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Manuale Per Un Consigliere Comunale Di Opposizione
L’Ici rappresenta la maggiore entrata tributaria dei comuni e la sua gestione è sottoposta a ripetute sollecitazioni sia per le continue modifiche normative sia per interventi giurisprudenziali non
sempre univoci. Gli effetti prodotti da questo quadro di riferimento si possono riassumere in una diffusa incertezza operativa e in una disuguale applicazione del tributo cui consegue un
trattamento tributario territorialmente diverso pur in presenza dell’identica fattispecie impositiva. Il volume vuole offrire soluzioni e risposte operative ai numerosi problemi applicativi e alle
incertezze che ancora caratterizzano l’applicazione di questo tributo, attraverso l’analisi critica ed analitica della giurisprudenza di legittimità. Anche con l’avvento del federalismo municipale
la maggior parte degli argomenti trattati in questo manuale conserveranno la loro validità, in quanto l’imposta municipale propria ha una struttura quasi coincidente con l’Ici ed il legislatore ha
disposto un rinvio espresso alle norme del decreto legislativo n. 504/1992, che rimarrà, quindi, in vigore ancora per molto tempo. STRUTTURA Cap. 1. Il presupposto d’imposta Cap. 2. I
soggetti passivi Cap. 3. Il soggetto attivo Cap. 4. La base imponibile Cap. 5. Le agevolazioni Cap. 6. Determinazione dell’aliquota Cap. 7. Versamenti e dichiarazioni Cap. 8. L’Ici nel
fallimento Cap. 9. I rimborsi Cap. 10. L’attività di controllo Cap. 11. Le sanzioni Cap. 12 Gli strumenti deflativi del contenzioso Appendice normativa
Manuale per un consigliere comunale di opposizione. Come sfidare la maggioranzaManuale per un consigliere comunale di opposizioneProntuario amministrativo compilato sul Manuale dei consiglieri
comunali e provinciali del sig. Carlo Astengo per gli anni 1872 al 1875 e su La rivista amministrativa degli anni 1872 al 1875L'insegnante nella scuola dell'infanzia comunale. Manuale per la preparazione alle
prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale dei docentiMaggioli EditoreManuale degli amministratori comunali e provinciali e delle opere pie ...Prontuario amministrativo compilato sul
Manuale dei consiglieri comunali e provinciali del signor Carlo Astengo per gli anni 1870 al 1871 e su La rivista amministrativa degli anni 1862 al 1871Prontuario amministrativo compilato sul Manuale dei
consiglieri comunali e provinciali del signor Carlo Astengo per gli anni 1862 al 1869 per cura di Giuseppe GuzziManuale del consigliereGruppo 24 OreManuale per la milizia nazionaleLa legge*repertorio
analitico generale di giurisprudenza italiana civile, commerciale, penale e amministrativaI concorsi per personale amministrativo. Manuale di preparazioneAlpha TestL'educatore nell'asilo nido. Manuale per la
preparazione ai concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreLa LeggeManuale dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie guida teorico-pratica dei sindaci ... seguita
da un formolario d'atti ... compilazione di Carlo BordaL'avvocato di se stesso manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura sì civile che commerciale e marittimo,
amministrativo e comunale con 580 module e formulari per la stesa di documenti ... compilato da pratici legaliGiurisprudenza italianaManuale pratico per l'ufficiale di stato civileMaggioli EditoreManuale delle
leggi e regolamenti comunali, distrettuali e provinciali, nonchè delle varie altre leggi ed ordinanzeManuale per le amministrazioni di beneficenza ossia la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 successivo
novembre sulle Opere pie ... del cav. avv. Eusebio ScagliaManuale di diritto civile italianoManuale dizionario di amminiotrazione municipale, provincale, e delle opere pie ...Istituzioni di diritto pubblicoMaggioli
EditoreManuale per l'operatore dell'ufficio anagrafeHALLEY EditriceLa legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'ItaliaManuale dell'elettore politico e del deputato ossia La nuova legge elettorale
commentata colle massime ad essa relative sanzionate dalla Camera dei deputati dal 1848 a tutto il 1860Il dazio sul consumo manuale amministrativo ad uso degl'appaltatori, amministratori e ricevitori dei
dazi sul consumo, nonche delle amministrazioni comunaliIl Foro italianoraccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa ...Manuale pratico delle disposizioni penali che
rientrano nella competenza del pretoreRaccolta di leggi, decreti e regolamenti speciali disposti in ordine alfabeticoCollezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolariLa Legge repertorio generale
analitico alfabeticoIl funzionario pubblico ossia manuale pratico-disciplinare pegl' impiegati regii, pegli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dalla statoGuida amministrativa, ossia Commentario della legge
comunale e provinciale del 20 marzo 1865 e del relativo regolamento ...Manuale per l'applicazione dell'ICIIPSOA
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