GUIDA RAPIDA PER LAVAGGISTI
Benefici derivanti dall’uso della legge di detassazione degli
investimenti in impianti di lavaggio e/o depurazione
- Tremonti ter -

Se nel periodo dal 1°luglio 2009 al 30 giugno 2010 decido di investire in
un impianto di lavaggio o in impianti/attrezzature per la depurazione,
che benefici ho?
Deduco una volta e mezza il costo …infatti
1-si può detrarre il 50% del valore dell’investimento dalle tasse che
dovrò pagare in futuro sul reddito d’impresa , sempre che l’impianto sia
consegnato nel periodo sopra individuato
e in più
2-posso detrarre tutti gli ammortamenti ordinari sull’impianto attraverso
il conto economico ( Ricavi e costi)
( …è significativo per chi volesse cambiare autolavaggio o aprire il 2°
autolavaggio o il terzo , poiché il beneficio prescinde da quanto si è
investito negli anni precedenti e servirebbe per abbattere il pagamento
delle imposte per gli anni futuri)

Come faccio a sapere che l’impianto di lavaggio è agevolato?
Si va a vedere , con il commercialista , il codice Ateco alla divisione
28 delle attività economiche e se il fornitore produce i macchinari
che sono elencati……allora è possibile usufruire della detrazione.

E se compro un impianto in leasing?
Non c’è problema perché il valore agevolato è quello al quale il
fornitore lo ha ceduto alla società di leasing alla quale poi si
pagano i canoni di finanziamento.

E se lo compro usato?
Non c’è problema perché la legge non prevede espressamente che
i beni e i macchinari agevolati abbiano il requisito della novità

Se compro o acquisto in leasing il terreno o l’immobile in cui
esercito l’attività si possono agevolare?
No in quanto non sono ammessi con l’attuale legge, cosi come non
sono ammessi computer e autoveicoli, autocarri, ecc
Se la mia azienda è in perdita nel 2008 - cioè non ho pagato
alcuna tassa nella dichiarazione appena fatta- posso utilizzare lo
sgravio ugualmente?
Si perché riguarda l’investimento, indipendentemente dagli utili
conseguiti…..a patto che si abbia il proprio capitale o si possa
ottenere il capitale prestato dalle banche!
I costi di marketing, ricerca e sviluppo di un eventuale impianto
personalizzato sono agevolati?
No

Se ho già dato un acconto prima del 1°luglio 2009 cosa succede?
Niente. L’investimento è agevolabile perché è la data di consegna
che deve essere posteriore al 1°luglio e non deve superare il 30
giugno 2010.
Tecnicamente come si fa a godere del beneficio?
Ci sarà un riquadro nelle dichiarazioni di redditi future in cui inserire
il valore agevolato…….ma ci pensa il Vostro commecialista!
E se vendo l’impianto che ho preso con l’agevolazione perché ho
bisogno di dismetterlo?
Basta che si ceda l’impianto solo dopo la fine del 3° anno ovvero
dopo il secondo periodo d’imposta in cui si è effettuato
l’investimento……altrimenti il fisco chiede indietro i soldi!!!

L’investimento deve essere comunicato in qualche forma all’agenzia
delle entrate ?
No .

