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Monza lì, 18.01.2016 

          A tutti gli assistiti 

 
Oggetto: Legge di stabilità per il 2016 – Le novità sul lavoro. 

 

Di seguito si propone una disamina delle novità introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(Legge di Stabilità 2016), sul lavoro. 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Come era avvenuto con la Legge di Stabilità 2015, è stata introdotta una agevolazione, con 

caratteristiche diverse da quella già nota, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato 

effettuate nel 2016. 

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 è decisamente ridotto rispetto a 

quello previsto dalla Legge di Stabilità 2015: 

 sia per quanto riguarda la durata, biennale, anziché triennale,  

 sia per quanto riguarda l’importo massimo annuo, 3.250 euro, anziché 8.060 euro. 

 

Analizziamo nel dettaglio la nuova agevolazione. 

 

Datori di lavoro potenzialmente interessati 

Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, 

indipendentemente dal settore di appartenenza, comprese le Agenzie di somministrazione e le 

società cooperative. 

 

Si evidenzia che l’incentivo interessa 

 a prescindere dai limiti dimensionali e dai settori di attività,  

 anche chi non è impresa (per esempio: gli studi professionali, le associazioni e le 

fondazioni etc).  

 

Per le società cooperative l’esonero contributivo è applicabile anche ai rapporti di lavoro 

subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo,  come previsto dall’art. 1, comma 3, 

della Legge n. 142/2001.  

 

L’esonero spetta, con misure e condizioni diverse rispetto alla generalità dei datori di lavoro, anche 

ai datori di lavoro del settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con 

esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e 

relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi 

nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno 2015. 

 

Solo per il settore agricolo, l’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine 

cronologico di presentazione delle relative domande, fino a concorrenza delle risorse stanziate.  

 

Subentro del datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto 

L’esonero contributivo in commento spetta anche al datore di lavoro che:  

 subentrando nella fornitura di servizi in appalto, 

 assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o della 

contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero 

contributivo biennale. 

 

In tal caso, il datore di lavoro che subentra può godere dell’esonero contributivo biennale nei limiti 

della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro 

cessante. 
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Rapporti di lavoro agevolati 

L’esonero contributivo si applica 

 alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  

 decorrenti dal 1° gennaio 2016  

 e con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.  

 

Esclusioni 

Per esplicita previsione normativa l’esonero contributivo non spetta: 

1. per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato,  

2. per i lavoratori domestici; 

3. per i lavoratori: 

 che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo 

indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 

 per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 

2015 sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato, 

 che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 hanno già in essere con il datore di 

lavoro o con società controllate o collegate un contratto a tempo indeterminato.  

 

Durata del beneficio 

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi.  

 

Misura dell’agevolazione 

Il beneficio consiste: 

 nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, 

 entro il limite massimo di 3.250 euro annui. 

 

Non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.  

 

Cumulabilità 

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 

dalla normativa vigente. 

 

DETASSAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ 

La legge di Stabilità per il 2016 ha reintrodotto il regime agevolato sui premi di produttività.  

La nuova disciplina contiene molte analogie con quella del 2014, ma anche alcune importanti 

novità che rendono più vantaggiosa l’erogazione dei premi.  

 

Oggetto dell’agevolazione 

L’agevolazione si applica: 

 sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base 

di criteri definiti da un apposito decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

legge; 

 sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.  

 

L’agevolazione 

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative 

addizionali regionali e comunali in misura pari al 10%. 

Tuttavia è previsto che la tassazione sostitutiva NON venga applicata, qualora sia il lavorato re 

stesso a richiederlo, per iscritto. 

Il limite delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 2.000 euro lordi, con possibilità di 

elevare il suddetto limita fino a 2.500 euro qualora il datore di lavoro coinvolga pariteticamente i 
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lavoratori nell'organizzazione del lavoro. 

 

Lavoratori ammessi all’agevolazione 

I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono: 

 i lavoratori dipendenti del settore privato 

 che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione,  

 con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non 

superiore a 50.000,00 euro (comprensivo di eventuali somme premiali detassate).  

 

Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo 

obbligatorio di congedo di maternità. 

 

Condizioni per accedere all’agevolazione 

Per l’accesso al beneficio, come avveniva in passato, è necessario che le somme agevolate 

siano corrisposte in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello . 

In particolare, è previsto che la regolamentazione sia prevista dai contratti collettivi aziendali o 

territoriali di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, ossia:  

 i contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale;  

 i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla 

rappresentanza sindacale unitaria. 

 

La novità dal 2016 in tema di detassazione 

La Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di godere della completa detassazione (in  

alternativa all’imposta sostitutiva del 10%) nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga, in luogo della 

retribuzione, che il riconoscimento del premio o degli utili avvenga mediante somme sostitutive.  

In pratica, se il lavoratore sceglie, anche parzialmente, che premio e utili siano sostituiti da somme 

e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme saranno escluse 

dalla base imponibile ai fini della tassazione, nel rispetto dei limiti indicati.  

La detassazione a favore del lavoro determina anche l’esclusione ai fini della base imponibile 

contributiva sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.  

 

TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI 

Cambia per gli atleti professionisti la modalità di determinazione del reddito di lavoro dipe ndente. 

In particolare si stabilisce che il 15% del costo dell’attività di assistenza, sostenuto dalla società 

sportiva nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi, al netto 

delle somme versate dall’atleta al proprio  agente, per l’attività di assistenza in detta trattativa NON 

va considerato. 

 

DEDUZIONE IRAP PER DIPENDENTI STAGIONALI 

Sono deducibili, agli effetti dell’Irap, nella misura del 70% le spese sostenute per i lavoratori 

stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo 

contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco di due anni a decorrere dalla data di 

cessazione del precedente contratto. 

 

SOCI DI COOPERATIVE CON LAVORO AUTONOMO: CALCOLO IMPOSTA 

Fermo restando il trattamento previdenziale che quindi non subisce modifiche, per i soci di 

cooperative, che con le stesse hanno un rapporto di lavoro autonomo, il calcolo dell’imposta sul 

reddito va effettuato applicando l’articolo 50 del Tuir.  

In altre parole, ai fini fiscali, il loro reddito viene fatto rientrare nel reddito assimilato al reddito da 

lavoro dipendente. 
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LAVORATORI AUTONOMI - ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti 

alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né 

pensionati, l'aliquota contributiva è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.  

A tale aliquota, va inoltre aggiunto un ulteriore 0,72%, che serve per finanziare agli iscritti, le tutele 

relative: a maternità, Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo 

parentale. L’aliquota contributiva complessiva è quindi pari al 27,72%. 

 

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI 

La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni sul 

congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente e aumenta di un giorno 

l’obbligo del padre di astenersi dal lavoro in occasione della nascita del figlio . 

Ne consegue che, con riferimento alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, 

il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla 

nascita del figlio, 

 deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo 

giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa; 

 può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche 

contemporaneamente all’astensione della madre. 

 

L’utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il 

medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente 

anticipazione del termine finale dell’astensione post partum. Rich iede perciò un accordo tra i 

genitori. 

 

RIENTRO DEI CERVELLI CON PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE 

La Legge 238/2010 o (articoli 2 e 3) ha previsto l’esenzione fiscale del reddito imponibile dell’80% 

o del 70% (a seconda che si tratti di donne o uomini), per favorire il rientro in Italia di lavoratori e 

studenti, con determinate caratteristiche e a determinate condizioni.  

La Legge di Stabilità 2016 proroga al 31 dicembre 2017 l’insieme dei benefici fiscali previsti nella 

Legge n. 238/2010, per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015. 

In alternativa a quanto sopra e previa emanazione di un provvedimento da parte del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, viene inoltre stabilito che, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla 

Legge 238/2010, possono optare per l’agevolazione fiscale consistente nell’esenzione del 30% 

dell’imponibile fiscale dei lavoratori: 

 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano;  

 che rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o 

specializzazione che saranno oggetto di definizione da parte di un apposito decreto 

ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.  

 

SETTIMA SALVAGUARDIA 

La Legge di Stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento, il 

settimo, in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con 

i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti; e lo fa:  

 sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari,  

 sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, 

attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore 

della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.  

 

I lavoratori interessati devono presentare istanza entro il termine di decadenza di sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

 

OPZIONE DONNA  

Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 23 

agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle 
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lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agl i 

incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro 

il 31 dicembre 2015. Si tratta della la c.d. “opzione donna”,  ossia la possibilità per le lavoratrici di 

pensionarsi a 57 o 58 anni e 3 mesi (se dipendenti o autonome) col ricalcolo dell’assegno con il 

sistema contributivo anziché quello misto. 

 

VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME 

Al fine di sostenere la genitorialità, la Legge di Stabilità 2016 proroga per l’anno 2016 le 

disposizioni che disciplinano i voucher/contributi per le mamme lavoratrici secondo il quale nei 

limiti delle risorse disponibili, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al 

termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al 

congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, 

ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi 

privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro . 

 

La madre lavoratrice può chiedere: 

 dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi ein alternativa alla 

fruizione del periodo di congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby 

sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi 

privati accreditati. 

 

Il contributo viene erogato 

 per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);  

 in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati 

accreditati, con pagamento diretto dell’Inps, alla struttura prescelta, previa esibizione da 

parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.  

 

Per il 2016, detto beneficio può essere richiesto, 

 

 nel limite delle risorse appositamente stanziate, 

 anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. 

 

LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE E RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  

La Legge di stabilità per il 2016 introduce una misura incentivante a favore dei lavoratori 

dipendenti del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al tratt amento 

pensionistico di vecchiaia.  

In pratica, i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di 

vecchiaia possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al 

predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non 

superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la 

data di maturazione del requisito anagrafico ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura 

compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento , ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una 

somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del 

datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. 

 

Detta somma: 

 è anticipata mensilmente dal datore di lavoro; 

 non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente 

 non è assoggettata a contribuzione previdenziale. 

 

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa 

commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.  

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di 
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euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018 ed è concesso previa domanda e previa 

autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. 

 

AUMENTO DELLA “NO TAX AREA” PER I PENSIONATI 

E’ stato anticipato di un anno e quindi, dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017, 

l’aumento della “no tax area”. Si prevede un aumento delle soglie di reddito, che passano:  

 

 dagli attuali 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati con età  anagrafica superiore ai 75 

anni; 

 dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 

anni. 

 

RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA  

E’ stata introdotta la possibilità di cumulare, anche per gli anni precedenti, il riscatto de gli anni di 

laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro.  

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza 

di rapporto di lavoro la spesa per l’anno 2016 per gli ammortizzatori sociali è stata incrementata di 

250 milioni di euro. 

Per ciò che riguarda la durata, è stabilito che il trattamento di Cig in deroga può essere concesso o 

prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non 

superiore a 3 mesi nell'arco di un anno (ricordiamo che nel 2015 il limite era stabilito in 5 mesi).  

Il trattamento di mobilità in deroga, per il 2016, non può essere concesso ai lavoratori che alla data 

di decorrenza dell’indennità hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 

anni, anche non continuativi. 

Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente 

prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno; il 

periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.  

 

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI 

Il D. Lgs n. 148/2015 ha previsto l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i contratti di 

solidarietà difensivi stipulati dalle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs.  

La Legge di Stabilità 2016 prevede che dette disposizioni: “trovano  applicazione per l'intera durata 

stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data 

antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel 

limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.” 

 

PROCEDURE DI MOBILITÀ E ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ 

E’ stata estesa la possibilità di chiamare a svolgere attività a fini di pubblica utilità , a 

beneficio della comunità territoriale di appartenenza, oltre che ai lavoratori che fruiscono di 

strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro anche ai lavoratori sottoposti 

a procedure di mobilità. 

 

CAMBIANO LE NORME SULL’INTEGRAZIONE SALARIALE  

Non è più richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 gio rni alla data di presentazione 

dell’istanza di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili in generale e 

non più per il solo settore industriale. 

 

Continuano ad essere escluse dalle norme sull’integrazione ordinaria:  

 le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, 

 le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna,  

 le imprese esercenti pubblici servizi di traporto in concessione, per il solo personale 

dipendente iscritto al Fondo pubblici servizi di trasporto; 
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 le imprese dello spettacolo; 

 gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;  

 le imprese artigiane (con l’esclusione dei settori edile, lapideo e affini);  

 le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, por tabagagli, birocciai e 

simili; 

 le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.  

 

DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI 

L’art. 15 del D. Lgs. n. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno  2015, una nuova 

indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, denominata DIS-COLL. 

 

La Legge di Stabilità 2016 riconosce detta indennità  

 agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 

dicembre 2016 

 nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017.  

 

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad 

erogazione della DIS‐COLL. 

La DIS-COLL deve essere richiesta telematicamente all’Inps da parte del collaboratore interessato, 

entro 68 giorni dalla cessazione rapporto. 

L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.  

 

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI 

E’ stata  prevista l’introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2016 e a carattere sperimentale per un 

periodo di tre anni, dell’esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) nella misura 

dell’80%, a carico dei datori di lavoro per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli 

a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in s ervizi di trasporto 

internazionale per almeno 100 giorni annui. L'esonero dai complessivi contributi è riconosciuto, a 

domanda nei limiti di quanto stabilito. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’accesso all’esonero avrà carattere cronologico e potrà 

essere negato in caso di carenza di fondi, anche previsionale, con conseguente rifiuto delle 

domande già presentate. 

 

CERTIFICAZIONE UNICA (CU) E MODELLO 770 

Si conferma che la Certificazione Unica è implementata con ulteriori dati rispetto a quelli previsti 

nella CU 2015. L’invio delle CU contenenti tali dati viene equiparato a tutti gli effetti all’esposizione 

degli stessi nel mod. 770. Quindi, viene meno l’obbligo di presentare tale modello. Tu ttavia, 

l’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31 luglio permane per coloro che sono tenuti a 

comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

 

Cordiali saluti 
 

Studio F.M.S – Associzione professionale 

 




