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Il presente Codice del Governo del territorio contiene le
principali leggi che riguardano l’edilizia, l’urbanistica,
l’ambiente e le zone sismiche. L’opera costituisce uno
strumento aggiornato di rapida ed agevole
consultazione, ed è rivolta a coloro che, in ambito locale
o regionale, si devono occupare di questa delicata e
complessa materia. L’opera è integrata da un completo
e dettagliato indice analitico, che consente una rapida
individuazione e consultazione delle norme de delle
leggi.
Il volume “Il lavoro nello spettacolo” costituisce una pratica
guida operativa a tutti gli operatori del settore dello
spettacolo, un testo che riassuma ordinatamente e
cronologicamente tutti i vari adempimenti amministrativi,
fiscali e previdenziali che devono essere predisposti per
organizzare correttamente un evento artistico. Si tratta di una
specie di “mappa di orientamento” per gli operatori del
settore che devono svolgere la loro attività amministrativa e
gestionale in un contesto caratterizzato da una normativa
complicata e in continua evoluzione. Dedicato sia ad
operatori esperti ma anche a coloro che si affacciano per la
prima volta nel settore e che potranno trovare utili risposte e
interessanti spunti di riflessione nei vari Approfondimenti.
Suddivisa in capitoli che affrontano cronologicamente i vari
momenti operativi degli adempimenti: la stipula del contratto
tra artista/committente, gli adempimenti informativi e
contributivi verso l’Inps (ex Enpals), gli adempimenti verso il
Centro per l’Impiego, ed infine gli adempimenti fiscali. La
trattazione si completa con un esauriente apparato di note,
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tabelle riassuntive e modulistica quest’ultima a seguito delle
recenti novita (legge 92/2012) in tema di riforma del lavoro.
STRUTTURA La struttura si articola nei seguenti capitoli: I Definizioni generali; II – Il contratto; III – Comunicazione al
Centro per l’Impiego; IV – Adempimenti informativi e
contributivi verso l’ENPALS; V – Pagamento degli artisti e
assolvimento degli obblighi fiscali; VI – Quale regime fiscale
adottare; VII – Conclusioni. Casistiche pratiche: 1 Organizziare un concerto con un artista italiano; 2 Organizziare un concerto con un artista straniero; 3 –
Organizziare un evento con un Professionista (ipotesi fiscali
varie). Appendice di approfondimento su tematiche particolari

Il manuale rappresenta un utile e pratico sussidio per
i professionisti che operano nel campo della
revisione, oltre a prestarsi come compendio per corsi
universitari sulle tematiche del controllo e della
revisione. La presentazione del framework di
riferimento rappresentato dagli ISA Italia è guidata
dall'utilizzo di numerosi casi pratici per una
comprensione del processo e degli obiettivi di
revisione immediata e subito applicabile. La prima
parte del volume approfondisce l'ambito di
applicazione della normativa di riferimento e del
framework dei principi di revisione, con particolare
enfasi ai ruoli del responsabile dell'attività di
revisione. La definizione della strategia di revisione e
la valutazione del profilo dei rischi sono trattate nella
seconda parte mentre nella terza vengono
presentate le principali procedure con casi pratici e
schede operative utili allo svolgimento dell’incarico
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di revisione. La quarta parte illustra natura e
tipologia dei giudizi professionali contenuti nella
relazione di revisione da emettere in conformità alla
normativa attualmente in vigore mentre l'ultima parte
della pubblicazione affronta le revisioni speciali su
incarichi differenti dal bilancio civilistico e
consolidato. A chiusura vengono illustrati gli aspetti
teorici in riferimento ai principali cambiamenti in
materia di crisi di impresa. Le modalità operative
contenute nel manuale nascono dall'esperienza
maturata sul campo dai professionisti che operano
nel settore della revisione.
L’eBook è una guida sugli aspetti tributari che coinvolgono
l’ente locale, nella doppia veste di soggetto attivo e di
soggetto passivo di imposta e analizza: tributi locali rapporti
tra ente locale e contribuente obblighi fiscali e previdenziali.
Nella prima parte del volume vengono analizzati
minuziosamente tutti i tributi di competenza degli enti:
l’addizionale comunale all’IRPEF la IUC (IMU 2020-TARITASI) l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il tributo per
la tutela dell’ambiente il canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari (CIMP) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) l’imposta di scopo l’imposta di soggiorno
il contributo di sbarco l’Imposta immobiliare sulle piattaforme
marine Completano la trattazione della prima parte la
Riscossione, le Sanzioni amministrative e la gestione del
Contenzioso tributario. La seconda parte è dedicata
all’analisi dettagliata degli obblighi fiscali e previdenziali degli
Enti Locali: Imposta sul valore aggiunto (IVA) Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta di bollo
Ritenute fiscali Ritenute previdenziali Contributo alla gestione
separata dei lavoratori autonomi Ravvedimento operoso.
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