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"In Italia, la legislazione appena conclusa ha portato importanti modifiche volte alla semplificazione dell'amministrazione pubblica,
finalizzate allo snellimento dell'apparato burocratico. Tale processo si è mosso nella direzione di riorganizzare lo Stato, e di
aumentare l'attività a livello locale in gran parte mediante la delega di competenze agli Enti Locali e alle Regioni. In questo libro
viene presentato sia il tema del federalismo in generale che di quello fiscale in particolare allo scopo di presentare una visione
organica del problema e dal punto di vista teorico e delle sue applicazioni pratiche. Il libro è diviso in due parti distinte. Nei primi
cinque capitoli viene presentata la teoria economica dei diversi livelli di governo, dell'attribuzione delle funzioni e del finanziamento
degli enti locali con particolare riferimento al caso italiano per il quale vengono presentate le principali imposte, le regole sui
trasferimenti agli enti locali e sulla contrattazione con i privati. Nella seconda parte vengono presi in rassegna i casi di federalismo
e decentramento operati in Europa. Si parte dalla descrizione dei federalismi "evoluti" come quello svizzero e tedesco, si presenta
un caso di non federalismo come quello inglese, si esamina il Belgio in cui il federalismo e le regole trovano una matrice
importante nell'equilibrio fra diverse etnie ed infine si esaminano i casi di federalismo "in evoluzione" come quello spagnolo e
quello italiano."
La contabilità di magazzino fornisce informazioni utili per soddisfare numerose esigenze produttive, commerciali, economiche,
amministrative e finanziarie. La tenuta della contabilità di magazzino risponde, cioè, a molteplici fabbisogni informativi,
consentendo di assolvere obblighi civilistici e fiscali, ma anche, e soprattutto, a esigenze gestionali. Infatti, la contabilità di
magazzino non nasce dalla legislazione tributaria, ma dalla prassi aziendale: molto tempo prima della legge fiscale (legge 5
gennaio 1956, n. 1 cosiddetta Legge Tremelloni), le aziende tenevano già “il conto magazzino” per la preparazione dei piani di
vendita, produzione e scorte e per il controllo dei responsabili del magazzino. Nel volume si propone una approfondita analisi di:
contabilità di magazzino, registrazione e codifica, inventario, disciplina fiscale, gestione delle scorte, valutazione degli acconti e
informativa di bilancio. Il testo è corredato di un CD-Rom contenente ampia documentazione tratta dalla banca dati Soluzioni
24-Fisco: legislazione, giurisprudenza, prassi, articoli tratti dalle principali riviste del Gruppo 24 Ore, schede tecniche, casi pratici e
check list in formati elettronici, disponibili da personalizzare, archiviare e stampare.
La normativa del codice civile in materia di amministrazione e di controllo delle società per azioni può essere applicata anche all’esercizio di
attività di impresa svolta da soggetti diversi dalle società di capitali? La risposta negativa impone di rintracciare altrove la disciplina per
risolvere casi, pure diversi, ma che presentano caratteristiche comuni. Infatti, da un lato vi è il soggetto, incaricato dell’amministrazione, che
ha diritto di svolgere la sua funzione gestoria; dall’altro vi sono soggetti che, pur non partecipando all’amministrazione, sono comunque
interessati al suo esito ed hanno pertanto il diritto ad essere informati, quello di conseguire gli eventuali utili ed il diritto di reagire con azioni di
responsabilità nel caso in cui l’amministratore abbia violato i propri doveri. Questa contrapposizione di interessi si può osservare in varie
situazioni che si collocano in uno spazio intermedio fra la figura di imprenditore individuale e quella della società per azioni, archetipo delle
società di capitali. Nell’ambito delle società di persone quale potere di controllo hanno i soci non amministratori? Nelle imprese collettive non
societarie, nell’impresa familiare, nei consorzi con attività esterna, nel gruppo europeo di interesse economico ed infine nell’associazione in
partecipazione quali sono poteri e doveri dei soggetti incaricati della gestione dell’impresa o dell’affare e quale contenuto ha il diritto di
controllo dei soggetti, esclusi dall’amministrazione, ma pure interessati ai suoi risultati? Affrontando questi problemi in una prospettiva
aderente alla pratica, l’opera illustra le soluzioni aggiornate che ad essi hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.
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L’opera vuole essere un valido supporto di aiuto per chi deve affrontare il nuovissimo esame d’avvocato. Ed infatti il testo contiene le più
recenti sentenze emesse dalla Cassazione Civile. L’impostazione permette una rapida consultazione in modo tale da poter inquadrare
immediatamente la problematica, risolvendola, così riuscendo, nei trenta minuti concessi, a poter fornire la soluzione al caso, motivandola. Si
tratta, quindi, di un validissimo supporto per la preparazione e per lo svolgimento dell’esame d’avvocato. L’opera si rivolge altresì a chi
vuole tenersi aggiornato sui recenti orientamenti della Suprema Corte.
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Il testo è una disamina completa e approfondita sugli aspetti fiscali che riguardano il mondo dell’agricoltura, primo fra
tutti quello legato alla disciplina dell’IVA e della IUC. Sono inoltre trattati i profili del rapporto di lavoro e quelli
previdenziali di tutti coloro che operano in tale settore. Chiude la trattazione un capitolo dedicato alla tenuta delle scritture
contabili e al bilancio colturale dell’azienda agricola, arricchito da una nuova sezione, che riporta interessanti casi studio.
L’esposizione è corredata da frequenti schemi, esempi e figure, che rendono la consultazione estremamente agevole e
ne accentuano l’impostazione, volta alla praticità operativa. Questa edizione è aggiornata con - la Legge di stabilità 2014
(Legge 27 dicembre 2013 n. 147), che ha: - istituito l’imposta unica comunale (IUC) - esentato dall’IMU i fabbricati rurali
strumentali all’agricoltura ed i terreni agricoli - ripristinato la possibilità di esercitare l’opzione per la determinazione del
reddito su base catastale per le società agricole - introdotto una nuova deduzione IRAP per l’incremento occupazionale mantenuto l’indeducibilità dell’IMU per quanto riguarda l’IRAP - previsto novità in tema di imposte ipotecarie e catastali
e di bollo (su cui la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 ha fornito i primi chiarimenti applicativi) - ritoccato le aliquote
contributive per alcune categorie di soggetti iscritti alla gestione separata INPS - la Legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha
ridefinito le aliquote Tasi NELLA STESSA COLLANA - Analisi di bilancio - Budget - Analisi e contabilità dei costi –
Manuale operativo - Controllo di gestione – Manuale operativo - Dai conti alla Dichiarazione dei redditi Raffaele
D’Alessio Professore associato presso l’Università degli studi di Salerno, dove è docente di “Ragioneria generale e
applicata”. Nella sua attività scientifica ha pubblicato, tra l’altro, saggi sulle origini del controllo di gestione e sul controllo
nelle reti di aziende. Membro della “Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione” del CNDCEC,
autore di oltre 80 pubblicazioni in campo professionale. Consulente aziendale nel campo del controllo di gestione.
Ideatore e curatore della collana iD.eA. Valerio Antonelli Professore ordinario presso l’Università degli studi di Salerno,
dove è docente di “Revisione e controllo”. Nella sua attività scientifica ha pubblicato, tra l’altro, volumi sui costi delle
strategie, sul budget, sul controllo nelle reti di aziende, e articoli internazionali sulle origini della contabilità dei costi.
Membro della “Commissione Università” del CNDCEC, tesoriere della Società Italiana di Storia della Ragioneria, autore
di oltre 100 pubblicazioni in campo professionale. Ideatore e curatore della collana iD.eA. Francesco Paolo Dottore
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commercialista e Revisore dei conti. Componente del collegio sindacale della Bcc di Buonabitacolo. È stato membro
della commissione esami per l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista presso l’Università di Salerno.
Docente in numerosi corsi di alta formazione post universitari sulla gestione contabile e fiscale delle imprese agricole.
Consulente di imprese e società agricole ed agro-forestali. Ha ideato e realizzato importanti progetti inseriti nel PSR
(Programma Sviluppo Rurale) della Regione Campania, quali il PIR (Programma Integrato Rurale). Ha partecipato alla
progettazione e realizzazione di LEADER, programma della Comunità Europea per lo sviluppo rurale. Collabora con il
quotidiano on line “Quasimezzogiorno.it”. mailto: fpaolo@vinpnet.it.
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