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CHI SIAMO:
Voice Srl nasce dall’esperienza trent’ennale dei soci
fondatori nell’ambito delle telecomunicazioni e della
finananza agevolata atta a aiutare le imprese nello
sviluppo.
Voice srl dispone di 3 divisioni al suo interno:
• FINANZA AGEVOLATA;
• PROGETTI INNOVATIVI
• IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

PERCHE’ LAVORARE CON NOI:
Grazie al know-how derivante da una lunga esperienza
nel campo della ricerca applicata, Voice Srl è in grado di
soddisfare le esigenze dei suoi clienti con prontezza e
flessibilità.
L’aggiornamento continuo e d’alto livello dei nostri
consulenti, è parte fondamentale del nostro servizio in
modo da trasferire ai nostri clienti un effettivo vantaggio
competitivo.

I NOSTRI PLUS

PROFESSIONALITÀ

SOLUZIONI
INNOVATIVE

LAVORO DI
SQUADRA

I SEGMENTI DI QUESTA DIVISIONE:
• CREDITO D’IMPOSTA
• IPER-AMMORTAMENTO
• FINANZA AGEVOLATA

CREDITO D’IMPOSTA
Credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il
contribuente nei confronti dell'erario dello Stato.
Un credito di imposta può essere destinato a compensare i
debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso,
se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione
dei redditi.
Non
va
confuso
il
credito
d'imposta
con
un finanziamento perché il primo strumento ha a che fare con le
imposte (si acquisisce o si genera un credito che serve per
pagare meno tasse o contributi), il secondo, invece, ha come
obiettivo quello di ricevere una provvista di capitale (liquidità,
titoli, altro) da enti pubblici, banche, investitori, persone fisiche,
etc.

CREDITO D’IMPOSTA
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto dei crediti d'imposta a
sostegno degli investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia validi dal 1 gennaio
2016 al 31 gennaio 2019 per tutte le aziende senza distinzioni di
forma giuridica o settore di appartenenza.
Questi sgravi sono proporzionali alle spese sostenute per
impianti, attrezzature e macchinari, ma anche per nuove
assunzioni a tempo indeterminato e alla dimensione dalle
aziende, con maggiori facilitazioni per quelle di dimensioni
ridotte.
Il credito viene applicato al 25% alla differenza delle spese
sostenute nell'anno corrente rispetto alla media dei tre anni
precedenti.

IPER-AMMORTAMENTO
L’iper ammortamento è un’agevolazione volta ad incentivare
gli investimenti in beni strumentali acquistati per trasformare
l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si traduce in
una maggiorazione del costo di acquisizione.
La legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) ha modificato l'iper
ammortamento introducendo aliquote differenziate in funzione
degli investimenti. Si ricorda che l’iper-ammortamento, previsto
per le sole imprese (escluse quelle che determinano il reddito in
misura forfettaria), prevedeva la maggiorazione del 150% del
costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire
processi
di
trasformazione
tecnologica/digitale,
specificatamente rientranti nell’allegato A della Legge di
Bilancio 2017.

IPER-AMMORTAMENTO
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti
si applicherà, però, con le diverse misure indicate nella
seguente tabella:
MISURA

INVESTIMENTI

170%

fino a 2,5 milioni di €

100%

compresi tra 2,5 e 10 milioni di €

50%

compresi tra 10 e 20 milioni di €

0%

Sulla parte di investimento eccedente il limite di 20
milioni di €

IPER-AMMORTAMENTO
BENEFICIARI: Tutte le imprese (PMI e GI), purché abbiano sedi
produttive destinatarie dell’intervento ubicate in Italia.
ATTIVITA’ FINANZIABILI: L'iper ammortamento è riservato a
determinate categoria di beni. In particolare, strumentali nuovi
ad alta tecnologia elencati nell’allegato A annesso alla legge di
bilancio 2017 ossia i beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
SPESE AMMISSIBILI: Sono ammesse le spese per l’acquisto di beni
strumentali nuovi come impianti e macchinari. Sono inoltre
ammessi gli acquisti di beni immateriali come software.

IPER-AMMORTAMENTO

Come precisato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017 per poter
beneficiare delle maggiorazioni i beni materiali e immateriali di
cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della
“interconnessione” al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta
indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.

FINANZA AGEVOLATA
Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti e
degli strumenti di finanza a favore delle PMI e delle grandi
aziende per lo sviluppo di progetti e l’ottenimento di
agevolazioni provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province Autonome, dalle Province o dalle Città
Metropolitane.
Nel linguaggio comune essa si riferisce agli interventi di legge
che vanno a finanziare attività di investimento e di sviluppo
aziendale tramite bandi comunitari, nazionali, regionali,
provinciali, camerali, e locali in genere.

FINANZA AGEVOLATA
A livello legislativo, le principali fonti della finanza agevolata
sono:
• Legislazione europea: l’Unione Europea prevede un’ampia
serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri
strutturali, progetti di vario genere) applicabili direttamente o
indirettamente (tramite lo Stato o le Regioni);
• Legislazione nazionale: il Governo Italiano, tramite i Ministeri,
promuove politiche di agevolazioni alle imprese emanando
leggi, decreti e regolamenti specifici;
• Legislazione regionale: le Regioni attuano politiche
d’intervento a favore delle piccole medie imprese attraverso
leggi regionali.
Strumenti di finanza agevolata possono anche essere pensati e
attuati dalle Province, dalle Città Metropolitane, dai Comuni,
dalle Camere di Commercio, e anche da enti privati come le
associazioni di categoria o gli istituti di credito.
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