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• DL 41 del 22 marzo 2021 – articolo 1
• Provvedimento Agenzia delle Entrate protocollo 77923 del 23 marzo 2021: modalità e termini di

presentazione dell’istanza

• Provvedimento Agenzia delle Entrate protocollo 82454 del 29 marzo 2021: Modifiche al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923

Articolo 25 del DL 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio): al presente contributo si applicano, in
quando compatibili, i commi da 9 a 14 dell’articolo 25 del DL 34/2020.
In particolare, valgono le stesse disposizioni in materia di controllo e accertamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
• Circolare 9/E del 13 aprile 2020
• Circolare 15/E del 13 giugno 2020
• Circolare 22/E del 21 luglio 2020

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una guida al nuovo contributo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto
_decreto_Sostegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Il Contributo è riconosciuto (comma 1) ai soggetti titolari di partita iva:

• Residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
• Che svolgono attività d’impresa, arte, professione o producono reddito agricolo.

Il Contributo non spetta (comma 2):
• ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
• ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
• agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
• agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

DL 41 del 22/03/21 - Art.1 
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Condizioni (commi 3 e 4)

• L’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54,
comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a
quello di entrata in vigore del Decreto”.

• Il fatturato/corrispettivi medio mensile dell’anno 2020 si sia ridotto di oltre il 30% rispetto al
fatturato/corrispettivi medio mensile dell’anno 2019;

• Il contributo è comunque riconosciuto ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1
gennaio 2019 e ai fini della media, si considerano i mesi successivi a quello di attivazione della
partita iva.

• Per determinare gli importi di fatturato e corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione.

DL 41 del 22/03/21 - Art.1
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Ammontare del contributo (commi 5 e 6)

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra
l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo
dell’anno 2019.

La percentuale è determinata in base all’ammontare dei ricavi/compensi 2019:

Il valore minimo del contributo è 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche (purché siano rispettati i requisiti).

L’ammontare massimo del contributo è di 150.000 euro.

DL 41 del 22/03/21 - Art.1 

Ammontare 
ricavi/compensi 2019

Inferiori a 
100.000

Tra 100.000 e 
400.000

Tra 400.000 e 
1.000.000

Tra 1.000.000 e 
5.000.000

Tra 5.000.000 
e 10.000.000

Percentuale 60% 50% 40% 30% 20%
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Modalità di erogazione (comma 7)

Il contributo può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
• direttamente tramite accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al

soggetto beneficiario;
• quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

La scelta, riguarda l’intero ammontare del contributo.

DL 41 del 22/03/21 - Art.1 
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Erogazione con accredito su C/c:

I più frequenti motivi che possono portare a scarto per invalidità dell’Iban sono:
• Iban non più valido a seguito di fusione tra banche,
• Conto corrente chiuso,
• conto corrente non intestato al soggetto richiedente (può essere dovuto a una mancata, errata o incompleta

valorizzazione del codice fiscale dell’intestatario nel contratto di apertura del conto corrente della propria
banca).

GUIDA ADE 
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Erogazione con accredito su C/c e scarto istanza:

Se l’istanza è scartata per invalidità dell’Iban indicato, il contribuente deve verificare l’esattezza
dell’Iban indicato nell’istanza. Se l’Iban risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del
mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito.

Il soggetto richiedente può indicare all’Agenzia delle entrate un nuovo Iban valido su cui ottenere la
riemissione del mandato di pagamento, utilizzando una specifica funzionalità web presente
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia accedendo con credenziali Entratel/Fisco on line,
SPID, CIE o CNS.

La funzione è accessibile selezionando il percorso “Servizi per → Richiedere” nel menu principale
posto a sinistra

La funzione è accessibile ai soli soggetti richiedenti (e non anche agli intermediari).

GUIDA ADE 
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Erogazione quale credito d’imposta:

• Può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e
delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali;

• Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;

• Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i limiti:
• divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui

all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2000
• ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
• ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n.

244/2007).

• Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

Sarà istituito un apposito codice tributo.

DL 41 del 22/03/21 - Art.1 
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Natura del contributo (comma 7)
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla
formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, inoltre non rileva ai fini del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Ha natura di contributo in conto esercizio, è un’integrazione di mancati ricavi, e va rilevato in A5 del
Conto Economico.

NUOVI Conti Passepartout (versione 2021C):
• Pdc 80 Conto 809.00007 – CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES
• Pdc 81 Conto 506.00016 – CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NON IMP.

Da utilizzarsi per:
• Contributo a fondo perduto DL 34/20 (Rilancio)
• Contributo a fondo perduto DL 137 /20 (Ristori)
• Contributo Centri storici
• Contributo a fondo perduto DL 41/21 (Sostegni)

DL 41 del 22/03/21 - Art.1 
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Contributi a fondo perduto – nuovi conti versione 2021C:
• Pdc 80 Conto 809.00007 – CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES
• Pdc 81 Conto 506.00016 – CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NON IMP.

Credito d’imposta sanificazione e locazioni:
• Pdc 80 Conto 809.00005 – CONTRIBUTO COVID NO IRES
• Pdc 81 Conto 506.00014 – CONTRIBUTO COVID NON IMP.

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro:
• Pdc 80 Conto 809.00006 – CONTRIBUTO COVID
• Pdc 81 Conto 506.00015 – CONTRIBUTO COVID

CONTABILIZZAZIONE
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Istanza all’Agenzia Entrate

• L’istanza deve essere presentata dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

• L’istanza deve essere presentata in via telematica, utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
anche da un intermediario (articolo 3, comma 3 DPR 322/1998) già delegato al cassetto fiscale o
ai servizi di fatturazione elettronica;

• In assenza di predette deleghe, l’intermediario può inviare l’istanza barrando la casella in cui
fornisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto dal
richiedente un’apposita delega alla predisposizione dell’istanza del decreto Sostegni.

• Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al
richiedente una comunicazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo
presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

PROVVEDIMENTO 23/03
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Istanza all’Agenzia Entrate

• A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa
in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei
dati in essa contenuti.

• Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con
i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al termine di tali controlli, il sistema conclude l’elaborazione e:

• in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento o riconosce il credito d’imposta

• in caso di esito negativo, scarta l’istanza

• in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe 
Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli

• ln caso di scarto dell’istanza, si può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28
maggio 2021. Se invece è stata accolta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è
consentita la presentazione di una rinuncia.

PROVVEDIMENTO 23/03
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Istanza all’Agenzia Entrate

• A seguito dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito (scarto, sospensione,
accoglimento) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione
“Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

• Successivamente alla comunicazione, viene inviata una seconda ricevuta, messa a disposizione
del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del
sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto -
Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

PROVVEDIMENTO 23/03



06/04/2021

16

16

Istanza sospesa
Le cause possono derivare da verifiche effettuate:
• sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (es. assenza di dichiarazione, dichiarazione con

ammontare di ricavi o compensi diverso da quello inserito nell’istanza ecc.);
• sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva ovvero sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni

2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di
fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle
operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati
nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso, potrà
procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021. Nel secondo caso,
si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente
l’istanza entro il 28 maggio 2021.

In un momento successivo, il sistema mette a disposizione - del solo soggetto che ha trasmesso
l’istanza - la ricevuta di scarto o di riconoscimento del contributo.

GUIDA ADE
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Istanza all’Agenzia Entrate - sostitutiva

• E’ possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente
trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le
quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo (ovvero non sia stato
comunicato il riconoscimento del credito d’imposta).

• Il momento che attesta l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito
d’imposta, e che preclude la possibilità di invio di un’istanza sostitutiva, è quello
dell’esposizione dell’esito nell’area “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del
portale Fatture e Corrispettivi.

• Per determinare se sia possibile inviare un’istanza sostitutiva, è necessario verificare in tale area
che l’istanza che si intende sostituire risulti ancora “in lavorazione” o “sospesa”.

PROVVEDIMENTO 23/03
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Istanza all’Agenzia Entrate - sostitutiva

GUIDA ADE



06/04/2021

19

19

Istanza di rinuncia

Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è
consentita la presentazione di una rinuncia.

Se la rinuncia è presentata:
• Prima che il contributo venga accreditato, non si applicano sanzioni;
• Dopo che il contributo è stato accreditato, è consentita la regolarizzazione spontanea

mediante restituzione dello stesso e dei relativi interessi nella misura del 4% annuo. In questo
caso si applicano le sanzioni dal 100% al 200%, con possibilità di applicare le riduzioni previste
dall’articolo 13 del D.Lgs. n.472/1997 (1/10 – 1/9 – 1/8…del minimo), con decorrenza dei
termini dalla data di effettiva percezione del contributo. Il versamento delle predette somme
deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di
compensazione.

PROVVEDIMENTO 20/11
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La presentazione dell’istanza, si gestisce dal menù «Covid 3° rimb. F.do perduto DL 
41/2021».

La funzione è disponibile solo operando nell’anno 2021, ed è composta dalle seguenti 
sottovoci:
• Elaborazione
• Immissione/revisione
• Stampa modello
• Stampa impegno a trasmettere 
• Invio telematico 

Elaborazione, stampe e invio telematico sono disponibili anche da azienda STD.

ISTANZA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
COVID
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Sono elaborate tutte le aziende ad eccezione di quelle per le quali l’utente imposta
l’esclusione a pagina 2 dei parametri attività iva 2021:

Il parametro è disponibile anche nelle singole sottoaziende.

ELABORAZIONE
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Sono calcolati:
• “fatturato + corrispettivi dell’anno 2019” e ne viene determinata la media mensile;
• “fatturato + corrispettivi dell’anno 2020” e ne viene determinata la media mensile;
• “totale dei ricavi/compensi del 2019” al fine di barrare la casella dello scaglione

corretto

Sono compilati i dati anagrafici:
• Codice fiscale soggetto richiedente
• Codice fiscale legale rappresentante
• Codice Carica
• IBAN
• Inizio attività successivo al 31/12/18

ELABORAZIONE
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Sono considerate:
• fatture e note di credito emesse (FE, NE, FS ed NS con protocollo “V”)
• i corrispettivi (CO, RI ed RF)
registrati nell’anno solare di riferimento.

Fatturato 2019:
• Sono escluse operazioni del mese di gennaio 2019 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate nel 2018);
• Sono incluse operazioni del mese di gennaio 2020 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate nel 2019).

Fatturato 2020:
• Sono escluse operazioni del mese di gennaio 2020 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate nel 2019);
• Sono incluse operazioni del mese di gennaio 2021 marcate “di competenza periodo

precedente” (effettuate nel 2020).

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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Per determinare l’importo:
• FATTURE E NOTE CREDITO - sono totalizzati gli importi presenti nella colonna

“Imponibile” dei castelletti iva (sia soggetti ad Iva che con codice)
• CORRISPETTIVI NETTI - sono totalizzati tutti i campi “Imponibili” del castelletto Iva (sia

soggetti ad Iva che con codice)
• CORRISPETTIVI LORDI - viene eseguito lo scorporo dell’iva e viene considerato solo il

valore del corrispettivo netto.

Casi particolari:
• ventilazione
• regime del margine (beni usati)
• operazioni effettuate da agenzie di viaggio (art. 74ter)
l’importo è riportato al lordo dell’IVA

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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Per la determinazione del “fatturato” non ci sono eccezioni, si considerano anche:
• operazioni annotate sui sezionali “posticipati”
• operazioni in split payment
• operazioni con iva sospesa
• operazioni fuori campo o escluse iva
• cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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Per le aziende che hanno DATA INZIO ATTIVITA’ nell’anno 2019:

• Il fatturato dell’anno è calcolato a partire dal mese successivo alla data inizio attività;
• Il fatturato medio mensile è calcolato dividendo il totale per il numero di mesi

successivi a quello dei attivazione.

FATTURATO E CORRISPETTIVI
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RICAVI E COMPENSI

Per determinare l’ammontare dei
ricavi/compensi, le istruzioni
ministeriali fanno riferimento a dei
precisi campi delle dichiarazioni dei
redditi.
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Per la determinazione dei “Ricavi e compensi” sono elaborate le Dichiarazioni dei redditi
dell’anno 2020 (redditi 2019) archiviati nell’ambiente REDDITI 2020.

IMPORTATE: Se si lavora con la versione 2021B4, prima di elaborare il contributo occorre
eseguire la funzione DICHIARATIVI – DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI –
ESECUZIONE/AGGIORNAMENTO ARCHIVIAZIONE

RICAVI E COMPENSI
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Sono sommati gli importi presenti nei righi indicati nelle istruzioni ministeriali.

In base all’importo determinato, viene selezionato lo scaglione di reddito che determina la
% da applicare nel calcolo:

RICAVI E COMPENSI

SCAGLIONE PERCENTUALE

Inferiore a 100.000 60%

Tra 100.000 e 400.000 50%

Tra 400.000 e 1.000.000 40%

Tra 1.000.000 e 5.000.000 30%

Tra 5.000.000 e 10.000.000 20%
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Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (persone fisiche,
società semplici ed enti non commerciali) le istruzioni indicano di considerare il volume
d’affari.

Il programma riconosce la presenza di questo tipo di reddito se è compilato il rigo RD11, e
in questo caso determina l’importo sulla base del volume d’affari presente nel campo
VE50 della Dichiarazione IVA 2020.

Se il dichiarante non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, l’impostazione
dello scaglione dei ricavi è manuale.

RICAVI E COMPENSI
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L’ammontare dei ricavi e compensi, non è determinabile:
• in Mexal, se non è presente il modulo Dichiarativi;
• se non è presente la pratica nell’ambiente Redditi 2020, oppure la stessa c’è ma non è

associata all’azienda;
• se la dichiarazione non è stata compilata o lo è ma non sono presenti i campi richiesti;
• se l’azienda è infrannauale.

In questi casi l’impostazione dello scaglione dei ricavi è manuale.

RICAVI E COMPENSI
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Dai dati anagrafici dell’azienda è verificato il campo della data inizio attività e se
successiva al 31/12/18, l’elaborazione imposta il relativo parametro:

DATI ANAGRAFICI
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L’elaborazione compila il dato con l’iban che, nella tabella Banche, è impostato come
Banca abituale per F24:

Dalla funzione di Immissione/Revisione lo si potrà modificare, digitare qualora
l’elaborazione non lo avesse impostato oppure eliminare se il contributo sarà richiesta
sottoforma di credito d’imposta.

IBAN
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L’elaborazione di aziende esterne in Real Time, si effettua dall’azienda STD e preleva i dati
in questo modo:

AZIENDA REAL TIME

DATO AZIENDA

Ricavi o compensi Dichiarazione dei redditi in PASSCOM

Fatturato Primanota in MEXAL

Dati anagrafici Anagrafica azienda di PASSCOM

IBAN Manualmente
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In fase di elaborazione si possono impostare:
• la data sottoscrizione
• la dichiarazione di soggetto diverso da quelli esclusi dal comma 2 articolo 1
• la modalità di erogazione (in c/c o come credito d’imposta)

Dell’elaborazione è possibile stampare un brogliaccio con i dati elaborati e la
quantificazione dell’ammontare presunto del contributo.
Il brogliaccio dettagliato riporta anche i singoli documenti che sommano per determinare
il fatturato annuale.

ELABORAZIONE
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Si compone di due pagine e alla conferma il programma esegue svariati controlli per
verificare la conformità alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

In prima pagina sono presenti le sezioni dedicate ai dati del richiedente, ai requisiti, alla
modalità di erogazione e alla sottoscrizione.

In seconda pagina sono presenti le sezioni per la gestione dell’invio telematico.

IMMISSIONE/REVISIONE
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Nella sezione dei requisiti, è simulato il calcolo:

I campi: differenza, aliquota, contributo teorico non sono presenti nel modello e non
saranno riportati né in stampa.

IMMISSIONE/REVISIONE
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Nella seconda pagina è presente un campo che imposta l’istanza come non conforme.
Se è selezionato, non è possibile impostare la chiusura definitiva del modello (non si potrà
generare il telematico).

Il campo è impostato in automatico dall’elaborazione oppure alla conferma della funzione,
quando si riscontra la mancanza dei requisiti (ricavi superiori a 10 milioni o differenza
fatturato medio mensile inferiore al 30%).

IMMISSIONE/REVISIONE
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Nei dati per la trasmissione telematica, rispetto ai telematici di altri adempimenti e
dichiarazioni, è presente il campo:

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO INCARICATO
E’ il codice fiscale del soggetto con delega di consultazione del Cassetto fiscale del
richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

E’ un campo obbligatorio e può essere impostato dalla stampa dell’impegno.

IMMISSIONE/REVISIONE



06/04/2021

41

41

Se l’azienda non ha conferito la delega di consultazione del Cassetto fiscale del
richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, occorre predisporre tra
azienda e intermediario un’apposita delega da conservare in casi di controllo.

Nell’istanza l’intermediario deve dichiarare di avere ricevuto tale delega:

In questo caso intermediario e
e incaricato coincidono sempre

IMMISSIONE/REVISIONE
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Tramite la stampa dell’impegno, come d’abitudine, si può:
• impostare l’intermediario
• impostare la data impegno
• chiudere l’istanza in maniera definitiva

Inoltre è possibile impostare il Codice Fiscale dell’incaricato uguale a quello
dell’intermediario.

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE
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Dopo l’invio viene rilasciato un protocollo e successivamente una prima ricevuta relativa
ai soli controlli formali.
Tale ricevuta può avere esito di:
• Istanza conforme
• Istanza scartata

Successivamente sarà rilasciata una seconda ricevuta con l’esito delle verifiche effettuate
dall’agenzia.
Tale ricevuta può avere esito di:
• Accoglimento dell’istanza
• Rifiuto dell’istanza

Tale seconda ricevuta viene rilasciata dopo che l’Agenzia ha già comunicato l’esito nel
portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto Consultazione
esito”.

RICEVUTE
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Si presenta per rinunciare al contributo precedentemente richiesto con l’istanza.

Se il contributo era già stato erogato, dovrà essere restituito con sanzioni e interessi.

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della comunicazione di accoglimento
dell’istanza, si potrà procedere all’invio di una nuova istanza con i dati corretti.

ISTANZA DI RINUNCIA
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Nel programma occorre:
• accertarsi di avere stampato l’istanza inviata
• Da «Immissione/Revisione» togliere lo stato di istanza definitiva a pagina 2
• Mettere il check nel campo «Rinuncia al contributo» a pagina 1 e modificare la data di

sottoscrizione
• Cancellare i requisiti e la modalità di fruizione (compreso l’iban)
• Inviare il file

ISTANZA DI RINUNCIA


