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Tutti gli articoli sono disponibili anche on line, in formato
PDF, alla pagina www.preview.maggioli.it.
Oltre ad accedere all'archivio storico della rivista, è possibile
consultare in anteprima i fascicoli in corso di stampa.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2016 t'abbonamento decorre dal IO gennaio con diritto di
ricevimento dei fascicoli arretrati e avrà validità per un
anno. "In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi
in forma scritta entro il termine di 45 giorni successivi
alla scadenza dell'abbonamento, la casa editrice, al fine
di garantire la continuità del servizio, si riserva di inviare il
periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non
sarà ritenuta valida qualora l'abbonato non sia in regola
con tutti i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli
della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento
a nessun effetto.
I fascicoli non pervenuti possono essere richiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
numero successivo".

Collaborazioni
Per l'invio di articoli e comunicati:
indirizzo e-rnail: tributifocalieregionali@maggioli.it
oppure: Redazione "Tributi Locali e Regionali", via del
Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).

Prezzi di abbonamento della rivista. "Tributi locali e
regionali" + Newsletter online quindicinale "Ufficio
Tributi Informa":
• ANNUALE: euro 242 (Iva inclusa)
• Formato digitale (in formato PDF) è di euro 127 + Iva.
• TRIENNALE: euro 207 all'anno (Iva inclusa)
• Formato digitale (in formato PDF) è di euro 114

all'anno + Iva.
Il prezzo di una copia della rivista è di euro 44,00.
Il prezzo di una copia arretrata è di euro 46,00.

. Il pagamento dell'abbonamento deve essere effettuato
con bollettino c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli
s.p.a., Periodici, via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN).

La rivista "Tributi Locali e Regionali" è disponibile
anche nelle migliori librerie.

Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno
diritto a richiedere entro l'anno la risoluzione
gratuita di due quesiti di interesse generale. I quesiti
dovranno essere formulati per iscritto ed inviati
all'indirizzo e-mail: servizio.quesiti@maggioli.it

Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale
pubblicato senza autorizzazione dell'Editore.
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai
singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio,
lasciandoli responsabili dei loro scritti.
L'autore garantisce la paternità dei contenuti inviati
all'Editore manlevando quest'ultimo da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che
dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.
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