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Economia - Rete delle Professioni Tecniche: basterebbe

potenziare i controlli, senza aumentare i carichi .... Allo stesso

modo, i fornitori che decidono di praticare lo sconto in fattura

potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito

... ...

Leggi la notizia
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Crediti cedibili una sola volta, RPT chiede al
Governo di fare un passo indietro
Edilportale  10225 Crea Alert  48 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (95)

La riforma fiscale di Draghi: per gli ultimi il solito nulla
Dal 2007 e fino alla riforma perpetrata dal governo
Draghi, nell'ambito dell'Irpef si era giunti ad ... La
presenza di alcune agevolazioni, le cosiddette
detrazioni, e più di recente del bonus Renzi di ...

L'Antidiplomatico  -  23 ore fa

Ciccarelli (Forum Famiglie): Bene l'assegno unico, ora rilanciare il valore sociale
della maternità

I bonus sono una sorta di elemosina, mentre una
riforma fatta con una legge dello Stato, dà un
...misure sarebbero quindi necessarie per le
famiglie italiane? "C'è anche un impegno da parte
del governo ...

Provita & Famiglia  -  21-1-2022

Detrazioni fiscali per 19.436.113 italiani, i mancati incassi oltre i 20 miliardi
Il risparmio va da 950 a 1.030 euro a persona Nelle
intenzioni del governo c'è anche la ...
l'inaugurazione di nuove, il lancio dei tanto discussi
bonus. Le detrazioni fiscali scelte dagli italiani E i ...

Truenumbers  -  21-1-2022

Venezuela. Come liberare le forze produttive in uno schema di economia di guerra
Il governo bolivariano continua a destinare il 76 per
cento del bilancio nazionale ai programmi ... fatica
a stare al passo della speculazione e
dell'inflazione, vengono erogati vari bonus
attraverso ...

L'Antidiplomatico  -  19-1-2022

Vaticano: (2) La prima bozza della nuova Costituzione Apostolica Praedicate
Evangelium è stata consegnata al Papa nel giugno 2018, a quasi ...

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Crediti cedibili una sola
volta, RPT chiede al
Governo di fare un
passo indietro

Edilportale -  48 minuti fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

"247.LIBERO.IT
Pagina

Foglio

24-01-2022

www.ecostampa.it

1
5
0
0
2
2


