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RETTIFICHE 

AVVISO DI RETTIFICAComunicato relativo alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019.". (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016). (16A08952)Pag. 52 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

COMUNICATOTabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e 
motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 
314. (16A08473) (Suppl. Ordinario n. 58) 
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