LEASING NAUTICO
Pronti a salpare con voi!
Sardaleasing è il leasing nautico
da diporto di BPER Leasing rivolto
ai clienti privati e alle aziende
che vogliono acquistare in leasing
unità da diporto a vela o a motore,
nuove o usate.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La società si
riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una
valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela
su bperleasing.it e presso gli sportelli delle banche convenzionate.

BPER Leasing - Sardaleasing S.p.A.
Sede Sociale e Operativa in Sassari,
via IV Novembre, 27
Sede Operativa in Milano,
via E. De Amicis, 51
www.bperleasing.it
Specialist leasing nautico
T. 079 289088
M. +39 335 1098960
Mail: marketingprodotti@sardaleasing.it
BPER Leasing Sardaleasing opera su tutto il territorio
nazionale tramite gli sportelli di BPER Gruppo.

Leasing per la nautica da diporto
a privati

Leasing per la nautica da diporto
ad attività commerciali

I privati che acquistano una unità da diporto, a
vela o a motore, sia nuova che usata, usufruiscono
dell’agevolazione sull’IVA (c.d. IVA leggera)
riportata nella tabella seguente.

Le attività di charter possono sfruttare la non
imponibità IVA dei canoni di leasing, ai sensi
dell’art. 8 bis del DPR 633/72, a condizione che
l’imbarcazione effettui viaggi oltre le 12 miglia
marine in misura superiore al 70%.
Tale condizione deve essere verificata per ciascun
periodo d'imposta sulla base di documentazione
ufficiale.

IVA applicata ai canoni in caso di leasing
% da
assoggettare
a IVA

Incidenza
dell’IVA
sul valore
intero della
imbarcazione

Sup. a 24

30%

6,60%

Da 16,01 a 24

40%

8,80%

Da 12,01 a 16

50%

11,00%

Tipo di
Lunghezza
imbarcazione in metri

A motore

A vela

Da 7,51 a 12

60%

13,20%

Fino a 7,50

90%

19,80%

Sup. a 24

30%

6,60%

Da 20,01 a 24

40%

8,80%

Da 10,01 a 20

50%

11,00%

Fino a 10,00

60%

13,20%

Leasing di posti barca
IVA applicata in caso di acquisto in contanti
Tipo di
Lunghezza
imbarcazione in metri

A motore
e a vela

Qualsiasi
lunghezza

Incidenza
dell’IVA
% da
sul valore
assoggettare
intero della
a IVA
imbarcazione
100%

22,00%

La soluzione per dotare di un approdo esclusivo
l’imbarcazione acquistata in leasing.

Prestito nautico
Per agevolare il collocamento dell’imbarcazione
usata fra soggetti privati, quando vengono meno
i vantaggi della locazione finanziaria.
È condizione preferenziale che, contestualmente,
il venditore dell’imbarcazione usata stipuli una
operazione di leasing per l’imbarcazione nuova.

