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La Gazzetta
 IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2012
 Le maggiori novità in campo fiscale sono state introdotte prima dal D.l. 201/2011 noto come  
“Manovra Salva Italia” e poi dal Decreto Sviluppo n. 16/2012. Oltre alla  predetta legge cardine  

ed alle norme collegate,  veniamo a segnalarVi nella presente edizione altre norme di carattere generale che modificano in 
parte l'ordinamento fiscale attuale, soprattutto a livello Immobiliare con l’introduzione dell “IMU” che va a sostituire  
la “vecchia” Ici.  Vi chiediamo di leggere immancabilmente i trafiletti ed i (P.S.) di presentazione della presen
te pubblicazione, posti sull’ultima pagina, nonché gli argomenti trattati, elencati nel Sommario.

DECRETO FISCALE 2012 D.l. 16/2012
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------

 DENARO CONTANTE 

Il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle 
semplificazioni fiscali", ha introdot
to alcune novità anche in materia di 
utilizzo  del  denaro  contante.  Esse 
concernono:

--gli acquisti per importi pari o su
periori a 1.000,00 euro effettuati da 
turisti stranieri
--i trasferimenti transfrontalieri con 
denaro contante  al  seguito,  di  im
porto pari o superiore a 10.000,00 
euro;  (ad esempio da  e  verso San 
Marino)

I turisti stranieri possono effettuare 
acquisti in contanti entro il limite di 

15.000,00 euro, in particolare, la de
roga  al  divieto  di  trasferimento  di 
denaro contante per importi pari o 
superiori a 1.000,00 euro, ma infe
riori  a  15.000,00  euro,  opera  per 
l'acquisto di beni e di prestazioni di 
servizi legate al turismo, effettuati da 
persone  fisiche  di  cittadinanza  di
versa da quella italiana, presso eser
centi il commercio al minuto, o atti
vità  assimilate,  e  presso agenzie di 
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viaggi e turismo. Tale deroga è ap
plicabile solo se il cedente del bene 
o il prestatore di servizio:

1. invii all'Agenzia delle Entra
te un'apposita comunicazio
ne  preventiva  di  adesione 
alla disciplina in esame, nella 
quale  occorre  indicare  il 
conto corrente che si inten
de utilizzare;

2. identifichi il cliente straniero 
(fotocopiando  il 
passaporto);

3. acquisisca  da  quest'ultimo 
un'autocertificazione, ai sen
si  dell'art.  47  del  DPR 
445/2000,  in  cui  attesta  il 
fatto di non essere cittadino 
italiano;

4. versi  immediatamente,  nel 
primo giorno feriale succes
sivo a quello  dell'operazio
ne,  il  contante  sul  conto 
corrente  indicato  (conse
gnando all'intermediario co
pia  della  ricevuta  della  co
municazione preventiva).

Per  quanto  riguarda  l’esportazione 
di valuta, il  limite per effettuare la 
dichiarazione doganale è fissato ad € 
10.000,00. Stante la complessità del
la normativa in ambito dell’ esporta
zione di valuta ed il relativo regime 
sanzionatorio,  soprattutto  in  ottica 
di  mancata o incompleta  compila
zione del quadro RW della dichiara
zione dei redditi (argomento molto 
in voga ultimamente), si consiglia di 
informare tempestivamente lo Stu
dio nel caso in cui poniate in essere 
tali operazioni.  

STUDI DI SETTORE 2012

Il DL 16/2012 ha modificato le ipo
tesi in cui è possibile accertare con 
metodo  induttivo  il  contribuente 
che  abbia  commesso  irregolarità 
nell'adempimento degli obblighi di
chiarativi ai fini degli studi di setto
re. Per effetto della nuova disposi
zione, è possibile procedere ad ac
certamento  induttivo(ciò  prescin
dendo dalle  scritture  contabili)   in 
caso di:  

--omessa presentazione dei modelli 
per la comunicazione dei  dati  rile
vanti ai fini degli studi di settore;

--indicazione di cause di esclusione 
o di inapplicabilità degli studi di set
tore non sussistenti;

--infedele compilazione dei predetti 
modelli che comporti una differenza 
superiore  al  15%,  o  comunque  a 
50.000,00 euro, tra i ricavi o i com
pensi stimati applicando gli studi di 
settore sulla base dei dati corretti e 
quelli stimati sulla base dei dati indi
cati  in dichiarazione.  La nuova di
sposizione si applica con riferimen
to  agli  accertamenti  notificati  a 
partire dal 2.3.2012 (data di entrata 
in  vigore  del  DL 16/2012).Per  gli 
avvisi  di  accertamento notificati  in 
precedenza, invece, continua ad ap
plicarsi la previgente versione della 
disposizione in esame. 

NB: In contrapposizione all’ inna
sprimento  delle  modalità  accertati
ve,  vengono  introdotte  importanti 
novità  premiali  per  i  contribuenti 
“fedeli”; infatti chi risulta sia Fede
le, sia  Congruo sia  Coerente, po
trà godere dei seguenti benefici:

-- esclusione da accertamenti di tipo 
presuntivo e analitico-induttivi 

-- sono ridotti di 1 anno i termini 
per l’accertamento, cioè si passa dai 
canonici  5 a 4,  tranne nel  caso di 
violazioni  che  intergrano  un  reato 
penale

--  la  determinazione  sintetica  del 
reddito (c.d. redditometro) potrà essere 
eseguita solo se lo scostamento tra 
reddito accertato e reddito dichiara
to è pari o superiore al 33%, in luo
go del “classico” 20%. Tale benefi
cio può essere esteso anche al socio 
di società di persone, sempreché la 
società  risulti  “Congua,Coerente  e 
Fedele”

COMPENSAZIONE  CRE
DITO IVA: 5000 EURO

Al fine di contrastare il  fenomeno 
delle compensazioni di crediti inesi
stenti,  l'art.  10 del DL 1.7.2009 n. 
78,  ha  introdotto,  a  decorrere  dal 
2010,  alcuni  vincoli  in  materia  di 
compensazione dei crediti IVA, col
legati al superamento di determinate 
soglie:  L'art. 8 co. 18 - 20 del DL 
2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle sem
plificazioni fiscali", entrato in vigo
re  il  2.3.2012, ha  abbassato  da 
10.000,00 a 5.000,00 euro la suddet
ta soglia, che comporta:

 l'obbligo di preventiva pre
sentazione della dichiarazio
ne annuale

 il divieto di compensazione 
prima  del  giorno  16  del 
mese successivo a tale pre
sentazione;

 l'obbligo di utilizzare, per la 
presentazione  dei  modelli 
F24 in cui è esposta la com
pensazione del credito IVA, 
i  sistemi  telematici  dell'A
genzia delle Entrate (Entra
tel o Fisconline).

N.B: Si ricorda che rimane applica
bile il divieto di compensazione, nel 
modello F24, dei crediti relativi alle 
imposte  erariali  (tra  cui  l'IVA),  in 
presenza di debiti iscritti a ruolo per 
imposte erariali  e relativi  accessori, 
di ammontare superiore a 1.500,00 
euro, per i quali sia scaduto il termi
ne  di  pagamento  (art.  31  del  DL 
31.5.2010 n. 78). 

L'utilizzo in compensazione di cre
diti IVA annuali per importi supe
riori a 15.000,00 euro, soglia che ri
mane  invariata,  comporta  altresì 
l'obbligo che la dichiarazione IVA, 
dalla quale emerge il  credito, rechi 
l'apposizione del visto di conformità 
c.d. "leggero" da parte di un sogget
to abilitato (es. dottore commerciali
sta). Poiché il DL 16/2012 è in vi
gore dal 2/3/2012, il nuovo limite 
di 5.000,00 è applicabile dalla sud
detta data in avanti. Qualora prima 
della predetta data del 2.3.2012 (es. 
al 16.1.2012 e/o al 16.2.2012) sia già 
stato  compensato  l'intero  plafond 
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disponibile di 10.000,00 euro riguar
dante il credito IVA annuale relativo 
al 2011, sulla base della precedente 
disciplina, nessuna sanzione può es
sere irrogata.

Il nostro Studio ha già provveduto 
ha verificare tutte le posizioni nelle 
quali risultava un credito superiore 
alle soglie di legge ed ha predisposto 
gli adempimenti necessari per il suo 
utilizzo. 

BONUS ACE:

Il 2011 è il primo periodo d'imposta 
in cui le imprese potranno benefi
ciare  del  c.d.  "Aiuto  alla  Crescita 
Economica  (ACE).  Per  i  soggetti 
IRES,  l'agevolazione  si  sostanzia 
della detassazione del 3% degli  in
crementi netti di patrimonio rilevati 
a fine esercizio rispetto al 2010; per 
gli  imprenditori individuali e le  so
cietà di persone (esclusivamente in 
contabilità ordinaria), il coefficiente 
del  3%  è  applicato  all'intero  am
montare del patrimonio netto risul
tante a fine 2011, anziché al suo in
cremento. 
Per i soggetti IRES, il coefficiente 
del 3% è applicato alla "variazione 
in  aumento  del  capitale  proprio" 
(di fatto, del patrimonio netto con
tabile) rispetto al patrimonio netto 
del  bilancio  2010,  assunto  senza 
tenere conto dell'utile di esercizio.

Variazione netta del patrimonio

Gli  incrementi  netti  del  patrimo
nio  sono determinati  mediante  la 
somma algebrica di tre componen
ti:

 (in positivo) gli  incrementi 
del patrimonio netto;

 (in  negativo)  i  decrementi 
del  patrimonio netto per 
distribuzione di riserve ai 
soci;

Si considerano  incrementi del pa
trimonio netto:

 i  conferimenti in  denaro 
(aumenti  del  capitale  so
ciale,  purché  deliberati 
nel  2011,  versamenti  dei 
soci  -  purché alle  riserve 
di  patrimonio  netto, 
escludendo  quindi  i  fi
nanziamenti  dei  soci  -  il 
tutto  da  ragguagliare  pro 
rata temporis in base all'ef
fettivo  versamento  del 
denaro);

 gli  accantonamenti di  utili 
alle riserve, fatta eccezio
ne per quelle indisponibi
li;

 le  compensazioni dei  cre
diti  in  sede  di  sottoscri
zione  di  aumenti  gratuiti 
del  capitale  sociale,  da 
ragguagliare  pro  rata  tem
poris in  base  alla  data  in 
cui  assume  effetto  la 
compensazione stessa;

 le  rinunce (incondizionate) 
dei soci ai crediti verso la 
società,  da  ragguagliare 
pro  rata  temporis in  base 
alla  data  dell'atto  di  ri
nuncia.

Sono, invece, decrementi del patri
monio netto le  distribuzioni di ri
serve ai soci (si deve trattare di ri
serve  "pregresse",  già  costituite, 
mentre la distribuzione ai soci del
l'utile  di  esercizio  non  riduce  la 
base di calcolo dell'agevolazione.

Sulla  variazione  netta  positiva  si 
calcola il  rendimento del 3%, che 
costituisce  un  decremento  della 
base imponibile ai fini della deter
minazione del reddito.

-- APPROFONDIMENTO-
IMU

Sicuramente  l’IMU  (imposta  mu
nincipale  unica)  rappresentata  l’ar
gomento di maggior interesse nello 
scenario sociale attuale, vista l’immi
nente scadenza (la prima rata si paga 
il 18 Giugno) e il numero di soggetti 

interessati, infatti essendo stata abo
lita  l’esenzione  sulla  prima casa,  si 
amplia  notevolmente  la  platea  dei 
soggetti coinvolti.
Cerchiamo  ora  di  riassumervi  le 
principali novità, anche se la norma
tiva ha già subito notevoli variazioni 
negli  ultimi  giorni,  ragion  per  cui 
non si esclude che ci siano altre ret
tifiche prima di arrivare alla data del
la scadenza.

Come noto è stata abolita l’esenzio
ne sulla prima casa, ma cosa più im
portante è stato ridefinito il concet
to  di  abitazione  principale:  ora 
deve  coincidere  con  dimora  abi
tuale e residenza del proprietario 
e del nucleo familiare. 
In passato (normativa ICI) si era so
liti concedere in comodato a figli e 
parenti degli immobili i quali veniva
no considerai come abitazione prin
cipale  e  quindi  esenti  dall’imposta. 
Ora invece sono considerati  come 
seconda casa e pagano l’aliquota or
dinaria (0.76%), infatti l’IMU segue 
la proprietà e i diritti reali (ad esem
pio usufrutto). Anche questa distin
zione  segna  una  grossa  differenza 
con il passato.
In  caso  di  separazione  il  coniuge 
che si vede assegnare la casa, acqui
sisce il diritto di abitazione e quindi, 
indipendentemente  dal  possesso  o 
meno di quell’immobile, sarà obbli
gato al  versamento dell’Imu come 
abitazione principale.
Le  uniche  “agevolazioni”  previste 
con riferimento all’abitazione princi
pale sono:

 aliquota ridotta al 0.40%
 detrazione fissa di € 200
 detrazione di € 50 per ogni 

figlio a carico di età non su
periore a 26 anni

Sia la detrazione dei 200€ e dei figli 
a carico devono essere ragguagliate 
ai mesi, considerando che dopo il 15 
si considera mese “pieno”.

DETERMINAZIONE  DELL’ 
IMPOSTA:
Non  ci  sono  grandi  cambiamenti 
per quanto riguarda la determinazio



ne dell’imposta da versare, ad ecce
zione dei nuovi coefficienti da mol
tiplicare alle rendite catastali rivalu
tate.
Con apposito decreto il governo ha 
determinato i seguenti coefficienti:
      - abitazioni  coeff= 160

- Uffici (A10) coeff= 80
- Negozi(C1) coeff= 55
- Box auto, garage(C2+C6+C7) 

coeff= 160
- Capannoni, alberghi (da D1 a 
D10 escluso D5) coeff= 60
- Lab. artigianali(C3) coeff= 140
- Fabb grezzi = come area edific

Ecco come si determina l’impo
sta:

1. individuazione e rivalu
tazione (5%) della  ren
dita catastale

2. applicazione del  coeffi
ciente di moltiplicazione

3. applicazione  dell’  ali
quota (es 0.40%)

4. storno  delle  detrazioni 
(se dovute)

Le  aliquote  stabilite  dal  governo 
sono:

 0.40% per abitazioni princi
pali

 0.76% per altri immobili

NB: ogni comune può alzare o ab
bassare di 2 punti percentuali le ali
quote stabilite dal governo con ap
posita delibera

Altro aspetto molto importante ri
guarda le pertinenze, che ora posso
no essere “agevolabili” una per ogni 
categoria, (C2, C6 e C7), quindi teo
ricamente potremmo avere anche 3 
pertinenze con aliquota ridotta pur
ché appartengano a categoria cata
stali diverse. È evidente che qualora 
ci siano più pertinenze appartenenti 
alla stessa categoria, solo una benefi
cerà dell’aliquota ridotta, mentre le 
altre pagheranno con l’aliquota ordi
naria.  
Per quanto riguarda i fabbricati ru
rali, godono della agevolazione indi
pendentemente  dall’accatastamento 
nella categoria D10 o A6 ma occor
re guardare il loro impiego per fini 

agricoli.  Per i terreni (sempre agri
coli) per poter usufruire delle agevo
lazioni non occorre solamente che i 
proprietari  siano  coltivatori  diretti, 
ma che siano anche iscritti alla ge
stione previdenziale agricola: questo 
è quanto emerge dalla  circolare  in 
corso  di  emanazione  da  parte  del 
Ministero dell’economia.
Restrizioni anche per quanto riguar
da gli immobili inagibili, che godono 
di una riduzione del 50% della base 
imponibile, infatti occorre che il co
mune  rilasci  un  apposita  dichiara
zione  di  inagibilità  supportata  da 
una perizia il cui costo sarà a carico 
del contribuente.

PAGAMENTI

La  prima  scadenza  è  fissata  al  18 
Giugno.
Si ricorda come sia possibile effet
tuare  il  pagamento  rateizzato  del
l’acconto solo per l’abitazione prin
cipale (18 Giugno e 17 Settembre) 
mentre il  saldo è fissato al 16 Di
cembre.
Il  versamento dell’acconto sarà ef
fettuato obbligatoriamente con mo
dello F24 mentre a Dicembre sarà 
possibile avvalersi anche del bolletti
no postale.
Qualora l’imposta totale sia inferiore 
ad  12€,  nessuno  versamento  sarà 
dovuto.

IMMOBILI ESTERI:

E’ stata introdotta un’imposta patri
moniale anche sugli immobili dete
nuti all’estero (IVIE) calcolata sem
pre  con  aliquota  del  0.76%  pren
dendo come base di  riferimento il 
valore dell’immobile desunto da un 
contratto di compravendita oppure, 
in caso di assenza, dal valore di mer
cato dello stesso.

VARIAZIONI:

L’IMU prevede  un  obbligo  di  90 
giorni per comunicare al Comune le 
variazioni  intervenute,  ragion  per 
cui si invitano i clienti a recarsi tem
pestivamente  in  ufficio  in  caso  di 
acquisti/vendite/accatastamenti  di 

immobili.  Solo  per  il  2012  viene 
concesso un periodo transitorio nel 
quale per tutti gli obblighi dichiarati
va sorti dal 1 gennaio 2012, la sca
denza coincide con la presentazione 
del modello Unico, ovvero il 30 Set
tembre 2012.

 ------VARIE FLASCH-----
Equitalia:  Rateizzazioni  e 
Ipoteche

La dilazione delle somme iscritte a 
ruolo è concessa dall'Agente della 
Riscossione nel momento in cui il 
contribuente  riceve  la  cartella  di 
pagamento,  in  un massimo di  72 
rate mensili.  Essa è ammessa an
che  nel  caso  degli  accertamenti 
esecutivi,  nel  momento  in  cui  le 
somme sono affidate ad Equitalia. 
In  base  alla  legislazione  vigente, 
essa presuppone che il debitore si 
trovi in uno stato di temporanea 
difficoltà  finanziaria. Per  dimo
strare la presenza di tale requisito, 
il debitore deve presentarsi presso 
gli uffici di Equitalia e, unitamente 
alla domanda di dilazione, produr
re determinati  documenti  richiesti 
dalle  varie  direttive  emanate dalla 
stessa  Equitalia  (ad  esempio,  le 
persone fisiche devono presentare 
la  dichiarazione  ISEE,  mentre  le 
società il proprio bilancio).

N.B: Per i debiti di importo sino a 
20.000,00 euro, la dilazione è inve
ce concessa sulla base della sempli
ce domanda del contribuente. 

Per  quanto  riguarda  l’iscrizione 
ipotecaria quale misura cautelare a 
favore del Fisco, è stato innalzato 
il limite al disotto del quale non è 
possibile  iscrivere  ipoteca,  fissato 
ad  €  20.000  con  decorrenza 
02/03/2012.  Il  precedente  limite 
era  fissato  in  €  8.000.  Eventuali 
iscrizioni  ipotecarie  “illegittime” 
dovranno essere contestate peren
toriamente  in  commissione  tribu
taria qualora il contribuente voglia 
far valere i proprio diritti.  



Solidarietà  nei  contratti 
d’appalto 
Si allarga nuovamente l’ambito  a 
cui si applica la responsabilità soli
dale  al  committente.  Questo  è 
quanto  emerge  dal  nuovo  D.L. 
16/2012 che introduce la respon
sabilità solidale non sono in ambi
to “lavorativo”, ovvero per il pun
tuale  pagamento  dei  contributi  e 
retribuzioni, ma anche per quanto 
riguarda l’Iva, l’Irpef sulle retribu
zioni  dei  lavoratori  e  per  tutto 
quelle che riguarda la responsabili
tà in ambito lavorativo secondo le 
norme del D.l 81/2008. 
Si tratta di una grossa incombenza 
in considerazione del fatto che tale 
responsabilità  è  estesa  fino  ai  2 
anni  successivi  alla  conclusione 
dell’appalto. 
La  normativa  trova  applicazione 
anche pressi i sub-appaltatori. 
 
Black List: limite a 500€
Si è ritenuto che le operazioni di im
porto  inferiore  ai  500€  non  siano 
portatrici di finalità evasive/elusive, 
ragion  per  cui  è  stato  soppresso 
l’obbligo di comunicare all’Agenzia 
delle Entrate le operazioni con paesi 
Black  List  (San  Marino,  Svizzera, 
ecc…) nell’intento di snellire in par
te i numerosi adempimenti fiscali a 
cui  sono  sottoposti  i  contribuenti 
italiani. 
Tale noma non trova applicazione 
per quanto riguarda gli  elenchi In
trastat, per i quali le norme riman
gono invariate. 

Partite Iva “subordinate”
Il  nuovo  decreto  fiscale  prevede 

l’obbligo  di  assunzione  di 
tutti quei soggetti titolati di 
Partite Iva “potenzialmente 
fittizie”,  che  di  fatto  sono 
considerati  dipendenti  di 
una società, quanto si verifi

cano due delle seguenti tre 
ipotesi:

1. 75% del reddito verso un 
unico   committente

2. durata del rapporto di la
voro superiore a 6 mesi

3. lavoro  in  postazioni/sedi 
del committente.

Il correttivo a queste norme prevede 
l’inapplicabilità  alle  Partite  Iva  che 
siano certificate presso la Camera di 
Commercio,  quando  il  lavoratore 
autonomo percepisce un compenso 
minimo e quando la prestazione of
ferta  abbia  spiccate  caratteristiche 
imprenditoriali. 

Spesometro 2012 
Il tanto discusso spesometro, ovve
ro l’invo all’Agenzia delle Entrate di 
tutte le operazioni di importo supe
riore  ad € 3.000,  dal  2012 cambia 
nuovamente, abolendo la soglia mi
nima. Da ora in avanti tutte le ope
razioni  dovranno  essere  inviate  al 
Fisco,  ritornando  indietro  negli 
anni, come si faceva in passato con 
gli elenchi “clienti-fornitori” 

Comunicazioni beni con
cessi ai soci
Come noto entro il 30 Aprile biso

gnava comunicare all’Agen
zia delle Entrate tutti i beni 
(auto, telefoni,  case, attrez
zature, ecc….) dati in godi
mento  a  soci  o  familiari. 
L’invio è stato prorogato al 
15 Ottobre ma gli effetti di 
tale  normativa  avranno  ri
percussioni  già  da Giugno, 
in sede di acconti, infatti la 
norma prevede che la diffe
renza tra  il  valore  normale 
del diritto di godimento e il 
corrispettivo pagato dal so
cio, costituisce per quest’ul
timo reddito imponibile, ol
tre a rendere il costo di tale 
bene indeducibile  per l’im
presa.  Pertanto  la  predetta 
dichiarazione oltre a confer
mare il costo “promiscuo”, 

potrà innescare un obbligo 
in capo al socio che dovrà 
apportare una variazione in 
aumento di tale benefit. 

Se  potrebbe  essere  condivisibile  il 
pensiero di rendere indeducibili tutti 
i  costi  di  beni  non inerenti (cioè 
non funzionali  per  lo  svolgimento 
della  propria  attività),   non si  può 
considerare  reddito  tassabile  per  il 
socio quello derivante da beni la cui 
deduzione  parziale  è  stabilita  per 
legge (es  auto ad uso promiscuo). 
Restiamo in attesa di ulteriori chiari
menti, anche per il calcolo degli ac
conti di prossima scadenza

Certi di avervi fatto cosa gradita, capiamo 
comunque che la sintesi di quelle che sono 
state le più importanti novità introdotte nel 
nostro  sistema  giuridico/fiscale  possano 
sembrare  troppo pesanti,  ed  è anche per 
questo che  abbiamo deciso di elencarvi  gli 
argomenti trattati nel sopra riportato som
mario, che sarà l’impostazione grafica man
tenuta anche in tutti i successivi notiziari. 

Ci  permettiamo di  darvi  qualche consiglio 
sull’utilizzo della presente fonte di informa
zione: chiunque ritenga di non voler leggere 
per esteso il contenuto di questo notiziario, 
potrà consultare velocemente il  sommario 
che su ogni  numero verrà introdotto in pri
ma pagina e da qui potrà agevolmente indi
viduare se sul numero in questione verranno 
trattati argomenti di interesse specifico.

Tutto lo “staff” dello Studio, rimane a vostra 
completa disposizione per ogni qualsiasi ul
teriore chiarimento o approfondimento sugli 
argomenti trattati, nonché vi chiediamo di 
esporre la vostra opinione su questa nuova 
iniziativa. 

P.S.

Gli argomenti di interesse specifico difficil
mente potranno essere proposti individual
mente ad ognuno di voi, (esempio: IMU, con
tratti d’appalto, ecc, quindi siete pregati di 
chiedere  informazioni  o  di  segnalare  allo 
Studio  le casistiche personali che vorrete 
applicare e/o approfondire.

Cordiali Saluti
Tenti Rag. Mauro
Dott. Michele Tenti
E  il  personale  dello  stu
dio
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