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LA REPUBBLICA - Fisco, Commercialisti, serve razionalizzazione IVA 

LA STAMPA - Fisco, Commercialisti, serve razionalizzazione IVA 

IL SOLE 24 ORE - Norme & tributi - Nella delega fiscale riforma delle aliquote e della detrazione Iva 

CORRIERE DELLA SERA - Meno aliquote e concordato, a metà marzo la riforma del Fisco 

CORRIERE QUOTIDIANO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

NOTIZIE DI - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione  

ROMA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

LA CITTA' DI ROMA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

INFORMAZIONE FISCALE - 50 anni dell’IVA: dall’armonizzazione della normativa UE alla riforma 

fiscale 

BORSA ITALIANA - Fisco, Commercialisti, serve razionalizzazione IVA 

IL GIORNALE DI TORINO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CRONACHE DI MILANO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

IL SECOLO XIX  - Fisco, Commercialisti, serve razionalizzazione IVA 

LA GAZZETTA DI GENOVA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

VENEZIA24 - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CRONACHE DI TRENTO E TRIESTE - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

IL CORRIERE DI BOLOGNA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CORRIERE DI ANCONA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

IL CORRIERE DI FIRENZE  - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CRONACHE DI ABRUZZO E MOLISE - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CITTA' DI NAPOLI - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CAMPANIA PRESS - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

RADIO NAPOLI CENTRO -  Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CORRIERE FLEGREO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2023/02/24/fisco_commercialisti_serve_razionalizzione_iva-181/
https://finanza.lastampa.it/News/2023/02/24/fisco-commercialisti-serve-razionalizzione-iva/MTgxXzIwMjMtMDItMjRfVExC
https://wellofnews.telpress.it/pdf.php?o=OPTO&c=12045326654151347946145&fn=498-20230225-040658-046.100
https://wellofnews.telpress.it/pdf.php?o=OPTO&c=15724063644151036612197&fn=492-20230225-050217-017.100
https://corrierequotidiano.it/economia/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://notiziedi.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://www.ilroma.net/news/economia/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva-0
https://lacittadiroma.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://www.informazionefiscale.it/IVA-50-anni-evento-commercialisti-24-febbraio-Maurizio-Leo-Ruffini
https://www.informazionefiscale.it/IVA-50-anni-evento-commercialisti-24-febbraio-Maurizio-Leo-Ruffini
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/fisco-commercialisti-serve-razionalizzione-iva-181_2023-02-24_TLB.html
https://ilgiornaleditorino.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://cronachedimilano.com/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/02/24/fisco-commercialisti-serve-razionalizzione-iva/MTgxXzIwMjMtMDItMjRfVExC
https://gazzettadigenova.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://venezia24.com/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://cronacheditrentoetrieste.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://ilcorrieredibologna.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://corrierediancona.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://ilcorrieredifirenze.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://cronachediabruzzoemolise.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://cittadinapoli.com/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://campaniapress.it/index.php/2023/02/24/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://www.radionapolicentro.it/2023/02/24/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://corriereflegreo.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
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CRONACHE DEL MEZZOGIORNO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CRONACHE DI BARI - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CRONACHE DELLA CALABRIA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CORRIERE DI PALERMO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CORRIERE DELLA SARDEGNA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

MAGAZINE ITALIA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

PRIMO PIANO - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

ONDA AZZURRA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

FORUM ITALIA - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

CITTA' DÌ - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

BUSSOLA NEWS - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

INVESTIMENTI NEWS - Fisco: commercialisti, serve una razionalizzazione dell’Iva 

ANSA - Fisco: commercialisti Roma, sì restyling Iva contro evasione 

ANSA - Fisco: commercialisti, razionalizzare l'Iva e le sanzioni 

 

 

 

 

 

https://cronachedelmezzogiorno.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://cronachedibari.com/?p=106327
https://cronachedellacalabria.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://corrieredipalermo.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://corrieredellasardegna.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://magazine-italia.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://primopiano24.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://www.ondazzurra.com/attualita/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://www.forumitalia.info/dal-web/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://cittadi.it/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
https://www.labussolanews.it/2023/02/24/fisco-commercialisti-serve-una-razionalizzazione-delliva/
http://www.investimentinews.it/?p=2290
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2023/02/24/fisco-commercialisti-roma-si-restyling-iva-contro-evasione_4bc08554-a30e-42c1-979b-9ccf7c22f28c.html
https://www.ansa.it/professioni/notizie/ordini_professionali/2023/02/24/fisco-commercialisti-razionalizzare-liva-e-le-sanzioni_c86480e0-9ab0-488b-9a8e-070025dbeff5.html

