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Agevolazioni E Incentivi Per Limpresa Agricola
E-Book speciale, dedicato al 52° Congresso Nazionale UNGDCEC, con i contributi più significativi pubblicati negli ultimi due anni
sulla rivista Cooperative e Enti non profit, inerenti le tematiche oggetto dei lavori congressuali, per offrire una panoramica il più
possibile esaustiva del terzo settore e della cooperazione, settori che possono aprire nuove opportunità per i professionisti, sia in
termini di mercato, sia in termini di proposta nei confronti dei propri clienti. E’ sempre più condiviso, infatti, il convincimento che
cooperative, mutue, imprese sociali e associazioni di volontariato possano concretamente contribuire alla ripresa economica, non
solo in termini di produttività, ma anche di creazione di occupazione e di risposta alle esigenze dei servizi alla persona (sociali,
sanitari ed educativi), alle comunità (gestione delle risorse idriche, smaltimento rifiuti, produzione di energia da fonti rinnovabili,
trasporti locali). STRUTTURA - Finanza cooperativa e del terzo settore - Coop e non profit come strumento anticrisi - Start up e la
forma cooperativa - Associazioni sportive dilettantistiche (accertamento) - Gestione - Impresa sociale - Valorizzazione del terzo
settore - Vigilanza e sanzioni nelle coop
Incentivi, agevolazioni e semplificazioni per l'impresa agricolaMaggioli EditoreCoesione europea e finanza per l'impresa. Strategie
di approccio e di gestione del sistema degli incentiviGiuffrè EditoreTurnaround. Ripensare e reinventare l'impresaRipensare e
reinventare l'impresaFrancoAngeli
- Reintroduzione dell'Ace - Nuova Sabatini - Beni strumentali - Ricerca e sviluppo - Formazione 4.0 - Investimenti pubblicitari Estromissione agevolata beni d'impresa - Credito Sud e Sisma bonus - Deduzioni Ires e Irap - Immobili d'impresa agevolati. La
Guida del Sole 24 Ore propone una disamina completa delle novità introdotte dalla Manovra 2020 e fornisce tutti gli strumenti
operativi per l'accesso alle agevolazioni fiscali per le imprese.
Il volume si propone di guidare il lettore nella compilazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di Partita Iva quali: società di capitali ed enti commerciali; - società di persone e soggetti assimilati; - persone fisiche con attività d'impresa o di lavoro
autonomo. L'Autore descrive gli adempimenti correlati alla presentazione della dichiarazione e le modalità di compilazione della
stessa, con un'analisi dettagliata dei singoli righi dei quadri che la compongono. Per ciascun quadro è presente un riassunto
introduttivo della materia di riferimento, con l'evidenziazione delle novità intervenute, sia legislative sia di prassi. La guida è
arricchita da un'ampia casistica, da numerosi esempi pratici di compilazione e da schemi riassuntivi. Arricchito dal servizio "Carta
cliccabile", la nuova funzionalità dell'app "Assistente24" che consente un accesso immediato ai contenuti digitali del volume
cartaceo.
L'opera esamina in modo approfondito e con taglio operativo le principali tematiche del rapporto di lavoro, affrontando e risolvendo
le questioni più complesse della gestione amministrativa e giuslavoristica ad esse connesse alla luce sia della normativa, sia delle
più rilevanti pronunce giurisprudenziali e della prassi interpretativa. In particolare, il volume recepisce tutte le più recenti norme,
comprese le disposizioni del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) nonché le istruzioni degli istituti ministeriali e
previdenziali emesse per affrontare l’emergenza Covid-19, così da costituire una guida e un supporto per la comprensione e per
la risoluzione delle problematiche relative al rapporto di lavoro anche relativamente alle questioni di più imminente e stringente
attualità.

Occupazione, ricerca e ambiente; finanza aziendale e crisi d’impresa; nuova imprenditoria; infrastrutture, investimenti e
finanziamenti agevolati; export; reti d’impresa: queste sono solo alcune aree su cui punta il governo per far ripartire
l’economia italiana con il recente Decreto Crescita (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, GU 26 giugno 2012, n. 147, convertito
con Legge 7 agosto 2012, GU 11 agosto 2012, n. 187). Con questo eBook si offre una selezione di commenti d’autore
che sono apparsi sulle nostre più autorevoli riviste. Con essi il lettore avrà la possibilità di esaminare più in dettaglio
quanto predisposto dal Legislatore a favore della competitività delle imprese. Prima ancora, potrà studiare uno schema di
facile lettura che individua tutte le modifiche apportate dalla Legge di conversione. STRUTTURA Decreto crescita: tutte
le novità della conversione in legge a cura di Saverio Cinieri Pratica Fiscale e Professionale Le nuove misure a sostegno
dell’occupazione Valentina Calderaro Finanziamenti su misura News Credito d’imposta per l’assunzione di personale
altamente qualificato di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Pratica Fiscale e Professionale Incertezze e dubbi
applicativi sul «bonus» fiscale per le assunzioni di personale altamente qualificato Amedeo Sacrestano Corriere tributario
Risparmio energetico: prorogata la detrazione del 55% di Sabatino Ungaro Pratica Fiscale e Professionale Le nuove
misure per favorire l’accesso al mercato dei capitali di Salvatore Zarbo PMI Crisi di impresa, L’accordo di
ristrutturazione dei debiti di Massimiliano Di Pace PMI Legge fallimentare: nuovi criteri per il superamento della crisi di
impresa di Paola Mazza Pratica Fiscale e Professionale Decreto crescita. Deducibilità delle perdite su crediti di Filippo
Gagliardi Pratica Fiscale e Professionale S.r.l. «a capitale ridotto»: nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata
Angelo Busani Corriere tributario La S.r.l. a capitale ridotto di Carlotta Benigni Pratica Fiscale e Professionale Project
bond e strumenti di finanziamento per le PMI di Emiliano Ribacchi Pratica Fiscale e Professionale Project bond per
finanziare le grandi opere infrastrutturali Salvatore Zarbo Finanziamenti su misura News La riforma degli incentivi alle
imprese Pietro Gioja Finanziamenti su misura News Imprese: definizione accelerata di procedimenti agevolativi e
cedibilità della ‘‘tax credit digitale’’ di Miriam Cosmai Pratica Fiscale e Professionale Misure per le imprese del settore
del cinema e dello spettacolo (Tax Credit Digitale) Giuseppe Molinaro Il Quotidiano Ipsoa Consorzi export, si cambia tutto
Bruno Pagamici Il Quotidiano Ipsoa Reti d’impresa, cosa cambia? Emiliano Ribacchi Il Quotidiano Ipsoa Il contratto di
rete, novità in arrivo di Sandro Cerato e Michele Bana (*) Amministrazione & Finanza
L'opera collettanea raccoglie i contribuiti di un gruppo di Autori, appartenenti prevalentemente allo studio legale
internazionale Orrick, sulle tipologie di contratti più ricorrenti nell'attività di impresa. Ciascun contributo descrive la
disciplina fondamentale degli istituti analizzati, utilizzando casi pratici ed evidenziando problematiche concrete, alla luce
della giurisprudenza più aggiornata, della miglior prassi e dell'esperienza maturata sul campo. L'opera si caratterizza per
la presenza di numerosi spunti redazionali e modelli di clausole contrattuali ed è suddivisa in tre Sezioni. La Sezione I è
dedicata prevalentemente all'analisi dei contratti funzionali alla circolazione e distribuzione di beni e servizi quali la
concessione di vendita, il contratto di agenzia, il contratto di franchising. La Sezione II è dedicata all'analisi delle
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fattispecie collegate ad operazioni straordinarie che interessano l'impresa e la raccolta di capitale. La Sezione III è
dedicata alla descrizione delle principali tipologie di finanziamento tradizionale erogate all'impresa e delle garanzie ad
esse correlate.
I grandi progetti hanno bisogno di grandi doti imprenditoriali: visione, determinazione, capacità di organizzare e di
comunicare. Oggi non è realistico pensare che l'intuito e le capacità personali siano sufficienti, in quanto è indispensabile
un approccio analitico, volto a interpretare il mercato e la sua evoluzione. Proprio a questo secondo scopo serve il
business plan. Ovvero, condurre un'analisi dinamica del contesto competitivo e del progetto d'impresa, con il benefi cio di
ridurre gli effetti di eventi imprevisti, spesso causa di un aumento del livello di rischio imprenditoriale. Il libro, giunto alla
sua sesta edizione, spiega a imprenditori, manager e studenti come ideare e valutare sia un nuovo progetto
imprenditoriale sia lo sviluppo di un'azienda avviata. Il tutto attraverso una pianifi cazione efficace, con solidi fondamenti
teorici, un taglio operativo e strumenti per mettere in pratica la teoria. PUNTI DI FORZA: • Approccio concreto ed
efficace alla pianifi cazione, con riferimenti a casi pratici, ma anche con una solida base teorica • Illustrazione dei calcoli
economico-finanziari attraverso passaggi guidati ed esemplificazione di tabelle e schemi • Approfondimenti tematici
derivanti da conoscenze di management trasversali, accumulate in più di 20 anni di supporto a progetti imprenditoriali e
continui studi di strategia e marketing internazionale
libro, frutto delle esperienze di ricerca e professionali dell’Autore, riesamina il ruolo del sistema degli incentivi finanziari
nella gestione dei percorsi di innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) meridionali. Dopo una ricostruzione storica
delle politiche di sostegno succedutesi nel Mezzogiorno, il libro offre una rassegna dei principali programmi comunitari
(Horizon, Cosme, Life) e delle regioni della convergenza, destinati all’innovazione delle PMI. Il tema degli incentivi alle
imprese viene esaminato sia dal punto di vista storico-critico che dal punto di vista efficientistico ovvero affrontando il
merito delle politiche e delle misure adottate. Dopo anni di infinito dibattito sullo scottante tema, la discussione e la
riflessione – non solo tra gli addetti ai lavori – sembra stabilizzarsi attorno ad alcune linee guida in larghissima parte
condivise da studiosi e parti sociali. Gli interventi a pioggia appartengono, fortunatamente, solo alla memoria storica: il
credito d’imposta e gli investimenti selettivi sembrano assumere la prevalenza normativa e culturale: c’è da chiedersi
solo quanto durerà. Lo studio delle politiche di sostegno all’innovazione è condotto secondo una prospettiva
manageriale e viene completato dall’analisi di un campione di PMI campane operative in un settore, qual è quello della
meccanica, particolarmente sensibile alla ricerca e innovazione. Le interviste al campione d’imprese si sono rivelate fonti
utili e preziose nella emersione di elementi di indagine considerati critici nel percorso di innovazione delle PMI; tra questi,
i servizi reali all’innovazione, i servizi finanziari all’innovazione, i finanziamenti agevolati all’innovazione. La rilevazione
campionaria ha consentito, inoltre, di stimare l’impatto degli incentivi all’innovazione sul valore d’impresa; a tal fine, la
metrica del valore adottata nell’indagine è l’Economic Value Added (EVATM). A completamento ed arricchimento delle
dinamiche colte e commentate sulle politiche di sostegno alla ricerca e innovazione, il volume, nelle conclusioni,
suggerisce iniziative di policy idonee a sostenere ed accrescere, in modo virtuoso, la competitività delle PMI.
1060.169
1060.180
1060.213
Il Formulario contiene circa 420 formule relative agli atti tra vivi di diritto commerciale. Tutte le formule sono precedute da una premessa
illustrativa dell’istituto, con cenni dottrinari e giurisprudenziali, con riferimento particolare ad aspetti incidenti sulla tecnica redazionale e alle
valutazioni che il Notaio compie. Alla fine di ogni formula, è indicato, in sintesi, il regime tributario dell’atto, in alcuni casi con rinvii alla parte
speciale (IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI NOTARILI) per la più ampia esposizione. Per ogni singola parte della formula, viene
dedicato ampio spazio alle più recenti e rilevanti pronunce dei Consigli Notarili Nazionali. Ciascuna formula è ampiamente commentata con le
nozioni principali per la redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e al notaio affermato. Il formulario
cartaceo è dotato di un CD-ROM contenente tutte le formule editabili. Il formulario è organizzato in due parti: - ATTI TRA VIVI DI DIRITTO
COMMERCIALE: seguendo la sistematica codicistica, vengono esemplificate le vicende dell’impresa in cui è coinvolto il Notaio con
riferimento all’impresa individuale, all’impresa collettiva e alle altre possibili forme di collaborazione tra imprese. - REGIME TRIBUTARIO
DEGLI ATTI NOTARILI: viene fornito un quadro di sintesi sulla tassazione indiretta delle principali operazioni a ministero notarile, in
approfondimento rispetto ai cenni sul regime tributario che ogni formula reca in calce. Ciascuna formula è ampiamente commentata con le
nozioni principali per la redazione, che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e al notaio affermato.
Dalle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" alle tutele per gli acquirenti di immobili da costruire, dalle detrazioni delle spese sostenute
per gli interventi di recupero edilizio, sistemazione del verde, risparmio energetico e riduzione del rischio sismico, ancora una volta prorogate
dalla legge di Bilancio 2020 e dal decreto "Milleproroghe" appena convertito in legge, fino al debutto del nuovo bonus facciate dopo i
chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 2/E/2020 e della super "Imu".
Il Manuale del Praticante Consulente del Lavoro – Diritto del Lavoro e legislazione sociale, realizzato a cura dall'Associazione nazionale
consulenti del lavoro (ANCL) e con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, si pone quale punto di riferimento per tutti
coloro che si accingono a sostenere l'esame di consulente del lavoro. Il manuale si propone come strumento di studio e di preparazione
all'esame sia per il praticante che per il futuro professionista. Infatti affronta, in chiave didattica, la disciplina del diritto del lavoro e della
legislazione sociale. L’edizione 2014 si caratterizza da un completo aggiornamento dei contenuti inerenti le tematiche del LAVORO e della
PREVIDENZA. La struttura del manuale privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro, ma anche gli aspetti di carattere
previdenziale e di legislazione sociale che costituiscono elemento fondamentale nella completa preparazione del futuro consulente. Grande
importanza nella trattazione hanno mantenuto gli elementi operativi tipici della professione di consulente del lavoro, realizzata attraverso
l’analisi degli aspetti amministrativi del personale (contratto di lavoro, rapporto di lavoro, retribuzione, estinzione del rapporto di lavoro,
flessibilità del lavoro). Tra le novità normative più rilevanti della edizione 2014 oltre alla completa revisione del quadro normativo vanno
segnalati i provvedimenti di inizio anno della legge di Stabilità 2014 (DL 147/13) e del Decreto Destinazione italia (DL 145/13) con gli
interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il “Decreto milleproroghe” (DL 150/13) ed i provvedimenti estivi con i due Decreti “Fare”
(DL 69/13) e “Lavoro” (DL 76/13) con il quale sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione di giovani,
l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il volume è anche aggiornato con il
DL 20 marzo 2014, n. 34 (Job Act) che contiene novità in tema di lavoro a termine, apprendistato, DURC e contratti di solidarietà.
STRUTTURA 1 - Le fonti del rapporto di lavoro; 2- Il rapporto di lavoro subordinato; 3 - Il rapporto di lavoro parasubordinato; 4 - Il
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collocamento dei lavoratori; 5 - Svolgimento del rapporto di lavoro; 6 - Legislazione e sicurezza sociale; 7 - L'Istituto nazionale della
previdenza sociale; 8 - L'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro; 9 - Gli altri enti previdenziali e assicurativi; 10 - Le Casse e i
Fondi contrattuali; 11 - Le sospensioni del rapporto di lavoro: malattia e maternità; 12 - Le altre prestazioni corrisposte dall'Inps; 13 - Gli
ammortizzatori sociali; 14 – Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 15 - Particolari contratti di lavoro; 16 - Lavoratori soggetti
a tutele particolari; 17 - Le assunzioni agevolate; 18 - Il sindacato e i conflitti collettivi; 19 - La cessazione del rapporto di lavoro; 20 Emolumenti da corrispondere all'atto della cessazione; 21 - Controversie individuali di lavoro e garanzie dei diritti del lavoratore; 22 - La
previdenza obbligatoria; 23 - Previdenza e assistenza nella parasubordinazione; 24 - Previdenza per i lavoratori autonomi: artigiani e
commercianti; 25 - La vigilanza in materia di lavoro e previdenza; 26 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 27 – Nuova riforma del mercato
del lavoro
La difficile situazione economica in cui si trova il tessuto imprenditoriale italiano richiede una sempre maggiore attenzione da parte degli
imprenditori al rischio che le proprie imprese possano improvvisamente trovarsi in uno stato di crisi. La Guida offre ad imprenditori e
consulenti uno strumento per affrontare la crisi di impresa in un percorso virtuoso che passa attraverso: la pronta e tempestiva individuazione
dei primi segnali di peggioramento della performance aziendale la successiva adozione di adeguate tecniche e strumenti per la gestione della
crisi per finire, ove ciò non abbia avuto successo, con l’analisi delle procedure atte a giungere ad una cessazione “indolore” dell’attività
intrapresa. STRUTTURA Individuazione dei primi segnali di crisi Principio di revisione 570 - Contrazione dei ricavi - Analisi dei costi Controllo del magazzino Gestione della crisi: tecniche e strumenti Piano industriale e di risanamento - Analisi SWOT e "make or buy"Turnaround – Gestione indebitamento tributario - Riorganizzazione delle risorse umane Cessazione dell’attività Come evitare il fallimento
L’ebook FARE IMPRESA illustra la dinamica di costruzione e di sviluppo di un’impresa: dalla forma societaria all’organizzazione, dalle
strategie al controllo di gestione. Un utile strumento sul modo in cui deve essere valutata la realtà d’impresa nella fase di avvio e di sviluppo
strategico anche nel contesto della crisi economica-finanziaria in atto, in prospettiva di previsione e di consuntivo, collocando il lavoro al
centro delle decisioni gestionali e contrattuali. Una guida per implementare una business idea partendo da una preventiva e obiettiva analisi
di fattibilità, trasfusa nella redazione di un business plan adeguato ed efficace, il quale si struttura anche nella giustificazione della scelta della
forma societaria, che deve offrire le migliori risposte ai bisogni dell’idea di impresa e assicurare il numero di lavoratori sufficiente per la
produzione stimata. L'ebook è la prima uscita della collana Amministrare il lavoro ed è dedicato all’Imprenditore, l’Avvocato, il
Commercialista e il Consulente del lavoro.
Analisi delle principali linee di politica industriale in Italia. Politiche di incentivazione generali. Politiche per la creazione delle imprese.
Politiche atte a favorire innovazione e ricerca scientifica. Promozione dello sviluppo locale.
Professionisti e imprese 2021. La Guida fornisce elementi utili e importanti al fine di cogliere le migliori opportunità legate alle agevolazioni
per i contribuenti: tra gli altri, il credito per l'acquisto di beni strumentali nuovi, il credito ricerca&sviluppo e formazione 4.0, le aggregazioni
aziendali incentivate nonché la sospensione degli ammortamenti per il bilancio, il credito per aumento di capitale e la rivalutazione dei beni
d'impresa, l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la deroga alla copertura delle perdite, con inserto staccabile sugli incentivi alle imprese.
Il marketing aziendale può fornire una valida metodologia operativa alle numerose organizzazioni impegnate nel volontariato. Il non profit, per
essere davvero efficace, può e deve far uso di criteri aziendali per la determinazione degli obiettivi da raggiungere, la pianificazione, l'
organizzazione dei volontari, il reperimento dei fondi, la pubblicità, i contatti con le istituzioni politiche, ecc.

In questo secondo ebook di un classico degli studi sull’impresa in Italia si propone l’analisi della trasformazione del rapporto tra
rappresentanza territoriale e poteri situazionali di fatto (che si definisce poliarchia), indotta dalla grande impresa e, in primo, luogo
dai gruppi di impresa corporati. Per sostenere empiricamente tale approccio teorico, si propongono una serie di analisi che vanno
dall’esplicitarsi storico della responsabilità di impresa, al rapporto tra economia e politica (attraverso la disamina delle lobby
parlamentari) alla formazione storica del rapporto proprietario in una delle grandi imprese austro-ungariche come la triestina
Riunione Adriatica di Sicurtà.
La Guida vuole essere uno strumento pratico e di facile interpretazione per coloro – uomini d’azienda e professionisti - che
quotidianamente affrontano problematiche e casi specifici aziendali. Prevalenza, quindi, alle indicazioni operative, alle analisi di
convenienza e alla presenza di check-list operative, al fine di trovare la soluzione più adatta al caso concreto. La struttura della
Guida parte dall’analisi degli aspetti contabili e fiscali, passando per gli aspetti gestionali e amministrativi, per gli adempimenti
privacy, 231 e antiriciclaggio, gli strumenti per uscire dalla crisi, la sicurezza in azienda, tutte le novità in materia di lavoro e
previdenza. In più, online una raccolta di modelli e fac-simile sui principali adempimenti, nonché un formulario di contratti
immediatamente utilizzabili e personalizzabili.
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