
Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) mediante:

 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:
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DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL 
DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022

E Book

A cura degli Esperti del Centro Studi Enti Locali S.p.a.

  Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022” 
al prezzo di   € 15,00 cad. Iva inclusa

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

DALLA NADEF 2019 AL DL. FISCALE 2020 AL 
DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2020-2022
Il presente Volume in formato digitale ha l’obiettivo di fornire un rapido strumento che con-
tenga tutti i Provvedimenti presentati dal Governo che porteranno alla formazione della “Leg-
ge di bilancio 2020-2022” che verrà approvata entro il 31 dicembre 2019.

Questo percorso è iniziato con la presentazione della “Nota di aggiornamento al Documento 
di Economia e Finanza 2019”, deliberata il 30 settembre 2019 dal Consiglio dei Ministri, nella 
quale sono contenuti gli obbiettivi di Politica economica che il Governo intende perseguire nel 
triennio 2019-2020-2021. Essa rappresenta la cornice economica entro cui inserire e rendere 
effettive le misure volte alla riduzione del Debito, al potenziamento dei Settori degli Investi-
menti e del Lavoro, alla riduzione della pressione fiscale nei settori della produzione e dei la-
voratori. Successivamente il Governo si è mosso sul duplice binario, da un lato del “Documen-
to programmatico di Bilancio” e dall’altro attraverso il Dl. n. 124/2019 cd. “Dl. Fiscale 2020”, 
pubblicato in G.U. n. 252 Serie Generale del 26 ottobre 2019, contenente una serie di misure 
anticipatorie contenute nel “Ddl. Bilancio 2020-2022”, al cui interno si trovano le numerose 
misure in materia tributaria, fiscale e di ordinamento contabile attualmente sottoposte all’e-
same parlamentare. 

A cura degli Esperti del Centro Studi Enti Locali S.p.a.

E-BOOK in promozione ad € 15,00 anzichè € 20,00 (valida fino al 31.12.2019)
(codice MEPA - CSELEDBK018)

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.
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