Non è necessario
comperare uno strumento.
Basta noleggiarlo.

Il Noleggio a Lungo Termine
ti permette l’utilizzo dello strumento
che ti serve – nella configurazione
a te necessaria – pagando in
comode rate mensili, fino a 5 anni.

Può essere applicato a qualsiasi
sistema fornito da Codevintec.
Può essere richiesto da società
e liberi professionisti.
È molto più conveniente
di un acquisto, e non solo per
il pagamento rateale.
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I Benefici del Noleggio a Lungo Termine
Durata contratto da 18 a 60 mesi, a tua scelta.
Il primo canone lo paghi dopo aver ricevuto lo strumento.
Fai in tempo a iniziare a lavorare e far fruttare il suo sistema.

Gli strumenti sono coperti da assicurazione “All Risk”
che ti mette al riparo da ogni sinistro (incluso furto e incendio).

Benefici fiscali
Il canone è interamente deducibile nell’esercizio fiscale
in cui è sostenuto.
Il bene non entra nei cespiti, non è vincolato alle aliquote
di ammortamento, non crea imponibile per la tassazione IRAP.

Benefici finanziari
Non influisce sulle linee di credito bancarie, perché non è
un finanziamento.

Bilancio leggero
Il bene non è registrato come immobilizzazione (i canoni
di noleggio sono considerati servizi).
Le attrezzature non impattano sugli studi di settore.

Al termine della locazione puoi riscattare il sistema
Oppure sostituirlo con uno nuovo.
Oppure renderlo.

Documenti necessari e tempi
Fino a €30.000 bastano la visura, il codice fiscale e la carta
d’identità.
Oltre i € 30.000: Unico e bilanci societari.
Evasione della pratica in 2-3 giorni per valori fino a 30.000 Euro,
7-10 giorni per importi superiori.
Chi può chiederlo
La richiesta è soggetta ad approvazione da parte di BCC Lease,
e può essere richiesta da aziende e professionisti con almeno
due bilanci/dichiarazioni dei redditi depositati.

Strumenti per Geofisica
Terrestre, Vulcanologia e
monitoraggio sismico
Sistemi per la
rappresentazione della realtà
in 3D
Sistemi per Geofisica
Marina ed Oceanografia

Non è un leasing
Il Noleggio a Lungo Termine non è un Leasing.
Quindi non risulta come finanziamento e non appesantisce
la tua posizione in banca.
Non ha neanche bisogno di calcoli complessi per poter essere
dedotto. I canoni li deduci sempre e comunque.

Quale strumento ti interessa noleggiare?
Chiama tel. 02 4830.2175 - info@codevintec.it
Codevintec Italiana srl
via Labus, 13
I - 20147 Milano (MI)

ph +39 02 4830.2175
fax +39 02 4830.2169
info@codevintec.it
www.codevintec.it

