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GU Serie Generale n.201 del 28-8-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2013

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 -

aggiornamento 2013, per le quali, per l'anno 2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo

di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.201 del 28-8-2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2013

Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio

2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire dati e le notizie che

siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di

finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.  note: Entrata in vigore del

provvedimento: 31/08/2013 

Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.206 del 3-9-2013
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 febbraio 2013

Direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall'articolo 18 della legge n.

183/2011. (Delibera n. 1/2013).
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Scarica il documento
 

GU Serie Generale n.206 del 3-9-2013
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." (Decreto-legge pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013). 

Scarica il documento
 
 

Burt
BURT n. 42 del 30/08/2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2013, n. 48/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge fi nanziaria per

l’anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

per le micro, piccole e medie imprese.

Scarica il documento
 

BURT n. 36 del 04/09/2013
DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 713

Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2013 destinati a

diventare vini, vini ad Indicazione Geografica Protetta, (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP). 

Scarica il documento
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