deducibilità ai fini redditi: 80%

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria Modalità di calcolo risconto: Standard

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEASING:  TELEFONIA
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LEASING:  TELEFONIA
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Il contratto di leasing può essere oggetto di cessione prima di giungere a scadenza. Tale operazione realizza una successione “a titolo particolare” dell’acquirente nella
posizione giuridica, attiva e passiva, del cedente, per effetto della quale il primo subentra nei diritti e negli obblighi previsti in capo alla controparte. Il cessionario pertanto,
dietro pagamento del corrispettivo pattuito, acquisisce il diritto ad utilizzare il bene oggetto del contratto ed eventualmente di divenirne proprietario qualora decidesse di
esercitare il riscatto; allo stesso tempo, si assume l’obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo di riscatto. Per il perfezionamento della cessione, occorre il consenso della
società di leasing.

L’operazione di cessione anticipata del contratto di leasing provoca dei riflessi fiscali per il cessionario del contratto di leasing. A riguardo bisogna fare riferimento alla
Risoluzione Agenzia Entrate n. 212/E dell’08/08/2007, per la quale il prezzo pagato per il subentro del contratto, permette al cessionario di acquisire da un lato il diritto
all’esercizio dell’opzione di acquisto e dall’altro il diritto al godimento del bene per la residua parte di durata del contratto stesso. Per cui, la parte di prezzo pagata per
il godimento del bene deve essere considerata come un costo pluriennale ripartibile in base alla residua durata del contratto (mediante la tecnica dei riscontri
contabili); mentre la parte destinata all’esercizio dell’opzione deve essere vista come un costo sospeso, fiscalmente deducibile con la procedura di ammortamento in
uno con il prezzo del riscatto medesimo.

Nella Risoluzione di cui sopra viene anche precisato che le due componenti del prezzo di cessione non possono essere determinate liberamente dalle parti ma devono 
essere così stabilite: 

• individuare il valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati che rappresentano per il cedente sopravvenienza attiva; 

• il valore normale di cui al punto precedente, rappresenta per il cessionario un costo sospeso che dovrà essere aggiunto al valore del bene al momento del riscatto, il 
quale verrà iscritto nell’attivo patrimoniale, andando così a costituire la base da prendere a riferimento per l’ammortamento; 

• l’eventuale differenza tra il corrispettivo pagato e il valore normale del bene al momento della cessione, costituisce per il cedente, un componente positivo di reddito e 
per il cessionario una spesa relativa a più esercizi, deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio in base alla residua durata del contratto. 

Inoltre i canoni pagati dal cessionario dopo il subentro, dovranno essere dedotti utilizzando gli stessi coefficienti utilizzati dal cedente, salvo che il
subentro abbia determinato la costituzione di un nuovo contratto di locazione finanziaria.

LEASING:  SUBENTRO
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Ipotizziamo di inserire un bene avente i seguenti dati:

ESEMPIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data inizio utilizzo: 01/01/2017 Data fine utilizzo: 31/12/2021

Costo sostenuto dal concedente: 200.000,00 € Prezzo di riscatto: 2.000,00 €

Importo maxicanone: 10.000,00 € Spese istruttoria: 100,00 €

Importo canoni periodici: 25.000,00 € Numero canoni periodici: 10

Periodicità rate: Semestrale

Aliquota iva canoni e spese d’incasso: 22%

Deducibilità ai fini redditi: 100%

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria Modalità di calcolo risconto: Non calcolato

Data di subentro: 01/04/2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEASING:  SUBENTRO
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LEASING:  SUBENTRO
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Entrando nel menu Annuali – Beni in leasing/altri beni – Calcoli annuali, indicando la data 30/06/2019, il programma
effettua i relativi calcoli:

LEASING:  RISCONTO IN CORSO D’ANNO
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Entrando nel menu Annuali – Beni in leasing/altri beni – Calcoli annuali è possibile effettuare l’import/export csv:

LEASING:  ANNUALI  EXPORT/IMPORT CSV
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Entrando nel menu Servizi – Trasferimento archivi – Export csv/Import csv è possibile effettuare l’import/export csv dei dati
contenuti nell’Anagrafica beni in leasing:

LEASING:  EXPORT/IMPORT CSV ANAGRAFICA 


