
-------- Messaggio Inoltrato --------Oggetto: Iperammortamento +250%: molti beni ESCLUSI per trascuratezza!Data: Thu, 14 Dec 2017 14:26:35 +0100Mittente: Vesta srl <info@vestaRispondi-a: info@vesta-corporate.comA:  Agevolazio ne solo per alcuni beni e non per tutti  quell i che sarebbero ammissibil i!  Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui 
Alle imprese interessate e ai loro consulenti commercialisti Gran parte delle imprese sta procedendo con l'applicazione dell'iperammortamentomateriali) e del +140% (beni immateriali),tutti quelli che sarebbero ammissibili  Questo sta avvenendo per le seguenti ragioni:  a) i commercialisti non sono tecnici e non conoscono tutte le fattispecie elencate nell'apposita circolare dell'agenzia delle entrate/MiSE;   b) i professionisti incaricati di redigere le perizie non hanno curainvestimenti, per fare una valutazione di tutti i beni, perché non hanno alcuna visione imprenditoriale (ed i soldi non sono i loro...);   c) i commercialisti ed i periti, occupandosi di materie diverse non si intendono, o se evidentemente, non si capiscono.   Ad esempio, in una nota torneria, il commercialista riteneva che si potesse fruire dell'iperammortamento per sole 4 nuove macchine a CNC, l'imprenditore non aveva piena conoscenza della norma, e da una semplice analisi qualificata è emerso invece che in realtà l'azienda possiede n. 17 beni materiali oggetto di agevolazione, passando da 165 k  Se nelle tue attività ritieni sia utile procedere con unasei a conoscenza di imprenditori che hanno effettuato investimenti al di sopra di 100 khanno intenzione di realizzarli nel 2018venire), ti invitiamo a prendere con  Inoltre, la perizia tecnica giurata non è obbligatoria se non per investimenti singoli con valore superiore a 500 k€, ma molte sedi provinciali dell'unione industriali stanno sollecitando gli associati nel procedere in ogni caso con la sua richiesta, perché si prevede un forte abuso o un'applicazione scorretta della norma, e tra qualche anno una pioggia di richieste di chiarimento e soprattutto di documentazione da parte dell'Agenzia delle entrate, e del Ministero competente, siavranno utilizzato il codice tributo relativo all'agevolazione.  Se vuoi approfondire la questione o vuoi richiedere informazioni, contattaci al numero verde o scrivici a: info@vesta-corporate.com  
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  Alle imprese interessate e ai loro consulenti commercialisti Gran parte delle imprese sta procedendo con l'applicazione dell'iperammortamentomateriali) e del +140% (beni immateriali),  ma fruisce dell'agevolazione solo per alcuni benitutti quelli che sarebbero ammissibili! venendo per le seguenti ragioni: a) i commercialisti non sono tecnici e non conoscono tutte le fattispecie elencate nell'apposita circolare professionisti incaricati di redigere le perizie non hanno cura di richiedere ai clienti l'elenco degli investimenti, per fare una valutazione di tutti i beni, perché non hanno alcuna visione imprenditoriale (ed periti, occupandosi di materie diverse non si intendono, o se Ad esempio, in una nota torneria, il commercialista riteneva che si potesse fruire per sole 4 nuove macchine a CNC, l'imprenditore non aveva piena conoscenza analisi qualificata è emerso invece che in realtà l'azienda possiede n. 17 beni materiali oggetto di agevolazione, passando da 165 k€ di risparmio di imposta a 380 k€!Se nelle tue attività ritieni sia utile procedere con una pre-analisi integrativa a tisei a conoscenza di imprenditori che hanno effettuato investimenti al di sopra di 100 knel 2018, in quanto la norma verrà confermata anche per l'anno a venire), ti invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici. non è obbligatoria se non per investimenti singoli con valore , ma molte sedi provinciali dell'unione industriali stanno sollecitando gli associati nel con la sua richiesta, perché si prevede un forte abuso o un'applicazione scorretta della norma, e tra qualche anno una pioggia di richieste di chiarimento e soprattutto di documentazione da parte dell'Agenzia delle entrate, e del Ministero competente, si abbatterà su tutte le imprese che avranno utilizzato il codice tributo relativo all'agevolazione.  Se vuoi approfondire la questione o vuoi richiedere informazioni, contattaci al numero verde corporate.com 
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800 598 326  Ricevi questa comunicazione in quanto è un aggiornamento informativo inerente il settore in cui operi o la tua attività.Se vuoi ricevere altre informazioni come questa, inerenti la tua attività clicca Se non desideri ricevere queste comunicazioni, puoi disiscriverti corporate.com.  You are receiving this communication as an information update regarding the industry where you operate or your business.If you wouldn’t like to receive any other communication, click If you would like to receive any other information about the use of your personal data or modify your account, please write amarketing@vesta-corporate.com.           
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