Versamento soci
profili tecnico giuridici

Dr. Roberto Colecchia

• Società Fonti di finanziamento:
– Mezzi di terzi (finanziamenti con obbligo di restituzione)
(oic 19 debiti)

– Mezzi propri (CAPITALE DI RISCHIO)
(oic 28 patrimonio)
– TIPICI (CAPITALE SOCIALE ovvero conferimento beni o denaro alla
costituzione o successivamente secondo forme canoniche disciplinate dal
codice)
– ATIPICI (CAPITALE DI RISCHIO)
» Non riconducibili a mezzi TIPICI
» Volontariamente assunti dai singoli soci, anche non in proporzione
alla partecipazione
» Non ripetibili (assenza obbligo alla restituzione- NO
finanziam.to)

• Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte; si
veda Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, "tra l'erogazione
di fondi del socio alla società a titolo di mutuo e quella
del formale conferimento a titolo di aumento del
capitale (già deliberato) la prassi è andata da tempo
elaborando una terza via, costituita da versamenti,
variamente denominati, la cui comune caratteristica
consiste nell'essere destinati ad incrementare il
patrimonio della società, talvolta anche sotto forma
di copertura di perdite, senza però riflettersi sul
capitale nominale della società stessa e senza perciò
essere sottoposti ai vincoli legali propri del capitale
sociale in senso stretto".

• Mezzi propri atipici (versamento soci)
• Finalita:
– Dotare la soc. di mezzi finanziari necessari (rapidamente)
• (Crisi di impresa ratio patrimonializzazione società L 155/17)

– Anticipare effetti finanziari aum. capitale da deliberare
(c\futuro aum. K)
– Anticipare effetti finanziari aum. capitale già deliberato,
ma da perfezionare (c\aum. K)
– Reintegrare le perdite (subite o subende) per evitare la
reintegrazione del capitale

• Caratteristiche:
– Non tutti i soci sono obbligati (no delibere
d’obbligo)
» Atto negoziale tra socio e società volontariamente
assunto dal socio consenziente
» Non necessaria (di massima) la proporzionalità rispetto
alla partecipazione
» Non genera diritti di voto o di partecipazione all’ utile

• Caratteristiche:
• Flessibilita –efficacia –tempestività- economicità
• In genere società a ristretta base (capitalizzazione)
• Aumenta patrimonio\liquidita\solidita (ratio-banche)
• Strumento veloce e non costoso (no pubblicità)
• Non altera (almeno nell’ immediato) equilibri tra soci
• Facilità ed immediatezza:
• Di contro il conferimento tipico necessita di
• Modifica atto costitutivo – assemblea
straordinaria- adempimenti

• Di contro conferimenti:
• 2481 e 2481 bis
– Decione aumento capitale (notaio)
– Sottoscrizione (almeno 30 gironi per sottoscrivere)
– Comunicazione al registro imprese entro 30 gg da
avvenuta sottoscrizione
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• Caratteristiche
– La restituzione è limitata: possibile (fuori dalla liquidazione)
solo alla mancata realizzazione di una condizione a cui è
subordinato il versamento (mancata delibera aumento capitale
entro termine concordato).
– In generale restituibile allo scioglimento della società (Cass.n°
2758/2012)
– Pertanto è importante la qualificazione giuridica del
versamento. La giurisprudenza è concorde nel ricercarla nella
reale volontà delle parti:
• (in primis) in sede di delibera\accordo\patto,
• (a conferma) nella allocazione in bilancio e nella nota integrativa che
i soci approvano.
• (ulteriormente) nella condizione soggettiva della società
(sottocapitalizzazione) che richiederebbe l’intervento dei soci

• Qualificazione giuridica
Elementi da considerare
–
–
–
–

Volontarietà da parte del socio che versa (non obbligo)
Presenza e disciplina di eventuali condizioni (es futuro aum. Ks)
Mancanza di un tasso di interesse di remunerazione (finanziamento)
Corretta rilevazione in bilancio ed in nota integrativa (patrimonio
netto)
– Eventuale citazione in delibera di approvazione bilancio

• Cass. Civ. 23/02/2012, n. 2758. L’erogazione di
somme, che a vario titolo i soci effettuano alle
società da loro partecipate, può avvenire:
• a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società
di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza,
• oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i
debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”,
o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad
un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento
della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di
liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello
di credito, connotandosi proprio per la postergazione della
sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per
la posizione del socio quale “residual claimant”.

– La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende
dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo
trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in
restituzione, non tanto dalla denominazione
dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della
società, quanto
• dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto,
• dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto
• e dagli interessi che vi sono sottesi

• Coerentemente la Cass 15944/2012
• «il versamento effettuato dai soci della società qualificato
come finanziamento il cui rimborso sia stato sia subordinato
al ripianamento dei debiti in relazione ai quali il finanziamento
è stato concesso e alla presenza di un eventuale residuo attivo
di liquidazione deve considerarsi come apporto di capitale di
rischio per la mancanza di un diritto incondizionato alla
restituzione, a causa della subordinazione del rimborso alla
presenza di un residuo attivo di liquidazione»
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• Criteri per la qualificazione dei versamenti soci
( non basta quanto riportato in contabilità e bilancio)

Criteri:
1. volontà delle parti
2. causa del conferimento (es sottocapitalizzazione)
3. contabilità e bilancio (residuale)
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• Finanziamenti e versamenti: punti di contatto

–la rinuncia al credito del socio:
• Rinuncia (atipica)
• Rimessione (tipica ex 1236 cc)
• La rinuncia è un atto atipico unilaterale, non
subordinato al consenso del debitore, non estingue
l’obbligazione ma solo il diritto. (atto NON recettizio)
• SE l’obbligazione permane ma si rinucnia al diritto ne
consegue che il socio intende patrimonializzare la
società

• La remissione del debito, disciplinato all'art. 1236 c.c. estingue
l’obbligazione in modo non satisfattorio (non libera per
adempimento (pagamento), ma per remissione) ed è atto
recettizio
•
il socio unilateralmente rinuncia al proprio credito
«estinguendo l’obbligazione» che non permane come per la
rinuncia trasformandosi in patrimonializzazione
La remissione si perfeziona con la dichiarazione del creditore
(socio) che viene comunicata al debitore (società), e
genererebbe una sopravvenienza-
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La rinuncia\rimessione del socio crea nella società partecipata
a)

Rinuncia: un aumento del patrimonio netto (se funzionale a
patrimonializzare la società):
b) Remissione: Una sopravvenienza se non emerge la volontà di
patrimonializzare (esempio rinuncia a credito commerciale in
contestazione o prescritto)
Trattamento fiscale:
• Funzionale ad Aumento KS o patrimonio - tariffa parte I art 4 lettera
a) n°5 (dpr 131/86)
• Non Funzionale ad Aumento KS Se non risulta interpretabile il
versamento c\ capitale o a fondo perduto siamo nella rimessione
debiti verso terzi Rimessione debito 0.50% art 6 tariffa parte I (se non
in forma corrispondenza commerciale)
» Ovvero interpretazione ex art 20 sulla base del contenuto ove si evinca
volontà aumento patrimonio e dunque Tariffa art 4 (tassa fissa)

•

Il socio può rinunciare:

•
•

uti singulis (ad esempio, cessione di beni e prestazioni di servizi, finanziamenti);
uti socius (quali sono i crediti da utili non distribuiti ovvero di cui è stata deliberata
la distribuzione).

•

La rinuncia ai crediti da parte dei soci a favore della società può essere assimilata
ai versamenti in conto capitale.
Il socio –rinunciando al credito- effettua, infatti, un apporto al fine di incrementare
il patrimonio della società senza incidere sul capitale nominale (documento
Fondazione Nazionale Commercialisti 15.2.2016, § 2).

•
•

I versamenti in conto capitale (legittimi per effetto dell’ autonomia contrattuale ex
art. 1322 c.c., nonostante l'assenza di una specifica disciplina)
– realizzano un incremento di patrimonio.
– non sono equiparabili ai conferimenti, in quanto non determinano in capo al socio un diritto
perfetto al rimborso (documento Fondazione Nazionale Commercialisti 15.2.2016, § 2).

• 1322 CC
• Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle
norme corporative.
• Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323],
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
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• Versamenti soci: Attribuzione degli importi al
socio versante
• Distinzione:
– Versamenti «targati» (es versamenti conto aumento
capitale)
– Versamenti «non targati» (es fondo perduto,
c\copertura perdite)

• Fonti:
– Documento IRDCEC 17/2013
– Studio Consiglio Nazionale Notariato 99/2011
– Massima comitato notarile triveneto I.K.1 e I.K.2

• IRDCEC 13/2013
– Finanziamenti (restituzione)
– Versamenti soci a fondo perduto:
– Versamenti c\ futuro aum. KS
– Versamenti c\ aumento KS

• (irdcec 17/2013) Versamenti a fondo perduto
"Tali versamenti:
– non sono soggetti a vincoli di proporzionalità rispetto
alla quota di capitale detenuta e
– possono essere effettuati in forma libera:
– Spesso regolati all’ interno di patti parasociali (nel
caso di specie, i c.d. contratti di finanziamento),
all'interno dei quali sono esplicitati gli eventi che
hanno richiesto l'intervento da parte dei soci, nonché
le modalità e i termini del finanziamento ".
(versamento)

• (irdcec 17/2013) -versamenti c\futuro aum.
Capitale:
• Rappresentano somme versate in via
anticipata rispetto ad aumento di capitale.
Sono riserve di capitale con vincolo di
destinazione, ma in caso di rimborso non
rimangono acquisite a patrimonio sociale,
bensì il socio conserva un diritto alla
restituzione

• Irdcec 17/2013- versamenti c\aumento
capitale
• Esiste una delibera di aumento. IL versamento
è «targato» rispetto al socio che ha diritto alla
restituzione in caso non vada a buon fine
l’aumento
• Non utilizzabile per copertura perdite

• Versamenti a fondo perduto: La definitiva acquisizione dell'apporto nella
disponibilità della società si evince anche dalla massima I.K.3 del consiglio
notarile del triveneto ,
– "in caso di cessione delle partecipazioni di società che hanno beneficiato di
detti versamenti, non è possibile convenire che unitamente alle medesime
partecipazioni vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai
«versamenti in conto capitale» diversi rispetto a quelli derivanti dalla loro
specifica appartenenza al patrimonio della società ceduta".
– Al contrario i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” attribuiscono al
socio che li ha effettuati il diritto alla attribuzione di quote di capitale (nel caso
che l’aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini),
ovvero al rimborso.
– Allo stesso modo, l'IRDCEC nel documento n. 17/2013, ove si legge che "pur
non dovendosi rispettare il requisito di proporzionalità in sede di versamento,
la restituzione dei finanziamenti [versamenti] sarà effettuata in misura
proporzionale alla quota di capitale detenuta, essendo gli stessi individuati
come poste ideali del patrimonio netto".

•
•
•

Versamenti a fondo perduto:
Massima i.k.1
«I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di
rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono
definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro
esecuzione ed integrano una riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni
rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata. Le riserve
costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per
ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in
nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a
pagamento. L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve
costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà
essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno
detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati
effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non
proporzionale rispetto alle loro partecipazioni (salvo diversa unanime decisione dei
soci).

Versamenti c\ aumento KS (versamenti targati)
• Massima I.K.2
• I versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di
aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella
prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente
acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la
società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono
subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto
• Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono soggetti, non
possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente
il capitale sociale,
• . Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte di
aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono
subordinati.
• In linea di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono
essere effettuati anche da non soci.

• Principi contabili (OIC28)
– Si iscrivono nel patrimonio netto. Riserve di capitale
(mezzi propri) (oic 28)
– Riserve per versamenti effettuati dai soci (oic28) –
Altre riserve
1.
2.
3.
4.

c\ capitale (a fondo perduto)
c\ futuro aumento cap. sociale
c\ aumento capitale sociale
c\copertura perdite

• Classificazione
– Versamenti a fondo perduto (generico)
• Rinuncia definitiva alla restituzione (può essere
rinuncia a finanziamento in corso)
• Utilizzabili x copertura perdite o aumento gratuito K.S.
• Può non esservi proporzionalità

• Classificazione
• Versamento c\ futuro aumento capitale
sociale
• C’è vincolo espresso di destinazione (importante la
qualificazione cfr. ante)
• Possibile la restituzione se non si realizza la
destinazione (mancata delibera) importante (per il
socio che ha onere della prova in caso chieda l a
restituzione) fissare termini e condizioni

• Classificazione
– Versamento in conto aumento capitale
• Esistenza della delibera (in corso di perfezionamento
…deposito Reg.imprese 2481CC-2481BIS CC.. DELIBERA
- SOTTOSCRIZIONE)
• Versamento effettuato x anticiparne gli effetti finanziari
• Esistenza dei termini dell’ operazione
• Diritto alla restituzione solo in caso di patologia della
delibera di aumento (nullità) e non realizzazione dell’
aumento

• Classificazione
• Versamento c\copertura perdite
• Per copertura perdite
• Anche infra annuali
• Considerato come versamento a fondo perduto

• Formalità:
– Per il versamento non è obbligatoria forma scritta
(accordo verbale/atti concludenti)
– Ma necessaria:
– per una corretta qualificazione del versamento
– Per definire il diritto alla restituzione (es futuro aumento KStermini per assunzione delibera-)

– Forma:
• Delibera assembleare
• Accordo tra soci\patto parasociale
• Lettere (corrispondenza commerciale)

• Giurisprudenza
– (Cass. 24555/07):
• Gli apporti dei soci pur non aumentando il capitale sociale «realizzano una
finalità analoga a quella del conferimento del capitale, comportando al pari
di questo l’acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme
versate, le quali possono cosi venir utilizzate come il capitale di rischio»

-(Cass. 1951/2019)
Si affronta la questione di un verbale di assemblea di una sas dove il socio amm.re propone ai soci
un importo massimo di finanziamento infruttifero per realizzare un operazione immobiliare, pur
senza indicare gli elementi tipici del contratto (somme, parti, condizioni). Il contrasto verteva sul
qualificare il tutto come mutuo o apporto. Il giudice di merito ha concluso per il mutuo in quanto
si faceva riferimento al finanziamento della società con «versamento infruttifero» da parte dei
soci, dando luogo all’ applicazione dell’ art 9 parte I tariffa (3%)

- Evidente necessità di ben inquadrare l’operazione ogni
qualvolta si realizzi (finanziamento o conferimento?)

– Versamenti soci
– TASSAZIONE Imposta di registro:
• Si applica l’ art 4 n° 1 lettera A) tariffa parte I allegata dpr 131/86
•

Art 4 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari

•

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i
consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità
giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:
a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

•

•
•

–

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti
diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro (200,00)

–

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle
costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte
in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 200,00

La norma considera questi apporti alla stregua del conferimento di capitale di rischio
Gli aumenti di patrimonio con riserve versamento soci o fondo perduto non pagano registro (n° 6
art 4 tariffa parte I

• Art 4 tariffa parte I allegata al TUR
– «costituzione e aumento del capitale o del patrimonio»
– Occorre ben stabilire che i versamenti siano stabilmente
destinati a patrimonio (no debito per restituzione)
– Cass 24555 del 26/11/2007
• Legittimità dei versamenti soci (nella varie tipologie anche definite
ex OIC 28)Decisiva interpretazione volontà delle parti per capire se
il versamento è stabilmente dedicato ad aumento patrimonio
ovvero esista un diritto alla restituzione e si tratti di finanziamento
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• Tassazione del conferimento se questo è
irrevocabilmente destinato ad aumento del
capitale sociale (immediata esazione) secondo
art 4 Tariffa parte I
• Quando l’apporto è «provvisorio ed incerto
quanto alla destinazione finale» «non può
ritenersi ancora stabilizzata quella situazione
di aumento di ricchezza disponibile che
giustifica la sottoposizione ad imposta»
27/01/2020
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• Riflessi fiscali II.DD rinuncia al credito del socio
verso la società: (modifica dlgs 147/15)
• Per effetto dell'art. 88 co. 4-bis del TUIR, la rinuncia dei soci ai
crediti risulta completamente detassata solo se il valore nominale e
il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia coincidono.
• Se valore fiscale < al valore nominale, l'eccedenza forma
sopravvenienza attiva, da assoggettare a tassazione con una
variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
• Comunicazione da parte del socio
• Ai fini della disposizione in esame, il socio è tenuto a fornire alla
partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, relativa al valore fiscale del credito.

•
•
•

OGGETTO: RINUNCIA A CREDITI

•

DICHIARO di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, al rimborso del Credito per il suo intero
ammontare (oppure: limitatamente ad un importo di euro ....................… ).

•
•

•
•

Con la presente, nella mia qualità di socio della società in indirizzo, vantando dalla stessa un credito
derivante da (es.: finanziamento soci, oppure fattura n. ... del ..., oppure … .) per euro […................] ,
considerato quanto richiesto a titolo di capitalizzazione da parte dell’ organo amm.vo.

L'importo del Credito rinunciato verrà conseguentemente acquisito al patrimonio netto della Società quale
riserva disponibile per gli utilizzi consentiti dalla legge.
Si fornisce apposita dichiarazione sostitutiva circa il valore fiscale del credito come richiesto dall'art. 88,
comma 4-bis, Dpr 917/1986.
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•
•
•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 Dpr 445/2000)

•

Il sottoscritto/a [….......................................] nato a […...................] il [….............] residente a
[….....................] via […..........................] codice fiscale […..................................]
• consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi (articolo 76, Dpr n. 445/2000)
• viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del Dpr 917/1986
DICHIARA
1. di essere socio della società [....................…....] con una partecipazione pari a
[….......................];
2. che il valore fiscale del Credito vantato verso la società [….....................], oggetto di
rinuncia come da separata dichiarazione, è pari ad euro […................]
Si allega documento identità
Data

•
•
•
•
•

•
•

Spett.le Società
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• Trattamento fiscale in capo al socio
• l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione "nei limiti del valore fiscale
del credito oggetto di rinuncia» (artt. 94 co. 6 –valutazione
titoli- e 101 co. 7 –minusvalenze- del TUIR)
• Le minusvalenza per rinuncia al credito del socio non sono
deducibili. Il valore fiscale del credito viene considerato in
aumento del valore della partecipazione
• vale anche per i soci non imprenditori, che non detengono le
partecipazioni quali beni d'impresa (circ. Agenzia delle Entrate
10.12.2004 n. 52, § 3; ris. Agenzia delle Entrate 124/2017).
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• II.DD
• Valore delle partecipazioni

– art 94 TUIR valutazione titoli
• L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai
crediti nei confronti della società dagli stessi soci nei limiti
del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si
aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo
85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle
singole voci della corrispondente categoria; la stessa
disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei
detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

• Art 88 TUIR sopravvenienze attive
• 4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle società e agli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai
possessori di strumenti similari alle azioni.

• 4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale.
• A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di
tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto
pari a zero.
• Nei casi di operazioni di conversione del credito in
partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi
precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni
viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito
oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti
eventualmente deducibili per il creditore per effetto della
conversione stessa

• A C E Aiuto alla Crescita Economica
• Nasce per arginare la sottcapitalizzazione delel
imprese
• Premia la capitalizzazione
(patrimonializzazione) delle società con
capitale di rischio mediante una monire
imposizione fiscale
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• Somma algebrica delle variazioni in aumento
ed in diminuzione del Patrimonio netto.
• Si misura un rendimento percentuale (1,3%)
sull’ eventuale incremento NETTO
• Tale rendimento si trasfroma in una deduzione
dall’ imponibile normale ires
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• Tra le variazioni + del Patrimonio Netto si
hanno
• CONFERIMENTI IN DENARO (dalla data di
versamento)
• VERSAMENTO SOCI IN DENARO (c\capitalefondo perduto- copertura perdite) (dalla data
di versamento)
• RINUNCIA DEI SOCI AI CREDITI (dalla data
della rinuncia)
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Grazie per l’attenzione
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