
 

Perché scegliere
 

Semplicità 
Per sottoscrivere il contratto è sufficiente essere titolari di una 
Partita IVA ed avere i requisiti di reddito minimo previsti.
 
Facilità 
L'accettazione della pratica è semplice e immediata, perché 
non è soggetta alle regole bancarie.
 
Vantaggi fiscali 
La pergola non viene acquistata, di conseguenza non viene 
inserita tra i cespiti, non sono previste quote di ammortamento.
I canoni sono totalmente deducibili ai fini di IRES e IRAP perché 
sono considerati al pari di servizi o utenze.
 
Vantaggi finanziari 
Il contratto di noleggio operativo è sottoscritto tra il titolare di 
Partita IVA e la società specializzata nella gestione del noleggio 
operativo convenzionata con gli Atelier Gibus in tutta Italia.
Non serve chiedere un fido bancario, l'operazione non vie
censita dalla Centrale dei Rischi. L'esborso di denaro è minimo: 
si paga solo il canone mensile per l'uso della pergola.
 
Vantaggi economici 
Oltre a beneficiare di uno spazio commerciale più grande, 
l'impresa paga un canone che rimane fisso per tutta la 
del contratto di noleggio operativo. In questo modo, mantiene 
la liquidità per sostenere lo sviluppo d'impresa.
 

 

scegliere il noleggio operativo

Per sottoscrivere il contratto è sufficiente essere titolari di una 
Partita IVA ed avere i requisiti di reddito minimo previsti.

L'accettazione della pratica è semplice e immediata, perché 
non è soggetta alle regole bancarie. 

La pergola non viene acquistata, di conseguenza non viene 
inserita tra i cespiti, non sono previste quote di ammortamento.
I canoni sono totalmente deducibili ai fini di IRES e IRAP perché 
sono considerati al pari di servizi o utenze. 

 
Il contratto di noleggio operativo è sottoscritto tra il titolare di 
Partita IVA e la società specializzata nella gestione del noleggio 
operativo convenzionata con gli Atelier Gibus in tutta Italia.
Non serve chiedere un fido bancario, l'operazione non vie
censita dalla Centrale dei Rischi. L'esborso di denaro è minimo: 
si paga solo il canone mensile per l'uso della pergola.

 
Oltre a beneficiare di uno spazio commerciale più grande, 
l'impresa paga un canone che rimane fisso per tutta la 
del contratto di noleggio operativo. In questo modo, mantiene 
la liquidità per sostenere lo sviluppo d'impresa. 

oleggio operativo 

Per sottoscrivere il contratto è sufficiente essere titolari di una 
Partita IVA ed avere i requisiti di reddito minimo previsti. 

L'accettazione della pratica è semplice e immediata, perché 

La pergola non viene acquistata, di conseguenza non viene 
inserita tra i cespiti, non sono previste quote di ammortamento. 
I canoni sono totalmente deducibili ai fini di IRES e IRAP perché 

Il contratto di noleggio operativo è sottoscritto tra il titolare di 
Partita IVA e la società specializzata nella gestione del noleggio 
operativo convenzionata con gli Atelier Gibus in tutta Italia. 
Non serve chiedere un fido bancario, l'operazione non viene 
censita dalla Centrale dei Rischi. L'esborso di denaro è minimo: 
si paga solo il canone mensile per l'uso della pergola. 

Oltre a beneficiare di uno spazio commerciale più grande, 
l'impresa paga un canone che rimane fisso per tutta la durata 
del contratto di noleggio operativo. In questo modo, mantiene 


