OGGETTO: Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19
Nella giornata di ieri abbiamo dato alcune anticipazioni sulle misure economiche in
via di adozione da parte del Governo con l’avvertenza che si sarebbero dovute
confrontare con il testo ufficiale del provvedimento.
Le misure sono ora state adottate in via definitiva con il Decreto Legge n 18 del 17
marzo 2020 pubblicato ella GU n 70 del 17 Marzo 2020.
Art. 19
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario)
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e
comunque entro il mese di agosto 2020.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell’attività lavorativa .
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Ai periodi di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19” non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 seguenti:
(art. 11) obbligo di indicazione della causale;
(art 14) procedure d’informazione e consultazione sindacale fatto salvo l’obbligo
d’informazione, consultazione ed esame congiunto svolti in via
telematica entro i tre giorni successivi alla richiesta;
(art. 15 c. 2) la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili per le quali si applica il termine della fine
del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
(art. 30, c. 2) presentazione della domanda di integrazione salariale non oltre il
termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa;
(art 4, commi 1) per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale (assegno di solidarietà)
durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio
mobile;
(art. 29, c.49 per l’anno 2020 limite al tetto aziendale secondo cui le prestazioni del
Fondo sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di
lavoro.
L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo
indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5
dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso
con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
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Art. 21
(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti
di assegni di solidarietà in corso)
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in
vigore del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di
solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai
sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione
del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori
beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Art. 22
(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza
di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la
contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L’accordo di cui al presente
comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2
milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai
dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
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I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle
province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro
quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica
del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione,
inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette
prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di
cui al comma 3.
Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome
interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in
via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori.
Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà
bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
Per il trattamento di cui al comma 1devono essere osservate le seguenti norme del
Dlgs 14 settembre 2015 n 148:
(art 14) procedure d’informazione e consultazione sindacale fatto salvo l’obbligo
d’informazione, consultazione ed esame congiunto svolti in via telematica
entro i tre giorni successivi alla richiesta;
(art. 15 c. 2) la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi
oggettivamente non evitabili per le quali si applica il termine della fine
del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
(art. 30 c. 2) presentazione della domanda di integrazione salariale non oltre il
termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa.
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Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento
diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui
all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.( invio dei dati
necessari per il pagamento dell’integrazione salariale con le modalità stabilite
dall’istituto entro 6 mesi. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n.
9.
Art. 28
(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1.
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il
mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per
l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
Art. 29
(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro
dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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Art. 46
(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è
precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla
scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Art. 49
(Fondo centrale di garanzia PMI)
1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le
seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto
della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari
all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento
per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Per gli interventi di riassicurazione ( cioè di reintegro da parte del Fondo
nei limiti della misura di copertura di quanto già liquidato dai ai soggetti
garanti ai soggetti finanziatori) la percentuale di copertura è pari al 90
per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia,
a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo
massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di
operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché
il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto
beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento
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dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione;
e) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico –
alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10
anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può
essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
f) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a
imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per
almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti
dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può
essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20
per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
g) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in
garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a
18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro
erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico
bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e
concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa,
arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata
danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione
autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di
tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia
per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza
valutazione;
Art. 54
(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga
alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della
legge 244/2007:
a) l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un
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trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso
di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta
data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza
coronavirus;
b) Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 56
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite
dall’epidemia di COVID-19)
Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta
come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione –
in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari
finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico
bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle
seguenti misure di sostegno finanziario:
a. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio
2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per
quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto
o in parte fino al 30 settembre 2020;
b. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30
settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30
settembre 2020 alle medesime condizioni;
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c. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento
delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di
rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è
dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
d. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della
dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi
dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea
carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
e. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese
le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione
del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi.
f. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le
microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 60
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli
relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per
l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati
al 20 marzo 2020.
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Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria)
1 All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera
a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, e cioè:
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate
in qualità di sostituti d'imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
si applicano anche ai seguenti soggetti:
a)
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche,
nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori;
b)
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da
ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse,
ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d)
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e)
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie,
bar e pub;
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour
operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, (e quindi anche le
discoteche) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2020,n. 9, sono effettuati, senza applicazione
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di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
5.
Art. 62
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai
versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono
effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Alle attività ̀ d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni
di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
1. relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale
regionale e comunale
2. relativi all’imposta sul valore aggiunto;
3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per
l'assicurazione obbligatoria.
Per le attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e
limitatamente all’IVA da versare nel citato periodo, si applica la sospensione
dei termini di versamento a prescindere dal volume dei ricavi.
I sopravvisti versamenti sospesi devono essere fatti o con pagamento in unica
soluzione entro il 31 maggio 2020, o con pagamento in un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
I professionisti, gli agenti di commercio e assimilati, senza lavoratori
dipendenti e con ricavi inferiori a 400.000 euro, possono chiedere al
committente sostituto di imposta di non operare le ritenute sui compensi
corrisposti dal 17 al 31 marzo 2020 (art. 25 e 25bis del DPR n. 600/1973); al
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versamento delle ritenute provvederanno autonomamente gli stessi sostituiti
(professionisti, agenti, ecc.) con versamento unico entro maggio o con 5 rate
mensili da maggio.
Art. 64
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1.Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale
misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il
periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per
cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di
euro per l'anno 2020.
2.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma
1.
Art. 65
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per
l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. ( negozi e
botteghe)
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2.Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (le
attività di vendita di generi alimentari di prima necessità e quelle
inerenti i servizi alla persona che potevano rimanere aperte) ed è
utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell’immediatezza del Decreto abbiamo cercato di mettere in evidenza le parti
dello stesso che interessano le nostre imprese riservandoci di ritornare
sull’argomento nei prossimi giorni per i chiarimenti che si renderanno
necessari.
Per quanto riguarda l’attivazione della cassa integrazione in deroga e del fondo
centrale di garanzia si suggerisce, in ogni caso, di rivolgersi rispettivamente
agli uffici sindacale e confidi delle vostre Ascom che sapranno sicuramente
consigliarvi per il meglio.

IL Presidente
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