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Manuale Operativo Delle
Associazioni Disciplina
Il presente volume intende fornire una complessiva ed
analitica lettura della disciplina ambientale rilevante per gli
Enti Locali, aziende di settore e consulenti liberi
professionisti, utilizzando un approccio multidisciplinare a
più livelli, focalizzandosi sui nodi problematici e pratici,
anzitutto proponendo metodi, interpretazioni, buone
pratiche e teorie per una approfondita lettura del fatto
normativo, con una ricostruzione valutativa-funzionale e dei
fondamenti della materia. Il fine del libro è quello di
consentire agli interessati di formarsi una propria
autonomia di metodo e di giudizio su di una materia così
complessa e magmatica: a tal fine i vari argomenti sono
trattati utilizzando anche le casistiche quali “palestre” sulle
quali applicarsi, oltre che soluzioni e percorsi
concretamente riscontrati dagli autori nella loro esperienza
e pratica professionale. L’approccio è,
contemporaneamente, giuridico, tecnico, organizzativo ed
economico in una visione gestionale e professionale
ancorata ai necessari riferimenti dottrinari e
giurisprudenziali. I 56 autori, riconosciuti esperti della
materia trattata nei rispettivi commenti, hanno affrontato la
tematica in modo completo e diretto, cosicché i contributi
diventano importanti riferimenti cui attingere o da utilizzarsi
nella quotidiana attività della pubblica amministrazione, dei
controllori, dei professionisti, dei consulenti, dei periti
giudiziali o di parte. Ogni contributo è corredato di una nota
esplicativa del curatore o di rinvio ad altre parti del Manuale
onde consentire una visione sistematica e di insieme anche
per le diverse discipline o questioni trattate. Il Manuale è
stato aggiornato con le novità ambientali introdotte dagli
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ultimissimi provvedimenti legislativi quali la Legge n. 214
del 22/12/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”), il D.L. n. 216 del
29/12/2011 (Decreto “Milleproroghe”), il D.L. n. 1 del
24/01/2012 (normativa sulle liberalizzazioni) e il D.L. n. 2
del 25/01/2012 (misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale); vengono infine anticipate le novità contenute
nel decreto sulle semplificazioni in corso di pubblicazione. Il
volume è indirizzato a tutta la Pubblica Amministrazione, in
particolare agli Enti Locali, al personale delle aziende
strumentali operanti nel settore della gestione ambientale
(siano essi soggetti privati o pubblici), agli organi di
controllo (A.R.P.A., Polizia Municipale, ecc.), ai professionisti
(dottori commercialisti, avvocati, periti, consulenti ed
esperti) e alle associazioni di settore. Alberto Pierobon,
www.pierobon.eu nella sua lunga attività professionale ha
ricoperto vari ruoli tra i quali quello di Dirigente e
Vicesegretario Generale EE.LL., di Direttore Generale di
Consorzio intercomunale imprenditoriale, di SubCommissario per la raccolta differenziata in Campania, di
Componente della Struttura della Presidenza del ConsiglioMinistero dell’Ambiente sulle emergenze ambientali, di
Componente della Commissione Tecnico-Scientifica del
Ministero dell’Ambiente ed infine di componente la
Segreteria Tecnica Qualità della Vita dello stesso Ministero.
Autore di numerose pubblicazioni in materia di enti locali,
servizi pubblici locali, ambiente e contrattualistica pubblica
svolge ora l’attività di libero professionista e di recente è
stato nominato amministratore dell’acquedotto del Comune
di Napoli con il compito di trasformare l’azienda da società
per azioni ad azienda speciale.
Diritto di famiglia e delle persone
La divisione dei beni ereditari. Manuale per la pratica
attuazione della normativa
Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo
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Manuale di diritto costituzionale fascista
Rassegna della previdenza sociale
Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli
studenti del corso di qualifica d’Operatore
dei servizi sociali, a tutti coloro i quali
si accingono a “lavorare” nel campo socioassistenziale, un valido strumento operativo
da poter utilizzare per costruire la propria
professionalità e comprendere i diversi
metodi per poter programmare ed organizzare
le attività di lavoro. Questo volume unico
tratta differenti argomenti con concetti
semplici e chiari per permettere a chi legge
di comprendere i reali obiettivi che ci si
prefigge di raggiungere nel corso di
qualifica per gli operatori dei servizi
sociali. La disciplina – Metodologie
operative dei servizi sociali – ha
l’obiettivo di far acquisire al futuro
operatore competenze a: livello teoricoculturale: capacità di lettura critica delle
situazioni problematiche e dei bisogni degli
utenti, capacità di pianificare, progettare
interventi per la soluzione dei problemi;
conoscenze teoriche su: utenti (anziani,
disabili, bambini, tossicodipendenti,
alcolisti, malati mentali ecc.), malattie
croniche invalidanti, malattie ricorrenti
nella prima infanzia, alimentazione, servizi
socio-assistenziali presenti sul territorio,
normativa esistente in campo socioassistenziale, figure professionali dei
servizi sociali; livello tecnico-pratico:
abilità tecniche di osservazione, abilità
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tecniche di comunicazione e rapporti
interpersonali, abilità ludiche e
d’animazione, capacità operativa guidata e
acquisizione della capacità professionale. Ho
tentato di illustrare nel presente volume il
duplice livello del percorso formativo,
cosciente dell’importanza di poter mettere a
disposizione uno strumento capace di creare
curiosità e desiderio di approfondimento, di
riflessione, non trascurando l’esigenza di un
ricorrente processo di integrazione e di
sintesi fra le distinte materie di studio.
Esprimo simpatia e gratitudine a tutti coloro
che hanno cooperato alla elaborazione del
testo.
Giustizia civile
Massimario di giurisprudenza del lavoro
Le associazioni di promozione sociale
L'Informazione bibliografica
Giornale della libreria organo ufficiale
della Associazione italiana editori

Manuale operativo delle associazioni. Con CDROMMaggioli EditoreManuale operativo delle
associazionidisciplina civilistica e fiscale : organizzazioni
di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale,
associazioni sportive dilettantistiche : con
formularioManuale operativo delle associazioniDisciplina
Civile e Fiscale : Organizzazioni di volontariato, Onlus,
Promozioni sociali, Associazioni sportive dilettantistiche :
con formularioManuale operativo delle associazioni.
Disciplina civilistica e fiscale. Con CD-ROMMaggioli
EditoreManuale operativo delle associazionidisciplina
civile e fiscale : organizzazioni di volontariato, onlus,
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associazione di promozione sociale, associazioni sportive
dilettantistiche : con oltre 120 formule personalizzabili di:
atti, schemi, verbali, contratti, ricevute, piani, progetti e
tabelleManuale operativo delle associazioni. Formulario e
guida civilistico-fiscale. Con CD-ROMMaggioli EditoreLa
divisione dei beni ereditari. Manuale per la pratica
attuazione della normativaMaggioli EditoreLe associazioni
di promozione socialeKey Editore
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Manuale operativo delle associazioni
Disciplina Civile e Fiscale : Organizzazioni di volontariato,
Onlus, Promozioni sociali, Associazioni sportive
dilettantistiche : con formulario
Il Diritto aereo
La rateazione del debito fiscale. Guida normativa e
formulario pratico. Con CD-ROM

L'introduzione offre una panoramica del
terzo settore, mentre nei capitoli
successivi ci si sofferma sulle
associazioni di promozione sociale,
analizzandone la disciplina, gli
adempimenti, le modalità di gestione e
i profili fiscali.
Digesto delle discipline penalistiche
Nuovo manuale di diritto e gestione
dell’ambiente
Digesto delle discipline pubblicistiche
Manuale operativo delle associazioni.
Formulario e guida civilistico-fiscale.
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Con CD-ROM
La metallurgia italiana rivista mensile
L’assenza di precisi obblighi contabili ha reso per lungo tempo
il quadro di riferimento per gli enti non profit assai
disomogeneo e indefinito: tale situazione ha spesso generato
confusione ed errori nella gestione contabile di tali enti. Negli
ultimi anni, tuttavia, la teoria e la prassi amministrativa hanno
colmato questo vuoto, portando all’emanazione di principi
contabili, linee guida e schemi di bilancio specifici: è infatti stato
emanato nel maggio 2011 il primo principio contabile (“Quadro
sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio
degli enti non profit”), obbligatoriamente applicabile a partire
dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011.
Obiettivo della presente trattazione è pertanto quello di
descrivere le caratteristiche del bilancio d’esercizio di tali enti,
evidenziando gli obblighi da soddisfare nel rispetto della
normativa civilistica e fiscale, portando all’attenzione casistiche
pratiche e tenendo altresì conto sia delle direttive emanate in
materia contabile in Italia, sia della prassi amministrativa più
recente, fra cui si segnala la Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 126/E del 16 dicembre 2011 che ha fornito
precisazioni in merito all’obbligo di rendicontazione degli enti
non commerciali, a prescindere che svolgano o meno attività
rilevanti ai fini fiscali. Paola Cella Dottore commercialista e
revisore contabile. Collabora con il Dipartimento di Analisi
Istituzionale e Management Pubblico dell’Università Bocconi,
svolge attività di ricerca e docenza presso la SDA Bocconi e la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, principalmente
in materia di contabilità e bilancio, programmazione e controllo
di gestione, valutazione e scelta dell’assetto giuridicoistituzionale per la gestione dei servizi pubblici locali e per la
gestione delle organizzazioni del Terzo Settore. È docente del
Master in management delle imprese sociali, aziende non profit
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e cooperative, organizzato dalla SDA Bocconi, ed è membro
della Commissione “Rendicontazione sociale delle aziende non
profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili. Volumi collegati Enti non profit
Prontuario operativo Cinzia De Stefanis - Antonio Quercia, III
ed., 2011 Manuale operativo delle Associazioni Beretta Susanna,
IV ed., 2011 Consorzi e società consortili Paola Cella - Marco
Elefanti, III ed., 2011 Onlus e imprese sociali Sebastiano Di
Diego, II ed., 2011
Il monitore tecnico giornale d'architettura, d'Ingegneria civile
ed industriale, d'edilizia ed arti affini
Il Foro italiano
Manuale operativo delle associazioni. Con CD-ROM
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni
Giornale della libreria

The "Notizie" (on covers) contain bibliographcal and library
news items.
Bilancio e contabilità Enti non profit
La giustizia penale rivista critica settimanale di
giurisprudenza, dottrina e legislazione
Bibliografia nazionale italiana
disciplina civile e fiscale : organizzazioni di volontariato,
onlus, associazione di promozione sociale, associazioni
sportive dilettantistiche : con oltre 120 formule
personalizzabili di: atti, schemi, verbali, contratti, ricevute,
piani, progetti e tabelle
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