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WWW.RICERCAITALIANA.IT 
È stato presentato, nella 
sede del Parlamento Eu-
ropeo, il portale della 
Ricerca italiana, un mo-
dello informativo e or-
ganizzativo in vista del-
lo sviluppo di una Rete 
europea di portali di co-

municazione e divulgazione, diretta a cittadini, giovani e imprese, che 
permetta di condividere informazioni relative alla ricerca, alle compe-
tenze e ai risultati ottenuti nei diversi Paesi. Tutto in linea con quanto 
auspicato dal Consiglio Europeo di Lisbona e ribadito dalla Commissio-
ne Europea nel Green Paper The European Research Area: New Per-
spectives in merito alla nascita di un "mercato europeo della Ricerca", 
in cui le tecnologie e le conoscenze circolino liberamente, attraverso un 
reale coordinamento delle attività, dei programmi e delle politiche na-
zionali e regionali. Il portale riunisce tutti gli organismi impegnati nel 
campo della ricerca in un progetto comune di informazione e divulga-
zione della conoscenza. Il portale, infatti, dà notizia fra l'altro dei pro-
getti di ricerca e dei risultati della ricerca; dei luoghi e delle opportunità 
di finanziamento; nonché di eventi ed argomenti di attualità. 
 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 
Fornire una panoramica esauriente e completa di informazioni pratiche 
sui contratti di locazione, riguardanti in particolare i vantaggi della regi-
strazione telematica, le agevolazioni fiscali, gli adempimenti da porre in 
essere per rimediare a errori e dimenticanze: è la finalità della guida Re-
gistrare il contratto di locazione: facile e conveniente dell'Agenzia delle 
Entrate. La guida spiega le modalità con le quali adempiere al principa-
le obbligo fiscale conseguente alla stipula (registrazione del contratto), 
sottolineando in particolare i vantaggi derivanti dalla procedura telema-
tica, che consente di: creare e stampare il testo del contratto, utilizzando 
schemi prestabiliti adattabili alle proprie esigenze; calcolare, senza erro-
ri, le imposte dovute; registrare l'atto con la trasmissione del file e paga-
re in totale sicurezza le imposte dovute; provvedere, sempre on line, a 
pagare le imposte per le annualità di affitto successive alla prima, e per 
risoluzioni, proroghe e cessioni dei contratti in essere. Il volume inoltre 
dedica attenzione ai vantaggi connessi alla registrazione del contratto di 
locazione, che dà diritto a agevolazioni fiscali sia per i proprietari che 
per determinate categorie di inquilini (tali gli studenti fuori sede e i la-
voratori dipendenti). Si trova anche l'indicazione degli adempimenti da 
porre in essere per rimediare ad eventuali errori e dimenticanze in caso 
di mancata registrazione del contratto; l'opuscolo completa le informa-
zioni richiamando le disposizioni dalla legge finanziaria n.311 del 2004.  
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E’ stato pubblicato oggi il n. 177 
del quindicinale nazionale, con 
il seguente sommario: 
. S.A.R. Sergio di Jugoslavia: il 
nipote del Re non dimentica 
. Responsabilità storica ed impegno 
concreto e fedele 
. Libano: l’Italia e l’Unione Euro-
pea debbono essere orgogliose! 
. Russia: ritrovati i resti dello Zare-
vich Alessio e della sorella Maria 
. Estratto dell’ultimo libro di S.A.R. 
il Principe di Napoli 
. Torino: Emanuele Filiberto torna 
a splendere 
. Solenne investitura a Roma 
. Illegittimi i “nuovi Templari” 
. Lepanto: 436 anni dopo  
. Caporetto: 90 anni dopo 
. Informazioni 
. Interventi umanitari dell’AIRH 
. Un nuovo francobollo per Fiume 
. Bicentenario garibaldino  
. Un “cartoon” per la montagna 
. Dossier - Società - Spiritualità 
. Europa: UE-Turchia 
. Internazionale 
. Re Vittorio Emanuele III (XXIX) 
. Villa Bolongaro: dalla madre della 
Regina Margherita a Rosmini 
. La Regina Giovanna ed il Porto-
gallo 
. Istituzioni: convegno dell’IRCS 
. Solenne inaugurazione a Tortona 
. Il CMI difende la Sacra Sindone 
. Riconoscenza dall’Africa all’Airh 
. MD: Lavoriamo insieme per crea-
re l’Italia di domani 
. Attività unitarie a Cuorgné, Anco-
na, Caltanissetta 
. Missione in Libano 
. Ricordiamo - Auguri - Agenda. 


