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Città e parchi - Luciano Fonti 2012-04-12T00:00:00+02:00
I più recenti studi di ricerca e le ultime conferenze internazionali sul tema dei Parchi Metropolitani e
Periurbani hanno sempre più posto l’accento sui rapporti di integrazione fra aree naturali protette e sistemi
urbanizzati contermini e sulle positive ricadute che la pianificazione ambientale può determinare sugli
interventi di riqualificazione urbana. Superata la tradizionale distinzione fra città e campagna si è reso
necessario un radicale ripensamento della progettazione degli assetti e della gestione dei parchi inseriti in
contesti urbanizzati, rendendo così possibili nuovi scenari caratterizzati non solo dagli aspetti paesistico –
ambientali, ma soprattutto da quelli culturali, economici e funzionali di un contesto più esteso. Le aree
naturali protette, per le specifiche risorse che offrono e per le molteplici potenzialità d’uso, possono
svolgere un ruolo fondamentale: quello di ridefinire i rapporti fra conservazione, valorizzazione della natura
e riqualificazione urbana. Questo testo si propone non tanto di suggerire una soluzione a tutte le
problematiche che possono derivare da questo tipo di impostazione del problema, quanto di presentare di
una serie di esperienze di ricerca che si propongono di offrire riflessioni e spunti di approfondimento quale
possibile inquadramento per soluzioni più complete e avanzate.
Discussioni ... - Italy. Parlamento. Camera dei deputati 1970

Guida Pratica Lavoro e Agevolazioni - Cristian Valsiglio 2021-03-31T00:00:00+02:00
Il datore di lavoro è sempre alla ricerca di soluzioni volte a contenere il costo del lavoro; tuttavia gli
strumenti messi a disposizioni del Legislatore sono spesso complicati e richiedono il rispetto rigoroso di
regole e principi. Questa Guida offre al professionista e all'azienda il quadro delle agevolazioni previste
dalla normativa vigente: tutti i benefici contributivi ed economici per le nuove assunzioni di lavoratori,
comprese quelle della recente legge di Bilancio e le altre agevolazioni fiscali relative al rapporto di lavoro,
alla luce delle relative istruzioni operative fornite dagli Enti competenti.
Agevolazioni fiscali alle imprese - Sonia Pucci 2020-02-19T00:00:00+01:00
- Reintroduzione dell'Ace - Nuova Sabatini - Beni strumentali - Ricerca e sviluppo - Formazione 4.0 Investimenti pubblicitari - Estromissione agevolata beni d'impresa - Credito Sud e Sisma bonus - Deduzioni
Ires e Irap - Immobili d'impresa agevolati. La Guida del Sole 24 Ore propone una disamina completa delle
novità introdotte dalla Manovra 2020 e fornisce tutti gli strumenti operativi per l'accesso alle agevolazioni
fiscali per le imprese.
Agricoltura - 1975
Convegno nazionale di studio Mondo rurale e agricoltura nell'ordinamento regionale e nei piani di sviluppo
zonali - 1969

Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane - 2002
Guida Pratica Lavoro 1/2022 - Gabriele Bonati 2022-05-12T00:00:00+02:00
Guida Pratica Lavoro con efficace sintesi e con taglio operativo analizza tutti i temi fondamentali del diritto
del lavoro e della previdenza, guidando il lettore direttamente alla soluzione del caso concreto esposto e
risolto alla luce della normativa e delle circolari vigenti. La sua struttura ipertestuale, arricchita dalla
presenza costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e schemi logici, permette di reperire con
immediatezza ogni informazione utile.
Incentivi, agevolazioni e semplificazioni per l'impresa agricola - Cinzia De Stefanis 2014

Legislazione agraria - Antonino Corsaro 2006
Manuale di diritto agrario. Commento organico alla Legge 203 del 1982: Norme sui contratti agrari.
Il Diritto fallimentare e delle società commerciali - 1992
Commentario del Codice civile - Giuseppe Branca 1943
Impresa agricola e concorrenza - Eva Rook Basile 1988

Giurisprudenza costituzionale - 1984
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a section: note e dibattiti.
Prontuario fiscale 2016 - Lelio Cacciapaglia 2016

La Questione agraria - 1995
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2A/2015 - Aa.vv. 2018-03-06T00:00:00+01:00
La Guida Pratica 2015 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità delle manovre estive
2015 e di prassi relative alle imposte dirette, all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo
operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione propria del "Sistema Frizzera24" è commentata la
normativa con i correlati chiarimenti ministeriali. Completano ed arricchiscono il volume le schede di
approfondimento GPF + ad aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato
all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
Imprenditore agricolo professionale (IAP) società agricola e agriturismo. Con CD-ROM - Cinzia De Stefanis
2016

Agricoltura - Valerio Antonelli 2014-05
Il testo è una disamina completa e approfondita sugli aspetti fiscali che riguardano il mondo
dell’agricoltura, primo fra tutti quello legato alla disciplina dell’IVA e della IUC. Sono inoltre trattati i profili
del rapporto di lavoro e quelli previdenziali di tutti coloro che operano in tale settore. Chiude la trattazione
un capitolo dedicato alla tenuta delle scritture contabili e al bilancio colturale dell’azienda agricola,
arricchito da una nuova sezione, che riporta interessanti casi studio. L’esposizione è corredata da frequenti
schemi, esempi e figure, che rendono la consultazione estremamente agevole e ne accentuano
l’impostazione, volta alla praticità operativa. Questa edizione è aggiornata con - la Legge di stabilità 2014
(Legge 27 dicembre 2013 n. 147), che ha: - istituito l’imposta unica comunale (IUC) - esentato dall’IMU i
fabbricati rurali strumentali all’agricoltura ed i terreni agricoli - ripristinato la possibilità di esercitare

Il sistema agro-alimentare della Lombardia. Rapporto 2010 - AA. VV. 2010-09-29T00:00:00+02:00
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l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società agricole - introdotto una nuova
deduzione IRAP per l’incremento occupazionale - mantenuto l’indeducibilità dell’IMU per quanto riguarda
l’IRAP - previsto novità in tema di imposte ipotecarie e catastali e di bollo (su cui la circolare n. 2/E del 21
febbraio 2014 ha fornito i primi chiarimenti applicativi) - ritoccato le aliquote contributive per alcune
categorie di soggetti iscritti alla gestione separata INPS - la Legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha ridefinito
le aliquote Tasi NELLA STESSA COLLANA - Analisi di bilancio - Budget - Analisi e contabilità dei costi –
Manuale operativo - Controllo di gestione – Manuale operativo - Dai conti alla Dichiarazione dei redditi
Raffaele D’Alessio Professore associato presso l’Università degli studi di Salerno, dove è docente di
“Ragioneria generale e applicata”. Nella sua attività scientifica ha pubblicato, tra l’altro, saggi sulle origini
del controllo di gestione e sul controllo nelle reti di aziende. Membro della “Commissione per lo studio e la
statuizione dei principi di revisione” del CNDCEC, autore di oltre 80 pubblicazioni in campo professionale.
Consulente aziendale nel campo del controllo di gestione. Ideatore e curatore della collana iD.eA. Valerio
Antonelli Professore ordinario presso l’Università degli studi di Salerno, dove è docente di “Revisione e
controllo”. Nella sua attività scientifica ha pubblicato, tra l’altro, volumi sui costi delle strategie, sul budget,
sul controllo nelle reti di aziende, e articoli internazionali sulle origini della contabilità dei costi. Membro
della “Commissione Università” del CNDCEC, tesoriere della Società Italiana di Storia della Ragioneria,
autore di oltre 100 pubblicazioni in campo professionale. Ideatore e curatore della collana iD.eA. Francesco
Paolo Dottore commercialista e Revisore dei conti. Componente del collegio sindacale della Bcc di
Buonabitacolo. È stato membro della commissione esami per l’abilitazione alla professione di Dottore
commercialista presso l’Università di Salerno. Docente in numerosi corsi di alta formazione post
universitari sulla gestione contabile e fiscale delle imprese agricole. Consulente di imprese e società
agricole ed agro-forestali. Ha ideato e realizzato importanti progetti inseriti nel PSR (Programma Sviluppo
Rurale) della Regione Campania, quali il PIR (Programma Integrato Rurale). Ha partecipato alla
progettazione e realizzazione di LEADER, programma della Comunità Europea per lo sviluppo rurale.
Collabora con il quotidiano on line “Quasimezzogiorno.it”. mailto: fpaolo@vinpnet.it.
Agevolazioni fiscali 2021 - Pierpaolo Ceroli 2021-04-08T00:00:00+02:00
Professionisti e imprese 2021. La Guida fornisce elementi utili e importanti al fine di cogliere le migliori
opportunità legate alle agevolazioni per i contribuenti: tra gli altri, il credito per l'acquisto di beni
strumentali nuovi, il credito ricerca&sviluppo e formazione 4.0, le aggregazioni aziendali incentivate
nonché la sospensione degli ammortamenti per il bilancio, il credito per aumento di capitale e la
rivalutazione dei beni d'impresa, l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la deroga alla copertura delle
perdite, con inserto staccabile sugli incentivi alle imprese.
Coesione europea e finanza per l'impresa. Strategie di approccio e di gestione del sistema degli incentivi Elena Bruno 2009

Guida al PNRR - 1 - Studio Grimaldi Legale 2022-05-13T00:00:00+02:00
Per una corretta attuazione del PNRR è necessaria un’azione coordinata di un gran numero di attori
pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di migliaia di progetti. Servirà pertanto un’adeguata
informazione non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per gli operatori economici e i
professionisti che dovranno assisterli. La Guida del Sole 24 Ore fornisce approfondimenti operativi su
missioni e componenti, analisi di specifici strumenti e agevolazioni, focus su bandi e avvisi in corso
corredati da indicazioni pratiche su requisiti e modalità di partecipazione, la panoramica completa di tutte
le opportunità disponibili. Osservatorio, Approfondimenti operativi, Avvisi e bandi, Strumenti e agevolazioni
per le imprese: in quattro grandi sezioni Il Sole 24 Ore, con appuntamenti periodici, darà il quadro
completo dell’evoluzione e dell’attuazione della scelta del legislatore di “intervenire con riforme ed
investimenti in un amplissimo numero di settori al fine di superare le debolezze strutturali alla base delle
insoddisfacenti prestazioni dell’economia nel nostro Paese negli ultimi 30 anni”.
Formulario notarile commentato - Gaetano Petrelli 2006
Vita in campagna - 2007
Lo sviluppo economico locale. Politiche di programmazione e strumenti di incentivazione - Cosimo Casilli
2003
Giurisprudenza italiana - 1984
Rivista di politica agraria - 1985
Turnaround. Ripensare e reinventare l'impresa - Antonio Foglio 2009-11-17T00:00:00+01:00
1060.180
Guida pratica fiscale Imposte dirette 2a - Bruno Frizzera 2012-11-01T00:00:00+01:00
Il 2012 è un anno di grandi cambiamenti per i commercialisti e anche Guida Pratica Fiscale si rinnova.
Nuova grafica di copertina e interni, nuovi indici per garan-tire una ricerca ancora più rapida,
l’approfondimento operativo con l’introduzione delle innovative Schede di Approfondimento GPF+ ad
aggiorna-mento continuo on-line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Tutte le novità delle manovre fiscali 2012
in materia di imposte sui redditi, accer-tamento, riscossione e agevolazioni.
L'impresa agricola - Rosalba Alessi 2010
Busta paga 2013 - Cirioli Daniele, Chiaraluce Antonio, Zarattini Pietro, Liali Stefano 2013-04-22
La guida analizza tutti gli aspetti del lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore
nei principali settori contrattuali dell'industria, artigianato e servizi. Inoltre affronta tutte le tematiche
contributive ed assistenziali che riguardano le procedure ed esamina tutte le tematiche riguardanti la
compilazione delle dichiarazioni annuali. L’edizione 2013 prevede una serie di interventi di aggiornamento
normativi e amministrativi e ulteriori modifiche inerenti e principali novità legislative che si sono
eviodenziate nel 2012. In questo senso distinguiamo: Riforma del lavoro (l. 92/2012) Apprendistato,
inserimento e tirocini Part time e lavoro determinato, lavoro a progetto, e partite iva La nuova ASPI, le
modifiche alla CIG e le novità per i fondi di solidarietà bilaterale Incentivi all’esodo, incentivi per
l’assunzione di donne e ultraquarantacinquenni, sostegno ai genitori lavoratori, lavoro dei disabili, appalti,
formazione e il nuovo sistema di certificazioni delle competenze. Decreto sviluppo o crescita (l. 221/2012)
Modifiche alla l. Fornero per quanto riguarda le certificazioni di malattia, i congedi, il lavoro intermittente,
gli incentivi all’esodo e i fondi bilaterali. Legge di stabilità (l. 228/2012) Nuovamente ritoccata le legge
Fornero: ASPI, fondi di solidarietà, incentivi giovani e donne, lavoratori salvaguardati e ricongiunzione,
contratti a termine per la pa, congedi e infine proroghe di termini Detassazione dei contratti di produttività
Detrazioni Irpef per carichi di famiglia, deducibilità Irap STRUTTURA DEL VOLUME 1 - Rapporto di lavoro
subordinato 2 - Inquadramento dell'azienda e del lavoratore 3 - Struttura della retribuzione 4 - Orario di
lavoro e riposi 5 - Trattamento delle presenze 6 - Trattamento delle assenze 7 - Imponibile previdenziale 8 -

La Guida dei Lavoratori 2022 - Livia Ricciardi 2022-08-04T00:00:00+02:00
La guida dei lavoratori 2022, puntualmente aggiornata, rappresenta uno strumento essenziale per
lavoratori, operatori e professionisti del settore, occupandosi di tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro
(servizi per l’impiego, tipologie contrattuali, regole sugli orari di lavoro, ammortizzatori sociali, buste paga,
trattamento fiscale, licenziamenti, Tfr, pensioni, ecc). Anche quest’anno molti sono i cambiamenti nella
normativa lavoristica e previdenziale/assistenziale; alcuni temporanei, legati al proseguire dell’emergenza
sanitaria, altri di più lunga durata, talora in via di definizione. La guida tiene conto di questa rapida
evoluzione, approfondendo tutte le novità contenute, tra l’altro, nella legge di Bilancio 2022. Tra le novità
legate all’emergenza sanitaria sono trattati, tra gli altri, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro,
dell’obbligo vaccinale e del green pass. Modifiche normative di lungo periodo, slegate dall’emergenza
Covid, sono rappresentate dalla riforma fiscale, con le nuove aliquote Irpef, dai nuovi incentivi
all’occupazione, dal riordino degli ammortizzatori sociali (sia cassa integrazione che Naspi) e delle politiche
attive del lavoro, con l’introduzione del programma Gol, dallo smart working, dalle nuove norme sulle
pensioni intervenute dopo la scadenza di Quota 100, dall’introduzione dell’Assegno unico per i figli a carico.
Economia Dell'allargamento Dell'Unione Europea - Franco Praussello 2003
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Imponibile fiscale 9 - Elementi non retributivi 10 - Competenze di fine rapporto 11 - Obbligo contributivo 12
- Denuncia contributiva DM10/2 13 - Contribuzione, aliquote e mensilizzazione 14 - Pagamento unificato
F24 15 - Sanzioni 16 - Autoliquidazione INAIL
Sviluppo rurale: società, territorio, impresa - Elisabetta Basile 2002

Guida pratica Frizzera rapporto di lavoro 2012 - Gabriele Bonati 2012-04-23T00:00:00+02:00
Organica, completa e aggiornata alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi più recenti e
importanti Guida Pratica Frizzera Rapporto di Lavoro - in un’esposizione ragionata rivolta all’immediata
soluzione dei problemi operativi - è lo strumento indispensabile di Sistema Frizzera24 per conoscere e
gestire correttamente tutte le tipologie di lavoro riconducibili alla prestazione subordinata e
parasubordinata e punto di riferimento per tutte le figure professionali quotidianamente tenute al corretto
assolvimento degli adempimenti previsti per la costituzione, lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Imprenditore agricolo professionale società agricola e agriturismo. Con CD-ROM - 2014

Start-up. La guida completa per chi vuole mettersi in proprio e creare da zero un'impresa di successo Antonio Foglio 2016-01-28T00:00:00+01:00
1060.169
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2/2014 - Luca Bilancini 2014-04-08T00:00:00+02:00
La Guida Pratica 2014 dedicata all’imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità della Manovra
finanziaria 2014 e di prassi relative alle imposte dirette, all’accertamento, alla riscossione e alle
agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l’impostazione propria del «Sistema
Frizzera24» è commentata la normativa con i correlati chiarimenti ministeriali. Completano ed
arricchiscono il volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
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Il Punto Lavoro 3/2022 - Prontuario Contributi - Gabriele Bonati 2022-04-07T00:00:00+02:00
Il Punto Lavoro – Prontuario Contributi affronta tutte le tematiche relative all’amministrazione del
personale in modo chiaro e compito, senza mai perdere di vista le reali esigenze operative che i
professionisti del settore (consulenti del lavoro, commercialisti, uffici di amministrazione del personale)
incontrano nell’espletamento delle loro attività.
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