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Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dellâ€™economia sociale Cosâ€™Ã¨. La
misura Imprese dellâ€™economia sociale Ã¨ lâ€™agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello
sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dellâ€™economia sociale, sostenendo la
nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il ...
Imprese sociali - Ministero dello Sviluppo Economico
Cosâ€™Ã¨. La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") Ã¨ lâ€™agevolazione messa a disposizione dal
Ministero dello sviluppo economico con lâ€™obiettivo di facilitare lâ€™accesso al credito delle imprese e
accrescere la competitivitÃ del sistema produttivo del Paese; La misura sostiene gli investimenti per
acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ...
Beni strumentali Nuova Sabatini - mise.gov.it
Nuova disciplina Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Domande frequenti (FAQ) Le domande frequenti
(FAQ) di questa sezione si riferiscono alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo
in relazione a finanziamenti bancari (decreto interministeriale 25 gennaio 2016). I quesiti relativi alla disciplina
precedente sono consultabili online in una sezione dedicata.
Nuova disciplina Beni strumentali ("Nuova Sabatini
News. RIENTRO IN ITALIA - Via libera al bonus impatriati - 09/10/2018 Lâ€™Agenzia delle entrate, con la
risoluzione 72/2018, fornisce nuovi chiarimenti riguardo il bonus previsto per i lavoratori rientrati in Italia dopo
avere operato allâ€™estero in regime di distacco.
Area clienti | Studio PAA
SARDEGNA: Bando della Misura 8, sottomisura 8.6 â€œSostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foresteâ€•, Tipo di intervento
8.6.1 â€œInvestimenti in tecnologie silvicole, nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei
prodotti delle foresteâ€•â€“ annualitÃ 2018.
Home - Italia Contributi
19 APR 2017 - Entro il 30 giugno la direzione generale dell'Inps metterÃ a punto un piano di dismissione del
patrimonio da reddito dell'Istituto, fra cui anche gli immobili ad uso residenziale, da presentare al Civ con
l'individuazione di quelli da destinare a Invimit e quelli per i quali Ã¨ possibile la vendita diretta.
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