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Auto e Fisco 2019 - Stefano
Sirocchi
2020-12-10T00:00:00+01:00
Incentivi alle condotte virtuose
per la riduzione
dell'inquinamento, con la
sostituzione delle auto vecchie
con quelle nuove rispettose
dell'ambiente; rinnovo del
parco circolante con
l'ecobonus; decongestione del

Notiziario - Confederazione
generale dell'industria italiana
1972
Epoca - 1985
Il nuovo manuale delle
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traffico tramite la mobilità
condivisa. La Guida del Sole 24
Ore supporta i professionisti e
le imprese nel conoscere limiti
e condizioni per accedere alle
nuove agevolazioni e per
operare con certezza
nell'intero perimetro fiscale
delle auto e dei relativi
adempimenti.
Società di comodo - Gianfranco
Ferranti 2013-09-06
La disciplina relativa alle
società di comodo è stata
introdotta per penalizzare le
cosiddette “società senza
impresa” e scoraggiare
l’utilizzo improprio di “schermi
societari” al fine di attuare uno
spossessamento formale tra i
beni e i loro proprietari. Nel
corso degli ultimi anni alcuni
interventi normativi hanno
aumentato la sua complessità e
reso conseguentemente più
difficoltosa l’applicazione da
parte degli operatori. La
seconda edizione del volume
illustra l’intera disciplina delle
società non operative,
comprese quelle in “perdita
sistematica”, e dei beni
assegnati in godimento ai soci
e ai loro familiari, e grazie al
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consueto approccio che integra
approfondimento, operatività
ed una variegata casistica,
offre soluzioni per la corretta
effettuazione degli
adempimenti fiscali.
STRUTTURA I. La disciplina
delle società non operative II.
Le società in perdita
sistematica III. Beni concessi in
godimento ai soci
Guida Pratica Fiscale Imposte
Dirette 2A/2016 - Luca
Bilancini
2017-11-30T00:00:00+01:00
La Guida Pratica 2016 dedicata
all'imposizione diretta è
aggiornata con tutte le novità
normative estive e di prassi
relative alle imposte dirette,
all'accertamento, alla
riscossione e alle agevolazioni.
In modo operativo, con un
linguaggio chiaro e
l'impostazione propria del
«Sistema Frizzera24» è
commentata la normativa con i
correlati chiarimenti
ministeriali. Ha collaborato
all'aggiornamento della Guida
Luca Bilancini.
Guida Pratica Società,
Contabilità e Bilancio 2021 Carlo Delladio
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2021-02-16T00:00:00+01:00
La Guida pratica offre un
quadro completo del bilancio
d'esercizio attraverso un'analisi
trasversale di tutte le voci di
bilancio. Particolare evidenza è
data alla revisione attuata
dall'Oic in materia di principi
contabili nazionali e di Ias/Ifrs
da parte dello Iasb. Il bilancio
d'esercizio è analizzato
prendendo a riferimento
ciascuna posta di bilancio,
partendo dalla disciplina
civilistica comparata con i
principi contabili, per finire con
gli aspetti fiscali e tutte le
correlazioni con il reddito
d'impresa.
Fringe benefits e rimborsi
spese - Gianluca Dan - Massimo
Gabelli 2010-11-05
La quarta edizione del libro
“Fringe benefits e rimborsi
spese”, rinnovata ed
aggiornata con le previsioni
della Legge Finanziaria per il
2010, L. 23 dicembre 2009, n.
191, in materia di tassazione
agevolata dei premi di
produttività, tiene conto di
molte e importanti modifiche
normative che sono diventate
operative nel corso degli ultimi
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anni, per esempio
l’eliminazione dei regimi
agevolativi precedentemente
previsti per le stock option o i
limiti di deducibilità delle spese
relative a prestazioni
alberghiere e alle
somministrazioni di alimenti e
bevande. Il volume, pur
conservando l’originaria agilità
di consultazione, fornisce una
trattazione completa ed
esaustiva del quadro di
riferimento per la
qualificazione e quantificazione
dei redditi di lavoro dipendente
ed assimilati, ne analizza le
varie fattispecie che si possono
incontrare nella pratica
professionale, con particolare
attenzione alla disciplina delle
trasferte, e le relative modalità
di rimborso degli oneri
sostenuti dai dipendenti, e a
quella dei fringe benefits.
L’ultimo capitolo è stato
riservato all’esame della
disciplina della deducibilità, sia
ai fini delle imposte dirette
(Irpef/Ires) sia ai fini IRAP,
degli oneri connessi ai
dipendenti e collaboratori, per
aiutare nella determinazione
degli importi deducibili specie
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quelli la cui deduzione è
soggetta a limitazioni. Utile per
chi deve affrontare la
compilazione della
dichiarazione dei redditi.
2020 Development
Effectiveness Review - Asian
Development Bank 2021-04-01
This publication outlines the
performance of the Asian
Development Bank (ADB) in
achieving the goals of Strategy
2030, the institution’s longterm strategic framework. It is
the 14th in the series of annual
reports that tracks
development progress in Asia
and the Pacific, assesses ADB's
development effectiveness, and
identifies areas where the
institution's performance needs
to be strengthened.
Ukpds - Rury R. Holman 2008
International Tax Law Andrea Amatucci 2012-07-01
With a century of solid theory
behind it, tax law confronts a
new reality: the weakening of
the tenacious link between the
sovereignty of states and
taxation. Yet it is to the
continuity of certain themes
and principles inherent in the
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various national tax systems
that tax law scholarship
continues to look, even as it
develops new principles
designed to meet the
expanding processes of
internationalization. This
completely updated collection
of essays offers an expert
comparative analysis,
conducted by a sample of the
best international tax law
scholars, of the fundamental
theory of tax law and of the
prospects in the near future of
tax legislative systems. The
emphasis falls naturally on tax
theory, jurisprudence, and
legislative development in the
Member States of the
European Union (particularly
in Italy, Germany, and Spain),
where the process of tax
harmonization has been under
way for many years. The effect
of these processes, via the
relevant tax treaties, on the tax
systems of Japan and the
United States provides a
secondary emphasis.
Practitioners and academics in
tax law will find in this book an
invaluable understanding of
the challenges that tax law
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theory strives to meet at this
crucial moment in economic
history. The essays present a
full and reliable exposition of
the current theoretical
approaches adopted by the
various schools of thought in
the field, as well as of the main
contributions of jurisprudence.
Fringe e flexible benefit, piani
di welfare aziendale - Fabio
Ghiselli 2022-09-07
La guida analizza i fringe
benefit e tutti i più diffusi
flexible benefit, singolarmente
attribuiti o ricompresi in un
“Piano di welfare”: abitazione,
tablet, pc, autovetture
aziendali, buoni acquisto, ecc.
FRINGE E FLEXIBLE
BENEFIT, PIANI DI WELFARE
AZIENDALE analizza gli
aspetti: civilistici, contabili e
fiscali per l’azienda e per il
dipendente giuslavoristici,
connessi agli aspetti della
contrattazione collettiva e
individuale, contributivi e
retributivi, con un particolare
sguardo alla valutazione
economica dei benefici in caso
di risoluzione del rapporto di
lavoro. Particolare attenzione è
rivolta alla gestione e alla
tabella-aci-costi-chilometrici-diritto-pratico

valorizzazione delle risorse
umane. Il “capitale umano” è
un fattore determinante per la
costruzione di un futuro di
sviluppo così come può esserlo
per un lento declino. La
valorizzazione delle risorse
umane è fondamentale per
sostenere la crescita
economica, per rafforzare la
coesione sociale, e per
garantire l’introduzione delle
innovazioni tecnologiche e
organizzative dalle quali
dipende la produttività dei
fattori di produzione.
Sustainable Development
Report 2021 - Jeffrey Sachs
2021-10-14
The Sustainable Development
Report 2021 features the SDG
Index and Dashboards, the first
and widely used tool to assess
country performance on the
UN Agenda 2030 and the
Sustainable Development
Goals. The report analyses and
outlines what needs to happen
for the Decade of Action and
Delivery of the SDGs. In order
to build back better following
the Covid-19 pandemic,
especially low-income
countries will need increased
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fiscal space. The report frames
the implementation of the
SDGs in terms of six broad
transformations. The authors
examine country performance
on the SDGs for 193 countries
using a wide array of
indicators, and calculate future
trajectories, presenting a
number of best practices to
achieve the historic Agenda
2030. The views expressed in
this report do not reflect the
views of any organizations,
agency or programme of the
United Nations. This title is
available as Open Access on
Cambridge Core.
Arrian's History of the
Expedition of Alexander the
Great, and Conquest of
Persia - Arrian 1812
IVA in pratica - Rizzardi
Raffaele 2022-08-29
L' eBook IVA IN PRATICA
guida il lettore dai principi
generali dell'IVA sino agli
adempimenti che i contribuenti
devono porre in essere per
rispettare la normativa. Il testo
analizza in maniera sintetica e
schematica i presupposti per
l’applicazione dell’IVA, nelle
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tre condizioni: soggettiva,
oggettiva e territoriale.
Individuato l’assoggettamento
ad IVA ne vengono declinate le
caratteristiche relative alle
operazioni non imponibili e a
quelle esenti, sia in ambito
nazionale che intraunionale.
Un’ampia tabella individua le
aliquote applicabili alle
operazioni imponibili, così
come vengono delineati i
numerosi regimi speciali a
detrazione forfetizzata, tra cui
quello dell’agricoltura, o con il
calcolo dell’imposta sul
margine. La fatturazione
elettronica occupa la parte
prevalente degli adempimenti,
che si sviluppano nelle
registrazioni, liquidazioni
periodiche e versamenti. A
seguire le regole per la
dichiarazione annuale, l’elenco
delle operazioni con l’estero
(cd. “esterometro”) e la
richiesta dei rimborsi o
l’utilizzo del credito in
compensazione. Come
corollario dell’impegno del
contribuente, vengono presi in
considerazione i controlli del
fisco e il sistema delle sanzioni.
Mondo Agnelli - Jennifer
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Clark 2011-11-21
The fascinating story of a
century-old automobile dynasty
Fiat is one of the world's
largest automakers, but when
it made headlines by grabbing
control of a bankrupt Chrysler
in 2009 it was unknown in the
U.S. Fiat’s against-all-odds
swoop on Chrysler--masterminded by Sergio
Marchionne, the Houdini-like
manager who saved Fiat from
its own near-collapse in 2005 –
has made the automaker one of
the most unlikely winners of
the financial crisis. Mondo
Agnelli is a new book that looks
at the chain of unpredictable
events triggered by the death
of Gianni Agnelli in 2003.
Gianni, the charismatic, silverhaired power broker and style
icon, was the patriarch who
had lead the company founded
by his grandfather in 1899. But
Gianni's own son had
committed suicide. Without a
mature heir, the dynasty and
Fiat were rudderless. Backed
by Gianni's closest advisors, his
serious, shy, and determined
grandson John plucked
Marchionne from obscurity.
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Together, they saved the family
company and, inadvertently,
positioned Fiat as a global
trailblazer when the global
storm hit. A classic story of
ingenuity and hard work, the
book portrays a business
dynasty that triumphed over
adversity and family tragedy
because of its own smarts,
sweat, and ability to bend the
rules A an engaging tale for
those interested in the stories
behind the economic crash, the
book contains never-before
reported material about how
Fiat succeeded in making
Chrysler profitable where both
Daimler AG and Cerberus, its
previous owners, had failed. A
story for a wide audience, from
car buffs, business readers,
lovers of Italy, and anyone
fascinated by the lifestyle of
Europe's most glamorous
industrial dynasty, this book
tells the tale of how Fiat
achieved the seemingly
impossible -- turning around an
American automotive icon
everyone else had given up for
dead.
Guida Pratica Lavoro 1/2020
- Gabriele Bonati
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2020-06-25T00:00:00+02:00
Guida Pratica Lavoro con
efficace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore
direttamente alla soluzione del
caso concreto esposto e risolto
alla luce della normativa e
delle circolari vigenti. La sua
struttura ipertestuale,
arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi,
diagrammi di flusso e schemi
logici, permette di reperire con
immediatezza ogni
informazione utile.
Le cooperative sociali. Con CDROM - Sebastiano Di Diego
2012
Esta edición está actualizada
con: "Decreto Semplifazione
(D.L. n.5/2012 convertito in
Legge n. 35/2012) que contiene
la modicación del organo de
control de la società coperative
y Decreto crescita 2012(D.L. n.
83/2012, convertito in Legge n.
134/2012)" que introduce un
régimen especifico
sancionador.
Puglia e Basilicata - Paula
Hardy 2008
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Guida Pratica Rapporto di
Lavoro 2022 - Enzo Enzo De
Fusco
2022-06-06T10:20:00+02:00
La presente Guida Pratica 2022
ha come obiettivo affrontare e
risolvere - alla luce della
normativa, della prassi
interpretativa e delle pronunce
giurisprudenziali - le questioni
più complesse della gestione
amministrativa e
giuslavoristica del rapporto di
lavoro. In particolare, il volume
recepisce le principali
normative del 2021 e quelle
emanate fino a Marzo 2022,
come ad esempio le
disposizioni del Decreto
Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio
2022, n. 4) e le istruzioni degli
istituti ministeriali e
previdenziali. A seguito del
graduale superamento dello
stato emergenziale, la maggior
rilevanza all’interno di questa
edizione è attribuita alla Legge
di Bilancio 2022, che dal 1°
gennaio 2022 interviene in
modo strutturale in materia di
riduzione del carico fiscale
mediante la riformulazione
dell’IRPEF e mediante la
riforma degli ammortizzatori
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sociali. Ulteriore tema di
notevole rilievo consiste
nell’introduzione, a partire dal
1° marzo 2022, dell’assegno
unico e universale e i suoi
relativi riflessi su altri istituti.
Making Cities Resilient Vishwa Raj Sharma 2019-02-08
As the world has transformed,
so have cities. Today, cities are
home to 54 percent of the
world’s population, and by the
middle of this century that
figure will likely rise to 66
percent. According to the
United Nations (UN) Habitat I
(1972), Habitat II (1996) and
Habitat III (2016) summits,
cities are facing many serious
challenges, including growing
inequality, security concerns
and the worsening impacts of
climate change. Uncontrolled
urbanization has led to many
problems (haphazard growth of
areas, emergence of slums,
inadequate water and power
supply, poor sanitation,
shortage of transport and other
civic amenities, shrinking
green spaces, pollution, crime,
and urban disaster risks such
as fire, flood, road and
industrial accidents, etc.).
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Worldwide, communities at the
international, national and
local level are continuously
working to improve human
habitats. In order to make our
planet more sustainable, the
UN has moved from the
Millennium Development Goals
(MDG) to the Sustainable
Development Goals (SDG).
Among the latter, the aim of
SDG 11 is to “...make cities and
human settlements inclusive,
safe, resilient and sustainable.”
In light of these challenges,
various terms have emerged to
help understand urban issues.
Visualizing the problem, the
United Nations program
“Making Cities Resilient” is
focused on mitigating the
disaster risk in urban areas.
This book analyzes terms such
as: sustainable, resilient,
livable, inclusive, smart and
world class city, which have
emerged in the process of
combating urban challenges in
today’s world. The book
addresses emerging concepts
for cities, challenges and
potentials, urban
environments, health and
planning/policies. Covering 14
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large cities in India, as well as
case studies from Japan,
Singapore, Thailand, Malaysia,
Poland and Sweden, it provides
a regional dimension to and
micro-level perspective on
urban issues.
Agenda 21 locale - Ute
Stoltenberg 2000
Testo Unico Imposte sui
Redditi 2020 - Sistema
Frizzera - Maurizio Postal
2021-03-18T00:00:00+01:00
Il Testo Unico Imposte sui
Redditi, aggiornato con tutte le
novità apportate dalla Legge di
bilancio 2020 (L. 160/2019) in
tema di crediti d'imposta e di
rivalutazione dei beni
d'impresa e dai numerosi
decreti fiscali cosiddetti anti
Covid-19 (decreti 18/2020 Cura
Italia; 23/2020 Liquidità
imprese; 34/2020 Rilancio), è
commentato articolo per
articolo con rimandi a prassi e
giurisprudenza. Tutte le
principali disposizioni di legge
in materia di tassazione diretta
sono riportate puntualmente e
accompagnate dalle relative
disposizioni integrative e
attuative. Un commento
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autorevole alla disciplina delle
imposte sul reddito ed ai
riflessi in materia di
accertamento, ritenute
d'imposta e agevolazioni.
Guida Pratica Fiscale
Imposte Dirette 2A/2015 Aa.vv.
2018-03-06T00:00:00+01:00
La Guida Pratica 2015 dedicata
all'imposizione diretta è
aggiornata con tutte le novità
delle manovre estive 2015 e di
prassi relative alle imposte
dirette, all'accertamento, alla
riscossione e alle agevolazioni.
In modo operativo, con un
linguaggio chiaro e
l'impostazione propria del
"Sistema Frizzera24" è
commentata la normativa con i
correlati chiarimenti
ministeriali. Completano ed
arricchiscono il volume le
schede di approfondimento
GPF + ad aggiornamento
continuo on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
Ha collaborato
all'aggiornamento della Guida
Luca Bilancini.
The Urban Question - Manuel
Castells 1977
A review of the original French
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edition of this book in the
American Journal of Sociology
hailed it as "the most finished
product yet to emerge from the
new (Marxist) school of French
urban sociology... The aim of
the book is nothing less than to
reconceptualize the field of
urban sociology. It is carried
out in two stages: a critique of
the literature of urban
sociology (and urbanization)
and an attempt to lay the
Marxist bases for a
reconstructed urban
sociology." The problems
facing the world's cities,
whether problems of
development or of decay,
cannot be solved until they
have been diagnosed. The race
riots in Detroit, the
shantytowns of Paris, the
financial crisis of New York
must not be seen in isolation.
The mushrooming cities of the
third world, demolition and
urban sprawl at home are
located in a network of
economics, social welfare and
power politics, and the
decisions we are called upon to
make elude us in a fog of
ideology. This brilliant
tabella-aci-costi-chilometrici-diritto-pratico

exposition of the function of
the city in social, economic and
symbolic terms illuminates the
creation and structuring of
space by action administrative,
productive and more
immediately human. The
interaction of environment and
life-style, the complex of
market forces and state policy
against a background of
traditional social practice is
scrutinized with the aim of
establishing concepts and
research methods that will
enable us to come to grips with
the cities themselves and the
way in which we view them.
Castells draws on urban
renewal in Paris, the English
New Towns, the American
megalopolis for concrete data
in his empirical and theoretical
investigation. In this English
edition, a new Part V has been
added on urban development in
America. The chapters on the
pobladores in Chile and the
struggle of the FRAP in Quebec
have been greatly extended
and an Afterword traces the
development of research in the
past five years. -- Amazon.com.
Qui touring - 1993-07
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Guida pratica Rapporto di
lavoro - Enzo Enzo De Fusco
2020-09-16T00:00:00+02:00
L'opera esamina in modo
approfondito e con taglio
operativo le principali
tematiche del rapporto di
lavoro, con l'intento di
affrontare e risolvere le
questioni più complesse della
gestione amministrativa e
giuslavoristica ad esse
connesse alla luce sia della
normativa, sia delle più
rilevanti pronunce
giurisprudenziali e della prassi
interpretativa. In particolare il
volume recepisce tutte le più
recenti norme, comprese le
disposizioni del Decreto di
Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n.
104) nonché le istruzioni degli
istituti ministeriali e
previdenziali emesse per
affrontare l'emergenza
Covid-19, così da costituire una
guida e un supporto per la
comprensione e per la
risoluzione delle problematiche
relative al rapporto di lavoro
anche relativamente alle
questioni di più imminente e
stringente attualità.
GUIDA PRATICA Lavoro
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autonomo - Fisco, contabilità e
previdenza - Carlo Delladio
2021-06-09T00:00:00+02:00
Il volume costituisce una guida
aggiornata e di agevole
consultazione che analizza i
vari adempimenti contabili e
fiscali cui sono tenuti
professionisti, lavoratori
autonomi occasionali e
collaboratori, dalla scelta del
regime contabile ai regimi
fiscali agevolati, dagli
adempimenti Iva agli obblighi
antiriciclaggio e privacy, dalla
determinazione del reddito
professionale al versamento di
contributi previdenziali e
assicurativi. E ancora si
forniscono utili indicazioni
operative per affrontare una
serie di problematiche
quotidiane quali, ad esempio,
la gestione dello studio
professionale e degli immobili
in generale, dell'auto e delle
dotazioni informatiche.
Aggiornata con le ultime novità
normative e di prassi.
Diritto e pratica tributaria 2001
Guida Pratica Lavoro 2/2020 Gabriele Bonati
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2020-11-21T00:00:00+01:00
Guida Pratica Lavoro con
efficace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore
direttamente alla soluzione del
caso concreto esposto e risolto
alla luce della normativa e
delle circolari vigenti. La sua
struttura ipertestuale,
arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi,
diagrammi di flusso e schemi
logici, permette di reperire con
immediatezza ogni
informazione utile.
Fringe benefits e Piani di
welfare - Fabio Ghiselli
2017-10-06
In questo libro vengono
analizzati tutti i più diffusi
fringe benefits, singolarmente
attribuiti o ricompresi in un
Piano di welfare. In un unico
volume sono trattati gli aspetti
civilistici, contabili e fiscali per
l’azienda e il dipendente, ma
anche quelli giuslavoristici,
legati alla contrattazione
collettiva e individuale,
contributivi e retributivi, con
un particolare sguardo alla
tabella-aci-costi-chilometrici-diritto-pratico

valutazione economica dei
benefici in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro.
Guida pratica alla
predisposizione del bilancio
d'esercizio e al conteggio
delle imposte - Gianluca
Marcheselli 2014
I chiarimenti sulle manovre
2011 - AA. VV. 2012-02-10
L'eBook I Chiarimenti sulle
manovre 2011 nasce dalla
necessità di una lettura
trasversale tra le manovre che
crei un filo conduttore delle
novità più volte rivisitate anche
a distanza di poche settimane.
Nella seconda metà del 2011, il
Governo ha infatti emanato
quattro Manovre: · Manovra
correttiva 2011 · Manovra bis
2011 · Legge di stabilità 2012 ·
Decreto Monti (detto anche
Decreto Salva Italia) L'Agenzia
delle Entrate, in occasione di
incontri con la stampa
specializzata, nel mese di
gennaio 2012 ha fornito alcuni
chiarimenti sulle novità fiscali,
frutto delle citate Manovre. I
punti controversi, rimasti
aperti, sono stati affrontati dai
migliori Esperti Ipsoa che
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grazie ai loro contributi
pubblicati sulle riviste hanno
fornito gli approfondimenti
necessari per leggere
correttamente le novità di
quest'ultimo periodo. Tra i
chiarimenti forniti si segnalano
quelle relative a: · Indagini
finanziarie · Studi di settore ·
Riporto delle perdite · Società
di comodo · Applicazione
dell'IMU · Sgravi per
l'apprendistato · Immobili
all'estero · Detrazioni del 36%
e 55% · Limiti all'uso del
contante STRUTTURA DELL'EBOOK Editoriale di Tonino
Morina Le mille novità delle
Manovre del 2011 di Salvina
Morina e Tonino Morina
Redditi d'impresa Società di
comodo e beni in godimento ai
soci: i chiarimenti di Agenzia e
Istituto di Ricerca DCEC di
Gianfranco Ferranti Beni
concessi in godimento ai soci di
Sabatino Ungaro Società non
operative: i primi chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate di
Filippo Gagliardi Le nuove
limitazioni al riporto delle
perdite secondo l'Agenzia delle
entrate di Claudio Carpentieri
Fisco e imprese: scomputo
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delle perdite senza priorità di
Antonio Mastroberti Proposte
di soluzione ai dubbi sulla
disciplina di trasformazione
delle DTA in crediti d'imposta
di Alberto Trabucchi e Giosuè
Manguso Accertamento
Irrilevanza della causale nei
limiti all'uso del contante e
finalità selettive per i dati
bancari di Alessandro
Mastromatteo e Benedetto
Santacroce Limiti all'utilizzo
del contante e dei titoli al
portatore: le risposte del MEF
sull'antiriciclaggio di Roberta
Aiolfi e Valerio Artina
Conferme e nuove
interpretazioni su
accertamento sintetico e studi
di settore di Dario Deotto
Archivio dei rapporti finanziari,
redditometro, studi di settore e
misure cautelari di Roberto
Fanelli Tributi locali
L'applicazione dell'IMU tra
novità e incertezze di Luigi
Lovecchio Processo tributario
Mediazione tributaria e
accertamento con adesione di
Saverio Capolupo Il pagamento
del contributo unificato e delle
spese legali nel processo
tributario di Antonio Iorio e
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Laura Ambrosi Fiscalità
internazionale Imposte di bollo
e straordinaria sullo scudo
fiscale: dubbi emersi e
soluzioni proposte di Marco
Piazza Immobili all'estero: i
riflessi del Decreto Monti
nell'UNICO 2012 di Duilio
Liburdi Rendite finanziarie
Razionalizzata la disciplina
fiscale dei pronti contro
termine di Giuseppe Molinaro
Agevolazioni Applicazione della
detrazione del 36% e del 55%
di Raffaele Artina e Cristina
Piseroni Lavoro Aumento del
carico fiscale sulle maxiliquidazioni di Francesco delli
Falconi e Giuseppe Marianetti
Sgravi contributivi per
l'apprendistato di Maria Rosa
Gheido e Alfredo Casotti
Repertorio generale annuale
di giurisprudenza - 1978
IVA 2013 - Sergio Mogorovich
2012
Auto e Fisco 2020 - Stefano
Sirocchi
2020-12-10T00:00:00+01:00
La trasformazione del mercato
automobilistico continua con
un'intensità senza precedenti,
tabella-aci-costi-chilometrici-diritto-pratico

accelerata da contingenze
emergenziali che pongono
l'auto sempre più centrale nel
rispondere alle esigenze della
mobilità individuale. Dal
continuo intreccio con il
reddito di lavoro dipendente
operato ora anche tramite
nuove forme di integrazione
salariale sotto forma di
compenso in natura nei panieri
di welfare aziendale al
rinnovato sistema delle
forfettizzazioni che permettono
la detraibilità dell'imposta e la
deducibilità dei costi: la guida
del Sole dettaglia tutte le leve
fiscali della più recente attività
normativa prevista per il
rilancio del settore.
Testo Unico Imposte sui
Redditi 2014 - Ezio Gobbi
2014-05-07T00:00:00+02:00
Il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, nel testo aggiornato da
ultimo con le numerose novità
apportate dal cd. «decreto
Irpef» (D.L. 66/2014), è
commentato articolo per
articolo in maniera
approfondita e con puntuali
rimandi alla prassi ed alla
giurisprudenza più
significative. Tutte le principali
15/16

Downloaded from
wyoelks.org on by guest

disposizioni di legge, attuative
della tassazione diretta, sono
riportate integralmente. Uno
strumento operativo che
costituisce da anni un
commento autorevole alla
disciplina delle imposte sul
reddito e ai correlati rifl essi in
materia di accertamento,
ritenute d’imposta,
agevolazioni.
Guida Pratica Fiscale - Testo
Unico Imposte sui Redditi 2022
- Ezio Gobbi
2022-05-13T12:03:00+02:00
Il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, aggiornato con tutte le
novità apportate dalla Legge di
bilancio 2022 (L. 234/2021) in
tema di bonus e crediti
d’imposta per privati e
imprese, è commentato articolo
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per articolo con rimandi a
prassi e giurisprudenza. Le
principali disposizioni di legge
in materia di tassazione diretta
sono riportate puntualmente e
accompagnate dalle relative
disposizioni integrative e
attuative. Un commento
autorevole alla disciplina delle
imposte sul reddito ed ai
riflessi in materia di
accertamento, ritenute
d’imposta, agevolazioni. In
questa edizione la nuova Irpef
con aliquote e detrazioni,
l’utilizzo e la cessione dei
crediti d'imposta per privati e
imprese, novità e conferme sul
bonus edilizia e, per i redditi
d'impresa, super Ace e
sospensione degli
ammortamenti.
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