Genova, 28 gennaio 2019
Ai Signori Clienti
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 3/2019

OGGETTO: DL 23.10.2018 N.119 (C.D. “DECRETO FISCALE COLLEGATO”) – NOVITA’ INTRODOTTE
IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 17.12.2018 N.136

1. PREMESSA
Sulla G.U. 18.12.2018 n. 293 è stata pubblicata la Legge 17.12.2018 n. 136, di conversione del DL
23.10.2018 n. 119, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, mentre la L. 136/2018 è entrata in vigore il 19.12.2018.
Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Facendo seguito alle nostre circolari nn. 11, 12 e 13 del 2018 relative al DL 119/2018, nella presente
circolare si analizzano le principali novità introdotte in sede di conversione.

2. NOVITÀ IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione
dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli
interessi di mora.
La relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.
I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.
Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30.6.2019, possono essere
pagati:
• in 18 rate, le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito
ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 degli anni dal 2020 al
2023;
• oppure in unica soluzione entro il 31.7.2019.
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I soggetti che, entro il 7.12.2018, hanno eseguito, in unica soluzione, i pagamenti delle rate da rottamazione
scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 mantengono i benefici della rottamazione, inclusa la ridilazione
del debito residuo, senza necessità di inviare alcuna domanda.
Questi debitori possono pagare il debito residuo in 10 rate di pari importo, con scadenza al 31.7 e 30.11
degli anni dal 2019 al 2023.
Si prevede inoltre che il tardivo pagamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti
pregiudizievoli.

3.

NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del relativo modello e il
pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.5.2019, comporta benefici che dipendono
dall’andamento del processo.
Sono definibili le liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate rientranti nella giurisdizione tributaria.
Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato
il giudicato, e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo di primo

grado.
I benefici sono i seguenti:
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•

se la causa pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza, spetta lo stralcio di sanzioni e
interessi oltre allo sconto del 10% sull’imposta;

•

se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 24.10.2018, spetta il solo
stralcio di sanzioni e interessi;

•

se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre
allo sconto del 60% sull’imposta;

•

se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in secondo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi
oltre allo sconto dell’85% sull’imposta;

•

se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato vincitore in tutti i gradi
di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 95% sull’imposta.

ABOLIZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

È stata abrogata la dichiarazione integrativa speciale che, al ricorrere di determinate condizioni ed entro
soglie prestabilite, consentiva di sanare violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali, prevista
dall’originario art. 9 del DL 119/2018.
Considerato che la relativa dichiarazione sarebbe dovuta essere trasmessa su un modello approvato
dall’Agenzia delle Entrate, la stessa non ha mai avuto attuazione.
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5.

INTRODUZIONE DELLA SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI

Con il nuovo art. 9 del DL 119/2018 convertito, viene stabilito che le violazioni di obblighi o adempimenti di
natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tributi, possono essere sanate pagando 200,00 euro per tutte le
violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.
Occorre, a tal fine, versare gli importi dovuti in due rate di pari importo (scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020),
e rimuovere la violazione.
Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, non oggetto di atti di contestazione divenuti
definitivi al 19.12.2018.
La natura di “violazione formale” può risultare non molto chiara, quindi per formulare ipotesi precise sulle
violazioni che rientrano nella definizione è opportuno attendere i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle
Entrate.
A titolo esemplificativo, possono rientrarvi le omissioni circa l’obbligo di comunicare, nella dichiarazione dei
redditi, le minusvalenze o la mancata presentazione degli interpelli, oppure le violazioni contabili e sulla
fatturazione che, in nessun modo, hanno avuto riflesso sull’imposta.

6.

CONTROLLI PER LE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Relativamente alla programmazione dei controlli fiscali, l’art. 16-quinquies del DL 119/2018 convertito,
prevede che, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale né a
tutoraggio, ci sarà una intensificazione dei controlli.
Ci sarà infatti, su base annuale, un piano di intervento coordinato tra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di
Finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e
circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.
Il tutoraggio consiste nel controllo, potenzialmente su base annuale, dei contribuenti con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro.

7.

MISURE CAUTELARI A FAVORE DELL’ENTE IMPOSITORE

Ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 472/97, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale di
constatazione, dell’atto di contestazione della sanzione o dell’avviso di accertamento, può chiedere al
Presidente della Commissione tributaria provinciale l’autorizzazione al sequestro preventivo o all’ipoteca
dei beni del contribuente, nella misura in cui si dimostri il fondato pericolo per la riscossione.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16-septies del DL 119/2018 convertito, tale potere viene esteso
alla Guardia di Finanza, che lo può esercitare sulla base del processo verbale di constatazione.
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8.

NOVITÀ IVA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede l’estensione generalizzata dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al
minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72, a decorrere:
•

in generale, dall’1.1.2020;

•

dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.

Tali adempimenti sostituiscono l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.
La disciplina del nuovo regime obbligatorio è stata in parte modificata in sede di conversione in legge del
DL 119/2018.
Inoltre, in sede di conversione in legge è stata prevista la semplificazione delle regole per la tenuta con
sistemi elettronici dei registri dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.
8.1

OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L’art. 17 del DL 119/2018 convertito prevede l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei
commercianti al minuto (ossia da parte dei soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell’art. 22 del DPR
633/72).
Viene dunque superato il precedente regime opzionale di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui
all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Tuttavia, l’art. 17 del DL 119/2018 prevede che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per
il periodo d’imposta 2019.
Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria
In sede di conversione è stato previsto che tutti i soggetti passivi IVA tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera
Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministero dell’Economia
e delle finanze, possano adempiere l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante gli strumenti già
previsti per l’invio dei dati al Sistema TS.
In precedenza, la semplificazione era stata prevista per i soli soggetti che effettuano cessioni di farmaci.
In sede di conversione in legge è stato altresì specificato che:
•

i soggetti in argomento adempiono il nuovo obbligo inviando al Sistema Tessera Sanitaria “tutti i
corrispettivi giornalieri”;

•

i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni
per finalità istituzionali.

Inoltre, viene precisato che i termini e gli ambiti di utilizzo dei suddetti dati, nonché le modalità tecniche di
trasmissione, saranno definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Economia
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e della Pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto degli
obblighi in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679.
Soggetti esonerati
Viene comunque prevista la possibilità di introdurre, mediante l’emanazione di successivi decreti
ministeriali, specifiche ipotesi di esonero, in ragione della:
•

tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;

•

zona di esercizio dell’attività.

8.2 REGOLE SEMPLIFICATE DI TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
L’art. 17 co. 1-bis del DL 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce regole semplificate
per la tenuta dei registri dei corrispettivi con sistemi elettronici.
In particolare, viene previsto che la tenuta del registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72,
si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro tre
mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento), purché,
in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:
•

risulti aggiornato sui sistemi elettronici;

•

venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione in argomento:
•

estende quindi anche ai registri dei corrispettivi di cui all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72 la
semplificazione di cui all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, finora prevista per i soli registri IVA delle
vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;

•

si applica a decorrere dal 19.12.2018.

9.

PROROGA DEL REVERSE CHARGE IN ALCUNI SETTORI

L’art. 2 co. 2-bis del DL 119/2018 convertito, modificando il co. 8 dell’art. 17 del DPR 633/72, proroga, dal
31.12.2018 al 30.6.2022, l’applicazione del meccanismo del reverse charge in alcuni settori,
conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2018/1965/UE.
In particolare, la proroga riguarda l’applicazione del reverse charge per le seguenti operazioni di cui all’art.
17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:
•

le cessioni di telefoni cellulari;

•

le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato;

•

i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;

•

i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE, nonché di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
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•

10.

le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ex art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR
633/72.

NOVITÀ IN MATERIA DI GRUPPO IVA

L’art. 20 del DL 119/2018 ha esteso ai Gruppi Bancari Cooperativi, di cui all’art. 37-bis del DLgs. 385/93
(Testo unico bancario), la possibilità di optare per la costituzione di un Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del
DPR 633/72, stabilendo che per i soggetti passivi partecipanti a tali Gruppi, ove stabiliti in Italia, il vincolo
finanziario si considera sussistente in ragione dell’adesione al peculiare contratto di coesione di cui al citato
art. 37-bis.
In sede di conversione in legge:
•

sono state introdotte ulteriori novità per i Gruppi Bancari Cooperativi;

•

è stato modificato l’art. 70-duodecies del DPR 633/72 al fine di disciplinare gli effetti dell’adesione al
regime di adempimento collaborativo da parte di un soggetto partecipante a un Gruppo IVA.

10.1

TERMINI DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER I GRUPPI BANCARI COOPERATIVI

È stata introdotta la possibilità, per i Gruppi Bancari Cooperativi, di costituire un Gruppo IVA con effetto
dall’1.7.2019. L’art. 20 co. 2 del DL 119/2018 convertito stabilisce, infatti, che la dichiarazione per la
costituzione del Gruppo IVA, se presentata da un Gruppo Bancario Cooperativo successivamente al
31.12.2018 ed entro il 30.4.2019, ha effetto dall’1.7.2019, purché sia stato preventivamente sottoscritto il
contratto di coesione di cui all’art. 37-bis del DLgs. 385/93.
10.2

RAPPORTO TRA GRUPPO IVA E REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

L’art. 20 co. 1 lett. b-bis) del DL 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che, nel caso
in cui uno dei partecipanti a un Gruppo IVA aderisca al regime dell’adempimento collaborativo di cui al Titolo
III del DLgs. 128/2015, quest’ultimo regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al
Gruppo (in quanto unico soggetto passivo d’imposta).
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui un soggetto abbia già aderito al regime di adempimento collaborativo e
successivamente divenga parte di un Gruppo IVA.
Viene altresì stabilito che, nelle more del procedimento di adesione al regime di adempimento collaborativo
da parte dei partecipanti al Gruppo IVA, l’esclusione dal regime medesimo prevista dall’art. 7 co. 3 del DLgs.
128/2015 non può essere dichiarata per cause connesse all’estensione al Gruppo IVA disposta dal nuovo
co. 6-bis dell’art. 70-duodecies del DPR 633/72.
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11. RIMBORSI PRIORITARI PER I TITOLARI DI DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI
ENERGETICI SOGGETTI AD ACCISA
In base a quanto disposto dall’art. 9 co. 12 del DL 119/2018, come modificato in sede di conversione in
legge, i titolari di depositi fiscali di prodotti energetici soggetti ad accisa che si avvalgono del sistema
informatizzato di controllo di cui all’art. 1 del DM 29.10.2009 n. 169 possono ottenere l’erogazione in via
prioritaria dei rimborsi relativi a versamenti eccedenti rispetto alle imposte dovute, ove tali rimborsi siano
richiesti entro i primi 6 mesi solari di ciascun anno.
Per beneficiare di tale agevolazione, occorre che i soggetti siano titolari della licenza di esercizio, non
sospesa o revocata, di depositi fiscali di prodotti energetici di cui all’art. 23 co. 2 del DLgs. 504/95, aventi
un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore a:
•

400 metri cubi per i depositi commerciali di gas e petroli liquefatti;

•

10.000 metri cubi per i depositi commerciali di altri prodotti energetici.

La suddetta priorità si applica ai rimborsi erogabili a decorrere dal 19.12.2018, e comunque entro il limite di
10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.

12.

VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

L’art. 20-quater del DL 119/2018 convertito introduce una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli
iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del
codice civile e i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dal
bilancio precedente.
La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La disposizione ricalca quella introdotta dal DL 29.11.2008 n. 185, conv. L. 28.1.2009 n. 2 (c.d. “decreto
anti-crisi”) per l’esercizio 2008, in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza che aveva
interessato i mercati finanziari, e successivamente prorogata fino all’esercizio 2012, dato il permanere della
situazione di volatilità dei corsi.
12.1

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

In relazione alla deroga prevista dal DL 185/2008, era stato chiarito che, nell’accezione della norma, il
termine “titoli” doveva essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere sia i titoli partecipativi (azioni,
quote di srl e strumenti finanziari assimilati), sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi
comuni di investimento, ecc.).
Inoltre, in dottrina si riteneva non vi fosse alcuna preclusione all’applicazione della deroga ai titoli non
quotati, stante il riferimento ai valori risultanti dal bilancio e non alle quotazioni delle Borse valori.
Si ritiene che tali indicazioni mantengano la loro validità anche in riferimento al regime derogatorio introdotto
in sede di conversione del DL 119/2018.
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12.2

DECORRENZA

La disposizione riveste carattere transitorio.
La deroga si applica, infatti, con riferimento all’esercizio in corso al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del
DL 119/2018) e, quindi, in riferimento all’esercizio 2018, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con
l’anno solare.
La misura potrà, peraltro, essere estesa, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, agli
esercizi successivi, “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.
12.3

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di cui all’art. 91 co. 2 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), sempre che redigano il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi
contabili nazionali.
In questo caso, le modalità attuative e applicative delle disposizioni in esame sono stabilite dall’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento.
Le imprese del settore assicurativo applicano le disposizioni in esame previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
Inoltre, le imprese assicurative che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della
deroga e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi
successivi.

13.

IMPOSTA SUI “MONEY TRANSFER”

L’art. 25-novies del DL 119/2018 convertito istituisce, a decorrere dall’1.1.2019, un’imposta sui trasferimenti
di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuate:
•

verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea;

•

da istituti di pagamento che offrono servizi di rimessa di somme di denaro.

L’imposta è dovuta nella misura dell’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un
importo minimo di 10,00 euro.
14.1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le modalità di riscossione e di versamento della suddetta imposta sui trasferimenti di denaro saranno
stabilite da un apposito provvedimento attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con
l’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 17.2.2019.
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14.2

OPERATORI FINANZIARI AUTORIZZATI AL TRASFERIMENTI DI DENARO ALL’ESTERO

Per espressa previsione normativa, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono essere perfezionati esclusivamente su
canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi nel rispetto delle vigenti norme
antiriciclaggio.

14. CONTROLLI SULL’ESISTENZA IN VITA DI ASSICURATI O TITOLARI DI
INVESTIMENTI
Per contrastare il fenomeno delle polizze e dei depositi c.d. “dormienti”, l’art. 20-quinquies del DL 119/2018
convertito ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurazione e per gli intermediari di cui al DPR 116/2007
di verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’esistenza in vita:
•

degli assicurati delle polizze vita;

•

degli assicurati delle polizze contro gli infortuni;

•

dei titolari di prodotti di investimento assicurativo;

•

dei titolari di rapporti di deposito di cui all’art. 2 del DPR 116/2007.

Se l’assicurato è deceduto, l’impresa di assicurazione:
•

attiva la procedura di corresponsione della somma dovuta al beneficiario;

•

provvede a ricercare il beneficiario, se non è espressamente indicato nella polizza.

Se il titolare del rapporto contrattuale con l’intermediario è deceduto, l’intermediario invia un invito ad
impartire disposizioni da parte di possibili eredi legittimi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all’ultimo indirizzo di residenza o domicilio comunicato o conosciuto del titolare, o a terzi delegati.
Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di verifica spetta:
•

all’IVASS, in relazione alle imprese di assicurazione;

•

alla Banca d’Italia, in relazione agli intermediari.

Tali autorità, in caso di inadempimento, applicano le sanzioni previste dal Codice delle assicurazioni private,
dal Testo unico bancario e dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria.

15.

ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE ASSOCIAZIONI

Il DL 119/2018 art. 10 c. 01 ha esonerato dalla fatturazione elettronica le associazioni sportive
dilettantistiche, le associazioni pro loco e terzo settore, che hanno optato per il regime agevolato di cui alla
legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività
commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro
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65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo
d'imposta.
Si segnala peraltro che a seguito delle FAQ recentemente sottoposte all’Agenzia delle entrate da parte del
Consiglio Nazionale dei Commercialisti, la riposta numero 2.14 ha precisato che “nulla vieta che sia l’ASD
a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1)”.
********
Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.
STLex Studio Legale Tributario

