Allegato D
LOCAZIONE FINANZIARIA (“LEASING”)
1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al finanziamento nel
rispetto delle norme di cui ai punti 2 e 3.
2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE
2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del finanziamento che viene utilizzato al fine di ridurre l’importo dei
canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell’aiuto devono comportare una clausola di riacquisto
oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva
approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali
interessate mediante accredito la parte della sovvenzione corrispondente al periodo residuo.
2.4. 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 finanziamento. L’importo
massimo ammissibile al finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione
finanziaria.
2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di leasing, (in particolare tasse, margine del
concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono
una spesa ammissibile.
2.6. Il contributo versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell’utilizzatore
mediante rimborso periodico di una quota parte così come indicato nell’appendice contrattuale stipulata tra
il concedente e l’utilizzatore.
2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto verrà trasferito interamente all’utilizzatore
elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni
equivalenti.
2.8. I costi indicati al punto 2.5, l’uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre
condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi agevolativi.
3. AIUTO ALL’UTILIZZATORE
3.1. L’utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo .
3.2. I canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento
contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al finanziamento.
3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono
una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile al
finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse,
interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una
spesa ammissibile.
3.4. L’aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all’utilizzatore in una o più
quote sulla base di canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la
contabilizzazione dei pagamenti relativi all’intervento, viene considerata ammissibile soltanto la spesa
relativa ai canoni pagati dall’utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all’intervento.
3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è
inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al contributo in
proporzione alla durata dell’operazione ammissibile. Tuttavia, l’utilizzatore deve essere in grado di
dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l’uso del bene.
Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo
(ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

