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Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.176 del 29-7-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2013 

Differimento, per l'anno 2013, dei termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti

d'imposta - modelli 770/2013. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.179 del 1-8-2013
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2013, che si

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

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

pubblica). 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.186 del 9-8-2013
AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica

amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi

degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.192 del 17-8-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2013

Autorizzazione al laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», in Campiglia Marittima - Venturina, al rilascio dei certificati di

analisi nel settore oleicolo.

Scarica il documento
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GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
COMUNICATO

Inviti promozione Mipaaf, ai sensi del Regolamento CE del consiglio n. 3/2008 e del Regolamento CE della

Commissione n. 501/2008 - azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e

Paesi terzi. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti

per il rilancio dell'economia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144

del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla

pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». 

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 65/2013

“Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi

di indirizzo politico”- 31 luglio 2013.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 66/2013

“Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n.

33/2013)” – 31 luglio 2013.

Scarica il documento
 

Dal sito www.civit.it
Delibera n. 71/2013 

“Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e

controllo della Commissione”

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013
LEGGE 9 agosto 2013, n. 99

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi

urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia

di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
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note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 

Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno

2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla

pag. 1), recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della

coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». 

Scarica il documento
 
 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea
L. 209 del 3/8/2013
Regolamento (UE) n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n.

513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio

cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare

cinese.

Scarica il documento
 

L. 209 del 3/8/2013
Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento

antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti

essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

Scarica il documento
 

L. 223 del 21/8/2013
Decisione della Commissione, del 20 agosto 2013, che chiude il procedimento antidumping riguardante le

importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della

Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Scarica il documento
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