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L

Il bollettino a cura di Elena de Stabile, Piera Matteucci La storia di Lucia Landoni La lotta al Covid-19 L'intervista di Elena Dusi LA DUE GIORNI ORGANIZZATA GNN Claudia Luise Informazioni e assistenza su dichiarazioni, rimborsi fiscali diretti (Irpi, Ire, ecc.), strutture, comunicazioni ricevute dall'Agenzia per l'adempimento spontaneo
(compliance), registrazione di documenti privati (parcheggio, prestito, ecc.) , dichiarazione di successione, fascicoli di pagamento e avvisi di irregolarità emessi a seguito di controllo automatizzato, servizi telematici. Per alcune pratiche fiscali, tuttavia, è necessario andare nell'ufficio appropriato. Servizio competente È necessario andare,
su appuntamento, all'ufficio competente per alcune pratiche fiscali: avvisi dell'Agenzia delle Entrate che chiedono di fornire, ai fini del controllo ufficiale, i documenti menzionati nella dichiarazione. La prenotazione deve essere presentata all'ufficio doganale che ha inviato la richiesta di presentazione di chiarimenti di documentazione relativi
alle notifiche di valutazione parziale. La prenotazione deve essere effettuata all'ufficio che ha rilasciato il documento di valutazione sugli obblighi dopo la prima registrazione di un contratto di locazione (proroga, assegnazione e risoluzione) il contribuente deve andare presso la sede legale in cui è stata registrata l'operazione.
Consultazione con atti catastali (etica e certificazioni), informazione e interventi nel campo del catasto e del catasto, presentazione di domande di volontà e domande di correzione dei dati catastali. I documenti di registrazione fondiaria devono essere inviati elettronicamente Consultazione con registri, banconote e titoli depositati presso i
Servizi pubblicitari immobiliari (ispezioni e certificazioni ipotecarie), assistenza nel campo dei mutui, accettazione dei documenti. Le note di trascrizione e registrazione e le richieste di annotazione devono essere inviate elettronicamente. Puoi anche inviare il titolo online. Chiarimento - Se stai cercando altri concetti, vedi L (chiarimento).
Questa voce o sezione nell'argomento grafici non menziona le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. È possibile migliorarlo aggiungendo report da fonti attendibili in base alle istruzioni per l'utilizzo delle origini. L o l (chiamata elle in italiano) è la decima lettera dell ' alfabeto latino e la dodicesima lettera dell ' alfabeto latino
moderno. Rappresenta anche una consonante laterale cellulare nell'alfabeto vocale internazionale. Alfabeto vocale Nato Codice Morse Lima ·-·; Bandiera del mare che segnala l'alfabeto semaforico Braille Storia geroglifica egiziana lamethproto-Semitic lamedhfenicia L Etruscan Lambdagreca L Latin La lettera L proviene dal semitico
Lamed, che rappresentava il valore vocale [l], così come la lettera greca lambda L (maiuscola) o l (minuscola), e come Lettera etrusca e latina. Informatica In Unicode, la maiuscola L ha il codice U+004C mentre la L minuscola ha il codice U+006C. Il codice ASCII per L è 76, l è 108. I valori binari corrispondenti sono: 01001100 e
01101100. Il codice EBCDIC per L è 211, per l è 147. I riferimenti numerici a HTML e XML sono &amp;#76; e &amp;#108;, rispettivamente per lettere maiuscole e minuscole. Voci correlate Ł Ll (lettera) £ Altri Wikimedia Wikimedia Wikizionario wikizionario wikidictionary contiene il dizionario lemma l Wikimedia Commons contiene
immagini o altri file in L Derivato da Online Services Contacts Forms Online Payment Questa voce o sezione sull'argomento scientifico non menziona le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. È possibile migliorarlo aggiungendo report da fonti attendibili in base alle istruzioni per l'utilizzo delle origini. Seguire i suggerimenti del
progetto del report. LiterAn alla plastica per la misurazione del volume calibrata in mL e L (Litri). Informazioni generaliGrandezzablasto SimboloL Conversioni da 1 L a ... ... Uguale... Unità SI0.001m3 Unità USA/Imp≈61.0237in3≈0353147ft3≈0.001308yd3 Unità USA≈2.11338U.S. pt≈0.264172U.S. gal Imp≈1.75975Imp pt≈0.219969Imp gal
Unità Planck≈2.441×10101l3P singole unità≈6.748×1027 a30 elaborazione dati in Wikidata · Manuale Il litro (simbolo: L) è un'unità di misura del volume. [1] Non è un'unità SI, ma è ancora accettabile su base transitoria. [2] Riferendosi a SI, un litro equivale a 10−3 m3 (cioè 1 dm3). Il simbolo Il simbolo del litro era originariamente l (la
lettera minuscola elle). [3] Al fine di evitare confusione con il numero 1 o la lettera I, il simbolo L (la lettera maiuscola elle) è stato adottato in alternativa nel 1979. Il National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti raccomanda il capitolo L. Tuttavia, sarebbe anche appropriato usarli in minuscolo, anche se fortemente
scoraggiati, secondo il fatto che le unità sono capitalizzate solo se provengono dai nomi appropriati (ad esempio: watt → W; ampere → A). Prima del 1979, il simbolo l (il calligrafico minuscolo) entrava nell'uso di alcuni paesi. Ad esempio, è stato proposto negli anni '70 dalla pubblicazione di M33 da parte del South African Standards
Office. Questo simbolo rimane di uso comune, ma non è ancora accettabile per l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure. Viene anche indicato come lt., ma anche questo simbolismo non è accettato dal bipm. Storia Nel 1793 il litro fu introdotto in Francia come una delle nuove Misure Democratiche, definite come decometro cubico. Il
termine deriva da un'antica unità francese, chiamata litron, dal greco (lytra), un'antica unità di misura del volume. Nel 1879 il Comitato Internazionale dei Pesi e delle Misure approvò la definizione di litro e il simbolo l. Nel 1901 alla Terza Assemblea Generale i pesi e le misure del litro devono essere ridefiniti come il volume che occupa 1
kg di acqua pulita alla temperatura della sua densità massima (3,98 °C) sotto la pressione di un'atmosfera. Si pensava che si trattasse di 1 dm3, ma in seguito si scoprì che era di 1.00028 dm³. Inoltre, il volume dipende dalla pressione e l'unità di pressione ha come fattore la massa, guadagnando dipendenza circolare dalla definizione di
chilogrammo. Nel 1964, alla 12a Conferenza generale sui pesi e le misure, fu ripristinata la definizione originale di litro. È stato proposto l'uso di questa unità in settori commerciali, ma non per lavori scientifici di alta precisione. Nel 1979, alla 16a Conferenza Generale sui Pesi e le Misure, fu accettato il simbolo L, che può essere utilizzato
come alternativa a. Multipli e sotto multipli Il litro può essere diviso in unità sempre più grandi usando prefissi SI. Denominazione Simbolo Corrispondenza teralitro TL 1012 L 1 000 000 000 000 L 1 000 000 000 000/1 L km3 gigalitro GL 109 L 1 000 000 000 L 1 000 000 000/1 L hm3 megalitro ML 106 L 1 000 000 L 1 000 000/1 L 1 dam3
chilolitro kL 103 L 1 000 L 1 000/1 L 1 m3 ettolitro hL 102 L 100 L 100/1 L 100 dm3 decalitro daL 101 L 10 L 10/1 L 10 dm3 litro L 100 L 1 L 1/1 L 1 dm3 decilitro dL 10-1 L 0,1 L 1/10 L 100 cm3 centilitro cL 10-2 L 0,01 L 1/100 L 10 cm3 millilitro mL 10-3 L 0,001 L 1/1000 L 1 cm3 microlitro µL 10-6 L 0,000001 L 1/1 000 000 L 1 mm3
nanolitro nL 10-9 L 0,000000001 L 1/1 000 000 000 L 106 µm3 picolitro pL 10-12 L 0,000000000001 L 1/1 000 000 000 000 L 103 µm3 Le quantità di liquidi più grandi possono essere misurate utilizzando kiloliter, megalitri, gigalitri o teralter, ma normalmente in questi casi vengono utilizzati metri cubi (1 m3 = 1 000 L). Picolitro Picolitro (1
pL = 1 × 10-12 L) è utile, ad esempio, per indicare la quantità di inchiostro spruzzato dagli ugelli delle stampanti a getto d'inchiostro per produrre un unico punto colore sul foglio. La dimensione delle singole gocce dipende dal diametro dei punti colore e, quindi, dalla definizione dell'immagine stampata. In pratica, il picoliter viene utilizzato,
erroneamente, come unità di misura del diametro dei punti, se non la definizione dell'immagine. Note ^ La capacità corrisponde al volume di fluido che un contenitore può ospitare, mentre il volume può riferirsi a qualsiasi stato di aggregazione, anche solido. Inoltre, mentre la capacità è una dimensione adatta a un vaso, il volume è una
dimensione adatta a qualsiasi corpo. ^ Liter, nel libro d'oro IUPAC. L'URL è stato consultato il 17 settembre 2015. ^ a b unità al di fuori del SI, nel NIST riferimento a costanti, unità e incertezza. L'URL è stato consultato il 17 settembre 2015. ^ altri programmi Altri Wikimedia Wiki wiki Wikis Wikidictionary contiene il dizionario Liter di
WikiMedia Commons contiene immagini o altri file in collegamenti alfabetizzati Convertire il litro in altre unità di volume, in unit-converter.org. Portale metrologico gate scienza e tecnologia estratto da
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