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Integrazione alla Nota sulla rendicontazione (ottobre 2011) 
Precisazioni sulla modalita’ di acquisizione dei beni in locazione finanziaria 

Con riferimento alle Disposizioni per la rendicontazione della spesa dei bandi Pacchetti Integrati 
di Agevolazione (P.I.A.) “Turismo e beni culturali” (annualità 2007) e “Turismo e Posadas” 
(annualità 2008), approvate rispettivamente con le Determinazioni n. 3620/138 del 08/04/2009 e 
n. 8237/589 del 20/11/2009, si apportano le seguenti integrazioni alla Nota sulle modalità di 
rendicontazione della spesa in materia di acquisizione dei beni in locazione finanziaria.  

In particolare, con riferimento all’art. 7 del bando “Turismo e beni culturali” (annualità 2007) e alla 
“Nota rendicontazione” del bando “Turismo e Posadas” (annualità 2008), ai punti A.1, A.7 e B.1, 
B.8 e B.16, si prevede che, nel caso in cui il programma preveda l’acquisto, in tutto o in parte, di 
beni in locazione finanziaria, al fine di favorire l’utilizzo delle risorse finanziarie, è stabilita la 
possibilità, ai sensi del DPR 196/2008 art. 8 (locazione finanziaria), di erogare il contributo 
direttamente in capo alla società di leasing. 

A tale scopo, la società di leasing (concedente), per i beni oggetto del contratto di locazione, in 
qualità di beneficiario “diretto” del contributo (in quanto proprietaria dei beni) effettua la richiesta 
di erogazione sulla base degli stati di avanzamento lavori direttamente al Soggetto Attuatore -
Unicredit SpA - , sottoscrivendo la dichiarazione redatta secondo lo schema dell’Allegato 1c-bis 
per l’annualità 2007 e dell’Allegato 1b-bis per l’annualità 2008. 

Il Soggetto Attuatore, effettuati i controlli stabiliti dalla normativa di riferimento, eroga il contributo 
direttamente alla società di leasing. 

Ottenuto il contributo, la società di leasing lo trasferisce all’impresa beneficiaria attraverso la 
rimodulazione del piano finanziario inizialmente concordato fra le parti nel contratto di leasing. 
Tale rimodulazione va a ridurre, in linea capitale, il valore del bene finanziato e pertanto l’importo 
del canone. 

A tal fine si specifica che: 

1. il cofinanziamento e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore 
del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria; 

2. i contratti di locazione finanziaria devono contenere la clausola di riacquisto; 

3. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da 
un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa 
ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non può superare il 
valore di mercato del bene dato in locazione; 

4. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente 
punto, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, 
le spese generali, gli oneri assicurativi; 

5. l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore, 
mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 

6. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e' trasferito interamente all'utilizzatore, 
elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che 
fornisca assicurazioni equivalenti; 

7. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, o 
di revoca totale o parziale del contributo, la società di leasing si obbliga a restituire la 
parte di sovvenzione non ancora trasferita in capo all’impresa beneficiaria. 


