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Eco e sisma bonus. Domani a Roma, su impulso Ance
e Ordini ingegneri-architetti si presenta la campagna

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi

Mondoprofessi…
Mi piace questa Pagina

 Cerca

Seguici su:

Anno XIX - Numero 159 - Chiuso in redazione: Lunedi 17 Settembre 2018 alle ore 16:00 

21:23 - Salvini: manovra, rispetteremo tutti impegni, anche con italiani ***21:13 - Trump: annuncio su nuovi dazi contro Cina a mercati Usa chiusi

PRIMO PIANO

L'INTERVENTO

XXXIV CONGRESSO FORENSE

1 / 2

    MONDOPROFESSIONISTI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Questo spazio è riservato alla
pubblicazione di articoli di ordini,
associazioni o enti. Se vuoi avere
anche tu il tuo spazio per scrivere
contattaci

Tweet

Pagina: 1 di 284

La campagna di comunicazione su sisma ed
eco bonus (gli sgravi per la tutela degli
edi f ic i  dal  r ischio del  terremoto e per
l'efficientamento energetico, che di anno in
anno vengono inser i t i  ne l la  manovra
economica, ndr) verrà presentata domani,
18 settembre, a Roma, nella sede dell'Ance
(Associazione costruttori), in via Guattani,
16. Si tratta, si specifica in una nota, di un

evento promosso dalla filiera delle costruzioni, composta da Ance, Consiglio nazionale
architetti, Consiglio nazionale ingegneri, Consiglio nazionale geometri, Consiglio
nazionale geologi, Oice, Isi, Federcostruzioni, dai gestori immobiliari Anaci e da
Legambiente.
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Decreto Concretezza: Unsa-Confsal accetta la sfida
“Accettiamo la sfida del Governo sulle impronte digitali. Verrà dimostrato una volta per
tutte che la maggioranza...
Continua lettura >>

Top

Commercialisti. L'obbligo da 1° gennaio 2019 della fattura elettronica: rischio
contribuenti impreparati
"L'imminente introduzione dell'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico anche
nei rapporti tra privati, a decorrere...
Continua lettura >>

Top

Morto William Santorelli
Scomparso a Fano (Pesaro-Urbino) William Santorelli, "classe 1943, presidente del
Consiglio nazionale dei ragionieri dal...
Continua lettura >>

Top

Oice: project manager in aiuto alle Pa per gestire gli appalti oltre 100 milioni
Difficile gestire un grande appalto se non si hanno mezzi e competenze. Parte da questa
constatazione la prima proposta avanzata...
Continua lettura >>

Top

Commercialisti. Pochi vantaggi con l'Irpef al 22%
"Numeri alla mano", i commercialisti esprimono perplessità sul rapporto costi-benefici
della riduzione al 22% dell'attuale...
Continua lettura >>
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Bari. La Giustizia penale avrà una sede
La svolta, inattesa, è arrivata con una nota a mezzo stampa firmata dal ministero della
Giustizia. La Giustizia penale di...
Continua lettura >>

Top

Vaccini. Nuovo emendamento proroga l'autocertificazione
Prorogata da un nuovo emendamento, dopo quello di ieri che confermava l'obbligo
vaccinale, la possibilità per i genitori...
Continua lettura >>

Top

Ingegneri-archeologi, corso a Napoli
Formare laureati (e futuri professionisti) con "specifiche competenze tecnico-scientifiche
relative alle caratteristiche...
Continua lettura >>
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Pennesi lascia l'Ispettorato nazionale
A poco meno di tre anni dalla nomina, ad un passo dalla scadenza, il ternano Paolo
Pennesi lascia il vertice dell’Ispettorato...
Continua lettura >>

Top

Federprivacy. Borse studio per professionisti privacy
L'introduzione nel nostro Paese del Regolamento generale Ue sulla protezione dei dati
personali "ha creato un fabbisogno...

amici

Riccardo Alemanno su RadioRai 1 per
Panama Papers

Gallery | Ultimo video

CASSE DI PREVIDENZA

PIANETA AVVOCATO

DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

FOCUS SU...

IN BREVE

LE INTERVISTE

LETTERE AL DIRETTORE

IL GRAFFIO

LIBRI E RIVISTE

CONVEGNI E CONGRESSI

PROFESSIONI ORDINISTICHE

PROFESSIONI NON ORDINISTICHE

2 / 2

    MONDOPROFESSIONISTI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


