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strettamente legate, possono rinnovare il proprio ruolo e insieme contribuire al rilancio dello sviluppo
locale: ascesa e declino di un territorio dipendono infatti dalla capacità di ridefinire la sua identità per
adattarla e rispondere alle sfide esterne. La ricerca alla base del presente volume si è posta l’obiettivo di
individuare e di sperimentare (attraverso un progetto che ha coinvolto un numero limitato ma
rappresentativo di fondazioni) la strada più efficace per consolidare il ruolo di queste istituzioni nello
sviluppo locale, ad esse affidato come obiettivo prioritario dalla legge. Cruciale risulta la
responsabilizzazione della leadership a tutela degli interessi collettivi, accompagnata da una gestione
selettiva e focalizzata delle risorse, all’interno però di una strategia di sviluppo che promuova la
cooperazione tra i vari attori locali e trasformi il territorio, da «arena» in cui interagiscono diversi attori, in
un vero e proprio «soggetto collettivo».
Formalità urbanistiche negli atti tra vivi - Giovanni Santarcangelo 2019-10-10
FORMALITA’ URBANISTICHE NEGLI ATTI TRA VIVI è un vademecum sulla complessa materia urbanistica
dei titoli edilizi e degli abusi, al fine di individuare le formalità a cui sono soggetti gli atti traslativi
immobiliari e la incommerciabilità degli edifici abusivi. Si divide in tre parti: 1. “ATTI SOGGETTI ALLE
FORMALITA' URBANISTICHE E GLOSSARIO CIVILISTICO” sono stati esaminati gli effetti giuridici della
maggior parte degli atti relativi ad immobili, allo scopo di individuare quali tra essi sono soggetti alle
formalità urbanistiche (ad es. allegazione certificato di destinazione urbanistica, indicazione degli estremi
del permesso di costruire, ecc.). Sono altresì contenute delle voci di glossario civilistico che danno la
definizione di alcuni aspetti trattati nella elencazione degli atti (ad es. cos’è un negozio traslativo, un
negozio misto, un negozio simulato, una persona giuridica, ecc.) 2. “GLOSSARIO UBANISTICO” sono stati
analizzati i più ricorrenti istituti urbanistici che possono interessare ai fini dell’esatta esecuzione delle
formalità urbanistiche (ad es., cos’è un abuso edilizio, un permesso di costruire, una CILA o una SCA, ecc.)
3. “LEGGI” sono stati esaminati articolo per articolo e comma per comma, il Testo unico edilizio e alcune
leggi attinenti, attualmente in vigore o pregresse.
L'Architettura - 2002-07

Codice tributario 2019 - aa.vv. 2019-12-19
L’eBook Codice Tributario 2019 raccoglie il testo aggiornato delle principali disposizioni in materia fiscale.
TUIR Accertamento Riscossione IVA IMU TARI e TASI Appendice
Codice dell'urbanistica e dell'edilizia - Nicola Assini 2009
Codice aggiornato dell` urbanistica e dell` edilizia. CD-rom contenente leggi regionali in materia. IN
CONSULTAZIONE.
Manuale dell'IVA negli Enti locali - Enzo Cuzzola 2010
Le imposte sui redditi nel testo unico - Maurizio Leo 2010
The Income Tax Code. Contains an analysis of Presidential Decree no. 917 of 22 December 1986, annotated
with the leading case law, ministerial interpretation and scholars' point of view, and updated to 15 March
2010.
Tutte le semplificazioni delle procedure edilizie nel «Decreto sblocca Italia» - Mario Di Nicola 2014
Pompe di calore - Enrico Casali 2015-11-23T00:00:00+01:00
La diffusione di tale tipologia di apparecchiature è in crescita poiché queste permettono potenziali benefici
sia economici che energetici nel riscaldamento e nella produzione di acqua sanitaria, e proprio per via del
loro crescente uso si ha la necessità di rivedere alcuni concetti di progettazione, di installazione e di
regolazione degli impianti a pompa di calore. Il manuale di Enrico Casali, scritto in modo semplice e
comprensibile anche per chi non ha particolari basi di termotecnica, propone numerose indicazioni sulla
progettazione e sugli accorgimenti più opportuni per trarne le migliori prestazioni, anche in abbinamento
ad altre tecnologie. Il libro Pompe di calore dedica anche un'ampia parte ai metodi di analisi della
convenienza economica e a tutti gli incentivi economici a cui queste apparecchiature possono accedere,
anche in considerazione delle nuove normative europee in tema di efficienza energetica.
Codice civile e di procedura civile - Dario Primo Triolo 2022-12-02
Un’opera completa che contiene al suo interno il codice civile, il codice di procedura civile e le leggi
complementari più significative. Queste ultime in maniera innovativa e per evitare che il lettore si perda
nella ricerca sono inserite alla fine del libro del codice al quale si riferiscono. In tal modo si ha rapidamente
una visione completa e sistematica dell’istituto che si sta cercando. Completa l’opera un dettagliato indice
analitico con richiami anche alle leggi complementari.
L'attività edilizia. Titoli, procedure, sanzioni e tutela - Gerardo Guzzo 2011

La tassazione degli immobili - Serena Francesca Giubileo 2012-06
L’opera prende in esame l’intera disciplina tributaria nel settore immobiliare. Con taglio operativo, si
analizzano le singole problematiche, relative anche alla compilazione di modelli. Numerosi esempi e casi
pratici guidano il lettore, facilitandolo nell’interpretazione e applicazione della normativa e della prassi. La
trattazione - svolta per tipologia di soggetto (privati, professionisti e imprese) in modo da rispondere alle
diverse specifiche esigenze - è così suddivisa: Parte I - IMMOBILI E PRIVATI - L’acquisto dell’immobile - le
agevolazioni prima casa - Le detrazioni di imposta - I redditi fondiari - La cessione dell’immobile - L’imposta
di successione e di donazione - Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa - Redditi di immobili
detenuti all’estero Parte II - IMMOBILI E PROFESSIONISTI - Il costo di acquisizione degli immobili - Le
spese relative agli immobili - La cessione degli immobili strumentali: plusvalenze e minusvalenze - La
deducibilità dei canoni di locazione relativi agli immobili - Costi relativi agli immobili e Modello Unico Parte
III - LE IMPRESE IMMOBILIARI Parte IV - GLI IMMOBILI NELLE IMPRESE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI - Partecipazione al reddito degli immobili strumentali - Leasing immobiliare - Manutenzioni

Fondazioni e sviluppo locale - Luigi Burroni 2017-09-22T00:00:00+02:00
Le fondazioni di origine bancaria sono un soggetto importante del nostro paese. Esse nascono dalla
privatizzazione del sistema bancario avviata con la legge Amato del 1990. La loro natura è ibrida: enti
privati con finalità pubbliche, che si manifestano, a livello locale, attraverso interventi nei settori dei beni
culturali, dell’assistenza sociale, del volontariato e della beneficenza, della salute e in generale dello
sviluppo locale. Un’azione fondamentale, che spesso è poco riconosciuta, quando non criticata. Ma è
proprio in questa fase di globalizzazione, foriera di tensioni per i territori, che le fondazioni, ad essi così
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- Deducibilità fiscale ex art. 102 tuir - Deducibilità degli interessi passivi Parte V - GLI ACCERTAMENTI
Parte VI - LA LOCAZIONE IMMOBILIARE Questa edizione - che tiene conto della legge di conversione del
c.d. “Decreto Semplificazione fiscale” (D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012), che ha introdotto
nuove regole fiscali per la locazione finanziaria, eliminando la correlazione tra durata contrattuale e
deducibilità dei canoni - esce all’indomani della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e del comunicato
stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2012, che hanno fornito importanti chiarimenti in tema di
modalità di applicazione dell’Imu per il 2012. Andrea SchiavinatoDottore Commercialista e Revisore dei
Conti. Si dedica principalmente al contenzioso tributario e al controllo di gestione. Svolge anche attività
didattica presso l’Università Cattolica di Milano. Serena Francesca GiubileoDottore Commercialista e
Revisore dei Conti. Si occupa di fiscalità d’impresa e di diritto societario.
Terreni - Soluzioni 2012 - Siro Giovagnoli 2012-04-17T00:00:00+02:00
Il libro affronta le problematiche legate alla fiscalità dei terreni edificabili e non edificabili, in capo alle
persone fisiche, in particolare:  la nozione di area fabbricabile  l’efficacia retroattiva della definizione
fiscale di area fabbricabile  aspetti fiscali legati al possesso dei terreni  trasferimento dei terreni  altre
operazioni: precostituzione di condominio, permuta di terreni edificabili con opere, cessione di cubatura,
costituzione di diritto di superficie e costruzione Nella nuova edizione sono oggetto di approfondimento la
parte dedicata alle imprese, la giurisprudenza, l’aspetto vendita immobile da demolire o in piano di
recupero, i piani di recupero in generale, le agevolazioni in agricoltura e il fotovoltaico.
Enti non profit. Prontuario operativo. Con CD-ROM - Cinzia De Stefanis 2014

L’Enciclopedia Sociologica dei Luoghi (ESL) si pone come occasione di ricerca e riflessione sul ruolo che i
luoghi hanno avuto in passato e hanno tutt’ora nel dare forma alle città e segnare i destini dei suoi abitanti
e fruitori. Il volume offre chiavi di lettura e coordinate teoriche, nonché presentazioni di casi utili a
sviluppare ricerche situate, riducendo il livello di indifferenza nei confronti dei contesti spaziali che spesso
caratterizza le ricerche sociologiche. Il termine enciclopedia sembra il più adatto a trasmettere l’idea di un
lavoro in grado di toccare tanti luoghi: da quelli riguardanti i trasporti a quelli relativi il tempo libero, da
quelli riferiti alla sicurezza pubblica a quelli inerenti il consumo, e via dicendo.
Costo di costruzione e oneri di urbanizzazione. Con CD-ROM - Mario Di Nicola 2012
Il Pigneto fuori Porta Maggiore - Carmelo G. Severino 2016-03-20T00:00:00+01:00
Comunemente si intende per Pigneto il quartiere di Roma fuori Porta Maggiore posto tra le vie Prenestina,
Casilina ed Acqua Bullicante, formatosi a partire dal 1870 e costituito da un insieme di trame insediative
alquanto dissimili tra loro: il Casilino, il Prenestino, il Torrione, la Marranella, la borgata Galliano, l'Acqua
Bullicante ed il Pigneto vero e proprio. La ricerca, condotta avvalendosi di una documentazione
prevalentemente d'archivio, segue il filo rosso delle trasformazioni urbane, facendo emergere la dinamica
delle forze sociali che si sono coagulate sul territorio dando vita ad un quartiere popolare in cui sono
confluiti nel corso degli anni spezzoni di quel particolare movimento operaio romano legato ai pubblici
servizi - ferrovieri, tranvieri e netturbini perlopiù - ma anche ceppi di operaismo più legato alle dinamiche
della lotta di classe - i metalmeccanici della Tabanelli, le maestranze della farmaceutica Serono, i pastai
della Pantanella, le operaie tessili della Viscosa... Ad uno sviluppo asimmetrico della crescita, che ha
generato contraddizioni strutturali e rapporti sociali di sfruttamento-profitto, si è accompagnato anche un
moderatismo sociale più legato alla presenza delle comunità imperniate attorno alle parrocchie, di
Sant'Elena inizialmente, negli anni del primo dopoguerra, di San Barnaba, San Leone Magno e San Luca,
nei decenni successivi. Gli anni del fascismo, con la politica rivolta ad acquisire consenso anche nel
suburbio, rappresentano il momento in cui si consolidano le diverse parti del quartiere che permangono
comunque distinte ed avulse dal contesto in attesa di una omogeneità sempre perseguita, ma mai
realizzata. Il dopoguerra, con le difficoltà economiche connesse, portano con sé degrado urbano e
marginalità sociale, in un contesto di sviluppo del territorio che non gli appartiene mentre il prevalere di
interessi immobiliari determina il definitivo venir meno dell'opzione industriale, senza apportare la
necessaria riqualificazione urbana. Soltanto in questi ultimi anni, grazie ad una diversa sensibilità urbana,
si è avviato un lento e graduale processo di rinnovamento che stenta, però, ancora a decollare nella
pienezza della sua potenzialità. Un processo difficile, comunque, che se non accompagnato da adeguate
istanze partecipative, può comportare la trasformazione del tessuto identitario del quartiere. Carmelo G.
Severino, dal 1981 architetto presso il Dipartimento Politiche della Programmazione e Pianificazione del
Territorio del Comune di Roma. Si occupa della riqualificazione delle periferie ed è, tra l'altro, responsabile
del Programma di riqualificazione urbana del Pigneto in corso di attuazione. Svolge attività di ricerca nel
campo dei fenomeni territoriali, privilegiando le analisi storiche dei processi formativi delle realtà urbane.
Autore di numerosi saggi ed articoli apparsi su riviste specializzate di settore, ha pubblicato: per l'editore
Laterza, Crotone nella serie editoriale Le città nella storia d'Italia, per la Rubbettino editore, Città
d'Europa, e per i nostri tipi, Enna. La città al centro e Capri. Il segno e il senso con Rachele Nunziata. Ha
ottenuto il Premio della Cultura Sezione Storia locale per l'anno 2000, attribuito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Forme e pratiche della perequazione urbanistica in Italia - Sergio Mattia 2012

Codice Tributario - il fisco 2013 - AA. VV. 2013-04-09
“il fisco” presenta l’edizione 2013 del CODICE TRIBUTARIO, apprezzato strumento di lavoro che accomuna
facilità di consultazione e accuratezza delle annotazioni e che, tra 1’altro, contiene il TUIR, le norme in
materia di IVA, di IRAP, IMU, TARES e altri tributi locali; Registro e imposte indirette, di accertamento e di
riscossione, del contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società,
aggiornati con i più recenti provvedimenti. La pubblicazione è aggiornata con i provvedimenti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 42 del 19 febbraio 2013. Tra tali provvedimenti, le cui disposizioni di
interesse sono state inserite nel testo dell’opera, si segnalano, in particolare: - il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(Semplificazioni tributarie) - il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto “Crescita) - la L. 28 giugno 2012, n. 92
(Riforma del mercato del lavoro) - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review) - il D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 (Decreto Crescita-bis) - la L. 24 dicembre 2012 , n. 228 (Legge stabilità 2013) Il “Codice Tributario
2013”, come nelle precedenti edizioni, è suddiviso in due Parti: - la Prima Parte è suddivisa in Capitoli
aventi per oggetto i tributi e le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Redditi,
Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette, le norme del
Codice Civile relative al bilancio ed alle società, nonché le altre in dettaglio elencate nel Sommario
Generale); - la Seconda Parte è un ampio compendio di normativa complementare , collegata mediante
richiami e rinvii alle materie della Prima Parte. Completano il volume gli indici analitico e cronologico che
mediante linguaggio chiaro ed evidenze grafiche consentono di poter consultare rapidamente i temi di
attualità, dall’IVA per cassa al Redditometro e all’Avviso esecutivo, dalla c.d. Tobin Tax alla TARES, dalla
Revisione legale alle società di comodo ed in perdita sistematica. STRUTTURA Parte Prima Imposte sui
Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette,
Codice Civile Parte Seconda Normativa complementare
La ristrutturazione edilizia - Adriana Baglioni 1982
Urbanistica, edilizia, espropriazione - 2007

Codice del governo del territorioIl presente Codice del Governo del territorio contiene le principali leggi
che riguardano l’edilizia, l’urbanistica, l’ambiente e le zone sismiche. L’opera costituisce uno strumento
aggiornato di rapida ed agevole consultazione, ed è rivolta a coloro che, in ambito locale o regionale, si
devono occupare di questa delicata e complessa materia. L’opera è integrata da un completo e dettagliato
indice analitico, che consente una rapida individuazione e consultazione delle norme de delle leggi. Vittorio Italia 2019-07-31
Il presente Codice del Governo del territorio contiene le principali leggi che riguardano l’edilizia,

Forme e pratiche della perequazione urbanistica in Italia. Volume II - Lombardia, Trentino Alto
Adige (Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano) - Sergio Mattia
2012-01-26T00:00:00+01:00
1862.155
Enciclopedia Sociologica dei Luoghi vol. 5 - Giampaolo Nuvolati 2022-09-09
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l’urbanistica, l’ambiente e le zone sismiche. L’opera costituisce uno strumento aggiornato di rapida ed
agevole consultazione, ed è rivolta a coloro che, in ambito locale o regionale, si devono occupare di questa
delicata e complessa materia. L’opera è integrata da un completo e dettagliato indice analitico, che
consente una rapida individuazione e consultazione delle norme de delle leggi.
L’edilizia libera - Giulia Lassandro 2020-10-14
L’opera illustra i principali problemi dell’edilizia e dell’edilizia libera, dalla legislazione statale e regionale
ed alle ricadute sulle norme locali regolamentari. Sono considerati i numerosi casi pratici dei titoli
abilitativi e dei vari tipi di intervento. In particolare, sono analizzati i tipi di manutenzione (ordinaria e
straordinaria), le pompe di calore, i depositi di gas di petrolio liquefatti, l’eliminazione delle barriere
architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la
pavimentazione delle aree pertinenziali, i pannelli solari e fotovoltaici, le aree ludiche e gli elementi di
arredo delle aree di pertinenza. I manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.
Ogni argomento presenta problemi e casi pratici, e l’opera dà a ciascuno di essi una ragionata soluzione,
sulla base della più recente giurisprudenza.
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - Maria Rosaria Sodano 2022-11-03
- L’opera raccoglie il codice penale, il codice di procedura penale e le principali leggi complementari utili
per il corretto esercizio della pratica giudiziaria. Particolare attenzione è stata dedicata alle norme di
attuazione della riforma penale Cartabia in tema di nuovi riti alternativi, giustizia riparativa, giustizia
digitale, pene sostitutive. L’opera è aggiornata con: D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo della Riforma
penale Cartabia in vigore dal 30 dicembre 2022; L. 28 marzo 2022, n. 25, che ha convertito, con
modificazioni, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; L. 9 marzo 2022, n.
22, reati contro i beni culturali; L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli art. 9 e 41 Cost.
introducendo il valore costituzionale dell’ambiente; Sent. Corte Cost. 16 dicembre 2021, n. 16, sul divieto di
pronunciare inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello dichiarativa della
prescrizione; D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in G.U. dal 29 novembre 2021, sulla presunzione di
innocenza che accorda una serie di garanzie alle persone sottoposte a indagini o imputate in un
procedimento penale; L. 23 settembre 2021, n. 134, (Riforma Cartabia) che detta le linee guida per attuare
la riforma del processo penale italiano; D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, sull’istituzione della Procura Europea.
Formulario generale dell'edilizia. Con CD-ROM - Mario Di Nicola 2014

La tassazione degli immobili - Andrea Schiavinato 2012
Codice Imposte Dirette 2A/2020 - Sistema Frizzera - Michele Brusaterra 2020-10-22T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2A/2020 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in materia di
imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione,
agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni
ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di indicizzazione garantisce un’agevole consultazione del
testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti 18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità
imprese"), 34/2020 ("Rilancio") e 104/2020 ("Agosto").
Il condono edilizio e la legislazione regionale - Giuseppe De Marzo 2007
Archeologia Medievale, VI, 1979 - Archeologia e pianificazione dei centri abitati - 1980-01-01
Contiene gli Atti del Seminario: Archeologia e pianificazione dei centri abitati (Rapallo 1978) «Archeologia
Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura
materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni
preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in
italiano che in altre lingue. Questo numero contiene gli Atti del Seminario, Archeologia e pianificazione dei
centri abitati (Rapallo 1978).
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la
preparazione ai concorsi di categoria C e D per i tecnici degli enti locali - Stefano Bertuzzi 2016
Codice Imposte Dirette 2/2021 - Studio Associato CMNP 2021-10-15T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2/2021 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in materia di
imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione,
agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni
ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di indicizzazione garantisce un'agevole consultazione del
testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti 137/2020 ("Ristori"), 149/2020 ("Ristori-bis"),
154/2020 ("Ristori-ter"), 157/2020 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020 ("legge di Bilancio 2021") e del
decreto 183/2020 ("Milleproroghe").
Vulnerabilità sismica e trasformazione dello spazio urbano - Walter Fabietti 1999
Codice tributario 2022 - AA. VV. 2022-04-28
Il Codice Tributario 2022 il fisco contiene le norme in materia di: TUIR IVA, IRAP, IMU, TARI e altri tributi
locali Registro, Ipotecarie e catastali, Bollo, Successioni e imposte indirette accertamento e riscossione
contenzioso tributario Codice civile relative al bilancio ed alle società, con la disciplina sulla Revisione
Legale, aggiornati con i più recenti provvedimenti. La pubblicazione è aggiornata con i provvedimenti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al 10 febbraio 2022. Il Codice si compone di due Parti: la Prima
Parte è suddivisa in Capitoli aventi per oggetto i tributi e le materie di maggior rilevanza nell’ambito del
sistema fiscale (come Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARI, Contenzioso, Sanzioni,
Registro e altre indirette, le norme del Codice Civile relative al bilancio ed alle società, nonché le altre
disposizioni in dettaglio elencate nel Sommario Generale); la Seconda Parte è un ampio compendio di
normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima Parte. Il Codice
Tributario 2022 il fisco è valido per l'esame di Stato di Dottore Commercialista. Completano il volume gli
indici cronologico ed analitico consentono di poter consultare rapidamente i temi di interesse e di attualità.
Prontuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROM - Alberto Fabio Ceccarelli 2015

Formulario delle procedure edilizie Codice tributario 2018 pocket - aa.vv. 2018-12-11
Il “Codice Tributario 2018 Pocket” fornisce un aggiornato ed agile strumento di consultazione in formato
elettronico delle principali disposizioni in materia fiscale (TUIR, Accertamento, Riscossione, IVA, IMU, TARI
e TASI). Le disposizioni sono aggiornate con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 in materia di “pacificazione”
fiscale. Tra le novità di maggior interesse si segnalano: gli obblighi in materia di fatturazione elettronica,
trasmissione dei dati dei corrispettivi e tenuta dei registri Iva; la trasmissione dei dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato c.d. “Esterometro”; le nuove disposizioni in materia di imposizione sui
dividendi e di split payment; i nuovi termini di invio degli elenchi delle fatture c.d. “spesometro”; la
definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento,
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Repertorio di giurisprudenza amministrativa 2007. Percorso storiografico degli orientamenti di diritto
amministrativo - Gaetano Mastropierro 2007

Il condono edilizio ed il condono ambientale nelle realtà regionali - Emiliano Bottazzi 2005
La procedura di certificazione energetica. Dal sopralluogo all'attestato - Luca Raimondo 2014
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