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CALCIO DI INIZIO: LA PARTITA DELLA COPROGETTAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE E IS

 Il campo di gioco
 I giocatori
 Le regole
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DOVE SIAMO?
Riforma a regime solo per le
cooperative sociali
Richiesta UE
per regime fiscale
Decreti attuativi
un quadro incompleto

LEGGE DELEGA 106/2016: 4 DECRETI LEGISLATIVI
Codice del terzo settore
(d. lgs. 117/2017) e
correttivo

Decreto legislativo
Impresa Sociale (d. lgs.
112/2017) e correttivo

• Previsti 24 decreti di cui
12 adottati

• Previsti 11 decreti di cui
5 adottati

+ DPR Fondazione Italia Sociale
+ Consiglio nazionale terzo settore
Renzi

Gentiloni

Decreto legislativo 5 x
1000 (d. lgs. 111/2017)
• DPCM23 luglio 2020 che
disciplina modalità e
termini accesso,
formazione,
aggiornamento e
pubblicazione elenco
permanente,
pubblicazione degli
elenchi annuali

Conte I

Conte II

Decreto legislativo
Servizio Civile Universale
(d. lgs. 40/2017)
• Decreto Ministeriale 11
maggio 2018 n. 58
"Disposizioni sulle
caratteristiche e sulle
modalità di redazione,
presentazione e
valutazione dei progetti
di servizio civile
universale in Italia e
all'estero"

????
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DECRETI ATTUATIVI
EMANATI
1. decreto MISE, di concerto con il Ministro del
lavoro, procedure di costituzione e atti che
devono essere depositati (Art. 5 comma 5)
2. decreto Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo
settore per operazioni straordinarie
(trasformazione, fusione, scissione) e la
cessione d’azienda (Art. 12 comma 2)
3. Linee guida bilancio sociale adottate con
decreto del Ministro del lavoro (Art. 9 comma
2)
4. Linee guida per Valutazione Impatto Sociale
(VIS) con decreto del Ministro del lavoro (Art. 9
comma 2)
5. decreto del Ministro del lavoro di concerto con
MEF: criteri e modalità di remunerazione dei
commissari liquidatori e del comitato di
sorveglianza nella l.c.a. (Art. 14 comma 3)

NON EMANATI
1. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su attività
ispettiva; contributo per l’attività ispettiva; i criteri, i requisiti e le
procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese
sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero
del lavoro (Art. 15 comma 4)
2. decreto del Ministro del lavoro per modello di verbale per la
vigilanza (Art. 15 comma 4)
3. decreto MISE con il Ministro del lavoro: coordinamento vigilanza
su cooperative sociali e cooperative imprese sociali (Art. 15
comma 5)
4. decreto MISE con il Ministro del lavoro i criteri di computo dei
ricavi derivanti dalle attività istituzionali (Art. 2 comma 3)
5. linee guida con decreto del Ministro del lavoro, sentito il
Consiglio nazionale del Terzo settore, su modalità di
coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati (Art.
11 comma 3)
6. decreto del Ministro del lavoro con MEF e MISE, da adottarsi
entro il 18/09/2017: modalità di attuazione delle disposizioni
delle agevolazioni agli investimenti (Art. 18 comma 6)
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I

ENTI DEL
TERZO SETTORE
ETS

IS (e coop sociali)
Enti
con attività
ETS non commerciali
commerciale
ETS Commerciali
Le attività
prevalente
devono
istituzionali
prevalgono su quelle adempiere alle possono prendere
qualifica di IS
regole del libro V
profit
del C.C.

IL RUNTS (ART. 46 CODICE DEL TERZO SETTORE)
a) Organizzazioni di volontariato
b) Associazioni di promozione sociale
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali, comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell’iscrizione nella sezione
del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l’iscrizione
nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore
diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f)
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QUANTI SONO OGGI?
ISTAT 2017: 350,492 enti non profit con 844,775 dipendenti

+ 1.186 imprese sociali attive censite costituite in forma di società e con
10.500 dipendenti
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LA COOPERAZIONE SOCIALE
NEL DECRETO LEGISLATIVO 112 DEL 2017
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COSA CAMBIA?
QUALIFICHE
Cooperative
sociali
sono
IS
1
e ETS di diritto
2 Consorzi di Cooperative Sociali
(70% soci) sono ETS di diritto

COSA CAMBIA
NUOVI SETTORI

Sanità
Formazione professionale

Servizi per inserimento lavorativo
Attività culturali

COSA CAMBIA
SI CONSIDERANO INCLUSE
Accoglienza immigrati
Riqualificazione beni pubblici inutilizzati e confiscati

Agricoltura sociale

LA NORMATIVA
Le disposizioni del D. L. vo 112/2017 integrano la disciplina
381/1991
propria delle cooperative sociali
soltanto se:

 la “normativa specifica delle
cooperative” nulla preveda in
CODICE
riferimento a quanto disposto dal decreto 112

CIVILE

 ed in quanto le disposizioni del decreto 112 siano comunque
compatibili con tale “normativa
specifica delle cooperative
D. LGS.

112/2017

ISTITUTI DELLE IS DA APPLICARE
ALLE COOPERATIVE SOCIALI
Divieto di assunzione presidenza da parte di
rappresentanti società costituite da un unico socio
persona fisica, degli enti con scopo di lucro e
amministrazioni pubbliche (art. 7, c. 2)

Requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità
amministratori terzi non soci in sede regolamentare e
non necessariamente in sede statutaria (l’art. 7, c. 3)

ISTITUTI DELLE IS DA APPLICARE
ALLE COOPERATIVE SOCIALI
Redazione Bilancio sociale (art. 9, c. 2)
Adempimenti cessione di azienda non a cooperative
sociali (art. 12, c. 1)

Massima differenza retributiva possibile tra
lavoratori dipendenti (art. 13, c. 1)

INVESTIMENTI
1 Crowdfunding
2 Agevolazioni investitori
3 Fondo Economia Sociale
4 Social Bonus e Art Bonus

STRUMENTI
Affidamento beni
culturali non utilizzati
No tassa acquisto
immobili e bollo fatture
Aumento agevolazioni
donazioni dal 23 al 30%

IMPRESA SOCIALE
DECRETO LEGISLATIVO 112 DEL 2017
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Attività di
interesse
generale

Coinvolgime
nto
lavoratori e
utenti

Possono
acquisire
qualifica IS
gli enti che

si adeguino
ai profili
previsti…

 Obbligo
Bilancio sociale

Senza scopo
di lucro

 Obbligo nomina
organo di
controllo
interno
 Controllo
annuale

Attività : welfare, istruzione, ambiente, cultura e
turismo, sviluppo locale, cooperazione internazionale
Servizi al
lavoro per
persone
svantaggiate

Assistenza
sociale

Sport
dilettantis
tico

Tutela
ambiente e
ecososistema
Riqualificaz
ione beni
pubblici
inutilizzati
e confiscati

Turismo
sociale,
culturale,
religioso

Agricoltura
sociale

Assistenza
sanitaria

Formazio
ne
extrascol
astica

Formazione
Universitari
a e post

Valorizzazi
one
patrimonio
culturale

Micro

credito

Assistenza
socio
sanitaria

Servizi
strumentali
imprese
sociali

Alloggio
sociale

Educazione
istruzione e
formazione

Attività
culturali

Accoglienza
e
integrazione
immigrati

Inserimento

lavorativo
svantaggiati

Ricerca e
erogazion
e servizi
culturali

Commerci
o equo e
solidale

Cooperazione
internazional
e allo
sviluppo

* In rosso i nuovi settori

L’INSERIMENTO LAVORATIVO (ART. 2 , C. 4 E 5)
Attività d’impresa nella quale sono
occupati almeno 30% persone
svantaggiate
lo status dura 24 mesi dall’assunzione in una IS
1.lavoratori privi da almeno 24 mesi di impiego
2.lavoratori privi da almeno 12 mesi di impiego
che sono anche:
•tra i 15 e i 24 anni senza diploma o senza il primo impiego
•aver superato i 50 anni di età
•essere un adulto che vive solo con una o più persone a
carico
•occupato in professioni o settori caratterizzati da tasso
disparità uomo-donna > 25 %
•appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o
la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive
accesso ad un’occupazione stabile

•
•
•
•
•
•
•

persone disabili fisici, psichici, sensoriali
persone con problemi di salute mentale
tossicodipendenti ed alcolisti
detenuti anche ammessi al lavoro esterno
minori in situazione di difficoltà familiare
persone beneficiarie di protezione internazionale
persone senza fissa dimora

20%
10%
Normodotati

70%
Molto svantaggiati

Svantaggiati

OGGETTO
esercizio in via stabile e principale di un’attività d’impresa
di interesse generale nei settori di cui all’art. 2

si intende svolta in via principale l’attività per la quale i
relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi

 il 30% dell’attività può essere effettuato in qualunque
settore (non le cooperative sociali)

DM definirà calcolo 70%
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QUALIFICA IMPRESA SOCIALE

Associazioni

Cooperative

Possono
ottenerla

Fondazioni

Società di
persone e
capitali

Pubbliche amministrazioni

Imprese individuali
Forme societarie controllate da
una singola persona fisica

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO (ART. 3)
 Obbligo di destinazione utili/avanzi allo svolgimento dell’attività



statutaria o ad incremento del patrimonio
Divieto di distribuzione avanzi anche in forma indiretta
ECCEZIONE AL DIVIETO DI LUCRO: possibilità di distribuire utili se
impresa in forma societaria
(i) nei limiti del 49%
(ii) e nei limiti dell'interesse massimo dei BPF + 2,5 rispetto al
capitale effettivamente versato (iii)

 Divieto di controllo per gli enti con prevalente scopo di lucro (e le
PA)

Distribuzione utili (art. 3)
nei limiti dell'interesse
massimo dei BPF (oggi
0,4%) + 2,5 rispetto al
capitale effettivamente
versato:
OVVERO IL 2,9%

PER PREVENIRE ELUSIONI, SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE
INDIRETTA DI UTILI
Corresponsione a cariche sociali di compensi non proporzionati all’attività svolta o
comunque superiori a quelli previsti nei medesimi o analoghi settori
Corresponsione ai lavoratori di retribuzioni o compensi superiori del 40 % rispetto a quelli
previsti, per le medesime qualifiche
Remunerazione degli strumenti finanziari diversi da azioni o quote, a soggetti diversi
dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi
Acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale
Cessioni di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati
o partecipanti, fondatori, a componenti gli organi amministrativi di controllo, etc.
Corresponsione a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo
di riferimento

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO (Art. 12)
in caso di SCIOGLIMENTO VOLONTARIO o di PERDITA VOLONTARIA dello status
(C. 5) – ECCETTO COOPERATIVE
 ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni
o ai fondi
in caso di PROCEDURA CONCORSUALE o di PERDITA PER ATTO DELL’AUTORITÀ
dello status– ECCETTO COOPERATIVE
 al fondo associativo di promozione o, in mancanza, alla Fondazione
Italia Sociale

•2

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 12)

In caso di perdita dello status di impresa sociale per irregolarità
non sanabili o non sanate (art. 15 c.8) e procedure concorsuali

CONTROLLI E SANZIONI (art. 15, c. 6): diffida preventiva,
commissariamento ad acta, perdita dello status (con
devoluzione del patrimonio)

PROCEDURE CONCORSUALI: in caso di insolvenza, le

imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta
amministrativa (art. 14)
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COINVOLGIMENTO DEMOCRATICO DEGLI INTERESSATI
(ART. 11) (1/2)

 Si dovrà prevedere un meccanismo di consultazione e di

partecipazione, mediante il quale lavoratori, utenti ed altri
soggetti interessati alle attività sono posti in grado di
esercitare una influenza sulle decisioni dell’impresa
sociale (nei regolamenti aziendali o statuti)

 Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate
in conformità a linee guida ministeriali (non ancora
emanate)

COINVOLGIMENTO DEMOCRATICO DEGLI
INTERESSATI (2/2)
Regole “minime” del coinvolgimento:

la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione

scelta gli associati
il diritto dei lavoratori e degli utenti, o quanto meno di loro rappresentanti, di
partecipare all’assemblea degli associati o dei soci
nelle imprese sociali che superino i limiti del 2435 bis CC, il diritto di
lavoratori e utenti di nominare almeno un componente organo di
amministrazione e organo di controllo

QUESTE REGOLE NON SI APPLICANO ALLE
COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E SOCIALI

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO SOCIALE (ART. 9)

L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari
in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve
redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di
esercizio
L’impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle
imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della valutazione
dell’impatto sociale delle attività svolte (in base alle Linee guida)

Il bilancio sociale si propone di:
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019
«Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore»

Informazione
• fornire a
stakeholders
quadro
complessivo
attivita' e
risultati
• dare conto
scelte
strategiche, nei
comportamenti
gestionali, nei
loro risultati ed
effetti

Partecipazione
• favorire processi
partecipativi
interni ed
esterni
• bilanciamento
aspettative degli
stakeholders e
impegni assunti:
rendere conto
miglioramento
che l'ente si
impegna a
perseguire

Valore aggiunto
sociale
• rappresentare il
«valore
aggiunto»
creato
nell'esercizio e la
sua ripartizione
• interazioni tra
l'ente e
l'ambiente nel
quale opera

Comunicazione (e
marketing)
• processo
interattivo di
comunicazione
sociale
• ampliare e
migliorare
conoscenze e
possibilita’ di
valutazione e
scelta degli
stakeholders

La struttura e il contenuto del bilancio sociale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale
Informazioni generali sull’Ente
Struttura, governo ed amministrazione
Persone che operano nell’ente
Obiettivi ed attività
Situazione economico-finanziaria
Altre informazioni
Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione
del bilancio sociale

Redatto dal CdA

Esaminato,
integrato e
attestato
dall’organo di
controllo

Approvato
dall’organo
statutariamente
competente
(assemblea)

Depositato al
registro
imprese (30
giugno)

Pubblicato su
sito internet

A cosa servono le Linee Guida sul sistema di
valutazione dell'impatto sociale (VIS) ?
Decreto del 23 luglio 2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le linee guida per la
valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore

• Sono uno strumento promozionale e sperimentale di valutazione,
volto a definire un minimo di criteri condivisi
• Far emergere e far conoscere il valore aggiunto sociale generato, i
cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto, la
sostenibilità dell'azione sociale
• Valutare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati
• Rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche
sugli effetti delle attività realizzate

CHI DEVE VALUTARE?
• Le Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di affidamento possono
prevedere la realizzazione di sistemi di VIS da parte degli ETS con cui
intrattengono rapporti
• La valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e
lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad un
milione di euro se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o
internazionale
• I costi devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono
essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati
secondo tempi differiti rispetto alle attività per cogliere gli impatti di
medio e lungo periodo. Le procedure di affidamento dovranno prevedere
modalità e tempi per la messa a punto e l'esecuzione della valutazione

Il processo per misurare l'impatto sociale: le fasi
Analisi del contesto e dei
bisogni partecipata dagli
stakeholders
Comunicazione degli esiti
della valutazione che
costituiranno la base per la
riformulazione di strategie e
obiettivi

Valutazione: attribuzione di un
valore, ossia di un significato ai
risultati conseguiti dal processo
di misurazione

Pianificazione degli obiettivi
di impatto

Analisi delle attività e scelta di
metodologia, strumento,
tempistica della misurazione
rispetto agli obiettivi prefissati e
alle caratteristiche dell'intervento

BILANCIO SOCIALE E VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE
 Per gli ETS tenuti obbligatoriamente alla redazione del bilancio
sociale, come le cooperative sociali e le imprese sociali, la VIS può
divenire parte integrante laddove vengono previste:
«informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate
nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli
output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile,
sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di
interessi»

VOLONTARI NELLE IMPRESE SOCIALI (ART. 13)
Nelle imprese sociali è ammessa attività di volontariato
Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali
l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere
superiore a quello dei lavoratori
L'impresa sociale deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la
responsabilità civile verso terzi
In misura complementare e non sostitutiva

I CONTROLLI (ART. 15)
Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta
all’anno
In caso di accertata violazione delle disposizioni del decreto, diffida a
regolarizzare entro un congruo termine
In caso di ostacolo attività ispettiva o mancata ottemperanza a diffida, il
Ministero può nominare commissario ad acta, per specifico adempimento
Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro dispone perdita
qualifica di impresa sociale
Patrimonio residuo devoluto al fondo per la promozione dell’impresa
sociale istituito dall’associazione cui l’impresa sociale aderisce o, in
mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente
previsto in tema di società cooperative

CHI FA I CONTROLLI ?
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all’Ispettorato
nazionale del lavoro le funzioni ispettive sulle imprese sociali
Il Ministero potrà avvalersi di:
 associazioni riconosciute, cui aderiscano almeno 1000 imprese
sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o
province autonome
oppure delle associazioni riconosciute di rappresentanza e
vigilanza delle società cooperative (art. 3, decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220)

I NUOVI STRUMENTI
DECRETO LEGISLATIVO 112 DEL 2017 E 117 DEL 117
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Finanza: gli incentivi
fiscali e agli
investimenti

REGIME FISCALE A CONFRONTO
Principali istituti
Non imponibilità degli utili destinati a riserva indivisibile

Imp.soc.
SÌ

Coop.soc.
SÌ

Esenzione sulle variazioni fiscali (se ad alta intensità di lavoro)

NO

SÌ

Fiscalità del ristorno e del prestito sociale
Agevolazioni agli investimenti (modello startup/PMI innovative)
Iva 5% sulle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati

NO
SÌ
NO

SÌ
SÌ
SÌ

Imposta di registro in misura fissa su trasferimenti immobiliari
Agevolazioni in tema di successioni e donazioni, bollo, altre indirette

SÌ
NO

SÌ
SÌ

Esenzione Irap
Disciplina delle erogazioni liberali: detrazione e deduzione 30%
Esclusione da Indici Sintetici di Affidabilità
Fiscalizzazione oneri sociali lavoratori svantaggiati

NO
NO
SÌ
NO

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ Coop B

Agevolazioni fiscali (art. 18, c. 1)
ESENZIONE IRES: gli utili e gli avanzi di gestione
non costituiscono reddito imponibile IRES qualora

vengano accantonati a riserva indivisibile
o ad apposita riserva ed effettivamente
destinati, entro il secondo periodo di imposta
successivo, allo svolgimento dell’attività
statutaria o ad incremento del patrimonio

In attesa
di
autorizz.
UE

Potenziare gli investimenti
Una serie di misure
agiscono su tre
diverse leve

Nuovi
strumenti

Leva
fiscale per
investitori

Fondo per
l’economia
sociale
(€223 Mln)

EQUITY-CROWDFUNDING (ART. 18, C. 8)
• Raccolta fondi online, offrendo quote della società a chi decide di finanziare
l’iniziativa
• E’ una forma di finanziamento di imprese medio-piccole, che di norma operano
in settori innovativi
• Gli investitori entrano nel capitale delle stesse imprese attraverso un portale di
equity crowdfunding mediante il quale le imprese possono rivolgere al
pubblico degli investitori l’offerta dei propri titoli di capitale in modo da
ottenere i finanziamenti necessari
• “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” del
26/06/2013 adottato dalla Consob (delibera n°18592 successivamente
aggiornata dalla Consob con delibera n°19520 05/02/2016)

Agevolazione investimenti
(tipo start up innovative)
Somme investite in IS che abbiano
ottenuto qualifica da max 5 anni
e cooperative sociali già costituite
entro 5 anni da agosto 2017

In attesa
di DM e
autorizz.
UE

 SE L'INVESTITORE È PERSONA FISICA: detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita
in una società-impresa sociale (costituita da non più di 5 anni) Max 1 mln investito per
almeno 5 anni
 SE L'INVESTITORE È SOGGETTO IRES: deduzione IRES pari al 30% della somma investita
nella società I.S. (costituita da non più di 5 anni) Max 1,8 mln investiti per almeno 5 anni

AGEVOLAZIONI INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI (ART. 82 CTS)
SOLO PER ETS NON COMMERCIALI E COOPERATIVE SOCIALI
 disciplina delle deduzioni e detrazioni per donazioni (aumentate)
 esclusione da imposte successione, donazione e ipocatastali su trasferimenti gratuiti
 imposta di registro in misura fissa (200,00 euro) per gli atti traslativi immobili o
costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento (ANCHE IS)
 Imposta di registro fissa su atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni
straordinarie
Dal
 esenzione dal bollo su atti e documenti e fatture
01/01/2018
 agevolazioni Irap
 esenzione imposta sugli intrattenimenti
 esenzione tasse sulle concessioni governative

Grazie per l’attenzione

