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CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE N. 12/2017 

 

 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 dicembre al 15 gennaio 2018. 

 

 

Versamenti Iva mensili  

Scade il 18 dicembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

novembre (codice tributo 6011). 

 

Versamento dei contributi Inps 

Scade il 18 dicembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 

contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi 

di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 

occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  

 

Versamento del saldo Imu e Tasi 2017 

Scade il 18 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2017 per i 

soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.  
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Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 18 dicembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 

effettuate nel mese precedente. 

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade il 27 dicembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie ef-

fettuate nel mese precedente.  

 

Versamento dell’acconto Iva 2017 

Scade il 27 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2017 da parte dei 

contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con 

cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali). 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade il 2 gennaio 2018 il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni 

e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e con-

tinuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 

Scade il 2 gennaio 2018 il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 gennaio 2017. 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e vi invitiamo a rivolgervi al 

nostro studio. 

 

Lecco, lì 14 dicembre 2017 
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RIAPERTA LA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI AFFIDATI DAL 2 000 AL 2016 PER COLORO 

CHE NON HANNO PRESENTATO LE DOMANDE ENTRO IL 21 APR ILE 2017 

 

Per effetto di quanto previsto nella legge di conversione del D.L. 148/2017 tutti i soggetti che non 

hanno presentato la domanda ai sensi del D.L. 193/2016 entro lo scorso 21 aprile 2017 potranno 

accedere alla sanatoria dei carichi affidati dal 2000 al 2016 all’Agente della riscossione alle mede-

sime condizioni della disciplina originaria (stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora) presen-

tando l’istanza entro il 15 maggio 2018.  

È stato allineato alla data del 15 maggio 2018 anche il termine per ripresentare la domanda (nella 

versione originaria del D.L. 148/2017 era fissato al 31 dicembre 2017) per coloro che si sono visti 

rigettare le istanze di definizione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in 

essere al 24 ottobre 2016. 

Sono state, infine, posticipate le rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 

193/2016 e confermata la facoltà di aderire alla rottamazione (già prevista nella versione originaria 

del D.L. n.148/2017) per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. 

Casistiche 
Rottamazione di sanzioni 

e interessi di mora 
Rate  Note 

Carichi dal 1° 
gennaio 2000 al 31 
dicembre 2016 per i 
quali non è stata 
presentata istanza 
di rottamazione ai 
sensi del D.L. 
193/2016 

È possibile accedere alla 
sanatoria trasmettendo 
l’istanza entro il 15 mag-
gio 2018. Il modello da 
utilizzare sarà pubblicato 
sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate - Riscossione en-
tro fine anno 

Il numero massimo di rate 
è pari a 3, con scadenze di 
pagamento fissate al 31 ot-
tobre 2018, 30 novembre 
2018 e 28 febbraio 2019 

In presenza di piani di 
rateazione, è consi-
gliabile anticipare la 
presentazione 
dell’istanza poiché da 
questo momento sono 
sospese le rate sino 
alla prima rata della 
rottamazione 

Carichi dal 1° 
gennaio 2000 al 31 
dicembre 2016 per i 
quali è stata 
rigettata l’istanza 
per non avere 
pagato le rate 
scadute al 31 
dicembre 2016 

È possibile accedere alla 
sanatoria trasmettendo 
l’istanza entro il 15 mag-
gio 2018. Il modello da uti-
lizzare è già pubblicato sul 
sito dell’Agenzia delle En-
trate - Riscossione  

Dopo avere presentato 
l’istanza, l’Agenzia delle En-
trate - Riscossione comuni-
cherà l’importo delle rate sca-
dute al 31 dicembre 2016 che 
andrà pagato entro il 31 luglio 
2018. Solo dopo avere effet-
tuato questo pagamento sarà 
possibile rottamare il ruolo (al 
massimo in 3 rate, 
31/10/2018 - 30/11/2018 - 
28/02/2019)  

Nella versione non 
convertita del D.L. 
148/2017 il termine 
per ripresentare 
l’istanza era fissato al 
31 dicembre 2017, ora 
prorogato al 15 mag-
gio 2018 
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Scadenze di 
versamento delle 
rate per coloro che 
hanno aderito alla 
rottamazione ai 
sensi del D.L. 
193/2016  

Il termine per il versa-
mento delle prime 3 rate 
del piano di rateazione 
derivante dalla rottama-
zione è fissato al 7 di-
cembre 2017 

La quarta rata è fissata al 
31 luglio 2018 (prorogata 
rispetto al 30 aprile 2018) e 
la quinta rata è fissata al 
30 settembre 2018 

Nella versione non 
convertita del D.L. 
148/2017 il termine 
per pagare le prime 3 
rate era fissato al 30 
novembre 2017, ora 
prorogato al 7 dicem-
bre 2017. 
È possibile utilizzare i 
bollettini precompilati 
già inviati 

Rottamazione dei 
carichi affidati dal 
1° gennaio 2017 al 
30 settembre 2017  

E’ possibile accedere alla 
sanatoria trasmettendo 
l’istanza entro il 15 mag-
gio 2018. 
Il modello da utilizzare è 
già pubblicato sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate 
- Riscossione 

Dopo avere presentato la 
domanda, l’Agenzia delle 
Entrate - Riscossione liqui-
derà l’istanza di definizione 
agevolata. 
Il numero massimo di rate è 
pari a 5, con scadenze di 
pagamento fissate al 31 lu-
glio 2018, 30 settembre 
2018, 31 ottobre 2018, 30 
novembre 2018 e 28 feb-
braio 2019 

Per aderire alla rotta-
mazione dei carichi 
2017 non rilevano 
eventuali morosità esi-
stenti su piani di dila-
zione in essere. 
In fase di conversione 
del D.L. 148/2017 non 
è stato ampliato il ter-
mine del 30 settembre 
2017 
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ADEMPIMENTI PER L’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDEN TE  

 

Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il 

profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. 

In particolare, la forma più frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situa-

zione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità azien-

dali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei 

weekend, andare in vacanza, etc.).  

Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile: 

Benefit di 
modesto 

ammontare 
addebitato nella 
busta paga del 

dipendente 

� 

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassa-
bile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 
km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente 
verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/ index.php?id=93. 
Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci 
le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di 
pubblicazione le tariffe previste per il 2018. 
L’addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo 
utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare. 
Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente 
per un periodo inferiore all’anno 

   

Deducibilità dei 
costi per 

l’impresa nel 
limite del 70% 

� 

La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carbu-
rante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), 
quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto 
diretto, canoni di leasing o noleggio). 
Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa 
senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate 
all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale 
di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura 

 

I riaddebiti 

In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle 

somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo personale del dipen-

dente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. 

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; 

nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile 

va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo 

fatturato comprensivo di Iva. 

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit con-

venzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale 

in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto 

alla soglia del 20% di un’autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la piena 

detrazione dell’Iva. 
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In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare 

gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:  

In caso di 
riaddebito con 
fattura 

� 
sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura emessa 
deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta 

   

Esistenza di 
idonea prova 
documentale 

� 

nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e con-
servare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo 
promiscuo del mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel 
contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da men-
zionare nel contratto di lavoro) 

 
Autovetture concesse in uso promiscuo agli amminist ratori 

� Imposta sul valore aggiunto 

La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo 

agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse 

in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore 

di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne 

ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate con-

dizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non 

sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. 

Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previ-

ste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura 

limitata del 40%. 

� Imposte dirette 

Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. 

È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite 

del benefit imputato in capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente. 

Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promi-

scuo a un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine del periodo d’imposta. 

In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l’utilizzo privato tramite fattura, 

tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell’anno.  

Esempio  

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo 

la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato, per il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017. Si ipotizzi 

il seguente fringe benefit 2017 verificato sul sito Aci: 

GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150CV 0,5346 2.405,59 euro 

Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 1.653,07 euro + Iva 22% (il cui totale dà un 

importo complessivo della fattura di 2.016,74 euro, corrispondente al fringe benefit rapportato ai 306 giorni di 

utilizzo della vettura): 

• non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe benefit 

da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura); 

• dal 1° marzo 2017 la deduzione di tutti i costi (acquisizione/leasing/noleggio e spese di gestione) è pari al 

70% degli stessi; 

• dal 1° marzo 2017 l’Iva assolta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER LE PUBBLICITÀ SUI GIORNALI 

E SULLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI 

 

Ai sensi del D.L. 50/2017 sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla 

stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione 

locale è concesso un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effet-

tuati rispetto all’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, elevato al 90% nel caso di mi-

croimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. 

Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli che consistono nell’acquisto di 

spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da appo-

sita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti 

nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. 

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 

al 31 dicembre 2017. 

Per l’istanza di accesso all’agevolazione, verrà messa a disposizione un’apposita piattaforma 

dell’Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una finestra 

temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi 

dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. 
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GLI OMAGGI NATALIZI 
 
Come capita ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del natale le aziende 

provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena 

natalizia. 

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto 

di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, 

ed è pertanto necessario identificare: 

• la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, 

• le caratteristiche del soggetto ricevente. 

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, 

consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa. 

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere 

omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa. 

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano n ell’attività d’impresa 

I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio 

non rientra nell’attività propria dell’impresa sono: 

• integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario 

non superiore a 50 euro; 

• qualificati come spese di rappresentanza.  

Valore unitario inferiore a 50 euro integralmente deducibili 

Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza 

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo 

dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. 

Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel 

periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche 

della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.  

L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano: 

− sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; 

− ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; 

− coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. 

 

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando: 

− il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio 

− con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute 

(come risultanti da dichiarazione).  

Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti: 

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;  

2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;  
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3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro 

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi inde-

ducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. 

Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016  

Fino a 10 milioni di euro  1,5% 

Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro  0,6% 

Oltre 50 milioni di euro  0,4% 

In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle 

spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non supe-

riore a 50 euro.  

Da cui: 

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100% 

spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% 

 
Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’ attività d’impresa 

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda 

erogante o i beni che l’azienda commercializza. 

La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole 

e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte 

(in termini di classificazione contabile) originariamente operate: 

• dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successi-

vamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che an-

drà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte 

per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano 

nell’attività di impresa); 

• dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al 

cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) 

sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel 

momento in cui si effettua la cessione gratuita. 

 

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa 

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali 

beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di 

rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle 

imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio 

da parte dell’impresa. 

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività 

propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal 

campo di applicazione dell’Iva.  
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L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra 

nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli 

omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).  
 

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi 

degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi 

se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo 

inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). 

Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ri-

presa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. 

 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni 

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distin-

guere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. 

Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più 

semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte 

dell’attività propria dell’impresa.  

 
Omaggi a clienti/fornitori   Omaggi a dipendenti  

�  � 

Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rap-

presentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e 

la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi 

percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli 

acquisti per omaggi non risulta più deducibile). 

Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore im-

ponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’im-

posta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratte-

rizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva 

Il costo di acquisto degli omaggi va 

classificato nella voce “spese per 

prestazioni di lavoro dipendente” e 

non nelle spese per omaggi; per-

tanto, tali costi sono interamente 

deducibili dalla base imponibile al 

fine delle imposte dirette. 

L’Iva è indetraibile 

 
 


