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Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

Torino, 23 ottobre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
22/10/20 Unificazione degli uffici territoriali di Brescia (provvedimento) - pdf 
 
22/10/20 Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato 
dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (provvedimento) - pdf 
 
22/10/20 Risposta all’interpello n. 497: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Art. 30, secondo comma, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rimborso credito IVA per 
acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici - pdf 
 
22/10/20 Interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina ai fini IVA delle 
operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 4 
del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 (risoluzione n. 69) - pdf 
 
22/10/20 Risposta all’interpello n. 496: Credito di imposta, immobile frazionato - pdf 
 
22/10/20 Risposta all’interpello n. 495: Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati tra ente pubblico non economico e 
altre pubbliche amministrazioni - pdf 
 
22/10/20 Pagamento modello F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
22/10/20 Voltura catastale - software: aggiornamento archivi 
 
21/10/20 Risposta all’interpello n. 494: Trattamento fiscale dei contributi economici erogati 
una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a 
chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19 - pdf 
 
21/10/20 Risposta all’interpello n. 493: Trattamento fiscale dei compensi, quali royalty, erogati 
per la cessione del diritto di utilizzo di riproduzione e duplicazione di esecuzioni e 
interpretazioni come cantante - Articolo 12, Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata 
tra l'Italia e la Svizzera - pdf 
 
21/10/20 Risposta all’interpello n. 492: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - 
Articolo 17-bis, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - pdf 
 
21/10/20 Risposta all’interpello n. 491: Regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria 
versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, anche in quiescenza, ad enti o casse aventi 
esclusivamente fine assistenziale - Articolo 51, comma 2, lett. a), Tuir - pdf 
 
21/10/20 Risposta all’interpello n. 490: Trattamento fiscale dei contributi previdenziali 
necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea versati dal datore di lavoro per conto dei 
dipendenti in esodo - Articoli 17, comma 1, lett. a), 19 e 51, commi 1 e 2, lett. h), Tuir - pdf 
 
21/10/20 Risposta all’interpello n. 489: Regime fiscale del trasferimento delle partecipazioni 
dalla sfera istituzionale a quella commerciale di una fondazione - Articoli 9 e 67 del TUIR - 
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Interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
pdf 
 
21/10/20 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 21 ottobre 
2020 del comune di Vibo Valentia (F537) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite Modello 
F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) 
 
21/10/20 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio di Reggio 
Calabria il 8/10/2020 (provvedimento) - pdf 
 
20/10/20 Risposta all’interpello n. 488: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Aliquota IVA lenti a contatto colorate - pdf 
 
20/10/20 Credito di imposta concesso a favore di un'associazione sportiva dilettantistica, in 
relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione - Articolo 28 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (risoluzione n. 68) - pdf 
 
20/10/20 Variazioni colturali - Software Docte2: aggiornamento archivi provinciali 
 
20/10/20 Catasto fabbricati - Software Docfa5: aggiornamento archivi provinciali 
 
20/10/20 Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle codici Enti 
Creditori/beneficiari e Codici Entrata 
 
20/10/20 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle 
somme di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2019, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (risoluzione n. 67) - pdf 
 
20/10/20 Accertamento del mancato funzionamento nei giorni 7-8-9 ottobre 2020 dell’Ufficio 
Territoriale di Gela (provvedimento) - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 487: Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Imposta di bollo su estratti di conto corrente bancario e su comunicazioni periodiche alla 
clientela relative a depositi bancari - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 486:Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del 
decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un frontaliere svizzero - pdf 
 
19/10/20 Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti (circolare n. 27) - 
pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 485: Proroga termini del diritto alla detrazione degli interessi 
passivi su mutuo per acquisto immobile da accorpare all'abitazione principale - Emergenza 
Covid - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 484: Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 483: Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 
212. Conferimento di partecipazioni detenute in una Holding in due Holding, di cui una 
esistente ed una NEWCO di nuova costituzione - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 482: Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR - pdf 
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19/10/20 Risposta all'interpello n. 481: Articoli 73 e 149 TUIR; articolo 15, comma 1, lett. h) e 
i), TUIR e articolo 100, comma 2, lett. a), TUIR; dall'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 31 ottobre 
1990, n. 3 - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 480: Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 
34 (Decreto rilancio). Spese per l'acquisto di un sistema di gestione del denaro contante - pdf 
 
19/10/20 Risposta all'interpello n. 479: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-
19 in ipotesi di società costituita il 30 aprile 2020, con iscrizionenel registro delle imprese a 
maggio 2020 - pdf 
 
16/10/20 Risposta all’interpello n. 478: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Decreto rilancio) - Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perdutoCOVID-
19 in ipotesi di più attività svolte - pdf 
 
16/10/20 Risposta all’interpello n. 477: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Decreto rilancio) - Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto 
COVID-19 - pdf 
 
16/10/20 Risposta all’interpello n. 476: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Decreto rilancio) - Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di liquidazione 
avviata prima del 31 gennaio 2020 - pdf 
 
16/10/20 Risposta all’interpello n. 475: Articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 3 del 2015 e 
decreto 7 maggio 2019 - Determinazione del limite massimo di cui all'articolo 4, comma 7, del 
decreto attuativo - pdf 
 
16/10/20 Osservatorio del Mercato Immobiliare. Online le quotazioni del 1° semestre 2020 
(comunicato stampa) 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 497 del 22/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 30, secondo comma, lettera c), del 
d.P.R. n. 633 del 1972 - Rimborso credito IVA per acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici - pdf  
 
Risposta n. 496 del 22/10/2020  
Credito di imposta, immobile frazionato - pdf  
Risposta n. 495 del 22/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo su accordi e 
convenzioni stipulati tra ente pubblico non economico e altre pubbliche amministrazioni - pdf  
 
Risposta n. 494 del 21/10/2020  
Trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune 
attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria 
determinata da COVID-19 - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+497+del+22+ottobre+2020.pdf/46cd06c7-ed7e-abce-7f0a-fb59f12fc452
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+497+del+22+ottobre+2020.pdf/46cd06c7-ed7e-abce-7f0a-fb59f12fc452
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+496+del+22+ottobre+2020.pdf/f6e4724a-8387-f657-774b-ac374a58ede4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+495+del+22+ottobre+2020.pdf/a7fce5a0-8104-9186-1b47-228d5d99493a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+495+del+22+ottobre+2020.pdf/a7fce5a0-8104-9186-1b47-228d5d99493a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+494+del+21+ottobre+2020_.pdf/da528871-733b-5bc0-4441-930759a99e97
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+494+del+21+ottobre+2020_.pdf/da528871-733b-5bc0-4441-930759a99e97
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+494+del+21+ottobre+2020_.pdf/da528871-733b-5bc0-4441-930759a99e97
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Risposta n. 493 del 21/10/2020  
Trattamento fiscale dei compensi, quali royalty, erogati per la cessione del diritto di utilizzo di 
riproduzione e duplicazione di esecuzioni e interpretazioni come cantante - Articolo 12, 
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Svizzera - pdf  
 
Risposta n. 492 del 21/10/2020  
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Articolo 17-bis, decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241 - pdf  
 
Risposta n. 491 del 21/10/2020  
Regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, 
anche in quiescenza, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - Articolo 51, comma 
2, lett. a), Tuir - pdf  
 
Risposta n. 490 del 21/10/2020  
Trattamento fiscale dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di 
laurea versati dal datore di lavoro per conto dei dipendenti in esodo - Articoli 17, comma 1, lett. a), 
19 e 51, commi 1 e 2, lett. h), Tuir - pdf  
 
Risposta n. 489 del 21/10/2020  
Regime fiscale del trasferimento delle partecipazioni dalla sfera istituzionale a quella commerciale 
di una fondazione - Articoli 9 e 67 del TUIR - Interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 
1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf  
 
Risposta n. 488 del 20/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA lenti a contatto colorate - 
pdf  
 
Risposta n. 487 del 19/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo su estratti di conto 
corrente bancario e su comunicazioni periodiche alla clientela relative a depositi bancari - pdf  
 

Risposta n. 486 del 19/10/2020  
Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un 
frontaliere svizzero - pdf  
 

Risposta n. 485 del 19/10/2020  
Proroga termini del diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto immobile da 
accorpare all'abitazione principale - Emergenza Covid - pdf  
 

Risposta n. 484 del 19/10/2020  
Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf  
 

Risposta n. 483 del 19/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212. Conferimento di partecipazioni detenute 
in una Holding in due Holding, di cui una esistente ed una NEWCO di nuova costituzione - Articolo 
177, comma 2-bis TUIR - pdf  
 

Risposta n. 482 del 19/10/2020  
Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR - pdf  
 

Risposta n. 481 del 19/10/2020  
Articoli 73 e 149 TUIR; articolo 15, comma 1, lett. h) e i), TUIR e articolo 100, comma 2, lett. a), 
TUIR; dall'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 3 - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+493+del+21+ottobre+2020.pdf/ef9716de-4c5a-634c-fbf5-74223e546396
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+493+del+21+ottobre+2020.pdf/ef9716de-4c5a-634c-fbf5-74223e546396
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+493+del+21+ottobre+2020.pdf/ef9716de-4c5a-634c-fbf5-74223e546396
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+492+del+21+ottobre+2020.pdf/b7867d13-e155-3d68-7742-57314c0b6a58
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+492+del+21+ottobre+2020.pdf/b7867d13-e155-3d68-7742-57314c0b6a58
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+491+del+21+ottobre+2020.pdf/60906504-96bd-daee-51d0-cfe6922d4e9f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+491+del+21+ottobre+2020.pdf/60906504-96bd-daee-51d0-cfe6922d4e9f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+491+del+21+ottobre+2020.pdf/60906504-96bd-daee-51d0-cfe6922d4e9f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+490+del+21+ottobre+2020.pdf/e617e9e7-4f93-e8ac-3074-a2e00cacb832
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+490+del+21+ottobre+2020.pdf/e617e9e7-4f93-e8ac-3074-a2e00cacb832
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+490+del+21+ottobre+2020.pdf/e617e9e7-4f93-e8ac-3074-a2e00cacb832
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+489+del+21+ottobre+2020.pdf/247a31ad-e896-d0b4-1896-c00bf8f011e0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+489+del+21+ottobre+2020.pdf/247a31ad-e896-d0b4-1896-c00bf8f011e0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+489+del+21+ottobre+2020.pdf/247a31ad-e896-d0b4-1896-c00bf8f011e0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+488+del+20+ottobre+2020.pdf/25b78a21-81da-b519-f550-8cf482ed3713
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+488+del+20+ottobre+2020.pdf/25b78a21-81da-b519-f550-8cf482ed3713
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+487_2020.pdf/1f07c23f-e916-65aa-3e3c-f6e16d1d6c3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+487_2020.pdf/1f07c23f-e916-65aa-3e3c-f6e16d1d6c3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+486_2020.pdf/3dba464b-cab5-4ea7-2b66-b240ab6cb493
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+486_2020.pdf/3dba464b-cab5-4ea7-2b66-b240ab6cb493
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+485_2020.pdf/b550726f-de8e-2b1b-815e-96f68f6bcbf0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+485_2020.pdf/b550726f-de8e-2b1b-815e-96f68f6bcbf0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+484_2020.pdf/4078ec17-a031-8c8c-4669-94343e9bc183
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+483_2020.pdf/7e0e3d7c-c8f7-44a1-c52b-8250fac925bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+483_2020.pdf/7e0e3d7c-c8f7-44a1-c52b-8250fac925bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+483_2020.pdf/7e0e3d7c-c8f7-44a1-c52b-8250fac925bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+482_2020.pdf/2a5e551a-09f6-13f1-3f1a-dfbd0adc4de9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+481_2020.pdf/d2d60d00-a2af-a3b9-6317-f8fd96a7e0de
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+481_2020.pdf/d2d60d00-a2af-a3b9-6317-f8fd96a7e0de
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Risposta n. 480 del 19/10/2020  
Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Spese per l'acquisto di 
un sistema di gestione del denaro contante - pdf  
 
Risposta n. 479 del 19/10/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti 
di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di società costituita il 30 aprile 2020, 
con iscrizionenel registro delle imprese a maggio 2020 - pdf  
 
Risposta n. 478 del 16/10/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Determinazione dei requisiti 
di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte - pdf  
 
Risposta n. 477 del 16/10/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Determinazione dei requisiti 
di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 - pdf  
 
Risposta n. 476 del 16/10/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Accesso al contributo a 
fondo perduto COVID-19 in ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020 - pdf  
 
Risposta n. 475 del 16/10/2020  
Articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 3 del 2015 e decreto 7 maggio 2019 - Determinazione del 
limite massimo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto attuativo - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+480_2020.pdf/487fb7cf-0175-5024-8a13-a0d689e13473
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+480_2020.pdf/487fb7cf-0175-5024-8a13-a0d689e13473
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+479_2020.pdf/845dcad2-0cca-0ffb-5c96-284bf0a1de9d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+479_2020.pdf/845dcad2-0cca-0ffb-5c96-284bf0a1de9d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+479_2020.pdf/845dcad2-0cca-0ffb-5c96-284bf0a1de9d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+478+del+16+ottobre+2020.pdf/7ae77b22-bd73-0146-2a31-f66b8a1e89c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+478+del+16+ottobre+2020.pdf/7ae77b22-bd73-0146-2a31-f66b8a1e89c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+477+del+16+ottobre+2020.pdf/ad82ba12-a15a-03a3-759d-f3e6c418464b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+477+del+16+ottobre+2020.pdf/ad82ba12-a15a-03a3-759d-f3e6c418464b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+476+del+16+ottobre+2020.pdf/064ef4c5-dd51-67e5-98c3-7ea6aa6b19b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+476+del+16+ottobre+2020.pdf/064ef4c5-dd51-67e5-98c3-7ea6aa6b19b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+475+del+16+ottobre+2020.pdf/a4dfd3f4-ce1d-09d5-1014-d30cbfbfc727
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+475+del+16+ottobre+2020.pdf/a4dfd3f4-ce1d-09d5-1014-d30cbfbfc727

