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Era ora! 

Finalmente qualcosa si muove: per 

contrastare il delicato momento 

economico e supportare in maniera 

E
di

to
ria adeguata i primi segnali di ripresa, 

cominciano ad arrivare messaggi chiari 

e diretti.

• Il Governatore della Banca d’Italia E’ importante quindi conoscere bene i punti 
Mario Draghi sollecita le Banche 

Italiane ad una attività tesa a supportare 

le Aziende ed a facilitarne l’accesso al 

credito 

salienti di questo Decreto Legge, spiegarlo 
bene ai Clienti Finali ed utilizzarlo come un 
fondamentale componente in più nella 
preparazione delle nostre offerte.

In questo “numero speciale” vogliamo darvi• La Banca Centrale Europea mette in 

discussione i parametri di Basilea 2 e 

sta pensando a nuove regole che siano 

più adeguate al periodo che stiamo 

vivendo

In questo numero speciale  vogliamo darvi 
una visione generale: successivamente 
richiedete informazioni più dettagliate ai 
vostri consulenti.

Abbiamo una grossa opportunità da 

• Il Governo accelera ed all’interno della 

manovra economica emana una delle 

misure di maggior impatto sulla 

generalità delle Imprese: l’agevolazione 

ll’ i t di hi i

cogliere al volo: le precedenti esperienze di 
detassazione degli investimenti hanno 
sviluppato un volano estremamente 
positivo.

sull’acquisto di macchinari e 

attrezzature

Proprio su quest’ultimo argomento 

abbiamo deciso di preparare questo 

“numero speciale” di Inside Toshiba:

Buon lavoro a tutti!

Bruno Amlesu
Presidente

numero speciale  di Inside Toshiba: 

questa detassazione degli investimenti 

(Tremonti ter) sarà un acceleratore di 

vendite che dovremo sfruttare al 

meglio.



Il Decreto Legge n. 78 del 1° luglio

Che cos’è?

La manovra ripropone, con modalità più semplici rispetto al passato, un incentivo fiscale 
per gli investimenti delle imprese, da utilizzare attraverso una deduzione del reddito pari 
al 50% del valore dei beni.
Il pratica il Fisco consente al contribuente di dedurre, per una volta e mezzo, il costo del 
bene strumentale: innanzitutto mediante l’ordinario processo di ammortamento contabile, 
in secondo luogo attraverso una deduzione nella dichiarazione dei redditi pari alla metà 
dell’importo della spesa.

A chi si rivolge?A chi si rivolge?

I soggetti che possono avvalersi della “Tremonti ter” sono i titolari di reddito d’impresa:

Imprese individuali
Società di persone (Snc e Sas)
Società di capitali (SpA, Sapa, Srl, Cooperative)

Investimenti ammessi al beneficio

Sono agevolati gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati successivamente 
all’entrata in vigore del Decreto (ossia dal 1° luglio 2009) ed entro il 30 giugno 2010.
I macchinari in questione sono quelli del raggruppamento 28 del codice Ateco 2007: per 
quanto ci riguarda fa fede il paragrafo 28 23 Macchine e attrezzature per Ufficioquanto ci riguarda fa fede il paragrafo 28.23 Macchine e attrezzature per Ufficio.
Nel paragrafo 28.23 sono espressamente indicate:
Macchine fotocopiatrici
Mentre è specificato:
“dalla classe 28.23 sono esclusi:

Computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio”

Come funziona

Il beneficio consiste in una detassazione del 50% 
degli investimenti effettuati nel periodo previsto.
Non è necessario alcun confronto con gli 
investimenti effettuati nei precedenti periodi comeinvestimenti effettuati nei precedenti periodi, come 
invece era richiesto dalle agevolazioni
Tremonti 1 e 2.
Molto semplicemente: se gli investimenti sono pari 
a 100 avrò una detassazione di 50 e quindi un 
risparmio fiscale calcolato su 50.
Il beneficio viene revocato se l’impresa vende i beni 
agevolati o li destina a finalità estranee all’attività.agevolati o li destina a finalità estranee all attività.



Sfrutta il beneficio della “Tremonti ter” con i nuovi sistemi multifunzioni Toshiba

Stampa B/N e 
Scanner a colori 
di serie

Pannello 
orientabile con 
LCD a colori

di serie

Dimensioni 
compatte

Nuovo 
Fronte/Retro di 
serie ad elevata 
produttività

Soluzioni di 
connettività 
avanzata

Zero Consumi 
Energetici in 
(solo 1W std-by) 

8 nuove piattaforme rinnovano l’intera gamma dei nostri sistemi 
multifunzione bianco e nero dalle 25 alle 85 pagine al minuto.

p odutt tà

Stampa e 
Scanner B/N di 
serie

Pannello con 
LCD a colori

Zero Consumi 
Energetici in 
(solo 1W std-by) 

Elevata 
produttività 
(55/65/75/85 ppm)serie ( y) ( pp )

Costi di Gestione 
contenuti

Soluzioni di 
connettività 
avanzata


