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LA REPUBBLICA - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di cancellarlo" 

LA STAMPA - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di cancellarlo" 

LA CITTA' DI ROMA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

INFORMAZIONE FISCALE - Cessione del credito dei bonus edilizi: il punto della situazione 

NOTIZIE DI - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di cancellarlo 

BORSA ITALIANA - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo" 

FINANZA h24 - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di cancellarlo" 

EUTEKNE - A Roma il punto sui bonus edilizi tra presente e futuro 

CORRIERE QUOTIDIANO - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo" 

INFORMAZIONE - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo" 

MAGAZINE ITALIA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 

cancellarlo 

BUSSOLA NEWS - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di cancellarlo 

INVESTIMENTI NEWS - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 

cancellarlo 

TISCALI RISPARMIO - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo" 

LIBERO - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di cancellarlo" 

TELEBORSA - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di cancellarlo" 

IL GIORNALE DI TORINO - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

CRONACHE DI MILANO - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

IL SECOLO XIX - Bonus edilizi, Calì (Odcec Roma): "Rimodulare meccanismo invece di cancellarlo" 

 

https://finanza.repubblica.it/News/2023/03/15/bonus_edilizi_cali_odcec_roma_rimodulare_meccanismo_invece_di_cancellarlo_-191/
https://finanza.lastampa.it/News/2023/03/15/bonus-edilizi-cali-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo-/MTkxXzIwMjMtMDMtMTVfVExC
https://lacittadiroma.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://lacittadiroma.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.informazionefiscale.it/cessione-credito-bonus-edilizi-evento-15-marzo-2023
https://notiziedi.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/bonus-edilizi-cali-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo-191_2023-03-15_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/bonus-edilizi-cali-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo-191_2023-03-15_TLB.html
https://finanza-24h.com/bonus-edilizi-cali-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_944892_a_roma_il_punto_su_presente_e_futuro_dei_bonus_edilizi.aspx
https://corrierequotidiano.it/economia/bonus-edilizi-cali-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrierequotidiano.it/economia/bonus-edilizi-cali-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.informazione.it/a/A410AB73-CCB5-40D2-9C99-9F5C0365A61F/Bonus-edilizi-Cali-Odcec-Roma-Rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo
https://www.informazione.it/a/A410AB73-CCB5-40D2-9C99-9F5C0365A61F/Bonus-edilizi-Cali-Odcec-Roma-Rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo
https://magazine-italia.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://magazine-italia.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.labussolanews.it/2023/03/15/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.investimentinews.it/?p=5553
https://www.investimentinews.it/?p=5553
https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/bonus-edilizi-cala-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-cancellarlo-00001/
https://risparmio.tiscali.it/economia/articoli/bonus-edilizi-cala-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-cancellarlo-00001/
https://247.libero.it/focus/59588286/11951/bonus-edilizi-cal-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.teleborsa.it/News/2023/03/15/bonus-edilizi-cali-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo-191.html#.ZBJNIx_MK5c
https://ilgiornaleditorino.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://ilgiornaleditorino.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachedimilano.com/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachedimilano.com/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/03/15/bonus-edilizi-cali-odcec-roma-rimodulare-meccanismo-invece-di-cancellarlo-/MTkxXzIwMjMtMDMtMTVfVExC
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LA GAZZETTA DI GENOVA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

VENEZIA24 - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di cancellarlo 

IL CORRIERE DI BOLOGNA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece 
di cancellarlo 

CORRIERE DI ANCONA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 

cancellarlo 

IL CORRIERE DI FIRENZE - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

CRONACHE DI ABRUZZO E MOLISE - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo 
invece di cancellarlo 

CITTA' DI NAPOLI - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

CRONACHE DEL MEZZOGIORNO - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo 
invece di cancellarlo 

CRONACHE DI BARI - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 

cancellarlo 

CRONACHE DELLA CALABRIA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo 
invece di cancellarlo 

CORRIERE DI PALERMO - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 
cancellarlo 

CORRIERE DELLA SARDEGNA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo 
invece di cancellarlo 

PRIMO PIANO 24 - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di 

cancellarlo 

ONDA AZZURRA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di cancellarlo 

FORUM ITALIA - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di cancellarlo 

CITTA' Dì - Bonus edilizi, Calì (commercialisti): rimodulare meccanismo invece di cancellarlo 

 

 

 

https://gazzettadigenova.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://gazzettadigenova.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://venezia24.com/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://ilcorrieredibologna.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://ilcorrieredibologna.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrierediancona.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrierediancona.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://ilcorrieredifirenze.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://ilcorrieredifirenze.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachediabruzzoemolise.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachediabruzzoemolise.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cittadinapoli.com/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cittadinapoli.com/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachedelmezzogiorno.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachedelmezzogiorno.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachedibari.com/?p=109500
https://cronachedibari.com/?p=109500
https://cronachedellacalabria.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cronachedellacalabria.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrieredipalermo.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrieredipalermo.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrieredellasardegna.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://corrieredellasardegna.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://primopiano24.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://primopiano24.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.ondazzurra.com/attualita/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://www.forumitalia.info/dal-web/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/
https://cittadi.it/bonus-edilizi-cali-commercialisti-rimodulare-il-meccanismo-invece-di-cancellarlo/

