




La Doreria nasce nel cuore della provincia di Treviso, dalla passione per la 
gastronomia italiana e la volontà di promuoverne le eccellenze territoriali 
in Italia e nel mondo.

Ad ogni Natale le specialità della nostra terra, il Veneto, incontrano quelle 
di un’altra regione, per unire aromi e sapori di luoghi vicini e lontani. 

La ricerca di ogni prodotto è un viaggio, alla scoperta di prodotti tipici e 
produttori, che utilizzano materie prime scelte e le lavorano con dedizione, 
per realizzare piccoli capolavori di gusto.

Da qui nascono le nostre confezioni, con prodotti selezionati e abbinamenti 
ricercati per sorprendere con gusto, attraverso esperienze e proposte di 
degustazione sempre diverse.

Perché il cibo non è solo nutrimento, ma un piacere da condividere, ed il 
nostro obiettivo è creare momenti unici di condivisione attraverso prodotti 
di prima qualità.

Buon Natale,
La Doreria



LA DORERIA
IL VIAGGIO

La cucina italiana è una delle più famose 
al mondo, una delle più apprezzate e anche 
delle più copiate. 
Ciò che la rende così eccezionale è la disponibilità 
di ingredienti freschi e saporiti, 
ma anche le migliaia di ricette tradizionali 
che tutti conoscono, da Nord a Sud. 

Quest’anno La Doreria vi porta in un viaggio attraverso 
l’Italia grazie ai sapori di due regioni straordinarie: 
il Veneto e la Campania.

Due territori, due mari, due costiere, 
due tradizioni diverse. La stessa passione, 
lo stesso amore per la cucina e il buon cibo.
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La cucina campana è fresca, colorata, profumata. 
In ogni ricetta c’è il sole. Dietro un piatto di pasta ci sono 
secoli di storia, la bellezza di un luogo mozzafiato. 
Basta chiudere gli occhi per sentire il mare in ogni morso. 
La tradizione culinaria della Campania è apprezzata in 
tutto il mondo perché è fatta di ingredienti semplici, 
ma straordinariamente deliziosi.

LA DORERIA
LA CAMPANIA

> dalla Campania

la pasta > semola di grano duro 
e acqua sorgiva dei Monti Lattari,
unite ad una lenta essicazione di 24h 
e trafilatura in bronzo, garantiscono 
alla pasta di Gragnano IGP del Pastificio 
d’Aragona un sapore, consistenza 
e rugosità inimitabili. 

il pomodoro > dall’Azienda Agricola 
l’Oro del Vesuvio abbiamo selezionato 
il pomodorino del Piennolo del Vesuvio 
DOP rosso e il pomodorino del Piennolo 
giallo “Gia Giu”, considerati unici perché 
crescono solo nei terreni vulcanici del 
parco nazionale del Vesuvio. Dagli stessi 
terreni proviene anche la confettura 
di albicocca Vesuviana, varietà 
Pellecchiella, presidio Slow Food. 

l’olio > il frantoio Pietrabianca si trova 
nel cuore del Parco Nazionale del 
Cilento, un’area Patrimonio Unesco della 
provincia di Salerno. La famiglia Monzo 
coltiva i suoi oliveti dai primi del ‘900 e 
produce solo cultivar autoctone: Salella, 
Pisciottana, Cammarotana, Frantoio, 
Leccino e Oliva Bianca di Pollica.

il pesce > Di Lucia è un’azienda a 
carattere familiare che da quarant’anni 
lavora il pescato proveniente dalla 
costiera Cilentana fino ad arrivare 
al Golfo di Policastro, luogo di pesca 
del pregiato tonno. Il pesce viene 
esclusivamente lavorato a mano.
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La cucina veneta è calda, confortevole, tradizionale. 
È fatta di sapori decisi che riportano all’infanzia. Nasce 
dalla cultura contadina ma si evolve con sapori nuovi 
e sorprendenti. Eccellenze come il Radicchio Rosso 
di Treviso IGP e l’Amarone della Valpolicella sono 
conosciute per la loro straordinaria capacità di stupire il 
palato, con gusti intensi e decisi. 

LA DORERIA
IL VENETO

> dal Veneto

le confetture di frutta > frutta fresca e 
matura, zucchero e limone è la ricetta 
delle confetture extra di frutta di Sara 
Delicatessen, senza addensanti, additivi 
o conservanti. Quest’anno saranno 
caratterizzanti i profumi del bosco 
come le more e i mirtilli neri, senza 
dimenticare le classiche fragole con 
una punta di vaniglia.

la biscotteria > dolce o salata, 
Biscotteria Bettina accontenta tutti
i palati utilizzando solo materie prime 
di alta qualità e lavorazione artigianale. 
Dai biscottini con Amarone della 
Valpolicella DOCG al Tronchetto 
tiramisù, primo biscotto che ricrea il 
gusto autentico del tiramisù trevigiano.

la zucca in Saor > saor in veneziano 
significa “sapore” ed è un metodo 
di cottura che utilizza aceto, cipolla, 
zucchero e pinoli. Il saor nella tradizione 
veneta aveva la duplice caratteristica 
di esaltare le caratteristiche del cibo 
e prolungarne la conservazione. 
La zucca in saor è ideale come 
antipasto o contorno per carne e pesce. 

il Radicchio Rosso di treviso iGp > 
l’Azienda Agricola Dotto nasce agli inizi 
del 1900 e si distingue sin da allora nel 
territorio trevigiano come produttrice 
di ortaggi con specializzazione nella 
produzione del Radicchio Rosso di 
Treviso IGP.
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Un dono prezioso merita un cofanetto di valore. 
La confezione protegge. Ma non solo: arricchisce e 
stupisce, al punto di diventare parte del regalo stesso. 

Le confezioni proposte da La Doreria sono state 
progettate e composte da mani esperte. 
Tutte le soluzioni sono state studiate per fornire la miglior 
esperienza possibile delle due regioni. 

Per valorizzare al meglio il tuo dono affi dati a chi conosce 
perfettamente i prodotti e ha le competenze 
per trasformarli in una meravigliosa esperienza 
per chi riceve la confezione.

LA DORERIA
SORPRENdERE CON GUSTO
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LA DORERIA
CONFEZIONI

LA DORERIA > CONFEZIONI
Vedi indice a lato >>    P. 11

LA DORERIA > INtROvAbILI 

Pomodoro del Cilento   P. 28

Perle del mare    P. 30

Un mondo di olive    P. 31

Pomodoro del Vesuvio   P. 32

Selezione Salella    P. 33

LA DORERIA > SPECIAL

I vini e la birra    P. 34

L’intramontabile    P. 36
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# 01 
UN ASSAGGIO
DI SOLE

p. 12

# 02 
StRAORDINARIA
SEMPLICItÀ

p. 16

# 03
LA tRADIZIONE 
CHE SORPRENDE

p. 20

# 04 
GRAN 
GOURMEt

p. 24

> 01 
DUE COLORI

p. 14

> 02 
UN tOCCO 
DI vENEtO

p. 18

> 03 
SAPORI 
DI MARE

p. 22

> 04 
COLORI
DEL SOLE

p. 26

> 01 
DOLCEZZA

p. 14

> 02 
SEMPLICI
DELIZIE

p. 18

> 03 
DONI DELLA
tERRA

p. 22

> 04 
ANIMA 
vENEtA

p. 26
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LA DORERIA # 1
UN ASSAGGIO dI SOLE

Vesuvio - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp
500 gr > Pasta D’Aragona

Sugo di pomodoro cilentano tradizionale
con olio extravergine di oliva
310 gr > Maida

Cantucci salati p.o.p.
pomodorini, origano e peperoncino
150 gr > Biscotteria Bettina

Un piccolo dono con un grande potere: portare nel Nord-Est i colori e i profumi della costiera 
campana. Chiudi gli occhi e immagina di essere su una barca nel mare di Capri. In mezzo a 
tanto blu, spiccano il rosso e il giallo dei pomodori maturati al sole, così freschi e profumati.  
L’oro intenso della pasta, spessa e golosa. Il colore brillante delle confetture, prodotte con gli 
agrumi del frutteto dell’antico monastero di Sant’Alfonso.

15.90 €
IVA ESCLUSA
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# 1 > DUE COLORI

# 1 > DOLCEZZA

occhi di lupo - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp 
500 gr > Pasta D’Aragona

passata di pomodorino rosso del piennolo 
del Vesuvio dop
370 gr > Masseria Orlando

passata di pomodorino giallo del piennolo 
del Vesuvio
370 gr > Masseria Orlando

tronchetto tiramisù - biscottini artigianali 
al cioccolato e caffè 
150 gr > Biscotteria Bettina

marmellata di arance di S. egidio, 
agrumeto del monastero di Sant’alfonso 
110 gr > Il Poggio del Picchio

Confettura extra di fragole con scorzette di limone 
110 gr > Il Poggio del Picchio

15.90 €
IVA ESCLUSA

15.90 €
IVA ESCLUSA
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UN ASSAGGIO dI SOLE
REGALA L’ESPERIENZA 

dI UN PRIMO PIATTO UNICO

pasta di semola di grano duro di Gragnano IGP “vesuvio”con
 sugo di pomodoro cilentano tradizionale con olio extravergine di oliva e

 crumble di cantucci salati P.O.P. ai pomodorini, origano e peperoncino
(... una sorpresa di gusto, per quattro persone!)

> 
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25.90 €
IVA ESCLUSA

LA DORERIA # 2
STRAORdINARIA SEMPLICITà

Filetti di tonno in olio d’oliva 
lavorati a mano nel Cilento 
200 gr > Di Lucia

passata di pomodorino rosso del piennolo 
del Vesuvio dop
370 gr > Masseria Orlando

mezzi paccheri rigati - pasta di semola 
di grano duro di Gragnano iGp
500 gr > Pasta D’Aragona

Carciofini del Cilento 
grigliati in olio extravergine di oliva
190 gr > Maida

Quando gli ingredienti più semplici sono trattati in modo magistrale emerge il miglior connubio 
possibile. È così che le melanzane diventano una crema irresistibile, seguite dal radicchio che 
emulandole crea un paté dall’inconfondibile sapore. Gli agrumi si trasformano in poesia da 
spalmare e, come le more, rendono speciale un dolce il cui profumo esce dal forno e invade 
tutta la casa.
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passata di pomodorino giallo del piennolo 
del Vesuvio
370 gr > Masseria Orlando

Fusilloni - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp
500gr > Pasta D’Aragona

paté di radicchio in olio extravergine di oliva
200 gr > Torre d’Orlando

Giardiniera di verdure in agrodolce 
380 gr > Sara Delicatessen

passata di pomodorino rosso del piennolo 
del Vesuvio dop
370 gr > Masseria Orlando

torchietti - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp 
500gr > Pasta D’Aragona

marmellata di agrumi misti 
(arance, limoni, cedro e mandarini)
110 gr > Il Poggio del Picchio

Confettura extra di more
110 gr > Sara Delicatessen

melanzane del cilento 
in olio extravergine di oliva 
190 gr > Maida25.90 €

IVA ESCLUSA

# 2 > UN TOCCO DI VENETO

# 2 > SEMPLICI DELIZIE

25.90 €
IVA ESCLUSA
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STRAORdINARIA SEMPLICITà
REGALA UN’ESPLOSIONE dI SAPORE 

NASCOSTA ALL’INTERNO dI UN PASTO
SEMPLICE E dELIZIOSO

mezzi paccheri rigati di semola di grano duro di Gragnano IGP con
filetti di tonno in olio d’oliva lavorati a mano e carciofini grigliati su

letto di polpa di pomodorino rosso del Vesuvio del Piennolo dop
(... una sorpresa di gusto, per sei persone!)

> 
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35.90 €
IVA ESCLUSA

LA DORERIA # 3
LA TRAdIZIONE CHE SORPRENdE

armonia - olio extravergine di oliva 
derivato da cultivar autoctone del Cilento 
500 ml > Frantoio “Pietra Bianca”

Calamarata - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp
500 gr > Pasta D’Aragona

passata di pomodorino giallo del piennolo 
del Vesuvio
370 gr > Masseria Orlando

Confettura di albicocca del Vesuvio 
varietà “pellecchiella” presidio Slow Food
240 gr > Masseria Orlando

Biscottini dolci 
con “amarone della Valpolicella doCG” 
e mirtilli rossi
150 gr > Biscotteria Bettina

Strizza l’occhio agli amanti della tradizione questa confezione, pensata per chi ama tornare 
indietro con la mente e il palato ai momenti felici passati durante le feste. Gli ingredienti tipici 
del Veneto incontrano i colori vivaci della Campania, in un connubio sorprendente di profumi  
e tonalità che donano un’espressività nuova a sapori antichi.
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armonia - olio eVo derivato da cultivar 
autoctone del Cilento
500 ml > Frantoio “Pietra Bianca”

Vesuvio - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp 
500 gr > Pasta D’Aragona

passata di pomodorino rosso del piennolo 
del Vesuvio dop
370 gr > Masseria Orlando

Biscottini salati con asiago mais e cipolla 
150 gr > Biscotteria Bettina

Filetti di tonno in olio d’oliva lavorati a mano 
nel Cilento
200 gr > Di Lucia

armonia - olio eVo derivato da cultivar 
autoctone del Cilento 
500 ml > Frantoio “Pietra Bianca”

Spaghetti - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp 
500 gr > Pasta D’Aragona

Sugo Cilentano tradizionale con olio extra 
vergine di oliva
310 gr > Maida

Biscottini salati alle erbette di campagna 
150 gr > Biscotteria Bettina

Giardiniera di verdure in agrodolce 
380 gr > Sara Delicatessen

35.90 €
IVA ESCLUSA

# 3 > SAPORI DI MARE

# 3 > DONI DELLA TERRA

35.90 €
IVA ESCLUSA
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LA TRAdIZIONE CHE SORPRENdE
REGALA LA MAGIA dEI SAPORI VENETI E CAMPANI

PER UN’ESPERIENZA UNICA dA NORd A SUd

calamarata di semola di grano duro di Gragnano IGP con passata di pomodorino giallo 
pane “cafone” tostato e pinzimonio di olio extravergine di oliva

marmellata di albicocche del Vesuvio con formaggio e pistacchi
(... una sorpresa di gusto, per sei persone!)

> 
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49.90 €
IVA ESCLUSA

LA DORERIA # 4
GRAN GOURMET

armonia - olio extravergine di oliva 
derivato da cultivar autoctone del Cilento 
500 ml > Frantoio “Pietra Bianca”

linguine - pasta di semola 
di grano duro di Gragnano iGp
500 gr > Pasta D’Aragona

passata di pomodorino rosso del piennolo 
del Vesuvio dop
370 gr > Masseria Orlando

Biscottini salati alle erbette di campagna 
150 gr > Biscotteria Bettina

melanzane del Cilento
in olio extravergine di oliva
314 gr > Maida

“le 5 Sorelle” - astuccio con creme spalmabili mini:
crema alle nocciole con croccantino, fondente al cacao, 
fondente al cacao con croccantino, nocciola con olio eVo, 
bianca con pistacchio di Bronte
150 gr > Autore

Tutto il mondo riconosce alla cucina italiana la capacità di soddisfare il palato e rinfrancare lo 
spirito. Parti per un viaggio nel gusto con l’incontro tra Nord e Sud, dove la morbidezza del calore 
campano si imbatte negli intensi sapori veneti. Dall’albicocca del Vesuvio presidio Slow Food alla 
zucca in saor l’imperativo è solo uno: stupire e deliziare il palato con bontà autentiche, per chi 
non scende a compromessi quando si tratta di gola. Tutto è più buono in saor, anche il Natale!
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armonia - olio eVo
derivato da cultivar autoctone del Cilento 
500 ml > Frantoio “Pietra Bianca”
Fusilloni - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp 
500 gr > Pasta D’Aragona
passata di pomodorino rosso del piennolo 
del Vesuvio dop
370 gr > Masseria Orlando
Cantucci salati p.o.p. - pomodorini, 
origano e peperoncino 
150 gr > Biscotteria Bettina
Filetti di tonno in olio d’oliva 
lavorati a mano nel Cilento 
200 gr > Di Lucia
Zucca in saor 
314 gr > Torre d’Orlando
Confettura di albicocca del Vesuvio 
varietà “pellecchiella” presidio Slow Food 
240 gr > Masseria Orlando

armonia - olio eVo 
derivato da cultivar autoctone del Cilento
500 ml > Frantoio “Pietra Bianca”
mezzi paccheri - pasta di semola di grano duro 
di Gragnano iGp
500 gr > Pasta D’Aragona
Sugo Cilentano tradizionale
con olio extravergine di oliva
310 gr > Maida
Biscottini dolci con “amarone della 
Valpolicella doCG” e mirtilli rossi
150 gr > Biscotteria Bettina
Confettura extra di more
110 gr > Sara Delicatessen
Radicchio Rosso di treviso iGp
grigliato sott’olio
314 gr > Torre d’Orlando
Biscottini salati con 
asiago mais e cipolla
150 gr > Biscotteria Bettina

49.90 €
IVA ESCLUSA

# 4 > COLORI DEL SOLE

# 4 > ANIMA VENETA

49.90 €
IVA ESCLUSA
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GRAN GOURMET
REGALA UN’ESPERIENZA COMPLETA 
PER CONdIVIdERE IL VERO PIACERE 

dELLA BUONA CUCINA ITALIANA

linguine di grano duro di Gragnano IGP con melanzane grigliate sott’olio
bruschetta di pomodorini rossi del vesuvio e olio extravergine di oliva

tris di mignon di pastasfoglia con crema al cioccolato, nocciole e pistacchio
(... una sorpresa di gusto, per sei persone!)

> 
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Un regalo speciale, per chi ama essere stupito. 
Cinque combinazioni uniche, pensate per gli 
appassionati del genere. Cinque confezioni esclusive 
nate per donare un respiro di mare: composte con 
prodotti tipici della Campania, racchiudono tutto il 
sapore della regione famosa in tutto il mondo per la 
sua cucina deliziosa e il suo territorio mozzafiato.

Salta la tua pasta preferita con i pomodori schiacciati 
per avere la sensazione di essere a picco sul mare, 
prepara una bruschetta con l’olio del Cilento 
monocultivar per distinguere tutti gli aromi che vi si 
nascondono.

LA DORERIA
INTROVABILI

30



INTROVABILI
POMODORO DEL CILENTO

passata di pomodoro 
rosso del Cilento in 
bottiglia
370 gr > Maida

passata di pomodoro 
lungo giallo di Capaccio 
in bottiglia
370 gr > Maida

22.90 €
IVA ESCLUSA
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INTROVABILI
PERLE DI MARE

Ventresca di pregiato 
tonno rosso in olio 
d’oliva
200 gr > Armatore

Filetti di pregiato tonno 
rosso in olio d’oliva
200 gr > Armatore

37.90 €
IVA ESCLUSA
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INTROVABILI
UN MONDO DI OLIVE

armonia - olio 
extravergine di oliva 
derivato da cultivar 
autoctone del Cilento
500 ml > Frantoio 
“PietraBianca” 

lapis - olio extravergine 
di oliva biologico del 
Cilento 
500 ml > Frantoio 
“PietraBianca” 

magnete - olio 
extravergine di oliva 
d.o.p. del Cilento 
monocultivar Salella 
500 ml > Frantoio 
“PietraBianca” 

39.90 €
IVA ESCLUSA
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pomodorino del 
piennolo del Vesuvio 
dop “acqua e sale”
370 gr > Masseria 
Orlando

pomodorini del piennolo 
del Vesuvio dop sott’olio 
“essiccati”
200 gr > Masseria 
Orlando

pomodorino del 
piennolo del Vesuvio 
dop “a pacchetelle”
370 gr > Masseria 
Orlando

INTROVABILI
POMODORO DEL VESUVIO

18.90 €
IVA ESCLUSA
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INTROVABILI
SELEZIONE SALELLA

39.90 €
IVA ESCLUSA

oliva Salella 
ammaccata del Cilento 
Bio presidio Slow Food, 
lavorata a mano
230 gr > Az. Agr.
MorescanI

magnete - olio 
extravergine di oliva 
d.o.p. del Cilento 
monocultivar Salella 
500 gr > Frantoio 
“PietraBianca” 
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nero né - taurasi d.o.C.G. 2013
0.75 l > Il Cancelliere

Gioviano – irpinia aglianico d.o.C. 2016
0.75 l > Il Cancelliere

Gioviano – irpinia aglianico d.o.C. 2015 magnum 
con pregiata scatola in legno 1.5 l > Il Cancelliere

Particella 928 - Fiano di avellino 2018
 0.75 l > Cantina del Barone

Torre Favale - Greco di tufo 2016
0.75 l > Cantine dell’Angelo

Miniere - Greco di tufo 2016
0.75 l > Cantine dell’Angelo

Conegliano Valdobbiadene prosecco Superiore 
doCG extra dry Spumante millesimato
 0.75 l > Antica Granza

Blanche - Birra bianca con aggiunta di Scorza di limoni 
di Amalfi IGP 0.75 l > Melphi’s beer

€ 24.90*

€ 12.90*

€ 39.90*

€ 17.90*

€ 18.90*

€ 13.90*

€ 8.10*

€ 9.90*

L’Italia è la terra del buon cibo, ma anche sul buon 
vino non si scherza! Da Nord a Sud, vini straordinari 
accompagnano da secoli i piatti tradizionali della 
cucina italiana e sempre più vengono accostati anche 
alle nuove proposte culinarie. La Doreria propone una 
selezione di vini veneti e campani per rendere speciale 
ogni degustazione con il giusto abbinamento.

LA DORERIA
SPECIAL

*IVA ESCLUSA
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SPECIAL
I VINI E LA BIRRA
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panettone ClaSSiCo 
lievitato naturalmente per 48 ore con fior di burro, 
uvetta e scorze d’arancia candite, preparato come da tradizione
con lievito madre
750 gr > Pasticceria Fraccaro

oppure

pandoRo ClaSSiCo 
lievitato naturalmente per 48 ore con fior di burro, 
preparato come da tradizione con lievito madre
750 gr > Pasticceria Fraccaro

pRoSeCCo
Conegliano Valdobbiadene prosecco Superiore 
doCG extra dry Spumante millesimato
0.75 l > Antica Granza

Un’accoppiata vincente che non tramonta mai. 
Amato da grandi e piccini, il panettone è il re delle feste. 
In famiglia, con gli amici, in azienda: non importa con 
chi scegli di condividerlo, il panettone fa subito Natale 
e crea l’atmosfera di festa che incanta i bambini e 
riscalda il cuore degli adulti. Accompagnato da un 
calice di spumante, rende splendente lo scambio 
degli auguri. Cin cin!

LA DORERIA
SPECIAL
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SPECIAL
L’INTRAMONTABILE

19.90 €
IVA ESCLUSA
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Quando trovi ciò che ti rende felice, 
custodiscilo, prenditene cura,
e condividilo...

Luca e Federica
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LA DORERIA
CONdIZIONI dI VENdITA

I prezzi indicati sono da considerarsi franco 
nostro magazzino.

Le confezioni sono comprensive di scatola regalo 
La doreria gift box nei diversi formati:
24 x 24 x 10 cm 
30 x 30 x 12 cm 
42 x 32 x 12 cm

Il costo del sovraimballo ove necessario è di 
€ 1,50 + iva per confezione. 

Le spese di trasporto sono calcolate al momento 
dell’ordine.

È disponibile su richiesta un servizio di 
personalizzazione delle confezioni con apposizione 
del proprio marchio aziendale. 

Pagamento: bonifico bancario anticipato. 
Acconto del 40% alla conferma d’ordine e saldo 
alla consegna per ordini superiori a 
€ 300,00. 

Nel caso di indisponibilità di un prodotto al momento 
della preparazione dell’ordine La Doreria 
si riserva la facoltà di sostituzione dello stesso con 
altro di pari qualità e valore. 
Il tempo medio di consegna è di 15/20 giorni
dal ricevimento della conferma d’ordine. 

Date e tempistiche specifiche sono concordate 
al momento dell’ordine. 
La consegna entro Natale è garantita per gli ordini 
pervenuti entro lunedì 09/12/2019.

Gli indirizzi forniti devono essere corretti e 
comprensivi di recapito telefonico del destinatario. 
In caso di mancate consegne per indirizzi errati 
o incompleti le spese di riconsegna verranno 
addebitate e verrà meno il rispetto dei tempi di 
consegna iniziali. 

La Doreria declina ogni responsabilità imputabile a 
ritardi dovuti al corriere o a cause di forza maggiore.

Il committente dovrà verificare la merce all’arrivo 
controllando l’integrità, l’identità ed il numero 
di colli e segnalare tempestivamente eventuali 
contestazioni.

Secondo la L. 24/12/2007 N. 244 ART. 1 co. 33 lett. p 
può essere dedotto per intero dal reddito d’impresa 
il valore dei beni dati in omaggio non superiore a 
€ 50,00 (iva esclusa). 

Le spese di rappresentanza sono inoltre deducibili 
nell’esercizio del loro sostenimento se rispondenti 
ai requisiti stabiliti con il D.M. 19/11/2018 attuativo 
dell’art. 108 co. 2 del Tuir.
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LB&F di Luca Bellotto

SEDE LEGALE:
Piazza Granza, 6

S.Lucia di Piave (TV)
 ITALIA

SEDE OPERATIVA e
PUNTO VENDITA:
Via Aquileia, 25

Mareno di Piave (TV)
 ITALIA

p.iva. 04834590269 
c.f. BLLLCU88D16C957Q




