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FOGLIO INFORMATIVO  
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

 
Ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 

[LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO] 
 

Foglio informativo n. «Schedule_Number» del 05/01/2016 

 
 

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ DI LEASING 
 
«ENTITY_NAME»  
«ENTITY_ADDRESS» 
Tel.: 02.45279010; Fax: 02.45279011  
email: hpfs.ita@hp.com 
C.F. e N. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05846120961 
P.IVA: 05846120961 
Iscrizione nell’Elenco Generale previsto dall’art. 106 d.lgs. n. 385/93, N. 40192 
 
Informazioni sul soggetto che eventualmente procede ad offerta fuori sede: 

 

Ragione o 
Denominazione 
Sociale 

 

Sede legale  

Via/Piazza  

C.F. e Iscr. 
Registro delle 
Imprese 

 

Partita IVA  

Qualifica Dealer autorizzato ad offrire fuori sede prodotti e servizi della Hewlett-Packard Financial Services 
Canada Company – Filiale italiana in base ad apposita convenzione 

Telefono  

Email  

 
NB – Da compilare a cura del dealer autorizzato. In alternativa apporre timbro completo di tutte le informazioni 
richieste. 
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a 
quelli indicati nel presente foglio informativo. 
 

CHE COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA 
 
La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con una banca o con 
un intermediario finanziario che concede un bene  per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, 
comprensivo di capitale e interessi calcolati secondo il tasso – fisso o variabile – indicato nel contratto.  
Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito.  
 
I RISCHI DELL’OPERAZIONE E DI PARTICOLARI TIPI DI LEASING  
 
I rischi tipici della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente utilizzatore si assume tutti i 
rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il 
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furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può far 
valere i suoi diritti verso il fornitore del bene.  
Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all’operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi 
anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.  
Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il contratto 
è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in diminuzione in caso 
di riduzione dei tassi. 
 
Nel lease-back il cliente vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; in 
questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni. 
 
Nel leasing di immobili o impianti da costruire vi possono essere i seguenti ulteriori rischi in capo al cliente: il bene non 
viene costruito, oppure viene consegnato in ritardo, oppure può essere difforme dal progetto iniziale o presentare un abuso 
ad esempio edilizio, oppure può subire un aumento di costi che aumentano l’importo dei canoni della locazione finanziaria.  
 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEI SERVIZI ACCESSORI 
 
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi accessori: 

• ____________________ 
• ____________________ 

 
L’operazione di locazione finanziaria prevede di norma l’obbligo per il cliente di fornire la copertura assicurativa dei beni 
locati contro i rischi di danneggiamento, furto, incendio.   In tal caso il rischio tipico consiste nel fatto che l’indennizzo 
copre solo i rischi e gli eventi espressamente assicurati nella polizza entro i limiti delle franchigie e massimali pattuiti. 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL LEASING 
 

Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende – tra gli altri - 
dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l’IVA sui 
singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il “tasso” concretamente praticato al cliente sulla specifica 
operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, 
viene espressamente indicato in contratto. 
 
Il “tasso del contratto di locazione finanziaria” è definito nelle Istruzioni della Banca d’Italia come “il tasso interno di 
attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore 
attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni 
comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte 
di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”.  
 
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi contrattuali massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del 
bene da concedere in locazione finanziaria. 
 

 
OPERAZIONI DI LEASING 

FINANZIARIO A NON 
CONSUMATORI 

 
COSTO DEL BENE LOCATO 

 
 

Fino a 25.000,00 € 
 

 
Oltre 25.000,00 € 

 
TASSO 

MASSIMO 
PRATICATO 

 

 
FISSO 

 

14,3875 9,8875 

 
INDICIZZATO 

 

 
 

 

 
 

Eventuali meccanismi di indicizzazione  
 
Ove previsto contrattualmente, il corrispettivo relativo ai canoni di locazione ed al prezzo di riscatto sarà indicizzato al 
parametro [ ● ], per cui esso potrà subire variazioni in funzione delle variazioni di detto parametro. 
 
La formula dell’indicizzazione è la seguente: ……………………. 
 
Il cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico o sul sito internet www.dt.tesoro.it il Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) del leasing, previsto dalla legge sull’usura.  
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ALTRI ONERI DELL’OPERAZIONE (CONDIZIONI MASSIME APPLICATE):  
 
 

 VOCI  TARIFFE * 1 
Tasso di leasing   
 
 
 
 
 
Spese 

Rilascio copia del contratto € 20 per copia 
Rilascio copia fattura € 10 per copia  
Reportistica dettagliata sul parco macchine2 € 75 per contratto 
Ristrutturazione del contratto3 e rifinanziamento4 0.15% dell’ importo 

finanziato, min € 200,  max  € 
1000 per contratto 

Cessione del contratto5 € 100 per contratto 
Attività di supporto straordinaria6 € 200 all’ora, max € 1000 
Servizio di riscossione per ogni RID impagato € 25 
Oneri relativi a danni cagionati alle apparecchiature 
durante o al termine del contratto7 

 

Costi di trasporto8  
 
Tassi 
 

 
Interessi Moratori9 

8% su base annuale da 
calcolarsi giornalmente sulle 
somme impagate, in ogni 
caso, in misura non superiore 
a quanto previsto dalla 
vigente disciplina imperativa 
in materia di disposizioni 
Antiusura. 

* espressi in euro, al netto dell’IVA. 
 
 

SERVIZI ACCESSORI IMPORTI/COSTI 
Assicurazione  

 
 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI 
 
RISOLUZIONE ANTICIPATA PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE 
 
In caso di inadempimento del Conduttore rispetto all’obbligo di pagamento del corrispettivo periodico (canone) o di uno 
degli obblighi espressamente richiamati nell’art. 9 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria, il Locatore ha facoltà 
di risolvere la Locazione mediante il semplice invio di apposita dichiarazione al Conduttore. 
A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento del Conduttore, il Locatore ha diritto di pretendere l’immediato 
pagamento di tutti i corrispettivi, scaduti e ancora a scadere, previsti dalla Locazione o da ogni altro accordo eventualmente 
intercorso tra le parti da maggiorarsi della penale indicata nel documento di sintesi; b) pretendere l’immediata restituzione 
delle apparecchiature locate; c) pretendere, anche in via coattiva, il rimborso di ogni e qualsiasi costo sostenuto per il 
recupero del credito, ivi comprese le spese legali; d) recuperare, anche in via coattiva, ogni credito vantato ai sensi del 
presente contratto; e) fare ricorso ad ogni altro rimedio previsto dalla legge. In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno. 
 
FACOLTA'DI RECESSO 
 
Il Locatore ha diritto di recedere dalla Locazione al verificarsi degli eventi indicati nell’art. 9.2 del Contratto di Locazione. 

                                                 
1 Gli importi sono espressi in Euro o nell’equivalente valore di un’altra valuta. 
2 Questo si riferisce a qualsiasi report specifico relativo al parco macchine sotto contratto. 
3 Per ristrutturazione del contratto si deve intendere il consolidamento di più contratti di locazione finanziaria in un unico  
   contratto stipulato con il medesimo conduttore. 
4 Per rifinanziamento si deve intendere la restituzione anticipata dei beni locati e il loro contestuale rifinanziamento nel quadro di   
   un nuovo contratto di locazione stipulato con il medesimo conduttore. 
5 Per cessione del contratto di locazione si deve intendere la cessione totale o parziale del contratto da un conduttore ad un altro   
   conduttore durante il periodo di locazione. 
6 Per attivita’ di supporto straordinaria si deve intendere qualsiasi attività amministrativa richiesta dal Conduttore e diversa da   
   quelle contrattualmente previste. Le richieste di attivita’ straordinarie saranno dal Locatore valutate caso per caso. All’esito di   
   tale esame, il Locatore comunicherà al Conduttore un preventivo dei tempi e dei costi necessari al fine della loro prestazione. 
7 Tali oneri saranno calcolati dal Locatore sulla base del valore residuo dei beni alla data del danneggiamento e dell’entità di   
   quest’ultimo. 
8 I costi di trasporto verranno addebitati  al Conduttore se ed in quanto sopportati dal Locatore. 
9 Salvo diversa indicazione nel Vostro contratto, ovvero salvo diversamente prescritto dalle norme di leggi vigenti sul territorio,  
   questo addebito deve intendersi come interessi di mora per lo scaduto. 
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RECLAMI 
 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del Locatore (Hewlett-Packard Financial Services Canada Company – Filiale 
Italiana, Ufficio Reclami, Via G. di Vittorio, 9 – Cernusco S/N (MI), fax 02/45279011, e-mail: hpfsufficioreclami@hp.com), 
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, 
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro 
si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure 
consultare la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso l’intermediario. 

 
LEGENDA 

 
Canone: il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o 
semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere di importo più elevato. 
Concedente: è la società di leasing, banca o intermediario finanziario che “concede” il bene in locazione finanziaria. 
Consumatore: è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale 
eventualmente svolta. 
Locazione: è il documento composto dalle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria e dai relativi allegati. 
Opzione di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte 
le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato. 
Parametro di Indicizzazione: un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del 
tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione “Principali Condizioni Economiche”. 
Spese di Istruttoria: sono le spese per l’analisi di concedibilità del finanziamento. 
Tasso di leasing: è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione “Principali Condizioni Economiche”; del 
presente Foglio informativo. 
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): è tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla 
banca/intermediario non sia superiore. 
Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. 
Utilizzatore: è il cliente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria. 
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