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Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia. In particolare con: il D.L. 2
marzo 2012, n. 16 e relativa Legge di conversione n. 44/2012, che ha disposto il
potenziamento dell’accertamento in materia di giochi; il D.L. 20 giugno 2012, n. 79
convertito in L. n. 131/2012, che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno
2012, n. 92 e i DD.LLgs. 28 giugno 2012, n. 108 e 16 luglio 2012, n. 109, che hanno
apportato ulteriori modifiche al T.U. immigrazione; il D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che
ha modificato il D.lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs.
25 settembre 2012, n. 177, che ha modificato la disciplina dell’immissione sul mercato
di prodotti pirotecnici; il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in L. n. 189/2012, che
ha disposto misure di prevenzione per contrastare la ludopatia; la Legge 6 novembre
2012, n. 190, che ha introdotto la nuova disciplina anticorruzione; la Legge 14
novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per ricerca delle persone scomparse; il
D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che ha apportato modifiche ed integrazioni al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; l’intesa della Conferenza Unificata
del 24 gennaio 2013, che ha dettato linee guida in materia di controlli nelle imprese; la
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha apportato modifiche
all’art. 110 del Tulps; il D.M. 13 dicembre 2012, che ha modificato ed integrato il D.M.
18 maggio 2007 sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; i
DD.MM. 26 novembre 2012 e 20 febbraio 2013 che modificano l’allegato B al reg.
d’esecuzione del Tulps.
366.60
Il volume analizza la disciplina delle imposte dirette e dell’Iva, nonchè gli aspetti
amministrativi e contabili relativi alla gestione: • di rimborsi spese e trasferte nei
confronti di dipendenti, collaboratori, amministratori, tirocinanti e professionisti; • di
erogazioni liberali, ticket restaurant, auto, telefoni cellulari, prestiti a dipendenti e altri
fringe benefit. Oltre ad esaminare il vantaggio fiscale, in capo all’azienda, riferibile alle
possibili soluzioni da adottare, il volume si propone come una guida per evitare errori o
contestazioni da parte del Fisco (ad esempio sulla documentazione delle spese per
pranzi di lavoro, per rappresentanza ecc. ritenuta dai controllori, spesso, non idonea).
Adeguato spazio è poi dedicato ai riflessi economici e previdenziali espressi in busta
paga, anche nel caso di un eventuale parziale o totale riaddebito al lavoratore di un
corrispettivo specifico a fronte dei benefit ricevuti e un’attenzione particolare è dedicata
agli stage aziendali e tirocini professionali, la cui disciplina è stata profondamente
modificata dalle ultime novità legislative. Il Cd Rom allegato contiene modelli di note
spese, lettere di assegnazione dei beni e fogli di calcolo per le simulazioni e le analisi di
convenienza
Manuale della somministrazione di alimenti e bevandeSomministrazione e commercio
di alimenti e bevande. Guida ai corsi di abilitazioneSomministrazione e commercio di
alimenti e bevandeMaggioli EditoreManuale della somministrazione di alimenti e
bevande. Con CD-ROMMaggioli EditoreAlimenti e bevande. Somministrazione e
commercio. Guida per il superamento dell'esameRicevuta scontrino e documento di
trasportoMaggioli EditoreManuale delle attività commerciali e artigianaliMaggioli
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EditoreCircoli privati e pubblici esercizi. Manuale operativo per l'attività di controllo e la
corretta gestione. Con CD-ROMMaggioli EditoreGuida normativa per l'amministrazione
locale 2015Maggioli EditoreBilancio e dichiarazione dei redditiMaggioli
EditoreCommentario Iva 2013Gruppo 24 Ore

Aggiornato con tutte le numerose novità normative intervenute nel corso del
2012, contenute nei decreti Sviluppo, nella legge di stabilità 2013 e nei
regolamenti comunitari, giunto alla trentaseiesima edizione, si ripropone come
affidabile strumento di riferimento e di consultazione per professionisti e
imprenditori. Il commento, articolo per articolo, della legge IVA si snoda
attraverso stralci di circolari ministeriali e di risoluzioni, massime giurisprudenziali
e annotazioni a piè di pagina offrendo un quadro esaustivo della complessa
materia. Gli indici (cronologico e analitico-alfabetico) posti alla fine del volume
permettono, più che il sommario iniziale, una ricerca immediata degli argomenti
che si vogliano approfondire.
Il volume raccoglie oltre trenta saggi, rielaborati, presentati al XXV Colloquio
dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, tenutosi a Parma nel maggio
2019 e dedicato a “Cibo e diritto”. I contributi spaziano dalla cultura alimentare,
alla filiera agro-alimentare, alla regolazione dei mercati e alla concorrenza, ai
profili di proprietà intellettuale, al commercio internazionale, alla tutela dei
consumatori e alle tematiche relative all’educazione alimentare e alle sfide della
sostenibilità, e si conclude con una parte dedicata ai diritti degli animali.
CONTRIBUTI DI: Ferdinando Albisinni, Gabriella Autorino, Lorenzo Bairati,
Marco Barbone, Silvia Bolognini, Albina Candian, Irene Canfora, Cristina
Costantini, Lucia Di Costanzo, Roberto D’Orazio, Fiore Fontanarosa, Cesare
Galli, Iñigo del Guayo Castiella, Antonio Iannarelli, Sabrina Lanni, Pamela
Lattanzi, Anna Maria Mancaleoni, Mauro Mazza, Alessandro Palmieri,
Alessandra Pera, Federico Pernazza, Luca E. Perriello, Pier Luigi Petrillo, Pier
Paolo Picarelli, Cinzia Piciocchi, Valeria Piergigli, Francesca Rescigno, Giuseppe
Rossi, Luigi Russo, Lucia Scaffardi, Giovanni Sciancalepore, Salvatore Sica,
Andrea Stazi, Elettra Stradella, Bruno Tassone, Marcilio Toscano Franca Filho,
Francesco Paolo Traisci, Laura Vagni, Anny Viana Falcão.
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