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presso terzi:
tra i benefici
anche la
chiusura del
penale. 9
Luglio 2019

Arriva una

nuova

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

L’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa) ha recentemente implementato nel suo ricco portale una sezione
dedicata alle mostre virtuali, una raccolta di collezioni digitali composte da
documenti di interesse storico-pedagogico, selezionati dai database degli
archivi Indire. Leggi tutto…

Fonte: Maestro Roberto – Tecnologie e didattica 
Leggi l’articolo completo su: Maestro Roberto – Tecnologie e didattica
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Maltempo,
in Abruzzo
è psicosi
da
grandine:
materassi
e coperte
per
proteggere
le auto |
ABR24
NEWS

Volley,
Nations
League:
l'Italia si
congeda
con una
sconfitta
contro il
Brasile

La dieta
dei colori:
mangi ogni
giorno
bianco,
verde, viola
o giallo e
dimagrisci
con la
cromotera
pia. Parola
di Dvora
Ancona

possibilità di
aderire al
saldo e
stralcio.
Domanda
saldo e stralcio
delle cartelle,
scadenza il 31
luglio 2019:
Restano
invariati i
requisiti ISEE,
fattore
fondamentale
per
determinare
chi ha diritto
ad accedere
alla sanatoria e
quali i vantaggi
previsti dal
saldo e
stralcio. 8
Luglio 2019

Conto

corrente
cointestato può
essere
sequestrato
per intero, la
sentenza
shock.
Cassazione:
dalla
possibilità
dell’indagato di

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

CEDOLARE SECCA ANCHE CON INQUI…
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Facebook
to pay over
Sh500
billion fine
for privacy
violations

Con il
programm
a di corsa
al
femminile
Run4Me
Lierac e la
dieta
giusta per
chi fa sport
stare in
forma è
più facile

sabato 13
luglio ’19

A
Barcellona
Pozzo di
Gotto il 1°
Congresso
di
Diventerà
Bellissima

prelevare più
della metà del
conto deriva la
sequestrabilità
dell’intero
rapporto
bancario. 5
Luglio 2019

RISPARMIO
TRADITO E
INDENNIZZI AI
CONSUMATORI
. COS’E’ IL F.I.R.
(FONDO
INDENNIZZO
RISPARMIATOR
I) E COME
OTTENERE I
RIMBORSI. 2
Luglio 2019

Rottamazione
ter 2019,
domande fino
al 31 luglio: C’è
ancora tempo,
dunque, per
chi vuole può
ancora
approfittare di
queste due
soluzioni per
chiudere i
conti col Fisco
in maniera
agevolata. 2
Luglio 2019

La

pronuncia,
dagli effetti

1 of 82 Next

CEDOLARE SECCA: si applica anche quando
l’inquilino è una società. Non è però così facile in
termini pratici. Vediamo come fare. 

Gli affitti brevi sono in gran crescita ma NON sono
per tutti. In questa rubrica spiegheremo i vantaggi e
gli svantaggi di questo settore cercando di capire a

Società di Capitali Cancellate e debiti tributari non
pagati: per coinvolgere ex liquidatori,
amministratori e soci occorre un’atto apposito. Non

Allarme Rottamazione-Ter: comunicazioni sulle Rottamazione Ter Estesa, la domanda più

CEDOLARE SECCA ANCHE CON INQUILIN… Sei così affezionato alla tua ditta individu…

Affitti Brevi: Vantaggi e Svantaggi (2019) SOCIETÀ DI CAPITALI ESTINTE E DEBITI FIS…

ALLARME ROTTAMAZIONE TER: COMUNI… ROTTAMAZIONE TER: COSA SUCCEDE A PI…
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potenzialment
e dirompenti:
Bocciato
l’accertamento
esecutivo
spedito per
posta
raccomandata
1 Luglio 2019

Attestazioni di
Solidità
Finanziaria:
L’attestazione
di solidità e
sostenibilità
finanziaria
consiste in un
parere
qualificante di
requisiti di
capacità
finanziaria,
espressa in
favore di una
ditta o società,
da parte di un
ente/istituto
debitamente
riconosciuto.
23 Giugno 2019

Prestito

immediato per
le imprese:
Finanzia la tua
azienda in
modo semplice
e veloce. 21
Giugno 2019

Hai

firmato una
fideiussione
bancaria e la
banca vuole
aggredire il tuo
patrimonio? La
Cassazione
ribadisce la
nullità delle
fideiussioni
omnibus
redatte su
schema Abi.
NUOVE TUTELE
PER I GARANTI.
20 Giugno 2019

La novità

nel testo di
legge di
riforma del
processo civile:

 14 Luglio 2019 News dalla rete

1 of 82 

somme da versare in ritardo (la scadenza era il
30.06.2019) o in alcuni casi errate. Attivarsi

frequente: la presentazione della domanda blocca i
pignoramenti ed i fermi amministrativi in corso? E

DIVENTATE SOSTENITORI SOCIALTV
- Paypal: http://bit.ly/paypalSocial
- PATREON: http://bit.ly/2qJfOvp

Privati che affittano la propria casa al mare per
meno di 30 giorni, case vacanze, b&b e simili:
obbligo di comunicazione i dati alla questura, la

Come è regolato il mercato del lavoro? Che significa
essere dipendente? Se sono un collaboratore a
progetto che diritti ho? Una prestazione di lavoro

[Conto corrente in rosso? Si può chiudere quando si
vuole, senza spese]
#contocorrente #chiusura #costi 

WWW.FRANCESCOCARRINO.COM

1. SOLUZIONE DEBITI CRISI D'IMPRESA E FAMILIARI

Le principali novità sul lavoro in video 
http://www.youcorsi.com/novita-
fiscali/1324/Conversione-Decreto-Crescita-2019-

Next

Correlat i

Milanote: nuova
alternativa a Padlet

Code with Google: risorse
didattiche per il coding in
classe

Videvo: video e audio
utilizzabili gratuitamente
per i vostri progetti

VIDEO RUBATO PD: ecco perchè vogliono … LOCAZIONI BREVI DEI PRIVATI: SCAMBIO …

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI L… [Conto corrente in rosso? Si può chiudere…

CASSAZIONE: LE CARTELLE SI PRESCRIVO… Decreto Crescita 2019, riapertura termini…
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