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INAIL - Agevolazioni
per la sicurezza

Le date e gli orari dell’apertura e

della chiusura dello sportello

informatico per l’invio delle

domande, saranno pubblicati sul

sito Inail a partire da lunedì 12

giugno 2017.

Lo scorso anno la data è stata stata

pubblicata il 19 maggio, il click day

c'è stato dopo 6 giorni (il 25 maggio)

 

CREDITO D'IMPOSTA
PER RICERCA E
SVILUPPO

Gli ultimi chiarimenti del Mise

 

Invitalia, neo imprese a
tasso zero

Al 1° Maggio 2017 finanziate 271
iniziative, nessuna delle Marche.

Rassegna stampa 1999

 

 

TERREMOTO

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

La riduzione del 25% del fatturato verrà calcolata
confrontanto il periodo Set16-Dic16 con Set15-
Dic2016.
Prima il confronto doveva essere fatto con il
triennio 2015-2014-2013.

News 3471

Finanziamento per il pagamento delle tasse.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del
31/5/2017

News 3469

Indennità a favore dei lavoratori dipendenti
ed autonomi. Approvata la graduatoria.
Il formato del file è .p7m, per aprirlo è necessaria la
firma digitale.

News 3463

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA
BONIFICA DELL'AMIANTO

Il Ministero annuncia la riapertura dei termini per gli
investimenti effettuati nel 2016

 .

AREA DI CRISI DEL
PICENO
La giunta approva l'accordo di
programma,  31,8 mln disponibili.

 

BANDO MADE IN ITALY
(Regione Marche)

Scorrimento graduatoria

Variazione modalità di

rendicontazione

Manovra correttiva - In
arrivo il credito d'imposta
per le campagne
pubblicitarie

 

BANDO START UP INNOVATIVE

(Regione marche)

Nominata la commissione

 

IPER E SUPER AMMORTAMENTO

  Le Faq del Ministero
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