
Ogge�o: Geometri per un Catasto più equo e moderno

Mi�ente: Geometra Fiscalista <geometra.fiscalista@agefis.it>

Data: 27/11/2014 09:06

A: C_LOM_11 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

<segreteria@geometrisondrio.it>

 

AGEFIS

Associazione dei Geometri Fiscalisti

Più valore ai progetti

Più valore alla professione

Più valore al futuro

 

 

 

LE COMMISSIONI CENSUARIE

L’importante processo di revisione della materia catastale prosegue la sua strada.
Il primo dei decreti attuativi della riforma del Catasto fabbricati, quello che istituisce 
nuove Commissioni Censuarie, è stato approvato in via definitiva il 10 novembre
scorso.

Agefis  ha  preparato  una  guida  di  agile  lettura  per  comprendere  composizione,
compiti, attribuzioni delle rinnovate Commissioni Censuarie.

METTI IL PORTOLANO A
DISPOSIZIONE DEGLI

ISCRITTI
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GRATIS PER I COLLEGI SOCI: Agefis, da sempre attenta ai
temi  del  risparmio  energetico  e  dell’utilizzo  razionale
dell’energia, ha predisposto per i collegi soci che rinnovano
l’adesione  entro  fine  anno, o  che  aderiscono  all’Associazione
per la prima volta, la possibilità di ricevere gratuitamente
gruppi  di  continuità  di  ultima  generazione  ad  alta
efficienza energetica. 

RICHIEDI GLI UPS
PER IL TUO
COLLEGIO

L'UPS  filtra  i  disturbi  e  compensa  le  cadute  di
tensione, garantisce un'alimentazione elettrica stabile
priva di interferenze e consente di ridurre i consumi.

BREVI NORMATIVE

Una rubrica quotidiana che raccoglie, in tempo reale,
gli  aggiornamenti  normativi  in  ambito  fiscale
selezionati  da  AGEFIS  per  supportare  l'attività
professionale del Geometra Fiscalista.

VAI ALL'ARCHIVIO

LE PROSSIME SCADENZE FISCALI:

01 DICEMBRE IRPEF/IRAP: Versamento della 2° o unica rata a titolo di acconto per l'anno 2014.

01 DICEMBRE CEDOLARE SECCA: Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma

della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2014.

16 DICEMBRE CONTRIBUENTI IVA: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

16 DICEMBRE SOSTITUTI D'IMPOSTA: Versamento ritenute operate nel mese precedente.

 

Se non vedi bene il contenuto della mail CLICCA QUI per vederla su web

Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui
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