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Busta paga edilizia costituisce il volume di settore della "Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta editoriale
dedicata ad affiancare e supportare l’addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana
Guida alle paghe si pone in affiancamento alla rivista e ne costituisce lo strumento principale di approfondimento della
tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per professionisti e addetti che ricercheranno
approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il contenuto del volume Busta paga edilizia riguarda il rapporto di
lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore nel settore edilizia considerando le particolari
varianti che riguardano gli aspetti contributivi, previdenziali e fiscali. Questa disciplina infatti si differenzia per molti aspetti
da quella ordinaria sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la contribuzione, la previdenza (cassa edile) e gli aspetti
retributivi. La nuova edizione 2013 riporta le misure di inizio anno della legge di stabilità 2013 (modifiche alla Fornero:
ASPI, fondi di solidarietà, giovani e donne, lavoratori salvaguardati e ricongiunzione, contratti a termine per la pa, i
congedi e infine proroghe di termini, contratti di produttività e detrazioni irpef), nonché le misure inerenti il decreto
sviluppo (ancora interventi sulla fornero: certificazioni di malattia e congedi, lavoro intermittente, incentivi all’esodo e
fondi bilaterali e start up. STRUTTURA 1 – Impresa edile; 2 – Assunzione di personale dipendente; 3 – Svolgimento del
rapporto di lavoro; 4 – Cessazione del rapporto di lavoro; 5 - Trattamento economico; 6 – Contributi previdenziali; 7 –
Ritenute fiscali; 8 – Casse edili; 9 – Durc, appalti e regolarità contributiva; 10 – Costo del lavoro
L’idea di una trattazione monografica avente ad oggetto i requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività
commerciali e di somministrazione nasce dalla constatazione che molte delle domande inerenti il legittimo insediamento
sul territorio delle stesse hanno ad oggetto proprio la tematica in questione. Il legislatore dà infatti per scontata una
cultura giuridica ad ampio spettro da parte degli uffici ed utilizza, peraltro non sempre in maniera coerente, la
terminologia propria del linguaggio penalistico o processualpenalistico “ribaltandone” gli effetti sulla possibilità di
attivazione di un esercizio commerciale, con ciò imponendo scelte operative rilevanti in termini di procedimento e di
eventuali sanzioni. La materia, già particolarmente complessa in quanto vi si intersecano indicazioni comunitarie, norme
nazionali di recepimento e fonti regionali, si arricchisce, inoltre, di spunti - e di criticità - con il progressivo allargarsi delle
frontiere geografiche e il costante e quotidiano confronto con stranieri, anche extracomunitari, che, una volta insediatisi
sul nostro territorio, svolgono attività di vendita o di somministrazione. L’opera, con spirito pratico e senza nessuna
pretesa di accademicità, propone una sintesi, esaustiva e di facile consultazione, delle questioni che astrattamente si
pongono con maggiore frequenza e lo spunto per un loro ulteriore approfondimento, ove le prime nozioni non si
rivelassero sufficienti a risolvere il problema. Una sorta di dizionario giuridico dei requisiti morali e professionali per
l’esercizio delle attività commerciali arricchito da modulistica, casi risolti, giurisprudenza, circolari e risoluzioni ministeriali
per affrontare i problemi della pratica quotidiana ed aiutare a muoversi con maggiore disinvoltura in una materia
particolarmente delicata e complessa. Sommario argomenti: - Normativa di riferimento - Requisiti morali - Accertamento
dei requisiti morali - Requisiti per stranieri - Requisiti professionali - Perdita dei requisiti e disciplina sanzionatoria Modulistica - Circolari e risoluzioni ministeriali
Teoria e Test nel concorso per Dirigente scolastico Il volume è finalizzato alla preparazione alle prove selettive del
Concorso per Dirigente Scolastico e si propone come un valido strumento per l’acquisizione di un’alfabetizzazione
informatica di base e, al contempo, costituisce un pratico supporto per gli utenti che vogliano rispolverare le procedure
per l’utilizzo dei software del pacchetto Microsoft Office e del sistema operativo Windows 7. E' diviso in tre parti: la prima
parte contiene le conoscenze informatiche di base e ciascun capitolo è corredato da quiz di verifica finali commentati; La
seconda parte è dedicata alla verifica e contiene una ampia raccolta di quiz con soluzione corretta; la terza parte è
dedicata all’uso e strumenti delle nuove tecnologie per la didattica e l’apprendimento, completata da relativi test di
verifica finali tratti dall'ultima banca dati ufficiale.
Busta paga edilizia costituisce il volume di settore della "Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta editoriale
dedicata ad affiancare e supportare l’addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana
Guida alle paghe si pone in affiancamento alla rivista e ne costituisce lo strumento principale di approfondimento della
tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per professionisti e addetti che ricercheranno
approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il contenuto del volume Busta paga edilizia riguarda il rapporto di
lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore nel settore edilizia considerando le particolari
varianti che riguardano gli aspetti contributivi, previdenziali e fiscali. Questa disciplina infatti si differenzia per molti aspetti
da quella ordinaria sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la contribuzione, la previdenza (cassa edile) e gli aspetti
retributivi. L’edizione 2014 prevede una serie di interventi di aggiornamento normativi ed amministrativi che hanno
comportato oltre alla completa revisione del quadro normativo generale la presenza dei provvedimenti di inizio anno quali
la legge di Stabilità 2014 (DL 147/13) e il Decreto Destinazione italia (DL 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro
sommerso, nonché il “milleproroghe” (DL 150/13). Vengono ulteriormente trattati i provvedimenti emanati nel corso
dell’anno quali i due Decreti “Fare” (DL 69/13) e “Lavoro” (DL 76/13) attraverso i quali sono stati ulteriormente previste
nuove misure per favorire l’assunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e
l’associazione in partecipazione. Da ultimo il volume è anche aggiornato con i recentissimi DL 20 marzo 2014, n. 34 (Job
Act) che contiene novità in tema di lavoro a termine, apprendistato, DURC e contratti di solidarietà e il DL 24 aprile 2014,
n. 66 Decreto Irpef con le novità sul cuneo fiscale e il taglio dell’IRAP STRUTTURA 1 – Impresa edile; 2 – Assunzione di
personale dipendente; 3 – Svolgimento del rapporto di lavoro; 4 – Cessazione del rapporto di lavoro; 5 - Trattamento
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economico; 6 – Contributi previdenziali; 7 – Ritenute fiscali; 8 – Casse edili; 9 – Durc, appalti e regolarità contributiva; 10
– Costo del lavoro
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