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2016 Programma corso agenti di commercio
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 2016 Elenco dei Moduli il recesso e il termine di preavviso La cd “giusta causa” di recesso • Le
indennità di fine rapporto: l’art 1751 cc, il FIRR e l’indennità suppletiva di Le tre fasi della relazione con il cliente Cosa dire e come dire: sviluppare il
proprio potenziale di
ASSOCIAZIONE NAPOLETANA DEGLI AGENTI E DEI …
PERIODICO EDITO DALLA LANARC - LIBERA ASSOCIAZIONE NAPOLETANA DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO FONDATO NEL 1965 IRETTO DA LUCA CLEMENTE NUMERO VIII-D 30 DICEMBRE 2013 Luca Clemente Mentre il governo Letta lancia mes-saggi
rassicuranti circa la ripresa dell’economia, i cittadini scelgono la
ACG PROVVIGIONI: TUTTA LA GESTIONE AZIENDALE SOTTO …
Miglioramento dei processi di comunicazione con agenti e rappresentanti CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE Ripresa dati provvigionali dai
documenti di vendita Calcolo automatico anticipi mensili ed eventuale integrazione dei dati con anticipi, rimborsi, quote fisse Calcolo delle
provvigioni maturate con …
Produzione Editoriale - Maggioli
(XIII edizione Con CDRom) € 45,00 Pag 18 Collana Professionisti & Imprese Professionisti 8891602879 Cristina Rigato Agenti e Rappresentanti (II
edizione) € 30,00 Pag 19 Collana Professionisti & Imprese Tributi 8891602886 Clelia Buccico …
ATTIVITÀ DEI SERVIZI Verbali
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461101 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 461102 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante Inoltre, con e-mail dell’11 novembre
2016, ASSIRM, che già aveva prodotto le sue osservazioni in merito alla proposta di quadro Z da allegare al modello WG41U per il periodo d’imposta
2016 (proposta inoltrata a tutte le
Il patto di non concorrenza per agenti e rappresentanti
come quello di agenti e rappresentanti, è pressocchè impensabile che nel periodo lavorativo in cui si è a continuo contatto con l’imprenditore si possa
porre in essere attività di concorrenza 5 4 Cass civ, Sez lav, 16 settembre 2010 n 19586 5 A BELSITO, Agenti e rappresentanti Il patto di non
ART.DR.VANTINI
per agenti e rappresentanti Dottore commercialista e revisore contabile - responsabile fiscale USARCI Verona Con il provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate 15 febbraio 2005, pubblicato sul SO n 31 alla GU 9 marzo 2005, n 56, sono state approvate le istruzioni ed i modelli della dichiarazione
dei redditi Unico 2005 Personefisiche
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA ... - C.I.D.E.C.
assicurativi, fiscali e retributivi enormemente più gravosi per la ditta medesima 2 Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che nella definizione di
cui al secondo comma, lett a) e b), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti nella cd "tentata vendita", a condizione che
vengano rispettati i principi di
D.M. 20 febbraio 1974 (1) Regolamento per l'esecuzione ...
Regolamento per l'esecuzione della L 2 febbraio 1973, n 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (2) (3) (1)
Pubblicato nella Gazz Uff 2 marzo 1974, n 58
tabella codici contratto - INPS
e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica Consorzi Agrari e di Bonifica 199 Agenti e rappresentanti dei consorzi
agrari 051 Ccnl per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie 052 Ccnl per i quadri, gli impiegati, i
commessi e gli ausiliari delle Casse
Statuto della Fondazione Enasarco
a) otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio, siano essi attivi o pensionati, nominati con le procedure che il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione regolamenta in attuazione degli indirizzi di cui all'art 1, secondo comma b) quattro rappresentanti dei preponenti,
designati dalle confederazioni datoriali firmatarie
Circolare Informativa <<Fiscalità>>
di autovetture nuove a partire dal 15102015 e fino al 31122016 (attenzione, per il 2017 si applica solo ai mezzi esclusivamente strumentali), viene
riconosciuto un incremento puramente fiscale del costo pari al 40%, con le seguenti conseguenze: Autovettura o autocaravan Imprese e professionisti
Agenti e rappresentanti
FISCO E CONTABILITÀ Previdenza e Assistenza Contratto e ...
FISCO E CONTABILITÀ Previdenza e Assistenza Contratto e diritto A R T I C O L I 32 N 4 luglio 2005 Detrazione Iva sui pedaggi autostradali per
agenti e rappresentanti Marco Vantini Dottore commercialista e revisore contabile responsabile fiscale Usarci Verona
Appendice A Elenco dei codici dei soggetti titolari
Agenti-E-Rappresentanti-Con-Cd-Rom

2/3

PDF Drive - Search and download PDF files for free.

Apr 01 2020

APA Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale CNE Cnel - Consiglio nazionale dell economia e del lavoro CNR Cnr - Consiglio
nazionale delle ricerche CON Coni - Comitato olimpico nazionale italiano EMR Regione Emilia-Romagna ENA Fondazione Enasarco - Ente nazionale
di assistenza agenti e rappresentanti di commercio
PRINCIPALI NOVITÀ DEL RINNOVO 30 LUGLIO 2014 …
parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui come presunzione di conoscenza e con essa le parti hanno
voluto espressamente chiarire agenzia (cd novazione oggettiva) che, in quanto tale, segue le regole generali di diritto civile e non è soggetta a
particolari limitazioni Si ricorda, inoltre
Agente
artigianato e agricoltura] In materia è intervenuto, dapprima, il DLgs 59/2010, che ha disposto la soppressione dei ruoli degli agenti di affari in
mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e dell’elenco degli spedizionieri,
Guida a - Infocamere
protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica e provvede allo smistamento verso tutti gli altri enti coinvolti L’impresa riceve risposta degli esiti
della comunicazione, sempre all’indirizzo PEC recapito dell’impresa e al mittente della pratica, entro 5 giorni dalla Camera di Commercio ed entro 7
giorni dagli altri enti nazionali
Federagenti al Forum Agenti Milano 2018
una causa con la mandante E questa vicinan-za gli agenti la percepiscono, come percepi-scono che per quanto ci riguarda, non ci pos-sono essere
fraintendimenti né compromessi sul ruolo che intendiamo svolgere e a tutela di chi lo vogliamo svolgere E questo, chiaramente, ha avuto un suo
rifles-so nelle elezioni Enasarco, che hanno avuto il
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