Allegato 1 Fac Simile Modello Di
Autocertificazione
Eventually, you will very discover a extra experience and achievement by spending more cash. yet
when? complete you put up with that you require to get those all needs with having significantly
cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead
you to understand even more in this area the globe, experience, some places, past history,
amusement, and a lot more?
It is your enormously own epoch to take effect reviewing habit. in the midst of guides you could
enjoy now is allegato 1 fac simile modello di autocertificazione below.

Il Regolamento di Polizia Veterinaria - Pietro
Benazzi 2016-09-01
La normativa in materia di Polizia veterinaria
stabilisce un quadro generale per la
prevenzione, la lotta e l’eradicazione delle
malattie infettive degli animali. Dal 1954, anno

della pubblicazione del Regolamento con D.P.R.
n.320, ad oggi, si è estremamente modificato il
panorama di riferimento. Questo in conse
guenza di vari fattori, quali le mutate modalità di
allevamento degli animali, la comparsa di
malattie fino a poco tempo fa sconosciute, la
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periodica ricomparsa di malattie “storiche”,
quali l’afta epizootica, la febbre catarrale degli
ovini, l’in fluenza aviaria, e l’aumentata
consapevolezza e interesse dei cittadini europei
per gli aspetti di sanità pubblica e sicurezza
degli alimenti. Infatti il consumatore esprime le
sue preoccupazioni riguardo
l’approvvigionamento alimentare connesso con
la sanità animale, la necessaria tutela del
benessere degli animali e i costi deri vanti
dall’insorgenza di malattie negli stessi. Non è da
sottovalutare inoltre il note vole aumento degli
scambi commerciali di animali e di prodotti di
origine animale sia all’interno dell’UE che con i
Paesi terzi. Questo scenario in mutamento ha
dato origine nel tempo ad una proliferazione di
norme, prima nazionali, poi in recepimento di
direttive europee, infine a regola menti
comunitari immediatamente applicabili in tutti
gli Stati membri. In questa nuova edizione si è
cercato pertanto di integrare le norme
attualmente vigenti sul territorio della UE con il

testo ancora in vigore del Regolamento di Polizia
Veterinaria, con una modalità facilmente fruibile
da parte dell’utilizzatore. Il testo è stato anche
arricchito di argomenti non trattati dal
Regolamento al l’origine, come la biosicurezza,
l’identificazione e registrazione degli animali e il
benessere. L’Unione Europea ha recentemente
emanato il regolamento in materia di sanità
animale, al fine di fornire agli stati membri un
unico quadro normativo semplificato e flessibile.
In attesa della sua completa applicazione, il
lettore potrà già consultarlo nell’appendice a
questa edizione.
Self-regulation and the Internet
- Monroe Edwin
Price 2005-01-01
Every day, societal demand grows for some form
of control or supervision over something that
appears inherently beyond governance: the
Internet. The gulf between community aspiration
and the perceived limits on government capacity
forces each entity, industry, and regulator to
conduct a thorough and painstaking search for
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an appropriate solution. The resolution to this
dilemma requires the innovation of regulatory
design for the Internet. Without flexibility and
responsiveness, traditional law and regulation
cannot adequately address the transnational,
intangible, and ever changing Internet space.
Attempts at Internet regulation generally have
moved away from direct legal control and
toward more flexible variations of what can be
termed ?self-regulation.? This ground-breaking
book by two leading authorities in this new field
of law concerns the mushrooming growth of
institutions and systems of self-regulation on the
Internet. Internet self-regulation involves many
issues, including e-commerce, technical
protocols, and domain names management, but
most public concern and debate has been over
illegal and harmful content on the Internet. SelfRegulation and the Internet examines how selfregulatory entities for content relate to other
quasi-legal and state institutions, what powers
are accorded to or seized by self-regulatory

institutions, and how the use of self-regulation
can contribute to the more effective and more
efficient realization of both economic and
societal goals. This book offers: a general and
theoretical examination of self-regulation,
focusing on codes of conduct; approaches to the
methodology and process for adopting such
codes; descriptions and evaluations of technical
devices as self-regulatory tools; and an analysis
of Internet self-regulation in a converged and
digital environment. The analysis encompasses a
wide spectrum, from technical matters of filters
and transmission streams to such important
legal issues as the possible meanings of such
terms as ?illegal and harmful.? Crucial topics
include ISP service agreements, anti-spam
measures, regulation of hate speech, digital
television, defining a common language for
metainformation, and a great deal more. The
geographic scope is global, with numerous
detailed references to developments in Europe,
North America, Asia, and Australia. The breadth
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and depth of this analysis, and the vast quantity
of information that underpins it, give this book
an authoritative preeminence not to be found
elsewhere. In the coming years, as the material
it examines continues to grow and change in
ever more dramatic ways, it will be turned to
again and again for its invaluable insights and
recommendations.
Diritto e pratica tributaria - 1995

d.P.R. n. 445/2000, sancendo il passaggio da un
sistema di documentazione basato su un doppio
binario (certificazioni e dichiarazioni sostitutive)
ad un sistema di vera e propria decertificazione.
I certificati amministrativi, che pur rimangono lo
strumento privilegiato di circolazione delle
certezze pubbliche, non possono essere più
prodotti alle pubbliche amministrazioni, se non
in specifiche ipotesi. Gli strumenti alternativi
alla produzione di certificati (dichiarazioni
di certificazioni e dell’atto di
Guida operativa agli acquisti in economia di sostitutive
beni
notorietà, accertamento d’ufficio, ecc.) sono
e servizi. Con CD-ROM
- Salvio Biancardi 2014
divenuti, da mero strumento alternativo (e
spesso scarsamente utilizzato), l’unico
La decertificazione - Matteo Gnes 2014-01
La legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) strumento di documentazione utilizzabile nei
rapporti tra cittadini e pubbliche
ha completato il processo di semplificazione
amministrazioni. L’interpretazione e
dell’attività documentale della pubblica
l’applicazione di tali norme, innestate su un
amministrazione avviato sin dalla fine degli anni
sistema che presentava diversi punti
Cinquanta del secolo passato, con il d.P.R. n.
problematici ed aveva di fatto continuato a
678/1957 e la legge n. 15/1968. Sono state
privilegiare lo strumento delle certificazioni, ha
introdotte importanti novità nel testo unico sulla
portato a numerosi problemi operativi, che non
documentazione amministrativa approvato con il
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sempre hanno trovato un’adeguata risposta nelle
circolari e direttive emanate dalle pubbliche
amministrazioni. Con questa pubblicazione viene
ricostruita attentamente la disciplina, con
approfondimenti sia teorici, sia di tipo praticooperativo, coniugando rigore scientifico e
sistematico, chiarezza espositiva ed elementi
pratico-operativi. L’obiettivo è di fare chiarezza
e venire incontro alle esigenze operative delle
pubbliche amministrazioni e di coloro che
operano con le stesse. Matteo Gnes, professore
associato di Diritto amministrativo e Direttore
del Master in Scienze amministrative
dell’Università di Urbino Carlo Bo. È dottore di
ricerca dell’Istituto universitario europeo di
Firenze e, nel 2007, è stato Fulbright Visiting
Professor (Distinguished Lecturer Chair) presso
la Georgetown University di Washington D.C.
(Stati Uniti). Ha pubblicato monografie, saggi ed
articoli in materia di diritto pubblico,
amministrativo, europeo e di contabilità
pubblica.

Legge di bilancio 2021 - Pierpaolo Ceroli
2022-01-19T00:00:00+01:00
Dal Superbonus del 110% alle proroghe dei
numerosi crediti d'imposta 4.0 e alle novità in
tema di ripresa dei versamenti sospesi, dalle
altre novità previste per le attività e le
professioni particolarmente colpite
dall'emergenza al gran numero di incentivi per
la ripresa: la Guida del Sole offre la disciplina
operativa e completa di tutte le misure
economiche e fiscali introdotte dalla legge 178
di Bilancio per il 2021.
Venezia fragile - Paolo Gasparoli 2014-11-28
Da più parti si lamenta un significativo aumento
di potenziali minacce per la salvaguardia fisica e
l’equilibrio sociale della città di Venezia, a
scapito della qualità di vita per i residenti e di
fruibilità per gli utenti esterni. Quali sono tali
minacce, come misurarne l’incidenza sulla città?
Quali invece i luoghi comuni da sfatare? Il
volume descrive gli esiti di una ricerca
(all’interno del Piano di Gestione UNESCO
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“Venezia e la sua Laguna”) sui i fattori di usura
‘fisica’ e ‘percettiva’ cui è sottoposto il Centro
Storico e la valutazione della loro pericolosità, al
fine di determinare criteri e strumenti di
mitigazione. La molteplicità dei livelli di analisi
ha permesso di costruire un quadro d’insieme
ampio, tenendo in adeguata considerazione la
forte interconnessione fra agenti di carattere
naturale o antropico, i cui effetti risultano
moltiplicati dalle reciproche interazioni.
L'economo comunale - Salvio Biancardi 2014

serie di adempimenti di carattere
amministrativo, contabile e fiscale non più
rimandabili al singolo amministratore di
condominio che, pur preparato, necessita di
supporto per le innumerevoli problematiche
tecnico-legali da affrontare, soprattutto alla luce
del DDL 71 approvato al Senato della Repubblica
ed ora in discussione alla Camera. L'opera si
pone come strumento e guida per il
professionista che voglia assistere
l'amministratore di condominio nella revisione
contabile e fiscale con un'attenzione particolare
Lavoratori italiani all'estero e stranieri
- inalle
Italia
novità sugli sgravi fiscali relativi alle
2003
ristrutturazioni immobiliari e al risparmio
energetico. Dettagliata anche l'analisi degli
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.adempimenti fiscali che ogni amministratore di
Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
condominio si trova a dover compiere nel
- 2001
proprio mandato. Il volume contiene link al
sistema FiscoPiù e per la navigazione completa
Condominio e fisco - Stefano Lapponi
degli stessi è necessario essere abbonati.
2013-01-01T00:00:00+01:00
Docfa 4.00.1 e il catasto fabbricati - Ignazio
Gestire un condominio oggi giorno comporta una Milazzo 2012
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Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, serie generale - 1999
Guida Pratica INPS/INAIL
- Paola Sanna
2013-03-04T00:00:00+01:00
La natura dell’attività svolta e le modalità con
cui la stessa viene posta in essere, le dimensioni
dell’organico aziendale, la struttura societaria di
un’azienda: sono tutti fattori che possono
influire in modo significativo sulla classificazione
dell’azienda, sul conseguente inquadramento ai
fini previdenziali e assistenziali e sui relativi
adempimenti nei confronti dell’INPS,
sull’obbligo assicurativo INAIL che lo
svolgimento di attività lavorativa soggetta a
rischio impone per legge. Guida Pratica INPS e
INAIL, con chiarezza espositiva e compiutezza di
contenuti e senza perdere mai di vista le reali
esigenze degli operatori del settore (consulenti
del lavoro, uffici di amministrazione del
personale ecc.), è il punto di riferimento per il
corretto e puntuale operare nei confronti dei due

Istituti chiamati, unitamente al datore di lavoro,
alla regolamentazione del rapporto di lavoro
dipendente e parasubordinato.
Start-up innovativa - Bruno Pagamici
2015-07-16
La start-up innovativa, che può essere definita a
pieno titolo una nuova forma di impresa, è una
società di capitali, anche in forma di
cooperativa, avente come oggetto esclusivo o
permanente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico. Nel
volume, rivolto a commercialisti, avvocati,
consulenti aziendali, manager, operatori
economici e imprenditori, l’Autore esamina: le
condizioni e i requisiti affinché una società possa
essere qualificata come “start-up innovativa”;
l’iscrizione alla sezione speciale del Registro
delle imprese; gli incentivi e le agevolazioni
fiscali destinati agli investimenti in start-up
innovative; le agevolazioni per i dipendenti e i
collaboratori continuativi; gli strumenti per la
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raccolta di capitali e l’accesso al credito; le
agevolazioni ai fini IVA e le criticità ai fini IRES;
il regime agevolativo nazionale “Smart&Start”.
L’analisi tiene conto delle particolari tipologie di
start-up innovative operanti in ambito energetico
e a vocazione sociale e della start-up innovativa
turismo, che ha come oggetto la promozione
dell’offerta turistica nazionale, recentemente
introdotta dal legislatore. Il volume è aggiornato
con le disposizioni del D.L. n. 3/2015
(Investment Compact) che ha modificato il
regime agevolativo IVA. STRUTTURE 1.
CONDIZIONI, REQUISITI E DEROGHE 2.
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE3. INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN STARTUP INNOVATIVE 4. AGEVOLAZIONI PER LE
ASSUNZIONI E I REDDITI DA LAVORO 5.
RACCOLTA DI CAPITALI E FACILITAZIONI AL
CREDITO 6. NOVITÀ IVA E CRITICITÀ AI FINI
IRES 7. I FINANZIAMENTI NAZIONALI
Dichiarazione Iva 2013 - Federica Forlani
2013-02-04T00:00:00+01:00

La collana dei Dichiarativi del «Sistema Frizzera
24» si presenta con un aspetto grafico pratico ed
operativo al fine di creare un vero e proprio
percorso “guidato” per la compilazione della
dichiarazione. Il commento quadro per quadro
della dichiarazione Iva 2013 e del-la
comunicazione annuale dei dati Iva 2013 e
l’illustrazione di tutte le novità sono arricchiti
dalla presenza di numerosi esempi pratici di
compilazione con fac-simile, risposte ai casi più
frequenti, appro-fondimenti sulle tematiche più
controverse. Tra le novità della dichiarazione Iva
2013 si segnalano le nuove re-gole per le
cessioni e locazioni di fabbricati, il regime
dell’Iva per cassa, l’inserimento nel quadro VX
della richiesta di rimborso del credito.
Immobili e IMU 2013 - Cotto Alessandro,
Zanetti Enrico, Spina Stefano, Corradin Carlo
2013-04-18
Inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, il
volume approfondisce - con taglio spiccatamente
operativo - la fiscalità immobiliare nei vari
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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
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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
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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
CODICE UNIVERSALE DEGLI APPALTI
PUBBLICI (Tomo I) - 2005 -
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Amministrazione del personale 2012 Gabriele Bonati 2012-10-01T00:00:00+02:00
Tutte le risposte in una trattazione organica,
ampia, completa. Le precedenti edizioni hanno
contribuito alla maturazione del volume che si è
trasformato da semplice prodotto editoriale in
vero e proprio "strumento di lavoro": ogni
aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con
cura ed esposto con linguaggio chiaro e diretto,
con l'aiuto di esempi e/o casi concreti. Inoltre,
schemi, tabelle e facsimile guidano il
responsabile dell'amministrazione del personale,
il consulente del lavoro e gli altri operatori della
materia al corretto adempimento di tutti gli
obblighi previsti. Questa nuova edizione
contiene tutti i nuovi importi, in vigore per
l'anno 2012, dei contributi dovuti all'INAIL,
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all'INPS e agli altri enti previdenziali, oltre a
tute le novità della legge n. 92/2012 che
vengono analizzate e spiegate con un taglio
pratico e operativo. .
Docfa 4.00.3 e il catasto fabbricati
- Ignazio
Milazzo 2016

previdenza sociale - Istituto nazionale delle
previdenza sociale 1993
Compendio della legislazione sull'istruzione
primaria 1999 - Roberto Giannarelli 1999

Atti ufficiali - Istituto nazionale delle

Il medico competente. Guida pratica alla
professione - Sacco Angelo 2020-01-31
Una guida pensata per aiutare il medico
competente a sviluppare la professione “secondo
i principi della medicina del lavoro” e a
orientarsi nelle norme che ne regolano, in Italia,
figura e ruolo. Considerato l’interesse suscitato
dall’edizione del 2012, l’Autore ha pensato di
riproporre gli argomenti già trattati alla luce
degli aggiornamenti scientifici e normativi, con
un taglio ancora più pratico rispetto alla stesura
originaria e con una più ampia attenzione ai temi
di maggiore attualità. L’obiettivo del testo
rimane quello di fare chiarezza su un’attività
professionale che, a prescindere dalla normativa
vigente, ha il compito di promuovere la salute e
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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.
Codice del lavoro -
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la sicurezza di ciascun lavoratore. Un ruolo che
si esercita anche stimolando gli attori aziendali
della sicurezza a progettare il lavoro perché sia
a misura dell’uomo che lo svolge. Pertanto,
l’opera non è rivolta ai soli medici competenti,
ma contiene informazioni di sicuro interesse
anche per gli altri protagonisti della sicurezza
aziendale (datori di lavoro, RSPP, ecc.). La guida
si compone di due parti: la prima illustra le
funzioni del medico competente, la seconda
l’approccio ai rischi specifici (ivi compresi quelli
non ancora inclusi nelle leggi attuali).
Completano il volume informazioni utili per il
lavoro di tutti i giorni: il riferimento agli enti, le
società scientifiche e professionali, le riviste
scientifiche ove attingere gli aggiornamenti in
tempo reale e una raccolta delle norme e di
modulistica facilmente adattabile alle esigenze
di ciascuno, dopo l’opportuno download.
I requisiti di partecipazione alle gare e
l'avvalimento - Massimo Ragazzo 2008

Docfa 4.00.2 e il catasto fabbricati - Ignazio
Milazzo 2013-12
L’acronimo DOCFA non è altro che
l’abbreviazione di Documento Catasto
FAbbricati. Sono passati ben quattordici anni da
quando uscì la prima versione DOCFA 1.0
trasmessa agli uffici in data 12 novembre 1996 e
l’Agenzia del Territorio ha fatto da allora passi
da gigante, creando una banca dati censuaria
fabbricati informatizzata ad oggi molto
attendibile. Ed è proprio il DOCFA, utilizzato in
questi anni dai tecnici per produrre i nuovi
aggiornamenti o le variazioni alla banca dati, a
dare un significativo apporto al perfezionamento
del dato rendendolo in qualche misura
probatorio. Oggi l’Agenzia del Territorio,
attraverso il SISTER (piattaforma sul web), ha
reso utilizzabile tutte quelle informazioni che
erano di proprio dominio per permettere a tutti i
tecnici abilitati di svolgere il loro lavoro
restando comodamente nel proprio ufficio. Ma
questo l’Agenzia del Territorio l’ha fatto perché,
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non potendo più permettersi, come un tempo, di
provvedere all’aggiornamento della banca dati,
l’ha resa fruibile a tutti i tecnici, facendola
diventare un grosso contenitore e demandando a
tutti i professionisti il suo aggiornamento.
Aggiornamento che, con la versione 4 del
DOCFA, oggi il tecnico può realizzare
direttamente dal proprio ufficio, telematicamente. Ma questo vantaggio, per tutti i tecnici
che si accingono ad effettuare un documento
DOCFA, ha un prezzo che è quello del proprio
auto-aggiornamento. Per questo motivo è nata la
decisione di realizzare questo volume, un vero e
proprio vademecum su come trattare i molteplici
casi che si possono presentare; un libro quindi
che spiega innanzitutto come installare DOCFA
4.00.2 e compilare in maniera generale un
documento, il tutto aiutato e documentato da 43
esempi svolti con le causali più comuni. Questa
terza edizione del volume si è resa necessaria a
seguito dell’ulteriore aggiornamento della
procedura DOCFA che è stata pubblicata il 1°

ottobre 2013 e resa obbligatoria il 1° novembre
2013 e per inserire le immagini che la nuova
veste grafica del sito web dell’Agenzia delle
Entrate presenta. Allo stesso tempo si è
provveduto ad integrare questa edizione con due
note importanti che sono state emanate
recentemente e precisamente: - Nota 23646 del
12 giugno 2013, “Estensione delle procedure
relative alla prima iscrizione degli immobili al
catasto edilizio urbano ed indicazioni sulle
modalità di aggiornamento relative alle
intestazioni catastali presenti nelle dichiarazioni
di nuova costruzione e nelle domande di
voltura”; - Nota 29440 del 30 luglio 2013,
“Dichiarazioni in catasto di unità collabenti
(categoria F2)”. Questo manuale riesce a essere
un ottimo supporto alla professione perché,
senza fronzoli e complicazioni, spiega
chiaramente le basi per l’approccio al software e
mette in condizione il tecnico di redigere il
documento in maniera facile, veloce e
soprattutto corretta. Molto utile il capitolo
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‘‘Strumenti di lavoro’’ che raccoglie tutte quelle
tabelle generali che possono servire nella
compilazione dei documenti. Ignazio Milazzo è
geometra, funzionario dell’Agenzia del Territorio
di Palermo. Autore di vari manuali tecnici è
curatore del sito internet professionale
www.geolive.org
http://www.facebook.com/ezio.milazzo
Il nuovo regolamento sui contratti pubblici Roberto Giovagnoli 2011
Guida alla lettura e interpretazione delle norme
contrattuali pubbliche. Evidenziati i molti
cambiamenti intercorsi rispetto alle norme
precedenti.
Auto e fisco
- Albino Leonardi 2013-01
Semplice mezzo di trasporto o pedina
fondamentale nella “partita” con il fisco?
Sembra essere questa la domanda che meglio
inquadra l’evoluzione della normativa fiscale
riferita alle automobili. In effetti, anche senza
conteggiare il gettito “indotto” generato dalle
spese relative all’uso dell’auto (si pensi alle

imposte che gravano sui carburanti), la fiscalità
sulle autovetture nel corso degli ultimi anni è
cresciuta con tassi a due cifre. Merito di una
legislazione che è cambiata radicalmente per
non raggiungere mai, cessato il periodo di
assestamento che ha seguito l’introduzione delle
note limitazioni, un assetto tale da consentire di
fare le opportune valutazioni con sufficiente
tranquillità. Il concorso di diversi fattori – tra
essi principalmente la crescita del mercato
automobilistico e la crescente domanda di
gettito tributario – ha fatto sì che l’automobile
diventasse prima di tutto un soggetto economico
e, conseguentemente, un soggetto di rilievo
anche per il Fisco. Ad oggi l’auto genera circa il
4,5% del prodotto interno lordo, e negli ultimi
dieci anni la fiscalità sulle autovetture è
cresciuta del 60%. Quest’ultimo dato, peraltro,
assume significati più interessanti se visto in
relazione alle categorie di acquirenti
rappresentate dalle imprese e dai professionisti.
Tali soggetti, infatti, ricoprono una fetta del
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totale del mercato dell’auto che oscilla tra il 35%
ed il 40%. È chiaro quindi che se si parla di
prelievo fiscale in senso stretto, cioè depurato
dalle tasse di possesso e dagli altri oneri indiretti
più o meno minori, l’esame della disciplina della
fiscalità dell’auto acquista un interesse
soprattutto in relazione alle imprese ed ai
professionisti. Il volume – che tiene conto delle
novità in materia di deducibilità dei costi auto,
previsti nella Legge di stabilità per il 2013 – ha
l’obiettivo di fornire una panoramica dettagliata
sul trattamento fiscale dell’autoveicolo, in tutte
le situazioni economiche in cui viene chiamato in
causa: dalla compravendita al noleggio,
dall’utilizzo per scopi aziendali fino alle
agevolazioni riservate a determinate categorie di
soggetti, senza trascurare gli aspetti
dell’ammortamento del bene, il tutto
accompagnando la trattazione di ciascun
argomento con l’evidenziazione di casi pratici
risolti, in modo da fornire risposte chiare e
immediatamente operative. Albino Leonardi

Dottore commercialista e revisore legale,
pubblicista, cultore del diritto tributario
Università degli Studi di Trento.
Dichiarazione IVA 2012 - 2012
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Servizi e forniture. Formulario degli appalti.
Con CD-ROM - Salvio Biancardi 2012
Epoca - 1993
Repertorio generale della Giurisprudenza
italiana - 1997
Guida pratica gestione delle crisi aziendali 2012
- Franco Balbi 2012
Manovra correttiva 2011 - AA. VV. 2011-07-22
Il D.L. 98/2011 convertito con modificazioni in L.
111/2011 introduce importanti novità anche in
ambito fiscale, a decorrere dal 16 luglio 2011.
Tra le principali, vi è la rimodulazione
dell'applicazione dell'imposta di bollo sui
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depositi titoli, i nuovi istituti del reclamo e della
mediazione fiscale, la definizione delle liti
pendenti, le modifiche alle incompatibilità dei
giudici tributari, il nuovo processo tributario
telematico, le revisione del regime di riporto
delle perdite e le nuove agevolazioni ai
contribuenti minimi, la chiusura della partite IVA
inattive. STRUTTURA DELL'E-BOOK REDDITI
D'IMPRESA La disciplina del riporto delle
perdite si adegua alla crisi economica di
Gianfranco Ferranti Riallineamento delle attività
immateriali comprese nelle partecipazioni di
controllo di Renzo Parisotto PROCESSO
TRIBUTARIO Reclamo, mediazione fiscale e
definizione delle liti pendenti di Massimo
Basilavecchia Verso una nuova classe di
magistrati tributari «togati»: una occasione
mancata? di Francesco Pistolesi Problemi
organizzativi e funzionali nella giustizia
tributaria per le nuove incompatibilità di
Francesco Antonio Genovese Attuazione «in due
fasi» del processo tributario telematico di

Alberto Comelli Il debutto del contributo
unificato nel processo tributario pone i primi
dubbi applicativi di Fabio Graziano STUDI DI
SETTORE Studi di settore ad alto rischio in
UNICO 2011 di Guido Berardo LAVORO
DIPENDENTE Aggravio del prelievo addizionale
sui manager del settore finanziario di Stefano
Trettel RISCOSSIONE Nuova proroga del
discarico per inesigibilità e rinvio degli
accertamenti esecutivi di Luigi Lovecchio
AGEVOLAZIONI Lo «sdoppiamento» dei minimi
tra nuovi incentivi e revisione delle precedenti
semplificazioni di Valeria Russo IVA Chiusura
delle partite IVA inattive per potenziare il
controllo sui contribuenti «effettivi» di Roberto
Fanelli IMPOSTE INDIRETTE L'aggravio
d'imposta sui «dossier» titoli penalizza i
risparmiatori di Giuseppe Molinaro
ACCERTAMENTO Ampliata l'area delle indagini
finanziarie di Saverio Capolupo FISCALITÀ
INTERNAZIONALE Ritenute sugli interessi
corrisposti a società comunitarie di Marco
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Piazza e Giovanni Barbagelata PROCEDURE
CONCORSUALI Ristrutturazione del debito e
transazione fiscale estese alle imprese agricole
di Domenico Buono REATI TRIBUTARI Ricadute
fiscali della pubblicazione della sentenza penale
di condanna di Stefano Maria Corso
Guida Pratica Lavoro 1/2020 - Gabriele Bonati
2020-06-25T00:00:00+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.
Static Magnetic Fields - Health Protection
Agency (Great Britain). Advisory Group on Nonionising Radiation 2008

Guida pratica Rapporto di lavoro - Enzo Enzo De
Fusco 2020-09-16T00:00:00+02:00
L'opera esamina in modo approfondito e con
taglio operativo le principali tematiche del
rapporto di lavoro, con l'intento di affrontare e
risolvere le questioni più complesse della
gestione amministrativa e giuslavoristica ad esse
connesse alla luce sia della normativa, sia delle
più rilevanti pronunce giurisprudenziali e della
prassi interpretativa. In particolare il volume
recepisce tutte le più recenti norme, comprese le
disposizioni del Decreto di Agosto (D.L. 14
agosto 2020, n. 104) nonché le istruzioni degli
istituti ministeriali e previdenziali emesse per
affrontare l'emergenza Covid-19, così da
costituire una guida e un supporto per la
comprensione e per la risoluzione delle
problematiche relative al rapporto di lavoro
anche relativamente alle questioni di più
imminente e stringente attualità.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte seconda, foglio delle inserzioni - 2001
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Immobili 2014 - Angelo Busani 2014-04-28
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 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
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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
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trasferimenti immobiliari Capitolo 68 -

Valutazione automatica e prezzo-valore
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