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Capire le Sigle
Art.

= Articolo di legge

D.C.P.S.

= Decreto del Capo Provvisorio dello Stato

D.L.

= Decreto Legge

D. Lgt.

= Decreto Luogotenenziale

D. L.vo

= Decreto Legislativo

D. L.vo C.P.S.

= Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

D. L.vo L.gt.

= Decreto Legislativo Luogotenenziale

D.M.

= Decreto Ministeriale

D.P.C.M.

= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D.P.R.

= Decreto del Presidente della Repubblica

D.d.l.

= Disegno di Legge

G.U.

= Gazzetta Ufficiale

L.

= Legge

R.D.

= Regio Decreto

R.D.L.

= Regio Decreto Legge

T.U.

= Testo Unico

I.C.I.

= Imposta comunale sugli immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili).

I.M.U.

= Imposta Municipale Unica

ICIAP

= Imposta comunale sugli insediamenti e attività produttive

ILOR

= Imposta locale sui redditi

INVIM

= Imposta sull’incremento di valore degli immobili

IRAP

= Imposta Regionale sulle attività Produttive

IRPEG

= Imposta sul reddito delle persone giuridiche (società, enti, ecc.)

IRPEF

= Imposta sul reddito (netto) delle persone fisiche

IVA

= Imposta sul valore aggiunto

TARES

= Tassa Rifiuti E Servizi

TARSU

= Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ECU

= Unità monetaria di tipo “paniere”, essendo costituito da determinate quantità di
diverse monete di Paesi membri della CEE.

EURO

= La moneta dell’Europa Unita
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IL SAPERE
“Molti uomini avrebbero potuto raggiungere la sapienza se non avessero
presunto di esservi già giunti.” Lucio Anneo Seneca (5 ca a.C. - 65 ca
d.C.), scrittore e filosofo latino.
“Dubitate di chi ha solo grandi certezze e riponete fede in chi ha anche
dei seri dubbi, in quanto la vera saggezza sta anche nel saper riconoscere
la propria ignoranza, ne fu un classico esempio il grande filosofo greco
Socrate, alla base della cui sapienza stava la consapevolezza di sapere di
non sapere nulla.” Xavier Wheel (1848-1897), filosofo inglese.
“Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici:
ammassare riserve contro l’inverno dello spirito che da molti indizi, mio
malgrado, vedo venire.”
Marguerite Yourcenar (1903-1987), scrittrice francese di origine belga.
“Ciò che non sapete, o meglio che non potete sapere, è più importante di
ciò che sapete. Il buio non distrugge ciò che nasconde.” Anonimo.
“Se nessuno sa quel che tu sai, il tuo sapere serve a poco.” Anonimo.
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