Agenzia Entrate Servizi Interrogazione Pagamenti Bollo
Auto
la fattura elettronica e i servizi gratuiti - 2 . la fattura el. ettronica e i servizi gratuiti dell’agenzia. delle
entrate – 4 ottobre 2018. 1. la fattura elettronica . dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di
cessioni di beni e prestazioni annuario del contribuente 2012 - agenzia delle entrate - indice indice >>
parte i >informazioni generali 9 1. le principali scadenze fiscali del 2012 11 2. l’agenzia delle entrate: contatti
e servizi informativi 23 come contattare l’agenzia 23 l’agenzia informa - coordinamento gestione
meccanismo ... - le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 2 introduzione il decreto legge n. 63/2013
ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica
aggiornamento l’agenzia in forma 2011 - condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di
qualunque categoria cata- stale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o
professionale). direzione centrale normativa ministero dello sviluppo ... - circolare n.4/e del 30/03/2017
alle direzioni regionali e provinciali agli uffici dell¶agenzia delle entrate oggetto: industria 4.0 - articolo 1,
commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d.
elenco soggetti beneficiari di pagamenti tramite ... - poste italiane s.p.a. - patrimonio bancoposta elenco
soggetti beneficiari di pagamenti tramite bollettino postale 17 circolo didattico 2 m s.n.c. di mingozzi antonio &
malagoli nicolo’ faq - definizione agevolata 2018 (d.l. n. 119/2018 ... - aggiornato al 12 febbraio 2019 n.
148/2017) e non sono in regola con il pagamento delle rate. chi intende aderire deve presentare la
dichiarazione di adesione ad agenzia delle entrate- riscossione entro il 30 aprile 2019. il pagamento potrà
essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in la fatturazione elettronica - fimmg
- •l’iscrizione all’anagrafe telematica: si può procedere a tale iscrizione direttamente dal sito dell’agenzia delle
entrate procedura consiste nella registrazione dei dati della società o del convenzione triennale per gli
esercizi 2018-2020 - 6 ministero e agenzia in attuazione dell’articolo 59, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 300/1999,
delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 2 a 7, del d.l gs. 157/2015 e degli indirizzi all.1 dati da
inserire nel modulo e/o documentazione ... - allegato 1v.4 al mod. apr 048_rev. 9 all.1 dati da inserire nel
modulo e/o documentazione occorrenti relativi alla regolare occupazione abitazione d.l. 47/2014
l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla ... - l’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata e l’attivita’ dell’agenzia nazionale (anbsc) sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello stato capo i disposizioni in materia di libera circolazione ... sono soppresse. art. 2 disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di
proprieta' industriale. caso eu pilot direzione centrale entrate e recupero crediti direzione ... - direzione
centrale entrate e recupero crediti direzione centrale amministrazione finanziaria e servizi fiscali direzione
centrale organizzazione e sistemi informativi l’e-commerce e il sistema fiscale - l’e-commerce e il sistema
fiscale sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato deliberazione 24 maggio
2018, n. 8/2018/g direzione centrale entrate direzione centrale bilanci e ... - direzione centrale entrate
direzione centrale bilanci e servizi fiscali direzione centrale sistemi informativi e tecnologici roma, 13/06/2016
l’iva sui progetti di ricerca finanziati dall’unione europea - a cura dell’ufficio auditing e consulenza
contabile progetti divisione servizi per la ricerca l’iva sui progetti di ricerca finanziati dall’unione europea
decreto del 26 giugno 2014 - min. economia e finanze - attivitÀ didattica agenzia delle entrate c tifologia
di attivitÀ svolta 01 ca 121 immobili imponibili o totalmente ese-nt 5. e per e scientifica. razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di ... - decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30"
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