NOLEGGIO OPERATIVO
VANTAGGI

Sistemi Punto Cassa / Gestionali per la Ristorazione

Noleggio Operativo IKNOSYS: vantaggi fiscali e finanziari.
IKNOSYS propone:
- Noleggio con fatturazione trimestrale e pagamento a mezzo RID bancario;
- Assicurazione Full Risk (non obbligatoria se si ha una polizza furto e incendio);
- Spese apertura pratica € 75,00 una tantum.
- Possibile riscatto delle attrezzature a fine Noleggio.
Ecco i più importanti vantaggi del Noleggio Operativo:
Aspetto finanziario:
- Nessuna immobilizzazione dei capitali.
- Costi certi e programmati; si risolvono i problemi di cash flow (budget e liquidità).
Aspetto amministrativo:
- Proponendo il Noleggio in 60 mesi trimestrale si risparmiano 40 registrazioni dal
commercialista, 40 RID e altro tempo in azienda.
Aspetto fiscale:
- Col Noleggio il canone pagato viene considerato integralmente un costo, e non ci
sono ammortamenti di alcun tipo.
- Rispetto al finanziamento o al leasing, l’IRAP non si paga sulla quota interessi,
perché non esiste la distinzione con la quota capitale, e non si paga il
commercialista per il complicato calcolo.
- Non esistono costi straordinari per la manutenzione del bene, in quanto vengono
inclusi nel canone; inoltre non concorrono al calcolo della deducibilità fiscale dei
costi della manutenzione straordinaria, attualmente prevista nel limite del 5% sul
valore dei beni.
Asset:
- Al contrario dell’acquisto tramite fido bancario, un finanziamento, oppure un
leasing da parte di una società finanziaria, con il Noleggio non viene appesantito il
bilancio dell’azienda in nessun modo.
Continua evoluzione tecnica:
- Col Noleggio si evita di assumersi i rischi di obsolescenza del bene, mantenendo
moderni ed efficienti i mezzi necessari a svolgere l’attività d’impresa.
Flessibilità del contratto:
- Nel corso del Noleggio esiste la possibilità di sostituire e aggiungere altri beni,
configurando così un prodotto estremamente flessibile e sempre dimensionato alle
proprie esigenze.
- Possibilità di “calibrare” il canone in funzione del reale utilizzo.
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Noleggio Operativo IKNOSYS: vantaggi tecnici e operativi.

Garanzia:

60 mesi su tutti i prodotti (intera durata del noleggio).

Support Service:
(può essere escluso)

Incluso per 60 mesi (intera durata del noleggio).
Supporto telefonico dalle 9 alle 24, 7 giorni su 7, muletti in
prestito se necessari inclusi, teleassistenza in remoting (richiesta
obbligatoriamente la linea ADSL), trasporti tramite corriere
espresso inclusi, interventi del tecnico per guasto bloccante
inclusi, aggiornamenti e sviluppi del software, aggiornamenti
hardware se necessari.

Fiscal Service:
(può essere escluso)

Incluso per 60 mesi (intera durata del noleggio).
VP (Verifiche Periodiche Fiscali) e DGFE (Dispositivo Giornale di
Fondo Elettronico) sono compresi per tutto il periodo, anche per
cambio sede o intestazione.

Full Risk Service:
(può essere escluso)

Incluso per 60 mesi (intera durata del noleggio).
Manutenzione straordinaria una volta l’anno (manodopera e
ricambi compresi), danni hardware (manodopera e ricambi
compresi), nuovo hardware in caso di furto (necessaria denuncia
alle forze dell’ordine).

Modalità pagamento: Addebito automatico trimestrale a mezzo RID bancario.
Nessun anticipo richiesto.
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