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Le News più le e

Nel decreto fiscale colpo di spugna
sul saldo a stralcio

17/12/2018

Manovra, Tria invia il testo rivisto e
corre o all'Ue

17/12/2018

Il governo pensa a una pace fiscale per i
contribu  previdenziali mancan 

17/12/2018

L’Anc (commercialis ) fa ricorso contro la
fa ura ele ronica

15/12/2018

Forfe ari anche i soci delle srl
15/12/2018

Le News piu' commentate

Il finanziamento degli immigra 
30/11/2018

Stop alle censure immo vate da parte di
Facebook

15/12/2018

La Shell non paga le tasse in Olanda
04/12/2018

Segno meno per l'economia
03/12/2018

Berlusconi resta incandidabile: la Corte
europea dei diri  dell'uomo archivia il
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DIRITTO E FISCO

Al via l'autocer ficazione dei credi  per gli ingegneri

Home News Banche Da Poli ca Marke ng Fisco Lavoro En Locali&PA Appal  Pubblici Guide Edicola My IO

Parte l'autocer ficazione dei credi  forma vi degli ingegneri per il 2018. Da domani fino al

31 marzo, infa , gli iscri  al Consiglio nazionale potranno compilare «esclusivamente

online» a raverso il portale dedicato «Mying», l'autocer ficazione dei 15 credi  forma vi

professionali per le a vità svolte quest'anno. A ricordarlo è lo stesso Cni...
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