Oggetto: modulo d’ordine per l‘ottenimento della proroga sino al 30 giugno 2022 dei benefici fiscali 2021.
Gentile Cliente,
le tecnologie che proponiamo ai nostri Utenti hanno ottenuto la “Certificazione dei requisiti” per l’ammissibilità
al Credito d’Imposta per gli investimenti in beni strumentali (TRANSIZIONE4.0 - ART. 1 Commi dal 1051 al 1063
della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178) pari al 50%, valido per tutte le Regioni Italiane e sino al 31.12.2021: dal 1°
gennaio 2022 il beneficio fiscale sarà ridotto al 40%.
E’ possibile mantenere l’agevolazione del 50% fino al 30 giugno 2022 solo a patto e condizione che entro il 31
dicembre 2021 sia stato liquidato al fornitore, in forma tracciabile, almeno il 20% dell’ordine.
Questo Credito d’Imposta è cumulabile con il Credito d’Imposta del Mezzogiorno per gli investimenti in beni
strumentali (Art. 1, Commi dal 98 al 108 della Legge 208/2015), pari al 45% per Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna e al 30% per Abruzzo e Molise. portando il beneficio fiscale fino al 95%.
Oltre ad azzerare o ridurre notevolmente i costi di investimento, mi preme inoltre precisare che:
 il Credito di Imposta TRANSIZIONE4.0 è esente da imposte sul reddito e IRAP ed è cumulabile con altre
agevolazioni/incentivi regionali sino al 100% dell’investimento.
 rientrano nelle agevolazioni anche PC e tablet se integrati con le tecnologie acquistate.
 i beni usufruiscono del relativo ammortamento determinando un conseguente abbattimento del reddito
di impresa del soggetto fiscale.
Infine, a corredo dell’acquisto, le fornirò la documentazione utile all’ottenimento delle agevolazioni che potrà
consegnare al suo consulente fiscale, rendendomi sin da ora disponibile, insieme al mio staff, ad interagire con lo
stesso per facilitare lo svolgimento dei semplicissimi iter burocratici.
Pertanto, non ritiene sia questo il momento giusto per ATTIVARE tutti i servizi di telecardiologia (ECG, Holter
cardiaco e Holter pressorio), POTENZIARE e/o ROTTAMARE il suo parco strumenti?
Di seguito, il fac-simile del modulo d’ordine necessario per prorogare le agevolazioni fiscali sino al
30 giugno 2022. Inviandoci il Modulo di Richiesta Informazioni, sarà nostra premura contattarla per la
definizione dell’ordine.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente,
BARI, 31/10/2021

Claudio Lopriore
Direttore Generale
Cardio On Line Europe Srl
Tel. Diretto 080/5045714 - Cell. 335/6505430

MODULO D’ORDINE DA
SOTTOSCRIVERE ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2021
PER POTER USUFRUIRE DELLE
AGEVOLAZIONI FISCALI 2021

Con la sottoscrizione del presente modulo si intende procedere all’ordine delle proposte di seguito opzionate.
RAGIONE SOCIALE

TITOLARE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

MAIL

TEL.

CELL.

PEC

C.F. / PARTITA IVA

IBAN

SDI

Apporre una o più X sulla casella per selezionare le tecnologie richieste indicando l’acconto effettuato:
PREZZO
UNITARIO €

DEVICES

QUANTITA’

TOTALE
IMPONIBILE €

IVA

CARDIOLINE TOUCHECG HD+
ELETTROCARDIOGRAFO DIGITALE

5%

CARDIOLINE CLICKHOLTER
HOLTER CARDIACO 3 DERIVAZIONI

22%

CARDIOLINE WALK200b
HOLTER PRESSORIO

22%

CARDIOLINE WALK400h
HOLTER CARDIACO 12 DERIVAZIONI

22%

NOTEBOOK WINDOWS

22%

TABLET ANDROID

22%

TOTALE €

ACCONTO €

(IVA compresa)

(20% IVA compresa)

TOTALE ORDINE
TOTALE VERSAMENTO (IVA compresa)
DESCRIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DETRAIBILI SU F24 DISTINTE PER REGIONE
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: Credito d’Imposta 50% (Transizione 4.0) più 45% (C.I. Mezzogiorno), totale 95%.
Abruzzo e Molise: Credito d’Imposta 50% (Transizione 4.0) più il 30% (Credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno), totale 80%.
Le restanti regioni d’Italia: Credito d’Imposta del 50% (Transizione 4.0).
REGOLE PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il beneficio vale per i beni nuovi ordinati entro il 31/12/2021 e consegnati entro il 30/06/2021, a condizione che, entro la data del 31/12/2021,
l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% +IVA del costo totale di acquisizione.
MODALITA’ DI FORNITURA
MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO SU BCC DEGLI ULIVI

ENTRO IL 30 GIUGNO 2022
ACCONTO ALL’ORDINE €
IBAN 1T16K089884160000000663624

SALDO ALLA CONSEGNA €

La sottoscrizione di questo modulo d’ordine attribuisce valore di ordinativo a tutti gli effetti e che, con l’invio, i dati personali a Lei relativi in esso contenuti sono trattati nel pieno rispetto
del nuovo Regolamento Europeo EU 679/2016 (GDPR) in relazione alla “Tutela dei dati personali”. La compilazione del presente modulo e del suo invio esprimono quindi il consenso alla
raccolta ed al trattamento dei dati personali da lei conferiti per finalità commerciali, amministrative o relative al soddisfacimento di Vostre esplicite richieste. Il Titolare del trattamento è
Cardio On Line Europe Srl il quale garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualunque momento ai sensi degli articoli afferenti alla Legge sopra citata. Eventuali richieste
o comunicazioni potranno essere effettuate scrivendo una mail all’indirizzo info@cardioonlineeurope.com mentre il Regolamento Privacy è disponibile sul sito
www.cardioonlineeurope.com.
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

PER ACCETTAZIONE ORDINATIVO
TIMBRO E FIRMA DEL VENDITORE

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

MODULO RICHIESTA
INFORMAZIONI

da compilare ed inviare a
info@cardioonlineeurope.com

Lascia i tuoi dati per essere contattato da noi.

RAGIONE SOCIALE

TITOLARE

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

MAIL

PEC

C.F. / PARTITA IVA

IBAN

SDI

TELEFONO / CELLULARE

REFERENTE OPERATIVO

INDIRIZZO MAIL (REFERENTE OPERATIVO)

TELEFONO / CELLULARE (REFERENTE OPERATIVO)

In osservanza con quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”).
La informiamo che i suoi dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti in sede di registrazione, saranno trattati nel rispetto del Regolamento e dei principi di correttezza, in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 del Regolamento,
trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

