
Mercoledi' 05/10/2005

IL CONTRATTO DI LEASING NEL BILANCIO D'ESERCIZIO
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 2427 del Codice Civile stabilisce, a proposito del leasing finanziario, che siano fornite le
informazioni e i dati come se tali operazioni fossero contabilizzate in base al metodo finanziario iscrivendo i
beni nel bilancio dell'utilizzatore.

E' inoltre prevista l'inclusione nella nota integrativa, per le operazioni di locazione finanziaria che implicano
il trasferimento al locatario della parte preponderante dei rischi e dei vantaggi relativi ai beni che ne
formano oggetto, di un prospetto ad hoc da cui devono risultare:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo, inerenti i singoli contratti;

- l'onere finanziario effettivo ad essi attribuibile ed imputabile all'esercizio;

- l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero inerenti l'esercizio

In sostanza, le operazioni che vanno inserite nella nota integrativa stabiliscono che vengano svolti gli stessi
conteggi extracontabili che si dovrebbero effettuare collocando il bene in leasing nell'attivo del bilancio.
Per facilitare il compito di impiegati amministrativi e professionisti, abbiamo realizzato e pubblicato sul
nostro sito internet un software per la gestione COMPLETA del contratto di leasing

Gestione Leasing Multiutenza 2005 NEW e' uno dei prodotti realizzati dallo staff di AteneoWeb che ha
riscosso maggior successo.

In questa nuova versione è stata prevista la possibilita' di calcolare l'ammortamento del 1° esercizio in base
ai giorni decorrenti dalla data di inizio leasing alla chiusura del primo esercizio. E' prevista l'importazione
automaticamente dei file della precedente versione.

PER GLI UTENTI CHE HANNO ACQUISTATO LA VERSIONE PRECEDENTE (A PARTIRE DA
DICEMBRE 2004) abbiamo previsto una promozione ed un prezzo speciale, per l'acquisto effettuato entro il
20 ottobre 2005.

Gestione Leasing Multiutenza 2005 NUOVA VERSIONE del programma in Microsoft Excel per la gestione
in multiutenza dei leasing. Memorizzabili 100 utenti e per ogni utente 100 leasing.
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Calcola:

- tasso di interesse

- costo di competenza civilistica di ogni esercizio

- Ratei/Risconti canoni

- interessi impliciti (ai fini IRAP)

- quote deducibili e indeducibili per beni a deducibilita' limitata (es. autovetture aziendali).

e calcola anche i dati necessari alla redazione della nota integrativa ex art. 2427 c.c., , n. 22.

- valore attuale delle rate di canone non scadute;

- onere finanziario effettivo imputabile all'esercizio;

- ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore.

Permette la gestione del contratto anche nel caso di soggetti con esercizio con chiusura differente dal 31
dicembre (cd "esercizi a cavallo").

Gestisce il caso di IVA parzialmente detraibile.

Gestione Leasing Multiutenza 2005 effettua i calcoli di tutti i dati necessari alla redazione della nota
integrativa al bilancio chiuso fino al 31.12.2005 richiesti dagli articoli 2427 c.c., n. 22

Precisiamo, per correttezza, che il programma NON fornisce anche gli ulteriori dati suggeriti dagli OIC
(come, ad es. l'effetto nel patrimonio netto della diversa contabilizzazione tra metodo patrimoniale e metodo
finanziario).

Il programma inoltre non gestisce casi particolari o non usuali, come ad esempio contratti di leasing con
rate variabili.
Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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