Bologna, 08 novembre 2018

Oggetto: LA FINANZIARIA 2019 (BOZZA) - Ddl Legge Bilancio 2019

Gentile Cliente,
dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato alla Camera il ddl della c.d.
“Legge di bilancio 2019”, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore
generalmente dal 2019, di seguito esaminate.
Tra le principali novità ritroviamo tra l’altro le seguenti disposizioni:
-

estensione del regime forfetario ai soggetti con ricavi / compensi non superiori a € 65.000;

-

revisione del regime delle perdite d’impresa per i soggetti IRPEF;

-

introduzione della detassazione degli utili reinvestiti;

-

proroga

(soltanto)

della

disciplina

dell’iper

ammortamento,

con

fissazione

dell’agevolazione “a scaletta”;
-

proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all’1.1.2019;

-

soppressione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI);

-

soppressione dell’ACE.

Il testo, che si compone di 108 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione
definitiva, prevista per la fine di dicembre.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Art. 2
È previsto anche per il 2019 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal
2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 24,1% nel 2020 e al 24,5% dal 2021).
ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – Art. 4
Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1,

commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.
REQUISITI DI ACCESSO
La principale novità riguarda la riscrittura del comma 55 prevedendo un unico requisito di accesso
al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno
per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con
riferimento all’anno precedente.
TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'
Prog.

1
2
3
4
5
6
7

Codice attività
ATECO 2007

Gruppo di settore
Industrie alimentari e delle
bevande
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio
Commercio ambulante e di
prodotti alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri
prodotti
Costruzioni e attività immobiliari
Intermediari del commercio
Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione

Vecchi limiti
Nuovo limite
ricavi/compensi ricavi/compensi

Coefficiente
redditività

(10 – 11)

45.000

40%

45 – (da 46.2 a 46.9) –
(da 47.1 a 47.7) – 47.9

50.000

40%

47.81

40.000

40%

47.82 – 47.89

30.000

54%

(41 – 42 – 43) – (68)
46.1

25.000
25.000

86%
62%

(55 – 56)

50.000

40%

(64 – 65 – 66) – (69 –

8

9

Attività professionali, scientifiche,
70 – 71 – 72 – 73 – 74
tecniche, sanitarie, di istruzione,
– 75) – (85) – (86 – 87
servizi finanziari ed assicurativi

30.000

Altre attività economiche

30.000

– 88)
(01 – 02 – 03) – (05 –
06 – 07 – 08 – 09) – (12
– 13 – 14 – 15 – 16 –
17 – 18 – 19 – 20 – 21
– 22 – 23 – 24 – 25 –
26 – 27 – 28 – 29 – 30
– 31 –32 – 33) – (35) –
(36 – 37 – 38 – 39) –
(49 – 50 – 51 – 52 – 53)
– (58 – 59 – 60 – 61 –
62 – 63) – (77 – 78 – 79
– 80 – 81 – 82) – (84) –
(90 – 91 – 92 – 93) –
(94 – 95 – 96) – (97 –
98) – (99)

65.000

78%

67%

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume
la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività, in luogo del limite più elevato dei
ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Si evidenzia che sono stati eliminati i seguenti requisiti di accesso:
•

spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di
lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di
solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

•

costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore
a € 20.000.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono state modificate le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57,
prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
•

contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone /
associazioni anche in partecipazione / imprese familiari / srl.
Va evidenziato che rispetto alla precedente disposizione è prevista l’esclusione dal regime in
caso di partecipazione a:
-

imprese familiari;

-

srl ancorché non trasparenti ex art. 116, TUIR, nonché in caso di partecipazione ad
associazioni in partecipazione;

•

hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il
reddito da pensione) e che esercitano attività d’impresa / lavoro autonomo prevalentemente
nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei
confronti di soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.
Rispetto alla precedente disposizione è stata eliminata la soglia minima pari a € 30.000 di
redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in
esame.

SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL 2015
Con la modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di adozione nel 2015 (anno di
inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario “start up” per il
periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un minimo che
ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime start up fino al 2019.
FLAT TAX – Art. 6
È prevista la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d’impresa / lavoro
autonomo determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali
e comunali, e dell’IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori

autonomi che nell’anno precedente conseguono ricavi / percepiscono compensi, compresi tra €
65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.
Per l’individuazione del limite in esame:
•

non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi (“adeguamento”) indicati in
dichiarazione per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;

•

in caso di esercizio contemporaneo di più attività va fatto riferimento alla somma dei ricavi e
dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I contribuenti che applicano l’imposta sostituiva:
•

non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va
indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata
operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

•

sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo
di fatturazione elettronica.

Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:
•

persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la
determinazione del reddito;

•

soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicuri un adeguato
scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del
reddito complessivamente prodotto;

•

soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di
trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, DL n. 331/93;

•

esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art.
5, TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

•

soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente / redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui agli artt. 49 e 50, TUIR e che esercitano attività d’impresa / lavoro autonomo
prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in
ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.

NUOVO REGIME DELLE PERDITE D’IMPRESA – Art. 7

L’attuale disciplina in materia di perdite d’impresa contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le
perdite derivanti:
•

da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità
ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai
successivi periodi;

•

da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione
con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in
misura non superiore all’80% del reddito conseguito;

•

da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità
semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri
redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è previsto a regime che:
•

per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

•

per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applichino le stesse regole previste per le società di capitali.
In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata dalle disposizioni
previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell’80%) subisce le
seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle
derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:
•

le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del
reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;

•

le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Art. 8
A decorrere dal 2019 il reddito complessivo netto delle società di capitali può essere assoggettato
all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse
da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma:
investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi
+
costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato
A tal fine va considerato che:

•

si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli
realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano
gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati
a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a
qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

•

per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di
opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e
l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a
strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti.

•

il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia
destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si
verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati
nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al
30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art.
2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018.

Per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:
•

la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli
investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede il reddito complessivo
netto è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo
corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale
dell’esercizio successivo;

•

la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli
investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computato in aumento degli utili
accantonati a riserva dell’esercizio successivo;

•

la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del
costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento
dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del
personale dell’esercizio successivo.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato

dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli
utili.
CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Art. 9
È prevista l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità
immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600
mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso
un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Art. 10
A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di
trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella
A, Finanziaria 2017, è disposta la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del
costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia
effettuati:
•

entro il 31.12.2019;

ovvero
•

entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal
venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di
acquisizione degli investimenti.

Investimenti
Fino a € 2,5 milioni
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni 50%
Oltre € 20 milioni

Maggiorazione
150%
100%
50%
---

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150%
prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì disposta la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in
beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia
dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.
Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una
dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una
perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione
accreditato, attestante che il bene:
•

possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;

•

è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a
favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi
(che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a
condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
CREDITO RICERCA E SVILUPPO – Art. 13
È stata modificata la disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal
2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività
d’impresa. Il credito spetta a condizione che:
•

le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire
dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;

•

si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
•

è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a
favore di ciascun beneficiario;

•

sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:
-

è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto
subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;

-

sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati
nell’attività di ricerca e sviluppo;

•

il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di
spese sostenute.

Credito d’imposta
spettante

Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa
lett. a)

50% della spesa
incrementale
proporzionalmente
riferibile alle spese di cui
alle lett. a) e c) rispetto
alle spese totali
ammissibili

lett. c)

lett. a-bis)

Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo
determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il
diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d’imposta.
Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up
innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione
di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività
di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione
che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo
gruppo dell’impresa committente. In particolare si considerano appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un
medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di
capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o
diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore).
Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal
lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

lett. b)

•

Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
25% della spesa
lett. c-bis)
a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo
incrementale sul residuo
dell’impresa committente.
(*)
lett. d) Competenze tecniche e privative industriali.
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle
attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti
pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di
lett. d-bis) cui alle predette lett. b) e c).

(*) spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al
31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.

Inoltre, già a decorrere dal 2018:
•

non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale:
-

la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione
legale dei conti;

-

le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione
contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non
superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;

•

è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica
illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun
periodo d’imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:
-

organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile
aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto /
sottoprogetto;

-

commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;

•

l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento
dell’obbligo di certificazione.

PROROGA ESENZIONE IMU EMILIA ROMAGNA – Art. 79
Per i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012 (Comuni
dell’Emilia Romagna), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30.11.2012, è prevista la proroga dell’esenzione IMU fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2019.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 81
È riproposta, 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’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:
•

alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

•

al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

ABROGAZIONE IRI – Art. 82
È prevista l’abrogazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).
QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E ALTRI BENI IMMATERIALI – Art. 87
È previsto che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento / altre attività
immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l’art.
2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte nel periodo d’imposta
in corso al 31.12.2018 sono deducibili come di seguito.

Periodo d’imposta
Deducibilità

2019
5%

2020
3%

2021
10%

2022-2027 2028-2029
12%
5%

ABROGAZIONE ACE – Art. 88
È soppressa dal 2019 l’agevolazione ACE di cui all’art. 1, DL n. 201/2011 e all’art. 1, commi da 549
a 553, Finanziaria 2017.
Tuttavia continua a trovare applicazione il comma 2 dell’art. 3, DM 3.8.2017 relativamente
all’eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi
ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione
transitoria interessa soltanto l’eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale
anno.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i migliori saluti.
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