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Legge di bilancio 2017:
vantaggi per alcuni, spese per tutti
Di Luca Minola
Il 7 dicembre si è consumato l’ultimo atto del governo Renzi: il voto di fiducia del
Senato sulla legge di bilancio 2017.
La sua rapida approvazione, dovuta anche alla necessità del governo dimissionario
di lasciare il posto a quello entrante, non ha evitato che comunque venissero “negoziati” stanziamenti e rifinanziamenti nel più classico stile delle leggi di bilancio.
Nulla di nuovo rispetto a quel che si è sempre fatto, ma aggravato da una situazione finanziaria che di anno in anno peggiora e che si trova, ora, a dover fare i conti
anche con il maggior debito necessario per salvare Monte dei Paschi. Nonostante
queste difficoltà, tuttavia, il governo anche quest’anno non ha resistito alla tentazione di indirizzare le risorse dei contribuenti verso categorie più o meno ampie
di destinatari, con l’evidente e tipico scopo politico di accontentare il maggior
numero di votanti.
Nonostante alcune delle misure inizialmente proposte dal governo siano state
eliminate in quanto essenzialmente ordinamentali, nella legge di bilancio approvata
permangono parecchie misure che possono essere etichettate come delle vere e
proprie mance.
Il focus analizza ed elenca complessivamente le principali misure contenute nella
legge di bilancio 2017, in base ai soggetti a cui sono indirizzate. L’adozione di tale
criterio consente di individuare tre categorie di misure: generali, destinate a soggetti determinabili e destinate a soggetti determinati.
Nella prima categoria rientrano quelle misure di politica economica e fiscale che
sono rivolte ad un’ampia platea di destinatari, impossibile da definire ex ante. Il
termine generali non deve trarre in inganno: esse non riguardano, per forza di
cose, tutti i contribuenti e creano comunque una distinzione tra chi contribuisce
e chi usufruisce, come è tipico di ogni intervento di natura fiscale e finanziaria, ma
hanno la tipica caratteristica degli interventi di regolazione a carattere, appunto,
generale, rivolgendosi potenzialmente a tutti le persone giuridiche e/o fisiche che
soddisfano alcune condizioni.
Nella seconda rientrano invece quelle misure che sono indirizzate a soggetti che
possono essere circoscritti con più precisione perché appartengono a una categoria o sotto-categoria già specificata dalla misura, di cui però non è possibile
determinare il numero.
Infine, il terzo insieme individua beneficiari talmente specifici per cui è possibile
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dare loro, per così dire, un nome e un cognome. Queste possono essere definite come
delle vere e proprie mance.
Al di là della suddivisione, che - come ogni categorizzazione - è comunque approssimativa,
tutte e tre le categorie di misure qui individuate hanno un minimo comun denominatore,
proprio di una legge di bilancio: accontentare alcuni con i soldi di tutti, poco importa se
costoro sono anonimi o no, se sono molti o pochi.

Destinatari generali
Tra le tre più importanti misure a carattere generale contenute nella legge di bilancio 2017
troviamo le agevolazioni fiscali rivolte al patrimonio immobiliare, gli incentivi alle imprese ed
il Fondo destinato agli enti territoriali.
Per quanto riguarda le prime, la legge di bilancio prevede innanzitutto l’estensione sino al
2021 della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per le
spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Secondariamente, è introdotta una detrazione al 50% per gli interventi di adeguamento
sismico che può aumentare fino al 70% se gli interventi riducono il rischio sismico a una
classe inferiore, e fino all’80% se, invece, lo riducono a due classi inferiori.
Contrariamente alle prime, le misure rivolte alle imprese sono numerose.
Innanzitutto, vi è la riduzione dal 27% al 24% dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Secondariamente, viene esteso anche al 2017 il super ammortamento, cioè quel sistema
che consente alle imprese e ai professionisti di dedurre dal reddito imponibile il 140% delle
spese per l’acquisto di nuovi beni strumentali. Accanto al super ammortamento del 140%
viene anche introdotto il cosiddetto iper ammortamento al 250% per gli investimenti effettuati in Industria 4.0, ovvero per le spese in beni strumentali e immateriali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.
Inoltre, alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto anche di committenti esteri viene riconosciuto fino al 2020 un credito d’imposta del 50% per tutte le
tipologie di spesa.
Infine, la legge di bilancio 2017 prevede la costituzione del “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali” con una dotazione di 969.6 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 93 milioni per ciascuno degli anni dal 2027
al 2046 e di 92.5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047.

Destinatari determinabili
Tra le più importanti misure circoscrivibili contenute nella legge di bilancio 2017 troviamo
quelle rivolte alle strutture ricettive e turistico alberghiere, ai pensionati, alle PMI, all’università e alla scuola, alle famiglie, al pubblico impiego e ai lavoratori autonomi.
Alle prime viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, un credito d’imposta
del 65% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica ed acquisto di immobili.
Le misure adottate dalla legge di bilancio 2017 a favore dei pensionati sono, invece, principalmente tre.
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aumento del 30% dell’importo per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con
redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS), sia l’estensione della quattordicesima ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento minimo INPS, ovvero circa
1.000 euro mensili.
La seconda riguarda il prepensionamento per i lavoratori precoci e i soggetti che hanno
svolto lavori usuranti. In particolare, coloro che hanno iniziato a lavorare almeno 12 mesi
prima del compimento del diciannovesimo anno di età e che appartengono a cinque profili di tutela (disoccupati, invalidi, con parenti disabili da assistere o rischiosi, oppure chi
ha svolto mestieri considerati usuranti ai sensi del d.lgs. 67/2001) hanno la possibilità dal
primo maggio 2017 di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età
anagrafica.
Infine, la terza misura riguarda l’estensione della no tax area anche ai pensionati con meno
di 75 anni di età e con pensioni oscillanti tra i 7.750 e i 15.000 euro.
Oltre a queste vi sono poi tutte quelle misure rivolte alle PMI e alle start-up innovative.
Vengono rafforzati gli incentivi fiscali per i soggetti che investono nel loro capitale sociale. In
particolare, a partire dall’anno 2017 l’investimento massimo detraibile nel capitale sociale
delle start-up e delle PMI innovative è aumentato a 1 milione di euro, mentre il termine
minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è aumentato a tre anni.
Viene anche incrementato il Fondo per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up
innovative di 47.5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mentre il Fondo centrale di
garanzia per le PMI viene aumentato di 1 miliardo di euro.
Per quanto riguarda l’università e la scuola, sono previsti interventi rivolti sia agli studenti
universitari che agli istituti.
In particolare, vengono esclusi dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli
studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13 mila
euro.
Viene incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2017 il Fondo statale per la concessione di borse di studio per i giovani provenienti da famiglie meno abbienti.
Vengono stanziati in favore della Fondazione Articolo 34 6 milioni di euro per il 2017, 13
milioni di euro per il 2018 e, a decorrere dal 2019, 20 milioni di euro per il finanziamento
di borse di studio per studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
Per quanto riguarda gli istituti universitari, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università statali per il 2017 aumenta di 40 milioni di euro, mentre a partire dal 2018 incrementa di 85 milioni di euro.
Inoltre, è previsto per il 2017 un finanziamento di 45 milioni di euro per le attività di ricerca
di ricercatori e professori di seconda fascia in servizio pieno nelle università statali.
Infine, a partire dal 2018 viene stabilito un finanziamento di 270 milioni di euro per le università statali che si caratterizzano per l’eccellenza e la qualità nella ricerca e la progettualità
scientifica ed organizzativa con finalità di ricerca nell’industria 4.0.
Per quanto riguarda le scuole pubbliche, la legge di bilancio 2017 destina al programma
“scuole belle” (piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale), per l’anno 2017,
ulteriori 128 milioni di euro. Inoltre, a partire dall’anno 2017, è incrementato a 23,4 milioni
di euro il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che
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accolgono alunni con disabilità.
Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 e rivolte alle famiglie riguardano l’istituzione di un Fondo a sostegno alla natalità con una dotazione di 14 milioni di euro per il
2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il
2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Inoltre, a partire dal 2017 è riconosciuto alle mamme un premio alla nascita o all’adozione
di un minore di 800 euro.
Infine, a partire dal 2017 ai nati dopo il primo gennaio 2016 è riconosciuto un buono
di 1000 euro per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. Tale beneficio è
previsto nel limite massimo di 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300
milioni per il 2019 e 330 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre prorogato per gli
anni 2017 e 2018 il contributo economico (c.d. voucher asili nido) nel limite di spesa di 10
milioni di euro per ciascuno dei due anni.
Al pubblico impiego sono destinati i finanziamenti più ingenti della legge di bilancio 2017.
Viene istituito un apposito Fondo per la contrattazione collettiva dentro la pubblica amministrazione, per le nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato e per l’attribuzione di risorse al personale dei Corpi di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco. Per tali finalità vengono stanziati 1.9208 miliardi di euro per il 2017 e
2.633 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Inoltre, viene creato un secondo Fondo per
finanziare le vicende contrattuali e nuove assunzioni presso le amministrazioni pubbliche.
La dotazione del Fondo è pari a 1.48 miliardi di euro per il 2017 e 1.93 miliardi di euro a
decorrere dal 2018.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, la misura principale è la riduzione al 25%
dell’aliquota contributiva versata dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Destinatari determinati
Le misure per destinatari determinati sono sicuramente le più semplici da individuare all’interno della legge di bilancio 2017. Quello che segue vuole essere un mero elenco dei
principali finanziamenti contenuti al suo interno, indirizzati a specifici soggetti e categorie.
Vengono progressivamente stanziati 10, 114.3, 136.5, 112.1, 122.1, 33.6 e 140.3 milioni di
euro rispettivamente negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per la costituzione
della fondazione incaricata di gestire il progetto Human Technopole nell’area ex Expo di
Milano e la sua realizzazione.
La legge di bilancio autorizza una spesa di 11 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni per il
2018 per il supporto alle attività del commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda
digitale.
Per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 vengono stanziati in favore dell’A.N.A.S. 20 milioni
di euro per il finanziamento dei lavori di adeguamento della rete viaria in vista delle finali di
coppa del mondo di sci di marzo 2020 e dei campionati del mondo di sci alpino di febbraio
2022 che si terranno a Cortina d’Ampezzo.
Per l’ammodernamento dei mezzi strumentali delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco viene istituito un Fondo di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni
di euro per il periodo 2018-2030.
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ratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della Regione
Calabria.
Viene autorizzata per il 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro in favore dell’Istituto
Nazionale di Genetica Molecolare.
Per l’anno 2017 ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima viene riconosciuta un’indennità giornaliera di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività per
arresto obbligatorio.
Per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico
per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, svolto dall’Istituto italiano per gli studi storici
e l’Istituto italiano per gli studi filosofici, viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
Viene istituito un Fondo nazionale per la rievocazione storica con una dotazione di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
È autorizzata in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Viene prevista una spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, 32 milioni di euro per l’anno
2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 per la realizzazione della
linea ferroviaria Ferrandina-Matera.
Per il sostegno alle finalità istituzionali, alle attività di promozione sociale ed alla tutela degli
associati delle associazioni combattentistiche viene stanziato 1 milione di euro per ciascuna
annualità del triennio 2017-2019.
È assegnato al CONI un contributo pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2017-2019 per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al
sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo stesso sport.
Al fine di potenziare la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, la legge di
bilancio istituisce un Fondo ad hoc con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per
l’anno 2017, 30 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019
e 2020.
Viene autorizzata una spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2017 allo scopo di favorire la
presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, attraverso la stampa italiana all’estero.
È approvata l’iscrizione di una somma pari a 80 milioni di euro per la riduzione del debito
dell’Ente strumentale Croce Rossa nei confronti del sistema bancario.
Per favorire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea, il rafforzamento della ricerca nei settori della meteorologia e climatologia e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione, la legge di
bilancio 2017 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2017, 20 milioni per il 2018, 15
milioni per il 2019 e 2 milioni annui a decorrere dal 2020.
Infine, viene istituito un Fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione
della fauna e della flora per la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino con
una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
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Tabella 1
Misure per Destinatari Generali
Destinatari

Intervento

Anno

• detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia.
Proprietari di immobili

• detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica

2017

• detrazione del 50% per interventi di adeguamento sismico

Imprese

Imprese

Imprese

• riduzione dal 27% al 24% dell’aliquota IRES

• super ammortamento al 140% per acquisto di beni strumentali
• iper ammortamento al 250% per investimenti in Industria 4.0
• credito d’imposta del 50% per le tutte le spese sostenute in attività di ricerca
e sviluppo

a partire dal
2017

2017

dal 2017 al 2020

• costituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore degli Enti
territoriali di 969.6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2016; 93
Enti territoriali

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046; 92.5 milioni di euro a

dal 2017 al 2047

decorrere dal 2047

Tabella 2
Misure per Destinatari Determinabili
Destinatari

Strutture ricettive

Intervento
• credito d’imposta del 65% per interventi di ristrutturazione edilizia,
riqualificazione energetica o antisismica ed acquisto di immobili

Anno

2017 e 2018

• estensione ed aumento della quattordicesima
Pensionati

• prepensionamento per i lavoratori precoci e per i soggetti che hanno svolto
lavori usuranti

a partire dal 2017

• estensione della no tax area
Start-up e PMI

Start-up

PMI

• aumento a 1 milione di euro dell’investimento massimo detraibile nel capitale
sociale
• incremento di 47.5 milioni di euro del Fondo per il sostegno alla nascita e allo
sviluppo di start-up innovazione
• incremento di 1 miliardo di euro del Fondo centrale di garanzia per le PMI

a partire dal 2017

2017 e 2018

2017

• esclusione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per
Studenti Universitari
6
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Tabella 2
Misure per Destinatari Determinabili
Destinatari
Studenti Universitari

Studenti Universitari

Università
Università
Università

Intervento
• incremento di 50 milioni di euro del Fondo statale per la concessione di borse
di studio
• stanziamento di 39 milioni di euro in favore della Fondazione Articolo 34 per il
finanziamento di borse di studio
• incremento di 125 milioni di euro in favore del Fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali
• finanziamento di 45 milioni di euro per la ricerca
• finanziamento di 250 milioni di euro per le università che svolgono ricerca
nell’Industria 4.0

Anno
2017

dal 2017 al 2019

2017 e 2018
2017
2018

Scuola pubblica

• incremento di 128 milioni di euro a favore del programma “scuole belle”

2017

Famiglie

• istituzione di un Fondo a sostegno della natalità di 80 milioni di euro

dal 2017 al 2021

Famiglie

• proroga voucher asili nido

2017 e 2018

Neo mamme

Neonati

• riconoscimento di un premio alla nascita o per l’adozione di un minore di 800
euro
• istituzione di un buono di 1000 euro per i nati dopo il 1 gennaio 2016 per il
pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati

• riduzione al 25% dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi
Lavoratori autonomi

Titolari di apparecchio

iscritti alla gestione separata INPS

• riduzione del canone RAI in bolletta a 90 euro

2017

a partire dal 2017

a partire dal 2017

2017

televisivo

Pubblico impiego

• istituzione di due Fondi di 7.96 miliardi di euro per la contrattazione collettiva
e nuove assunzioni presso le pubbliche amministrazioni

2017 e 2018

Società di gestione
di fondi comuni di

• esclusione dal pagamento dell’addizionale all’IRES del 3.5%

a partire dal 2017

investimento
Imprese di
assicurazione e società
capogruppo di gruppi

• deduzione degli interessi passivi sostenuti nei limiti del 96% del loro
ammontare

2017

assicurativi
Giovani
Coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli

• estensione del bonus cultura per i giovani

2017

• esclusione dalla base imponibile ai fini dell’IRPEF dei redditi dominicali e agrari

a partire dal 2017
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Tabella 3
Misure per Destinatari Determinati
Destinatari

Strutture ricettive

Intervento
• credito d’imposta del 65% per interventi di ristrutturazione edilizia,
riqualificazione energetica o antisismica ed acquisto di immobili

Anno

2017 e 2018

• estensione ed aumento della quattordicesima
Pensionati

• prepensionamento per i lavoratori precoci e per i soggetti che hanno svolto
lavori usuranti

a partire dal 2017

• estensione della no tax area
Start-up e PMI

Start-up

PMI

Studenti Universitari

Studenti Universitari

Studenti Universitari

Università
Università
Università

sociale
• incremento di 47.5 milioni di euro del Fondo per il sostegno alla nascita e allo
sviluppo di start-up innovazione
• incremento di 1 miliardo di euro del Fondo centrale di garanzia per le PMI

• esclusione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per studenti
appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro
• incremento di 50 milioni di euro del Fondo statale per la concessione di borse di
studio
• stanziamento di 39 milioni di euro in favore della Fondazione Articolo 34 per il
finanziamento di borse di studio
• incremento di 125 milioni di euro in favore del Fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali
• finanziamento di 45 milioni di euro per la ricerca
• finanziamento di 250 milioni di euro per le università che svolgono ricerca
nell’Industria 4.0

a partire dal 2017

2017 e 2018

2017

a partire dal 2017

2017

dal 2017 al 2019

2017 e 2018
2017
2018

Scuola pubblica

• incremento di 128 milioni di euro a favore del programma “scuole belle”

2017

Famiglie

• istituzione di un Fondo a sostegno della natalità di 80 milioni di euro

dal 2017 al 2021

Famiglie

• proroga voucher asili nido

2017 e 2018

Neo mamme

Neonati

Lavoratori autonomi

8

• aumento a 1 milione di euro dell’investimento massimo detraibile nel capitale

• riconoscimento di un premio alla nascita o per l’adozione di un minore di 800
euro
• istituzione di un buono di 1000 euro per i nati dopo il 1 gennaio 2016 per il
pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati

• riduzione al 25% dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi
iscritti alla gestione separata INPS

2017

a partire dal 2017

a partire dal 2017

270
3 gennaio 2017
Legge di bilancio 2017: vantaggi per alcuni, spese per tutti

IBL Focus

Tabella 3
Misure per Destinatari Determinati
Destinatari

Intervento

Anno

riduzione del canone RAI in bolletta a 90 euro

2017

Titolari di
apparecchio
televisivo

Pubblico impiego

istituzione di due Fondi di 7.96 miliardi di euro per la contrattazione collettiva e
nuove assunzioni presso le pubbliche amministrazioni

2017 e 2018

Società di gestione
di fondi comuni di

esclusione dal pagamento dell’addizionale all’IRES del 3.5%

a partire dal 2017

deduzione degli interessi passivi sostenuti nei limiti del 96% del loro ammontare

2017

estensione del bonus cultura per i giovani

2017

esclusione dalla base imponibile ai fini dell’IRPEF dei redditi dominicali e agrari

a partire dal 2017

investimento
Imprese di
assicurazione e
società capogruppo
di gruppi assicurativi
Giovani
Coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli
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Chi Siamo

L’Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l’ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo
in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L’IBL
intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di
taglio accademico, sia divulgativi), l’organizzazione di convegni, la diffusione di
articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l’elaborazione di brevi studi e
briefing papers, l’IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al
meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e
studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: “liberale”, “liberista”, “individualista”, “libertaria”. I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito “il fine
politico supremo”: la libertà individuale. In un’epoca nella quale i nemici della
libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l’IBL vuole promuovere le ragioni
della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo
scevri da ogni tecnicismo.

Istituto Bruno Leoni – Piazza Cavour 3 - 10123 Torino – Italy
T: +39 (011) 1978 1215 – F: +39 (011) 1978 1216 – www.brunoleoni.it – info@brunoleoni.it

