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Impianto Elettrico Interruttori Elenco Applicazioni Same
Il volume IVA, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, esamina con taglio operativo le diverse disposizioni in materia di IVA che regolano i rapporti domestici e con l’estero alla luce delle più recenti novità
normative, nonché della prassi e giurisprudenza più recente, con un particolare approfondimento sulle nuove regole in materia di fatturazione e di registrazione delle operazioni introdotte dall’1.1.2013 dalla L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), sul nuovo regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del DL 83/2012, sulle novità in materia di cessioni e locazioni immobiliari introdotte dallo stesso DL
83/2012, nonché sui nuovi criteri previsti dal 2012 per la rilevazione delle operazioni nel c.d. “spesometro”. Le principali novità riguardano: Nuove regole di fatturazione e registrazione delle operazioni IVA per
cassa Novità in materia di cessioni e locazioni immobiliari Spesometro e altre comunicazioni Territorialità dell’imposta STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - OPERAZIONI INTERNE Capitolo 1 - Cessioni di
beni Capitolo 2 - Prestazioni di servizi Capitolo 3 - Permute e dazioni in pagamento Capitolo 4 - Esercizio d’impresa Capitolo 5 - Esercizio di arti e professioni Capitolo 7 - Effettuazione delle operazioni
Capitolo 8 - IVA per cassa Capitolo 9 - Operazioni esenti Capitolo 10 - Cessioni immobiliari Capitolo 11 - Locazioni immobiliari Capitolo 12 - Base imponibile Capitolo 13 - Operazioni accessorie Capitolo 14 Aliquote IVA Capitolo 15 - Agevolazioni prima casa Capitolo 16 - IVA in edilizia Capitolo 17 -Reverse charge Capitolo 18 - Rivalsa Capitolo 19 - Liquidazioni, versamenti e compensazioni Capitolo 20 Detrazione IVA Capitolo 21 - Rettifica della detrazione Capitolo 22 - Rimborsi IVA Capitolo 23 - Rimborsi a soggetti non residenti Capitolo 24 - Volume d’affari Capitolo 25 - Esercizio di più attività Capitolo 26
- Dispensa dagli adempimenti PARTE II - OPERAZIONI CON L’ESTERO Capitolo 27 - Identificazione IVA dei soggetti non residenti Capitolo 28 - Cessioni e acquisti intracomunitari di beni Capitolo 29 Immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria Capitolo 30 - Acquisti e cessioni intracomunitari degli enti non commerciali Capitolo 31 - Acquisti intracomunitari non imponibili o esenti Capitolo 33
- Importazioni Capitolo 34 - Cessioni all’esportazione Capitolo 35 - Prova delle esportazioni Capitolo 36 - Triangolazioni Capitolo 37 - Vendite a catena e quadrangolazioni Capitolo 38 - Operazioni assimilate
alle cessioni all’esportazione Capitolo 39 - Servizi internazionali Capitolo 40 - Cessioni di beni a viaggiatori extra-UE Capitolo 41 - Operazioni con organismi comunitari Capitolo 42 - Rapporti di scambio con
San Marino e la Città del Vaticano Capitolo 43 - Depositi doganali e fiscali Capitolo 44 - Clausole INCOTERMS PARTE III - ADEMPIMENTI Capitolo 45 - Fatturazione Capitolo 46 - Fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva Capitolo 47 - Variazione dell’imponibile e dell’imposta Capitolo 48 - Schede carburante Capitolo 49 - Registrazione delle operazioni Capitolo 50 - Registrazione delle operazioni
intracomunitarie Capitolo 51 - Dichiarazione IVA annuale Capitolo 52 - Comunicazione annuale dati IVA Capitolo 53 - Comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000,00 euro Capitolo 54
- Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività Capitolo 55 - Semplificazioni per i contribuenti minori Capitolo 56 - IVA di gruppo Capitolo 57 - Modelli INTRASTAT Capitolo 58 - Comunicazione delle
operazioni con i paradisi fiscali PARTE IV - REGIMI SPECIALI Capitolo 59 - Regime speciale per i produttori agricoli Capitolo 60 - Regime speciale delle agenzie di viaggio Capitolo 61 - Regime speciale
dell’editoria Capitolo 62 - Rottami e altri materiali di recupero Capitolo 63 - Regime del margine Capitolo 64 - Attività spettacolistiche Capitolo 65 - Società e associazioni sportive dilettantistiche PARTE V
-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Capitolo 66 - Opzioni e revoche Capitolo 67 - Controlli automatici Capitolo 68 - Poteri degli uffici Capitolo 69 - Avviso di accertamento Capitolo 70 - Termini per
l’accertamento Capitolo 71 - Tipologie di accertamenti Capitolo 72 - Presunzioni di cessione e di acquisto Capitolo 73 - Eredi del contribuente Capitolo 74 - Solidarietà passiva del cessionario Capitolo 75 Condono (incompatibilità con il diritto UE) Capitolo 76 - Istituti deflativi del contenzioso
L'ingegneria ferroviaria bollettino del Collegio nazionale degli ingegneri ferroviari italiani
L'Elettrotecnica
Rivista tecnica d'elettricitá
Lupi contro agnelli e altri racconti
Catalogo dei libri in commercio

Gli interruttori differenziali. Normative, tipologie e applicazioniTecniche NuoveImpianti elettrici civili. Manuale di applicazione delle
norme CEIHOEPLI EDITOREAtti del congresso internazionale delle applicazioni elettriche...Torino, 10-16 settembre 1911Sicurezza degli impianti
elettriciHOEPLI EDITORESchemario di impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche. Per gli Ist. Tecnici e per gli Ist.
ProfessionaliHOEPLI EDITOREImpianti elettrici per l'industria e le macchine operatriciHOEPLI EDITOREManuale di impianti elettrici,
utilizzatori, civili e industrialiHOEPLI EDITOREGli impianti elettrici civiliTecniche NuoveElettricità rivista settimanale
illustrataL'ElettrotecnicaL'elettrotecnica giornale ed atti della Associazione elettrotecnica ed elettronica italianaRassegna tecnica
pugliese periodico mensile del Collegio degli ingegneri e degli architetti pugliesiL'ingegneria ferroviaria bollettino del Collegio nazionale
degli ingegneri ferroviari italianiRivista tecnica d'elettricità e delle invenzioniAlta frequenzaL'industria rivista tecnica ed economica
illustrataIVA 2013IPSOA
Commentario Iva 2013
L'energia elettrica
La Metallurgia italiana
AEI.
Impianti elettrici civili. Manuale di applicazione delle norme CEI
Il volume tratta, con taglio operativo, la fiscalità immobiliare nei vari ambiti impositivi in cui essa si articola: imposte dirette, IVA, imposta di registro, altre imposte indirette, IMU e tributi locali.
Sono oggetto di esame, inoltre, le disposizioni in materia di Catasto e urbanistica e quelle relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari e sulle locazioni. STRUTTURA DEL VOLUME
PARTE I - CATASTO E URBANISTICA Capitolo 1 - Formazione e definizione del Catasto Terreni Capitolo 2 - Aggiornamento del Catasto Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei
redditi dei terreni Capitolo 4 - Catasto degli Immobili Urbani Capitolo 5 - Aggiornamento del Catasto Urbano Capitolo 6 - Accatastamento dei fabbricati rurali Capitolo 7 - Decorrenza degli effetti
fiscali delle rendite dei fabbricati Capitolo 8 - Rilevanza fiscale dell’estimo catastale Capitolo 9 - Urbanistica nelle norme fiscali PARTE II - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI NON IMPRENDITORI
Capitolo 10 - Soggetti passivi Capitolo 11 - Terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 12 - Plusvalenze sui terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti non
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imprenditori Capitolo 14 - Cedolare secca sulle locazioni abitative Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 16 - Oneri deducibili di derivazione immobiliare
Capitolo 17 - Spese detraibili di derivazione immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni d’imposta per i conduttori di immobili abitativi Capitolo 21 - Crediti d’imposta di derivazione immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei professionisti
Capitolo 23 - Immobili delle società semplici e degli enti non commerciali PARTE III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI IMPRENDITORI Capitolo 24 - Immobili dell’imprenditore individuale
Capitolo 25 - Immobili delle società commerciali Capitolo 26 - Immobili merce Capitolo 27 - Immobili strumentali Capitolo 28 - Immobili patrimoniali Capitolo 29 - Regime della participation
exemption per le società immobiliari Capitolo 30 - Operazioni straordinarie Capitolo 31 - IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Capitolo 32 - IVA nel settore
immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA Capitolo 34 - Detrazione IVA Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 - Imposta di registro nel settore immobiliare Capitolo 37 - Aliquote dell’imposta
di registro Capitolo 38 - Contratto preliminare Capitolo 39 - Cessioni di fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa Capitolo 41 - Cessioni di fabbricati strumentali Capitolo 42 Cessioni di terreni Capitolo 43 - Permute Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati abitativi Capitolo 45 - Locazione di fabbricati strumentali Capitolo 46 - Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione
del contratto di locazione Capitolo 48 - Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi alla costruzione Capitolo 50 - Contratti di appalto per opere edili Capitolo 51 - Manutenzioni edilizie
ordinarie e straordinarie Capitolo 52 - Opere di urbanizzazione Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative Capitolo 54 - Conferimenti e assegnazioni di immobili Capitolo 55
- Dichiarazioni per l’applicazione di aliquote ridotte Capitolo 56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 - Imposta sulle successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI
E IMPOSTA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Capitolo 59 - Imposta municipale propria (IMU) Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI Capitolo 61 - Presupposto oggettivo dell’ICI Capitolo 62 Determinazione dell’ICI Capitolo 63 - Calcolo della base imponibile ICI Capitolo 64 - Versamento, dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65 - Nuova imposta patrimoniale sugli immobili
esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei trasferimenti immobiliari Capitolo 68 Valutazione automatica e prezzo-valore
Immobili e IMU 2013
Rassegna tecnica pugliese periodico mensile del Collegio degli ingegneri e degli architetti pugliesi
Rivista dei trasporti
Pubblicazione settimanale illustrata
Manuale di impianti elettrici, utilizzatori, civili e industriali

Inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, il volume approfondisce - con taglio spiccatamente operativo - la fiscalità immobiliare nei vari ambiti impositivi in cui essa si articola: imposte dirette, IVA,
imposta di registro, altre imposte indirette, IMU e tributi locali. Sono oggetto di esame, inoltre, le disposizioni in materia di catasto e urbanistica e quelle relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari e
sulle locazioni. Il volume tiene conto delle novità introdotte in materia di immobili: - dal DL 2.3.2012 n. 16, che ha profondamente riformato la disciplina fiscale degli immobili di interesse storico–artistico e ha
svincolato la deducibilità dei canoni di leasing dalla durata effettiva del contratto; - dal DL 22.6.2012 n. 83, che ha revisionato il regime delle cessioni e delle locazioni immobiliari ai fini dell’IVA e dell’imposta
di registro, e ha innalzato la misura della detrazione IRPEF (dal 36% al 50%) e del limite massimo di rilevanza della spesa (da 48.000,00 a 96.000,00 euro) per le spese degli interventi di ristrutturazione
sostenute fino al 30.6.2013; - dal DM 30.10.2012, che ha approvato il modello della dichiarazione IMU; - dal DM 19.11.2012 n. 200, con il quale sono attuate le disposizioni in materia di IMU contenute nell’art.
91-bis co. 3 del DL 1/2012 concernente gli enti non commerciali; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha disposto una nuova rivalutazione dei redditi dominicali dei terreni, ha integrato la
disciplina dell’IVIE e ha prorogato al 30.6.2013 la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - CATASTO E URBANISTICA Capitolo 1 - Formazione
e definizione del Catasto Terreni Capitolo 2 - Aggiornamento del Catasto Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei redditi dei terreni Capitolo 4 - Catasto degli Immobili Urbani Capitolo 5 Aggiornamento del Catasto Urbano Capitolo 6 - Accatastamento dei fabbricati rurali Capitolo 7 - Decorrenza degli effetti fiscali delle rendite dei fabbricati Capitolo 8 - Rilevanza fiscale dell’estimo catastale
Capitolo 9 - Urbanistica nelle norme fiscali PARTE II - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI NON IMPRENDITORI Capitolo 10 - Soggetti passivi Capitolo 11 - Terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 12
- Plusvalenze sui terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 14 - Cedolare secca sulle locazioni abitative Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati dei
soggetti non imprenditori Capitolo 16 - Oneri deducibili di derivazione immobiliare Capitolo 17 - Spese detraibili di derivazione immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni per le spese di recupero del patrimonio
edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni d’imposta per i conduttori di immobili abitativi Capitolo 21 - Crediti d’imposta di derivazione
immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei professionisti Capitolo 23 - Immobili delle società semplici e degli enti non commerciali PARTE III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI IMPRENDITORI Capitolo 24 Immobili dell’imprenditore individuale Capitolo 25 - Immobili delle società commerciali Capitolo 26 - Immobili merce Capitolo 27 - Immobili strumentali Capitolo 28 - Immobili patrimoniali Capitolo 29 Regime della participation exemption per le società immobiliari Capitolo 30 - Operazioni straordinarie Capitolo 31 - IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Capitolo 32 IVA nel settore immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA Capitolo 34 - Detrazione IVA Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 - Imposta di registro nel settore immobiliare Capitolo 37 - Aliquote
dell’imposta di registro Capitolo 38 - Contratto preliminare Capitolo 39 - Cessioni di fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa Capitolo 41 - Cessioni di fabbricati strumentali Capitolo 42 Cessioni di terreni Capitolo 43 - Permute Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati abitativi Capitolo 45 - Locazione di fabbricati strumentali Capitolo 46 - Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione del contratto
di locazione Capitolo 48 - Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi alla costruzione Capitolo 50 - Contratti di appalto per opere edili Capitolo 51 - Manutenzioni edilizie ordinarie e straordinarie
Capitolo 52 - Opere di urbanizzazione Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative Capitolo 54 - Conferimenti e assegnazioni di immobili Capitolo 55 - Dichiarazioni per l’applicazione di
aliquote ridotte Capitolo 56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 - Imposta sulle successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI E IMPOSTA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI Capitolo 59 - Imposta municipale propria (IMU) Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI Capitolo 61 - Presupposto oggettivo dell’ICI Capitolo 62 - Determinazione dell’ICI Capitolo 63 - Calcolo della base
imponibile ICI Capitolo 64 - Versamento, dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65 - Nuova imposta patrimoniale sugli immobili esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEL SETTORE
IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei trasferimenti immobiliari Capitolo 68 - Valutazione automatica e prezzo-valore
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto per impianti di pubblica illuminazione e opere connesse
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Immobili e IMU
Atti della associazione elettrotecnica italiana
Automazione energia informazione
Immobili 2014
Quattro racconti che non potrebbero essere più diversi uno dall'altro. Eppure un fil rouge ce l'hanno. Tutti parlano di vendetta. Verso se stessi. Verso gli altri. Vendetta per le ingiustizie subite soprattutto
da altri (Giglio). Vendetta perseguita caparbiamente per ritrovare la serenità perduta ma ritrovata solo apparentemente (Lupi contro agnelli). Vendetta al di là di ogni logica e di ogni ragionevolezza (Un
tragico errore). Vendetta, o meglio, guerra senza quartiere a tutti gli aguzzini che vivono e godono delle sofferenze altrui, fino a distruggerne l'esistenza. Ma la vendetta è sempre un fatto negativo? James
B. Lambertini È nato ad Atlanta nel 1971 da padre fiorentino e madre creola. Sposato e padre di una bambina di undici anni si divide fra Toronto e Praia, capitale di Capo Verde. Per le sue opere attinge a
piene mani nell'atmosfera e nella filosofia di vita creola. Pubblica per la prima volta in Italia. Questa edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi e un link per connettersi alla comunità di
Goodreads e condividere domande e opinioni.
Gli impianti elettrici civili
Impianti elettrici per l'industria e le macchine operatrici
Le convenzioni internazionali della navigazione marittima, interna e aerea
IVA
Giornale ed atti della Associazione elettrotecnica italiana
Il volume IVA, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, esamina con taglio operativo le diverse disposizioni in materia di IVA che regolano i rapporti
domestici e con l'estero alla luce delle più recenti novità normative, nonché della prassi e giurisprudenza più recente, con un particolare
approfondimento sui nuovi adempimenti introdotti dal Legislatore al fine di contrastare i fenomeni evasivi (comunicazione delle operazioni di importo
non inferiore a 3.000,00 euro, comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali ecc.) Il volume analizza in particolare: le operazioni interne, con
l'analisi degli istituti generali quali la territorialità, la base imponibile, la rivalsa, la detrazione e l'esigibilità dell'imposta; le operazioni con
l'estero (esportazioni, importazioni, servizi internazionali, cessioni e acquisti intracomunitari, triangolazioni e quadrangolazioni, ecc.); gli
adempimenti degli operatori (fatturazione, registrazione, versamenti e compensazioni, dichiarazione annuale, ecc.); i regimi speciali (agricoltura,
agenzie di viaggio, editoria, rottami, beni usati, attività spettacolistiche, sport dilettantistico); l'accertamento e la riscossione dell'imposta.
STRUTTURA DEL MANUALE Parte Prima: operazioni interne, con l'analisi degli istituti generali quali la territorialità, la base imponibile, la rivalsa, la
detrazione e l'esigibilità dell'imposta Parte Seconda: operazioni con l'estero (esportazioni, importazioni, servizi internazionali, cessioni e acquisti
intracomunitari, triangolazioni e quadrangolazioni, ecc.) Parte Terza: adempimenti degli operatori (fatturazione, registrazione, versamenti e
compensazioni, dichiarazione annuale, ecc.) Parte Quarta: regimi speciali (agricoltura, agenzie di viaggio, editoria, rottami, beni usati, attività
spettacolistiche, sport dilettantistico) Parte Quinta: accertamento e riscossione dell'imposta.
L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica
Alta frequenza
Rivista tecnica d'elettricità e delle invenzioni
Schemario di impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche. Per gli Ist. Tecnici e per gli Ist. Professionali
Rivista tecnica dell'elettricità pubblicazione settimanale illustrata

Aggiornato con... - Imposta municipale sugli immobili (IMU) - Imposta patrimoniale sugli immobili esteri - Nuova disciplina delle detrazioni 36% e 55% Inserito nella collana GUIDE E
SOLUZIONI, il Volume approfondisce – con taglio operativo – la fiscalità immobiliare nei vari ambiti impositivi in cui essa si articola: imposte dirette, IVA, imposta di registro, altre imposte
indirette e tributi locali, fra cui la nuova imposta municipale propria (IMU) unitamente alla “vecchia” ICI. Sono oggetto di esame, inoltre, le disposizioni in materia di Catasto e urbanistica e
quelle relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari. Il volume tiene conto delle recenti novità introdotte, in materia di immobili: - dal DLgs. 14.3.2011 n. 23 (decreto in materia di
federalismo fiscale municipale), relativamente alla nuova imposta municipale propria (IMU), sostitutiva dell’ICI a decorrere dal 2012 - dal DL 6.12.2011 n. 201 (“manovra Monti”),
relativamente alla “messa a regime” dell’agevolazione del 36% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e alla proroga, per il 2012, dell’agevolazione del 55% per quelli volti
alla riqualificazione energetica degli edifici; - dal DL 29.12.2011 n. 216 (“decreto milleproroghe”), in relazione alle novità relative ai fabbricati rurali; - dal DL 24.1.2012 n. 1 (“decreto
liberalizzazioni”), in relazione all’imponibilità IVA delle cessioni e locazioni di immobili abitativi, nonché alla disciplina dell’IMU per gli immobili degli enti non commerciali; - dal DL 2.3.2012 n.
16 (“decreto semplificazioni fiscali”), per le novità in materia di aggiornamento dei dati catastali. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - CATASTO E URBANISTICA Capitolo 1 - Formazione
e definizione del Catasto Terreni Capitolo 2 - Aggiornamento del Catasto Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei redditi dei terreni Capitolo 4 - Catasto degli Immobili Urbani
Capitolo 5 - Aggiornamento del Catasto Urbano Capitolo 6 - Accatastamento dei fabbricati rurali Capitolo 7 - Decorrenza degli effetti fiscali delle rendite dei fabbricati Capitolo 8 - Rilevanza
fiscale dell’estimo catastale Capitolo 9 - Urbanistica nelle norme fiscali PARTE II - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI NON IMPRENDITORI Capitolo 10 - Soggetti passivi Capitolo 11 - Terreni
dei soggetti non imprenditori Capitolo 12 - Plusvalenze sui terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 14 - Cedolare secca sulle
locazioni abitative Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 16 - Oneri deducibili di derivazione immobiliare Capitolo 17 - Spese detraibili di derivazione
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immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni
d’imposta per i conduttori di immobili abitativi Capitolo 21 - Crediti d’imposta di derivazione immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei professionisti Capitolo 23 - Immobili delle società semplici e
degli enti non commerciali PARTE III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI IMPRENDITORI Capitolo 24 - Immobili dell’imprenditore individuale Capitolo 25 - Immobili delle società commerciali
Capitolo 26 - Immobili merce Capitolo 27 - Immobili strumentali Capitolo 28 - Immobili patrimoniali Capitolo 29 - Regime della participation exemption per le società immobiliari Capitolo 30 Operazioni straordinarie Capitolo 31 - IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Capitolo 32 - IVA nel settore immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA
Capitolo 34 - Detrazione IVA Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 - Imposta di registro nel settore immobiliare Capitolo 37 - Aliquote dell’imposta di registro Capitolo 38 - Contratto
preliminare Capitolo 39 - Cessioni di fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa Capitolo 41 - Cessioni di fabbricati strumentali Capitolo 42 - Cessioni di terreni Capitolo 43 Permute Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati abitativi Capitolo 45 - Locazione di fabbricati strumentali Capitolo 46 - Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione del contratto di locazione
Capitolo 48 - Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi alla costruzione Capitolo 50 - Contratti di appalto per opere edili Capitolo 51 - Manutenzioni edilizie ordinarie e straordinarie
Capitolo 52 - Opere di urbanizzazione Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative Capitolo 54 - Conferimenti e assegnazioni di immobili Capitolo 55 - Dichiarazioni per
l’applicazione di aliquote ridotte Capitolo 56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 - Imposta sulle successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI E IMPOSTA
PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Capitolo 59 - Imposta municipale propria (IMU) Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI Capitolo 61 - Presupposto oggettivo dell’ICI Capitolo 62 Determinazione dell’ICI Capitolo 63 - Calcolo della base imponibile ICI Capitolo 64 - Versamento, dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65 - Nuova imposta patrimoniale sugli immobili
esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei trasferimenti immobiliari Capitolo
68 - Valutazione automatica e prezzo-valore
IVA 2013
Guida commerciale ed amministrativa di Torino elenco dei proprietari delle case, nome, qualità ed abitazione dei componenti delle amministrazioni civili, militari e giudiziarie ... corredata di una
nuova pianta della città
L'elettrotecnica giornale ed atti della Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana
Elettricità rivista settimanale illustrata
L'industria rivista tecnica ed economica illustrata
Aggiornato con tutte le numerose novità normative intervenute nel corso del 2012, contenute nei decreti Sviluppo, nella legge di stabilità 2013 e nei regolamenti comunitari, giunto alla trentaseiesima edizione, si ripropone
come affidabile strumento di riferimento e di consultazione per professionisti e imprenditori. Il commento, articolo per articolo, della legge IVA si snoda attraverso stralci di circolari ministeriali e di risoluzioni, massime
giurisprudenziali e annotazioni a piè di pagina offrendo un quadro esaustivo della complessa materia. Gli indici (cronologico e analitico-alfabetico) posti alla fine del volume permettono, più che il sommario iniziale, una ricerca
immediata degli argomenti che si vogliano approfondire.
Torino, 10-16 settembre 1911
Atti
Paesaggio urbano
Rivista tecnica delle ferrovie italiane
Alta frequenza rivista di radiotecnica, telefonia e acustica applicata
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