RASSEGNA WEB

finanza.tgcom24.mediaset.it

Data Pubblicazione: 27/02/2014

TG5

STUDIO APERTO

TG4

PANORAMA

METEO

CERCA

> Tgcom24 > Economia > Fisco > brevi

Quotazioni Borsa

ItaliaOggi

News d'agenzia

brevi

Indici Borse estere

IMPOSTE E TASSE

Fondi comuni
Euro e valute
Tassi
Fisco
Petrolio

Cerca Titoli
Milano - Azioni *
Invia
Note sull'utilizzo dei dati

Numero 049 pag. 30 del 27/2/2014 | Indietro

Il Tar del Lazio ha respinto l'azione collettiva promossa nei confronti di Trenitalia da
alcuni viaggiatori calabresi, e sostenuta poi anche da alcuni comuni calabresi, nella
quale si chiedeva, tra l'altro, il ripristino di alcuni treni notturni sulla direttrice Sud-Nord.
Il Tar, informa una nota di Trenitalia, nella sua sentenza evidenzia come non si
riscontrino nell'operato di Trenitalia «violazioni degli obblighi contenuti nelle carte di
servizi e degli standard qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari di servizi
pubblici» e definisce le scelte di Trenitalia «coerenti sia con la normativa generale che
con le disposizioni del contratto di servizio». La sentenza, depositata lo scorso 17
febbraio, accoglie quindi le ragioni difensive di Trenitalia e respinge il ricorso, presentato
nell'ottobre del 2012.
Articoli 730
A Firenze sono stati restituiti assegni per oltre 6 milioni di euro complessivi, come
In arrivo i 730 precompilati 27/2/2014
rimborso per decine di medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione
Coca-Cola, tagli per 730 milioni 21/2/2014
postlaurea, ma a cui lo stato italiano non ha riconosciuto la borsa di studio prevista
Solo 730 per farsi il genoma 24/1/2014
dalle direttive europee in merito. Lo rende noto la Consulcesi. La consegna degli
I rimborsi da 730 sotto esame 22/10/2013
assegni, completamente esentasse, è un tassello di una vicenda che rischia di costare
Si allarga la finestra del 730 anti-crisi 24/9/2013
in tutto alle casse pubbliche 4 miliardi di euro secondo una stima che riguarda solo gli
associati Consulcesi. Inoltre, si calcola che, soltanto in Toscana, siano ancora 5 mila i
Fisco, disoccupati 2013 ammessi alla
camici bianchi in attesa di un rimborso.
presentazione del mod. 730 23/8/2013
L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio, il bando di gara relativo ai
Il 730 deve essere esteso 20/6/2013
lavori di ammodernamento e adeguamento di un tratto di 6 km compreso tra il viadotto
Nuova agenda per il 730 13/6/2013
Stupino escluso (km 280,350) e lo svincolo di Altilia incluso (km 286,050)
E ci sarà più tempo anche per presentare il
dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, in provincia di Cosenza. In particolare, il
modello 730 31/5/2013
bando riguarda il 2° stralcio del Macrolotto 4 - parte II, compreso tra gli svincoli di
Il 730 al fisco per l'8/7 25/5/2013
Rogliano e Altilia, dal km 270,700 al km 286,000, nei comuni di Altilia e Scigliano. La
copertura economica dell'intervento è pari a 340 milioni di euro stanziati dalla legge di
Stabilità 2014.
Rimane alta la qualità del sistema produttivo italiano ma diminuiscono la qualità della
vita e del contesto socio-economico, dell'ambiente e dell'offerta di servizi pubblici.
Relativamente al sistema produttivo è buona la propensione all'innovazione e alla
crescita. Lombardia al primo posto, seguita da Piemonte, Emilia Romagna, TrentinoAlto Adige e Veneto; la qualità della vita e del contesto socio-economico è invece in
diminuzione, con forte dualismo Nord-Sud. Prima regione Trentino-Alto Adige, seguita
da Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Questi in sintesi
i risultati del secondo Rapporto Accredia-Censis «Qualità, crescita, innovazione»
promosso da Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento che verifica la
competenza degli organismi che certificano Iso 9001, per indagare la qualità che l'Italia
esprime in alcune dimensioni della sua struttura economica e sociale.
Sicilia, Piemonte, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Molise. Sono queste le
regioni dove la mediazione civile sembra funzionare di più, con accordi raggiunti dal 53
al 60% delle volte in cui le parti sono presenti. A delineare questo scenario è Gextra,
società del gruppo ITALFONDIARIO specializzata nei servizi di recupero crediti
(http://www.gextra.it), che ha presentato il suo report 2013 del suo Osservatorio sulla
mediazione civile. In Trentino Alto-Adige, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Lazio si
ricorre più frequentemente che altrove alla mediazione civile. Gli italiani litigano
soprattutto per i contratti bancari e gli affitti, ma anche per il risarcimento danni da
circolazione dei veicoli e il condominio.
Al via la gara Consip per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e
formazione per il Sistema informativo delle sezioni giurisdizionali e delle procure della
Corte dei conti. L'iniziativa ha una base d'asta di 11.738.800 euro nei 60 mesi di durata
del contratto (48 mesi di erogazione dei servizi sopra indicati e 12 mesi di garanzia sul
software).

