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GU n. 97 del 26-4-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 febbraio 2012

Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle

caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per

l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. 

Scarica il documento
 

GU n. 99 del 28-4-2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2012 

Differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai

professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del

termine per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori

incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Scarica il documento
 

GU n. 99 del 28-4-2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 13 aprile 2012  

Campagna 2012-2013 nell'ambito del programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della

dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.

Scarica il documento
 

GU n. 99 del 28-4-2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
COMUNICATO 

Comunicato relativo alla riduzione dei premi artigiani ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006.

Scarica il documento
 

GU n. 99 del 28-4-2012  - Suppl. Ordinario n.85
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44  
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in

materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2012 

Scarica il documento
 

GU n. 99 del 28-4-2012  - Suppl. Ordinario n.85
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16  

Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012)

coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag.

1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento

delle procedure di accertamento.». 

Scarica il documento
 

GU n. 99 del 28-4-2012  - Suppl. Ordinario n.86
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 46  

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012 

Scarica il documento
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