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110della spesa pubblica,

rvrintendenti dell' Aquila
Adriatic "Cross Border
ramma di cooperazione
mte Generale, Gen.c.A.
:11'integrità del bilancio
itario" della complessiva

zionale della Guardia di
ze e strategie operative
le frodi, nonché di recu-

ivanti nella certezza del
, a sfuggire a tassazione
.lanozione di stabile or-
ne, in maniera univoca,
me del valore e il Paese
,doGarcìa Prats, docente
gna), in un interessante
iicazioni contenute nel-
:assunte unilateralmente
utili in Paesi a fiscalità

ìegli interessi erariali ri-
ntervenuto il Legislatore
tto nella Legge 27 luglio
Il'abuso del diritto o elu-
di Diritto Penale presso
nmenta per la Rivista gli
efficacia intertemporale
t. IO-bis.
ra i presupposti oggettivi
.onseguente applicazione
ntoressa Isabella Cugusi,
ardia di Finanza.
.ofessorMarco Allegrini,
'rincìpi Contabili presso
re le principali modifiche
.nmateria di bilanci d' e-
teri di valutazione delle
iaggiornamenti apportati
rio contabile OIC 24.

ABBO\fAME:;TI (6 ~l~~lEl\l)

Ordinario: € 35,00:
lìidouo: € ]9,90 (per tutti i mi-

litari, gli appartenenti
alle forze di polizia e al
_\linistero dcll'Econo-
mia e dclle Finanze in
servizio ed in congcdo);

Estero: Gli importi dell'ab-
bonamento vengono
maggiorati di € 7,75.

Pc,' gli abbonati militari del Corpo
in servizio l'importo dell'abbona-
mento viene trattenuto dallo stipen-
dio (ncl mesc di diccmbre., Per gli
altri abbonati i versament i devono
essere effettuati, entro i130 dicembre,
su c/c post.ale n. 98596802 (1BAl\[:
1T23 I0760 l0320000009859(802)
intestato a: Ente Editor-iale per il
Corpo della Gua"dia di Finanza,
Viale XXI Aprile, 51- 00 162 Roma.
Specificare nella causalc: "Abbo-
namento alla Hi\-ista della Guardia
di Finanza" ed indicare l'annualità
di riferimento. Si prcga di scguala-
l'E' l'avvenuto pagamento ai numeri
di fax 06'44223555 o 06'4404762 o
all'indirizzo di posta elettronica:
redazione. rivis/{/@gdfit,

L'abbonamento consente di richie-
dere precedenti articoli di eventuale
interesse che' saranno for-niti 0\ e
possibile in formuto elettronico.
Idati forniti \cngollo utilizzati csclu-
sivamcntc p('" l'iJl\ io della pubbli-
cazionc e non SOIlOcr-duti a terzi pc!'
altro motivo,
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L'abbonamento decorre dal 1111Iliero
di gennaio di ogni anno (' si rinnova
tacitamente qualora 11011"C'lIga
disdetto entro il 30 sr-ucmbrc (fal'il
fede la data del timbro postale).

L'na copia a rr errata nei limiti del-
la disponibilità: € i,50 più sp",s('
postali . .\011 si accettano rimesse in
contanti.

I fascicoli non riccv "Li dcv 0110 essere
richiesti entro lre mesi dalla data di
pubblicazione,

Cambio di indirizzo
Serx izio gratuilo, con espressa
richiesta via c-mail o a mezzo fax.

Disdette
Dovranllo essere inoltratr- cnt ro il
30 settembre di ogni anno. La
restituzione dei fascicoli flOIl è
considerata disdeua.
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