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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 215/2011 o r d .  2 6  m a r z o  2 0 1 1

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

provinciale di Reggio Emilia

- Scat Punti Vendita Spa c/

Agenzia Entrate - Ufficio di

Reggio Emilia

art. 81, c. 16°, 17° e 18° decreto legge 25/06/2008 n.

112, convertito in legge  06/08/2008 n. 133

 

(Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle società

(IRES) - Addizionale [di 5,5, punti percentuali per il

2008] a carico dei soggetti operanti nei settori

petrolifero ed energetico, con ricavi superiori a 25

milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d.

Robin tax) - Istituzione con decreto-legge a decorrere

dal 2008)

 

- rif. artt. 3, 23, 41, 53, 77 e117 Costituzione

per Scat Punti Vendita Spa:

  Antonio SODA

   Livia SALVINI

 

Avv. STATO Paolo GENTILI

CARTABIA Proviene da: Up 27-3-2013

2 ric. 19/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 8, c. 3° legge Regione Marche 23/12/2013 n. 49

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Regione Marche -

Legge finanziaria 2014 - Concorso degli utenti al costo

delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali -

Previsione che la quota di compartecipazione al costo

delle prestazioni è determinata in relazione alla

situazione economica del richiedente, valutata

esclusivamente sulla base dell 'indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE))

 

- rif. artt. 81, 117, c. 2° lett. m) e 119, c. 1° e 2°

Costituzione; art. 8, c. 15° e 16° legge 24/12/1993 n.

537; art. 79 decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito

con modificazioni in art. 1, c. 1° legge 06/08/2008 n.

133; decreto Ministro dell'economia e delle finanze

11/12/2009

Avv. STATO Massimo MASSELLA

DUCCI TERI

 

per Regione Marche:

   Stefano GRASSI

CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 26/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 13, c. 3° legge Regione autonoma Sardegna

15/01/2014 n. 4

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Personale dell'Agenzia regionale per la

bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree

minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM) -

Trasferimento ad essa del personale dipendente a tempo

indeterminato dalla società in house IGEA Spa)

 

- rif. artt. 97, c. 3° e 117, c. 2° lett. l) Costituzione; art.

1, c. 563° legge 27/12/2013 n. 147; art. 1, c. 2° e 3°

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165

Avv. STATO Giovanni PALATIELLO CORAGGIO




