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Dell'impresa e del lavoro - artt. 2118-2187
T.U.I.R. 2010. Testo Unico delle imposte sui redditi
Ammesso alla prova scritta per l'esame di commercialista. La nuova edizione 2014 del “Codice Tributario”, frutto dell’esperienza
ultratrentennale de “il fisco”, contiene tutti i principali testi normativi quali il Tuir, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU – TARI - TASI e altri
tributi locali, Registro, Bollo e altre imposte indirette, accertamento e riscossione, contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile
relative al bilancio ed alle società. La pubblicazione è aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (L. 24 dicembre 2013, n.
147) e dai D.L. correttivi ed integrativi pubblicati alla fine del 2013. Tra le principali novità dell’edizione 2014 si segnalano: la riforma dell’IMU
Page 1/10

Download File PDF Limprenditore Agricolo Professionale Testo Di
Preparazione Allesame Per Liscrizione Allalbo
l’introduzione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) l’introduzione della nuova TARI (tassa rifiuti) in sostituzione della precedente TARES
e di altri tributi in materia la riforma della tassazione sulle compravendite immobiliari ai fini dell’imposta di Registro (nuove aliquote e nuovi
criteri per agevolazioni “prima casa”) la proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per interventi di efficienza energetica (all’art.
16-bis del D.P.R. 917) la riformulazione delle norme sul monitoraggio fiscale (investimenti all’estero) le nuove disposizioni in materia di
riscossione (rateazione fino a 120 rate, maggior tolleranza su ritardo rate, norme su ipoteche ecc.) la nuova legge di rivalutazione dei beni
d’impresa (L. n. 147/2013 in appendice) i nuovi importi relativi al taglio del cuneo fiscale, in ambito IRAP STRUTTURA Prima parte:
comprende i Capitoli aventi per oggetto le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Imposte sui redditi,
Accertamento, Riscossione, Imposta sul valore aggiunto, le norme del codice civile relative al bilancio ed alle società, IMU ed ICI, nonché le
altre in dettaglio elencate nel sommario generale) Seconda parte: è un compendio di normativa complementare, collegata mediante richiami e
rinvii alle materie della Prima parte.

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

Il testo unico dell'edilizia in Sicilia dopo la L.R. 10 agosto 2016, n. 16
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Testo Unico Successioni e Donazioni 2013
Codice Tributario - il fisco 2013
T.U.I.R. 2012. Testo Unico delle imposte sui redditi
Gli oggetti delle società
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali, tutta la
legislazione vigente e previgente in materia di imposte indirette (IVA, registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, IMU e ICI, finanza locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un ricco apparato di indici e annotazioni consente
un’agevole “navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale.

L'imprenditore agricolo professionale
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.

Appunti di diritto commerciale
Dizionario giuridico del notariato
Il modulo “Dell’impresa e Del Lavoro” è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di impresa
e lavoro e contiene anche il commento al normativa speciale in materia. L’Opera, coordinata dal Prof. Cagnasso e dal Prof. Vallebona e
divisa in 4 volumi (Primo volume: 2060-2098 - Secondo volume: 2099-2117 – Terzo volume: 2118-2187 – Quarto volume: 2188-2246 e
normativa complementare), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile per
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la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato. In particolare questo terzo volume ha ad oggetto la disciplina dell’estinzione del lavoro, del
tirocinio e dell’impresa agricola (mezzadria, colonia parziaria e soccida). Il volume è aggiornato alla l. 28.6.2012, n. 92 in tema di dimissioni
del lavoratore, recesso per giusta causa, divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo, di tirocinio e in tema di contratto di lavoro per i
dipendenti di enti pubblici, al d.lg. 2.3.2012, n. 24 in tema di lavoro tramite agenzia interinale, al d.lg. 9.1.2012, n. 4, alla l. 4.4.2012, n. 35, alla
l. 7.8.2012, n. 134 e alla l. 24.12.2012, n. 228 in tema di imprenditore agricolo, alla l. 24.3.2012, n. 27 (modificata dalla l. 17.12.2012, n. 221),
in tema di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al reg. UE n. 1151/2012 in tema di prodotti agricoli
e alimentari. VOLUME TERZO CODICE CIVILE Libro V – Del Lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa Capo I - Dell'impresa in generale
Sezione III - Del rapporto di lavoro § 4 - Dell’estinzione del rapporto di lavoro artt. 2118-2119 della Prof.ssa Maria Vittoria Ballestrero artt.
2120-2122 della dott.ssa Antonella D’Andrea art. 2123 del dott. Giuseppe Sigillò Massara art. 2124 della Prof.ssa Maria José Vaccaro art.
2125 del Prof. Stefano Bellomo § 5 - Disposizioni finali art. 2126 del Prof. Nicola De Marinis art. 2127 del Prof. Oronzo Mazzotta art. 2128
della Prof.ssa Luisa Galantino art. 2129 del Prof. Edoardo Ales e del dott. Antonio Riccio Sezione IV - Del tirocinio artt. 2130-2134 del Prof.
Domenico Garofalo Capo II - Dell’impresa agricola Sezione I - Disposizioni generali art. 2135 del Prof. Alberto Germanò e della Prof.ssa Eva
Rook Basile, del Prof. Francesco Bruno, del Prof. Ferdinando Albisinni, della dott.ssa Giuliana Strambi, della Prof.ssa Nicoletta Ferrucci, della
Prof.ssa Lorenza Paoloni, del Prof. Luigi Russo, della Prof.ssa Eloisa Cristiani, della Prof.ssa Sonia Carmignani art. 2136 del dott. Nicola
Lucifero art. 2137 del Prof. Luigi Russo art. 2138 del dott. Nicola Lucifero art. 2139 del Prof. Alberto Germanò e della Prof.ssa Eva Rook
Basile art. 2140 Sezione II - Della mezzadria art. 2141-2163 Sezione III - Della colonia parziaria art. 2164-2169 della Prof.ssa Eleonora Sirsi
Sezione IV - Della soccida § 1 - Disposizioni generali art. 2170 § 2 - Della soccida semplice art. 2171-2181 § 3 - Della soccida parziaria art.
2182-2185 § 4 - Della soccida con conferimento di pascolo art. 2186 Sezione V - Disposizione finale art. 2187 della dott.ssa Silvia Bolognini

Testo unico imposta di registro 2012
NONA EDIZIONE completamente riveduta e aggiornata e soprattutto molto attesa del libro Edilizia privata in Sicilia di Giuseppe Monteleone.
Dopo le migliaia di copie vendute delle otto edizioni precedenti, questa nona edizione esce dopo gli aggiornamenti legislativi attesi per lunghi
anni e pertanto si conferma quale prima e più qualificata pubblicazione specifica nel campo dell’edilizia privata in Sicilia. Nello specifico, il
volume Edilizia privata in Sicilia costituisce una raccolta dettagliata di dati tecnici, di nozioni pratiche e di riferimenti tecnico-giuridici in materia
urbanistica ed edilizia, nell’ambito esclusivo del territorio della Regione Siciliana. L’iter dei procedimenti amministrativi e tecnici è descritto in
maniera pratica ed essenziale, con tutti gli esempi grafici necessari, la modulistica unificata, gli atti unilaterali d’obbligo e le comunicazioni
varie. Gli argomenti, seppur complessi, utilizzano un linguaggio semplice e accessibile. Tutte queste caratteristiche, insieme alla competenza
profonda degli argomenti da parte dell’autore, hanno contribuito al successo di questo testo, primo e insuperato nel suo genere, arrivato con
questa alla nona edizione.

Legislazione agraria
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Il Testo Unico Imposte sui Redditi, aggiornato con tutte le novità apportate dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) in tema di crediti
d'imposta e di rivalutazione dei beni d'impresa e dai numerosi decreti fiscali cosiddetti anti Covid-19 (decreti 18/2020 Cura Italia; 23/2020
Liquidità imprese; 34/2020 Rilancio), è commentato articolo per articolo con rimandi a prassi e giurisprudenza. Tutte 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 e agevolazioni.

Testo unico delle imposte sui redditi 2012
Il testo è una disamina completa e approfondita sugli aspetti fiscali che riguardano il mondo dell’agricoltura, primo fra tutti quello legato alla
disciplina dell’IVA e della IUC. Sono inoltre trattati i profili del rapporto di lavoro e quelli previdenziali di tutti coloro che operano in tale settore.
Chiude la trattazione un capitolo dedicato alla tenuta delle scritture contabili e al bilancio colturale dell’azienda agricola, arricchito da una
nuova sezione, che riporta interessanti casi studio. L’esposizione è corredata da frequenti schemi, esempi e figure, che rendono la
consultazione estremamente agevole e ne accentuano l’impostazione, volta alla praticità operativa. Questa edizione è aggiornata con - la
Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), che ha: - istituito l’imposta unica comunale (IUC) - esentato dall’IMU i fabbricati
rurali strumentali all’agricoltura ed i terreni agricoli - ripristinato la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito su base
catastale per le società agricole - introdotto una nuova deduzione IRAP per l’incremento occupazionale - mantenuto l’indeducibilità dell’IMU
per quanto riguarda l’IRAP - previsto novità in tema di imposte ipotecarie e catastali e di bollo (su cui la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014
ha fornito i primi chiarimenti applicativi) - ritoccato le aliquote contributive per alcune categorie di soggetti iscritti alla gestione separata INPS la Legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha ridefinito le aliquote Tasi NELLA STESSA COLLANA - Analisi di bilancio - Budget - Analisi e contabilità
dei costi – Manuale operativo - Controllo di gestione – Manuale operativo - Dai conti alla Dichiarazione dei redditi Raffaele D’Alessio
Professore associato presso l’Università degli studi di Salerno, dove è docente di “Ragioneria generale e applicata”. Nella sua attività
scientifica ha pubblicato, tra l’altro, saggi sulle origini del controllo di gestione e sul controllo nelle reti di aziende. Membro della
“Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione” del CNDCEC, autore di oltre 80 pubblicazioni in campo professionale.
Consulente aziendale nel campo del controllo di gestione. Ideatore e curatore della collana iD.eA. Valerio Antonelli Professore ordinario
presso l’Università degli studi di Salerno, dove è docente di “Revisione e controllo”. Nella sua attività scientifica ha pubblicato, tra l’altro,
volumi sui costi delle strategie, sul budget, sul controllo nelle reti di aziende, e articoli internazionali sulle origini della contabilità dei costi.
Membro della “Commissione Università” del CNDCEC, tesoriere della Società Italiana di Storia della Ragioneria, autore di oltre 100
pubblicazioni in campo professionale. Ideatore e curatore della collana iD.eA. Francesco Paolo Dottore commercialista e Revisore dei conti.
Componente del collegio sindacale della Bcc di Buonabitacolo. È stato membro della commissione esami per l’abilitazione alla professione di
Dottore commercialista presso l’Università di Salerno. Docente in numerosi corsi di alta formazione post universitari sulla gestione contabile e
fiscale delle imprese agricole. Consulente di imprese e società agricole ed agro-forestali. Ha ideato e realizzato importanti progetti inseriti nel
PSR (Programma Sviluppo Rurale) della Regione Campania, quali il PIR (Programma Integrato Rurale). Ha partecipato alla progettazione e
realizzazione di LEADER, programma della Comunità Europea per lo sviluppo rurale. Collabora con il quotidiano on line
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“Quasimezzogiorno.it”. mailto: fpaolo@vinpnet.it.

Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Aggiornate al 15 maggio 2010
Studio per un progetto di codice agricolo
Le agevolazioni immobiliari
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali, tutta la
legislazione vigente e previgente in materia di imposte indirette (Iva, registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, Imu, finanza locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole
“navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale.

Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia. Con CD-ROM
Codice civile. Con la Costituzione, i Trattati U.E. e le principali norme complementari. Trentaduesima
edizione aggiornata al 2 agosto 2012.
Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli estratti più signifi cativi delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali, tutta la
legislazione vigente e previgente in materia di imposte indirette (IVA, registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, IMU, ICI e IUC, finanza locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un ricco apparato di indici e annotazioni consente
un’agevole “navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale.

Legge di bilancio 2021
Riedizione, aggiornata con tutte le numerose novità (cedolare secca sugli affitti e agevolazioni prima casa, tra le altre), del volume dedicato al
commento articolo per articolo delle disposizioni relative all’imposta di registro e alle correlate imposte ipotecaria e catastale. Tutta la
normativa per registrare atti e documenti è commentata articolo per articolo, con un ricco apparato di leggi collegate, interpretazioni ministeriali
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e riferimenti giurisprudenziali. Tabelle riepilogative, riquadri di sintesi e la modulistica attualmente utilizzabile rendono la «Guida» uno
strumento operativo indispensabile nell’attività professionale di dottori commercialisti, notai e avvocati.

Testo unico delle imposte sui redditi 2020
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo aggiornato da ultimo con le numerose novità apportate dal cd. «decreto Irpef» (D.L. 66/2014),
è commentato articolo per articolo in maniera approfondita e con puntuali rimandi alla prassi ed alla giurisprudenza più significative. Tutte le
principali disposizioni di legge, attuative della tassazione diretta, sono riportate integralmente. Uno strumento operativo che costituisce da anni
un commento autorevole alla disciplina delle imposte sul reddito e ai correlati rifl essi in materia di accertamento, ritenute d’imposta,
agevolazioni.

Trust in agricoltura (Il)
Imprenditore agricolo professionale società agricola e agriturismo. Con CD-ROM
Edilizia privata - III edizione - Testo unico per l’edilizia aggiornato al D.L. 18/4/2019, coordinato con legge
di conversione 14/6/2019, n. 55. Vademecum del progettista e del direttore dei lavori.
Codice Fiscale Frizzera - Imposte Indirette 1A-2013
Il volume commenta articolo per articolo il D.P.R. 917/1986, illustrandone i contenuti in modo approfondito con un'esposizione chiara e
orientata all'applicazione concreta delle norme. La ventiquattresima edizione tiene conto delle diverse novità che si sono susseguite nel 2018
e nel 2019 fino al Decreto Crescita, comprese le misure su super ammortamento, mini Ires, patent box, credito d'imposta per le spese di
ricerca e sviluppo, bonus per le operazioni di aggregazione aziendale. Importanti aggiornamenti del libro riguardano inoltre il recepimento della
direttiva europea anti abuso (Atad) che ha comportato l'introduzione di nuovi criteri per l'individuazione dei paesi black list e la modifica sia alla
normativa degli interessi passivi sia alla disciplina Cfc. I copiosi interventi della prassi e della giurisprudenza sulle modalità di determinazione
del reddito ai fini Irpef e Ires completano il riesame degli articoli del Tuir che sono stati aggiornati alle norme attualmente in vigore.
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Testo unico delle imposte sui redditi 2019
Proposta di un codice agricolo
Testo Unico Imposte sui Redditi 2020 - Sistema Frizzera
Lo strumento di lavoro utile per il professionista dell'Edilizia privata e per i colleghi degli uffici tecnici, che propone un approfondimento sugli
interventi edilizi, i regimi procedurali e giurisprudenziali dei tribunali amministrativi e penali.

Imprenditore agricolo professionale (IAP) società agricola e agriturismo. Con CD-ROM
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro V: Del lavoro. Artt. 2135-2246
Codice Tributario 2014
Codice Fiscale Frizzera - Imposte Indirette 1/2014
Una Guida pratica per la tassazione delle successioni, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito (come la costituzione di usufrutto o di
rendite e pensioni o la rinuncia a diritti reali o di credito) e della costituzione di vincoli di destinazione (come trust e fondi patrimoniali). Il
commento articolo per articolo della normativa, corredato dalle interpretazioni di prassi e dalle pronunce giurisprudenziali più rilevanti e
recenti, è arricchito da esempi pratici, prospetti riassuntivi, modelli e facsimile. Completano il volume le norme del Codice civile e le
disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro.

I titoli di credito
Oltre alla sempre fondamentale passione per il lavoro della terra, della trasformazione dei prodotti e dell’allevamento, l’azienda agricola del
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terzo millennio non può non innovare nella ricerca e nello sviluppo ed essere pronta alla competizione e alla globalizzazione. L’azienda
agricola è anche una realtà aziendale e deve quindi rispondere non solo alle logiche dell’agrodinamica, ma anche a quelle della disciplina
generale civile dell’azienda. È e rimane sempre un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa agricola. Il codice civile tutela
l’imprenditore, l’azienda, i familiari dell’imprenditore, i soci, il fondo, i creditori e la terra, ma non sempre ciò è sufficiente. L’evoluzione delle
aspettative e la conciliazione degli interessi possono consigliare anche il ricorso a istituti più evoluti e flessibili. In questo contesto si inserisce
perfettamente il trust che, dopo lunga esperienza e attività nel sistema anglosassone, trova riferimenti e applicazioni anche tra i nostri campi e
tra le nostre aziende agricole. Il trust è lo spartiacque ideale tra il patrimonio della famiglia, dei familiari e dell’azienda agricola, proponendosi
sia quale regolatore degli interessi complessivi che come anche facilitatore delle situazioni più complesse. Non è solo la famiglia Antinori a
introdurre un trust fra campi e vigne. Le opportunità offerte dal trust sono varie e numerose, purché l’imprenditore agricolo e il coltivatore
diretto superino in modo adeguato le implicazioni psicologiche, non trascurabili, dello spossessamento del bene, soprattutto quando questo è
un bene immobile, un diritto reale, un terreno agricolo, appunto. Family trust, bare trust, charitable and disability trust, mixed trust sono termini
che possono e devono oggi essere introdotti nel dialogo aziendale e familiare.

L'impresa agricola
Codice Fiscale Frizzera - Imposte Indirette 1/2013
Testo Unico Imposte sui Redditi 2014
GLI OGGETTI DELLE SOCIETÀ si articola in due parti: Prima parte: inquadramento della tematica dell’oggetto sociale sotto un profilo
teorico/pratico Seconda parte: elenco, in ordine alfabetico, di tutti gli oggetti sociali - oltre 400 voci - che possono essere utili nell’attività
quotidiana si propone: - l’excursus normativo - la formula da utilizzare come traccia per la concreta elaborazione della relativa clausola
statutaria e l’indicazione del “codice Ateco”, quello che è apparso il più consono alla situazione caso per caso analizzata, necessario per
l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Edilizia privata in Sicilia IX EDIZIONE Il Testo Unico per l’Edilizia in Sicilia Vademecum del progettista e
del direttore dei lavori Permesso di costruire - DIA - SCIA - CILA - CIL
Il volume commenta articolo per articolo il D.P.R. 917/86 – Testo unico delle imposte sui redditi – illustrandone i contenuti in modo
approfondito e ricorrendo a una esposizione chiara e orientata all’applicazione concreta delle norme. Questa edizione tiene conto delle
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numerose modifiche introdotte nel corso del 2011, caratterizzato da due manovre che si sono susseguite durante l’estate per concludersi con
la terza manovra varata nel corso del mese di dicembre e delle novità introdotte dal decreto 1/2012 in materia di liberalizzazioni. In particolare,
le modifiche principali hanno riguardato il regime delle perdite di impresa, l’inasprimento relativo ai beni aziendali dati in godimento ai soci e
alle società in perdita sistematica che divengono di comodo, il riordino delle rendite finanziarie, gli incentivi per chi investe in azienda capitali
propri (ACE). Il commento ai singoli articoli è completato da un elenco di casi risolti che riassumono le risposte più importanti contenute nelle
interpretazioni ufficiali e nelle pronunce della giurisprudenza: nell'intero volume sono presenti oltre 3.000 casi dedicati ai problemi operativi più
diffusi.

Agricoltura
Il volume commenta articolo per articolo il D.P.R. 917/1986, i cui contenuti sono illustrati in modo approfondito con un'esposizione chiara che
privilegia l'applicazione concreta delle norme. La venticinquesima edizione tiene conto delle novità che si sono susseguite nell'ultimo anno,
comprese le misure sui crediti di imposta per gli investimenti e per le spese di ricerca e sviluppo, le novità procedurali per il patent box, il
bonus per le operazioni di aggregazione aziendale. Il testo è stato aggiornato per tenere conto non solo delle modifiche normative, ma anche
dei molteplici interventi della prassi e della giurisprudenza sulle modalità di determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires. Il commento alle
norme sulle operazioni straordinarie è aggiornato con le numerose risposte agli interpelli dei contribuenti che sono state pubblicate a partire
dal settembre 2018.

Testo unico dell'edilizia e norme collegate. Con CD-ROM
Lavoro e legislazione sociale in agricoltura
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