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Economia - Una sollecitazione unanime che emerge dal Tavolo

delle libere professioni dove siedono i rappresentanti di

Inarcassa, insieme alla sua Fondazione, del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri (Cni), del Consiglio Nazionale degli Architetti ... ...

Leggi la notizia
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Superbonus, tavolo libere professioni: 'Bloccare le
frodi sì, bloccare i cantieri no'
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-12)

Le tre cose che il M5s doveva fare. E non ha fatto
Leggi Anche dal blog di Jacopo Fo Sono stato
fregato dal superbonus 110%! Poche speranze per
le ... lei mi interruppe, balzò in piedi colpendo il
tavolo con entrambe le mani aperte producendo un
gran ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  11-2-2022

Legge di Bilancio, regali per tutti e non profit in castigo
Ovviamente, le limitazioni sono state imposte alle
Cooperative ( Superbonus soltanto fino al 31 ... Un
tavolo di confronto subito a gennaio, che veda il
Forum Terzo Settore, il ministero dell'Economia e ...

Madrugada  -  26-12-2021

Intesa sulla manovra. Via il tetto Isee per il superbonus sulle villette, gli edili
andranno in pensione prima (di G. Colombo)

Sul tavolo c'è la manovra, ancora ferma in
commissione Bilancio al Senato, dove non sono
neppure ... L'accordo sul superbonus, ma anche
sulle cartelle fiscali, ancora sull'anticipo
pensionistico per gli ...

HuffPost Blog  -  19-12-2021

L'alleanza sociale oltre lo sciopero generale
Così per gli ambientalisti anche i fondi del
superbonus 110% sono stati mal gestiti,
un'occasione ...Piredda degli universitari del
sindacato Udu che hanno ricordato le scarse
risorse messe sul tavolo ...

Sbilanciamoci  -  15-12-2021

Cgil e Uil puntano sulle piazze piene. Ma lo sciopero non cambia la manovra (di G.
Colombo)
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