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Politica, cultura, economia.
TFR e fondi pensioneCome pagare meno tasse sui vostri investimentiClass Editori
Dopo il successo del libro Che ne ho fatto dei miei soldi, Marco lo Conte, giornalista ed
esperto di previdenza del Sole 24 ORE, ritorna con una nuova guida per costruirsi una
pensione su misura. Infatti chi non si occupa per tempo della propria pensione rischia di
andare incontro a una vecchiaia problematica. Per questo è indispensabile costruirsi da
subito una posizione previdenziale fatta non solo dei contributi obbligatori di primo
pilastro ma anche di risparmio previdenziale, da avviare appena possibile, curare e far
crescere nel tempo. La pensione su misura si occupa di aiutare il lettore in questo
compito, accompagnandolo nel suo percorso di scelta, ma cerca anche di capire qual è
l'evoluzione delle pensioni, dal punto di vista delle norme e degli scenari demografici,
sociali e finanziari.
Il Prontuario Contratti - Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del
2019, anche una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei CCNL di
maggiore diffusione. L'edizione del 2020 è arricchita con nuove schede contrattuali. La
struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti segnalata
dalla banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni
dettaglio è studiato per rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i
CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e affidabili a
coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento
degli obblighi contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom
allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della
contingenza vigenti e quelli previgenti.
Un percorso di educazione al risparmio in cinque mosse, con un linguaggio
radiofonicamente chiaro, come sanno fare gli autori e conduttori di Due di Denari. Si
comincia dagli obiettivi che si vogliono dare a quel che viene messo da parte, si
passano in rassegna i "prodotti", dal conto corrente alle azioni, dai fondi comuni ai
derivati. Poi ci sono le avvertenze per impostare un buon rapporto allo sportello o con il
consulente; un po' di quel che serve sapere del Fisco e infine, le indicazioni per
reclamare e i consigli per tenersi alla larga dalle truffe. Con un elenco di siti e di libri utili
e una raccolta delle parole più usate in banca e in posta.
Il Prontuario Contratti - Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del
2020, una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei CCNL di maggiore
diffusione. L'edizione del 2021 è arricchita con nuove schede contrattuali. La struttura
razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti segnalata dalla
banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio
è studiato per rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL
considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e affidabili a coloro
che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli
obblighi contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom
allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della
contingenza vigenti e quelli previgenti.
Questa nuova edizione del Codice, destinata a soddisfare le esigenze di avvocati,
consulenti del lavoro e studenti, ha recepito tutte le ultime, fondamentali novità
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intervenute nel panorama legislativo in materia di diritto del lavoro. L’Opera è
aggiornata con la L. 16 maggio 2014, n. 78, di conversione, con modificazioni, del D.L.
20 marzo 2014, n. 34, recante significative modifiche alla disciplina del contratto a
tempo determinato e dell’apprendistato con il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, che detta le
nuove regole sul certificato “antipedofilia” e con la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di stabilità 2014).
Quanti soldi si spendono per far gestire a terzi i nostri risparmi? Per tutti coloro che
hanno un minimo di esperienza o semplicemente desiderano diventare competenti in
materia, è arrivato un piccolo grande sostegno: "Autoconsulenza Finanziaria". Questo
libro rappresenta un'ottima soluzione per ovviare al problema della gestione dei
risparmi, offre infatti suggerimenti e consigli di investimento. L’attenta valutazione dei
diversi tipi di investimento, dei casi specifici in cui è possibile effettuarli e in quali
condizioni economiche rappresenta un pilastro fondamentale. Utile, pratico ed
estremamente esplicativo, questo libro è un vero e proprio fai da te in ambito
economico. E’ rivolto principalmente a risparmiatori che vogliono diventare autonomi
nelle consulenze. E’ inoltre utile a tutte quelle persone che sono già discreti investitori
ma che non sanno come applicare le loro conoscenze in modo ottimale ai fini del
risparmio.
Il volume è uno strumento indispensabile per la gestione "guidata" di tutti i contratti di
lavoro e delle "lettere" che regolano il rapporto di lavoro, dall'assunzione alla gestione e
alla cessazione del rapporto stesso. Il software consente all'azienda e al professionista
di "creare" formule standard oppure personalizzabili per la corretta gestione del
personale, seguendo un percorso guidato. Inoltre l'utente ha la possibilità di integrare il
facsimile anche con l'anagrafica dell'azienda e del dipendente e con il CCNL applicato,
selezionando quest'ultimo direttamente dal proprio archivio. Le formule create possono
essere modificate, salvate sul proprio computer e stampate; inoltre in occasione di
modifiche normative e di prassi amministrativa, disponendo di una connessione internet
attiva, il programma sarà aggiornato automaticamente. Requisiti HW e SW Lettore CDRom. Almeno 500 Mb di spazio su disco rigido; Microsoft Windows™: Vista oppure 7
oppure 8 Adobe Acrobat Reader 9.2 o successivi Microsoft Office Word 2007 o
successivi
Due giornalisti economici specializzati nello spiegare al pubblico i meccanismi dei mercati
finanziari esaminano gli strumenti d'investimento a disposizione dei risparmiatori. Dagli
impieghi più cauti a quelli con rischio del capitale, questa guida pratica chiarisce nel dettaglio
punti di forza e di debolezza di ogni prodotto, che viene presentato con un voto in base alla
sua semplicità, sicurezza e potenzialità di guadagno.
La guida propone a investitori e risparmiatori le soluzioni migliori per minimizzare il carico
fiscale sul proprio patrimonio e sui suoi rendimenti. Per progettare e pianificare in modo
strategico ed efficiente ogni decisione legata all’acquisto e alla gestione di azioni, obbligazioni,
fondi comuni, Sicav, mutui, immobili, strumenti previdenziali, polizze assicurative,
efficientamento energetico, interventi sul patrimonio dello stato ecc.
Dopo “I miei primi salotti finanziari” , questo libro raccoglie una cinquantina di storielle che in
questi anni sono state pubblicate sul sito web Pillole Finanziarie, per rendere anche i temi più
complicati della finanza a portata di tutti. Sono storielle brevi, da leggere quando possiamo
disporre di poco tempo da dedicare alla lettura come... in attesa in un mezzo pubblico.

IL PIU' DIFFUSO E APPREZZATO CODICE TRIBUTARIO La realizzazione
dell'edizione 2012 del “Codice Tributario”, frutto dell’esperienza trentennale de
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“il fisco”, ha comportato cure particolarmente attente e costanti affinché fossero
correttamente recepite le continue rimodulazioni e correzioni alle quali il sistema
fiscale è stato sottoposto per far fronte ad una accentuata situazione di crisi
finanziaria, produttiva ed occupazionale. Ciò al fine di fornire all'utente un'opera
di facile consultazione e valida per completezza di aggiornamenti, per selezione
delle norme e per accuratezza di richiami e rinvii. Tra i provvedimenti le cui
disposizioni sono state inserite nel testo dell'opera si segnalano, in particolare: D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale); - D.L. 25 marzo
2011, n. 26 (svolgimento delle assemblee societarie annuali); - D.Lgs. 24 marzo
2011, n. 48 (sistemi di pagamento e di regolamento titoli); - D.Lgs. 31 marzo
2011, n. 56 (obbligo di redazione di conti consolidati); - D.Lgs. 6 maggio 2011, n.
68 (autonomia di entrata delle regioni); - D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (decreto
sviluppo); - D.L. 7 luglio 2011, n. 98 (manovra correttiva); - L. 12 luglio 2011, n.
120 (parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo); - D.L. 13
agosto 2011, n. 138 (misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo); - L.
12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); - D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 (decreto "salva Italia"); - L. 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria
2010); - D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ("mille proroghe"); - D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 (“liberalizzazioni”); - D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“semplificazioni”); D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (“semplificazioni tributarie”). STRUTTURA DEL
CODICE Prima parte (1.200 pagine): comprende i Capitoli aventi per oggetto le
materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Imposte sui
redditi, Accertamento, Riscossione, Imposta sul valore aggiunto, le norme del
codice civile relative al bilancio ed alle società, IMU ed ICI, nonché le altre in
dettaglio elencate nel sommario generale). Seconda parte (circa 900 pagine): è
un compendio di normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii
alle materie della Prima parte.
Il volume raccoglie una attenta selezione delle fonti normative di riferimento, dai
Codici alle numerose leggi che regolano la materia. A corredo sono presenti una
selezione di interpretazioni ufficiali, una di giurisprudenza della Cassazione a
sezioni unite, una relativa agli accordi interconfederali e una di schemi
esemplificativi.
Un Paese moderno e responsabile deve offrire ai propri cittadini una pluralità di
forme di welfare basate sulla cooperazione pubblico-privato. Per l’Italia alle
prese con un elevato debito pubblico, vincoli di bilancio e invecchiamento della
popolazione, la previdenza complementare e il welfare mix sono un’ineluttabile
necessità. Già nel 1942 Beveridge, padre del moderno welfare, indicava: "Il
benessere collettivo deve essere raggiunto attraverso una stretta cooperazione
fra lo Stato e l’individuo. Lo Stato deve offrire protezione in cambio di servizi e
contribuzioni e nell’organizzare tale protezione lo Stato non deve soffocare né le
ambizioni né le occasioni né la responsabilità; stabilendo pertanto un minimo di
attività nazionale non deve però paralizzare le iniziative che portano l’individuo a
provvedere più di quel dato minimo per se stesso e per la sua famiglia". Concetti
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fatti propri nel 1948 dalla nostra Costituzione all’articolo 38. Un vigoroso sviluppo
dei fondi pensione, che offrano anche protezioni per la non autosufficienza e per
la persona, consentirà un futuro migliore a tutti i lavoratori e un rilancio del
Paese. Il volume, aggiornato a tutte le norme e direttive, consentirà al lettore
(anche se neofita della materia) di comprendere con un linguaggio semplice e
diretto funzionamento, modalità di adesione e vantaggi di questi fondamentali
strumenti di risparmio. Un’opera completa che analizza le caratteristiche dei
fondi pensione e del welfare integrativo sotto i profili giuridici, economici, di
gestione amministrativa, finanziaria e assicurativa.
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