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Continuità, crescita e passaggio generazionale sono temi che interessano gran parte delle imprese familiari. Il volume si pone come obiettivo l’analisi dei principali aspetti civilistici e fiscali che caratterizzano i suddetti temi, approfondendo aspetti operativi con l’utilizzo di casi pratici che prendono spunto dalle esperienze professionali affrontate. Il volume, dopo aver trattato
gli aspetti relativi alla razionalizzazione del patrimonio dell’imprenditore, esamina le forme attraverso le quali l’impresa può ottenere nuovi mezzi finanziari, sia a titolo di capitale, sia a titolo di debito. Vengono poi approfonditi gli strumenti di governance per disciplinare i rapporti tra i soci (della famiglia o terzi), quali le categorie speciali di azioni, gli strumenti
finanziari partecipativi, le clausole statutarie e i patti parasociali. Un capitolo è dedicato alla holding di famiglia, alle sue finalità ad alle modalità pratiche per la sua creazione. Vengono poi esaminati i vincoli civilistici al passaggio generazionale, evidenziando l’importanza della predisposizione, da parte dell’imprenditore, di un testamento, per poi chiudere con un’analisi
dell’imposta sulle successioni e donazioni.
annotato con la giurisprudenza
Coronavirus - DL 18/20
Il diritto penale dell'impresa
I bilanci delle aziende di credito, 1890-1936
Annali del fascismo
La Centrale dei Rischi è un fondamentale “biglietto da visita” dell’impresa, dalla valenza assai superiore rispetto al bilancio d’esercizio e alla dichiarazione dei redditi, ai fini sia dell’accesso al credito sia della mancata revoca del medesimo. Ciò in quanto è logico e legittimo per la banca dare maggior peso alle informazioni di cui può disporre in modo continuativo e, soprattutto, automatico. In altri termini,
la banca, potendo scegliere tra un “filmato” aggiornato senza soluzione di continuità e “due foto” aggiornate una volta l’anno, utilizza ovviamente il filmato. Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi può essere non solo richiesta, ma anche ricevuta tramite posta elettronica certificata. Inoltre, sempre da dicembre 2010, la Centrale dei Rischi ha un nuovo formato, molto più fruibile, di più facile comprensione ed
anche esteticamente più gradevole e “incoraggiante” nella lettura. Obiettivo del libro è quello di sviluppare un approccio proattivo con questo sistema di reportistica , che non deve più essere visto come al solo servizio delle banche, ma anche a supporto dei professionisti, delle imprese e dei confidi. A tal fine, i primi due capitoli illustrano sia i contenuti della documentazione alla base del rapporto tra PMI e
banca, sia le modalità con cui tale documentazione viene esaminata dalle banche allo scopo di attribuire un rating ai sensi di Basilea 2 e Basilea 3. Tre analisi (quantitativa, qualitativa e andamentale) concorrono alla determinazione del rating, assumendo differenti pesi nel passaggio da impresa corporate a impresa small business; indicativamente: Analisi corporate small business Quantitativa 50% 10% Andamentale 40%
85% Qualitativa 10% 5% All’inequivocabile messaggio che emerge dalla Tavola, occorre solo aggiungere che, nell’ambito dell’analisi andamentale, un ruolo fondamentale è svolto dalla Centrale dei Rischi (pubblica) gestita da Banca d’Italia. I capitoli terzo, quarto e quinto affrontano il tema della Centrale dei Rischi, effettuando una disamina degli aspetti normativi, di funzionamento, giurisprudenziali e
stragiudiziali. Il capitolo sesto affronta il tema delle sfide e prospettive che la nuova Centrale dei Rischi propone ai professionisti. Infine, il capitolo settimo approfondisce il tema delle centrali rischi private, meglio conosciute come sistemi di informazioni creditizie (SIC). Grande novità è costituita dall’illustrazione dei più significativi casi di conflitto, sui versanti della Centrale dei Rischi di Banca
d’Italia e delle centrali rischi private, tra banche, imprese e privati. STRUTTURA 1. La documentazione di base e progredita delle PMI 2. L’accesso al credito per PMI e gruppi di imprese 3. Centrale dei Rischi: profili normativi e funzionamento 4. Centrale dei Rischi: profili giurisprudenziali 5. Centrale dei Rischi: risoluzioni stragiudiziali 6. Sfide e prospettive per i professionisti 7. Le banche e le centrali
rischi private Appendice
Nel settembre 2016 il Governo ha presentato il Piano Nazionale Industria 4.0, introducendo una serie di misure di stimolo per gli investimenti in innovazione e per la competitività. In questa guida vengono analizzate tutte le opportunità per professionisti e imprese: - l'iper ammortamento - l'interconnessione e la perizia tecnica giurata - valutazione sistema di gestione aziendale - il super ammortamento - come
finanziare gli investimenti e sfruttare le altre agevolazioni - le agevolazioni sugli Intangibles - il credito di imposta alla ricerca - credito d'imposta per la formazione 4.0 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Calibri}
Manuale Sicurezza 2012
Continuità e crescita dell'impresa familiare
Agevolazioni 4.0
Supplement to the Official Journal of the European Communities
La legislazione fascista ...
Manuale Sicurezza 2011
Dal Sole 24 Ore la Guida per le esigenze di professionisti e imprese in una stagione senza precedenti. Un vero e proprio manuale in continuo aggiornamento per seguire passo per passo l'evoluzione normativa nell'epoca del coronavirus. Chi acquista il fascicolo, che riporta spiegazioni e approfondimenti sul decreto legge Cura Italia, avrà infatti la possibilità di accedere a un'area informativa dove il Gruppo 24 Ore, giorno per giorno, seguirà
l'evoluzione normativa di questa fase assai difficile. Il Gruppo mette a disposizione di tutti gli acquirenti lo Speciale on line "Emergenza Coronavirus", una raccolta organica e sempre aggiornata di tutti i provvedimenti normativi, i chiarimenti ufficiali, i commenti e le risposte degli esperti relativi agli aspetti fiscali e lavoristici, quotidianamente aggiornato fino alla fine dell'emergenza.
La responsabilità sociale delle imprese e i nuovi strumenti di comunicazione nell'esperienza bancaria italiana
Codice Tributario 2014
Nuova Centrale dei Rischi
Contratto e impresa
La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182-bis L.F. Con CD-ROM

La Guida vuole essere uno strumento pratico e di facile interpretazione per coloro – uomini d’azienda e professionisti - che quotidianamente affrontano problematiche e casi specifici aziendali. Prevalenza, quindi, alle indicazioni operative, alle analisi di convenienza e alla presenza di check-list operative, al fine di trovare la soluzione più adatta al caso concreto. La struttura della Guida parte dall’analisi degli aspetti contabili e fiscali, passando per gli aspetti gestionali e amministrativi, per
gli adempimenti privacy, 231 e antiriciclaggio, gli strumenti per uscire dalla crisi, la sicurezza in azienda, tutte le novità in materia di lavoro e previdenza. In più, online una raccolta di modelli e fac-simile sui principali adempimenti, nonché un formulario di contratti immediatamente utilizzabili e personalizzabili.
La difficile situazione economica in cui si trova il tessuto imprenditoriale italiano richiede una sempre maggiore attenzione da parte degli imprenditori al rischio che le proprie imprese possano improvvisamente trovarsi in uno stato di crisi. La Guida offre ad imprenditori e consulenti uno strumento per affrontare la crisi di impresa in un percorso virtuoso che passa attraverso: la pronta e tempestiva individuazione dei primi segnali di peggioramento della performance aziendale la successiva
adozione di adeguate tecniche e strumenti per la gestione della crisi per finire, ove ciò non abbia avuto successo, con l’analisi delle procedure atte a giungere ad una cessazione “indolore” dell’attività intrapresa. STRUTTURA Individuazione dei primi segnali di crisi Principio di revisione 570 - Contrazione dei ricavi - Analisi dei costi - Controllo del magazzino Gestione della crisi: tecniche e strumenti Piano industriale e di risanamento - Analisi SWOT e "make or buy"- Turnaround – Gestione
indebitamento tributario - Riorganizzazione delle risorse umane Cessazione dell’attività Come evitare il fallimento
L'omicidio
Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati - II ed.
Crisi di imprese
Le Reti d'Impresa. L'Aggregazione di Imprese per Vincere la Crisi ed Essere più Competitivi sul Mercato (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Le Banche

Riforma delle Banche di credito cooperativo, garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza, clausola di bail-in e decreto mutui, sono solo le ultime novità contenute nella II edizione della Guida. Attraverso la partecipazione di un pool di autori con differenti competenze appartenenti ad uno degli Studi leader del settore, ciascun aspetto trattato nelle diverse sezioni è analizzato con approccio multidisciplinare al fine di offrire al lettore una panoramica completa e di agevole applicazione delle tematiche di diversa natura di cui tenere conto nella
stesura e negoziazione degli accordi. La Guida è corredata, inoltre, da clausole contrattuali, case history, esempi, casistica, schemi riepilogativi e approfondimenti bibliografici. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO – I contratti di finanziamento nella prassi bancaria – Il finanziamento delle operazioni di acquisizione – Particolari tipologie di finanziamento alle imprese – Aspetti comuni ai contratti di finanziamento – Il credito al consumo e le altre forme di prestito personale PARTE II - I CONTRATTI DI GARANZIA E
FAVORE DELLE BANCHE – L’ipoteca – Il pegno – Gli altri contratti di garanzia su beni specifici – Le garanzie personali PARTE III - I CONTRATTI DI INVESTIMENTO – I servizi e le attività di investimento – La consulenza in materia di investimenti - La gestione di portafogli – Il collocamento – La negoziazione per conto proprio e l’esecuzione di ordini per conto dei clienti – Ricezione e trasmissione di ordini PARTE IV - CONTRATTI DERIVATI – I contratti derivati: nozioni di base – I contratti derivati: contratti quadro e clausole di close-out netting –
La “collateralizzazione” dei derivati – I contratti derivati: profili regolamentari – I contratti derivati: profili civilistici – I contratti derivati e le procedure concorsuali PARTE V - I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE – L’assicurazione: aspetti qualificanti e disciplina applicabile – Gli elementi del contratto di assicurazione – L’assicurazione contro i danni al patrimonio – L’assicurazione sulla vita – L’intermediazione assicurativa
Il volume si sofferma sulla disciplina che regola le banche, con un particolare focus sui profili che assumono rilievo dal punto di vista della vigilanza. I riferimenti storici e di dottrina sono contenuti a quanto è necessario per una migliore comprensione delle tematiche illustrate e le opinioni, riferibili a ciascuno autore sono sempre saldamente concrete. Anche per conseguire l’obiettivo di un’opera utilizzabile non soltanto dallo specialista, gli Autori sono tutti professionisti – molti dei quali con background accademico – che operano nei settori dell’intermediazione
finanziaria, bancaria e non bancaria, e assicurativa. Questo ha consentito un’impostazione generale, oltre che dei singoli contributi, non casuale, ma rispettosa di una visione di insieme coerente e consapevole salve le diversità dovute alla differente percezione delle esigenze informative proprie di ciascun Autore. STRUTTURA PARTE I - ASPETTI GENERALI La banca in generale Cap. 1 - La fase costitutiva Cap. 2 - Le forme giuridiche Cap. 3 - Partecipazioni al capitale della banca. Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari Cap. 4 - L’articolazione
territoriale delle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie Cap. 5 - La vigilanza PARTE II - POTERI E CONTROLLI Cap. 1 - La corporate governance delle banche PARTE III - I BILANCI E IL PATRIMONIO DI VIGILANZA Cap. 1 - Bilanci bancari: principi contabili nazionali e internazionali Cap. 2 - I presidi della solvibilità delle Banche PARTE IV – LA CONCORRENZA E LE CONCENTRAZIONI IN AMBITO BANCARIO Cap. 1 - Il pubblic enforcement dell’AGCM nel settore bancario e finanziario Cap. 2 - Operazioni straordinarie in ambito
bancario. Le forme della cooperazione e della concentrazione bancaria PARTE V – LA DISCIPLINA DELLE CRISI DEGLI INTERMEDIARI BANCARI Cap. 1 - La disciplina speciale delle crisi bancarie Cap. 2 - L’amministrazione straordinaria Cap. 3 - La liquidazione coatta amministrativa Cap. 4 - La crisi dei gruppi bancari PARTE VI – LE SANZIONI Cap. 1 - Gli illeciti amministrativi previsti dal TUB Cap. 2 - Gli illeciti amministrativi previsti dal TUF PARTE VII – IL TRATTAMENTO FISCALE Cap. 1 - Il trattamento fiscale delle banche e dei soggetti
finanziari non bancari PARTE VIII – LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA Cap. 1 - La liquidazione volontaria
L'impresa bancaria. Economia e tecniche di gestione
Gazzetta Ufficiale
novità fiscali 2013
L'Aggregazione di Imprese per Vincere la Crisi ed Essere più Competitivi sul Mercato
Il commercio estero nella piccola e media impresa. Aspetti tecnici e finanziari
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende e i professionisti. Il Manuale si propone come lo strumento ideale e di immediata consultazione per trovare sia il riferimento normativo sia tutte le informazioni e le linee guida utili per lo svolgimento della propria attività, aggiornati alle più recenti novità normative. Tra le principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di: autorizzazione integrata ambientale, inquinamento elettromagnetico, impianti termici, rifiuti, rifiuti elettronici, Sistri, tassa
sui rifiuti, gas serra e valutazione di impatto ambientale. Nel Cd-Rom allegato una interessante selezione della normativa portante della materia. STRUTTURA DEL VOLUME • La normativa ambientale • Attività ispettiva e vigilanza • Enti, istituzioni ed associazioni • Il diritto di informazione in materia ambientale • Valutazione di impatto ambientale • La tutela delle acque • Inquinamento del suolo e bonifica • Rifiuti e imballaggi • Inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico • Attività a rischio di incidente rilevante • Sostanze e preparati pericolosi • Energia • I
sistemi di gestione ambientale • Le prescrizioni legali nell’ambito dei SGA • L’audit ambientale • Aspetti finanziari per la gestione dell’ambiente
Con l’emanazione del cosiddetto “Decreto del fare” (Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 Agosto 2013, n. 98) il Governo ha effettuato ulteriori interventi, che hanno fatto seguito a quelli contenuti nel “Decreto Energia” (convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 90) e hanno di poco preceduto quelli inseriti nel “Decreto Lavoro” (convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 99). Le tematiche trattate sono assai varie e spaziano dalla materia più strettamente tributaria (Iva, riscossione, tassazione per determinate attività, agevolazioni fiscali) a quella societaria e
civilistica (novità per Srl semplificate e concordato preventivo “in bianco”) fino alla ridefinizione della disciplina della mediazione civile e commerciale. Obiettivo di questa guida è pertanto sia quello di fare il punto sulle modifiche introdotte nel corso dell’estate 2013, sia quello di fornire le chiavi di lettura dei nuovi provvedimenti, offrendo un costante supporto operativo, rappresentato dal frequente ricorso ad esempi tratti dalla pratica quotidiana e a schematizzazioni grafiche, utili per ben fissare nella memoria le novità e per risolvere dubbi interpretativi che – quasi
inevitabilmente - una così eterogenea produzione normativa può far nascere.Sergio Pellegrino Dottore commercialista e Revisore Contabile in Trieste.Federica Furlani Dottore commercialista e Revisore Contabile in Trieste.Luca Mambrin Dottore commercialista e Revisore Contabile in Trieste.Leonardo Pietrobon Dottore commercialista e Revisore Contabile in Treviso.Daniele Tomarchio Avvocato Tributarista in Catania.Davide De Giorgi Avvocato Tributarista in Milano.Volumi collegati - Novità IVA 2013 Caterina Dell’Erba, Sergio Mogorovich - I ed. 2013- Detrazioni
2013 Giorgio Confente, Massimo Grimaldi - I ed. 2013 - Gli accertamenti bancari Francesco Verini - I ed. 2013
Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali
Manuale Ambiente 2011
Il reddito d'impresa
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima
Codice Fiscale Frizzera Imposte Dirette 2/2014

L’opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue più recenti modifiche, fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere in ambiente di lavoro problematiche di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Destinatari privilegiati sono dunque il datore di lavoro e il R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per quanto riguarda le aziende, il Coordinatore della Sicurezza per quanto riguarda i cantieri. Il manuale è lo strumento ideale e di immediata
consultazione nel quale trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le informazioni e le linee guida di ausilio per l’ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La presente edizione si caratterizza per le novità, tra le altre, in tema di sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, formazione e antincendio. STRUTTURA L'opera è articolata in 23 capitoli ed è corredata da un CD-Rom allegato contenente la documentazione di supporto ai temi trattati nella parte espositiva.. I temi trattati
sono: Il T. U. e la tutela dell’integrità fisica e della salute in ambiente di lavoro L'organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Il sistema di sicurezza aziendale Il documento aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli appalti e nei cantieri La gestione della sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio La gestione della sicurezza: segnaletica di sicurezza e salute La gestione della sicurezza: dispositivi di protezione individuale (DPI) La gestione della sicurezza: rilevazioni infortuni e incidenti Statistiche La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici La sicurezza degli impianti: attrezzature a pressione La sicurezza degli impianti: serbatoi interrati La sicurezza degli impianti: apparecchiature laser La sicurezza degli impianti: direttiva macchine I rischi per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose Il medico competente Prevenzione incendi - Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante La sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel nuovo T. U. della sicurezza.
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi per le aziende. Le modifiche legislative introdotte dal Nuovo Codice dell'Ambiente hanno inoltre sostanzialmente innovato la disciplina giuridica e tecnica di molti dei temi oggetto della materia. La presente Opera si propone come un valido supporto per gli operatori del settore; in essa si potranno trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche le informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento delle proprie attività. Il
testo è aggiornato con tutte le novità recenti, tra cui le più importanti intervenute nel settore della gestione rifiuti: dal D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 che ha istituito il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, meglio noto con l'acronimo "SISTRI", al D.M. 26 maggio 2011, che, dopo vari rinvii, ha fissato date di entrata in vigore differenziate per le varie categorie di imprese a partire dal 1° settembre 2011. STRUTTURA - La normativa ambientale - La tutela delle acque - Aspetti finanziari per la gestione
dell'ambiente - Attività ispettiva e vigilanza in materia ambientale - Enti, istituzioni e associazioni - Il diritto di informazione in materia ambientale - I sistemi di gestione ambientale - di incidente rilevante - Energia - Inquinamento Inquinamento atmosferico - Valutazione di impatto ambientale - Attività a rischio elettromagnetico - Rifiuti e imballaggi - Inquinamento acustico - Sostanze e preparati pericolosi - Inquinamento del suolo e bonifica - Il registro autorizzativo ambientale - L'audit ambientale
Manuale per costruire, governare e valutare le reti d'impresa
Manuale Sicurezza 2011
Le opportunità per professionisti e imprese
Collana
Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di imposte dirette, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. Un ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole «navigazione» all’interno della complessa legislazione fiscale. Il testo delle norme è ricostruito e annotato con tutte le modifiche apportate dalla legge di
Stabilità 2014 e dai numerosi decreti emanati. Completano ed arricchiscono il volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
Programma di Le Reti d'Impresa L'Aggregazione di Imprese per Vincere la Crisi ed Essere più Competitivi sul Mercato COME ESSERE COMPETITIVI SUL MERCATO Perché è importante adattarsi alla contingenza per costituire una rete d'impresa. Come mettere in movimento il motore delle reti scoprendone i vantaggi in termini di valore e produttività. Come fare rete puntando su strutture motrici:
organizzazione, governo e organi di decisione. COME REALIZZARE IL CONTRATTO DI RETE Come aumentare la propria competitività accrescendo le proprie capacità innovative. Come costituire il patrimonio della rete. Come asseverare il programma di rete attraverso una verifica preventiva. Come ottenere le agevolazioni fiscali. COME FINANZIARE LE RETI DI IMPRESA Come creare strutture solide con
un contratto di rete stabile. Perché è importante effettuare analisi su diversi livelli e fornire una buona descrizione del progetto. Come scegliere la forma giuridica della rete: la rete-società e la rete-contratto. Come generare fiducia nel finanziatore. COME IMPARARE A CONOSCERE LA PROPRIA IMPRESA Come effettuare una buona analisi dell'azienda ponendosi le giuste domande. Come
riconoscere i punti di forza e di debolezza della propria impresa. Come affrontare la sfida del futuro: un'economia basata sulla conoscenza.
Manuale Ambiente 2014
Reati tributari
Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare
guida pratica all'IRES, IRAP e alle relative basi imponibili dopo la finanziaria 2008
questioni processuali
Ammesso alla prova scritta per l'esame di commercialista. La nuova edizione 2014 del “Codice Tributario”, frutto dell’esperienza ultratrentennale de “il fisco”, contiene tutti i principali testi normativi quali il Tuir, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU – TARI - TASI e altri tributi locali, Registro, Bollo e altre imposte indirette, accertamento e riscossione, contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile
relative al bilancio ed alle società. La pubblicazione è aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (L. 24 dicembre 2013, n. 147) e dai D.L. correttivi ed integrativi pubblicati alla fine del 2013. Tra le principali novità dell’edizione 2014 si segnalano: la riforma dell’IMU l’introduzione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) l’introduzione della nuova TARI (tassa rifiuti) in sostituzione della
precedente TARES e di altri tributi in materia la riforma della tassazione sulle compravendite immobiliari ai fini dell’imposta di Registro (nuove aliquote e nuovi criteri per agevolazioni “prima casa”) la proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per interventi di efficienza energetica (all’art. 16-bis del D.P.R. 917) la riformulazione delle norme sul monitoraggio fiscale (investimenti all’estero) le nuove
disposizioni in materia di riscossione (rateazione fino a 120 rate, maggior tolleranza su ritardo rate, norme su ipoteche ecc.) la nuova legge di rivalutazione dei beni d’impresa (L. n. 147/2013 in appendice) i nuovi importi relativi al taglio del cuneo fiscale, in ambito IRAP STRUTTURA Prima parte: 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: è un compendio di normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima parte.
casi e materiali
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Risanare l'impresa
Aspetti civilistici e fiscali
Fare rete tra imprese. Manuale per costruire, governare e valutare le reti d'impresa
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