


Soul S.r.l nasce a Bolzano e in pochi anni si afferma 
come leader di mercato per i servizi Energy, vantando 
tra i propri clienti gruppi internazionali.
Nel contempo l’azienda si amplia così come il personale; 
vengono introdotte nuove competenze e due nuovi 
settori: Real Estate e Finanza Agevolata.
Soul S.r.l. attualmente ha sedi operative nelle maggiori 
città italiane oltre che una rete di commerciali che 
copre l’intera penisola.

Le più grandi imprese sono formate dalle migliori 
persone. Tutti lo dicono ma io lo credo fermamente.
Le persone che fanno parte del team, con motivazione, 
professionalità e impegno hanno permesso a Soul di 
raggiungere e superare gli obiettivi prefissati di anno 
in anno, mantenendo un trend di costante crescita.

Ruggero Lopriore
Amministratore Unico di Soul
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER GENERARE VALORE

Vision
Il nostro lavoro si basa sulla passione e sull’innovazio-
ne. Vogliamo essere, in Italia, punti di riferimento per lo 
sviluppo delle imprese: crediamo nel futuro e offriamo 
alle aziende l’opportunità di investire e risparmiare.

Etica, trasparenza e affidabilità
Puntiamo sul valore delle persone e sul continuo svi-
luppo di nuove competenze. Le persone che fanno 
parte dell’azienda sono altamente qualificate e in gra-
do fornire le soluzioni più innovative sia in campo fisca-
le che tecnico. Siamo in grado di generare valore per i 
nostri Clienti operando con trasparenza e offrendo ga-
ranzia di risultati. 

Attenzione all’ambiente
Siamo cresciuti in Alto Adige, una terra da sempre at-
tenta all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.  Il nostro 
obiettivo è quello di affiancare le imprese per generare 
nuove opportunità di crescita e prospettive lungimiranti.



Finanza Agevolata



Gestione amministrativa e fi-
nanziaria del programma di in-

vestimento, attraverso l’assistenza degli 
specialisti di Soul S.r.l. in ogni fase del 
progetto e dell’istruttoria, ivi inclusa l’im-
pegnativa fase di rendicontazione e di 
mantenimento del contributo nel tempo.
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Analisi di fattibilità, finalizzata a 
identificare i programmi di svi-

luppo ed investimento più pertinenti 
alla tipologia di ente o impresa ed alle 
proprie condizioni economico-finanzia-
rie contingenti.
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La nostra attività
in quattro fasi fondamentali

Scouting delle agevolazioni uti-
lizzabili dall’ente o dall’impresa, 

attraverso un servizio personalizzato di 
ricerca su base tematica e/o regionale 
della misura agevolativa applicabile.
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Progettazione ed istruttoria del-
la pratica agevolativa, in un per-

corso condiviso finalizzato allo studio, 
alla progettazione ed alla preparazione 
della modulistica necessaria per richie-
dere l’agevolazione.
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Soul S.r.l. sostiene i nuovi programmi di investimento dei propri clienti assistendoli 
nell’individuazione, nella richiesta e nella gestione delle numerose agevolazioni 
finanziarie previste dalle leggi comunitarie. L’ente o l’impresa richiedente, in tal modo, 
può concentrare l’attività aziendale sul proprio core business affidando ad un pool di 
esperti della finanza agevolata la ricerca degli incentivi e delle fonti di finanziamento 
più adatti alla proprie esigenze.

Crediamo nel futuro delle imprese



Energy



Agevolazioni IRAP in Provincia di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano agevola tutte le attività produttive con sede nella propria Provincia 
applicando un’aliquota IRAP pari al 2.68%. L’agevolazione è valida sia per le nuove società che per quelle 
che trasferiscono la sede legale per la prima volta in Provincia. Soul S.r.l. e il suo team di professionisti si 
offre come punto di riferimento per il trasferimento della sede legale/amministrativa e per la domicilia-
zione in Provincia di Bolzano.

Detassazione ambientale

Tutte le società che hanno investito nel fotovoltaico e nell’eolico e che possiedono i requisiti di accesso 
all’agevolazione possono usufruire della detassazione ambientale. Applicando la legge 388/2000 Tre-
monti Ambiente si può recuperare da Ires o Irpef fino al 20% dell’importo investito per l’impianto.
Grazie all’esperienza maturata con i propri clienti Soul Srl può fornire la più completa assistenza volta ad 
evitare o risolvere qualsiasi contenzioso tributario scaturito dall’utilizzo della Tremonti Ambiente, vista 
anche la delicatezza e l’importanza dell’operazione citata.

Esenzione degli oneri di rete dalle bollette elettriche

La normativa vigente consente di eliminare gli “oneri di rete” dalle bollette di fornitura dell’energia elet-
trica necessaria al funzionamento dei componenti ausiliari degli impianti. Per le utenze su cui viene 
richiesta l’esenzione il risparmio conseguibile ammonta a circa il 50% dell’attuale bolletta!
L’agevolazione è valida per i punti di connessione che alimentano esclusivamente servizi ausiliari d’impianto.

Trading energia elettrica

Grazie alla sinergia tra Soul S.r.l. e i primari operatori di mercato, siamo in grado di ricercare le migliori 
condizioni economiche sia per la fornitura che per il ritiro dell’energia. Una gestione strategica dell’ener-
gia permette di sfruttare al meglio le opportunità di mercato, ottimizzando i guadagni fino al 20%.

Consulenza tecnica e fiscale

Ridefinizione della Rendita Catastale degli Impianti

Soul S.r.l. è in grado di identificare e correggere qualsiasi errore catastale degli impianti in tutte le fasi 
dell’intervento fino al buon esito, con la possibilità di seguire la pratica di rimborso dell’imposta munici-
pale versata in eccedenza esigibile retroattivamente fino a 5 anni.

Rideterminazione Tariffe Consorzi di Bonifica

Ogni anno vengono emesse fatture da parte di consorzi di bonifica le cui tariffe vengono calcolate su 
una base imponibile spesso errata. Soul S.r.l. è in grado di seguire tutto l’iter al fine di rideterminare le 
tariffe applicate dai consorzi: per una prima valutazione gratuita è sufficiente presentare l’ultima fattura 
ricevuta.



Real Estate



Ottimizzazione dei costi degli immobili
Ridefinizione della rendita catastale

Soul S.r.l. fornisce assistenza per la determinazione o 
rideterminazione del corretto valore catastale degli im-
mobili, al fine di un corretto e ragionevole pagamento 
delle imposte municipali gravanti sullo stesso. Spesso 
il legislatore attribuisce agli immobili una rendita cata-
stale molto elevata, Soul S.r.l. è in grado di dimostrare 
che il reale valore catastale degli stessi sia di molto in-
feriore, riducendo anche tra il 20% e il 40% le imposte 
gravanti sugli stessi.

Rideterminazione della tassa rifiuti (TARI)

Soul S.r.l. offre assistenza per la corretta determinazio-
ne della TA.RI. al fine di un equo pagamento dell’impo-
sta sui rifiuti. La complessità della normativa vigente, la 
continua evoluzione della stessa senza alcun aggior-
namento effettivo in fattura da parte dell’ente gestore 
e il fatto che non sia materia usuale dei normali consu-
lenti aziendali, fanno sì che molte aziende presentino 
dichiarazioni per la Tassa Rifiuti (ex TARES/TIA) errate 
con conseguenti esborsi iniqui! Soul S.r.l. è in grado 
di verificare se la vostra azienda stia pagando più del 
dovuto, occupandosi di tutto l’ITER istruttorio fino alla 
correzione della vostra posizione con conseguente ag-
giustamento dell’importo da pagare su tutte le bollette 
future, nonché la richiesta di rimborso per le somme 
versate in eccedenza per i 5 anni precedenti; tutto ciò 
senza aggravi burocratici per la società.

Efficientamento energetico

Per tutti gli interventi di efficientamento energetico 
della vostra impresa, Soul S.r.l. è a disposizione per 
affiancarvi gratuitamente nell’iter di accesso alle 
agevolazioni e fino all’ottenimento di finanziamenti a 
tasso agevolato, a fondo perduto o nella forma del 
bonus fiscale.
Gli interventi, a titolo meramente esemplificativo, ri-
guardano:
• produzione di energia da fonti rinnovabili (foto-

voltaico, eolico, geotermico, biomasse) e relativi 
studi tecnici e di fattibilità finanziaria ed ammini-
strativa;

• soluzioni innovative per la riqualificazione ener-
getica del patrimonio immobiliare;

• interventi di ottimizzazione del sistema energeti-
co di enti ed aziende;

• assistenza tecnica e finanziaria.

Gestione energia

Gestire in modo strategico l’energia degli immobili 
consente un’ottimizzazione dei costi ed un risparmio 
fino al 20%. Soul S.r.l. è in grado di fornire le migliori 
condizioni economiche di mercato sia per la fornitura 
che per il ritiro dell’energia elettrica.



I Vostri 
progetti 
sono opere 
uniche,

siamo con 
Voi per

realizzarli 
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