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Istruzioni Di Posa In Opera Presystem Avvolgibile Alpac
Oggi si assiste ad una rivalutazione del materiale legno, anche grazie all’introduzione sul mercato del legno lamellare, che ha
consentito l’impiego su una più vasta gamma di prodotti strutturali e non. Segno di questo rinnovato interesse è l’inserimento del
legno all’interno dei materiali da costruzione definiti nelle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC) e la produzione di una
normativa europea specifica come l’Eurocodice 5. Il volume soddisfa le esigenze degli specialisti e di coloro che si avvicinano per
la prima volta alla materia e affronta in modo semplice e conciso tutti gli aspetti progettuali legati al legno: dalla descrizione del
materiale e delle sue caratteristiche, alle indicazioni utili alla redazione del calcolo strutturale sia dell’elemento resistente sia delle
connessione, al suo utilizzo in zona sismica, allo studio del suo impiego per l’esecuzione di edifici e ponti. L’opera inoltre contiene
riferimenti alle Istruzioni CNR DT 201/2005 e CNR DT 206/2007 Compresi nel prezzo del volume, il software TRAVILOG modulo
LEGNO LT di Logical Soft + fogli di calcolo di verifica in Excel personalizzabili, sviluppati dall’Autore. Il software e i fogli di calcolo
sono scaricabili dalla pagina www.logical.it/legno.aspxinserendo il codice attivazione stampato a fine volume. Il software
TRAVILOG Modulo LEGNO LT progetta e verifica strutture intelaiate in legno massiccio e lamellare fino a 100 nodi. Dotato di una
potente interfaccia tridimensionale, il software consente di definire velocemente le geometrie, i materiali e le azioni agenti sulla
struttura. Completata l’analisi vengono visualizzate le sollecitazioni per ciascun elemento tecnologico ed effettuate le verifiche di
resistenza e di deformabilità. TRAVILOG Modulo LEGNO LT verifica inoltre singole sezioni rettangolari a trazione, compressione
(perpendicolare e ortogonale alle fibre), presso-tenso-flessione, taglio, torsione e azioni combinate di torsione e taglio. TRAVILOG
Modulo LEGNO LT è la versione didattica del Modulo LEGNO di TRAVILOG TITANIUM 3. Caratteristiche principali di TRAVILOG
Modulo LEGNO LT Sezioni parametriche rettangolari;Legno lamellare o massiccio;Verifica a trazione, compressione
(perpendicolare e ortogonale alle fibre), presso-tenso flessione, taglio, torsione e azioni combinate di torsione e taglio;Relazione di
calcolo completa dei risultati e dei distinti parametri di calcolo. Limitazioni della versione TRAVILOG Modulo LEGNO LT La
versione TRAVILOG Modulo LEGNO LT allegata al testo è una versione didattica del programma TRAVILOG TITANIUM 3. Le
limitazioni della versione LT sono le seguenti: Modellazione di strutture intelaiate limitata ai 100 nodi di calcolo solo statico;Analisi
di sezioni di forma solo rettangolare;Archivio dei materiali non modificabile;Diagrammi e tabelle dei risultati visualizzabili
esclusivamente a video; Non sono presenti le verifiche di instabilità, di resistenza al fuoco, le verifiche delle connessioni
legno/legno, legno/acciaio e di carpenteria e le verifiche per i solai con sezione mista legno/calcestruzzo. Al volume sono abbinati
anche fogli di calcolo di verifica in excel personalizzabili, sviluppati dall’Autore stesso, ing. Antonio Cirillo. I files in excel
permettono di ottenere utili calcoli semplificati, conformi alle norme vigenti italiane ed europee, e possono essere allegati alle
relazioni di calcolo da effettuare per le strutture. Il programma ricava automaticamente i parametri di resistenza dalle tabelle dei
materiali previste dalle norme UNI EN 338. I calcoli sono svolti seguendo l’EC5 e i carichi applicati corrispondono a quelli previsti
dalla NTC2008 e dall’EC5 stesso. I fogli di calcolo excel sono i seguenti: Verifiche di sezione lignea rettangolare: Sollecitata da
forza normale N di compressione Sollecitata da forza normale N trazione, la verifica è redatta in termini di sollecitazioni Sollecitata
da forza normale N trazione, la verifica è redatta in termini di tensioni Sollecitata da forza di taglio V Sollecitata da momento
flettente M Sollecitata da forza normale N di compressione e momento flettente M Sollecitata da forza normale N di trazione e
momento flettente M Verifiche globali di elementi strutturali: Calcolo di una trave semplicemente appoggiata soggetta a un carico
uniforme Calcolo di una trave incastrata agli estremi, soggetta a un carico uniforme Calcolo di un’asta a sezione rettangolare
compressa soggetta a carico di punta Calcolo di un’asta a sezione rettangolare pressoinflessa Calcolo solaio in legno completo di
verifica a vibrazione Calcolo di una gronda in legno con travetto a sbalzo Calcolo di corrente ligneo del tetto Calcolo di un
arcareccio soggetto a un carico uniforme Calcolo di una copertura lignea Passerella pedonale (ponte di III categoria): Calcolo di
un ponte pedonale in legno a due travi parallele STRUTTURA Parte I. Materiali e tecnologia del legno Materiali con NTC 2008
Tecnologia del legno Legno massiccio e lamellare Caratteristiche tecnologiche e meccaniche del legno Durabilità del legno
Resistenza al fuoco Normative sul legno correlate da EN 1995.1.1 Parte II. Elementi in legno Elementi strutturali Parte III. Calcolo
elementi in legno con EC5 NTC 2008 e CNR DT 206/2007 Struttura dell’Eurocodice 5 NTC 2008 e istruzioni CNR DT 206/2007
Principi della progettazione (EC5, par. 2) Azioni Analisi globale della struttura Classi di servizio Combinazioni di carico e
resistenza di calcolo Stati limite di servizio (SLE / SLS) Stato limite ultimo Particolari costruttivi e controlli Elementi strutturali
composti e travi con sezione particolare Sistemi strutturali Parte IV. Connessioni Tipi di connettori Tipi di parti intermedie Tipi di
connessioni Calcolo delle connessioni Collegamento per solai Parte V. Legno in zona sismica Introduzione alla sismica
Prescrizioni per strutture in zona sismica Prescrizioni sismiche per il legno Parte VI. Case e costruzioni Tipologie edilizie in legno
Calcolo costruzioni in legno Analisi edifici specifici Solai in legno Coperture a tetto in legno Parte VII. Ponti in legno Storia e
tipologia di ponti Appendice: Fogli di calcolo in excel Glossario
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori Il
CODICE UNICO SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e
Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul Testo Unico
Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con
revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma
interconnesse tra di loro, in particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico
sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per
la protezione dei dati personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo
1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio
Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)
A.5.2 Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º
marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27
gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ATEX)
B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato
2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9
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Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS
II Consolidato 2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del
D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145
del 09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che
modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione
professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del
18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario
n. 123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del
30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23
giugno 1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067 - Codice Prevenzione
incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore:
19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3
agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio
2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione
e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato
MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva
2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020) - Regolamento CLP
Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio
2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE)
2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n.
6/2019 del del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956
- SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n.
322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109
del 5-5-1956 - SO) - Testo consoldato 2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato
2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale
n.305 del 31-12-2019) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice
Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre
2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del
31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi
spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della
direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019
con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e
5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito
19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia
di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29
settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
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educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli
uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16
febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su
impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato
2020 a Gennaio 2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con
tutte le modifiche dal 2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione
46.0 Luglio 2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto 8
settembre 1999 Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999) - Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche
prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU
n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo
2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15
aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti 2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123)
Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata
nuova sezione Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19
febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del 15 febbraio
2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; - Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99
del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320
del 20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della
delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale
e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); - Aggiornato Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della
seguenti modifiche e rettifiche: Modifica: - Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta
temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: - Rettifica, GU L 090,
6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: - Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del
16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. - Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione
del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto
2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1°
maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Edizione
44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) ,
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018) - Inserito
Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
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disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui
quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo
consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto
2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto Ministeriale 21
Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo
1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl.
Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda
superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è
aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..." - Modificate tabelle
da png a html: - - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI
- Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016)
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto
Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; - Inserita la
Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica
1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito il
Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo 27
luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da
pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo
consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005,
n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in
G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli,
nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298
- Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da
pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in G.U.
13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il
Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
(Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei
provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo
delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del
18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella
G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare
INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34,
comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo
soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni
operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19
Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di
controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy Provvedimento in
materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS
II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova sezione
"Garante della protezione dei dati personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
(associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione
lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del
d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità
produttive di un datore di lavoro committente - Decreto Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I
del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art.
82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP
aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 - Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro, dpi,
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impianti non rispondenti alle disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del
08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) - Decreto 10 giugno 2014 Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo
consolidato 2018 Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a
norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre
2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale
Regolamento CPR) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36 Luglio
2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine) Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. - Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa
alle macchine per l’applicazione di pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività
scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20
settembre 2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui
all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo consolidato 2017
(OND) Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art.
82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. - Circolare n.
28/2016 del 30/08/2016 - Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n.
35 del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed. 34 Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori
coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 - Legge 27 febbraio 2017
n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
Manuale Sicurezza 2011
Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e della normativa
collegata. Tutte le tematiche (redditi di impresa, di capitale, di terreni e fabbricati, di lavoro dipendente e autonomo, operazioni
straordinarie, rapporti con l’estero ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e
dagli organismi rappresentativi del mondo professionale e delle imprese. Il testo si avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli
di dichiarazione UNICO 2013. L’edizione è aggiornata con le novità introdotte: - dal DL 24.1.2012 n. 1 (“decreto semplificazioni”),
che è intervenuto sulla disciplina dei redditi di capitale, sull’individuazione della residenza fiscale degli OICR e sul trasferimento
all’estero della sede delle società; - dal DL 2.3.2012 n. 16 (“decreto semplificazioni fiscali”), che ha modificato la disciplina della
deducibilità dei canoni di leasing, delle spese di manutenzione e del trasferimento delle eccedenze IRES all’interno del
consolidato fiscale; - dal DL 22.6.2012 n. 83 (“decreto crescita e sviluppo”), che ha modificato il regime di deducibilità delle perdite
su crediti; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha integrato la disciplina IVIE e IVAFE, ha prorogato la
rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni e ha modificato la percentuale dei deducibilità dei costi relativi agli
autoveicoli STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 2
Residenza delle persone fisiche CAPITOLO 3 Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma associata CAPITOLO 5
Classificazione dei redditi CAPITOLO 6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF) CAPITOLO 7 Determinazione dei redditi e delle perdite
CAPITOLO 8 Oneri deducibili CAPITOLO 9 Determinazione dell’imposta CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta per carichi di
famiglia CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali CAPITOLO 12 Detrazioni per oneri CAPITOLO 13 Altre
detrazioni per oneri CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di locazione CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16 Tassazione
separata CAPITOLO 17 Redditi fondiari CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei fabbricati CAPITOLO 20
Redditi di capitale CAPITOLO 21 Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
CAPITOLO 23 Redditi di lavoro autonomo CAPITOLO 24 Componenti positivi del reddito professionale CAPITOLO 25
Componenti negativi del reddito professionale CAPITOLO 26 Determinazione del reddito d’impresa (soggetti IRPEF) CAPITOLO
27 Imprese minori CAPITOLO 28 Regime del capital gain CAPITOLO 29 Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi
CAPITOLO 31 Imposte patrimoniali CAPITOLO 32 Soggetti passivi IRES, presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO
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33 Aiuto alla crescita economica (ACE) CAPITOLO 34 Residenza delle persone giuridiche CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti
IRES) CAPITOLO 36 Ricavi CAPITOLO 37 Plusvalenze patrimoniali CAPITOLO 38 Regime della participation exemption
CAPITOLO 39 Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO 41 Interessi attivi CAPITOLO 42 Proventi immobiliari
CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze CAPITOLO 44 Spese per prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli
amministratori di società CAPITOLO 46 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei titoli
CAPITOLO 48 Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri fiscali e contributivi CAPITOLO 50 Oneri di utilità sociale CAPITOLO 51
Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite CAPITOLO 52 Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni concessi o acquisiti in leasing
CAPITOLO 54 Accantonamenti di quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su
crediti CAPITOLO 56 Altri accantonamenti CAPITOLO 57 Spese relative a più esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle
interferenze fiscali e riallineamento dei valori CAPITOLO 59 Principio di competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza
CAPITOLO 61 Interessi di mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo e del valore normale dei beni CAPITOLO 63 Operazioni
in moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese localizzate in paradisi fiscali CAPITOLO 65 Operazioni infragruppo con
consociate estere (transfer pricing) CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67 Recesso del socio e liquidazione
della società CAPITOLO 68 Trasformazione della società CAPITOLO 69 Affitto d’azienda CAPITOLO 70 Fusione di società
CAPITOLO 71 Scissione di società CAPITOLO 72 Conferimento d’azienda CAPITOLO 73 Conferimenti e scambi di
partecipazioni CAPITOLO 74 Cessione d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria CAPITOLO 76 Fallimento e liquidazione
coatta CAPITOLO 77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a ristretta base proprietaria CAPITOLO 78
Consolidato fiscale nazionale CAPITOLO 79 Consolidato fiscale mondiale CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81
Tonnage tax CAPITOLO 82 Enti non commerciali residenti CAPITOLO 83 ONLUS CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO 85 Regimi
forfetari degli enti non commerciali residenti CAPITOLO 86 Redditi prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile
organizzazione CAPITOLO 88 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento all’estero della
residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere controllate e collegate CAPITOLO 91 Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni (nuova white list)
Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della giurisprudenza in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e a ad una selezione di articoli del Codice penale
rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone una selezione delle più interessanti sentenze suddivise per tema e precedute
da sommari che aiutano la consultazione e commenti; a queste si aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle
imprese e agli operatori inedite indicazioni su temi determinanti quali: limiti alle responsabilità penali dei datori di lavoro nelle
società complesse e nelle imprese pubbliche rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici competenti non integrati
nel contesto aziendale rischi emergenti come violenza, molestie, stress tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori distaccati ai
lavoratori agili, ai ciclofattorini, nel quadro del rinnovato concetto di luogo di lavoro modalità di elaborazione dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei ad esimere da responsabilità le imprese e i datori di lavoro deleganti responsabilità del
committente in caso di frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante appalti la controversa vigilanza esigibile dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili Chiude il volume l’indice cronologico della
giurisprudenza.
L'origine del disegno architettonico di progetto è sempre stato uno dei più affascinanti argomenti di studio da quando si è tentato di
riordinare le numerose testimonianze pervenuteci inerenti il fare architettonico dell'umanità. Numerosi sono stati i tentativi di insigni
studiosi di fornire un excursus temporale atto a definire le varie tappe che contraddistinguono l'evoluzione seguita dall'essere
umano nell'ideare, e di conseguenza, rappresentare l'oggetto architettonico; tuttavia i limiti di questo iter cronologico vengono
gradualmente accentuati con l'avvicinarsi al mondo antico, soprattutto per la mancanza di testimonianze sia dirette, come
rinvenimenti archeologici, che indirette come fonti e trattazioni. Nell'ambito di questo tentativo di ricostruzione si inserisce il lavoro
proposto, incentrato sui tracciati di cantiere nell'antichità, intendendo con tale definizione tutti quei segni incisi, in loco, sugli
elementi lapidei dei manufatti architettonici, al fine di rappresentare, controllare e progettare, gli elementi costruttivi, i particolari e,
in alcuni casi, intere parti di struttura, componenti il manufatto architettonico stesso: i progetti sulla pietra. Alla luce dei risultati
scaturiti, attraverso l'analisi di numerosi esempi, si può affermare che questa procedura fu particolarmente utilizzata a Roma e
nelle Province durante le dinastie imperiali Flavia (69-96 d.C.), Antonina (96- 192 d.C.) e Severa (193-235), artefici di un rinato
interesse verso l'utilizzo di tracciati ed incisioni nei cantieri edili come prassi costruttiva, divenuta in seguito abituale almeno fino al
periodo gotico, allo scopo di guidare la realizzazione dei vari elementi architettonici. Ciò è confermato dalle numerose incisioni
rintracciate nelle principali opere architettoniche dell'Impero romano, realizzate o restaurate durante il I e II sec. d.C. quali i timpani
osservabili sulla platea d'ingresso del Mausoleo di Augusto in Roma identificati come modelli per il timpano del Pantheon, o, sul
Pantheon stesso, l'esteso corpus di disegni incisi sulle lastre di copertura; o, ancora, l'arcata del primo ordine tracciata sulla platea
dell'Anfiteatro di S.M.Capua Vetere. Questi estesi corpus di incisioni sono stati verificati ed i risultati hanno rivelato preziose
indicazioni per la formulazione di nuove ipotesi di lettura. Carlo Inglese (1967), Architetto e Dottore di Ricerca in «Rilievo e
Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente». Dedica la sua attività di studio e ricerca alle discipline della Rappresentazione
come la Geometria Descrittiva, il Disegno ed il Rilievo dell'Architettura. Collabora professionalmente, come tecnico specializzato,
con il Laboratorio di Fotogrammetria del Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo dell'Università La Sapienza di Roma; tra i vari
incarichi di rilievo svolti, si citano il rilievo diretto dei particolari delle pavimentazioni e degli elementi architettonici e strutturali ed il
rilievo fotogrammetrico dell'ordine esterno nell'ambito della ricerca conto terzi sviluppata, per il Rilievo dell'Anfiteatro Flavio, dal
Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo della Facoltà di Architettura nell'Università degli Studi «La Sapienza» per la
Soprintendenza Archeologica di Roma. È autore di diversi articoli a stampa sulle discipline della Rappresentazione e Rilievo.
Busta paga edilizia costituisce il volume di settore della "Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta editoriale dedicata ad
affiancare e supportare l’addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana Guida alle paghe si pone in
affiancamento alla rivista e ne costituisce lo strumento principale di approfondimento della tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre
punto di riferimento per professionisti e addetti che ricercheranno approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il contenuto del volume
Busta paga edilizia riguarda il rapporto di lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore nel settore edilizia
considerando le particolari varianti che riguardano gli aspetti contributivi, previdenziali e fiscali. Questa disciplina infatti si differenzia per molti
aspetti da quella ordinaria sia per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la contribuzione, la previdenza (cassa edile) e gli aspetti retributivi. La
nuova edizione 2013 riporta le misure di inizio anno della legge di stabilità 2013 (modifiche alla Fornero: ASPI, fondi di solidarietà, giovani e
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donne, lavoratori salvaguardati e ricongiunzione, contratti a termine per la pa, i congedi e infine proroghe di termini, contratti di produttività e
detrazioni irpef), nonché le misure inerenti il decreto sviluppo (ancora interventi sulla fornero: certificazioni di malattia e congedi, lavoro
intermittente, incentivi all’esodo e fondi bilaterali e start up. STRUTTURA 1 – Impresa edile; 2 – Assunzione di personale dipendente; 3 –
Svolgimento del rapporto di lavoro; 4 – Cessazione del rapporto di lavoro; 5 - Trattamento economico; 6 – Contributi previdenziali; 7 –
Ritenute fiscali; 8 – Casse edili; 9 – Durc, appalti e regolarità contributiva; 10 – Costo del lavoro
Gia il titolo di questo libro evidenzia che esso e dedicato alla teoria statica del cemento armato con il "vecchio" metodo delle tensioni
ammissibili. E tramontato tale metodo? Certamente il "vecchio" MTA ha ceduto il passo al "nuovo" metodo semiprobabilistico agli stati limite,
che - indubbiamente - e concettualmente piu evoluto e consente progettazioni strutturali di maggiore qualita. Pur tuttavia, il MTA resiste. Esso
e utilizzato nelle verifiche agli stati limite di esercizio. La vigente Normativa (D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008) al punto 2.7 e chiaro;
afferma che Relativamente ai metodi di calcolo, e d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al 2.6. ma aggiunge Per le costruzioni di tipo 1 e 2
e Classe d'uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, e ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili.
Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e della normativa collegata. Tutte le
tematiche (redditi di impresa, di capitale, di terreni e fabbricati, di lavoro dipendente e autonomo, operazioni straordinarie, rapporti con
l’estero ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e dagli organismi rappresentativi del
mondo professionale e delle imprese. Il testo si avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli di dichiarazione UNICO 2012. L’edizione è
aggiornata con le novità introdotte: - dal DL 13.5.2011 n. 70 (“decreto sviluppo”), intervenuto in materia di rideterminazione del valore fiscale
di terreni e partecipazioni e di detrazione IRPEF del 36% (soppressione di taluni adempimenti previsti ai fini dell’agevolazione); - dal DL
6.7.2011 n. 98 (“manovra correttiva”), che ha istituito il nuovo regime dei contribuenti minimi e riformato la disciplina dell’utilizzo delle perdite
fiscali per i soggetti IRES; - dal DL 13.8.2011 n. 138 (“manovra di Ferragosto”), intervenuto in materia di tassazione del 20% sui redditi di
capitale e di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci; - dal DL 6.12.2011 n. 201 (“manovra Monti”), che ha
introdotto l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), le nuove imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero e la trasformazione in crediti
di imposta dei crediti per imposte anticipate. STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
CAPITOLO 2 Residenza delle persone fisiche CAPITOLO 3 Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma associata
CAPITOLO 5 Classificazione dei redditi CAPITOLO 6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF) CAPITOLO 7 Determinazione dei redditi e delle perdite
CAPITOLO 8 Oneri deducibili CAPITOLO 9 Determinazione dell’imposta CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia
CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali CAPITOLO 12 Detrazioni per oneri CAPITOLO 13 Altre detrazioni per oneri
CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di locazione CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16 Tassazione separata CAPITOLO 17
Redditi fondiari CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei fabbricati CAPITOLO 20 Redditi di capitale CAPITOLO 21
Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente CAPITOLO 23 Redditi di lavoro autonomo
CAPITOLO 24 Componenti positivi del reddito professionale CAPITOLO 25 Componenti negativi del reddito professionale CAPITOLO 26
Determinazione del reddito d’impresa (soggetti IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese minori CAPITOLO 28 Regime del capital gain CAPITOLO 29
Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi CAPITOLO 31 Imposte patrimoniali CAPITOLO 32 Soggetti passivi IRES,
presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 33 Aiuto alla crescita economica (ACE) CAPITOLO 34 Residenza delle persone
giuridiche CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti IRES) CAPITOLO 36 Ricavi CAPITOLO 37 Plusvalenze patrimoniali CAPITOLO 38 Regime
della participation exemption CAPITOLO 39 Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO 41 Interessi attivi CAPITOLO 42
Proventi immobiliari CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze CAPITOLO 44 Spese per prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli
amministratori di società CAPITOLO 46 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei titoli CAPITOLO 48
Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri fiscali e contributivi CAPITOLO 50 Oneri di utilità sociale CAPITOLO 51 Minusvalenze, sopravvenienze
passive e perdite CAPITOLO 52 Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni concessi o acquisiti in leasing CAPITOLO 54 Accantonamenti di
quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti CAPITOLO 56 Altri accantonamenti
CAPITOLO 57 Spese relative a più esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle interferenze fiscali e riallineamento dei valori CAPITOLO 59
Principio di competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza CAPITOLO 61 Interessi di mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo e del
valore normale dei beni CAPITOLO 63 Operazioni in moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese localizzate in paradisi fiscali
CAPITOLO 65 Operazioni infragruppo con consociate estere (transfer pricing) CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67
Recesso del socio e liquidazione della società CAPITOLO 68 Trasformazione della società CAPITOLO 69 Affitto d’azienda CAPITOLO 70
Fusione di società CAPITOLO 71 Scissione di società CAPITOLO 72 Conferimento d’azienda CAPITOLO 73 Conferimenti e scambi di
partecipazioni CAPITOLO 74 Cessione d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria CAPITOLO 76 Fallimento e liquidazione coatta
CAPITOLO 77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a ristretta base proprietaria CAPITOLO 78 Consolidato fiscale nazionale
CAPITOLO 79 Consolidato fiscale mondiale CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81 Tonnage tax CAPITOLO 82 Enti non
commerciali residenti CAPITOLO 83 ONLUS CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO 85 Regimi forfetari degli enti non commerciali residenti
CAPITOLO 86 Redditi prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile organizzazione CAPITOLO 88 Credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento all’estero della residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere controllate e
collegate CAPITOLO 91 Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (nuova white list)
Il Manuale esamina in modo completo la disciplina e i meccanismi di funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, tributo di matrice
unionale che garantisce a tutti gli Stati membri un gettito costante nel tempo e che si basa su una sostanziale neutralità nei confronti degli
operatori economici, andando ad incidere solo sulla fase del consumo. L'obbiettivo è quello di fornire uno strumento di analisi sistematica del
tributo, ponendo al centro la norma unionale e rileggendo le disposizioni, la giurisprudenza e l'interpretazione con le regole e i principi che
garantiscono i fondamentali dell'imposta. L'intento è quello di fornire una guida affidabile e completa che si rivolge ad imprese, professionisti
ed enti non commerciali per affrontare e risolvere i piccoli e grandi dubbi che nascono in fase di negoziazione, conclusione e gestione di ogni
operazione commerciale o istituzionale, ponendosi, anche per l'autorevolezza dei suoi autori, come punto di riferimento sulla materia.
Storia eventualista, perché è la storia degli eventualisti. I protagonisti, da Sergio Lombardo ad Anna Homberg, Cesare Pietroiusti, Domenico
Nardone, e poi Giovanni Di Stefano, Roberto Galeotti, Piero Mottola, nonché Paola Ferraris e Miriam Mirolla (ma anche Giuliano Lombardo
dagli inizi, e ultimamente Giuseppe Pansini, Luigi Pagliarini e Claudio Greco) ricercano le possibilità soggettive dell'evento creativo. A Roma
nel centro studi Jartrakor, sulla Rivista di Psicologia dell'Arte, e in altre sedi o circostanze nazionali come internazionali, da venticinque anni
gli eventualisti si confrontano quindi con le persone più diverse nello sperimentare la contraddizione tra avanguardia e conformismo. “Evento
è tutto ciò su cui non c'è accordo percettivo, interpretativo e valutativo. L'evento non si ripete mai allo stesso modo e non è prevedibile. La
realtà stessa è un macroevento. L'evento è vissuto soggettivamente come perdita di realtà, interruzione del tempo, crisi d'identità, situazione
d'emergenza, atmosfera oniroide. La storia degli eventi è la storia stessa, ma essa può essere scritta solo a posteriori. [Sergio Lombardo,
2002]
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