
1 Addizionali  regionale  e  comunale  all'Irpef  
2 Pubblico  impiego  cedolino  stipendiale  dei  docenti  scuola
3 Come  presentare  richiesta  di  rimborso  all  Agenzia  delle  Entrate  
4 Smarrimento  della  Carta  d  Identita  richiesta  duplicato  
5 Detrazioni  box  e  posti  auto  prima  casa  fino  al  2012
6 Disabilita  e  agevolazioni  fiscali  acquisto  beni  di  facile  consumo
7 Pubblico  impiego  visita  fiscale  per  malattia
8 Comunicazione  di  cessione  di  fabbricato  all  autorita  di  Pubblica  Sicurezza
9 Certificato  storico  di  stato  di  famiglia    

10 Cambio  di  residenza  e  cambio  del  medico  di  famiglia  
11 Certificato  di  congedo  militare  e  fogli  matricolari  
12 Abbonamento  RAI  decesso  dell  intestatario  
13 Lavoro  Permessi  per  lutto  grado  di  parentela  
14 IMU rimborso
15 Trasporto  aereo  cosa  NON  si  puo  portare  nel  bagaglio  a  mano  
16 Indennita  ordinaria  di  disoccupazione  termini  per  la  domanda  e  requisiti  
17 Eredita  e  pensione  di  reversibilita  
18 Mobilita  deroga  domanda  importo  e  durata
19 Cedolino  pensione  Inpdap  on  line  
20 Pubblico  impiego  Permessi  per  lutto  decorrenza  Comparto  Scuola  
21 Prepensionamento  per  malattia  
22 Rateizzazione  pagamento  cartella  esattoriale    
23 Patente  di  guida  rinnovo  
24 Opere  libere  e  opere  soggette  ad  autorizzazione  SCIA    
25 Dipendenti  pubblici  tempi  di  liquidazione  dei  trattamenti  di  fine  servizio  
26 Rilascio  certificati  da  parte  della  pubblica  amministrazione  nuove  regole  
27 Patente  di  guida  duplicato  per  furto  smarrimento  deterioramento  
28 Lavoro  permessi  per  cariche  pubbliche  elettive  negli  Enti  Locali  
29 Pensione  di  reversibilita  ai  figli  maggiorenni  
30 Pensione  ai  superstiti  del  coniuge  dipendente  pubblico  
31 Pensione  anticipata  per  i  nati  nel  1952  
32 Abbonamento  rai  decesso  dell'intestatario
33 Pubblico  impiego  malattia  deroghe  allobbligo  reperibilita  caso  visita  fiscale
34 Pubblico  Impiego  Maternita  e  supplenze  Comparto  Scuola  
35 Pubblico  impiego  nuove  fasce  orarie  di  reperibilita  in  caso  di  malattia  
36 Pubblico  impiego  Infortunio  sul  lavoro  visita  fiscale  
37 Occupazione  abusiva  di  un  immobile  tutela  giudiziale    
38  Detrazioni  box  e  posti  auto  prima  casa  fino  al  2012
39 Passaggio  di  proprieta  dell  auto  termine  e  costi  per  la  trascrizione    
40 Detrazione  55  per  interventi  per  il  risparmio  energetico  chi  ne  puo  usufruire  
41 Pubblico  Impiego  Congedo  parentale  requisiti  durata  e  retribuzione  
42 Aggravamento  dell  invalidita  civile  
43 Acquisto  prima  casa  requisiti  per  accedere  ai  benefici    
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44 Lavoro  Maternita  Disoccupazione  e  dimissioni  volontarie  
45 Pignorabilita  della  pensione
46 Detrazione  fiscale  55  interventi  risparmio  energetico  documenti  trasmettere
47 Bollo  auto  tassa  automobilistica  rimborso  
48 Pubblico  impiego  assenze  per  visite  specialistiche  cure  o  esami  diagnostici  
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