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La nuova Corte dei Conti. Responsabilità, pensioni, controlli
chiusura dei conti e redazione del bilancio 2011
Modulo Enti locali Tributi e fiscalità
Bollettino ufficiale della Direzione generale del demanio e delle
tasse
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia
Esplorando il lato oscuro del design, questo libro fonde psicologia, marketing e
principi di progettazione per dimostrare perché siamo sensibili a determinate
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tecniche di persuasione. Ricco di esempi raccolti da ogni angolo del Web, Design
diabolico ti insegna ad applicare queste tecniche nella tua attività online.
Organizzato intorno ai sette vizi capitali, include: superbia (“Usa la dimostrazione
sociale per allineare il tuo prodotto ai valori dei clienti”), accidia (“Progetta un
percorso di minima resistenza per portare i visitatori proprio dove vuoi tu”), gola
(“Stimola l’intensificazione dell’impegno e sfrutta l’avversione alla perdita per
mantenerli coinvolti”), ira (“Usa lo humor per deviare la rabbia e sfrutta il potere
dell’anonimato”), invidia (“Crea una cultura di status attorno al tuo prodotto e
alimenta il desiderio dei clienti”), lussuria (“Converti il desiderio in impegno
utilizzando l’emozione per sconfiggere la razionalità”), avarizia (“Mantieni coinvolti
i clienti rafforzando i comportamenti che ti sono favorevoli”). Ora anche tu potrai
sfruttare le debolezze umane per creare interfacce persuasive e coinvolgenti, che i
tuoi clienti ameranno usare. Scopri di più su evilbydesign.info

Banca, borsa e titoli di credito
DESIGN DIABOLICO
L'energia elettrica
Manuale delle materie plastiche
Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti
Bollettino ufficiale della Ragioneria generale
Repertorio generale annuale della Giurisprudenza italiana
Giurisprudenza italiana
Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari
Giurisprudenza italiana
Supplement to the Official Journal of the European
Communities
Il volume è una guida pratica alla corretta gestione di fondamentali settori di
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attività dell'ente locale quali: 1) Tributi locali 2) Rapporti tra ente locale e
contribuente 3) Obblighi fiscali e previdenziali. I contenuti sono aggiornati alla luce
delle più recenti disposizioni della manovra finanziaria e di altri interventi legislativi
in materia e tengono conto anche dei più significativi orientamenti ministeriali e
pronunce giurisprudenziali La trattazione è immediata, aggiornata e di facile
lettura grazie al’interpretazione delle norme, degli obblighi e degli adempimenti in
un’ottica manageriale e operativa. STRUTTURA DEL VOLUME La trattazione è
articolata in sezioni e capitoli: PARTE I - Tributi locali - Federalismo fiscale
municipale - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Imposta municipale propria Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) - Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (Tares) - Tariffa gestione rifiuti urbani - Imposta sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap) - Addizionale Irpef Addizionale Enel - Addizionale ex Eca - Addizionale comunale sui voli - Tributo per
la tutela dell'ambiente - Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche Riscossione - Sanzioni amministrative - Statuto dei diritti del contribuente Contenzioso tributario PARTE II - Obblighi fiscali e previdenziali - Imposta sul valore
aggiunto (Iva) - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Ritenute fiscali Ritenute previdenziali - Contributo alla gestione separata dei lavoratori autonomi Ravvedimento operoso Completa l’opera un accurato e funzionale Indice analitico.

Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e
commercio
Le ferrovie italiane rivista quindicinale di dottrina,
giurisprudenza, legislazione ed amministrazione ferroviaria
Sinossi giuridica compendio ordinato di giurisprudenza,
scienza e bibliografia
Raccolta degli atti ufficiali delle leggi, dei decreti, delle
circolari ec. ec. pubblicate nel
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Repertorio generale di massime di giurisprudenza commerciale
Le massime del registro
Gestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROM
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Regolamento disciplinare e di servizio interno del Monte di
pietà di Vicenza approvato dal Consiglio comunale nelle sedute
9 aprile e 12 luglio 1877 e dalla Deputazione provinciale con
decreto 4 agosto successivo n. 163
Giurisprudenza penale collezione di decisioni e massime in
materia penale
Trattamento medico e lesioni dell'integrità fisica del minore
L'esonero della responsabilità degli amministratori di S.P.A.
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza
La tenuta di una corretta contabilità è strumentale alla redazione di un bilancio di
esercizio che possa rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonchè il risultato economico di esercizio.
Attraverso un’esposizione metodologica che segue l’impostazione della IV direttiva
CEE - e grazie al confronto con la prassi corrente ed al supporto di check list,
esempi e riepilogazioni - la guida fornisce agli operatori uno strumento di lavoro
estremamente pratico ed operativo. La trattazione - che fa numerosi riferimenti al
codice civile, ai principi contabili (OIC) ed alla normativa fiscale - è così suddivisa:
-parte prima: aspetti di tecnica ragionieristica e normativa di carattere generale;
-parte seconda: corposa trattazione analitica di ogni singola voce del bilancio
“italiano” in IV direttiva; -parte terza: bilancio consolidato; -appendice: estratto del
Codice Civile aggiornato e del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi Questa
seconda edizione tiene conto delle novità intervenute a seguito dei seguenti
provvedimenti legislativi: -Decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201/11, convertito in
Legge n. 214/2011); -Manovra bis (D.L. n. 138/2011, convertito in Legge
n.148/2011); -Manovra estiva 2011 (D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n.
111/2011); -Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011).
Antonio Cavaliere Laureato in Economia e commercio nel 1995 Magna cum laude.
Master in Diritto Tributario d’Impresa. Master in Risanamento d’Azienda. Iscritto a:
- Registro dei revisori legali dei conti - Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, sezione A di Padova - Albo dei Giornalisti del Veneto. Revisore e Sindaco
specializzato in materia di Revisione legale dei conti e Sistema di Controllo Interno
presso aziende italiane e filiali straniere in Italia. Ha maturato un’esperienza
significativa in una primaria società di revisione contabile internazionale e
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successivamente in un primario gruppo industriale italiano con il ruolo di CFO.
Pubblicista, è autore di numerosi articoli e libri in materia di Revisione Legale dei
Conti e Sistema di Controllo Interno. Volumi collegati Il nuovo manuale delle
scritture contabili Salvatore Giordano, VII ed., 2011 I libri contabili Carlo Oneto, II
ed., 2010 Il Bilancio in forma abbreviata Paola Zambon, Walter Rotondaro, III ed.,
2012 Manuale pratico di revisione legale dei conti Antonio Cavaliere, II ed., 2011

Sinossi giuridica
Giornale della Reale Società ed Accademia veterinaria italiana
Rivista di ragioneria
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Chiusura dei conti e redazione del bilancio 2012
Rivista di amministrazione e contabilità
Il Foro italiano
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale
Quaderni della rassegna degli archivi di Stato
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