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Le nuove opportunità e le regole per 
la previdenza - II edizione aggiornata 
alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 
10/2016

Questa seconda edizione è aggiornata 
con i contenuti e l’analisi della circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, 
n. 10/E (applicazione e disapplicazione 
del regime forfetario, caratteristiche, 
agevolazioni per chi inizia una nuova 
attività, sanzioni). Inoltre è stato 
aggiunto un capitolo con le istruzioni di 
compilazione del modello LM di UNICO 
per la dichiarazione dei redditi per i 
professionisti in regime dei minimi o in 
regime forfetario.
La guida in formato ebook si concentra 
sulle novità del regime forfetario, 
introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 
(legge 28 dicembre 2015, n. 208), con 
particolare riguardo al più elevato livello 
di compensi o ricavi per utilizzarlo e 
all’aliquota per la tassazione separata 
ridotta al 5% per le nuove attività per 
i primi cinque anni di apertura della 
partita Iva. Di particolare rilievo anche la 
possibilità di optare per il versamento di 
contributi ridotti per chi esercita attività 
d’impresa ed è iscritto alla Gestione 
artigiani e commercianti dell’INPS.
La Guida effettua l’identikit del regime 
forfetario: le regole per l’accesso, 
la tassazione e l’avvio dell’attività. 
Passa poi ad analizzare il sistema 
previdenziale delle singole figure 
professionali, architetti, ingegneri, 
geometri, autonomi e professionisti 
senza Cassa, artigiani e imprese, la 
compilazione delle fatture e propone 
una lista completa delle verifiche da 
fare per valutare la convenienza a 
passare al nuovo regime quando si ha 
un’attività già avviata.
Completano l’ebook: 
- i modelli per l’avvio dell’attività e 
l’iscrizione alle casse previdenziali; 
- le formule per la corretta compilazione 
delle fatture; 
- 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più 
diffusi in materia.
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Tecniche operative – Adempimenti 
-  Modulistica - Aggiornato con la 
legge n. 41/2016 (Omicidio stradale)

La competenza professionale e 
l’imparzialità del pubblico ufficiale 
che interviene sulla scena di un 
sinistro stradale sono garanzie di 
obiettività nel valutare i fatti: compito 
del rilevatore è infatti quello 
di raccogliere tutti gli elementi 
utili a evidenziare ogni singolo 
comportamento dei conducenti 
coinvolti.
Con questo prontuario si acquisisce 
la capacità di affrontare, con la 
stessa attenzione e sicurezza, tutti 
gli eventi incidentali, siano essi con 
danni alle persone o con soli danni 
alle cose, ottenendo comunque i 
migliori risultati operativi.
Il prontuario è aggiornato alla legge 
41/2016 che, con l’introduzione di 
nuove fattispecie di reato - omicidio 
stradale e lesioni stradali gravi 
e gravissime - ha previsto pene 
esemplari e particolarmente afflittive 
con importanti ripercussioni in 
materia di infortunistica stradale 
e rilievo del sinistro; illustra e 
documenta il dettaglio delle 
operazioni da compiere per valutare 
in modo corretto gli elementi 
caratterizzanti ogni tipologia di 
incidente stradale ed eseguire i 
relativi adempimenti sia sul posto 
che in ufficio.
Ricco di tabelle di sintesi, immagini 
e casistica esemplificativa, il 
Prontuario è completato da un 
ampio formulario disponibile in 
versione compilabile.
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Obiettivo immediato del presente 
manuale Codice di pratica IGLAE 
(Istituto per la Garanzia dei Lavori 
Affini all’Edilizia) è quello di offrire una 
utile guida a tutte le parti interessate 
al processo edilizio, in particolare alle 
imprese che devono preparare i piani 
di posa e devono realizzare le finiture.
Nell’ambito delle Impermeabilizzazioni, 
il Codice di Pratica IGLAE è stato il 
primo documento tecnico pubblicato in 
Italia già dal 1993 da un’Associazione 
di Categoria; ormai da molti anni 
è il principale testo di riferimento 
per Applicatori, Società di verifica 
di conformità a fini assicurativi, 
Compagnie di Assicurazione e 
Progettisti.
In questa 3a Edizione 2016, sono 
stati aggiornati i riferimenti normativi, 
riguardanti i sistemi impermeabili, 
sono state affrontate problematiche 
progettuali ed esecutive riguardanti 
la scelta dei materiali e la corretta 
sequenza degli elementi e strati in 
un sistema di copertura, sono state 
indicate le metodolologie realizzative 
dei principali particolari esecutivi e 
sono state analizzate le anomalie 
puntuali e diffuse più ricorrenti, 
derivanti da errori di progettazione e/o 
posa, nei sistemi impermeabili.
Particolare attenzione è stata posta 
nell’Appendice 1 (con riferimento alle 
Normative UNI pubblicate), riguardo 
il calcolo dell’estrazione da vento, 
la manutenzione  dei sistemi di 
copertura continui e la misurazione 
delle superfici impermeabili ai fini della 
contabilizzazione economica.
Sempre nell’Appendice 1 sono state 
date anche indicazioni riguardanti 
le condizioni generali della fornitura, 
gli oneri spettanti all’Appaltante 
e all’Appaltatore, le garanzie 
da rilasciare riguardo il sistema 
impermeabile, il corretto uso del 
sistema impermeabile, ecc.


