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Guida Pratica Alladozione
1065.76
La Guida vuole essere uno strumento pratico e di facile interpretazione per coloro – uomini d’azienda e
professionisti – che quotidianamente affrontano problematiche e casi specifici aziendali. Prevalenza,
quindi, alle indicazioni operative, alle analisi di convenienza e alla presenza di check-list operative,
al fine di trovare la soluzione più adatta al caso concreto. La struttura della Guida parte dall’analisi
degli aspetti contabili e fiscali, passando per gli aspetti gestionali e amministrativi, per quelli
operativi con la contrattualistica, gli adempimenti privacy e antiriciclaggio, la sicurezza in azienda,
tutte le novità in materia di lavoro e previdenza. Nel Cd-Rom allegato una raccolta di modelli e facsimile, nonché un formulario di contratti immediatamente utilizzabili e personalizzabili.
Aggiornata con tutte le novità fiscali delle manovre estive 2014 e i chiarimenti ministeriali, la Guida
illustra in modo operativo, con un linguaggio chiaro e la grafica propria del «Sistema Frizzera24»
(esemplificazioni, tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa all’imposizione indiretta:
Iva, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative, successioni e donazioni.
Completano il volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato all’aggiornamento della Guida Sandro Cerato
Manuale di diritto e pratica doganale
Adottare un bambino
Guida pratica fiscale Imposte dirette 2a
Guida pratica Frizzera rapporto di lavoro 2012
Guida pratica fiscale imposte indirette 1A 2014

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, aggiornato con tutte le novit apportate dalla Legge di bilancio
2022 (L. 234/2021) in tema di bonus e crediti d’imposta per privati e imprese,
commentato articolo per
articolo con rimandi a prassi e giurisprudenza. Le principali disposizioni di legge in materia di tassazione
diretta sono riportate puntualmente e accompagnate dalle relative disposizioni integrative e attuative. Un
commento autorevole alla disciplina delle imposte sul reddito ed ai riflessi in materia di accertamento,
ritenute d’imposta, agevolazioni. In questa edizione la nuova Irpef con aliquote e detrazioni, l’utilizzo e la
cessione dei crediti d'imposta per privati e imprese, novit e conferme sul bonus edilizia e, per i redditi
d'impresa, super Ace e sospensione degli ammortamenti.
La Guida Pratica 2015 dedicata all'imposizione diretta
aggiornata con tutte le novit delle manovre estive
2015 e di prassi relative alle imposte dirette, all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo
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operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione propria del "Sistema Frizzera24"
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.
La Guida Pratica 2013 dedicata all’imposizione indiretta
aggiornata con tutte le novit di prassi e le
modifiche apportate dai provvedimenti fiscali dell’estate 2013 relative a Iva, registro, bollo, ipocatastali,
concessioni governative, successioni e donazioni. La disciplina fiscale
illustrata in modo operativo, con un
linguaggio chiaro e l’impostazione propria del «Sistema Frizzera 24». 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 Sandro Cerato.
Vademecum del contribuente 2017. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei tributi
Guida pratica Frizzera pensioni
Gas tossici (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147). Guida pratica per l'impiego e per la preparazione agli esami di
abilitazione
Guida Pratica Rapporto di Lavoro 2022
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2A/2015
Qual è il percorso per adottare un figlio? Quali sono le caratteristiche della famiglia adottiva? Cosa
è importante sapere del mondo dell'adozione? Come prepararsi ai colloqui con gli operatori? Quali sono
le caratteristiche dell'adozione oggi? Come si costruisce la relazione genitori e figli? 'Adottiamo un
figlio' è una guida pratica per i genitori che stanno per iniziare il percorso dell'adozione e
affronta, in modo semplice e pragmatico, tutti i passi per diventare una famiglia adottiva: dalla
scelta dell'adozione, al percorso con gli operatori, alla storia del bambino, al legame di attaccamento
nelle esperienze di maltrattamento e trascuratezza, al ruolo dei genitori adottivi, a come raccontare
l'adozione e a come gestire le difficoltà della crescita. Una guida preziosa per chi desidera
avvicinarsi all'adozione con consapevolezza e serenità, per prepararsi al confronto con gli operatori
psico-sociali, per conoscere le peculiarità della famiglia adottiva nella convinzione del valore di
questa esperienza familiare.
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
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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.
La Guida Pratica 2016 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità normative
estive 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. Ha collaborato
all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
Guida pratica VIA, VAS e AIA
Guida pratica per le aziende
Il comunicatore tecnico. Guida pratica alla professione
Guida pratica per i professionisti
Guida pratica lavoro all'estero

Aggiornata con tutte le ultime novità normative (in particolare, la Legge di Bilancio 2017 e il relativo collegato fiscale) e di prassi, la
Guida illustra in modo operativo, con un linguaggio chiaro e la caratteristica grafica del «Sistema Frizzera24» (esemplifi cazioni,
tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, successioni e donazioni. Ha collaborato all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
Nella gestione di un espatrio per motivi di lavoro si deve prestare particolare attenzione ai diversi aspetti che interessano la mobilità
transnazionale, dalle procedure di immigrazione alle comunicazioni agli enti interessati, dalla disciplina del rapporto di lavoro alla
posizione fiscale, previdenziale e assistenziale del soggetto da inviare all’estero. Guida Pratica Lavoro all’estero è lo strumento di
aggiornamento e di approfondimento per migliorare e ampliare le conoscenze dei vari elementi che caratterizzano la complessa
gestione amministrativa dell’espatrio di lavoratori dipendenti del settore privato, dei dipendenti del settore pubblico e dei lavoratori
autonomi. Attraverso una impostazione semplice e intuitiva, corredato di numerosissimi esempi, il volume affronta tutti gli aspetti
dello svolgimento di un rapporto di lavoro (e dei relativi risvolti fiscali e previdenziali) che deve essere inquadrato all’interno della
disciplina legislativa nazionale, nella quale si innestano le varie disposizioni regolatrici degli ordinamenti di ogni singolo paese di
destinazione lavorativa
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
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fiscali 2012 in materia di imposte sui redditi, accer-tamento, riscossione e agevolazioni.
Social Innovation. Reti sociali: le nuove protagoniste dell'innovazione. Una guida pratica per le aziende italiane
Guida Pratica per I Genitori
rassegna bibliografica ragionata
Guida Pratica Frizzera Rapporto di lavoro 2013
Nuova guida pratica per l'apicoltore novizio
Bibliografia ragionata sull'adozione, preceduta da un intervento di carattere psicologico sullo sviluppo delle relazioni
oggettuali nel bambino, molto utile per comprendere il rapporto figlio-genitori anche nel percorso adottivo.
1305.107
Adottare un bambinouna guida pratica all'adozione internazionale da una esperienza di vita vissutaI percorsi delle adozioni.
Guida pratica all'adozione nazionale e internazionale dopo le riformeGuida pratica all'adozioneGuida pratica Frizzera
rapporto di lavoro 2012Gruppo 24 Ore
Guida Pratica Lavoro 1/2020
Guida Pratica Lavoro 2/2020
Formazione alle competenze interculturali nell'adozione internazionale
Adozione
Guida pratica gestione crisi aziendali
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.
1115.1.14
Sapete rispondere a questi quesiti?Quanto dovrete versare di imposte dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la
nuova imposta sul reddito d’impresa IRI? E le imposte sui trasferimenti di beni o sulle successioni? IUC, IMU, TARI,
TASI come vengono calcolate? Quando e come si possono ottenere le detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica e la ristrutturazione edilizia? Volete sapere tutto sulla tassazione dei patrimoni all’estero e la
dichiarazione RW? Cosa sono i PIR? E le misure di attrazione degli investimenti? Le risposte a queste e ad altre
centinaia di domande sull’intricatissimo mondo delle imposte le troverete consultando il Vademecum del
Contribuente il volume che da quarant’anni Unione Fiduciaria propone ai contribuenti e ai professionisti del
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settore. Il Vademecum del Contribuente è il vostro consulente tributario! Il più aggiornato, preciso, puntuale ed...
economico. Potrete consultare il volume anche nella versione digitale che segue il grande successo di quella
cartacea.
una guida pratica all'adozione internazionale da una esperienza di vita vissuta
PCI DSS 2.0 - Guida pratica alla protezione dei dati dei titolari di carte di pagamento e alla Compliance
Guida Pratica Lavoro 1/2022
GUIDA PRATICA Revisione legale dei conti 2020

Organica, completa e aggiornata con tutte le importanti novità di riforma del mercato del lavoro introdotte dalla
legge 28 giugno 2012, n. 92 (e con i numerosissimi interventi interpretativi dei vari enti e organismi amministrativi
pubblici) Guida Pratica 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 tute 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.
Ci sono mondi nei quali è difficile orientarsi. Tributi, tasse, scadenze varie sono tra questi. Cosa sapete delle imposte
dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la nuova imposta sul reddito d’impresa IRI? Sicuramente non avrete chiaro
quanto la Legge 112 del 22 giugno 2016, denominata “dopo di noi”, ha stabilito per agevolare i soggetti con
disabilità gravi e privi del necessario sostegno familiare e, magari, questa informazione vi sarebbe tanto utile.
Oppure sapere come poter avere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia.
Così come non potete ricordare tutte le scadenze alle quali dovete ottemperare quando pensate semplicemente di
“dovere pagare le tasse” e, per esempio, la scadenza è di sabato o di domenica. “I versamenti delle imposte sono
considerati tempestivi se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo” vi rassicura il Vademecum del
Contribuente che viene editato da quasi quarant’anni da Unione Fiduciaria, la prima società del settore nel nostro
Paese. Il Vademecum è il volume che risponde a questo e ad altri centinaia di quesiti in modo semplice e pratico,
evitando di farvi finire in dispendiose liti con il fisco. La versione digitale del volume vuole raggiungere nuovi
interessati lettori ed è il coronamento del successo ottenuto dalla versione cartacea, sicuramente una delle più
consultate da contribuenti e anche da professionisti.
La presente Guida Pratica 2022 ha come obiettivo affrontare e risolvere - alla luce della normativa, della prassi
Page 5/8

Read Book Guida Pratica Alladozione
interpretativa e delle pronunce giurisprudenziali - le questioni più complesse della gestione amministrativa e
giuslavoristica del rapporto di lavoro. In particolare, il volume recepisce le principali normative del 2021 e quelle
emanate fino a Marzo 2022, come ad esempio le disposizioni del Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) e
le istruzioni degli istituti ministeriali e previdenziali. A seguito del graduale superamento dello stato emergenziale,
la maggior rilevanza all’interno di questa edizione è attribuita alla Legge di Bilancio 2022, che dal 1° gennaio 2022
interviene in modo strutturale in materia di riduzione del carico fiscale mediante la riformulazione dell’IRPEF e
mediante la riforma degli ammortizzatori sociali. Ulteriore tema di notevole rilievo consiste nell’introduzione, a
partire dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico e universale e i suoi relativi riflessi su altri istituti.
Guida pratica del geometra moderno
Guida pratica alla professione
Reti sociali: le nuove protagoniste dell'innovazione. Una guida pratica per le aziende italiane
Guida pratica all'adozione
Guida Pratica Fiscale - Testo Unico Imposte sui Redditi 2022
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.
Il volume rappresenta uno strumento operativo pratico per gestire efficacemente ogni operazione che
generi un’obbligazione doganale. Scopo dell’opera è quello di porre l’operatore nelle condizioni di
avvalersi al meglio della più recente disciplina nazionale e comunitaria, al fine di comprendere tutti i
possibili vantaggi di cui la propria impresa può legittimamente beneficiare, sia in termini di riduzione
dei costi (doganali ed aziendali in genere) sia in termini di snellimento delle procedure
amministrative e contabili mediante l’impiego del regime doganale ritenuto più idoneo, anche al fine
di evitare l’insorgere di irregolarità. La quinta edizione, aggiornata con le più recenti novità nazionali
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ed comunitarie, contempla la riconsiderazione globale del rapporto doganale per effetto
dell’implementazione dei sistemi di appuramento telematico ECS (Export Control System) e EMCS
(Excise Movement Control System), in materia di accise. Grande rilevanza è stata data alla descrizione
del regime AEO (Authorized Economic Operator) ed alle opportunità che la nuova qualifica potrà
concedere alle aziende. Inoltre, nella descrizione dei vari istituti, si è tenuto conto del nuovo Codice
Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013) che, non appena saranno emanate le
nuove disposizioni di attuazione, apporterà un notevole snellimento e una generale semplificazione
delle norme e dei principali istituti e procedure doganali, a beneficio sia degli operatori che delle
autorità doganali. Il testo illustra casi pratici su aspetti controversi dell’applicazione della norma
comunitaria, quali le royalties in importazione, la disciplina dei depositi “virtuali” di Tipo E, le
determinazioni di origine, esaminando la disciplina del “made in Italy” e le criticità della
movimentazione della merce con origine preferenziale. Si analizzano, inoltre, argomenti peculiari del
commercio internazionale quali le segnalazioni antiriciclaggio, la controversa questione penale della
fallace indicazione di origine, le problematiche relative all’etichettatura delle merci, e la disciplina
dei prodotti dual use. In tema di valore delle merci, ampio spazio è stato dato all’analisi dei profili di
daziabilità dei diritti di licenza e degli “apporti” con evidenza di prassi nazionale e recentissima
giurisprudenza. Inoltre, il manuale contempla le soluzioni operative per la riconciliazione in dogana
dei Transfer Pricing adjustments, propugnate dalla World Customs Organization e dalla International
Chamber of Commerce. STRUTTURA Il diritto comunitario e la disciplina doganale La classificazione
delle merci L’origine delle merci Il valore in dogana Il rapporto doganale La dichiarazione doganale
La rappresentanza Immissione in libera pratica (importazione definitiva Esportazione definitiva La
riforma del 2001 e il nuovo codice doganale comunitario Transito e regime TIR Deposito doganale
Perfezionamento attivo Perfezionamento passivo Trasformazione sotto deposito doganale Ammissione
temporanea Zone franche Depositi franchi La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa Procedure
semplificate Electronic Data Interchange Incoterms Attività di controllo e tutela degli interessi
finanziari Ue Disposizioni particolari (riciclaggio) Il nuovo codice doganale comunitario
1060.261
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2A/2016
Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia
Aggiornato con le novità apportate dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) in tema di crediti
d’imposta per privati e imprese, è commentato articolo per articolo con puntuali rimandi a prassi e
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giurisprudenza.
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1/2017
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2/2014

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).
Lo strumento operativo indispensabile per comprendere la "rivoluzione" in tema revisione delle imprese
di minori dimensioni. Con Determina del 3 agosto 2020 la Ragioneria dello Stato ha adottato 22 nuovi
principi di revisione ISA Italia in vigore con i bilanci 2020. Il Codice della Crisi di impresa e
dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto specifici obblighi in capo all'imprenditore e all'organo di
controllo. Scopri i Software del Gruppo 24 ORE Valore24 Crisi d'Impresa
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.
Guida pratica - Il collaudo
Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia
Guida Pratica INPS/INAIL
Vademecum del contribuente 2018. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei tributi
Adottiamo un Figlio!
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