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Bonus facciate 

Interventi sui balconi e la ripartizione dei costi 

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Agenzia delle Entrate - Risposta 25 set

 

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il bonus facciate spetta anche per la parte posteriore della 

facciata a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile 

(anche parzialmente) dalla strada pubblica.

LA RISPOSTA DELL’ESPERTO 

Possiedo un appartamento in un immobile di 15 appartamenti. Il condominio intende rifare la facciata e 

i balconi. Come deve essere effettuata

Nonostante i balconi aggettanti siano di proprietà 
decorativi del balcone, avendo funzione estetica, rientrano tra le parti comuni.
Ciò vale per tutti gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi 

e parapetti di un condominio. 
Ne deriva che le spese per il rifacimento di cui al quesito ricadono su tutti cond

valore della rispettiva proprietà. 

Inquadramento 

Spese per recupero e restauro della facciata esterna

  

  

#MONITORO FISCALE Monitoro Fiscale 
 

 

Interventi sui balconi e la ripartizione dei costi   

Risposta 25 settembre 2020, n. 415 

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il bonus facciate spetta anche per la parte posteriore della 

facciata a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile 

parzialmente) dalla strada pubblica. 

Possiedo un appartamento in un immobile di 15 appartamenti. Il condominio intende rifare la facciata e 

i balconi. Come deve essere effettuata la ripartizione dei costi relativi al rifacimento de

Nonostante i balconi aggettanti siano di proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti da cui sporgono, gli elementi 

decorativi del balcone, avendo funzione estetica, rientrano tra le parti comuni. 
quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi 

Ne deriva che le spese per il rifacimento di cui al quesito ricadono su tutti condòmini, in misura proporzionale (tabell
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L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il bonus facciate spetta anche per la parte posteriore della 

facciata a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile 

Possiedo un appartamento in un immobile di 15 appartamenti. Il condominio intende rifare la facciata e 

la ripartizione dei costi relativi al rifacimento dei balconi? 

esclusiva dei titolari degli appartamenti da cui sporgono, gli elementi 

quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi 

mini, in misura proporzionale (tabella millesimali) al 

 



Gli interventi sui balconi: ornamenti e fregi  

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Agenzia delle Entrate - Risposta 25 settembre 2020, n. 411 

 

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, 

ai fini del bonus facciate, la detrazione spetta anche per i seguenti lavori: rimozione pavimentazione esistente; impermeabilizzazione e 

rifacimento della pavimentazione; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; rimozione e 

riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura. 

 

Inquadramento 

Spese per recupero e restauro della facciata esterna 

  

  
Bonus edicole 

Pubblicate le norme attuative   

a cura di Saverio Cinieri  

D.P.C.M. 3 agosto 2020 

   

Sono state pubblicate, in Gazzetta Ufficiale, con un D.P.C.M. datato 3 agosto 2020, le norme attuative del 

bonus una tantum per gli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo 

svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. 

Si tratta del bonus previsto dal decreto Rilancio (art. 189 D.L. n. 34/2020) riconosciuto, nella misura massima di 500 euro, alle persone fisiche 
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. 

Chi intende accedere al contributo deve presentare una apposita domanda, per via telematica, al 

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la 

procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. 

Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 ottobre 2020. 

 

Inquadramento 

Credito di imposta edicole 

  

  
Bonus editoria 

La richiesta deve essere effettuata dal 20 ottobre al 20 novembre 2020  

a cura di Saverio Cinieri  

D.P.C.M. 4 agosto 2020 

 

Sono state pubblicate, in Gazzetta Ufficiale, con un D.P.C.M. datato 4 agosto 2020, le norme attuative del 

credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di 

comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. 

Si tratta del bonus previsto dal decreto Rilancio (art. 190 D.L. n. 34/2020) riconosciuto, per il 2020, nella misura pari al 30% della spesa 
effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e 

per information technology di gestione della connettività. 

Chi intende accedere al contributo deve presentare una apposita domanda, per via telematica, al 

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la 

procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. 



L'invio della domanda telematica deve avvenire nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 novembre 

2020. 

Si ricorda, infine, che il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di 

spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea. 

  

  
Agevolazioni e crediti d’imposta 

Settore aereo: come richiedere i contributi per i danni subiti a causa della pandemia da 
COVID-19  

a cura di Saverio Cinieri  

D.M. 11 settembre 2020 

  

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da 

COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, al 17 

marzo 2020, adempivano ad oneri di servizio pubblico, sono state riconosciute alcune misure a 

compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la 

prosecuzione dell'attività (art. 79 D.L. n. 18/2020). 
Per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi lordi conseguente 
alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di voli e 
dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far 
fronte all'emergenza da COVID-19. 
La norma è stata resa operativa con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, datato 11 settembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 28 settembre. 
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale 

per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica: dgiai.dg@pec.mise.gov.it specificando nell'oggetto la 

dicitura «indennizzo ex art. 202 decreto-legge n. 34/2020», entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto 

sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 
 

Inquadramento 

Misure di contenimento del Covid 19 per attività economiche e professionali 

  

  
Superbonus 

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati: i limiti di spesa  

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E 

 

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici con 

installazione (sia contestuale che successiva) di sistemi di accumulo integrati si usufruisce di un doppio 

limite di spesa riferito distintamente ai sistemi di accumulo (48.000 euro) e agli impianti (48.000 euro) per 

un totale di 96.000 euro. Tale limite non è assorbito dagli interventi antisismici. 

 

Cosa Cambia 

Ambiti e modalità di utilizzo del superbonus 110% 

Inquadramento 

Superbonus 110% 



  

  
L’Agenzia delle entrate aggiorna le FAQ  

a cura di Saverio Cinieri  

Agenzia delle Entrate - Risposte a quesiti 30 settembre 2020 

  

L’Agenzia delle entrate aggiorna le FAQ presenti sul proprio istituzionale in materia di detrazione del 110% su alcune tipologie di 

interventi edilizi (c.d. “Superbonus”). 

Tra le risposte più interessanti si segnala quella riguardante il caso di un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli 

minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone 

fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni. 

In questo caso, l’Agenzia afferma che non si può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette 

unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio. 

In un’altra FAQ viene chiarito che in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si 

trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 

 

Cosa Cambia 

Ambiti e modalità di utilizzo del superbonus 110% 

Inquadramento 

Superbonus 110% 

  

  
Responsabilità del cessionario limitata al solo utilizzo irregolare del credito  

a cura di Saverio Cinieri  

Camera dei Deputati - Risposta 30 settembre 2020, n. 5-04691 

  

In caso di cessione del c.d. “Superbonus”, a salvaguardia della buona fede del cessionario, quest'ultimo risponde del solo utilizzo 

irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell'assenza dei presupposti in capo al cedente 
in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d'imposta e delle sanzioni a quest'ultimo applicabili. 
Si tratta di una conferma, rispetto alla norma, che si legge in una interrogazione parlamentare del 30 settembre 2020. 
L’interrogazione nasceva dai dubbi che la norma e la prassi dell’Agenzia delle entrate non chiariscono sulle responsabilità del 

cessionario. 

Attenzione 

Nella stessa interrogazione si puntualizza anche che per il Superbonus non è stato stabilito espressamente 

un limite di spesa e, di conseguenza, la procedura non prevede che i potenziali beneficiari possano 

essere esclusi dalle agevolazioni per mancanza di fondi. 

 

Cosa Cambia 

Ambiti e modalità di utilizzo del superbonus 110% 

Inquadramento 

Superbonus 110% 

  

  
Si amplia la definizione di “accesso autonomo”  

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Camera dei Deputati - Risposta 30 settembre 2020, n. 5-04686 



Camera dei Deputati - Risposta 30 settembre 2020, n. 5-04688 

  

Il Mef chiarisce l’applicazione del Superbonus del 110% alle abitazioni situate all'interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno. Il Ministero ammette che rientrino tra gli accessi autonomi: 

1. l’accesso da una strada privata e/o in multiproprieta ̀. 

2. l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli; 

3. l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone 

d’ingresso che consenta l’accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e con- divise con 

altri edifici unifamiliari. 

Cosa Cambia 

Ambiti e modalità di utilizzo del superbonus 110% 

Inquadramento 

Superbonus 110%  

  
Stato di emergenza 

Convertito in legge il decreto che la proroga fino al 15 ottobre 2020 lo stato di 
emergenza  

a cura di Saverio Cinieri  

D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124 

  

Diventa legge la norma che ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza scaduto lo scorso 31 

luglio. 

Infatti, il D.L. n. 83/2020 che contiene tale disposizione è stato definitivamente convertito in legge (legge n. 

124/2020), però con alcune modifiche. 

In particolare, sono confermati i poteri straordinari esercitabili fino a tale data tra cui: 
- la limitazione della circolazione delle persone comprese limitazioni o divieti di allontanarsi o entrare in determinati territori e 
l’obbligo di quarantena al verificarsi di determinate situazioni con divieto di allontanarsi dalle proprie abitazioni; 

- la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici, la limitazione o 
sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, comprese le cerimonie civili e religiose; 
- la chiusura o limitazione di attività economiche e di intrattenimento, delle scuole e università; 

- la chiusura degli uffici pubblici con erogazione dei servizi esclusivamente in smart working. 
Tra le novità inserite in sede di conversione si segnala la possibilità di poter svolgere congressi inerenti alle attività medico-scientifiche e 

di educazione continua in medicina. 
Inoltre viene rinnovata l’applicabilità delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(D.L. n. 19/2020). 

   

  
Bonus affitti 

La compensazione da parte dell’ente titolare di contabilità pubblica  

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Agenzia delle Entrate - Risposta 30 settembre 2020, n. 420 

 

L’ente pubblico cessionario dei crediti di imposta relativi al “bonus affitti”, effettua la compensazione dei 

predetti crediti utilizzando non il modello F24 EP, ma il modello F24 "ordinario". 

 

Inquadramento 

Credito di imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi 



  

  
Regimi impositivi 

Indennità di disoccupazione prorogate anche senza presentare alcuna istanza  

a cura di Saverio Cinieri  

INPS, circolare 29 settembre 2020, n. 111 

  

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 

2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. 
L’Istituto ricorda che: 

- le predette indennità, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli 

perduti o sostituiti e, pertanto, sono assoggettate ad imposizione con ritenuta d’acconto come reddito di 

lavoro dipendente; 

- in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la 

certificazione fiscale (mod. CU). 

 

Inquadramento 

Redditi di lavoro dipendente 

  

  
Sismabonus  

Le regole per applicarlo anche alle zone sismiche 2 e 3  

a cura di Saverio Cinieri  

Agenzia delle entrate, interpello 1° ottobre 2020, n. 423 

  

Il sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di 

interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 

2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione richiesta non è stata 

presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. 

E’ questa la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate in un interpello presentato da un contribuente 

sull’esatta applicazione del c.d. “sismabonus”. 

 

Inquadramento 

Spese per interventi antisismici 

  

  
Finanziamenti alle imprese 

La Commissione UE approva la proroga della moratoria sui finanziamenti alle 
imprese  

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Ministero dell'economia e delle finanze - Comunicato stampa 29 settembre 2020, n. 218 

Con Comunicato stampa il MEF informa che la Commissione Europea sta formalizzando l’approvazione 

della proroga della moratoria sui finanziamenti per le PMI e della connessa garanzia della sezione speciale 



del Fondo PMI fino al 31 gennaio 2021 (e fino al 31 marzo 2021 per le rate di mutuo delle imprese del 

settore turistico) prevista dal Decreto legge n. 104/2020 (il cosiddetto "Decreto Agosto"). 

 

Inquadramento 

Le misure economiche e i finanziamenti per fronteggiare l’emergenza Covid 19 

  

  
Codici tributo  

Versamento contributi forfetari ai fini dell’emersione del lavoro irregolare  

a cura di Massimiliano Lorenzetti 

  

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 25 settembre 2020, n. 58/E 

  

L’Amministrazione finanziaria rende noti i codici tributo da utilizzare nel Modello F24 ai fini del 

pagamento del contributo forfetario da parte dei datori di lavoro che presentano istanza per concludere un 

contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto 

di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri: 
- “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e 

acquacoltura e attivita ̀ connesse - DM 7 luglio 2020”; 

- “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”; 

- “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro 

domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”. 

  

  
Finanziamenti agevolati 

Proroga Moratoria dei finanziamenti agevolati in ambito FIT, PIA Innovazione e FCS   

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Ministero dello sviluppo economico - Circolare 22 settembre 2020, n. 239062 

  

Il Ministero chiarisce la proroga della moratoria per i finanziamenti agevolati specificando che: 

1. Per  i progetti presentati in ambito FCS: 

a. l’impresa che per la rata con scadenza al 30/06/2020 aveva usufruito della sospensione del pagamento fino al 

30/09/2020, usufruisce della proroga automatica al 31/01/2021; 
b. l’impresa che al 15 agosto 2020 presenta una rata (30/06/2020) per la quale non sia stata 

precedentemente richiesta nessuna moratoria, può presentare richiesta di moratoria (anche 

per la rata in scadenza il 31 dicembre 2020) 

2. Per i progetti presentati in ambito FIT e PIA Innovazione: 

a. l’impresa che aveva usufruito della sospensione del pagamento fino al 30/09/2020, usufruisce della proroga 

automatica al 31/01/2021 
b. l’impresa che al 15 agosto 2020 presenta esposizioni comprese nel periodo 01/02/2020-31/12/2020, e per le quali 

non ha richiesto alcuna moratoria, può presentare istanza entro il 31 dicembre 2020; 

Ai fini della rinuncia alla moratoria o di nuova richiesta, bisogna utilizzare i moduli allegati alla circolare 

dichiarando di “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della 



diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

  

  
Sismabonus e Superbonus  

Le pertinenze sono escluse dal conteggio dei limiti di spesa  

a cura di Massimiliano Lorenzetti  

Agenzia delle Entrate - Risposta 29 settembre 2020, n. 419 

  

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che la pertinenza non costituisce condominio e non può essere 

conteggiata come unità immobiliare. In un edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e da pertinenze, non sussistono ne’ 

condominio ne’ parti comuni quindi non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per unità. 

Attenzione 
Il principio è espresso con riferimento all’Eco-sismabonus, ma è validamente applicabile anche al Superbonus. 

 

Cosa Cambia 

Ambiti e modalità di utilizzo del superbonus 110% 

Inquadramento 

Superbonus 110% 

Spese per interventi antisismici 

  

  
 

 

  

 

  

 

Riviste 

Differito il pagamento di dazi e IVA e snelliti i processi di sdoganamento per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19  

Tratto da il fisco, n. 15/2020 

di Benedetto Santacroce  ed Ettore Sbandi  

 

L’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19 ha generato impatti pesantissimi per l’industria 

unionale e, in particolare, per quella nazionale. Lo stallo delle imprese manifatturiere, come di quelle impegnate in flussi di 

commercializzazione, che di fatto non hanno domanda, ha generato una grave crisi di liquidità alla quale ha tentato di far fronte il 

legislatore e, poi, l’Amministrazione, con l’adozione di misure di sostegno agli operatori, qui in rassegna. 

 

Franchigie all’importazione  

Il Reg. UE 1186/2009 regola il complesso sistema delle franchigie doganali, ossia di quelle operazioni che 

consentono, in deroga al sistema di contabilizzazione e riscossione, di procedere con operazioni di 



importazione senza pagamento dei dazi. 

Questa procedura, semplificata fiscalmente, quanto troppo spesso complessa operativamente, è ora 

lodevolmente agevolata dalla dogana italiana, che, nel quadro normativo in vigore, semplifica le operazioni della specie, 

quando riferite all’importazione di strumenti medici e di protezione individuale. 

In particolare, in caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, oppure offerti 
in dono o acquistati nell’ambito di relazioni internazionali, oppure effettuate dallo Stato o enti caritativi o filantropici, si potrà 

procedere all’importazione in franchigia dai dazi, oltre che dall’IVA, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 68, lett. f), 

del D.P.R. n. 633/1972.  

La norma, peraltro, fa il paio con le disposizioni dell’art. 15 del Decreto Cura Italia, che reca disposizioni 

speciali, e semplificate, per la produzione o l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di 

protezione individuale, da effettuarsi in via agevolata, previa notizia ed in coordinamento con l’INAIL e 

l’Istituto Superiore della Sanità.  

  

Experta - Schede di Contesto 

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di riduzione del capitale sociale  

Tratto da Experta Bilancio e Revisione 

 

Lo stato di emergenza e di crisi economica di dimensioni eccezionali, determinato dalla diffusione 

dell’epidemia di COVID-19, ha determinato una situazione anomala che ha coinvolto anche le imprese che, prima dell’epidemia, si 

trovavano in condizioni economiche ottimali e che si sono trovate a dovere subire una una patologica perdita di capitale che non riflette 
le effettive capacità e potenzialità delle imprese stesse. 

In quest’ottica, l’articolo 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, (cd DL Liquidità) dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto stesso (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi 

entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, 

quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di 

scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 

2545-duodecies del Codice civile.  
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] Sconto Ristoro 30% One Monitoro  euro 1050,00 + iva%  

 

   

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  

  

 

 

Data______________  

 

 

 

 

Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

Copia stampabile a scopo pubblicitario commerciale 

© Copyright 2020 by Wolters Kluwer  stampa a scopo pubblicitario è vietata la divulgazione 

Inviare mail a 

info@tuttoprofessioni.eu 


