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Gazzetta Ufficiale
GU n.6 del 8-1-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2012  

Inserimento nel Sistema statistico nazionale degli uffici di statistica, dell'Unione regionale delle Camere di

commercio dell'Umbria e dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana. 

Scarica il documento
 

GU n.9 del 11-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 4
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 ,n. 179  

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n.

194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre

2012, n. 221 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294),

recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». 

Scarica il documento
 

GU n.12 del 15-1-2013
LEGGE 24 dicembre 2012 ,n. 243  

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione. 

Scarica il documento
 

GU n.12 del 15-1-2013 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 dicembre 2012 

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della

concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. 

Scarica il documento
 

GU n.13 del 16-1-2013
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 ottobre 2012

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e il Consorzio Territori Di Vini -
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Rimodulazione. (Delibera n. 116/2012). 

Scarica il documento
 

GU n.14 del 17-1-2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni

commerciali.  

Scarica il documento
 
 

Burt
B.U.R.T. n. 3 del 16/01/2013 
DECRETO n. 3 del 07/01/2013

Commissione di degustazione Valoritalia S.r.l. - Chianti classico 1. Sostituzione vicepresidente.

Scarica il documento
 

B.U.R.T. n. 3 del 16/01/2013 
DECRETO 8 gennaio 2013, n. 4

Commissioni di degustazione TCA S.r.l. - Firenze 2 e Firenze 3. Sostituzione componente.

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 11 del 16/01/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio

antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni

tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni

tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che

siano dichiarati o meno originari di tali paesi.

Scarica il documento
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