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MANUALE IVA 2016. CON AGGIORNAMENTO ONLINE
Maggioli Editore

IL MARKETING COMUNICATIVO DELL'IMPRESA. DALLA PUBBLICITÀ ALLA COMUNICAZIONE OFFLINE E ONLINE
AL CONSUMATORE
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DALLA PUBBLICITÀ ALLA COMUNICAZIONE OFFLINE E ONLINE AL CONSUMATORE
FrancoAngeli 100.796

PREGEO 10. L'APPROVAZIONE AUTOMATICA. METODOLOGIE DI RILIEVO, ESEMPI ED APPLICAZIONE, TAVOLE
SINTETICHE. CON CD-ROM
Maggioli Editore

IL MARKETING COMUNICATIVO BUSINESS TO BUSINESS. LA COMUNICAZIONE OFFLINE E ONLINE
DALL'IMPRESA ALLE IMPRESE CLIENTI
LA COMUNICAZIONE OFFLINE E ONLINE DALL'IMPRESA ALLE IMPRESE CLIENTI
FrancoAngeli

NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO. ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA. CON AGGIORNAMENTO
ONLINE
Maggioli Editore

I SISTEMI TURISTICI LOCALI. NORMATIVA, PROGETTI E OPPORTUNITÀ
HALLEY Editrice

POLITICHE E INTERVENTI REGIONALI ANTICRISI. RAPPORTO 2010
RAPPORTO 2010
FrancoAngeli 1137.73

UN TESORO RITROVATO
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DAL RILIEVO ALLA RAPPRESENTAZIONE
Gangemi Editore spa La mostra Un tesoro ritrovato. Dal rilievo alla rappresentazione che si espone a Roma nei locali del
Complesso Monumentale del Vittoriano, ha l'obiettivo di fare conoscere al grande pubblico il patrimonio cartograﬁco e
le attività, svolte e in corso, dell'Agenzia del Territorio, una delle quattro agenzie ﬁscali, istituita nel dicembre del 2000
con la riforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'intento principale di questa breve rassegna, che
certamente non può e non vuole esaurire l'argomento, è di portare a conoscenza dei visitatori, attraverso un percorso
espositivo a carattere didattico-narrativo, l'esistenza di un prezioso patrimonio cartograﬁco catastale di notevole
importanza, dal punto di vista artistico e storico, oltre che tecnico e scientiﬁco, noto solo parzialmente ai tecnici del
settore e poco agli studenti di ogni ordine e grado. Un altro scopo certamente non secondario è costituito, nello stesso
tempo, dal desiderio di presentare ai cittadini le complesse e importanti attività, in corso e avviate, nell'ambito delle
fondamentali funzioni che lo Stato ha assegnato all'Agenzia del Territorio. (dalla presentazione di Antonio Catizzone)

IMMOBILI E IMU
IPSOA 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
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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
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IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei trasferimenti immobiliari
Capitolo 68 - Valutazione automatica e prezzo-valore

CODICE IMPOSTE DIRETTE 2/2021
Gruppo 24 Ore 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").

CODICE IMPOSTE INDIRETTE 1A/2022 - 2° SEMESTRE
Gruppo 24 Ore Il Codice illustra, con una trattazione completa, la disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva,
registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, successione e donazione, tributi locali, intrattenimenti e contenzioso
tributario. Annotata con una selezione di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza, questa edizione è aggiornata
con le novità della conversione del D.L. 73/2022 (Decreto Sempliﬁcazioni) e con gli ultimi provvedimenti dell’AdE.

IL DIRETTORE TECNICO DELL'AGENZIA DI VIAGGI
Maggioli Editore

RIVISTA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
IL DIRITTO DEL WEB. RETE, INTELLIGENCE E NUOVE TECNOLOGIE
Lulu.com Il mondo del web viene qui trattato in modo organico e completo. Dopo le fonti del diritto dell'informatica si
entra nel vivo della rete del monitoraggio ai ﬁni di giustizia e sicurezza. Poi: Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso,
diritti e doveri nell'uso di Internet, i beni e loro tutela, soggetti, responsabilit DEGREES, tutela della persona,
regolamentazione, libert DEGREES e censura nella Rete. Spazio agli aspetti penali con i crimini informatici. Spazio ad
una parte tecnica sui bit coin, ransomware, modalit DEGREES di riscatto per la decriptatio e le macchine infettate, i big
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data e la captazione. Sotto il proﬁlo della comunicazione vengono trattati il terrorismo, le perquisizioni informatiche, la
comunicazione in Rete, il commercio elettronico, la contrattazione informatica, telematica e virtuale e il controllo
internazionale sull'esportazione di software per intrusioni. Inﬁne privacy e tutela dati personali, diritto all'oblio, giochi
on line, telelavoro, PA Digitale e documento informatico, ﬁrme elettro

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI
Gruppo 24 Ore Il volume è una guida alla gestione delle principali entrate dei Comuni articolata su quattro ambiti:
l'esercizio della potestà regolamentare, le caratteristiche delle principali entrate locali nel 2021 (IMU, TARI, Canone
unico patrimoniale), l'accertamento esecutivo e la riscossione coattiva. Le innovazioni che travolgono la TARI dopo il
decreto sull'economia circolare dei riﬁuti e il nuovo canone unico per le occupazioni di suolo pubblico e per i messaggi
pubblicitari, vengono aﬀrontati mediante analisi delle leggi e soluzioni interpretative con una parte interamente
dedicata all'esercizio della potestà regolamentare. Il volume aﬀronta, in due capitoli dedicati, l'accertamento esecutivo
e la ripresa della riscossione coattiva dopo i decreti emergenziali, per il recupero degli importi scaduti mediante
strumenti di facilitazione degli adempimenti. Scopri Valore24 Entrate, il software che sempliﬁca e snellisce la
riscossione dei tributi: clicca qui

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE
IPSOA Il volume, elaborato da Uﬃciali della Guardia di Finanza, presenta un’analisi dettagliata di tutte le tematiche
sottese alle ispezioni tributarie, sia nell’ottica del contribuente che dei funzionari operanti nel settore. L’opera
riassume tutti i possibili proﬁli di interesse emergenti dai controlli ﬁscali, ricostruisce i diversi momenti dell’ispezione
tributaria sia sotto l’aspetto strettamente normativo sia in relazione a quello comportamentale. I singoli istituti sono
stati analizzati con l’obiettivo di porre i contribuenti nelle condizioni non solo di comprendere correttamente e
compiutamente i propri obblighi giuridici nei confronti del ﬁsco, ma anche di evidenziare gli strumenti posti a difesa
dei loro interessi giuridico – patrimoniali: ad esempio il diritto di interpello, l’istituto dell’autotutela, l’esercizio dei
diritti difensivi nelle varie sedi. In riferimento a problematiche interpretative tuttora non deﬁnite vengono prospettate
originali chiavi di lettura, spesso desunte dalle stesse esperienze “sul campo” degli autori. STRUTTURA Parte I - I
rapporti tra amministrazione ﬁnanziaria e contribuente Capitolo I - L’organizzazione dell’amministrazione ﬁnanziaria e i
controlli tributari Capitolo II - I poteri degli organi di controllo Capitolo III - Lo statuto del contribuente -e la
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partecipazione all’attività di veriﬁca Capitolo IV - La tutela giudiziale del contribuente avverso gli atti istruttori
illegittimi Parte II - I controlli Capitolo V - Le metodologie di controllo basate sulla ricostruzione analitica della base
imponibile Capitolo VI - Le indagini ﬁnanziarie Capitolo VII - I controlli basati su stime e sistemi di rideterminazione
presuntiva Capitolo VIII - Gli studi di settore Capitolo IX - La tassazione dei proventi da attività illecite Parte III - Il
controllo delle operazioni internazionali Capitolo X - Il criterio di collegamento della residenza: aspetti teorici ed
applicativi Capitolo XI - La stabile organizzazione Capitolo XII - La legislazione di contrasto ai paradisi ﬁscali: la
normativa aﬀerente alla deducibilità dei costi da stati a ﬁscalità privilegiata e la disciplina cfc Capitolo XIII - Il transfer
pricing e i rimedi contro la doppia imposizione economica internazionale – La convenzione arbitrale 436/1990 – Il ruling
di standard internazionale Capitolo XIV - La cooperazione internazionale tributaria nel comparto impositivo diretto
Capitolo XV - La cooperazione amministrativa nel comparto impositivo indiretto e nella riscossione. Altri strumenti
giuridici nel campo dell’assistenza tributaria

GOVERNARE LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA. MODELLI, ATTORI, TECNICHE, STRUMENTI E STRATEGIE
FrancoAngeli

IL FORMULARIO DELL'ICI. CON NORMATIVA E PRASSI. CON CD-ROM
Maggioli Editore

INTERNET PER IL MERCATO IMMOBILIARE. COME CAMBIANO IL MARKETING, LE VENDITE E LA RELAZIONE CON
IL CLIENTE
COME CAMBIANO IL MARKETING, LE VENDITE E LA RELAZIONE CON IL CLIENTE
FrancoAngeli 100.800

IMMOBILI E IMU 2013
IPSOA 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
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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 -
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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

FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. E CONSERVAZIONE DIGITALE. CON CD-ROM
Maggioli Editore

IMMOBILI 2014
IPSOA 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
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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

AGGIORNAMENTI SOCIALI
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COMMENTARIO IVA 2013
Gruppo 24 Ore 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 analiticoalfabetico) posti alla ﬁne del volume permettono, più che il sommario iniziale, una ricerca immediata degli argomenti
che si vogliano approfondire.

CODICE IMPOSTE INDIRETTE 1/2021
Gruppo 24 Ore Il Codice Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa, la disciplina relativa
all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, successione e donazione, tributi locali,
intrattenimenti, nonché contenzioso tributario. Annotata con un'ampia e accurata selezione di interpretazioni
ministeriali e giurisprudenza in sintesi, questa edizione è aggiornata con le più recenti novità dei decreti 149/2020
("Ristori-bis"), 157/2020 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e con gli ultimi provvedimenti
dell'Agenzia delle Entrate.

IL MERCATO DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA. RAPPORTO 2012
RAPPORTO 2012
FrancoAngeli 1137.86

CODICE IMPOSTE INDIRETTE 1A/2020
Gruppo 24 Ore Il Codice Imposte Indirette 1A/2020 illustra, con una trattazione completa, la disciplina relativa
all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, successione e donazione, tributi locali,
intrattenimenti, nonché contenzioso tributario. Annotata con un'ampia e accurata selezione di interpretazioni
ministeriali e giurisprudenza in sintesi, questa edizione è aggiornata con le più recenti novità dei decreti 18/2020
("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità imprese"), 34/2020 ("Rilancio"), 104/2020 ("Agosto") e con gli ultimi provvedimenti
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dell'Agenzia delle Entrate.

INNOVAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO. NUOVE SFIDE PER IL CAMBIAMENTO DELL'EDILIZIA ABITATIVA
NUOVE SFIDE PER IL CAMBIAMENTO DELL'EDILIZIA ABITATIVA
FrancoAngeli 365.637

OPERAZIONI CON L'ESTERO
Edizioni FAG Srl

LA CARTOGRAFIA IN ITALIA
NUOVI METODI E NUOVI STRUMENTI DAL SETTECENTO AD OGGI : CON TESTI E IMMAGINI TRATTI DALLA
MOSTRA E DAL CONVEGNO OMONIMI TENUTI AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA DAL 18 AL 24 GIUGNO 2007
Ist. Geograﬁco Militare

IMPARZIALI MA NON INDIFFERENTI
IL GIORNALISMO DI REDATTORE SOCIALE, AGENZIA DI STAMPA QUOTIDIANA
Homeless Book Questa ricerca ripropone un lavoro del 2002, ancora interessante per l'approccio utilizzato. La ricerca che
qui presentiamo s’interroga su uno degli aspetti oggi presenti nelle arene pubbliche di informazione. Alcuni mutamenti
in atto non lasciano ancora individuare con chiarezza i possibili sviluppi futuri. Basti pensare all’ingresso massiccio di
nuove ﬁgure nel campo dell’informazione e della comunicazione: i comunicatori pubblici, i comunicatori sociali, gli
addetti stampa dei vari uﬃci governativi nazionali e locali, i consulenti “d’immagine” o di comunicazione scelti da
politici e amministratori. Possiamo senz’altro aﬀermare che, tendenzialmente, non esistono più soltanto aree
d’informazione che costituiscano un supposto “sistema dei media” a sé stante e gestito da una medesima comunità
professionale specializzata. Il monopolio dell’informazione e della formazione della sfera pubblica potrebbe non essere
più garantito unicamente dai mass media tradizionali.
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LA NUOVA NORMATIVA DEL FARMACO. IL DECRETO LEGISLATIVO 219/06 CONFRONTATO CON LE DIRETTIVE
EUROPEE E LA LEGISLAZIONE ITALIANA PRECEDENTE
Tecniche Nuove

IRAP E IMPOSTE INDIRETTE
IPSOA Il Volume “IRAP e imposte indirette” analizza la ﬁscalità locale e l’imposizione indiretta, con taglio operativo ed
alla luce delle ultime novità normative. Esso è così strutturato: - Parte Prima: IRAP, che esamina la disciplina prevista
per ciascuno dei soggetti d’imposta alla luce degli orientamenti interpretativi di prassi, di categoria e di
giurisprudenza; - Parte Seconda: Addizionali IRPEF, che analizza la disciplina delle addizionali regionali e comunali
all’IRPEF, sia dovute in autotassazione, sia trattenute dai sostituti d’imposta; - Parte Terza: Tributi locali, con analisi
dell’IMU, dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche aﬃssioni, dei tributi sui riﬁuti solidi urbani, della
TOSAP/COSAP, del diritto annuale alle Camere di Commercio, nonché della nuova TARES; - Parte Quarta: Tasse
automobilistiche e imposta provinciale di trascrizione (IPT); - Parte Quinta: Imposte indirette, che analizza le
disposizioni che regolano l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, l’imposta sulle successioni e
donazioni, le tasse sulle concessioni governative, le imposte erariali su navi e aerei, nonché la nuova imposta sulle
transazioni ﬁnanziarie, e contiene un esame interdisciplinare degli atti giuridici e dei contratti più comuni nella pratica
professionale. Il Volume è aggiornato con le novità introdotte: - dal DL 22.6.2012 n. 83, che ha revisionato
l’imposizione indiretta in materia immobiliare; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha introdotto
la nuova imposta sulle transazioni ﬁnanziarie e apportato modiﬁche alla disciplina dell’IMU; - dal DL 8.4.2013 n. 35, in
materia di riequilibrio ﬁnanziario degli enti territoriali e di tributi degli enti locali. STRUTTURA PARTE I - IRAP Capitolo 1
- Presupposto oggettivo dell’IRAP Capitolo 2 - Presupposto soggettivo dell’IRAP Capitolo 3 - Ripartizione territoriale
della base imponibile IRAP Capitolo 4 - Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali Capitolo 5 Determinazione della base imponibile IRAP delle società di persone e degli imprenditori individuali Capitolo 6 Determinazione della base imponibile IRAP delle holding industriali Capitolo 7 - Determinazione della base imponibile
IRAP dei professionisti Capitolo 8 - Determinazione della base imponibile IRAP dei produttori agricoli Capitolo 9 Determinazione della base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali Capitolo 10 - Determinazione della base
imponibile IRAP delle Amministrazioni Pubbliche Capitolo 11 - Determinazione della base imponibile IRAP minima delle
società non operative Capitolo 12 - Deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (c.d. “riduzione del cuneo
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ﬁscale”) Capitolo 13 - Oneri deducibili e indeducibili Capitolo 14 - Determinazione della base imponibile IRAP realizzata
da non residenti o fuori del territorio dello Stato Capitolo 15 -Aliquote IRAP Capitolo 17 - Accertamento e riscossione
IRAP PARTE II - ADDIZIONALI IRPEF Capitolo 17 - Addizionali regionali e comunali IRPEF PARTE III - TRIBUTI LOCALI
Capitolo 18 - Tributi locali Capitolo 19 - Imposta Municipale propria (IMU) Capitolo 20 - Imposta comunale sulla
pubblicità Capitolo 21 - Diritto sulle pubbliche aﬃssioni Capitolo 22 - Servizio di smaltimento dei riﬁuti solidi urbani
(TARSU, TIA) Capitolo 23 - Nuovo tributo comunale sui riﬁuti e sui servizi (TARES) Capitolo 24 - Tassa/canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche Capitolo 25 - Diritto camerale Capitolo 26 - Tributi locali minori Capitolo 27 Tributi locali (accertamento) PARTE IV - TASSE AUTOMOBILISTICHE Capitolo 28 - Tasse automobilistiche Capitolo 29 Imposta provinciale di trascrizione PARTE V - IMPOSTE INDIRETTE Capitolo 30 - Ambito oggettivo dell’imposta di
registro Capitolo 31 - Registrazione degli atti e versamento dell’imposta di registro Capitolo 32 - Registrazione del
contratto di locazione Capitolo 33 -Interpretazione degli atti Capitolo 34 -Ambito soggettivo dell’imposta di registro
Capitolo 35 - Alternatività tra l’IVA e le imposte di registro e di bollo Capitolo 36 - Applicazione dell’imposta di registro
Capitolo 37 - Base imponibile dell’imposta di registro Capitolo 38 - Imposta sulle successioni Capitolo 39 - Imposta sulle
donazioni Capitolo 40 - Ambito applicativo delle imposte ipotecaria e catastale Capitolo 41 - Base imponibile delle
imposte ipotecaria e catastale Capitolo 42 - Ambito applicativo dell’imposta di bollo Capitolo 43 - Imposta di bollo su
conti correnti e prodotti ﬁnanziari Capitolo 44 - Tasse sulle concessioni governative Capitolo 45 - Imposta erariale su
imbarcazioni e aeromobili Capitolo 46 - Imposta sulle transazioni ﬁnanziarie (Tobin tax) Capitolo 47 - Compravendita
immobiliare Capitolo 48 - Agevolazioni prima casa Capitolo 49 - Contratto preliminare Capitolo 50 - Contratto a favore
di terzo e contratto per persona da nominare Capitolo 51 - Permuta Capitolo 52 - Costituzione e trasferimento di diritti
reali Capitolo 53 - Usucapione Capitolo 54 - Espropriazione forzata Capitolo 55 -Costituzione di rendita Capitolo 56 Locazione e aﬃtto Capitolo 57 - Aﬃtto d’azienda Capitolo 58 - Leasing Capitolo 59 - Comodato Capitolo 60 - Mutuo
Capitolo 61 - Fideiussione e altre garanzie reali e personali Capitolo 62 -Transazione Capitolo 63 - Procedure
concorsuali Capitolo 64 - Scambio di corrispondenza commerciale Capitolo 65 - Principi generali relativi agli atti
societari Capitolo 66 - Aumenti di capitale Capitolo 67 - Finanziamenti dei soci Capitolo 68 - Fusione e scissione
Capitolo 69 - Conferimenti Capitolo 70 - Assegnazione di beni ai soci Capitolo 71 - Cessione d’azienda Capitolo 72 Cessione di partecipazioni Capitolo 73 - Atti dell’autorità giudiziaria Capitolo 74 - Associazione in partecipazione
Capitolo 75 - Divisione Capitolo 76 - Accertamento e riscossione Capitolo 77 - Accertamento immobiliare Capitolo 78 Sanzioni
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PAESAGGIO URBANO
INTERNET E LE SUE INSICUREZZE
STRUMENTI, SOGGETTI E CONTESTI
Giapeto Editore Surl Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso del pc e di internet
condiziona in modo pregnante le abitudini, le idee, le tendenze e le prospettive degli utenti che si confrontano
quotidianamente con gli stessi. La questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma piuttosto come
dobbiamo esserlo: in quale forma e con quali garanzie per la nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la necessità di
sviluppare una sensibilità al digitale in grado di assicurare la progressiva costruzione di un senso critico nei confronti
del fenomeno digitale nel suo complesso: capirne gli impatti, i vantaggi e, soprattutto, i pericoli. È questo l’obiettivo
del presente volume, dedicato al tema della sicurezza informatica nella gestione sia dei documenti telematici sia dei
rapporti sociali, al ﬁne di oﬀrire al lettore una nuova chiave di lettura nella comprensione dei meccanismi e delle
vulnerabilità degli strumenti informatici, nonché nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a proteggere la
propria riservatezza da possibili attacchi informatici.

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
Gruppo 24 Ore È innegabile che, per il tessuto produttivo della nostra società, cultura e competenze digitali
costituiscano, ormai, un fattore critico di sopravvivenza, ancor prima che di successo. Gli Autori, nelle pagine di questo
volume, presentano alcune tecnologie a supporto di un percorso di "trasformazione digitale" dei processi
amministrativi, applicabile a tutte le organizzazioni, sia private che pubbliche, proponendo altresì un loro complessivo
ripensamento. Vengono analizzate le migliori procedure che consentono di eﬃcientare ed automatizzare i processi
amministrativi, garantendo al contempo un alto livello di compliance alla normativa. Il testo presenta, con chiarezza e
ampio uso di esempi, l'impiego del process mining e l'adozione di soluzioni di robotic process automation e di machine
learning, analizzando anche le tecniche Kaizen e Lean Six Sigma, oltre che i diversi controlli IT volti a mitigare i rischi
dell'automazione. Un ampio approfondimento è dedicato alla responsabilità giuridica nei casi di impiego di strumenti di
automazione robotica e alle procedure necessarie alla conservazione digitale di dati e log. Alcuni case study di
successo in importanti realtà italiane permettono, inﬁne, un riscontro operativo di quanto riportato nella trattazione.
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IL RUOLO DEI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI NEL PROCESSO DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI
FrancoAngeli 1862.128

I TRIBUTI LOCALI NEL 2016. CON LA GUIDA AL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE. CON AGGIORNAMENTO
ONLINE. CON CD-ROM
Maggioli Editore

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI INTERMEDIAZIONE TURISTICA
HOEPLI EDITORE

CODICE IMPOSTE DIRETTE - 2° SEMESTRE 2A/2021
Gruppo 24 Ore Il Codice Imposte Dirette 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. La seconda edizione del 2021 è aggiornata con
le novità dei decreti 41/2021 ("Decreto sostegni"), 73/2021 ("Decreto sostegni-bis") e con gli ultimi provvedimenti
dell'Agenzia delle Entrate.
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