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Tutte le novità della legge di bilancio per garantire la tregua

fiscale attraverso le sanatorie. L’intervento di Giuseppe

Carà, segretario Federazione Unimpresa Adr e Legal

La nuova legge di bilancio (Legge n. 197/2022, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022), nell’ottica di migliorare

il rapporto fisco e contribuente, introduce interessanti misure di

sostegno dirette a garantire una tregua fiscale attraverso un

articolato sistema di sanatorie che spaziano dalla definizione

agevolata degli avvisi bonari alla rottamazione dei carichi iscritti

a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Proviamo ad addentrarci nel dedalo delle norme e fare

chiarezza sulle specifiche misure introdotte dall’esecutivo

guidato da Giorgia Meloni.

Ecco le misure previste dalla Legge di Bilancio, all’art. 1 comma

153 e seguenti, volte a dare forma e sostanza all’invocata tregua

fiscale.

Definizione agevolata degli avvisi bonari (commi

Guida pratica alla tregua fiscale e alle sanatorie previs... about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.startmag.i...

1 di 15 10/01/23, 11:39

https://www.startmag.it/economia/legge-di-bilancio-sanatorie-tregua-fiscale/
https://www.startmag.it/economia/legge-di-bilancio-sanatorie-tregua-fiscale/
https://www.unimpresa.it/unimpresa-adr-e-legal
https://www.unimpresa.it/unimpresa-adr-e-legal
https://www.startmag.it/tag/legge-di-bilancio/
https://www.startmag.it/tag/legge-di-bilancio/


153-159)

La prima sanatoria riguarda gli avvisi bonari relative ai periodi di

imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al

31 dicembre 2021 (cioè per gli anni d’imposta 2019, 2020 e

2021), per le quali il termine di pagamento integrale non è

ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in

corso.

Invero, il comma 153 prevede espressamente come le somme

dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato

delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31

dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,

richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui

all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore

della legge di bilancio, ovvero per le quali le medesime

comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data,

possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei

contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.

Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza

alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

L’agevolazione si applica anche alle somme dovute a seguito del

controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le

comunicazioni sopra citate, il cui pagamento rateale ai sensi

dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge

Per espressa previsione normativa, in caso di mancato
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pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle

prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si

applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e

riscossione.

Versamenti sospesi nel settore dello sport

(commi 160 e 161)

Interessanti novità sono state previste anche in ambito sportivo

per le federazioni e le società sportive dilettantistiche e

professionistiche. La legge di bilancio prevede espressamente

come i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di

quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e

dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell’articolo

1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n.

234, dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo

2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile

2022, n. 34, dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17

maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2022, n. 91, e dell’articolo 13 del decreto-legge 18

novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si

considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il

29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con

scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle

successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a

decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento

rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento

sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero

contestualmente alla prima rata.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in

parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal

beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si
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applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e

riscossione

Sanatoria e regolamentazione fiscale delle

criptovalute / criptoattività

La legge di bilancio affronta, altresì, una questione di particolare

interesse correlata al tema delle criptovalute, definendone le

regole di tassazione e introducendo una sanatoria per tutti i

contribuenti che non hanno indicato in dichiarazione il possesso

di criptoattività, nonché i redditi ad esse correlati.

I soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di

riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso

la presentazione di un’istanza, indicando le attività detenute al

termine di ciascun periodo d’imposta e versando la correlata

sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo

0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non

dichiarate.

I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento

possono regolarizzare la propria posizione attraverso la

presentazione dell’istanza e il pagamento di un’imposta

sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività

detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo,

nonché di un’ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per

ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi,

per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Sanatoria delle irregolarità formali (commi 166 a

173)
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Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o

adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla

determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui

redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale

sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi commesse

fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante

il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo

d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

(commi 174 a 178)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate,

le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da

153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni

validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al

31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti possono

essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del

minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre

all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme

dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto

rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata

fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da

versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20

dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi

nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al

presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita

sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data

del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di

liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e

di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui

all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 600.

La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per

l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o

detenute fuori del territorio dello Stato.

La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona

con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro

il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od

omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle

rate successive alla prima entro il termine di pagamento della

rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della

rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti,

nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di

imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali

ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena

di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a

quello di decadenza della rateazione.

Definizione agevolata degli atti del procedimento

di accertamento (commi 179 a 185)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate,

per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi

verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31

marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad

avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora

impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge a
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quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le

sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3

dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si

applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto

dalla legge.

Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di

accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo

5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati

entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione

non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore

della presente legge e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate

successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in

acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione

ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono

essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate

trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun

trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate

successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della

procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater

del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

(commi 186 a 205)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è

parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei
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monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso

quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di

rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge,

possono essere definite, a domanda del soggetto che ha

proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o

ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al

valore della controversia.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la

controversia può essere definita con il pagamento del 90 per

cento del valore della controversia.

In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di

soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o

unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla

data di entrata in vigore della presente legge, le controversie

possono essere definite con il pagamento:

• del 40 per cento del valore della controversia in caso di

soccombenza nella pronuncia di primo grado;

• del 15 per cento del valore della controversia in caso di

soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di

soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente

Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e

delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla

parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in

misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per

la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di

cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti

soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono

essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per
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cento del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non

collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del

15 per cento del valore della controversia in caso di

soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o

unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o

sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla

data di entrata in vigore della presente legge, e con il

pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di

controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai

tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun

importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi

sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente

definizione agevolata.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il

ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la

data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla

data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il

processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La

definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della

domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi

dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023;

nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso

il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,

delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari

importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023

Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è

presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente

dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per

controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
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impugnato.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i

termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce

giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del

controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in

vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere

notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la

notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro

sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi

all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia

Conciliazione agevolata delle controversie

tributarie (commi 206 a 212)

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a

205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e

di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte

l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30

giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all’accordo

conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si

applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo

previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata delle controversie in

Cassazione (commi 213 a 218)

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a
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205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in

vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai

sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti

impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al

ricorso principale o incidentale a seguito dell’ intervenuta

definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi

del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il

pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni

ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli

interessi e gli eventuali accessori.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti da

istituti deflativi (commi 219 a 221)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate,

è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

a ) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a

seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli

avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione,

nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo

17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e

per le quali non è stata ancora notificata la cartella di

pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento

integrale della sola imposta;

b ) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli

articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e

per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento
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ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale

della sola imposta.

La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con

l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023

oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate

trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31

marzo 2023

Stralcio dei carichi fino a mille euro (commi 222 a

230)

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i

debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della

presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,

interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai

singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle

agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché

compresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a

198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del

conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico

dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture

patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti

interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote

annullate.

Restano definitivamente acquisite le somme versate

anteriormente alla data dell’annullamento.
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Rottamazione quater – (commi 231 a 252)

Fermo restando quanto previsto per lo stralcio dei carichi fino a

mille euro (commi da 222 a 227), i debiti risultanti dai singoli

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000

al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le

somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e

di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui

all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,

versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate

a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di

notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle somme, lo

stesso potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31

luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima

e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento

delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione,

con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023

e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il

31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a

decorrere dal 2024.

Al fine di poter valutare la propria posizione, l’agente della

riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del

proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i

carichi definibili.

Qualora si intenda aderire a tale forma di definizione, il debitore

dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di
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procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023,

apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente

telematiche, che lo stesso agente sarà chiamato a pubblicare

nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di bilancio; in tale dichiarazione il debitore

dovrà indicare altresì il numero di rate nel quale intende

effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal

comma 232.

Qualora siano in corso giudizi aventi ad oggetto i carichi

ricompresi nella definizione, occorrerà indicarli ed assumere

l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro

presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del

pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo

perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso

giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;

in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di

una delle parti.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai

debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma

235 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese

di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa

disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet

dell’agente della riscossione.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento,

superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle

in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al

comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a

decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero

dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai
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debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto

dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento

del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di

cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

Iscrizione avvenuta con successo, ti dovrebbe arrivare una

email con la quale devi confermare la tua iscrizione. Grazie da

EnergiaOltre!

Errore

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non

passiamo la tua email a Terzi
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