
PROMOZIONE SCUOLA AFMS 

Plexr Plus lis7no  15.500 +iva euro  sconto 12.000 + iva 
Extra sconto scuola € 11.500+iva  
Comprensivo di carrello, caricabaIeria in omaggio   

Noleggio opera7vo in 36 rate BCC lease 
€  363,52+iva   
Spese contraIo € 100 

 

Plexr Vecron con needle shaping e off  lis7no € 29.500 + iva, 
prezzo scontato € 22.000  
Extra sconto scuola € 21.000 + iva  
Comprensivo di carrello, caricabaIerie porta7le e porta manipoli e kit  
consumabili in omaggio  

Noleggio opera7vo in 36 rate BCC lease   €657,72 + iva   
Spese contraIo € 100 

Plexr Vecron con needle shaping off e veicolazione transdermica prezzo di 
lis7no € 37.500 + iva prezzo scontato € 26.500 + iva  
Extra sconto scuola € 25.000 + iva  
Comprensivo di carrello, caricabaIerie porta7le e porta manipoli e kit  
consumabili in omaggio  

Noleggio opera7vo in 36 rate BCC lease
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€783,00 + iva  
Spese contraIo € 100 

  Radiofrequenza Thuzzle viso prezzo di lis7no € 23.500 + iva 
prezzo scontato  € 19.000 + iva   
Extra sconto scuola € 18.000 + iva  
Comprensivo di carrello porta manipoli e kit consumabili in  
omaggio 

 Noleggio opera7vo in 36 rate BCC lease  
€563,76 + iva  
Spese contraIo € 100 

Plexr Vecron completo (needle shaping, off veicolazione transdermica + Thuzzle  
Prezzo di lis7no €61.000 + iva prezzo scontato € 48500 + iva prezzo  
Extra sconto scuola € 46.000 + iva  
Super sconto acquisto combinato € 44.000 + iva  
Comprensivo di carrelli, caricabaIerie porta7le e porta manipoli e kit consumabili in omaggio 

 Noleggio opera7vo in 60 rate BCC lease  
€880,88 + iva  
Spese contraIo € 100 

Noleggio operativo beni strumentali aspetti 
fiscali e deducibilità 
Il noleggio operativo di beni strumentali comporta numerosi vantaggi fiscali e deducibilità. Per 
prima cosa viene eliminata ogni problematica riguardo gli ammortamenti e la gestione dei cespiti 
aziendali.  

Inoltre, i canoni di noleggio sono totalmente deducibili ai fini IRES e IRAP (e detraibili per l’IVA), 
pertanto nel noleggio operativo di beni strumentali la deducibilità è totale, a differenza di quanto 
avviene per il leasing finanziario dove gli oneri finanziari sono separatie deducibili solo con alcuni 
limiti, e non sono detraibili a fini IVA. 

Gianluca Sagone 
Resp. Comm. Centro Sud Italia 
Mob. +39 3929138662

Gianluca Sagone 
mail: gianlucasagone@gruppogmv.it






