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La Disciplina Degli Acquisti Di Servizi E Beni Nelle Aziende Sanitarie
La recente decretazione d’urgenza ha introdotto numerose e dirompenti innovazioni nel sistema degli appalti pubblici. Il decreto 66/2014
(c.d. “Spending Review 3”, convertito con L. 89/2014) ha previsto nuove norme nella gestione degli acquisti di beni e servizi delle PA, con
l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa e rafforzare i principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Le nuove
disposizioni operano, nel settore dei contratti pubblici, su due distinti piani, peraltro tra loro comunicanti nella ricostruzione sistematica del
quadro degli acquisti di beni e servizi: da un lato si introducono vincoli economico-finanziari (riduzione del 5% e rinegoziazione contratti in
essere, rispetto prezzi massimi di aggiudicazione per i nuovi affidamenti), mentre dall’altro si pongono le stringenti misure sulle procedure di
affidamento, valorizzando ulteriormente la centralizzazione e l’azione dei soggetti aggregatori. Come avvenuto per gli altri provvedimenti di
Spending Review 1 e 2, il “mosaico” normativo, a “geometria variabile” in funzione della tipologia di amministrazione e della tipologia di
servizi e fornitura, si presenta di non agevole ricomposizione. Il D.L. 90/2014 (Semplificazione PA) ha poi introdotto ulteriori importanti novità
(semplificazione oneri formali, soppressione AVCP, revisione incentivi, ecc.). In particolare, le norme dell’art. 39 aprono un nuovo scenario
sul versante delle esclusioni per ragioni formali nelle gare, insieme a forti criticità applicative. Da ultimo, il D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) è
intervenuto, in particolare, nel settore dei lavori pubblici con la previsione di norme speciali (acceleratorie e semplificatorie) per determinate
tipologie di appalti (edilizia scolastica, adeguamento normativa antisismica, vincolo idrogeologico e bonifica siti contaminati). Alessandro
Massari Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica, direttore del mensile Appalti&Contratti e della rivista Internet appaltiecontratti.it
Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi adempimenti che le
normative nazionale e comunitaria impongono in materia di IVA. Aggiornato con tutte le novità normative interpretative, fino alla legge di
Stabilità 2014, il testo commenta articolo per articolo la disciplina IVA nazionale e sulle operazioni intracomunitarie, riportando integralmente
le norme e i regolamenti di attuazione.
La disciplina degli acquisti di servizi e beni nelle aziende sanitarieL'IVA e la disciplina delle presunzioni di cessione e acquistoHALLEY
EditriceLa nuova disciplina degli acquisti di immobili da costruireD.lg. 20 giugno 2005La disciplina tributaria degli enti ecclesiasticiprofili di
specialità tra attività no profit o for profitGiuffrè EditoreIl modello consipEvoluzione e funzioni della centrale di committenza nazionaleKey
Editore
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.
L'opera, in 3 volumi, commenta tutta la disciplina in tema di proprietà: i singoli volumi, attraverso il raffronto analitico della giurisprudenza e
della dottrina maggiormente accreditata, trattano gli istituti del corpus normativo codicistico, sia per quanto riguarda la parte sostanziale che
quella processuale e previdenziale. Il primo volume analizza in maniera completa ed approfondita la disciplina generale della proprietà, così
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come delineata nel codice civile e nella Costituzione, soffermandosi poi su altri istituti, quali le distanze legali, i rapporti di vicinato, la
proprietà dello Stato, la multiproprietà, la disciplina dei parcheggi, i modi di acquisto della proprietà, il diritto di superficie e l'enfiteusi, e
attraverso l'analisi della materia anche dal punto di vista fiscale. Il volume è aggiornato al d.lg. 23.5.2011, n. 79 in tema di codice del
consumo e multiproprietà, al d.lg. 3.3.2011, n. 28 in tema di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e
certificazione energetica e alla l. 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che va ad apportare modifiche nella materia fiscale della
circolazione dei beni. Gli Autori, i più autorevoli in materia, offrono al professionista uno strumento completo ed approfondito per la pratica
quotidiana. Piano dell'opera · La proprietà · La proprietà nel codice civile · La proprietà nella Costituzione · I concetti attinenti al diritto di
proprietà · I beni · La proprietà immobiliare ed il territorio · Le distanze legali · La nuda proprietà · La proprietà fondiaria · Il riordinamento della
proprietà rurale · I rapporti di vicinato · La proprietà dello stato, degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici, delle persone giuridiche e degli altri
gruppi organizzati · La proprietà fiduciaria · La multiproprietà · La circolazione in generale · La proprietà e il danno · Vicende circolatorie ed
acquisto della proprietà · Il regime della comunione legale fra coniugi · Le agevolazioni fiscali · La disciplina dei parcheggi · Il regime degli
acquisti all'estero · Beni di interesse storico artistico · I modi di acquisto della proprietà a titolo originario · La superficie · L'enfiteusi
Il nuovo manuale dell’IVA 2014 rappresenta un’esposizione ordinata, esaustiva e brillante dell’imposta più incisiva e discussa, anche
nell’ordinamento comunitario, del nostro tempo. Ai capitoli, destinati al commento dei singoli articoli, si affiancano le analisi e gli
approfondimenti di numerosi casi di studio. La trattazione risulta corredata da riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza, oltre che da
frequenti schemi e tabelle riepilogative, che rendono più facilmente assimilabili i contenuti esaminati. Inoltre, l’opera si caratterizza per
l’impostazione che consente due diversi “livelli di lettura”: il primo livello interessa coloro che sono alla ricerca di un testo semplice e di
agevole comprensione, pertanto è idoneo ad un primo approccio per il lettore neofita; il secondo livello è rivolto agli operatori più esperti, che
cercano nel manuale la risoluzione dei casi più complessi. Gli approfondimenti sono stati effettuati anche con un esame completo della
giurisprudenza nazionale e comunitaria e con numerosi riferimenti agli studi della Commissione Tributaria del Consiglio Nazionale del
Notariato di cui l’autore fa parte. Nicola Forte Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è titolare di uno studio professionale in Roma. È
consulente fiscale di Persone fisiche, Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti religiosi, Fondazioni,
Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del “Consiglio Nazionale del
Notariato”, dell’“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina”, della “Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Giorgio Di Giuliomaria”, della “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, del “Consiglio Nazionale dei Ragionieri”, della “Fondazione Museo del
Calcio” (Coverciano). È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione
organizzati dalla “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”, da “Il Sole24Ore”, dalla “Scuola di Notariato Anselmo
Anselmi” di Roma, da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini professionali e Associazioni di categoria. È autore di diciotto monografie
in materia di diritto tributario e di più di cinquecento articoli su quotidiani e riviste specializzate. Collabora alla rubrica “L’Esperto risponde”
del “Il Sole24Ore”. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di risposte a quesiti del pubblico. Volumi collegati
Iva 2014 Sergio Mogorovich, II ed., 2013 L’IVA in edilizia Giorgio Confente, X ed., 2014 L’IVA nelle operazioni con l’estero Guido Costa,
Paola Costa, IV ed., 2014
L'ebook del manuale, con oltre duecento pagine in più rispetto all'edizione cartacea, mantiene inalterati il criterio e l'esposizione che hanno
fatto del testo, fin dal 1997, il punto di riferimento consolidato nel panorama fiscale e viene gratuitamente aggiornato per i clienti in corso
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d'anno sulla scorta dell'evoluzione normativa e all'applicazione operativa dell'IVA. L'opera evidenzia l'evoluzione della disciplina IVA nei suoi
oltre 44 anni di vita e illustra le novità contenute nelle manovre che si sono succedute nel 2015 fino alla Legge di stabilità 2016 nonché dei
cambiamenti dettati dalla normativa e dal diritto dell'Unione. Ampio margine di commento è dato ai giudicati della Corte di giustizia UE e larga
rilevanza è stata attribuita alle sentenze e ordinanze della Cassazione (oltre 12.000 sentenze emesse dal 2010 al 2015). Il testo è adottato
dalla Commissione europea per monitorare la legislazione e la prassi interna e mantiene una struttura pratica, di facile e collaudata
consultazione. L'ordine sistematico degli argomenti rispecchia quello del D.P.R. n. 633/1972 e successivamente del D.L. n. 331/1993, con
una tabella riassuntiva delle sanzioni modificate dal 2016. Di ogni articolo il volume offre il testo aggiornato, il commento alla norma
accompagnato da esempi e istruzioni operative, i riferimenti legislativi nazionali e dell'Unione europea e più di 5500 casi risolti sotto forma di
tabella. Il volume contiene link alla Banca Dati Più e per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Nell’ambito di quel particolare ramo del diritto che viene comunemente definito come tutela dell’ambiente, le regole giuridiche sulla gestione
dei rifiuti rivestono senza dubbio un ruolo di primo piano, tanto sul piano internazionale e comunitario, quanto – e soprattutto – sul piano
nazionale. Anzi, proprio a quest’ultimo livello di interesse la gestione dei rifiuti costituisce una problematica di scottante e drammatica
attualità nonché (ma sarebbe meglio dire perché) di assai difficile applicazione. In tale contesto, gli operatori pratici cercano con fatica di
maneggiare l’intero apparato normativo sulla gestione dei rifiuti nell’intento di pervenire alla definizione di regole e modalità di azione sulla
base delle quali orientare la propria condotta non solo sul piano legale, bensì anche su quello più strettamente materiale. Il presente volume,
che tiene conto delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 205/2010 in attuazione della
nuova (ed innovativa) direttiva-rifiuti n. 2008/98/CE, nonché dell’istituzione del sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e delle
misure in materia ambientale introdotte nel 2012 dai Decreti Legge 1, 2 e 5 (conv. in L. 27/2012, L. 28/2012 e L. 35/2012), intende pertanto
collocarsi quale agile strumento di orientamento per gli operatori e gli interpreti del settore. In tal senso il volume è stato strutturato come
dizionario nel quale si sono raccolte singole voci riguardanti gli argomenti di maggior interesse sotto il profilo pratico-operativo e le fattispecie
che si verificano con più frequenza nella quotidianità. Ogni singola voce contiene una disamina del dato normativo europeo e nazionale,
anche e soprattutto alla luce di quelli che sono i prevalenti orientamenti in materia della giurisprudenza e, ove presente, della più significativa
dottrina. Massimo Busà Avvocato. Consulente legale in materia di diritto ambientale, in particolare in tema di normativa sui rifiuti e di
procedure permessua-listiche quali la valutazione di impatto ambientale e la conferenza di servizi. Sulle predette tematiche è docente in corsi
di formazione, è autore di pubblicazioni nonché di articoli apparsi nelle principali riviste di settore, con le quali collabora. Paolo Costantino
Legale d’azienda. Ha lavorato come avvocato e consulente legale nel settore delle opere pubbliche. è specialista in diritto e gestione
dell’ambiente e in tale campo è autore di diverse pubblicazioni su riviste specializzate.
Aggiornata con tutte le novità fiscali delle manovre estive 2014 e i chiarimenti ministeriali, la Guida illustra in modo operativo, con un
linguaggio chiaro e la grafica propria del «Sistema Frizzera24» (esemplificazioni, tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa
all’imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative, successioni e donazioni. Completano il volume le
schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato all’aggiornamento della Guida
Sandro Cerato
La quindicesima edizione, aggiornata con tutte le novità contenute nelle manovre economiche che si sono succedute nell arco di tutto il 2011,
si distingue per una struttura pratica e di rapida consultazione, strumento ideale per chi deve districarsi in una normativa in evoluzione. Il
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testo è arricchito dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dalla prassi amministrativa e dagli interpelli forniti dall'Agenzia
delle entrate. Notevoli anche le citazioni relative alla giurisprudenza di Cassazione e le comparazioni con le disposizioni vigenti negli altri
Paesi dell'Unione Europea. Tutti gli articoli sono stati aggiornati con continui richiami e riferimenti alle regole comunitarie e alla numerosa
prassi. L'ordine degli argomenti segue quello del D.P.R. 633/1972 e successivamente del D.L. 331/1993.
Il volume vuole offrire una visione a tutto campo dell’attuale diritto di famiglia, per come recentemente riformato dalla novella al codice civile
in materia di filiazione naturale, occupandosi anche dei profili processuali. È ancora forte la sensazione che la famiglia non possa e non
debba essere “portata innanzi al giudice”, tuttavia la nuova fisionomia delle relazioni familiari, che generano non solo dalla scelta
matrimoniale ma anche da unioni di fatto, nonché le pressanti istanze plaudenti alla rivisitazione delle caratteristiche strutturali dello stesso
istituto matrimoniale, impongono di rimeditare nella sua complessività una branca del diritto che più di ogni altra necessita il continuo
adeguamento alle trasformazioni sociali. Riflessione questa che ha ispirato l’impostazione di un volume che non si esaurisce nella classica
esposizione degli argomenti del diritto sostanziale e processuale, ma che vuole offrire una visione attuale ed attualizzata del diritto di famiglia.
La successione degli argomenti ruota intorno ai concetti cardine di “famiglia” e di “genitorialità” tout court ed entro questa ottica, quindi, si è
proceduto alla trattazione congiunta della famiglia legittima e di quella naturale, della filiazione legittima, naturale ed adottiva.
Aggiornata con la Manovra finanziaria 2013 e tutte le ultime novità di pras-si, la Guida illustra in modo operativo, con un linguaggio chiaro e la
caratte-ristica grafica del «Sistema Frizzera 24» (esemplificazioni, tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa all’imposizione indiretta:
Iva, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative, successioni e donazioni. Completano ed arricchiscono il volume le schede
di approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha colla-borato all’aggiornamento della Guida
Sandro Cerato

Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi
adempimenti che le normative naziona-le e comunitaria impongono in materia di IVA. Aggiornato con tutte le novità (aumento delle aliquote dell’imposta, nuova fatturazione europea) fino alla legge di Stabilità 2013, il testo commenta articolo
per articolo la disciplina IVA nazionale e sulle operazioni intracomunitarie, riportando integralmente le norme e i regolamenti di attuazione.
Il volume analizza la disciplina fiscale e gli aspetti amministrativi relativi alle autovetture e ai veicoli a motore in generale:
? trattamento degli autoveicoli a deducibilità integrale e limitata (detraibilità Iva, imposte dirette e Irap), ? ammortamenti,
leasing e interessi passivi, ? analisi di convenienza fiscale: noleggio, leasing o finanziamento?, ? cessione degli
autoveicoli, ? autovettura concessa al dipendente, amministratore o collaboratore (gestione operativa, trattamento fiscale
in capo all’azienda e riflessi economici sulla busta paga del lavoratore anche alla luce di eventuali riaddebiti), ? auto del
lavoratore e rimborso chilometrico, ? compravendite dei mezzi di trasporto nell’U.E., ? agevolazioni fiscali. Tra le novità
della sesta edizione: adeguamenti dell’aliquota Iva (che impatta, per esempio, in caso di cessioni di autovetture con Iva
detratta parzialmente), tasse automobilistiche (superbollo), territorialità dell’Iva, semplificazioni in tema di noleggio per gli
Page 4/5

Where To Download La Disciplina Degli Acquisti Di Servizi E Beni Nelle Aziende Sanitarie
esercenti, chiarimenti sul leasing, sulle auto storiche e sulle agevolazioni ai disabili. Il CD-rom allegato al testo presenta
documenti normativi e prassi aggiornati, formulati, fogli di calcolo che riguardano le tematiche più ricorrenti (dalla verifica
dei falsi autocarri, al calcolo di convenienza sulla modalità di acquisizione dell’automezzo, alla cessione del veicolo).
L’opera analizza lo sviluppo e le funzioni della Consip, un modello societario del tutto peculiare e innovativo, funzionale
all’attribuzione alla società in questione del ruolo di prima ed unica centrale di committenza pubblica in Italia
specializzata nella gestione di tutte le fasi del processo di approvvigionamento, con funzioni sia di pianificazione
strategica degli acquisti, sia di supporto nella gestione vera e propria del procedimento di acquisizione e il tutto attraverso
l’ausilio delle moderne tecnologie informatiche in grado di rendere più trasparente e celere il complesso e spesso
farraginoso meccanismo burocratico inerente l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici.
Il volume costituisce una guida aggiornata e di agevole consultazione che analizza i vari adempimenti contabili e fiscali
cui sono tenuti professionisti, lavoratori autonomi occasionali e collaboratori, dalla scelta del regime contabile ai regimi
fiscali agevolati, dagli adempimenti Iva agli obblighi antiriciclaggio e privacy, dalla determinazione del reddito
professionale al versamento di contributi previdenziali e assicurativi. E ancora si forniscono utili indicazioni operative per
affrontare una serie di problematiche quotidiane quali, ad esempio, la gestione dello studio professionale e degli immobili
in generale, dell'auto e delle dotazioni informatiche. Aggiornata con le ultime novità normative e di prassi.
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