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NOVITA’ EDITORIALI
Siamo lieti di presentarvi il programma editoriale Seac del secondo semestre 2017:


SANZIONI TRIBUTARIE (presentato nel 2016)



LOCAZIONI IMMOBILIARI



PRIVACY: Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo



NOVITA' FISCALI ‐ edizione di Settembre



CODICE TRIBUTARIO E CODICE CIVILE ‐ edizione settembre



ANALISI DI BILANCIO



IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ‐ Profili operativi



RAVVEDIMENTO OPEROSO



IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO ‐ Disciplina e casi risolti



GUIDA ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI



100 CONTRATTI – Analisi dei principali istituti dei CCNL più rappresentativi



NUOVA CIG E FONDI DI SOLIDARIETÀ – Analisi di CIGO, CIGS, Fondi e NASpI



SICUREZZA SUL LAVORO



IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ‐ IV edizione

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 02 8635971 porgiamo cordiali saluti.
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SANZIONI TRIBUTARIE
L’articolo 8 della Legge n. 23/2014, nell’ottica di un sistema fiscale più equo e trasparente, ha delegato il Governo a
procedere alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di
proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti.
In attuazione di tale Delega è stato emanato il D.Lgs. n. 158/2015, che interviene, in particolare, sul D.Lgs. n. 74/2000
(sanzioni penali) e sul D.Lgs. n. 471/1997 (sanzioni amministrative).
Per effetto del favor rei le nuove sanzioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 anche alle violazioni commesse in
precedenza per cui l’accertamento non è ancora divenuto definitivo.
Le principali, novità, dal punto di vista delle sanzioni penali, riguardano la rimodulazione delle soglie di punibilità e
l’individuazione di nuove ipotesi di non punibilità, al fine di ridurre l’area di intervento di tali sanzioni ai soli casi connotati da
un particolare disvalore giuridico; per quanto riguarda le sanzioni amministrative, vengono introdotte ipotesi particolari, non
connotate da frode e quindi meritevoli di una risposta sanzionatoria più lieve.
Il testo, dopo un inquadramento generale del sistema sanzionatorio fiscale alla luce delle sopra citate novità, individua ed
illustra, distinguendo per categorie (imposte dirette e IRAP, IVA, obblighi contabili, imposte indirette, ecc.), le violazioni
sanzionabili e le relative conseguenze.
La pubblicazione, attraverso schemi, tabelle ed esemplificazioni, si propone come introduzione e guida al complesso e
ramificato sistema sanzionatorio tributario, offrendo all’operatore un valido strumento operativo.
€ 27,00
Disponibile a metà settembre

LOCAZIONI IMMOBILIARI ‐ Aspetti civilistici, fiscali e adempimenti
Il testo costituisce una completa guida sui contratti di locazione, offrendo una panoramica a 360 gradi di tutte le
problematiche sia di natura contrattuale che fiscale inerenti le varie tipologie di contratto.
La pubblicazione è suddivisa in sezioni e fornisce una panoramica su:

i vari tipi di contratti di locazione:
 sia ad uso abitativo (contratti liberi, convenzionati, transitori, transitori per studenti, ecc.),
 sia ad uso diverso (contratti commerciali, artigianali, alberghieri, ecc.),

gli eventi che caratterizzano ciascuna tipologia di contratto: registrazione, deposito cauzionale, rinnovo tacito,
proroga, recesso, disdetta, cessione del contratto, aggiornamento canoni, ecc.;

gli aspetti fiscali ed i connessi oneri dichiarativi relativi alle locazioni, variabili a seconda della tipologia di tassazione
scelta (cedolare secca o tassazione ordinaria).
Un capitolo apposito è inoltre dedicato al nuovo Modello RLI (aggiornato dall’Agenzia dell’Entrate con provvedimento 15
giugno 2017), da utilizzare per registrare i contratti di locazione e affitto di immobili (optando o meno per la cedolare secca),
e comunicare eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.
Il manuale è completato dall’esame delle principali problematiche in tema di accertamento, aspetti sanzionatori e
ravvedimento operoso, nonché dall’analisi del nuovo regime fiscale applicabile alle locazioni brevi e della tipologia
contrattuale del rent to buy.
€ 32,00
Disponibile a metà settembre

PRIVACY: Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo
Il presente testo fornisce un primo inquadramento delle novità in materia di privacy introdotte dal Regolamento (UE) n.
2016/679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 4 maggio 2016.
Le nuove disposizioni “europee” saranno applicabili dal 25 maggio 2018: tuttavia, già in questi mesi, il Garante della privacy
sta illustrando le novità che interverranno, fornendo contestualmente le prime indicazioni per la gestione del “passaggio”
dalle regole previste dal D.Lgs. n. 196/2003 a quelle del Regolamento (UE) n. 2016/679.
La nuova normativa ha un’influenza notevole su tutti i soggetti che esercitano attività economiche/professionali.
L’impatto della disciplina europea non va pertanto sottovalutato: si ritiene quindi utile proporre un testo che consenta un
approccio graduale alla materia in esame, in modo da essere preparati al cambiamento del 25 maggio 2018.
Il testo, in particolare, dopo un primo inquadramento generale della materia, analizza, tra le altre, le seguenti tematiche:
 figure privacy (titolare, responsabile, data protection officer, ecc.);
 adempimenti privacy (informativa, consenso, registri delle attività di trattamento, analisi del rischio, etc.);
 diritti dell’interessato (accesso, rettifica, portabilità dei dati, diritto all’oblio).

€ 33,00

Disponibile a ottobre
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NOVITA' FISCALI ‐ Edizione di settembre
Novità e chiarimenti fiscali periodo gennaio/agosto 2017
Il presente testo raccoglie ed analizza le novità fiscali, ovvero le disposizioni normative ed i relativi documenti interpretativi
dell’Agenzia delle Entrate (Circolari, Risoluzioni, etc.) emanati nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2017, tra le quali,
allo stato attuale, si segnalano:
 le disposizioni del D.L. n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017 (coordinamento disciplina IRES/IRAP con novità in
materia di bilancio, rinvio della soppressione dei Modd. Intra‐2, revisione della periodicità di invio dello spesometro per il
2017, etc.);
 le disposizioni del D.L. n. 50/2017, cd. “Manovra correttiva” (nuovi limiti alle compensazioni, cedolare secca sulle
locazioni brevi, riduzione del termine per l’esercizio della detrazione IVA, etc.);
 le disposizioni del c.d. “Jobact lavoro autonomo” (deduzione spese alberghi e ristoranti, spese formazione professionale,
tutela maternità/paternità, malattia, ecc.);
 i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con i propri documenti di prassi in materia di oneri detraibili e deducibili,
contabilità semplificata per cassa, maxi e iper ammortamento, credito di imposta per ricerca e sviluppo, etc.
Diviso in pratiche sezioni a seconda dei vari argomenti trattati (imposte dirette, oneri detraibili e deducibili, IVA, disposizioni
per le imprese, etc.) il testo è uno strumento utile ai soggetti che operano nel settore fiscale e che necessitano di un costante
aggiornamento.
Come usuale, in un’ottica di continuità, le novità che interverranno nel successivo periodo (settembre ‐ dicembre 2017)
principalmente rappresentate dalla Legge di Bilancio, saranno analizzate nella seconda edizione del testo, che sarà pubblicata
a gennaio 2018.
€ 29,00
Disponibile a settembre
CODICE TRIBUTARIO E CODICE CIVILE ‐ edizione settembre 2017
Il testo costituisce una riedizione aggiornata del Codice pubblicato in gennaio 2017.
Il volume, suddiviso in due sezioni, raccoglie le principali disposizioni tributarie e civilistiche: le seconde, infatti, sono spesso
richiamate dalle prime e risultano, quindi, indispensabili nella quotidiana attività del professionista.
La prima sezione, denominata “Codice tributario” contiene, in particolare, le norme in materia di IVA e IRAP, il TUIR, la
disciplina sull’accertamento delle imposte sui redditi (tra qui quella sui nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale) e sulla
riscossione, dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, delle successioni.
Sono riportate, inoltre, le norme sulle concessioni governative, sul monitoraggio fiscale, sul contenzioso tributario, sulle
sanzioni tributarie e penali, sulla IUC e lo statuto del contribuente.
Il codice è stato inoltre arricchito delle nuove norme recentemente previste per il terzo settore.
La seconda sezione, oltre a riportare l’intero Codice civile, contiene anche le principali Leggi collegate tra cui quelle in materia
di antiriciclaggio, fallimento, locazioni, privacy, revisione legale dei conti, società e titolo di credito.
La pubblicazione tiene conto delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi emanati fino al 31 agosto 2017.
€ 27,00
Disponibile a settembre

ANALISI DI BILANCIO ‐ Testo Novità
Il testo descrive le diverse tecniche che vengono utilizzate per analizzare i bilanci fornendo un approfondimento organico
della materia. Dopo aver affrontato la metodologia necessaria per procedere alla fase preliminare dell’analisi di bilancio, il
testo entra nel merito delle riclassificazioni dello stato patrimoniale e del conto economico. Successivamente vengono
esaminati, con l’aiuto di casi concreti, i diversi indicatori di bilancio.
Un parte rilevante del testo viene quindi dedicata ai flussi finanziari visti nelle loro applicazioni pratiche e come elaborazione
dello schema suggerito dall’OIC.
Il libro si chiude con l’analisi del merito creditizio e quindi la logica di valutazione delle imprese da parte delle banche.
I numerosi esempi aiutano il lettore a chiarire maggiormente gli argomenti trattatati nel volume.
Viene messo a disposizione un file excel che consente di elaborare i dati di bilancio.
Il testo offre gli strumenti per valutare le performance storiche dell’azienda e per metterle a confronto con quelle dei
competitor o, più in generale, di aziende con caratteristiche analoghe. Inoltre, le tecniche suggerite dal testo possono essere
utilizzate per definire gli obiettivi da raggiungere (budget e/o piani aziendali).
€ 32,00
Disponibile a settembre
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IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO ‐ Profili operativi ‐ Testo Novità
Quando si parla di imposta di bollo e di registro è facile cadere in errore in quanto le disposizioni normative, con i diversi
chiarimenti di prassi ministeriale, ad oggi non risultano ancora del tutto chiare.
Con la presente guida, aiutandoci anche con delle esemplificazioni, si cerca di fare luce su tali imposte.
In tema di imposta di bollo si analizza con taglio operativo: le operazioni e fattispecie soggette ed esenti da bollo, misure e
modalità di pagamento dell’imposta, modello di dichiarazione per il bollo virtuale, sanzioni.
Dopo i profili generali dell’imposta di bollo si passa quindi, in rassegna, la sua corretta applicazione nelle fatture, negli ordini,
nelle conferme d’ordine e nei contratti commerciali. Inoltre, vengono presi in esame anche gli atti, i documenti e i registri
soggetti ad imposizione.
Con riferimento all’imposta di registro, oggetto di una miriade di sfaccettature anche alla luce delle svariate tipologie di atti e
contratti, si andrà ad analizzare nel dettaglio la sua applicazione anche in determinati settori quali quello edile nonché
societario.
La guida è strutturata al fine di rendere ogni singolo argomento “autosufficiente”, quindi, senza la necessità di costringere il
lettore a saltare da un capitolo all’altro per fare luce sul caso concreto oggetto di approfondimento.
€ 33,00
Disponibile a inizio ottobre

RAVVEDIMENTO OPEROSO
La Legge di Stabilità 2015 ha rivoluzionato la gestione del rapporto tra fisco e contribuente, puntando ad un modello di
collaborazione che favorisca al massimo l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari; in particolare, l’istituto del
ravvedimento operoso, è ora applicabile senza limiti di tempo e a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata
constatata o che siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Le novità in tema di ravvedimento operoso si intrecciano inoltre con la revisione del sistema sanzionatorio tributario di cui al
D.Lgs. n. 158/2015; il nuovo assetto rende infatti ancora più conveniente regolarizzare gli errori commessi in sede di
dichiarazione o versamento.
Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare errori ed omissioni beneficiando di uno sconto sulle sanzioni, che può
variare da 1/10 del minimo (ravvedimento entro trenta giorni) ad 1/5 del minimo (ravvedimento dopo la consegna del PVC).
La pubblicazione, anche attraverso esempi di calcolo e versamento, propone un’analisi dettagliata della disciplina del
ravvedimento operoso, descrivendo in modo approfondito l’applicazione pratica dell'istituto in riferimento alle diverse
imposte (imposte dirette, IVA, IMU, TASI ed altri tributi locali, ecc.), tenendo conto della revisione del sistema sanzionatorio
tributario ed alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 42/2016.
Una specifica sezione è dedicata alla regolarizzazione delle violazioni in tema di locazioni, variabili a seconda del tipo di
imposizione applicata (tassazione ordinaria o cedolare secca).
€ 30,00
Disponibile a inizio ottobre

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO ‐ Disciplina e casi risolti
Il volume propone un'analisi dettagliata della disciplina IVA delle operazioni con l'estero coniugando un attento
approfondimento della disciplina fiscale con la descrizione degli aspetti più tecnici ed operativi.
Il testo offre un inquadramento generale dei principali concetti di IVA internazionale, analizzando in particolare i soggetti
coinvolti nelle varie operazioni (soggetti passivi, rappresentanti fiscali, partite IVA EU, ecc...), i requisiti di ogni singola
operazione (importazione, esportazione, immissione in libera pratica, operazione comunitaria, ecc...) gli adempimenti
conseguenti (dichiarazioni di intento, controllo del plafond, ecc...).
Dopo la trattazione teorica, arricchita di schemi, tabelle riassuntive ed esemplificazioni pratiche, il testo, illustra
compiutamente numerosi casi di operazioni attive e passive con soggetti esteri.
L’analisi organica della disciplina è aggiornata con tutte le novità normative, ma anche (e soprattutto) dei vari chiarimenti e
interpretazioni forniti dall’Amministrazione finanziaria per mezzo di Circolari e Risoluzioni emanate negli ultimi anni, oltreché
della legislazione e della giurisprudenza comunitaria. In particolare, il testo è aggiornato alle nuove regole comunitarie di
individuazione delle prestazioni di servizi sui beni immobili, alle nuove regole sui depositi IVA e sulle dichiarazioni di intento.
In conclusione, il libro si propone come strumento indispensabile per tutti gli operatori di settore, così come per coloro che,
pur non operando frequentemente con l'estero, cercano la soluzione pratica ai casi che sporadicamente gli si propongono.
€ 35,00
Disponibile a inizio ottobre
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GUIDA PRATICA ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI
Il testo ha lo scopo di analizzare e descrivere le correlazioni esistenti tra documenti giustificativi, che stanno alla base delle
operazioni gestionali d’impresa e le relative registrazioni contabili con i conseguenti riflessi fiscali alla luce anche delle recenti
novità in materia di bilancio introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015.
La parte introduttiva al volume propone la necessaria e propedeutica panoramica in ordine ai diversi regimi contabili esistenti
(contabilità ordinaria, nuovo regime della contabilità semplificata per cassa, professionisti, regime dei minimi e regime
forfetario), cui conseguono diversi obblighi civilistici e fiscali, alla tenuta dei correlati registri, agli adempimenti pratici
generali.
Per ciascuna delle principali operazioni di esercizio, il volume fornisce:
 la descrizione degli elementi essenziali con un fac simile del documento giustificativo (scheda carburanti, fattura,
ricevuta, ecc.);
 l’analisi dei conseguenti obblighi contabili;
 la sintesi del trattamento fiscale applicabile (IVA, II.DD, IRAP).
Per una più comoda e rapida consultazione i documenti sono stati suddivisi in:
 operazioni attive, quali ad esempio fatture di vendita con IVA ad esigibilità immediata e differita, provvigioni attive,
fattura in reverse charge, fattura professionista, scontrino fiscale;
 operazioni passive, quali ad esempio acquisti intracomunitari, importazioni, subappalto in reverse charge (appaltatore)
acquisto beni strumentali mobili, noleggio a breve e lungo termine, spese manutenzione autoveicoli, carburanti, pedaggi
autostradali, spese di rappresentanza e omaggi.
€ 33,00
Disponibile entro metà ottobre

100 CONTRATTI ‐ Analisi dei principali istituti dei CCNL più rappresentativi
La contrattazione collettiva è una materia in continuo aggiornamento, sia per gli aspetti retributivi, sia per la parte normativa
che contiene numerose disposizioni in materia di diritto del lavoro.
La presente pubblicazione offre un’analisi schematica dei 100 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro più utilizzati, analizzando
in dettaglio gli istituti di maggior rilevanza ed impatto operativo.
In particolare, attraverso trattazioni schematiche e l’uso di tabelle vengono affrontati temi quali:
 l’inquadramento e il periodo di prova;
 l’orario di lavoro e lo straordinario;
 la gestione della malattia, dell’infortunio e della maternità;
 i termini del preavviso;
 la cassa sanitaria e la previdenza complementare.
La pubblicazione risulta uno strumento indispensabile per tutti coloro i quali necessitano di una veloce, completa ed
aggiornata consultazione della materia trattata.
€ 30,00
Disponibile a metà ottobre

NUOVA CIG E FONDI DI SOLIDARIETÀ ‐ Analisi di CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà e NASpI
Il D.Lgs n. 148/2015 ha operato il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro introducendo nuove regole sia per la Cigo che per la Cigs. Il provvedimento è intervenuto anche in materia di fondi di
solidarietà, misura alternativa alla cassa integrazione per le aziende che non rientrano nel relativo ambito di applicazione.
Il D.Lgs n. 148/2015 ha ridefinito i requisiti soggettivi per l’ammissione ai trattamenti di sostegno al reddito, ora estesi anche
agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Importanti novità sono state introdotte anche in
relazione alla durata massima dei trattamenti, alla modulazione del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo
degli stessi nonché alle modalità della relativa richiesta.
Il testo “Nuova CIG e Fondi di solidarietà” propone un’analisi approfondita delle disposizioni vigenti in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 anche con
l’ausilio di esempi pratici di ricorso agli stessi e calcolo dei relativi trattamenti.
Particolare attenzione è riservata anche al trattamento NASpI che, a differenza dei precedenti, viene erogato a fronte della
cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, sono riepilogate le modalità di finanziamento del predetto trattamento che
gravano sulle aziende (contributo ordinario, contributo addizionale, contributo cosiddetto di licenziamento).

€ 33,00

Disponibile da inizio ottobre
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SICUREZZA SUL LAVORO
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ‐ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ‐ è stato fin quasi dalla sua entrata in
vigore oggetto di modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore.
Il presente testo contiene, tra l'altro, gli aggiornamenti legislativi conseguenti all'entrata in vigore dei decreti attuativi del
"Jobs Act" (D.L. n. 34/2014 e Legge 10 dicembre 2014, n. 183); nel dettaglio vengono esposte le novità presenti nel D.Lgs. n.
149/2015, con l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nel D.Lgs. n. 151/2015, con alcune semplificazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché delle disposizioni in tema di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a
distanza.
In particolare il testo esamina le tematiche relative alle disposizioni legislative vigenti in materia, dedicando un apposito
capitolo agli aspetti di maggior interesse quali: la valutazione dei rischi, compreso quello da stress lavoro correlato; la
sorveglianza sanitaria; la formazione dei lavoratori; gli ambienti di lavoro; le attrezzature e D.P.I.; i cantieri edili; la gestione di
lavori in appalto ed in subappalto.
Nel capitolo finale vengono descritti gli enti preposti al controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i poteri e
le sanzioni degli organi ispettivi, con la descrizione delle procedure per l’eliminazione delle irregolarità contestate; l’ultima
parte, invece, è dedicata all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale per occupazione di personale irregolare o per reiterazione di gravi violazioni in materia di sicurezza) con la
descrizione delle procedure per la revoca del provvedimento a seguito di regolarizzazione, ovvero per ricorrere
giudizialmente.
Infine, in appendice, vengono riportate delle schede utilizzabili, come tutto il testo pubblicato, per il controllo e la gestione
delle procedure di sicurezza delle imprese, dei committenti, dei responsabili dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza.
€ 30,00
Disponibile a inizio ottobre

IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IV edizione
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ‐ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ‐ è stato fin quasi dalla sua entrata in
vigore oggetto di modifiche ed integrazioni da parte del Legislatore.
Il presente testo contiene, tra l'altro, gli aggiornamenti legislativi conseguenti all'entrata in vigore dei decreti attuativi del
"Jobs Act" (D.L. n. 34/2014 e Legge 10 dicembre 2014, n. 183); nel dettaglio vengono esposte le novità presenti nel D.Lgs. n.
149/2015, con l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nel D.Lgs. n. 151/2015, con alcune semplificazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché delle disposizioni in tema di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a
distanza.
In particolare il testo esamina le tematiche relative alle disposizioni legislative vigenti in materia, dedicando un apposito
capitolo agli aspetti di maggior interesse quali: la valutazione dei rischi, compreso quello da stress lavoro correlato; la
sorveglianza sanitaria; la formazione dei lavoratori; gli ambienti di lavoro; le attrezzature e D.P.I.; i cantieri edili; la gestione di
lavori in appalto ed in subappalto.
Nel capitolo finale vengono descritti gli enti preposti al controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i poteri e
le sanzioni degli organi ispettivi, con la descrizione delle procedure per l’eliminazione delle irregolarità contestate; l’ultima
parte, invece, è dedicata all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale per occupazione di personale irregolare o per reiterazione di gravi violazioni in materia di sicurezza) con la
descrizione delle procedure per la revoca del provvedimento a seguito di regolarizzazione, ovvero per ricorrere
giudizialmente.
Infine, in appendice, vengono riportate delle schede utilizzabili, come tutto il testo pubblicato, per il controllo e la gestione
delle procedure di sicurezza delle imprese, dei committenti, dei responsabili dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza.
€ 33,00
Disponibile a fine settembre

Armando Giudici – Presidente

Affiliato ‐ Forobonaparte srl
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PRENOTAZIONE DA INVIARSI VIA FAX 02 87 44 20 o email magazzino@forobonaparte.it
Ragione Sociale
P. IVA

Città

Via
Prov.

C.A.P.
Tel.

Fax

isbn

Cod. art.

Titolo

Importo
Iva inclusa

9788868243241

06FX835

SANZIONI TRIBUTARIE

€ 27,00

9788868243982

06FX878

LOCAZIONI IMMOBILIARI

€ 32,00

9788868244613

06FX881

PRIVACY: Cosa cambia con il nuovo regolamento europeo

€ 33,00

9788868244002

06FX882

NOVITA' FISCALI - edizione di Settembre

€ 29,00

9788868244026

06FX883

CODICE TRIBUTARIO E CODICE CIVILE - edizione settembre

€ 27,00

9788868244491

06FX884

ANALISI DI BILANCIO

€ 32,00

9788868244514

06FX885

IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

€ 33,00

9788868244538

06FX886

RAVVEDIMENTO OPEROSO

€ 30,00

9788868244576

06FX888

IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO - Disciplina e casi risolti

€ 35,00

9788868244590

06FX889

GUIDA ALLE REGISTRAZIONI CONTABILI

€ 33,00

9788868244521

06LX254

100 CONTRATTI

€ 30,00

9788868241803

06LX255

NUOVA CIG E FONDI DI SOLIDARIETÀ

€ 33,00

9788868244569

06LX256

SICUREZZA SUL LAVORO

€ 30,00

9788868244606

06LX257

IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - IV edizione

€ 33,00

Q.tà
ordinata

Data: ______________________________ Timbro o firma: __________________________________________

Armando Giudici – Presidente

