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Al decreto legislativo sulle semplificazioni, il cui commento e' oggetto del presente volume, e' capitata la sorte
di esordire nell’attuazione dell’esercizio delle varie deleghe di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23. Ciò
probabilmente e' scaturito da una supposta maggior velocita' di ese-cuzione, per via degli istituti interessati
dalla mini-riforma, e dal desiderio di rendere operativo l’asse portante del decreto legislativo sulle
semplificazioni, e cioe' la c.d. dichiarazione precompilata. Di quest’ultima e' stato detto che rappresenta un
notevole passo avanti nella semplificazione degli adempimenti, ma, alla luce del provvedimento emesso,
occorre chiedersi "per chi” operi tale semplificazione. Vale a dire, se sia veramente un provvedimento di
vantaggio per il contribuente o se, invece, rappresenti un appianamento degli adempimenti per
l’amministrazione finanziaria, sino a poter configurare una sorta di "accertamento precompilato” in luogo
della asserita "dichiarazione precompilata”. Accertamento precompilato che vede forme nuove di
corresponsabilita' per il caso in cui ci si distacchi dall’elaborato trasmesso dall’amministrazione finanziaria.
Leggi il comunicato Effettuare il Cambio di Destinazione d'Uso di un fabbricato richiede particolari
autorizzazioni. 2 del 6 aprile 2011. Lo sviluppo dell'ortofrutticoltura siciliana passa dall'efficientamento del
sistema infrastrutturale e viario; Albicocca rossa Gallo: campagna al via ASFEL - Newsletter giornaliera 22
febbraio 2018 L'ASFEL - www. Il Minambiente pubblica il Decreto direttoriale con le liste di controllo per la
valutazione preliminare dei progetti legati a rifacimenti eolici. In vigore il decreto del ministero dei trasporti,
di attuazione alla legge 120/2010, che specifica i nuovi limiti di età alla guida per professionisti e non. regime

del margine, l'articolo 38 del DL 41/95 afferma che 'Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione
dell'articolo 22 del decreto del Presidente. it - invia, ai propri Associati, una newsletter giornaliera. Grano
duro, la filiera parte con la fase operativa, al via un nuovo disciplinare per il miglioramento qualitativo. Ciò
comporta che, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi richiedano spesso
(quasi sempre) agli uffici alcune copie della.
All'articolo 1: al comma 1: al capoverso 8, primo periodo, dopo le. regime del margine, l'articolo 38 del DL
41/95 afferma che 'Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 22 del decreto del
Presidente. A Bologna dal 18 al 20 maggio la ventiduesima edizione di Arts&Events. Ecco costi e
tempistiche dopo le recenti semplificazioni. asfel.
it - invia, ai propri Associati, una newsletter giornaliera. it. Il Decreto Legge n. 5. Ecco costi e tempistiche
dopo le recenti semplificazioni. L'articolo 13 ha anticipato l'Imu, Imposta Municipale Unica. Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

