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GU n. 275 del 25-11-2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2011

Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012. 

Scarica il documento
 

GU n. 275 del 25-11-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 28 ottobre 2011  

Autorizzazione alla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole

italiane S.r.l.» a svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Maremma Toscana» ai sensi dell'articolo 13 del

decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

Scarica il documento
 

GU n. 276 del 26-11-2011
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2011, che si

pubblicano ai sensi dell'art.81della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed

ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU n. 278 del 29-11-2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 17 novembre 2011

Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi

sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231. 

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-25&task=dettaglio&numgu=275&redaz=11A15332&tmstp=1322821333158
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-25&task=dettaglio&numgu=275&redaz=11A15212&tmstp=1322821333169
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-26&task=dettaglio&numgu=276&redaz=11A15213&tmstp=1322821610423
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-29&task=dettaglio&numgu=278&redaz=11A15340&tmstp=1322821701311


GU n. 279 del 30-11-2011
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI
CIRCOLARE 23 novembre 2011  

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentativita'

sindacale ai sensi del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2011. (Circolare

n. 3/2011 Nota ARAN del 23 novembre 2011, prot. 24328) 

Scarica il documento
 

GU n. 280 del 1-12-2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 24 novembre 2011  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ansonica Costa

dell'Argentario». 

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 48 del 30/11/2011
DECRETO 18 novembre 2011, n. 5119

L.R. 45/2003 “Disciplina delle Strade del Vino” Approvazione inserimento allegato “AA” nell’allegato 1 del D.D.

n. 2148 del 13/04/2004.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 56 del 30/11/2011
LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 63

Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree

pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia

di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa

quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 56 del 30/11/2011
Testo coordinato degli articoli 15, 77 e 102 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio.

Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,

vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.

Scarica il documento
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-30&task=dettaglio&numgu=279&redaz=11A15346&tmstp=1322821825150
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-01&task=dettaglio&numgu=280&redaz=11A15645&tmstp=1322821921406
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001e00000050110000da415740000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001e000000bb1100002d425740000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001e000000bf11000030425740000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

