
 

 Direttore Responsabile: Giovanni  

CONEGLIANO 17 FEBBRAIO 2020 

Le novità fiscali della legge finanziaria   2020 

FINANZIARIA 2020 – legge n. 160 del 27.12.2019 
 

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2020”, c.d. Finanziaria 2020, contenente le seguenti interessanti novità di 
natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.  

NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE 

NUOVI TERMINI PER PRESNTAZIONI 730 e CU dal 1/1/21 

Fissati al 16 marzo i nuovi termini per la trasmissione telematica del ADE delle certificazioni uniche (oggi al 7 marzo), e la consegna 
delle certificazioni del sostituto d’imposta (CU, CUPE, oggi al 31 marzo) 

La presentazione del 730/2019 restano il 07.07.2020 per il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ed il 23.07.2020 per il 
CAF o presentazione diretta sa parte del dipendente.  

CAMBIANO GLI ACCONTI DELLE TASSE DELLA DENUNCIA DEI REDDITI 

 1  RATA   al  30.6.2020  pari al 50% 

  2  RATA  al  30.11.2020  pari al  50% 

Questa nuova regola vale per coloro che esercitano con partita Iva, mentre per le persone fisiche private restano le vecchie regole 
del  40% a giugno  e del  60% a novembre 2020. 

IVA E IVAFE – ESTENSIONE DELL’AMBITO SOGGETTIVO 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILE 

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni, prevede la possibilità di optare ai 
fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta 
sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria, l’imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%. 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle 
partecipazioni riservata alle società di capitali. 

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla 
stessa categoria omogenea. 

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. 

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della 
rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 

 12% per i beni ammortizzabili; 

 10% per i beni non ammortizzabili. 

 Si paga in un massimo di 3 rate  annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo 
IRES; 

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. 



RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

   partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; 

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di 
enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:  

 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

 al versamento dell’imposta sostitutiva. 

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure: 

 11%  per le quote di partecipazioni in società,  e  per i terreni edificabili. 

NOVITA’ IN MATERIA DELL’USO DEL CONTANTE 

NUOVI  LIMITI AL CONTANTE 

Sarà cambiata la soglia per l’uso del contante: 

- dal 1.7.2020 al  31.12.2021  passa  da €  3.000 ( attuale ) a  € 2.000 ( 1.999,99) 

- dal  1.1.2022  passa  a €  1.000 ( 999,99) 

EFFETTI SU DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 

- per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo  

     edittale sarà pari a 2.000 euro (dagli attuali 3.000); 

- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’ 1 .1.2022, il minimo    edittale sarà ulteriormente abbassato a 
1.000 euro. 

NOVITA’IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA 

RITENUTE E COMPENSAZIONI SU APPALTI E SUBAPPALTI 

Nuovo obbligo di fornire al committente quietanze F24 suddivisi per appalto contenenti le ritenute fiscali dei lavoratori coinvolti 
con divieto di compensazione.  

Si applica solo a soggetti sprovvisti del DURC FISCALE e in appalti che presentano tutti i seguenti requisiti:  

1) opera o servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro  

2) svolti o effettuati con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente 

3) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili  

MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI  

    Ampliato incentivo autoimprenditorialità percettori di NASPI con non imponibilità fiscale dell’anticipo richiesto per 
accensione rapporto mutualistico in cooperativa come socio lavoratore 

    Prorogati e ampliati APE SOCIALE e OPZIONE DONNA 

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ 

Prorogato e ampliato. Nel 2019 era pari a 5 giorni, nel 2020 passa a 7 giorni.  

SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI 

Sgravio contributivo triennale al 100% per apprendistato di primo livello stipulato nel 2020 in aziende fino a 9 dipendenti (con 
giovani tra 15 e 25 anni che devono conseguire un titolo di studio) 

FISCO E DETRAZIONI SU REDDITO LAVORO DIPENDENTE 



Stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 miliardi nel 2021 per riduzione imposizione fiscale lavoro dipendente. Viene rimodulato e 
ampliato dal 01/07/2020 il vecchio bonus 80 con aumento a 100 euro ed estensione a nuove categorie di lavoratori oggi escluse per 
fascia di reddito.   

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI 

Autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.: 

 con contratti stipulati fino al 30.6.2020  tasse sul del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza 
convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al 
dipendente; 

 con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale 
di 15.000 km risulta:  

Emissione di CO2 del veicolo % applicabile 

Fino a 60 g/km   25% 

Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km   30% 

Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km   40% (50% per il 2021) 

Superiore a 190 g/km   50% (60% per il 2021) 

 

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI 

Non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo 
giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato  da€ 7 a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici). 

È confermata la non tassazione per: 

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / 
gestite da terzi; 

- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli 
addetti   ai cantieri edili. 

NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONI SULLA CASA 

PROROGA ECOBONUS  RECUPERO EDILIZIO  E RISTRUTTURAZIONI 

Fino  al 31.12.2020 possono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire 
della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000,  

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS  

Non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura”  per i privati. 

  Dal  1.1.2020 (c.d. “sisma bonus”); e  risparmio energetico solo ai CONDOMINI. 

Lo “sconto in fattura”  per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali =  possibilità  circoscritta agli 
interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo  superiore a € 200.000. 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Proroga al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione 
energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. 

 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” 

La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese 
per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)  per immobile oggetto di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019. 

“BONUS FACCIATE” 



Nuova detrazione, “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della 
facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della 
facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.  

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, 
quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).  

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa). 

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” 

Si evidenzia che nell’ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. 
“Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, 
fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di: 

 “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi; 

 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

NOVITA’ IN MATERIA DI ONERI DETRAIBILI 

TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI 

La detrazione  è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale /  carta di debito / di 
credito / prepagata.  

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le 
prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN. 

SPESE VETERINARIE 

Previsto l’aumento da euro 387.34 a euro 500.00 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di euro 129.11) 

SPESE ISCRIZIONE SCUOLA MUSICA RAGAZZI  

E’ possibile detrarre il 19% delle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi (5-18 anni) a: 

- conservatori di musica; 
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute (L.508/99); 
- scuole di musica iscritte nei registri regionali; 
- cori, bande e scuole di musica riconosciute da una PA, per lo studio e la pratica della musica. 

 

NOVITA’ SUI CREDITI D’IMPOSTA E BONUS 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0  

Sostituisce  il maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020: 

 fino al 31.12.2020; ovvero   fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi . 

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle 
modalità e dei termini di invio della stessa. 

 Beni tabella A (ex Iper ammortamento)  Credito d’imposta del  40% fino a  2,5 milioni 

 Beni di cui alla Tabella B,  beni immateriali  il credito d’imposta   15% fino a € 700.000. 

 Altri beni strumentali  ( ex  40% )  

 credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo è riconosciuta anche ai professionisti, e anche quelli in  regime forfettario. 



Modalità di utilizzo  Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote 
annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in 
funzione dei beni;               Il credito d’imposta  non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. 

RIFINANZIATA UNA NUOVA SABATINI  ( contributo in conto interessi su investimenti di beni nuovi) si può risparmiare quasi tutti i 
costi di interessi. 

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI 

È confermato  un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche 
“private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento 
elettronici. 

Il Ministero con apposito DM entro il  30.4.2020 comunicherà le condizioni ed i criteri di rimborso. Sarà una restituzione in c/c di 
una percentuale degli acquisti effettuati con carte elettroniche 

BONUS “ASILO NIDO” 

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento  del bonus, per il pagamento delle rette dell’asilo nido 
pubblico / privato,  

 € 3.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000; 

 € 2.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000 

 € 1.500 per i nuclei familiari  il cui ISEE  è superiore a  40.000€. 

 

BONUS “BEBE”  NATI  o ADOTTATI NEL 2020 

Ai nati dall’1.1.2020, il riconoscimento  di un Assegno di Natalità,  

• €  1.920  per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 7.000; 

• €  1.440  per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 7.001 e € 40.000 

• €     960  per i nuclei familiari  il cui ISEE  è superiore a  40.000 €. 

L;’assegno viene erogato ogni mese dall’Inps fino al compimento del primo anno di età. L’importo viene aumentato del  20%  se 
nasce come secondo figlio. 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Dal  1.7.2020  coloro che sono residenti in Italia e che pagano con moneta elettronica  gli acquisti dei corrispettivi telematici, 
dovranno accreditarsi in Agenzia con un codice  specifico, e concorreranno alle estrazioni periodiche. Anche gli esercenti  avranno  
una lotteria. 

I registratori telematici dovranno  inviare i codici lotteria dei giocatori ( giocata minima 1€ ) 

Non ci sono più sanzioni  per chi non permette il pagamento elettronico con POS, ma possono essere segnalati /denunciati  dai 
cittadini alla Agenzia Entrate. 

BONUS AUTO ELETTTRICHE O IBRIDE 

In via sperimentale dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 

contributo  tra  i  1.500  e  i  6.000  euro  per  chi  acquista  (anche  in  leasing)  ed  immatricola  in  Italia  un autoveicolo “nuovo”, di 
categoria M1 (si tratta delle autovetture aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), caratterizzato da base 
emissioni inquinanti (inferiori a 70 g/KM) ed il cui il prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia 
inferiore a 50.000 euro Iva esclusa. 

NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI 

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 

È confermata la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di 
locazione pattuito dalle parti. Con particolari condizioni, i cui requisiti sono  da verificare caso per caso. ( accordi territoriali, 
contratti assistiti e non). 

NON HANNO PROROGATO  LA CEDOLARE SECCA SUI NEGOZI COMMERCIALI. 



ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP 

È confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori 
agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%. 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; 

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di 
enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:  

 alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; 

 al versamento dell’imposta sostitutiva. 

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure: 

- 11%  per le quote di partecipazioni in società,  e  per i terreni edificabili. 

UNIFICAZIONE IMU - TASI 

è confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) , ad eccezione della Tassa sui rifiuti 
(TARI). 

Restando  ferma la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina 
ricalca  quella previgente.  

DEDUCIBILITA’ IMU 

È confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / 
lavoratori autonomi.  Al 60% nel 2021 ed al  100% nel  2022.  

RIPRISTINO ACE 

E’ ripristinata l’agevolazione ACE  che disciplina dei  vantaggi agli imprese  in ordinaria che aumentano il patrimonio netto 
aziendale lasciando parte degli  utili in capitale netto 

Il rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari al  

 Il rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%. (se aumento il 
capitale di 1.000.000 risparmio  3.120 di Ires) 

 

NOVITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

CONTRIBUENTI “ESTRANEI” AGLI ISA 

Resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%, oppure versamento in un’unica soluzione laddove l 
‘importo della prima rata non superi 103,00 euro)  

SUGAR TAX  E  PLASTIC  TAX 

imposte a carico dei fabbricanti.  

Dal  1.7.2020 € 0,45 al kg di plastica + tetrapack. 

Dal  1.10.2020  € 0,10 al litro di bibite zuccherate e € 0,25 al litro di prodotti previa diluizione. 

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA 

Resta  per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% 
(passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022). 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 



Il pagamento della imposta di bollo  diventa  semestrale per coloro che pagano fino a € 1.000 di bollo. Scadenze  il 16.6.2020  e   
16.12.2020.  L’agenzia mette a disposizione l’importo sul cassetto fiscale con un F24 precompilato. 

Il bollo da   € 2  va indicato sulle fatture Fuori Campo Iva, Escluse dalla  base imponibile, Esenti , Non imponibili, cessioni ad 
esportatori abituali, regime dei Minimi e dei Forfettari che emettono fatture elettroniche. 

REGIME FORFETARIO ed EX MINIMI 

 IL REGIME DEI MININI al 5% FINISCE con il 31.12.2019. Restano attivi i giovani che non hanno ancora compiuto i  35 anni 
di età. 

 il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000; 

 la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000). 

È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati 
eccedenti € 30.000.  

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di 
accertamento. 

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, 
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria. 

 ABOLITO IL SUPER  FORFETTARIO  fino  a  100.000€ . 

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI 

È confermata, dall’1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, e 
Comuni, Enti Pubblici ). 

In particolare è prevista l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad 
esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione). 

Di conseguenza l’avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche 
l’indicazione: 

 che lo stesso costituisce titolo esecutivo; 

 del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, 
anche ai fini dell’esecuzione forzata. 

 Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono 
applicabili agli atti emessi dall’1.1.2020 “anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data” (non rileva la data di 
notifica al contribuente). 

 

Dilazione delle somme dovute 

In assenza di un’apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una 
situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l’Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate 
mensili, come segue. 

Somme dovute Rateizzazione 

Fino a € 100 --- 

Da € 100,01 a € 500 Fino a 4 rate mensili 

Da € 500,01 a € 3.000 Da 5 a 12 rate mensili 

Da € 3.000,01 a € 6.000 Da 13 a 24 rate mensili 

Da € 6.000,01 a € 20.000 Da 25 a 36 rate mensili 

Da € 20.000,01  Da 37 a 72 rate mensili 

 


