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Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza, si rivolge a quanti dovranno sostenere le prove scritte dell’esame di
abilitazione alla professione forense. L’impostazione grafica dei materiali conduce l’utente a un percorso di studio per la
stesura del parere di diritto civile. Con gli 80 casi risolti si vuole offrire uno strumento di studio sistematico per impostare
un parere scritto in materia di diritto civile. Infatti con una struttura ergonomica e diretta si individua la NORMATIVA
RILEVANTEposta a fondamento della risoluzione del caso giuridico. Si individua la QUESTIONE FOCALEsu cui
soffermarsi e la sintesi della SOLUZIONE DELL’AVVOCATO. Si prosegue poi con l’analisi dell’ISTITUTO IN PILLOLE
e la redazione del PARERE SCRITTO. Nella selezione dei casi pratici si è dato ampio respiro alle tematiche che sono
più di frequente oggetto di esame (famiglia, diritti reali, obbligazioni, responsabilità), ma non si è trascurato di trattare
quegli istituti che più o meno recentemente sono stati oggetto di specifica considerazione da parte della giurisprudenza.
La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e raccolte di quesiti rivolti a un pubblico che deve
effettuare una preparazione in vista di esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici, nonché a quanti
frequentano corsi di formazione.Luigi Grimaldi, abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello
di Napoli, ha maturato una significativa esperienza redazionale collaborando alla realizzazione di vari testi giuridici.
Volumi collegatiLuca Sansone Pareri di diritto penale 2012Daniele Minotti Andrea Sirotti Gaudenzi Marzio Valerio Vaglio
Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2012
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Kit per la preparazione all'esame di abilitazione: Guida pratica alla progettazione-Prontuario tecnico urbanistico amministrativoGuida pratica
alla progettazione per l'esame di abilitazione alle professioni di architetto sez. A-B, ingegnere sez. A-B, geometra e perito edile... Con
DVDGuida pratica alla progettazione per l'esame di abilitazione alle professioni di architetto, ingegnere, geometra e perito edileGuida pratica
alla progettazione. Con CD-ROMGuida pratica alla progettazione per l'esame di abilitazione alle professioni di architetto sez. A-B, ingegnere
sez. A-B, geometra, perito edile e per i concorsi nell'area tecnica degli Enti localicon oltre 550 progetti a coloriGuida pratica alla
progettazione. Con CD-ROMProntuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROMMaggioli EditoreGeometra. Libro per la
professioneLulu.comAssistente sociale, istruttore direttivo negli enti localiMaggioli EditoreL'operatore socio-sanitario. Mannuale teorico
pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSSMaggioli EditoreIl concorso per insegnante nella scuola dell'infanzia. Quesiti a
risposta multipla per la preparazione ai concorsi pubbliciMaggioli EditoreL'educatore nell'asilo nido. Manuale per la preparazione ai concorsi
e l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreIl concorso nel comune e nelle provincia per l'area amministrativa degli enti localiMaggioli
EditorePaesaggio urbanoL'infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristicaMaggioli EditoreSessantanove collaboratori tecnici presso
l'Istat. Manuale e quesiti per la preparazione della prova preselettiva e delle prove scritte e oraliMaggioli EditoreGuida alla professione di
geometra. Con CD-ROMMaggioli EditoreIl concorso per collaboratore professionale e istruttore. Manuale completo per la prova scritta e orale
per le categorie B e C negli Enti localiMaggioli Editore???????????????????&????????????????????????

Il Manuale di diritto tributario analizza in maniera puntuale e sistematica tutte le norme che disciplinano le imposte dirette
e indirette del sistema tributario italiano (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, Imposta di registro, IUC e gli altri tributi minori), le
procedure di accertamento e riscossione nonché il sistema sanzionatorio (amministrativo e penale) applicabile e il
procedimento del contenzioso tributario.L’esposizione unisce l’agilità e la sintesi degli accorgimenti grafici e degli
schemi riepilogativi alla completezza delle interpretazioni delle disposizioni ad opera sia dell’Amministrazione Finanziaria
(circolari, risoluzioni e note ministeriali) che della giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte
costituzionale e della Corte di Giustizia Europea) nonché della più autorevole dottrina (circolari Assonime, circolari
ABI).Questa nuova edizione del volume è aggiornata a tutti i più recenti ed importanti provvedimenti emanati in materia
fiscale, tra i quali si segnalano: - la L. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 66/2014. Si tratta dell’ormai famoso
decreto con il quale è stato attribuito un bonus IRPEF di 80 euro, ma che riporta numerose altre disposizioni che incidono
sulla disciplina fiscale (modifiche all’IRAP, tassazione delle rendite finanziarie, misure di contrasto all’evasione ecc.); - la
L. 11 marzo 2014, n. 23 recante (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita). Stante la sua natura di legge delega è un provvedimento che produrrà pienamente i suoi effetti
nei prossimi mesi quando saranno approvate le relative norme di attuazione; - la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità per il 2014) che, come di consueto, ha introdotto numerose novità con particolare riferimento alla fiscalità locale
(istituzione dell’IUC, imposta unica comunale), all’IRAP, all’IRPEF e alla gestione del contenzioso.Claudio Orsi, Dottore
commercialista, autore di numerose pubblicazioni di carattere tributario e apprezzato collaboratore di riviste a carattere
fiscale.Indice del volume PARTE PRIMA - Istituzioni di diritto tributario Le fonti. L’interpretazione. L’efficacia delle norme
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tributarie. PARTE SECONDA - L’applicazione dell’imposta Accertamento delle imposte. Obblighi dei contribuenti.
Controlli dell’Amministrazione. Interpello. Riscossione. PARTE TERZA - La disciplina dei singoli tributi L’Imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) - L’Imposta sul reddito delle società (IRES) - L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) Altre imposte indirette (di registro, di bollo, di successione e donazione, ipotecarie e catastali, le accise). Imposta
comunale sugli immobili (ICI). PARTE QUARTA - Le sanzioni tributarie Sanzioni amministrative. Sanzioni penali. Le
singole fattispecie sanzionate. PARTE QUINTA - Il contenzioso tributario Le parti. Vicende del processo. Strumenti
deflativi del contenzioso.La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e guide monografiche rivolti ad un
pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici,
nonché a quanti frequentano corsi di formazione.
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