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MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE 

 
 
Con l’articolo 3, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio 
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto 
Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene nella semplificazione del rapporto fisco-contribuente 
apportando alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti. 
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 
 
L’intervento legislativo 
Al fine di facilitare al contribuente la comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria il 
legislatore è intervento su quattro temi: 
• Lipe; 
• modelli Intrastat; 
• imposta di bollo sulle fatture elettroniche; 
• imposta di soggiorno. 
 
 Lipe 
In particolare, il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la 
presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) 
relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.  
 
 Modelli Intrastat 
Il comma 2, con l’aggiunta di un periodo finale all’articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, stabilisce 
che il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), 
può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente 
termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.  
 
 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
Allo stesso tempo, le attuali disposizioni in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture 
emesse in ciascun trimestre solare, entro il: 
• 31 maggio; 
• 30 settembre; 
• 30 novembre. 
dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 
Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche 
emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo 
della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all’imposta 
dovuta per il secondo trimestre. 
Qualora, poi, l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei 
primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, 
il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei 
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predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente 
all’imposta dovuta per il terzo trimestre. 
La semplificazione introdotta dai commi 4 e 5 del decreto semplificazioni riguarda i soggetti di minori 
dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene 
incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare 
cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta 
sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno. 
 
 Imposta di soggiorno 
Infine il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di 
presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021. 
 

Il nuovo calendario 

Adempimento Scadenze abrogate Nuove scadenze 
Lipe secondo trimestre 16 settembre 2022 30 settembre 2022 

Intrastat 
25 del mese successivo al periodo 
di riferimento 

30 del mese successivo al periodo 
di riferimento 

Imposta di bollo su fatture 
elettroniche 

- 31 maggio; 
- 30 settembre; 
- 30 novembre; 
- 28 febbraio anno successivo. 
Se imposta primi 2 trimestri < a 
250 euro versamento al 30 
settembre  
Se imposta primi 3 trimestri < a 
250 euro versamento al 30 
novembre 

- 31 maggio; 
- 30 settembre; 
- 30 novembre; 
- 28 febbraio anno successivo. 
Se imposta primi 2 trimestri < a 
5.000 euro versamento al 30 
settembre  
Se imposta primi 3 trimestri < a 
5.000 euro versamento al 30 
novembre 

Imposta di soggiorno 30 giugno 2022 30 settembre 2022 
 

 
ABROGATA LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE 

 
 
Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio 
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto 
Semplificazioni Fiscali) viene abrogata la tanto contestata disciplina che qualificava come di comodo, 
con pesanti conseguenze fiscali, le società che si trovano in perdita sistematica. 
Tale abrogazione però decorre dal 2022. 
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La perdita Sistematica 

Il comma 1 dell’articolo 9, D.L. 73/2022 abroga la disciplina contenuta nei commi 36-decies, 36-
undecies e 36-duodecies dell’articolo 2, D.L. 138/2011, ossia quella previsione che qualifica come 
“in perdita sistematica” le società ed enti che alternativamente: 
• presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi; ovvero 
• nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un 

reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’articolo 30, comma 3, L. 724/1994. 
Si ricorda che i soggetti qualificati come “di comodo” subiscono delle conseguenze: 
• tanto reddituali (obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef, l’obbligo di dichiarare 

un valore della produzione minimo ai fini Irap, la maggiorazione all’aliquota IRES pari  al 10,5%, 
una limitazione alla possibilità di utilizzare le perdite fiscali conseguite); 

• quanto ai fini Iva (impossibilità di compensare orizzontalmente e richiedere a rimborso i crediti, 
inoltre quando lo status si protrae per più di 3 anni con operazioni Iva inferiori al reddito 
minimo, il credito Iva non è più riportabile). 

La soppressione di tale disposizione è certamente utile per società che operano in determinati 
settori (si pensi, ad esempio, a quello immobiliare) dove non è remoto che i risultati reddituali siano 
insoddisfacenti per più annualità consecutive.  
Allo stesso modo tale disciplina creava problemi in attività con lunga fase di start up (perché, ad 
esempio, la costruzione di un impianto richiede molti anni oppure perché l’iter autorizzativo è 
complesso) ovvero quando la liquidazione della società si presenta articolata e prolungata (in 
particolar modo perché sono presenti asset difficilmente liquidabili). 
Tale soppressione opera “a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022”, quindi 
per le società con periodo d’imposta solare si tratta dell’anno 2022. 
Pertanto, nel modello Redditi 2022 che viene compilato in questo periodo, relativo appunto al 
periodo d’imposta 2021, si dovrà continuare a verificare gli effetti di tale disciplina, considerando i 
risultati reddituali che sono stati dichiarati in relazione ai periodi d’imposta compresi tra il 2016 ed 
il 2020. 
 

Si evidenzia che ad essere soppressa è solo la disciplina che qualifica una società di comodo per 
perdita sistemica, ma non quella che qualifica la società di comodo per insufficienza dei ricavi; 
pertanto, le società che non raggiungeranno l’ammontare minimo dei ricavi, calcolato 
applicando determinati coefficienti (previsti nell’articolo 30, comma 1, L. 724/1994) ai beni 
iscritti nell’attivo patrimoniale, continueranno a subire le conseguenze precedentemente 
richiamate. 

 
Società di comodo 

   
Perdita sistematica  Insufficienza dei ricavi 

   
Soppressa (dal 2022)  In vigore 
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NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTEROMETRO  
 
 
Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. 
Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 1 
comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di “esterometro”, sia al fine di limitarne l’ambito oggettivo di 
applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo 
impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020. 
 
Le nuove ipotesi di esclusione 
La disposizione contenuta nell’articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al 
fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell’esterometro per le operazioni di importo 
singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non 
rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1792. 
Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere 
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 
dell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni: 
• operazioni documentate da bollette doganali; 
• operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità 

indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015; 
• operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad 

acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 
a 7-octies, D.P.R. 633/1972. 

Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel 
nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter, 
D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell’ambito dei rapporti 
tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. 
L’esclusione potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente 
entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato 
all’estero che in base all’articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di 
ubicazione dell’immobile.  
Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il 
problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) 
quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese 
effettuato attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla 
trasmissione allo SdI secondo le modalità ampiamente descritte e comunicate nelle precedenti 
informative.   
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Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie 
La disposizione contenuta nell’articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della 
misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni 
transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento. 
A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell’art.1 comma 3-bis D.lgs. 
127/2015, prevista dal comma 14-ter dell’articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza 
della corrispondente misura sanzionatoria. 
Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata 
trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione 
amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.  
Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per 
ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze 
stabilite dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata 
la trasmissione corretta dei dati. 
 
 

PROROGATO A TUTTO IL 2026 IL MECCANISMO IVA DELL’INVERSIONE CONTABILE SU 
DETERMINATE OPERAZIONI  

 
 
Con l’articolo 22, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio 
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto 
Semplificazioni Fiscali) il Legislatore recepisce a livello nazionale le disposizioni comunitarie che 
prorogano il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (o reverse 
charge) in relazione alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio 
di frodi e del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism) contro le frodi in materia di 
Iva. 
 
I casi di applicazione “facoltativa” del reverse charge 
Per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi a elevato rischio di frode il legislatore europeo ha 
concesso agli Stati membri la possibilità di applicare in via facoltativa e per un limitato lasso 
temporale la disciplina dell’inversione contabile o reverse charge (che, come è noto, prevede 
l’assolvimento dell’Iva da parte del cessionario o committente).  
Con l’ottavo comma dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 il Legislatore nazionale ha colto questa 
opportunità in relazione alle operazioni indicate nel sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-
quater), del medesimo articolo 17, in conformità con l’articolo 199-bis della Direttiva 2006/112/CE. 
Si tratta, in sintesi, delle seguenti operazioni: 
• cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di 

comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;  
• cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito 

integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro 
installazione in prodotti destinati al consumatore finale;  

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;  
• trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;  
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• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. 
 

La proroga del Decreto Semplificazioni  
 

Con il richiamato articolo 22, D.L. 73/2022 viene pertanto modificato l’ottavo comma dell’articolo 
17 D.P.R. 633/1972 (che nella previgente versione prevede in relazione alle descritte operazioni 
l’applicazione del reverse charge fino al 30 giugno 2022), al fine di estendere l’applicazione del 
meccanismo di inversione contabile fino al successivo 31 dicembre 2026. 
Tale modifica normativa è in linea con la recentissima Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 
giugno 2022 recante modifica della Direttiva 2006/112/CE. 

 
I casi di applicazione “a regime” del reverse charge 
Vale la pena in questo contesto ricordare che in ambito Iva vi sono anche altre disposizioni che 
richiedono per determinate operazioni (tanto cessioni di beni quanto prestazioni di servizi) 
l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile e che non risultano subordinate ad alcun 
vincolo di carattere temporale ma che debbono considerarsi applicabili “a regime”. 
Limitandoci ai casi di reverse charge interno (tralasciando quindi i casi di applicazione del 
meccanismo dell’inversione contabile in relazione alle operazioni poste in essere con soggetti esteri) 
vediamo quindi di fornire una elencazione delle principali fattispecie che potremmo definire di 
reverse charge “a regime” e che sono sostanzialmente riconducibili alle previsioni contenute sempre 
nell’articolo 17 ma anche nell’articolo 74, Decreto Iva. 
 

Operazioni di reverse charge interno Norma di riferimento 

Cessioni di oro (da investimento e industriale) Articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972 

Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore 
edile 

Articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 

Cessione di fabbricati (con opzione Iva) Articolo 17, comma 6, lettera a)-bis, D.P.R. 633/1972 

Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, 
installazione impianti e completamento di edifici 

Articolo 17, comma 6, lettera a)-ter, D.P.R. 633/1972 

Cessione di rottami e cascami Articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972 

Cessione di pallets (successive al primo utilizzo) Articolo 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972 

 
 
 

CREDITO R&S E INNOVAZIONE: INTRODOTTA LA FACOLTÀ DI ACQUISIRE UNA 
CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
 

Con l’articolo 23, commi da 1 a 8, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni 
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 
sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) sono state: 
• apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di 

farmaci e vaccini di cui all’articolo 31, D.L. 73/2021; 
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• apportate modifiche alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione di cui all’articolo 1, commi da 200 a 208, L. 160/2019.  

Vediamo nel dettaglio le due novità. 
 
Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini 
L’articolo 23, comma 1, D.L. 73/2022 elimina il riferimento ai “nuovi” farmaci oggetto dell’attività 
agevolata e richiama l’articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020 al fine di recepire le definizioni 
relative alle attività di ricerca e sviluppo adottate in applicazione dell’articolo 1, comma 200, L. 
160/2019. 
L’operatività del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini ammette 
all’incentivo tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico (e non solo le attività riferibili a nuovi 
medicinali) finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive, 
basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica e dirette a realizzare nuovi 
prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti.  
 
Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione 
L’articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022 introduce un sistema di certificazione degli investimenti, 
effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201, 202, 
203, 203-quinquies e 203-sexies, L. 160/2019. La certificazione può essere richiesta anche per le 
attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 
4.0 e di transizione ecologica. 
Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai 
fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione 
tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili. 
 
 

La norma introduce una possibilità (subordinata all’assenza di verifiche in corso o di contestazioni 
per utilizzo indebito di crediti di imposta) a favore delle imprese, che hanno già beneficiato o 
beneficeranno del credito di imposta, di richiedere a un certificatore l’attestazione della 
qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro corretta classificazione. 

 
Un decreto di prossima emanazione individuerà i requisiti dei soggetti pubblici o privati che saranno 
iscritti in apposito albo e saranno abilitati al rilascio della certificazione. Il decreto definirà anche il 
valore legale della certificazione e gli eventuali effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria 
in relazione alle relative attività di accertamento e verifica. Saranno, inoltre, rilasciate periodicamente 
apposite linee guida del Mise, che definiranno la procedura di valutazione propedeutica al rilascio 
della certificazione. 
Sono fatte salve le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ed è comunque escluso 
ogni effetto vincolante o preclusivo dell’attività accertative e sanzionatoria nel caso in cui la 
certificazione sia resa sulla base di false rappresentazioni o sia utilizzata con intenti frodatori.  
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)  
 
 
Con l’articolo 24, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio 
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto 
Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina degli Isa, sia per quanto riguarda 
le previsioni contenute nell’articolo 148, D.L. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Crescita”) in tema di 
misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica 
generata dalla pandemia da Covid-19, sia in relazione alle previsioni generali contenute nell’articolo 
9-bis, comma 2 del decreto istitutivo della disciplina Isa, il D.L. 50/2017. 
 
Gli interventi del Legislatore   
Con l’articolo 148, D.L. 34/3020 sono state introdotte alcune previsioni specifiche riguardanti: 
• l’aggiornamento straordinario degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), volto a tener conto degli 

effetti dell’emergenza epidemiologica (“correttivi Covid” di cui all’articolo 148, comma 1); 
• l’utilizzo degli Isa ai fini dell’analisi del rischio per le annualità 2018, 2019 e 2020 (di cui 

all’articolo 148, comma 2). 
Considerato il perdurare della pandemia anche per l’anno 2022 il Legislatore, con il richiamato 
articolo 24, D.L. 73/2022 prevede, anche per tale annualità, una disposizione analoga a quella che ha 
consentito di predisporre specifici correttivi per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene inoltre 
previsto l’utilizzo degli Isa ai fini dell’analisi del rischio anche per le annualità 2021 e 2022.  
Infine, in un’ottica più generale, tenuto conto delle complessità correlate al processo delle attività di 
elaborazione degli Isa, che, in questi ultimi anni, hanno assunto meccanismi di funzionamento sempre più 
articolati e che necessitano di dati e informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria solo a partire dalle 
prime settimane dell’anno successivo a quello di entrata in vigore degli Isa stessi, si è provveduto a 
modificare il comma 2 dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, al fine di posticipare i termini per l’approvazione 
degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, alla fine del mese di marzo e di aprile del 
periodo d’imposta successivo a quello di applicazione. In particolare, gli Isa verranno approvati entro il 
mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 
dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli Isa necessarie a 
tenere conto di situazioni di natura straordinaria saranno approvate entro il mese di aprile del periodo 
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio). 
 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ricorda che chiuderà il 

giorno 12 agosto alle ore 14.00 e riaprirà il giorno 01 settembre alle ore 09.00. 

 

 
Cordiali saluti 
STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO BUSSI NORO SALA 

 

 
 


