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I Test Per Impiegato Comunale
I quiz per i concorsi da impiegato comunaleI test per impiegato comunale. Manuale di preparazioneIl test per impiegato comunaleAlpha TestI quiz per i
concorsi da impiegato comunaleMaggioli EditoreI test per impiegato comunale. EserciziarioL'impiegato del ComuneMaggioli EditoreL'insegnante nella scuola
dell'infanzia comunale. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale dei docentiMaggioli
EditoreIl concorso per collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai concorsi pubbliciI quiz preselettivi per i concorsi
pubblici del ripam/formezMaggioli EditoreI quiz per i concorsi da collaboratore professionale e istruttore negli enti localiMaggioli Editore1800 quiz
per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale. Eserciziario a risposta multipla per la simulazione delle prove scritteMaggioli EditoreIl
concorso nel comune e nelle provincia per l'area amministrativa degli enti localiMaggioli Editore800 assistenti giudiziari. Quiz per tutte le prove del
concorso: preselettiva, scritta e orale. Con espansione onlineMaggioli EditoreAssistente sociale, istruttore direttivo negli enti localiMaggioli
EditoreLe scuole dell'infanzia comunali e provincialiMaggioli EditoreManuale di preparazione al concorso per dirigente scolasticoMaggioli EditoreL'esame
da dottore commercialista. Esercitazioni per la terza prova scrittaMaggioli EditoreManuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di Stato
e giovani professionisti. Con CD-ROMMaggioli EditoreTemi svolti per i concorsi degli enti localiMaggioli EditoreLa prova scritta per i concorsi in
polizia localeMaggioli EditoreL'infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristicaMaggioli EditoreL'agente di polizia municipale e provinciale.
Manuale completo per i concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli EditoreIgiene alimentare e HACCP. Guida teorico-pratica per i corsi
professionali e per la redazione del manuale di autocontrollo. Con CD-ROMMaggioli EditoreL'agente di assicurazioneMaggioli EditoreCorso di contabilità
generaleMaggioli EditoreIl concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi
di categoria C e D per i tecnici degli enti localiMaggioli EditoreCorso per agente e rappresentante. Manuale di preparazione agli esami per l'iscrizione
al Registro delle imprese abilitante all'esercizio della professioneMaggioli EditoreAvvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola secondaria
di I gradoMaggioli EditoreGuida alla professione di geometra. Con CD-ROMMaggioli EditoreSomministrazione e commercio di alimenti e bevandeMaggioli
EditoreLegislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento professionaleMaggioli
EditoreL'esame da dottore commercialista. Temi svoltiMaggioli EditoreInsegnante di sostegno nelle scuole di ogni ordine e gradoMaggioli
EditoreAvvertenze generali per tutte le classi di concorso. Manuale per la prova scritta e orale. Aggiornato alla L. 13 luglio 2015, n. 107, cd. Buona
ScuolaMaggioli EditoreCome diventare amministratore di condominio. Corso base in conformità al D.M. 140/2014. Con CD-ROMMaggioli EditoreBisogni
educativi speciali (BES)Maggioli EditoreL'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale
nelle strutture per anziani non autosufficientiL'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale
dell'OSSMaggioli EditoreManuale di Diritto tributarioMaggioli Editore
L'educatore professionale. Per concorsi pubblici e percorsi formativi. I saperi dell'educatore professionale nelle strutture per anziani non
autosufficienti
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D per i
tecnici degli enti locali
Insegnante di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado
L'impiegato del Comune

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
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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 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.
Il concorso per collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai concorsi pubblici
L'esame da dottore commercialista. Esercitazioni per la terza prova scritta
L'agente di assicurazione
L'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSS
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