Access Free La Disciplina Degli Acquisti Di Servizi E Beni Nelle Aziende Sanitarie

La Disciplina Degli Acquisti Di Servizi E Beni Nelle Aziende Sanitarie
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 disciplina degli acquisti di servizi e beni nelle aziende sanitarieL'acquisto di immobili da costruire o in corso di
costruzioneGiuffrè EditoreLa nuova disciplina degli acquisti di immobili da costruireD.lg. 20 giugno 2005Auto per aziende e
professionistiIPSOA
L’applicazione dell’IVA negli Enti Pubblici presenta particolari e svariati problemi legati anche alla continua evoluzione normativa.
È noto che la corretta applicazione degli adempimenti dell’Imposta incide anche sulla gestione finanziaria dell’Ente, con tutte le
possibili ripercussioni. Il libro rappresenta un aiuto per gli operatori degli Enti Pubblici e costituisce un valido strumento teoricopratico nella trattazione del project financing e delle energie rinnovabili. Dopo aver approfondito il concetto di soggettività passiva
IVA delle pubbliche autorità, secondo la Direttiva 2006/112/CE, tratta la problematica dei presupposti dell’Imposta, della rivalsa e
della detrazione, della fatturazione e registrazione delle operazioni e degli adempimenti periodici e annuali. Inoltre, vengono
esaminati gli argomenti più rilevanti ai fini dell’Imposta, alla luce della Legge di Stabilità 2015, fornendo un’ampia casistica di casi
già trattati e risolti dall’Amministrazione finanziaria, da ultimo in materia di reverse charge e split payment. Il volume contiene link
al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
La materia dei contratti pubblici continua ad essere interessata da una incessante produzione normativa, sempre più spesso
espressione di decretazione d’urgenza e di legislazione “emergenziale”. Il volume intende dare conto, con immediatezza ed
approccio operativo, delle ultime, numerose ed importanti novità intervenute dalla “spending review” fino al recente decreto “del
fare” (legge 98/2013), passando per il pacchetto di norme “anticorruzione”. Il ritorno dell’aggiudicazione al netto del costo del
personale ha riproposto agli operatori le criticità già rilevate in occasione dell’analoga previgente disposizione introdotta a suo
tempo dal decreto “sviluppo”. Le misure di “semplificazione” previste dal D.L. 69/2013 riguardano, tra l’altro, il DURC, il DUVRI,
la proroga dei regimi transitori e degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012, mentre le misure a favore delle imprese si
ricollegano, tra le altre, all’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori e al rafforzamento dell’obbligo di suddivisione in lotti
funzionali degli appalti.
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
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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 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).
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'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
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.
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
Il divieto di prestare assistenza finanziaria per l’acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie, che per lungo tempo ha caratterizzato il nostro
ordinamento e quello europeo, è stato abrogato dal legislatore nel 2008. Oggi, l’art. 2358 del codice civile considera l’assistenza finanziaria
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in sé legittima e fissa le condizioni alle quali una società può concedere finanziamenti e garanzie a un azionista per favorirne l’ingresso nella
compagine sociale o per agevolare il “cambio di controllo”. La nuova disciplina dell’assistenza finanziaria riflette la convinzione del
legislatore che l’impiego delle risorse di una società per agevolare la partecipazione dei suoi soci, anziché per sviluppare le sue attività,
possa avere ricadute positive sull’interesse sociale e possa quindi giustificarsi, entro certi limiti volti a tutelare gli interessi dei soci e dei
creditori coinvolti. Partendo proprio dall’idea di fondo che la commistione tra il patrimonio della società e la partecipazione dei soci al
rapporto sociale non è più, oggi, necessariamente un “disvalore”, l’Autore offre una originale chiave di lettura della nuova disciplina
dell’assistenza finanziaria, che analizza e ricostruisce sulla base della storia e delle ragioni dell’iniziale divieto, alla luce della natura
economica dell’operazione e in rapporto alla disciplina delle operazioni leveraged buy-out.

Il lavoro è dedicato all’approfondimento delle più rilevanti questioni problematiche poste dalla figura del leasing
finanziario ed emerse per la loro particolare importanza tanto dogmatica, quanto pratica. Nella trattazione vengono
analizzate in chiave critica tematiche basilari attinenti agli aspetti generali della struttura e della qualificazione giuridica
della fattispecie, nonché della definizione dei profili soggettivi connotanti la stessa, senza, tuttavia, trascurare gli
immediati risvolti pratici dalle medesime disvelati alla luce del collegamento con più specifiche e concrete questioni che
negli ultimi anni hanno rivelato una marcata attualità. Ampio spazio è, dunque, destinato all’indagine sui temi della tutela
diretta dell’utilizzatore verso il fornitore del bene, della individuazione della disciplina applicabile nell’ipotesi di
inadempimento del lessee, del corretto inquadramento di figure emerse con il tempo nella prassi o recentemente
tipizzate a livello legislativo quali quelle del c.d. leasing al consumo e del c.d. leasing abitativo. Il tutto in una prospettiva
volta, in ultima analisi, ad interrogarsi sul reale significato da attribuire ad alcuni attuali interventi normativi in materia,
anche in un’ottica di riflessione generale sui concetti di tipicità/atipicità negoziale.
Il volume è un importante strumento per comprendere tutte le regole fiscali che devono essere osservate per la corretta
deducibilità dei costi di acquisizione e di consumo inerenti i mezzi di trasporto utilizzati nell’attività di impresa, arti e
professioni. Analizzando in modo completo l’ordinamento tributario sugli autoveicoli, il volume guida il lettore nella
gestione fiscale di un bene la cui amministrazione non è sempre facile. In particolare, il volume analizza il trattamento
degli autoveicoli a deducibilità integrale, a deducibilità limitata, utilizzati dagli agenti e rappresentanti e dagli esercenti arti
e professioni, oltre alla nuova disciplina IVA, al nuovo “F24 auto UE”, così come modificato dal Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2010. Vengono affrontate le novità su ammortamenti, leasing e interessi passivi,
la cessione degli autoveicoli, l'autovettura concessa al dipendente, amministratore o collaboratore. Le problematiche
trattate abbracciano la casistica più ampia: approvvigionamento degli autoveicoli (acquisto, noleggio, leasing),
l’imposizione indiretta, l’accertamento nel settore auto, il fermo amministrativo e le operazioni intracomunitarie.
Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi
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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.
Un manuale di nuova concezione, basato sulla comprensione dell'impalcatura concettuale del diritto amministrativo. ALLA RICERCA DI UNA
DEFINIZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO L’articolazione del potere esecutivo: organi di governo e amministrazione Poteri e norme: le
fonti del diritto L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA L’organizzazione amministrativa e la sua genesi La disciplina degli enti locali nella
legge, il TUEL Autarchia, autonomia e autotutela degli enti pubblici L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA L’attività di diritto pubblico, atti e
provvedimenti amministrativi L’invalidità del provvedimento amministrativo Le regole dell’attività amministrativa. Il procedimento
amministrativo, la L. 241/90 e le norme successive Il potere di autotutela Gli strumenti di difesa contro l’attività della pubblica
amministrazione L’attività di diritto privato della pubblica amministrazione I MEZZI, RISORSE UMANE E BENI PUBBLICI Il rapporto di
pubblico impiego I beni pubblici LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI DIPENDENTI La responsabilità
dell’amministrazione La responsabilità dei pubblici dipendenti
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
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.
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.
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