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Il volume analizza la disciplina delle imposte dirette e dell’Iva, nonchè gli aspetti
amministrativi e contabili relativi alla gestione: • di rimborsi spese e trasferte nei
confronti di dipendenti, collaboratori, amministratori, tirocinanti e professionisti; •
di erogazioni liberali, ticket restaurant, auto, telefoni cellulari, prestiti a dipendenti
e altri fringe benefit. Oltre ad esaminare il vantaggio fiscale, in capo all’azienda,
riferibile alle possibili soluzioni da adottare, il volume si propone come una guida
per evitare errori o contestazioni da parte del Fisco (ad esempio sulla
documentazione delle spese per pranzi di lavoro, per rappresentanza ecc.
ritenuta dai controllori, spesso, non idonea). Adeguato spazio è poi dedicato ai
riflessi economici e previdenziali espressi in busta paga, anche nel caso di un
eventuale parziale o totale riaddebito al lavoratore di un corrispettivo specifico a
fronte dei benefit ricevuti e un’attenzione particolare è dedicata agli stage
aziendali e tirocini professionali, la cui disciplina è stata profondamente
modificata dalle ultime novità legislative. Il Cd Rom allegato contiene modelli di
note spese, lettere di assegnazione dei beni e fogli di calcolo per le simulazioni e
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le analisi di convenienza
366.60
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.
Il testo è stato aggiornato con tutte le novità in materia intervenute dopo la precedente
edizione. In particolare con: il D.L. 1° luglio 2013, n.78, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.
94, recante disposizioni in materia di esecuzione della pena; il D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto del fare”); la Legge 6 agosto 2013, n. 97,
recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea; il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e il
D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n.128, che hanno
apportato ulteriori modifiche al T.U. dell’immigrazione; il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito
in Legge 7 ottobre 2013, n.112, che ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps ed ha abrogato
l’art. 117 del relativo regolamento; il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre
2013, n.119 (recante disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
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genere); il D.lgs. 29 settembre 2013, n.121, in materia di controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi; la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha
apportato ulteriori modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; il
D.M. 7 gennaio 2013 (sulla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di
persone alloggiate in strutture ricettive); il D.M. 3 settembre 2013 (sulle norme di sicurezza per
le attività di spettacolo viaggiante). Si segnalano, infine, fra le numerose modifiche introdotte ai
codici penale e di procedura penale, quelle da ultimo apportate dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n.
154 (disciplina della filiazione) e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (“Svuota carceri”),
convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha modificato anche il T.U. stupefacenti.
Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia. In particolare con: il D.L. 2 marzo
2012, n. 16 e relativa Legge di conversione n. 44/2012, che ha disposto il potenziamento
dell’accertamento in materia di giochi; il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 convertito in L. n.
131/2012, che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e i DD.LLgs.
28 giugno 2012, n. 108 e 16 luglio 2012, n. 109, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U.
immigrazione; il D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che ha modificato il D.lgs. n. 59/2010 di
attuazione della direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 177, che ha
modificato la disciplina dell’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; il D.L. 13 settembre
2012, n. 158 convertito in L. n. 189/2012, che ha disposto misure di prevenzione per
contrastare la ludopatia; la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la nuova
disciplina anticorruzione; la Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per ricerca
delle persone scomparse; il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che ha apportato modifiche ed
integrazioni al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; l’intesa della
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Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, che ha dettato linee guida in materia di controlli
nelle imprese; la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha apportato
modifiche all’art. 110 del Tulps; il D.M. 13 dicembre 2012, che ha modificato ed integrato il
D.M. 18 maggio 2007 sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; i DD.MM.
26 novembre 2012 e 20 febbraio 2013 che modificano l’allegato B al reg. d’esecuzione del
Tulps.
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