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CIRCOLARE N° 10 DEL 20/10/2014 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
 

 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE 
     

 DEDUCIBILITA’ DEI COSTI DI REGIA NEI GRUPPI                                              Rif. Sentenza Cass. n. 16480 del 18/07/2014                    

Si tratta, in generale, di servizi amministrativi accentrati presso la 
capogruppo al fine di sfruttare economie di scala e dalla stessa forniti 
e riaddebitati alle singole controllate. Si tratta, ad esempio, dei costi 
relativi ai servizi di tesoreria, marketing, sistemi informativi.  

Quali sono le “spese di 
regia”? 

Coerentemente all’orientamento giurisprudenziale ormai 
consolidatosi, la recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce 
che ai fini della deducibilità delle spese di regia non si ritiene 
sufficiente la mera esibizione del contratto relativo alla fornitura dei 
servizi intercompany ma è necessario che la società che ha ricevuto il 
servizio, ne provi l’utilità effettiva o potenziale (dimostrazione 
dell’inerenza del costo). 

Deducibilità: chiarimento 
dalla giurisprudenza 

 

AGGIORNAMENTO MODELLO DI CONVENZIONE OCSE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE                                                                      

Rif. aggiornamenti 2014 approvati  

L’aggiornamento ha previsto un ampliamento della possibilità di 
utilizzo delle informazioni (relative ai contribuenti e scambiate tra gli 
stati aderenti) se previsto dalla normativa di entrambi gli stati 
contraenti e nel caso in cui l’autorità competente dello stato che 
fornisce l’informazione autorizza tale uso. Le informazioni scambiate, 
pertanto, potranno essere utilizzate oltre l’accertamento o la 
riscossione, le procedure o i procedimenti concernenti le imposte o 
eventuali contenziosi. 

Trasparenza e scambio di 
informazioni 

Nell’aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE viene chiarito 
che il concetto di beneficiario effettivo è da intendersi non alla luce 
delle definizioni tecniche rese dalla normativa interna dei singoli stati 
quanto piuttosto in modo circoscritto alla Convenzione stessa, con 
particolare riferimento alla verifica del soggetto residente cui vengono 

Chiarimento sul concetto di 
beneficiario effettivo nel 
contesto OCSE 
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corrisposti redditi (dividendi, interessi, royalty) beneficiando di 
agevolazioni contro la doppia imposizione.  

 

AGEVOLAZIONE FISCALE 
 

TRASFORMAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITI D’IMPOSTA PER I SOLI SOGGETTI IRES                                                            

Rif. Circolare n. 17/E del 16/06/2014 (Chiarimenti) 

TRASFORMAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) IRES 

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta, in 
concreto, consente (è una facoltà che non opera automaticamente) di 
trasformare un attivo contabile (le attività per imposte anticipate) in moneta 
immediatamente spendibile in compensazione con qualsiasi tipo di tributo, 
incluse quindi anche le ritenute ed i contributi mensilmente dovuti sulle 
retribuzioni dei dipendenti.  

In cosa consiste la 
trasformazione?  

Ai soli soggetti IRES, quindi vanno escluse le imprese individuali e le società 
di persone. 

A chi spetta la facoltà 
di trasformazione? 

Qualora il bilancio dell’esercizio chiuda in perdita (perdita civilistica: PE nella 
seguente tabella esplicativa). 

Quando posso 
procedere alla 
trasformazione? 

Soltanto la quota delle imposte anticipate (DTA nella seguente tabella 
esplicativa) Ires iscritta nello stato patrimoniale originata da: 
a) svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del 
comma 3 dell'art. 106 del TUIR (ipotesi riferibile ai soli istituti di credito); 
b) avviamento e altre attività immateriali i cui componenti negativi sono 
deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi; 
c) perdite fiscali (limitatamente alla quota della perdita originata dal 
riversamento delle differenze temporanee di cui ai precedenti punti a) e b) nei 
termini indicati nel sottostante paragrafo). 

Quali imposte 
anticipate Ires posso 
trasformare? 

• se la perdita fiscale risulta inferiore o uguale alle variazioni in diminuzione 
per svalutazione crediti e ammortamenti avviamento e 
altre attività immateriali, allora le DTA (imposte anticipate) iscritte sulla 
perdita fiscale sono interamente trasformabili in crediti d'imposta; 

• la perdita fiscale risulta superiore alle variazioni in diminuzione per 
svalutazione crediti e ammortamenti avviamento e altre attività immateriali, 
le DTA (imposte anticipate) che possono essere trasformate 
in crediti d'imposta sono solo quelle corrispondenti alle variazioni in 
diminuzione. 

Imposte anticipate da 
perdite fiscali: quale 
ammontare delle 
imposte anticipate da 
perdita fiscale posso 
trasformare? 

Credito d'imposta       =           DTA x PE/(capitale sociale + riserve) 
 
  
IMPORTO                          IL RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 
DA TRASFORMAZIONE 
 
Es. Perdita civilistica (PE) = 10.000;  
DTA (quota imposte anticipate Ires trasformabili) = 1.500;  
capitale sociale (15.000) +  riserve (30.000) = 45.000; 

A quanto ammonta 
l’importo del credito 
“da trasformazione” 
delle imposte 
anticipate? Il rapporto 
di trasformazione 
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Rapporto di trasformazione = 10.000/45.000 = 2/9 
Credito d’imposta = 333,33 = 1.500 * (2/9)   
1) La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta, 

nel caso di bilancio chiuso in perdita, decorre dall'approvazione dello 
stesso; 

2) a partire dalla stessa data non potranno più essere operate le variazioni in 
diminuzioni dal reddito ante imposte corrispondenti alla quota delle imposte 
anticipate trasformate in credito d’imposta. Chiaramente quanto ho 
trasformato in credito d’imposta nel corso dell’esercizio non potrò più 
dedurlo nei successi periodi d’imposta (non duplico).  

Gli effetti della 
trasformazione 

Nel caso in cui solo una parte delle DTA convertibili si trasformi effettivamente 
in credito d'imposta (ciò per effetto del rapporto di trasformazione calcolato nel 
caso concreto), si considerano annullate prioritariamente le "variazioni in 
diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare cui corrisponde 
un'imposta pari alle DTA trasformate".  

Precisazione  

TRASFORMAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) IRAP 
E’ possibile trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate “Irap” 
quando: 

a) la società chiude l’esercizio in perdita civilistica; 
b) dalla dichiarazione Irap emerge un valore della produzione netta 

negativo. 

Trasformazione in 
credito d’imposta di 
imposte anticipate 
(DTA) da Irap 

La circolare in esame chiarisce che possono essere trasformate in credito di 
imposta le DTA Irap afferenti i componenti negativi relativi alle rettifiche di 
crediti, avviamento ed altre attività immateriali, per la quota riferita ai reversal 
che trovano capienza nel valore della produzione netta negativo. 

Quali imposte 
anticipate da Irap? 

Tutte le DTA che hanno concorso a determinare il valore negativo della 
produzione netta possono essere trasformate in credito d’imposta. Non opera 
più il rapporto di trasformazione a determinare il quantum della quota di DTA 
Irap trasformabili, ma è il confronto con l’ammontare del valore negativo della 
produzione netta a quantificare quanto trasformo. In altre parole le DTA Irap 
rilevanti sono sempre integralmente trasformabili in credito d’imposta salvo 
l’ipotesi in cui il valore negativo della produzione netta sia inferiore a quello 
delle stesse DTA Irap trasformabili.  

Più chiaramente: non 
c’è un rapporto di 
trasformazione, ma 
rileva solo la capienza 
del valore negativo 
della produzione netta 

UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DA TRASFORMAZIO NE DTA 
1) in compensazione orizzontale senza limiti d’importo; 
2) cederlo ad altra società appartenente al gruppo la quale potrà a sua volta 

utilizzarlo in compensazione nel limite di 700.000 euro; 
3) può essere, infine, chiesto a rimborso l’importo residuo dopo aver 

effettuato le compensazioni.   

Come posso utilizzare 
il credito d’imposta 
generato? 
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI A NUOVI INVESTIMENTI 

Nella speranza di fare cosa gradita, Vi offriamo una sintetica panoramica di finanziamenti agevolati 
attualmente fruibili attraverso la circolare offerta da Carrara Consulting s.a.s. (Via Pinerolo 72 – 20151 
MILANO, Tel +39 335 5255256, P.IVA 06642820010) che ha direttamente collaborato con lo Studio alla 
possibilità offerta.    
 

FONDO DI GARANZIA 

L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane. 
Destinato alle piccole e medie imprese di ogni settore per qualunque 
operazione finanziaria nell’ambito dell’attività imprenditoriale, 
l’intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il 
rischio sull’importo garantito fino a 2,5 milioni di euro, facilitando 
l’accesso al credito. 

Cosa è e come funziona il 

FONDO DI GARANZIA PER 
LE PMI 

La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie 
normalmente richieste per ottenere un finanziamento. 

Quali sono i vantaggi della 
garanzia pubblica?  
 

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. 
Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla 
contrattazione tra le parti (con banche società di leasing ecc…). Ma 
sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie 
reali, assicurative o bancarie. 

Come funziona il Fondo di 
garanzia?  
 

L’impresa deve essere valutata in grado di rimborsare il finanziamento 
garantito. Deve essere perciò considerata economicamente e 
finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che 
utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi 
due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani 
previsionali.  
Possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri 
dimensionali PMI.  

Quale imprese garantisce?  
 

Possono essere garantite le PMI appartenenti a qualsiasi settore con 
l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, 
delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle 
attività finanziarie. 

In quali settori interviene?  
 

L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del 
finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo 
termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a 
ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro.  

Quali operazioni garantisce e 
in che misura?  
 

 

 

 

PMI - FINANZIAMENTO CON FONDI BEI 

Imprese autonome operanti in qualunque settore economico che 
hanno un organico inferiore a 250 dipendenti al momento della 
presentazione della proposta di allocazione.  

Beneficiari 
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Un insieme omogeneo di investimenti materiali e immateriali e spese 
ben identificabili in termini di ubicazione, progettazione e benefici da 
esso derivanti, da realizzarsi in un tempo massimo di tre anni, 
antecedenti o successivi la data di firma del contratto.  
I Progetti finanziati possono includere investimenti e spese realizzati 
in un tempo massimo di tre anni, antecedenti o successivi la data di 
firma del contratto dipendente con il beneficiario finale.  
Sono escluse transazioni puramente finanziarie o finalizzate allo 
sviluppo immobiliare o all’ottenimento di credito al consumo. È 
escluso dal sostegno il finanziamento dell’acquisto di beni immobili a 
scopo di rivendita o locazione a terzi. 
Ubicazione Progetti ubicati in Italia. 

Progetti finanziabili 
 

� acquisto, rinnovo o estensione di beni materiali diversi da 
terreni;  

� investimento in beni immateriali quali, a titolo di es.: 
− spese di sviluppo, progettazione nella fase di realizzazione del 

progetto;  
− spese di ricerca e sviluppo (onorari, costi di sviluppo e 

retribuzioni lorde direttamente associate a componenti di 
ricerca, sviluppo e innovazione dell’attività);  

− realizzazione di reti distributive sui mercati nazionali o 
comunitari (acquisizione di beni e/o di marchi commerciali, 
costi d’esercizio e spese per il personale);  

− Ricambio generazionale (ad esempio a seguito del ritiro del 
proprietario precedente) o trasmissione societaria, al fine di 
garantire la continuazione dell’attività economica della 
società. L’ambito del finanziamento è però limitato ai casi in 
cui sia l’acquirente che la società in vendita siano PMI e per un 
importo totale non superiore a 1 milione di euro (esclusi i fondi 
propri). La pura attività di acquisizione societaria non è 
ammissibile al finanziamento BEI. 

� la necessità strutturale di capitale circolante consentendo il 
finanziamento delle loro passività legate al normale ciclo 
commerciale. Il finanziamento erogato dall'Istituto 
intermediario dovrà avere una durata di almeno due anni.  

Spese Ammissibili 
 

Importo Fino a € 12.500.000 
Durata: 

� Chirografario: max 5 anni compresi max 1 anno di 
preammortamento;  

� Ipotecario: max 12 anni compresi max 2 anni di 
preammortamento. 

FINANZIAMENTO 
 

Tasso di riferimento 
Il parametro di indicizzazione è costituito da Euribor 6 mesi.  

Modalità di erogazione Unica 
soluzione 
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Lo spread, da applicare in funzione delle facoltà delegate, va 
commisurato alla valutazione del merito creditizio e quindi al rating 
dell’impresa, tenendo conto del costo ridotto del funding concesso da 
BEI. 
Il costo del funding varia in relazione alle mutate condizioni di mercato. 

 

L. 133/08 ART. 6 C. 2 LETT. C) - SIMEST PATRIMONIALIZZAZIONE 

La misura è volta a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità 
patrimoniale delle PMI per accrescere la loro capacità di competere sui 
mercati esteri. 

In cosa consiste? 

PMI con sede legale in Italia, costituite sotto forma di società per azioni 
e con fatturato estero realizzato nei tre esercizi finanziari precedenti 
pari al 35% del fatturato complessivo. 

A chi si rivolge  
 

Finanziamento concesso al tasso agevolato del 15% del tasso di 
riferimento comunitario di importo pari al 25% del patrimonio netto 
dell'impresa e comunque per un importo non superiore a 300.000 euro. 

Vantaggi  
 

 

FONDO CRESCITA SOSTENIBILE - BANDO R&S 

Il bando finanzia iniziative e progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi 
e per il miglioramento degli stessi. 
I progetti sono presentabili a partire dal 30 settembre 2014 

Cosa si finanzia? 

I progetti devono essere riconducibili a sette categorie tecnologiche: 
1. informazione e comunicazione (TIC); 
2. nanotecnologie; 
3. materiali avanzati; 
4. biotecnologie; 
5. fabbricazione e trasformazioni avanzate; 
6. spazio; 
7. tecnologie per la priorità "sfide per la società" del programma 
Horizon 2020. 

Quali categorie tecnologiche? 

I progetti devono avere durata tra 18 e 36 mesi, devono essere avviati 
successivamente alla presentazione della domanda e devono essere di 
importo compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro. 

Caratteristiche dei progetti 

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, che 
possono presentare domanda sia in forma singola, sia in 
aggregazione: 
• imprese che esercitano attività di produzione di beni o servizi e 
imprese di trasporto; 
• imprese agro-industriali; 
• imprese artigiane di produzione di beni; 
• centri di ricerca; 

A chi si rivolge  
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• organismi di ricerca. 

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato a 
copertura parziale del progetto di Ricerca e Sviluppo, nei limiti delle 
intensità massime di aiuto applicate in relazione alle dimensioni di 
impresa: 
• 70% per le imprese di piccola dimensione; 
• 60% per le imprese di media dimensione; 
• 50% per le imprese di grande dimensione. 

Vantaggi  
 

Il finanziamento, della durata massima di otto anni (+ tre di pre-
ammortamento) ha un tasso pari al 20% del tasso di riferimento 
comunitario, con un limite minimo dello 0,8% annuo. 

Il finanziamento 

 

NUOVA SABATINI 

(PER APPROFONDIMENTI SI VEDA LA CIRCOLARE SAP N. 4/2014 DEL 24/03/2014) 

PMI, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e con sede 
operativa sul territorio nazionale, operanti in tutti i settori (incluse le 
aziende agricole, della pesca e acquacoltura). 
Sono esclusi i settori finanziario-assicurativo, l’industria carboniera e 
della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.  

A Chi Si Rivolge 
 

Concessione di finanziamenti o leasing - che potranno coprire la 
totalità dell’investimento, con importo minimo pari a 20mila euro e 
massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa richiedente - da 
parte di banche o società di leasing convenzionate con Cassa Depositi 
e Prestiti, di durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del 
contratto, a fronte di investimenti da avviare successivamente alla 
richiesta di finanziamento.  
 Alle imprese sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto 
impianti calcolato convenzionalmente come un abbattimento degli 
interessi pari al 2,75% su di un finanziamento di 5 anni ed erogato in 
quote annuali costanti. 

Vantaggi  

 

Ulteriori richieste ed approfondimenti sulle agevolazioni alle imprese possono essere domandati sia allo 
Studio Associato Pagani (nei consueti canali) sia a Carrara Consulting s.a.s. (mail: 
fulvio.carrara@consulting.it). 
 

            Ulteriori Bozze di novità in arrivo dalla prossima legge di Stabilità 2015  

 

ELIMINATO IL COSTO DEL LAVORO DALLA BASE IMPONIBILE IRAP  

Il costo del lavoro viene definitivamente detassato dal prelievo Irap per 
tutti i soggetti dell’imposta regionale.  
L’esclusione di detto costo dalla determinazione della base imponibile 
opera a partire dal 2015. 

Fine della tassazione IRAP sul 
costo del lavoro 
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Vengono così meno: 
1) la deduzione Ires dalla quota Irap versata sul costo del 

personale; 
2) tutte le differenziazioni nelle detrazioni spettanti legate al costo 

del lavoro. 

Ulteriori implicazioni della 
misura 

 

AZZERAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I NEOASSUNTI NEL PRIMO TRIENNIO                                                                               

La legge di Stabilità 2015 dovrebbe stabilire l’azzeramento dei 
contributi dovuti nel caso di: 

a) neoassunti a tempo indeterminato a partire dal 2015; 
b) nel primo triennio dall’assunzione. 

Resta da chiarire il possibile legame con il contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti ora in discussione. 
Tuttavia a detta riduzione della base imponibile si accompagna 
l’azzeramento della riduzione dell’aliquota Irap del 10% 
originariamente prevista dal 2015. 

Azzeramento dei contributi in 
quali casi? 

 

PROROGA A TUTTO IL 2015 DELLE ATTUALI ALIQUOTE PREVISTE PER LE DETRAZIONI DA INTERVENTI DI 
RECUPERO EDILIZIO E FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO                                                                                                     

La legge di stabilità di prossima emanazione è destinata a prorogare a 
tutto il 2015 l’aliquota del 50% da applicarsi alle spese sostenute per 
gli interventi indicati a fianco per determinare l’ammontare della 
detrazione Irpef spettante. Senza detta proroga, l’aliquota al 50% 
permarrebbe soltanto sino alle spese sostenute entro il 31/12/2014, 
mentre dall’1/01/2015 la stessa scenderebbe al 40% (si veda anche il 
punto n. 30 della circolare SAP n. 1 del 16/01/2014).  

Detrazioni Irpef per interventi 
di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione 
energetica 

Analogamente al punto precedente, è in cantiere la proroga a tutto il 
2015 dell’aliquota del 65% (anziché ridurla al 50%) da applicarsi alle 
spese sostenute da soggetti Irpef ed Ires per interventi finalizzati al 
conseguimento di risparmi energetici per computare la detrazione 
spettante. Si tratta di quegli interventi per i quali è prevista la 
comunicazione all’Enea del termine dei lavori entro 90 giorni dal 
collaudo o dalla chiusura dell’intervento. 

Detrazioni Irpef ed Ires per 
interventi finalizzati al 
risparmio energetico 

 

REGIME DEI MINIMI 

A partire dal periodo d’imposta 2015. 
Il regime dei minimi attualmente in vigore comunque dovrebbe 
permanere sino alla scadenza naturale per chi attualmente vi aderisce. 

La decorrenza 
 

Le condizioni di accesso al regime cambiano soprattutto tenendo conto 
della nuova prerogative di operare “a regime” e non soltanto rispetto 
all’avvio di una nuova iniziativa. Ciò implica che vi potranno accedere 
tutte le persone fisiche (professionisti o imprenditori individuali) che 

Condizioni di accesso 
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nel precedente periodo d’imposta non abbiano conseguito 
ricavi/compensi oltre la soglia massima consentita. 
Inoltre si registra la previsione di una specifica agevolazione per chi 
avvia una nuova iniziativa. L’agevolazione in parola dovrebbe 
consistere nella riduzione forfetaria del reddito ad un terzo di quello 
effettivamente realizzato per i primi anni di attività.  

L’aliquota passa dall’attuale 5% al 15%. 
La determinazione analitica (ricavi/compensi – costi secondo il 
principio di cassa) lascia spazio ad una forfetaria in funzione di 
coefficienti di redditività. Più chiaramente è il fisco a stabilire una 
presunzione percentuale dei costi effettivamente sostenuti da applicare 
ai compensi/ricavi incassati. 

Aliquota dell’imposta 
sostitutiva di Irpef, Irap ed 
addizionali e base imponibile 

Nell’ottica di estendere la platea dei beneficiari viene meno il limite di 
permanenza attualmente previsto in 5 anni (salvo l’estensione oltre il 
5° anno sino al compimento del 35° anno d’età). La nuova 
formulazione come detto opera “a regime” per cui vi si accede a 
condizione di rispettare la soglia di ricavi/compensi, costi del personale 
inferiori a 5.000 euro, spese in beni strumentali inferiori a 20.000 
(presumibilmente nel triennio solare precedente) a prescindere 
dall’anno di apertura della partita IVA e dalla propria età anagrafica. 

Durata 

L’attuale uniformità per lavoratori autonomi ed imprenditori 
individuali del limite di ricavi/compensi percepiti nell’anno fissata in 
euro 30.000 lascerà spazio a determinazioni ad hoc per la tipologia di 
attività identificata dal codice Ateco. Il range della soglia massima di 
ricavi/compensi oscilla tra i 15.000 ed i 40.000 euro (nella prima 
bozza). Di fatto le modifiche nella soglia di compensi andranno 
valutate in relazione alla specifica attività.  

Condizioni di permanenza: il 
limite dei ricavi/compensi 
percepiti nell’esercizio 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELLA SPESA R&S                                      

Rispetto all’originaria previsione del credito d’imposta contenuta nel 
DL Destinazione Italia, la legge di Stabilità ha modificato l’importo 
del credito d’imposta. Viene, infatti, ridotta l’aliquota da applicare 
all’incremento delle spese in R&S dal precedente 50% (ora ancora 
previsto soltanto nell’ipotesi di contrattualizzazione con università o 
enti di ricerca) al 25%. 

Come cambia il credito 
d’imposta per l’incremento 
della spesa in R&S?  
(Si veda l’originaria 
definizione del credito 
illustrata al punto 4 della 
circolare SAP n. 2/2014)  

                                                                 

                                                                                   * * * 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.   

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 
 

                                                                              Studio Associato Pagani 


