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sicurezza
di Saverio Cinieri
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di Antonella Ceschi
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di Daniela Paradisi
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• Le rivendite di giornali e riviste
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di Emanuela Caneponi
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di Claudio Venturi
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di Daniela Paradisi
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di Antonella Ceschi e Maria Claudia Lepore
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di Saverio Cinieri
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di Fabio Bonicalzi
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Casi pratici
• Bar e tabacchi: gli adempimenti amministrativi per avviare l’attività
di Fabio Bonicalzi
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• Cessioni di beni e fatturazione differita
di Fabio Bonicalzi

• Come avviare un'attività alberghiera
di Saverio Cinieri
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di Saverio Cinieri

3/03,
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2/03,
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• Come avviare un'attività di vendita e noleggio di videocassette
• Come l'artista avvia la propria attività commerciale
di Fabio Bonicalzi

• Contratto di associazione in partecipazione: profili civilistici e fiscali
di Stefano Pasquali
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di Fabio Bonicalzi
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• Gli adempimenti amministrativi per avviare un’attività di vendita
di autoveicoli
di Saverio Cinieri
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di Stefano Pasquali
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• Il regime fiscale della “trasformazione” dell'impresa individuale
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di Stefano Pasquali
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di Stefano Pasquali
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• L'affitto d'azienda: la “gestione” dei rapporti tra i contraenti
di Giampaolo Provaggi
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di Fabio Bonicalzi
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• L’iter amministrativo per l’apertura di una farmacia
di Saverio Cinieri
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• L’iter amministrativo per aprire una sala cinematografica
di Saverio Cinieri

6/03, 439

• L'iter per avviare un distributore automatico di alimenti e bevande
di Fabio Bonicalzi

5/01, 323

• L'iter per l'apertura di un distributore di carburante
di Lorenzo Piazza

3/01, 185
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di Saverio Cinieri

1/03,
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di Sebastiano Di Diego

1/01,
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Normativa regionale
• Dicembre 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali
di Bruno Pagamici

6/03, 431

• Ottobre - Novembre - Dicembre 2003: la rassegna delle principali
agevolazioni regionali
di Bruno Pagamici

5/03, 345

• Settembre 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali
di Bruno Pagamici

4/03, 261

• Giugno 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali
di Bruno Pagamici

3/03, 197

• Maggio 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali
di Bruno Pagamici
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regionali
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