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Rivista online su tributi locali e regionali. Normativa, giurisprudenza, approfondimenti, formulario, scadenze; i
servizi sono accessibili previo abbonamento annuale. La finanza regionale e locale. I tributi regionali e locali.
La nuova ripartizione delle competenze fra lo Stato e gli altri enti che costituiscono la Repubblica. Progetto
ufficiale regionale, FAQ, informazioni e servizi online. Tributi locali e regionali Rivista bimestrale di pratica
professionale Direttore Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto Finanza e Tributi locali Channel, a cura di Marco Rossi e
Cristina Carpenedo: Polizia Locale Channel, a cura di Massimo Ancillotti e Giuseppe Carmagnini. Tabella codici per
tributi locali (IMU, TASI, TARI, IMIS, Tosap, Tarsu, oblazione per condono edilizio, Imposta di scopo, Contributo di
soggiorno) Tributi regionali. Abstract.
Esaminata l’evoluzione della finanza regionale, viene illustrata la cornice costituzionale entro la quale risulta iscritta
la. Tributi regionali Menù servizi. HOME; MODULISTICA; SERVIZI ON-LINE; RASSEGNA STAMPA; FAQ; Contatti
[Torna all'inizio della pagina] Menu di navigazione principale Il bimestrale dedicato alla fiscalità locale, diretto da
Pasquale Mirto e Luigi Lovecchio.
La rivista si caratterizza per la presenza di approfondimenti e articoli. Interessi pagamento dilazionato tributi
regionali: 3805: Addizionale regionale IRPEF : Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF.
Tributi locali e regionali Rivista bimestrale di pratica professionale Direttore Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto Rivista
online su tributi locali e regionali. Normativa, giurisprudenza, approfondimenti, formulario, scadenze; i servizi sono
accessibili previo abbonamento annuale. Shibboleth Authentication Request ... 3 2014 - reo di onento de riit “Triuti
oci e eioni eetter onine uindicine “Ucio triuti inor di euro 2100 - reo di un coi de riit di euro 4400 Il bimestrale
dedicato alla fiscalità locale, diretto da Pasquale Mirto e Luigi Lovecchio. La rivista si caratterizza per la presenza di
approfondimenti e articoli ... La variazione della prescrizione dei tributi locali e regionali e della cartella esattoriale,
alla luce delle sentenze della Sezione Unite della Corte di Cassazione Dott. 3 2014 - P ti: “T Regionali” let onli
uindicina “Uf˜cio 21900 - 4400 - 4600 lusa. Forma 115 A. 31666589 Enti locali. Entrate: ravvedimento operoso
anche per tributi locali e regionali Tributi Locali e Regionali: rivista bimestrale di pratica professionale. - A. 1 (mag.giu. 1996)-. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1996-2016. Periodico - TRIBUTI LOCALI E REGIONALI DATI DI

uindicina “Uf˜cio 21900 - 4400 - 4600 lusa. Forma 115 A. 31666589 Enti locali. Entrate: ravvedimento operoso
anche per tributi locali e regionali Tributi Locali e Regionali: rivista bimestrale di pratica professionale. - A. 1 (mag.giu. 1996)-. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1996-2016. Periodico - TRIBUTI LOCALI E REGIONALI DATI DI
DIFFUSIONE Periodicità: bimestrale (5 numeri l’anno) - Tiratura 7.000 copie DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA Rivista
online su tributi locali e regionali.
Normativa, giurisprudenza, approfondimenti, formulario, scadenze; i servizi sono accessibili previo abbonamento
annuale. trasporti: da domenica apertura nuova fermata prima porta su roma-viterbo; regione e miur: nasce il
distretto tecnologico per i beni e le attivitÀ culturali del lazio Montepaone (CZ), 19 giugno 2017 Partecipazione
Gratuita per gli Enti Locali QUESTIONI DI MAGGIORE INTERE... Cogoleto (GE), 19 giugno 2017 Affari legislativi;
Agricoltura; Artigianato; Bilancio, finanze e patrimonio; Cooperazione allo sviluppo; Corpo Forestale della Valle
d'Aosta; Corpo Valdostano dei ... Regione Piemonte web on line - Sito ufficiale della Regione Piemonte - Home; Il
Comune. Pec - Posta Elettronica Certificata; Organi di Governo. Il Sindaco; Giunta Comunale; Assessorati; Consiglio
Comunale; Commissioni consiliari permanenti Modulistica Tributi e sanzioni tributarie Contenzioso tributario vai
alla pagina dedicata Come rateizzare le sanzioni tributarie ed amministrative Come... Attivato dalla Regione
Lombardia un servizio on-line per avere maggiori informazioni sui tributi regionali. Il “portale dei tributi” è un
progetto che l ... Tutte le novità in tema di tributi, norme regionali, provinciali e della pubblica amministrazione
raccolte e commentate da Il Sole 24 ore. Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.
30-18.30 081/5706339 081/0060351 ...

