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La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in tema di imposte sul
reddito delle persone fisiche e delle società, di Irap, di accertamento, di agevolazioni tributarie, di riscossione, di reati tributari e sanzioni
amministrative e di ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con le novità della conversione del Decreto Rilancio
(D.L. 34/2020-L. 77/2020) e con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
L’Opera propone una prima lettura sistematica delle novità introdotte dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 al Codice della strada. Il commento ai
diversi articoli è arricchito dall’analisi dei risvolti applicativi e da una serie di schemi e tabelle riepilogativi. In Appendice, uno stralcio della
nuova legge di riforma del Codice e le tabelle per l’autotrasporto della Circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2010. STRUTTURA
Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica Capitolo 2 - Veicoli Capitolo 3 - Documenti di circolazione Capitolo 4 Autotrasporto Capitolo 5 - Sicurezza stradale Capitolo 6 - Norme di comportamento dei conducenti Capitolo 7 - Sanzioni amministrative
Appendice normativa
Completo e ampiamente collaudato nella formula editoriale, il Manuale di consulenza del lavoro costituisce da molti anni il testo di riferimento
per tutti gli esperti di diritto del lavoro e amministrazione del personale. Ogni aspetto del rapporto di lavoro è inquadrato in base alla rigorosa
interpretazione della normativa e analizzato alla luce della prassi amministrativa dei vari enti e delle pronunce della giurisprudenza, con
particolare attenzione agli aspetti applicativi e alle soluzioni delle fattispecie concrete che vengono quotidianamente sottoposte all’attenzione
delle aziende e dei loro consulenti.

La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in
tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, Irap, accertamento, agevolazioni tributarie, riscossione,
reati tributari e sanzioni amministrative e ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con le novità
della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e del D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020).
Recoge: 1. Preparing the European transport area for the future. 2. A vision for a competitive and sustainable transport
system. 3. The strategy - what needs to be done. ANNEX: List of initiatives.
Il libro di Viale è una specie di fenomenologia del nostro rapporto con gli oggetti, nata dall'urgenza di raccontare una vera
e propria rivoluzione culturale in atto: il paradigma che contrappone il nuovo all'usato viene scalzato dall'affermarsi del
concetto di riciclo. Michela Finizio, "Il Sole 24 Ore" C'è di tutto nel nuovo libro di Guido Viale, meglio se questo tutto è
vecchio, desueto, abbandonato. Alberto Papuzzi, "Tuttolibri" Il nostro vizio è la fretta con cui trasformiamo tutto e subito
in rifiuti. Secondo Viale – è una ipotesi, un progetto e un augurio – «l'epoca del consumo forsennato potrebbe essere solo
una parentesi nella storia dell'umanità». Alfonso Berardinelli, "Avvenire" Usato come nuovo, usato perché è ecologico,
usato perché non posso fare altrimenti, usato perché mi ricorda qualcosa o qualcuno: le cose hanno una vita che ci
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riguarda da vicino. Molto di più di quanto crediamo. Potrebbero essere loro il fulcro della civiltà del terzo millennio.
Impianti elettrici dei ciclomotori. Guida al funzionamento e manutenzione degli impianti elettrici installati a bordo di ciclomotori monocilindrici
2T (50cc)...Manuale del meccanico collaudatoreHOEPLI EDITORENuovo codice della strada e regolamento di esecuzione. Schemi e tabelle.
Con le novità su sanzioni e patente di guidaGiuffrè EditoreLa nuova patente di guidaMaggioli EditoreVerbali del Consiglio dei ministriluglio
1943-maggio 1948Verbali del Consiglio dei ministri: Governo de Gasperi, 31 maggio, 1947-23 maggio 1948 (3 v.)Codice della strada: la
riforma 2010IPSOA
MobilitAria 2020, è il terzo rapporto realizzato dal gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club e dagli esperti di CNR-IIA (Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico). Il rapporto delinea un quadro complessivo sull’andamento della qualità
dell’aria e delle politiche di mobilità urbana nelle principali 14 città e aree metropolitane italiane nel periodo 2018-2019 con un particolare
focus del periodo del lockdown e le future strategie per la ripartenza.
Sapete rispondere a questi quesiti?Quanto dovrete versare di imposte dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la nuova imposta sul reddito
d’impresa IRI? E le imposte sui trasferimenti di beni o sulle successioni? IUC, IMU, TARI, TASI come vengono calcolate? Quando e come si
possono ottenere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia? Volete sapere tutto sulla tassazione dei
patrimoni all’estero e la dichiarazione RW? Cosa sono i PIR? E le misure di attrazione degli investimenti? Le risposte a queste e ad altre
centinaia di domande sull’intricatissimo mondo delle imposte le troverete consultando il Vademecum del Contribuente il volume che da
quarant’anni Unione Fiduciaria propone ai contribuenti e ai professionisti del settore. Il Vademecum del Contribuente è il vostro consulente
tributario! Il più aggiornato, preciso, puntuale ed... economico. Potrete consultare il volume anche nella versione digitale che segue il grande
successo di quella cartacea.
1810.2.16
Ci sono mondi nei quali è difficile orientarsi. Tributi, tasse, scadenze varie sono tra questi. Cosa sapete delle imposte dirette, IRPEF, IRES o
IRAP? Conoscete la nuova imposta sul reddito d’impresa IRI? Sicuramente non avrete chiaro quanto la Legge 112 del 22 giugno 2016,
denominata “dopo di noi”, ha stabilito per agevolare i soggetti con disabilità gravi e privi del necessario sostegno familiare e, magari, questa
informazione vi sarebbe tanto utile. Oppure sapere come poter avere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione
edilizia. Così come non potete ricordare tutte le scadenze alle quali dovete ottemperare quando pensate semplicemente di “dovere pagare le
tasse” e, per esempio, la scadenza è di sabato o di domenica. “I versamenti delle imposte sono considerati tempestivi se effettuati entro il
primo giorno lavorativo successivo” vi rassicura il Vademecum del Contribuente che viene editato da quasi quarant’anni da Unione
Fiduciaria, la prima società del settore nel nostro Paese. Il Vademecum è il volume che risponde a questo e ad altri centinaia di quesiti in
modo semplice e pratico, evitando di farvi finire in dispendiose liti con il fisco. La versione digitale del volume vuole raggiungere nuovi
interessati lettori ed è il coronamento del successo ottenuto dalla versione cartacea, sicuramente una delle più consultate da contribuenti e
anche da professionisti.
Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi adempimenti che le
normative nazionale e comunitaria impongono in materia di IVA. Aggiornato con tutte le novità normative interpretative, fino alla legge di
Stabilità 2014, il testo commenta articolo per articolo la disciplina IVA nazionale e sulle operazioni intracomunitarie, riportando integralmente
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le norme e i regolamenti di attuazione.

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.
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