Dal 15 aprile online il vostro
modello precompilato

CANONE RAI. SALTA TUTTO?

Dalle ore 12 di oggi, venerdì 15 aprile, è
online sul sito dell’Agenzia delle Entrate
la vostra dichiarazione dei redditi precompilata. Dovrebbe contenere più informazioni rispetto al 2015. Per scaricare il modello 730 dal sito delle Entrate dovete essere in possesso di pin
e password. In alternativa potete rivolgervi al Caf Cisl. Gli operatori vi scaricheranno il modello ed eventualmente
potranno integrarlo e poi inviarlo. Per
scoprire come prenotare ...

Mentre eravamo tutti ad
aspettare i decreti attuativi alla riforma del canone
Rai è arrivata la bocciatura del Consiglio di Stato
all’impianto della riforma.
Così com’è non funziona.
Il canone in bolletta e con
esso tutte le novità collegate vanno ripensate. Il
dato più evidente è legato
al fatto che il tempo stringe. Si dovrebbe pagare la
prima rata a luglio. Ed entro il 30 aprile andrebbero inviate le dichiarazioni
sostitutive. Ed ora che accadrà?

Il Tenda chiude per 33 giorni
dal 18 aprile al 26 maggio
Dalle ore 8 di lunedì 18 aprile il Colle di
Tenda sarà chiuso per lavori. E’ prevista
l’interruzione del transito per 33 giorni,
sino al 26 maggio. In questo lasso di
tempo il tunnel sarà percorribile venerdì
dalle 18 di venerdì 22 aprile alle 8 di
martedì 26 aprile. E poi ancora, dalle 18
di venerdì 13 maggio alle 8 di martedì
17. Il transito dovrebbe tornare normale dalle ore 8 di giovedì 26 maggio. Sono
previsti dall’Agenzia della Mobilità Piemonte due coppie di treni supplementari che arriveranno sino a Tenda. Da Tenda per Ventimiglia sarà disponibile un
servizio bus. Per gli orari...

CLICCA QUI SOTTO
Ascolta i Pensionati Cisl

PREZZI AL CONSUMO. PER
L’ISTAT CALO DELLO 0,2% A
MARZO IN 14 CITTA’ ITALIANE
5X1000. AIUTARE CHI NE HA
BISOGNO NON TI COSTA NULLA

CLICCA QUI SOTTO
TUTTE LE
SETTIMANE LE
NOTIZIE PIU’
INTERESSANTI DAI
GIORNALI LOCALI
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