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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

 contenuti

 l’oPera esamina

 novità le manovre nel 2013

attualità fiscale

Attivi la formula Sempre Aggiornati.  
Nell’area riservata del sito www.memento.it, troverà  
le news, le anticipazioni, gli approfondimenti  
e i fascicoli dedicati alle attualità in materia fiscale. 

Ogni settimana via e-mail tutte  
le novità in materia Fiscale segnalate 
dalla Redazione

L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari

Fascicolo di aggiornamento cartaceo 
e on-line con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

fiscale 
2013

il volume fornisce una trattazione sistematica e 
completa dell’intera materia tributaria - legislazione, 
prassi amministrativa, giurisprudenza e dottrina - con un 
taglio prettamente operativo e pratico.
L’edizione 2013 illustra tutte le principali disposizioni 
fiscali introdotte dai numerosi provvedimenti emanati nel 
2012 (Legge di stabilità, Decreto Sviluppo bis, ecc).

 modifiche alle modalità  
di fatturazione

 IMU, IVIE e altre imposte 
patrimoniali

 Disciplina 2013 dei premi  
di produttività

 Nuova IVA per cassa
 TARES

 Modifiche alla disciplina del 
leasing e alla deduzione dei 
costi dei mezzi di trasporto

 Interventi di recupero su 
immobili residenziali e 
di risparmio energetico: 
detrazioni più convenienti

 Nuova disciplina delle 
cessioni e locazioni di 
fabbricati

 Reclamo e mediazione
 Beni in godimento ai soci e 
adempimenti conseguenti

 Nuovi criteri di deducibilità 
delle perdite su crediti

 Ampliati i casi di 
applicazione del reverse 
charge

Imposte dirette

Redditi delle persone fisiche

Redditi di società ed enti 
commerciali

  Società di capitali ed enti 
commerciali residenti

  Società ed enti non residenti

  Società di persone e altri redditi 
prodotti in forma associata

  Società di comodo

Regole comuni

  Pagamento volontario e rimborso 
delle imposte

  Assistenza fiscale

  Agevolazioni

IVA
Regole generali

Adempimenti

Altre imposte
  imposta di registro, ipotecaria  
e catastale

  imposta sulle successioni  
e donazioni

  imposta di bollo

  imposta regionale sulle attività 
produttive (iRAP)

  imposte sugli immobili  
(imU, iVie)

  tributi erariali

  imposte patrimoniali mobiliari

  tributi locali

 Contratti di subappalto: 
modifiche alla responsabilità 
solidale

 Novità in materia di 
accertamento sintetico

Disposizioni comuni
  interpello
  Accertamento e riscossione
  contenzioso
  Sanzioni
  Operazioni straordinarie
  convenzioni internazionali
  Produzione di energia da impianti 
fotovoltaici

Appendice
Indice

pagine: 1.591
Aggiornato al: 12 febbraio 2013
Codice prodotto: 137453
prezzo: € 139,00 

Volume on-line 
+ aggiornamento continuo
Codice: 107862
prezzo: € 169,00 + iVA

Area Fiscale e Lavoro 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pagg. 11 e 19)

caratteristiche 

versioni on-line 
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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

 contenuti

 l’oPera esamina

 novità

iva news

Attivi  la formula Sempre Aggiornati.  
Nell’area riservata del sito www.memento.it, troverà  
le news, le anticipazioni, gli approfondimenti  
e i fascicoli dedicati alle attualità in materia di iVA. 

Periodicamente via e-mail tutte  
le novità in materia di iVA segnalate 
dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

iva  
2013

memento iVA espone in modo esaustivo l’intera disciplina 
IVA analizzando tutti gli argomenti di maggiore interesse, 
senza trascurare le disposizioni comunitarie. Sono 
esaminate in modo approfondito la normativa vigente, 
la prassi e la giurisprudenza nazionale e comunitaria. 
Un’intera sezione è dedicata al sistema doganale. 
La trattazione è inoltre arricchita da centinaia di esempi 
e tavole sinottiche che agevolano la comprensione della 
materia in un’ottica prettamente operativa.

pagine: 1.337
Aggiornato al: 21 gennaio 2013
Codice prodotto: 140020
prezzo: € 109,00 

Volume on-line 
+ aggiornamento continuo
Codice: 117479
prezzo: € 135,00 + iVA

Area Fiscale
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pag. 11)

 modifiche alle modalità  
di fatturazione

 Nuova disciplina dell’IVA 
per cassa

 Nuova disciplina delle 
cessioni e locazioni di 
fabbricati

 Abbassamento del limite 
per la compensazione 
orizzontale credito IVA

 Ampliati i casi di 
applicazione del reverse 
charge

 Contratti di subappalto: 
modifiche alla responsabilità 
solidale

 Spesometro: eliminata la 
soglia minima di euro 3.000

Operazioni nazionali
  Soggetti passivi

  Operazioni iVA

  territorialità

  momento impositivo ed esigibilità

  Base imponibile

  Aliquote 

  Rivalsa e detrazioni

Operazioni internazionali
Adempimenti
Operazioni nazionali

  Fattura e documenti connessi

  Registri obbligatori

  Liquidazioni, versamenti e 
rimborsi

  comunicazioni e dichiarazioni

  Adempimenti straordinari

  contribuenti di ridotte dimensioni

  Adempimenti contabili  
particolari

  Operazioni straordinarie

Operazioni internazionali

  Soggetti non residenti operanti 
in italia

  Adempimenti relativi ad 
operazioni intracomunitarie

  Operazioni extracomunitarie

Settori economici particolari
  Agenzie di viaggio

  Agricoltura

  Assicurazioni

  Banche

  commercianti al minuto e 
assimilati

  commercio di beni usati, oggetti 
d’arte, di antiquariato o da 
collezione e delle case d’asta

  consorzi tra imprese

  edilizia e altre operazioni 
immobiliari

  editoria

 Comunicazione dati relativi 
alle operazioni con Paradisi 
fiscali: introdotta una soglia 
minima

 Nuovi termini per l’invio 
dei dati delle dichiarazioni 
d’intento ricevute dagli 
esportatori abituali

  enti non profit
  Fondi immobiliari
  Giochi, intrattenimenti e spettacoli
  intermediari
  Rottami
  Altri settori minori

Accertamento, contenzioso e 
sanzioni
Sistema doganale
Appendice
Indice

caratteristiche 

versioni on-line 

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari
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nuova 
edizione

memeNtO PRAticO
accertamento  
2013
il volume illustra la materia nei suoi aspetti pratici e fornisce 
una trattazione sistematica e completa raggruppando gli 
argomenti per tipologie di accertamento e metodi di controllo.
Particolare attenzione è riservata agli strumenti a disposizione 
del contribuente per far fronte all’attività dei verificatori, 
nonché ai vari effetti conseguenti all’accertamento.

 contenuti

Concetti generali
  Organi, soggetti, ambiti
  Strumenti per il recupero 
dell’imposta
  Sanzioni

Imposte dirette e IVA
Attività istruttoria
  Richieste al contribuente e a terzi
  Attività ispettive svolte presso  
il contribuente

Attività di controllo
  Sulle dichiarazioni/comunicazioni
  metodi di controllo specifici per 
soggetti obbligati alla contabilità

  metodi di controllo specifici 
per soggetti non obbligati alla 
contabilità
  Strumenti di controllo 
standardizzati
  metodi di controllo comuni per tutti  
i soggetti

Strumenti a disposizione  
del contribuente
  Autotutela, Adesione ai pvc, 
agli inviti e all’accertamento, 
Acquiescenza, Ricorso

Operazioni potenzialmente elusive  
(Nazionali e internazionali)

  Società di comodo, Abuso  
del diritto, transfer pricing, cFc, 
Frodi carosello

Casi particolari
  monitoraggio, consolidato, 
trasparenza

Altre imposte
  imposte di registro, ipotecaria  
e catastali
  Successioni
  Donazioni
  tributi locali 

Appendice e indice

 l’oPera esamina

caratteristiche versioni on-line

 Trattazione completa  
e sistematica per singoli problemi

 tutti gli strumenti a tutela del 
contribuente, guidandolo nelle 
diverse fasi: prima, durante e 
dopo l’accertamento 

 tutti gli strumenti per evitare il 
contenzioso

 Le novità sulla cartella  
di pagamento e avviso  
di accertamento esecutivo  
in vigore dal 1/10/2011 

 Operazioni elusive nazionali e 
internazionali; indicazioni  
al contribuente per prevenire e far 
fronte ai controlli 

 Reclamo-mediazione per 
accertamenti di valore non 
superiore a € 20.000

 Accertamento relativo a: imposte 
di registro, ipo-catastali, imposta  
di successione e donazione, ICI e 
altri tributi locali 

 Numerosi casi pratici, tabelle e 
schemi

 novità

pagine: 1.000 circa
Aggiornato al: 10 giugno 2013
Disponibile dal: 27 giugno 2013
Codice prodotto: 140027
prezzo: € 99,00

Volume on-line
Codice: 135254
prezzo: € 125,00 + iVA

Area Fiscale e Area Legale 
Volume on-line + fonti
(vedi pagg. 11 e 33)

contenuti

contenuti

caratteristiche

caratteristiche

il volume, realizzato con il contributo 
di magistrati, professionisti ed 
esperti, espone in maniera esauriente 
e pratica non solo gli aspetti del 
processo tributario, ma anche 
tutti gli strumenti di definizione e 
prevenzione del contenzioso.
  Obbligo del reclamo e possibile 
mediazione per le liti di importo 
non superiore a € 20.000

  Attivazione delle comunicazioni 
tramite PEC

  introduzione del contributo 
unificato e altre novità sulle spese 
di giudizio (soppressione delle 
tariffe)

  Sospensione cautelare degli 
accertamenti esecutivi

  Sospensione cautelare della 
sentenza

  Modifiche alla conciliazione 
giudiziale

  Strumenti di definizione degli 
accertamenti: nuove percentuali 
di riduzione delle sanzioni, 
eliminazione della garanzia per 
i pagamenti rateali ed effetti del 
mancato pagamento delle rate 
successive alla prima

  Effetti dell’accertamento con 
adesione sul giudizio penale

  Autotutela: impugnabilità 
del rifiuto e risarcimento del 
danno per la condotta illecita 
dell’amministrazione finanziaria

  Ravvedimento sprint
  Chiarimenti operativi 
sull’interpello

il volume analizza tutti gli aspetti 
della disciplina IRES, con riferimento 
alle società di capitali e alle società 
di persone.
  Analisi approfondita  
e sistematica dei principi generali  
di determinazione dei costi  
e dei ricavi

  esame delle interazioni della 
normativa fiscale con le norme 
civilistiche e principi nazionali ed 
internazionali di redazione del 
bilancio

  Analisi dei principali regimi 
speciali

  tassazione dei gruppi nazionali  
ed internazionali

  tutti i principali adempimenti 
contabili e fiscali per la 
determinazione ed il pagamento 
dell’imposta 

  Operazioni straordinarie  
e tassazione dei gruppi nazionali 
ed internazionali

  Studi di settore
  Approfondimenti su:

 -  Disciplina delle spese  
di rappresentanza e delle spese  
per alberghi e ristoranti

 -  Disciplina del leasing
 -  interessi passivi

pagine: 975
Aggiornato al:  
15 settembre 2012
Codice prodotto: 
130547
prezzo: € 95,00 

versione on-line

Volume on-line
Codice: 143402
prezzo:  
 € 125,00 + iVA

Area Fiscale  
e Legale
Volume on-line
+ fonti
(vedi pagg. 11 e 33)

pagine: 1.032
Aggiornato al:  
6 aprile 2009
Codice prodotto: 
102218
prezzo: € 95,00
 
versioni on-line

Volume on-line
Codice: 108265
prezzo:  
 € 119,00 + iVA

Area Fiscale 
Volume on-line
+ fonti
(vedi pag. 11)

contenzioso tributario

ires
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novità

memeNtO FOcUS
tassazione  
atti giudiziari

L’opera affronta il tema del carico 
fiscale relativo all’instaurazione delle 
controversie giudiziarie per l’imposta 
di registro e il contributo unificato per 
l’iscrizione della causa a ruolo.

Offre quindi gli strumenti  
necessari per:

  la preventiva stima del costo 
individuando gli atti soggetti  
a registrazione e quelli  
invece esenti

  il controllo e l’eventuale 
impugnazione della liquidazione 
dell’imposta di registro effettuata 
dall’Agenzia delle entrate

Si esaminano, altresì:

  la possibilità di richiedere 
agevolazioni che consentono un 
risparmio fiscale

  le ipotesi in cui richiedere  
il rimborso di quanto versato

  i soggetti obbligati al pagamento

  le modalità pratiche per la 
registrazione dei provvedimenti

Dopo aver analizzato i principi 
generali in merito alla registrazione, 
la trattazione procede alla 
valutazione di numerosi casi pratici, 
risolti alla luce della prassi e della 
giurisprudenza più recenti. 

In particolare, sono illustrate  
le modalità di tassazione:

  delle sentenze di condanna

  delle sentenze portanti 
trasferimento di beni immobili

  dei decreti ingiuntivi

  dei provvedimenti delle 
procedure esecutive

  delle procedure concorsuali 
nonché di un’ampia serie di altri 
provvedimenti

È infine esaminato, in riferimento 
alla prassi ed alla giurisprudenza 
più recenti, il contributo unificato 
illustrando gli importi dovuti per 
i diversi gradi dei giudizi civili, 
amministrativi e tributari nonché le 
modalità di pagamento, rimborso ed 
accertamento.

 contenuti

caratteristiche versione on-line
pagine: 146
Aggiornato al: 7 gennaio 2013
Codice prodotto: 144050
prezzo: € 49,00

Compreso nel prezzo di copertina 
il servizio on-line prevede:

  testo integrale in formato 
elettronico

  Approfondimenti
  Fonti citate

BANcA DAti
memento 
fiscale + fonti
La Banca Dati memento + Fonti “Area Fiscale”, consultabile 
su internet, collega i contenuti dei testi Memento alle fonti 
selezionate dalle Redazioni, comprendendo normativa, 
provvedimenti, estratto dei principi contabili internazionali, 
prassi amministrativa e giurisprudenza. 

 contenuti

moduli in Più gratis
Modulo Fiscale 
codice: 108225  
Prezzo: € 349,00 + iVA
Modulo IVA 
codice: 108226  
Prezzo: € 157,00 + iVA
Modulo Contabile 
codice: 108227  
Prezzo: € 183,00 + iVA
Modulo Società commerciali  
codice: 108228  
Prezzo: € 183,00 + iVA
Modulo Fallimento  
codice: 108229  
Prezzo: € 139,00 + iVA

Modulo IRES  
codice: 108230  
Prezzo: € 135,00 + iVA
Modulo Immobili e Condominio  
codice: 127027  
Prezzo: € 149,00 + iVA
Modulo Accertamento  
codice: 135272  
Prezzo: € 149,00 + iVA
Modulo Contenzioso tributario  
codice: 140032  
Prezzo: € 149,00 + iVA
Modulo Cooperative  
codice: 140033  
Prezzo: € 149,00 + iVA

  Aggiornamento continuo e in 
automatico
  Ad ogni aggiornamento tutte 
le personalizzazioni del testo 
e i dossier personali creati 
dagli utenti vengono aggiornati 
automaticamente
 Fino a 5 anni di archivio storico 
  Ogni anno il rinnovo automatico  
a un prezzo speciale

Memento Fiscale

Memento Iva

Memento Contabile

Memento Società  
commerciali

Memento Fallimento

Memento IRES

Memento Immobili  
e Condominio
Memento Accertamento
Memento Contenzioso tributario
Memento Cooperative
+  codici

+  Normativa

+  Provvedimenti ministeriali

+  Principi contabili  
(solo nelle versioni con contabile)

+  Giurisprudenza
+  Normativa e giurisprudenza  

europea
+  Altre fonti

 l’oPera esamina

 consente di trovare velocemente 
tutte le risposte contenute nei 
testi dei Memento passando da un 
memento all’altro
 Collegamenti immediati dalle 
risposte alle fonti.  
Ogni risposta può essere 
approfondita direttamente con 
la base giuridica da cui trae 
fondamento. cliccando sui link 
presenti nel testo dei memento si 
passa subito alle fonti citate

 Ottimizza il tempo di consultazione 
grazie a più di 30.000 collegamenti 
ipertestuali e rinvii
 Funzionalità di ricerca integrate  
e trasversali a testo libero, per 
fonte e anche partendo dalle 
pagine dei memento (indice, 
sommario, numero di paragrafo)

 Possibilità di creare dossier 
personali (per argomento, cliente, 
ecc.) aggiornati automaticamente 
ad ogni aggiornamento della 
Banca Dati senza bisogno di alcun 
intervento
 Stampa ed esportazione del testo 
nei più comuni programmi di 
videoscrittura 

 Punti di forza
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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

 contenuti

 l’oPera esamina

 novità

attualità del lavoro

Attivi  la formula Sempre Aggiornati.  
Nell’area riservata del sito www.memento.it, troverà  
le news, le anticipazioni, gli approfondimenti  
e i fascicoli dedicati alle attualità in materia di lavoro. 

Ogni settimana via e-mail tutte  
le novità in materia di lavoro  
segnalate dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento cartaceo 
e on-line con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

lavoro 
2013

L’opera esamina tutte le fasi del rapporto di lavoro 
dall’instaurazione al recesso, aspetti economici, 
contributivi e assicurativi, prestazioni di sostegno  
al reddito, pensioni e sicurezza sul lavoro.
include: i regimi particolari per alcune figure professionali 
(ad es. giornalisti e dirigenti) e specifiche categorie di 
lavoratori autonomi; il contenzioso previdenziale e 
assistenziale; il processo del lavoro e la contrattazione 
collettiva. 
L’edizione 2013 illustra tutte le novità introdotte dalla 
Riforma del lavoro.

 Contratti a termine, a 
progetto; somministrazione 
di lavoro; lavoro accessorio; 
rapporto con i titolari di 
partita iVA; associazione in 
partecipazione

 Dimissioni e risoluzione 
consensuale: nuove 
procedure

 Licenziamento:
 -  nuove procedure per i 

licenziamenti per motivi 
oggettivi

 -  impugnazione: modalità e 
procedimento speciale

 -  illegittimità: conseguenze 
per l’azienda e garanzie per 
il lavoratore

 Esodo incentivato: accordi 
aziendali

 Contributo una tantum per 
cessazione del rapporto

 Ammortizzatori sociali 
2013: ASPi e miniASPi, 
cassa integrazione, indennità 
di mobilità

  Assunzione, inquadramento, 
mansioni, orario, retribuzione

  contratti a termine,  
a progetto, part-time,  
a domicilio

  eventi in corso di rapporto: 
malattia, infortunio, 
maternità, permessi, ferie

  tutela previdenziale: 
contributi, premi e prestazioni 
(ANF, cassa integrazione, 
ASPi, indennità di mobilità, 
rendite iNAiL, pensioni)

  Licenziamento, dimissioni, 
risoluzione consensuale

  ispezioni, sanzioni, 
contenzioso previdenziale ed 

assistenziale, processo del 
lavoro

  categorie speciali: dirigenti, 
apprendisti, lavoratori 
somministrati, artigiani  
e commercianti, 
professionisti, agenti e 
rappresentanti, dipendenti 
e lavoratori autonomi 
dell’agricoltura, domestici, 

 Nuovi incentivi all’assunzione
 Misure sperimentali a 

sostegno della genitorialità

giornalisti, lavoratori 
dell’edilizia, lavoro in missione 
all’estero, stranieri, lavoratori 
dello spettacolo e sportivi, soci 
di cooperative, marittimi

  contrattazione collettiva: 
disciplina e tabelle di analisi  
dei principali ccNL

pagine: 1.422
Aggiornato al: 13 febbraio 2013
Codice prodotto: 137454
prezzo: € 139,00 

Volume on-line 
+ aggiornamento continuo
Codice: 108264
prezzo: € 169,00 + iVA

Area Lavoro e Legale 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pagg. 19 e 33)

caratteristiche 

versioni on-line 

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari
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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter contenuti

 l’oPera esamina

 novità

Paghe news

Attivi  la formula Sempre Aggiornati. Nell’area 
riservata del sito www.memento.it, troverà le news,  
le anticipazioni, gli approfondimenti e i fascicoli 
dedicati alle attualità in materia di paghe e contributi.  

Periodicamente via e-mail tutte  
le novità in materia di paghe e 
contributi segnalate dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni due anni la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

Paghe e 
contributi  
2013

L’opera è uno strumento indispensabile indirizzato agli 
operatori tenuti all’elaborazione delle buste paga e agli 
adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali.
Vengono analizzati i principali CCNL dei settori industria, 
terziario e artigianato, del credito, delle assicurazioni 
e degli studi professionali, attraverso schede operative 
contenenti gli elementi utili all’elaborazione del cedolino.
il volume è completato da uno scadenzario con tutti gli 
adempimenti, da pratiche tabelle lordo-netto-costo 
e da numerosi esempi pratici. Per gli abbonati sono 
disponibili costanti aggiornamenti gratuiti attraverso le 
news curate dalla Redazione.

 Contributi:
 -  una tantum per cessazione 

del rapporto
 -  lavoro a termine: 

contribuzione aggiuntiva
 -  aliquota ASPi
 -  elevazione dell’aliquota 

iVS per i collaboratori 
coordinati e continuativi

 Credito d’imposta per nuove 
assunzioni

 Incentivi per l’assunzione di 
donne e giovani

 Aumento delle detrazioni 
per figli a carico

 Sgravio fiscale sui premi di 
produttività 2013

 Ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di 
lavoro (cassa integrazione e 
contratti di solidarietà)

 Sostegno della genitorialità: 
misure aggiuntive 

 tutti i valori utili per il 
calcolo di contributi, premi e 
imposte

Note generali sulla 
costituzione del rapporto
Busta paga
Regole generali

  Determinazione della retribuzione 
lorda

  Retribuzione dal lordo al netto

Retribuzione del lavoro prestato

  Variazione dell’orario (lavoro 
straordinario, lavoro notturno, 
lavoro festivo, ecc.)

  Variazione del luogo (trasferta, 

trasferimento, distacco)

  Arretrati retributivi

Retribuzione delle assenze

  malattia, maternità, ecc. 

Assegno per il nucleo familiare

Competenze  

di fine rapporto

Contrattazione collettiva

Denuncia e pagamento  
di contributi, premi e imposte
Categorie particolari  
di lavoratori
  collaboratori coordinati e 
continuativi, dirigenti, edili, 
giornalisti, marittimi

Costo del lavoro
  calcolo del costo 

  Assunzioni agevolate 

Scadenzario

 tabelle di sintesi e analisi 
dei principali ccNL dei 
settori industria, terziario e 
artigianato, del credito, delle 
assicurazioni e degli studi 
professionali

Appendice
Indice analitico

pagine: 1.000 circa
Aggiornato al: 3 giugno 2013
Disponibile dal: 17 giugno 2013
Codice prodotto: 140016
prezzo: € 95,00 

Volume on-line  
+ aggiornamento continuo
Codice: 127026
prezzo: € 115,00 + iVA

Area Lavoro 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pag. 19)

caratteristiche 

versioni on-line 

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari
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nuova 
edizione

contenuti

contenuti

contenuti

caratteristiche

caratteristiche

caratteristiche

L’opera approfondisce gli aspetti 
giuridici e tecnici della gestione della 
sicurezza in azienda, fornendo risposte 
pratiche: chi sono i soggetti coinvolti (e 
relativi obblighi e responsabilità); come 
organizzare il sistema di protezione 
dai rischi (requisiti dei luoghi e delle 
attrezzature); quali sono le misure 
da adottare in presenza di particolari 
rischi (amianto, rumore, ecc.); quali 
sono i controlli e le relative sanzioni.
Guida tutti gli operatori del settore nelle 
varie fasi di adempimento agli obblighi 
prescritti, con l’ausilio di schemi, 
illustrazioni e tavole riepilogative.

  Prevenzione incendi: nuova disciplina 
(DPR 151/2011)

  Formazione per lo svolgimento  
dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi e per la 
prevenzione incendi

  Modelli di organizzazione e di 
gestione della sicurezza

  Campi elettromagnetici: nuova 
disciplina

  Gas tossici: luoghi sospetti  
di inquinamento o confinati

Un volume unico che tratta in modo 
completo la materia previdenziale  
e assistenziale: contributi, pensioni, 
prestazioni non pensionistiche  
e assicurazione infortuni. Una parte 
dell’opera è dedicata al contenzioso 
amministrativo e giudiziario; un’altra 
parte è dedicata alla previdenza 
complementare.
Per ogni argomento viene presa in 
considerazione la disciplina applicabile 
alla generalità e alle categorie 
speciali di lavoratori dipendenti, ai 

collaboratori coordinati e continuativi  
e ai lavoratori autonomi.
il volume esamina tutta la Riforma 
delle pensioni per lavoratori dipendenti 
ed autonomi:

  requisiti per l’accesso alla pensione

   sistema di calcolo

  totalizzazione

   rivalutazione dei trattamenti

  lavori usuranti

il volume tratta approfonditamente 
tutte le fasi di stipulazione del contratto  
e di gestione dei rapporti di lavoro, 
analizzando particolarità ed adempimenti 
che caratterizzano i contratti diversi 
dal tipico lavoro subordinato: categorie 
speciali, contratti flessibili e agevolati, 
rapporti di lavoro autonomo. esamina 
nel dettaglio normativa, giurisprudenza 
e prassi. 
contiene, inoltre, la disciplina sui nuovi 
tirocini, la riforma dell’apprendistato  
e il nuovo incentivo per l’assunzione di 
“precari” con figli minori.
  Guida alla scelta del contratto di 
lavoro più adatto a soddisfare le 
esigenze aziendali, attraverso pratiche 

tabelle di sintesi  
dei vantaggi contrattuali

  Benefici e vincoli correlati alla 
stipulazione di ogni contratto

  Perfezionamento e certificazione dei 
contratti, con numerosi casi pratici 

  Clausole contrattuali più frequenti  
per tutti i contratti

  Adempimenti contributivi, 
assicurativi e fiscali

  Ampia casistica e formulario.

pagine: 1.126
Aggiornato al:  
19 settembre 2012
Codice prodotto: 
117323
prezzo: € 95,00 

versioni on-line

Volume on-line 
Codice: 133338
prezzo:  
€ 115,00 + iVA

Area Lavoro 
Volume on-line + 
fonti
(vedi pag. 19)

pagine: 1.118
Aggiornato al:  
21 maggio 2012
Codice prodotto: 
130532
prezzo: € 95,00 

Fascicolo  
di aggiornamento  
a febbraio 2013

pagine: 980
Aggiornato al:  
15 settembre 2011
Codice prodotto: 
117308
prezzo: € 90,00 

Aggiornato con 
il fascicolo in pdf 
sulla Riforma del 
lavoro (luglio 2012), 
disponibile su  
www.memento.it

igiene e sicurezza del lavoro

Previdenza

contratti di lavoro atiPici

memeNtO PRAticO
licenziamento  
2013
il volume analizza con un approccio sia tecnico che giuridico 
tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro riservando 
particolare attenzione alle dimissioni e ai licenziamenti 
individuali e collettivi.
Viene affrontato passo dopo passo tutto l’iter del recesso: 
motivi, procedure, effetti e adempimenti immediatamente 
successivi.
L’opera è arricchita da numerosi esempi, casi pratici tratti dalla 
giurisprudenza e tabelle di sintesi.

 contenuti

Risoluzione del rapporto
Dimissioni
  Disciplina generale
  casi particolari

Licenziamento
  condotta del lavoratore
  Attività produttiva
  Situazioni particolari (superamento 
del periodo di comporto, 
raggiungimento dei requisiti 
pensionistici, ecc.)

Conseguenze
  Liquidazione delle competenze
  Ammortizzatori sociali

Categorie speciali 
(Lavoratori in prova, dirigenti, 
collaboratori coordinati e 
continuativi, lavoratori a termine, 
soggetti assunti obbligatoriamente, 
ecc.)
Appendice
Indice analitico

  tabelle con ccNL più applicati del 
settore industria

 l’oPera esamina

 tutte le novità introdotte dalla 
Riforma del lavoro (L. 92/2012).  
in particolare:

 Licenziamento:
 -  nuove procedure per i 

licenziamenti per motivi oggettivi
 -  impugnazione: modalità e 

procedimento speciale
 -  illegittimità: conseguenze 

per l’azienda e garanzie per il 
lavoratore

 Dimissioni e risoluzione 
consensuale: nuova procedura

 Esodo incentivato: accordi 
aziendali

 Contributo una tantum
 trattamenti di disoccupazione 

ASPI e MiniASPI
 Nuova disciplina del lavoro a 

termine
 Ampia trattazione della disciplina 

applicabile alle categorie 

speciali, tra le quali: collaboratori 
coordinati e continuativi, 
dirigenti, agenti, soci di 
cooperativa, sportivi, lavoratori a 
termine, interinali…

 Schede di sintesi con le 
disposizioni dei 12 principali 
CCNL del settore industria, 
completamente aggiornate alla 
luce dei nuovi accordi contrattuali.

 novità

caratteristiche versioni on-line
pagine: 900 circa
Aggiornato al: 26 aprile 2013
Disponibile dal: 20 maggio 2013
Codice prodotto: 140026
prezzo: € 95,00

Volume on-line
Codice: 126946
prezzo: € 115,00 + iVA

Area Lavoro e Area Legale 
Volume on-line + fonti
(vedi pagg. 19 e 33)
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novità

novità

BANcA DAti
memento 
lavoro + fonti

memeNtO FOcUS
Processo del lavoro

memeNtO FOcUS
lavoratori all’estero

La Banca Dati memento + Fonti “Area Lavoro”, consultabile 
su internet, collega i contenuti dei testi Memento alle fonti 
selezionate dalle Redazioni e contiene 21 tra i principali 
accordi economici collettivi e CCNL a testo integrale, 26 ccNL 
nelle versioni con memento “Paghe e contributi”. 
È disponibile con memento Fiscale per collegare in un unico 
supporto tutta la materia giuslavoristica e tributaria.

 contenuti

moduli in Più gratis
Modulo Lavoro 
codice: 108214  
Prezzo: € 349,00 + iVA
Modulo Paghe  
e contributi  
codice: 108215  
Prezzo: € 125,00 + iVA
Modulo Fiscale  
codice: 108216  
Prezzo: € 205,00 + iVA

Modulo Licenziamento  
codice: 115703  
Prezzo: € 127,00 + iVA
Modulo Igiene  
e sicurezza del lavoro  
codice: 133339  
Prezzo: € 118,00 + iVA
Modulo Cooperative  
codice: 140034  
Prezzo: € 149,00 + iVA 

  Aggiornamento continuo e in 
automatico
  Ad ogni aggiornamento tutte 
le personalizzazioni del testo 
e i dossier personali creati 
dagli utenti vengono aggiornati 
automaticamente
 Fino a 5 anni di archivio storico 
  Ogni anno il rinnovo automatico  
a un prezzo speciale

Memento Lavoro

Memento Paghe  
e contributi

Memento Fiscale

Memento Licenziamento

Memento Igiene e sicurezza  
del lavoro

Memento Cooperative

+  codici

+  Normativa

+  Provvedimenti ministeriali

+  contrattazione collettiva

+  Provvedimenti degli enti 

previdenziali e assistenziali

+  Giurisprudenza

+  Normativa e giurisprudenza  
europea

+  Altre fonti

 l’oPera esamina

 consente di trovare velocemente 
tutte le risposte contenute nei 
testi dei Memento passando da un 
memento all’altro
 Collegamenti immediati 
dalle risposte alle fonti. Ogni 
risposta può essere approfondita 
direttamente con la base giuridica 
da cui trae fondamento. cliccando 
sui link presenti nel testo dei 
memento si passa subito alle fonti 
citate

 Ottimizza il tempo di consultazione 
grazie a più di 30.000 collegamenti 
ipertestuali e rinvii
 Funzionalità di ricerca integrate  
e trasversali a testo libero, per 
fonte e anche partendo dalle 
pagine dei memento (indice, 
sommario, numero di paragrafo)
 Possibilità di creare dossier 
personali (per argomento, cliente, 
ecc.) aggiornati automaticamente 

ad ogni aggiornamento della 
Banca Dati senza bisogno di alcun 
intervento 
 Stampa ed esportazione del testo 
nei più comuni programmi di 
videoscrittura 

 Punti di forza

caratteristiche

caratteristiche

versione on-line

versione on-line

pagine: 196
Aggiornato al: 18 settembre 2012
Codice prodotto: 142055
prezzo: € 55,00

pagine: 198
Aggiornato al: 10 ottobre 2012
Codice prodotto: 142353
prezzo: € 49,00

Compreso nel prezzo di copertina il 
servizio on-line prevede:

  testo integrale in formato elettronico
  Approfondimenti
  Fonti citate

Compreso nel prezzo di copertina il 
servizio on-line prevede:

  testo integrale in formato elettronico
  Approfondimenti
  Fonti citate

memento Focus Processo del 
lavoro esamina e approfondisce 
con la chiarezza, la precisione e 
lo stile memento, ogni aspetto del 
contenzioso ed in particolare:

  Generalità delle controversie  
di lavoro privato: dal primo  
grado di giudizio al ricorso  
in cassazione

  Decreto ingiuntivo e 
procedimenti cautelari  
in materia di lavoro

  controversie in tema  
di previdenza ed assistenza 
obbligatorie nonché relative 
alla repressione della condotta 
antisindacale

  Arbitrato
Ogni aspetto del processo è analizzato 
con riferimento alla normativa, alla 
giurisprudenza e alla prassi.

Schemi riassuntivi ed esemplificativi, 
diagrammi e tabelle chiariscono 
i punti controversi e guidano il 
lettore verso la soluzione ad ogni 
problematica.
Particolare attenzione è riservata 
alla prassi processuale nelle 
materie che sono frequentemente 
oggetto di lite: differenze retributive, 
riconoscimento della qualifica 
superiore, risarcimento del danno.
Aggiornato con:

  Riforma del Lavoro  
(L. 92/2012), che ha introdotto  
un procedimento speciale  
per i casi di impugnazione  
del licenziamento illegittimo

  Decreto Sviluppo  
(DL 83/2012 conv. in L. 134/2012)

L’opera analizza tutte le 
problematiche connesse all’invio di 
lavoratori in missione, sia in ambito 
comunitario che in Paesi extra UE.
La disciplina legale, la prassi e la 
giurisprudenza vengono analizzate 
con la consueta chiarezza del 
“metodo memento” e con una 
particolare attenzione alla soluzione 
dei problemi pratici.
Vengono, in particolare, esaminati:

  Gli istituti contrattuali 
cui l’azienda può ricorrere 
(trasferta, trasferimento, ecc.), 
con relativi vantaggi ed eventuali 
criticità

  Le modalità di redazione di 
un contratto internazionale 
in relazione al Paese di 
destinazione del lavoratore

  Gli aspetti previdenziali, 
assicurativi e fiscali

  Le soluzioni a problemi 
organizzativi (autorizzazione 
all’espatrio, ecc.) e di gestione 
del rapporto (retribuzione, tFR, 
maternità, altre assenze, ecc.)

  Le differenze tra i regimi 
applicabili nei vari Paesi di 
destinazione sono indicate in 
pratiche tabelle di sintesi

 contenuti

 contenuti
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Prodotti on-line
Portale Soluzioni Memento. Tanti prodotti on-line, un 
unico accesso. Per avere subito tutte le risposte che 
cerchi con la sicurezza dell’aggiornamento continuo. 
Portale Soluzioni Memento è la piattaforma di accesso che consente agli abbonati ai prodotti 
on-line di consultare le Banche Dati Memento+Fonti, i Memento On-Line e i Memento 
Focus.

Si tratta di un’unica piattaforma integrata attraverso la quale il cliente può accedere 
contemporaneamente a tutti i prodotti on-line a cui è abbonato.

La modalità di ricerca trasversale in tutti i prodotti on-line attivi è stata potenziata e presenta 
una result list che, mostrando una comoda anteprima, facilita la scelta dell’argomento  
di interesse all’interno dei risultati visualizzati.

http://portale-soluzioni.memento.it

Ottimizzato per tablet l’approfondimento tematico on-line garantito da memento
memento Focus è la linea memento che mette a disposizione, direttamente  
on-line, un approfondimento mirato sugli argomenti di maggior interesse e 
attualità. 

tutta la competenza memento con un semplice click
I volumi Memento, nella loro versione on-line, offrono ancora più 
vantaggi: l’aggiornamento continuo a cura delle Redazioni, integrando le 
novità direttamente nel testo; la disponibilità di consultazione da qualsiasi 
computer o tablet connesso a internet; la possibilità di importare i testi in 
Word o in qualsiasi altro programma di videoscrittura; la velocità di ricerca 
grazie al supporto on-line.
È inoltre disponibile per la consultazione un archivio storico: fino a 5 anni per 
le aree Fiscale e Lavoro, 3 anni per l’area Legale.

Per avere tutte le fonti sempre a disposizione
Le Banche Dati Memento + Fonti sono consultabili on-line con 
aggiornamento costante. Rappresentano strumenti pratici di 
massima utilità per l’attività professionale, offrendo la soluzione ad 
ogni dubbio in materia, permettendo la navigazione da un Memento 
all’altro e collegando direttamente i volumi Memento alle fonti utili. 
È inoltre disponibile per la consultazione un archivio storico: fino a 5 
anni per le aree Fiscale e Lavoro, 3 anni per l’area Legale.

Modulo Fiscale
Modulo IVA
Modulo Contabile
Modulo Società commerciali 
Modulo Fallimento
Modulo IRES 
Modulo Immobili e Condominio 
Modulo Accertamento
Modulo Contenzioso tributario 
Modulo Cooperative 

Modulo Lavoro
Modulo Paghe e contributi 
Modulo Fiscale
Modulo Licenziamento 
Modulo Igiene e sicurezza  
del lavoro 
Modulo Cooperative 

Modulo Procedura civile
Modulo Società commerciali 
Modulo Fallimento 
Modulo Lavoro 
Modulo Contratti d’impresa 
Modulo Licenziamento
Modulo Contabile 
Modulo Immobili e Condominio 
Modulo Accertamento 
Modulo Contenzioso tributario 
Modulo Cooperative 

area 
fiscale

area 
lavoro

area 
legale
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memeNtO PRAticO

societa’ 
commerciali  
2013

pagine: 1.350
Aggiornato al: 1 agosto 2012
Codice prodotto: 130530
prezzo: € 134,00 

Volume on-line  
+ aggiornamento continuo
Codice: 108712
prezzo: € 169,00 + iVA

Area Fiscale e Legale 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pagg. 11 e 33)

caratteristiche 

versioni on-line 

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

attualità delle società

Attivi  la formula Sempre Aggiornati.  
Nell’area riservata del sito www.memento.it, troverà  
le news, le anticipazioni, gli approfondimenti  
e i fascicoli dedicati alle attualità in materia societaria. 

Ogni due settimane via e-mail tutte  
le novità in materia societaria 
segnalate dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche  
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

 l’oPera esamina

 novità
  S.r.l. semplificata con tutte 
le più recenti novità
  Organo di controllo delle 
s.r.l.: il nuovo sindaco unico e 
le scelte per i soci

  Novità sull’organismo di 
vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
  Fusione e scissione: 
riduzione degli obblighi 
informativi e documentali 

  Controversie societarie e 
nuovo tribunale delle imprese 
  Nuova società tra 
professionisti

Nozioni fondamentali sulle 
società
  contratto di società

  Procedimento di costituzione

  Società come soggetto

  Responsabilità della società  
(L. 231/2001)

  controversie

Società di persone
Società a responsabilità 
limitata
Società per azioni
Società in accomandita  
per azioni
Società aperte 
Finanziamento

Regole comuni
  conti sociali 

  Partecipazioni tra società

  Fusione e scissione

  trasformazione

  crisi della società

Raggruppamenti  
e società particolari

Appendice adempimenti 
pubblicitari
Indice analitico

 contenuti
il volume, completamente aggiornato, tratta l’intera 
materia societaria ed è integrato con la giurisprudenza 
più recente, schemi e tabelle riassuntive, e numerosi 
casi pratici. 
Numerose clausole statutarie e una ricca appendice per 
gli adempimenti pubblicitari completano l’opera.

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari
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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

 contenuti

 l’oPera esamina

 novità

attualità del fallimento

Attivi  la formula Sempre Aggiornati. Nell’area 
riservata del sito www.memento.it, troverà le news,  
le anticipazioni, gli approfondimenti e i fascicoli 
dedicati alle attualità in materia fallimentare. 

Ogni due settimane via e-mail tutte  
le novità in materia fallimentare 
segnalate dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

fallimento 
2013

il volume nella prima parte approfondisce la crisi 
d’impresa e tutti gli strumenti di risanamento, con 
continui riferimenti alla prassi operativa. Particolare 
attenzione è poi data al fallimento: tutta la normativa 
vigente, aggiornata con le soluzioni operative e la 
giurisprudenza. 
Non manca l’esame della Liquidazione coatta 
Amministrativa, dell’amministrazione straordinaria e 
di tutte le regole fiscali, contabili e penali. completano 
l’opera una ricca appendice legislativa e casi pratici di 
piani attestati di risanamento e ristrutturazione.
Due pratici indici, uno per articolo e uno analitico, 
guidano alla ricerca delle soluzioni.

 Nuove soluzioni in caso di 
sovraindebitamento delle 
imprese

 Accordi di ristrutturazione 
con riserva di deposito della 
documentazione

 Nuova disciplina del 
concordato preventivo

 Nuove forme di 
finanziamento per le 
imprese in crisi

 tutte le novità contenute  
nel “DL crescita-bis”  
(DL 179/2012 convertito  
in L 221/2012)”

Crisi e insolvenza

Risanamento  
della crisi 
  misure generali di risanamento

  Accordo per il sovraindebitamento

  Piano attestato di risanamento 

  Accordo di ristrutturazione dei 
debiti

  concordato preventivo

  transazione fiscale e 
previdenziale

Fallimento
  Soggetti interessati

  Apertura del fallimento 

  Attività durante il fallimento 

  creditori

  Revocatoria

  Accertamento del passivo

  Liquidazione dell’attivo

  Ripartizione dell’attivo

  conclusione  
della procedura 

Liquidazione Coatta 
Amministrativa

Amministrazione 
straordinaria delle grandi 
imprese in crisi

Regole comuni alle procedure 
concorsuali
  Questioni penali

  Adempimenti fiscali

  Adempimenti contabili

  Aspetti internazionali

 esempi di un Piano attestato 
di risanamento e di un 
Piano di ristrutturazione 
finanziaria, a cura di 
PricewaterhouseCoopers

Appendice
  Procedure in caso di 
sovraindebitamento (DL 179/2012)
  esempi di risanamento (piano 
di risanamento e attestazione; 
accordo di ristrutturazione  
e attestazione)
  Normativa

Indici

pagine: 1.080
Aggiornato al: 27 dicembre 2012
Codice prodotto: 140022
prezzo: € 112,00 

Volume on-line 
+ aggiornamento continuo
Codice: 126713
prezzo: € 139,00 + iVA

Area Fiscale e Legale 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pagg. 11 e 33)

caratteristiche 

versioni on-line 

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari
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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter contenuti

 l’oPera esamina

 novità

attualità dei contratti

Attivi  la formula Sempre Aggiornati. Nell’area 
riservata del sito www.memento.it, troverà le news,  
le anticipazioni, gli approfondimenti e i fascicoli 
dedicati alle attualità in materia di contratti. 

Ogni mese via e-mail tutte  
le novità in materia di contratti 
segnalate dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

contratti 
d’imPresa 
2013

il manuale esamina in modo organico e dettagliato i 
principali contratti utilizzati in ambito imprenditoriale, 
con riferimenti a casi pratici e problemi concreti alla luce 
della giurisprudenza più aggiornata e delle ultime novità 
fiscali.
il volume è composto da una prima parte relativa alle 
regole generali dei contratti, e da una seconda in cui sono 
analizzati oltre 50 contratti tra i più ricorrenti nell’attività 
dell’impresa. Un indice analitico, assieme a numerosi 
modelli di contratti, che gli abbonati possono scaricare 
anche online, completano il volume.

 integrato con tutte le novità 
legislative introdotte dal 
decreto crescita (DL 83/2012) 
dal decreto crescita-bis (DL 
179/2012) e dalla legge di 
stabilità (L 228/2012)

 Nuove regole in tema di 
transazioni commerciali 

 Aggiornamento della 
normativa sui servizi di 
investimento

 Appalto: novità sulla 
responsabilità fiscale 
solidale dell’appaltatore 

 Novità legislative in tema di 
ipoteca, assicurazione e di 
controversie bancarie 

Regole generali
  Nozioni fondamentali

Formazione del contratto
  conclusione del contratto
  tutela dei contraenti
  contratto preliminare
  Vizi del contratto

Esecuzione del contratto
Pagamento

Principali contratti
  Scelta del contratto
  Affidamento in gestione di reparto
  Agenzia
  Appalto
  Assicurazione

  Azienda

  cessione del credito

  comodato

  commissione

  concessione di vendita

  contratti bancari

  contratto estimatorio

  Deposito

  e-commerce

  engineering

  Factoring

  Forfaiting

  Fornitura pasti

  Franchising

  Garanzie del creditore

  Leasing

   Locazione

  mandato

  mediazione

  multiproprietà

  mutuo

  Permuta

   Procacciamento d’affari

  Proprietà industriale  
e intellettuale

  Project financing

  Pubblicità

  Servizi di investimento

  Somministrazione

  Subfornitura

 cessione di cubatura

  trasporto di cose
  turismo organizzato
  Usufrutto
  Vending
  Vendita

Appendice
Modelli dei principali contratti

Indice analitico

pagine: 1.588
Aggiornato al: 4 febbraio 2013
Codice prodotto: 140018
prezzo: € 113,00 

Volume on-line  
+ aggiornamento continuo
Codice: 126948
prezzo: € 139,00 + iVA

Area Legale 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pag. 33)

caratteristiche 

versioni on-line 

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari
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nuova 
edizione

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

 contenuti

 l’oPera esamina

 novità

attualità della Procedura civile

Attivi  la formula Sempre Aggiornati. Nell’area 
riservata del sito www.memento.it, troverà le news,  
le anticipazioni, gli approfondimenti e i fascicoli 
dedicati alle attualità in materia di procedura civile. 

Ogni due settimane via e-mail tutte  
le novità in materia di procedura civile 
segnalate dalla Redazione

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

memeNtO PRAticO

Procedura 
civile 2013

L’opera tratta, con il consueto taglio chiaro, pratico ed 
efficace, tutte le regole del processo civile, approfonditi 
con le numerose novità legislative, con le più rilevanti 
decisioni giurisprudenziali e con continui riferimenti 
alla prassi.
in particolare, sono stati esaminati gli argomenti 
relativi all’appello, alle spese processuali, ai compensi 
dell’avvocato e al processo telematico.

 Impugnazioni: filtro 
all’appello e al ricorso in 
cassazione

 Novità in tema mediazione 
obbligatoria e facoltativa 
dopo la sentenza della 
corte costituzionale sulla 
illegittimità della mediazione 
obbligatoria

 estensione dell’uso della 
PEC (posta elettronica 
certificata) nel processo 
civile

 Novità sulla procedura 
esecutiva presso terzi

 Assunzione delle prove in 
appello e nel procedimento 
sommario

 Spese processuali: nuovi 
importi del contributo 
unificato aggiornati alla 
Legge di stabilità (L. 
228/2012) e novità sul 
compenso dell’avvocato

 indice per articolo

  Regole generali del processo 
(giudice, parti, difensore, 
comunicazioni e notificazioni, 
pubblicità, termini, prove, 
spese)

  mediazione

  Processo ordinario  
(tribunale, giudice di pace, 
procedimento sommario)

  impugnazioni (appello, 
cassazione, revocazione, 
opposizione di terzo)

  Procedimenti cautelari e 
possessori

  ingiunzione 

  Processo di esecuzione 
(mobiliare, presso terzi, 
immobiliare, in forma 
specifica) 

  controversie di lavoro

  Procedimenti in materia 
locatizia

  Persone e famiglia

  class action

  Alternative al processo 
(arbitrato, conciliazione e 
transazione)

 Oltre 50 schemi e diagrammi 
esplicativi e riepilogativi e 
più di 120 tabelle di casistica 
giurisprudenziale aggiornata

 Indice analitico approfondito 
e dettagliato con più di 3.000 
parole chiave

  Aspetti internazionali

  indici (per articolo e analitico)

pagine: 1.200 circa
Aggiornato al: 25 maggio 2013
Disponibile dal: 12 giugno 2013
Codice prodotto: 140024
prezzo: € 113,00 

Volume on-line  
+ aggiornamento continuo
Codice: 108266
prezzo: € 149,00 + iVA

Area Legale 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pag. 33)

caratteristiche 

versioni on-line 

le manovre nel 2013
L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari

28 29



nuova 
edizione novità

memeNtO PRAticO
immobili e 
condominio 2013

memeNtO PRAticO
cooPerative

caratteristiche caratteristicheversioni on-line versioni on-line
pagine: 1.100 circa
Aggiornato al: 11 marzo 2013
Disponibile dal: 27 marzo 2013
Codice prodotto: 144241
prezzo: € 99,00

pagine: 1.032
Aggiornato al: 30 ottobre 2012
Codice prodotto: 130555
prezzo: € 95,00

Volume on-line
Codice: 126947
prezzo: € 125,00 + iVA

Volume on-line
Codice: 140038
prezzo: € 125,00 + iVA

Area Fiscale e Legale 
Volume on-line + fonti
(vedi pagg. 11 e 33)

Area Fiscale, Lavoro e Legale 
Volume on-line + fonti  
(vedi pagg. 11, 19 e 33)

 contenuti

Acquisto della proprietà 
immobiliare 

  contratto preliminare
  contratto di vendita 
  immobili da costruire 
  Vendite forzate ed aste
  Successione
  Finanziamento

Gestione della proprietà 
  Disciplina fiscale (imposte dirette, 
imU, imposte locali)
  Rapporti di vicinato 
  Agevolazioni per ristrutturazioni 
edilizie 

Società immobiliari 
Utilizzo dell’immobile 

  Locazione
  Leasing immobiliare
  comodato
  Usufrutto

Condominio degli edifici
Tutela giudiziaria
Appendice normativa
Indice analitico

 l’oPera esamina

 Tutte le novità sulla Riforma del 
Condominio (legge 220/2012):

 L’amministratore di condominio
 tutti i requisiti per essere 

amministratore di condominio
 -  Gestione dell’inquilino moroso
 -  Sito web condominiale e 

rendicontazione trasparente
 L’assemblea
 -  Novità sulla convocazione 

dell’assemblea
 -  Nuove regole sulla 

rappresentanza ad intervenire

 -  elezione dei rappresentanti per i 
“supercondomini”

 -  Nuove maggioranze semplificate
 -  Le parti comuni e i servizi 

condominiali
 -  Rinuncia al riscaldamento 

centralizzato
 -  Nuove regole sugli impianti 

radiotelevisivi e di produzione di 
energie rinnovabili

 Il regolamento condominiale
 -  Animali domestici: nessun limite 

al possesso
 -  Sanzioni pecuniarie per 

infrazioni al regolamento

 tutte le novità fiscali in tema di 
tassazione degli immobili: IMU e 
IVIE

 Novità sul regime iVA nelle 
operazioni di cessione e 
locazione immobiliare

 estensione dei casi di esclusione 
dalla revocatoria fallimentare dei 
contratti di vendita di immobili da 
costruire

 Limiti all’espropriazione 
immobiliare da parte dell’agente 
della riscossione 

 novità

Un volume unico che analizza in modo chiaro e approfondito 
la legge, la giurisprudenza e la prassi applicativa relativa alle 
società cooperative. 
Nella prima parte sono esaminati i requisiti, la costituzione, la 
gestione e gli altri aspetti generali della cooperativa. 
Una parte speciale è dedicata ai regimi speciali delle singole 
cooperative (agricole, di consumo, edilizie, di abitazione, sociali, 
di lavoro e così via) che sono trattati in modo approfondito. 
il volume redatto in stretta collaborazione tra Redazione Legale, 
Fiscale e Lavoro affronta con la sintesi, semplicità e precisione 
tipica di memento, i principali problemi della materia. 

 contenuti

  chi può costituire la cooperativa 

  mutualità

  conferimenti

  Procedimento di costituzione 

  Amministrazione e controllo

  Assemblea e decisioni dei soci

  Revisione

  modifiche dell’atto costitutivo

  Operazioni sul capitale 

  Finanziamento

  Vigilanza

  Responsabilità 

  Appalto 

  Soci cooperatori e finanziatori 

  Dipendenti

  Aspetti fiscali, contabili e 
patrimoniali

  Fusione, scissione e 
trasformazione

  Scioglimento

  crisi e procedure concorsuali

  esame dei singoli tipi di 
cooperativa (cooperativa di 
produzione e lavoro; cooperativa 
sociale; cooperativa di consumo; 
cooperativa agricola; cooperative 
edilizie e di abitazione; cooperativa 
mista e della pesca)

  Statuti di cooperativa

  indice

 l’oPera esamina

 Come e perché costituire una 
cooperativa: vantaggi e svantaggi, 
gestione e controllo della società, 
vigilanza 
 Come funziona la cooperativa: 
gestione e controllo, revisione, 
assemblea e vigilanza
 contiene tutte le novità della 
Riforma del lavoro e delle 
Manovre Anticrisi

 tutte le agevolazioni fiscali, 
cooperativa per cooperativa,  
e gli aspetti contabili 
 il finanziamento della cooperativa 
 Essere socio di cooperativa: soci 
cooperatori, soci finanziatori e tutte  
le regole sostanziali e previdenziali 
relative al socio lavoratore
 tutte le regole dei singoli tipi di 
cooperativa: sociali, di produzione 
e lavoro, di consumo, edilizie e di 
abitazione, agricole e altre ancora

 Le operazioni straordinarie: 
fusione, scissione e trasformazione 
di cooperativa
 Un’ampia appendice con i modelli 
degli statuti e un indice analitico 
con più di 2.000 voci 

 novità

La nuova edizione affronta la materia immobiliare e 
condominiale analizzandone gli aspetti sia civilistici, sia 
fiscali alla luce di tutte le più recenti riforme. La materia del 
condominio è approfondita nel dettaglio con esempi pratici e 
casi concreti. Sono analizzati tutti gli aspetti fiscali in relazione 
alle agevolazioni e agli adempimenti tributari. Dal punto di 
vista civilistico analizza passo dopo passo come acquistare un 
immobile (trattative, atto notarile, finanziamento, ecc) e guida 
il lettore che vuole gestire l’immobile (contratti di locazione, 
leasing immobiliare, ecc). completano l’opera più di 200 
tabelle riassuntive, schemi esemplificativi, continui riferimenti 
alla giurisprudenza, esempi e casi concreti.
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novità

BANcA DAti
memento 
legale + fonti

memeNtO FOcUS
creazione del 
modello 231

La Banca Dati memento + Fonti “Area Legale”, consultabile 
su internet, collega i contenuti dei testi Memento alle fonti 
selezionate dalle Redazioni, comprendendo la normativa, i 
provvedimenti legislativi e regolamentari, italiani ed europei, la 
giurisprudenza più recente e rilevante, sia di legittimità che di 
merito e la prassi amministrativa.

 contenuti

moduli in Più gratis
Modulo Procedura civile 
codice: 108231  
Prezzo: € 295,00 + iVA
Modulo Società 
commerciali  
codice: 108224  
Prezzo: € 215,00 + iVA
Modulo Fallimento  
codice: 108286  
Prezzo: € 139,00 + iVA
Modulo Lavoro  
codice: 115506  
Prezzo: € 216,00 + iVA

Modulo Contratti  
d’impresa  
codice: 115504  
Prezzo: € 149,00 + iVA
Modulo Licenziamento  
codice: 115503  
Prezzo: € 127,00 + iVA
Modulo Contabile 
codice: 115502  
Prezzo: € 165,00 + iVA
Modulo Accertamento  
codice: 135271  
Prezzo: € 149,00 + iVA

Modulo Immobili e 
Condominio  
codice: 127028  
Prezzo: € 149,00 + iVA
Modulo Contenzioso 
tributario  
codice: 140035  
Prezzo: € 149,00 + iVA 
Modulo Cooperative  
codice: 140036  
Prezzo: € 149,00 + iVA

  Aggiornamento continuo e in 
automatico
  Ad ogni aggiornamento tutte 
le personalizzazioni del testo 
e i dossier personali creati 
dagli utenti vengono aggiornati 
automaticamente
 Fino a 3 anni di archivio storico 
  Ogni anno il rinnovo automatico  
a un prezzo speciale

Memento Procedura civile

Memento Società commerciali

Memento Fallimento

Memento Lavoro

Memento Contratti d’impresa

Memento Licenziamento

Memento Contabile

Memento Accertamento

Memento Immobili  
e Condominio

Memento Contenzioso  
tributario

Memento Cooperative

+  codici

+  Normativa

+  Giurisprudenza

+  Provvedimenti e Prassi

+  Normativa e Giurisprudenza 
europea e internazionale

+  Altre Fonti

 l’oPera esamina

 consente di trovare velocemente 
tutte le risposte contenute nei 
testi dei Memento passando da un 
memento all’altro
 Collegamenti immediati 
dalle risposte alle fonti. Ogni 
risposta può essere approfondita 
direttamente con la base giuridica 
da cui trae fondamento. cliccando 
sui link presenti nel testo dei 
memento si passa subito alle fonti 
citate

 Ottimizza il tempo di consultazione 
grazie a più di 30.000 collegamenti 
ipertestuali e rinvii
 Funzionalità di ricerca integrate  
e trasversali a testo libero, per 
fonte e anche partendo dalle 
pagine dei memento (indice, 
sommario, numero di paragrafo)

 Possibilità di creare dossier 
personali (per argomento, cliente, 
ecc.) aggiornati automaticamente 
ad ogni aggiornamento della 
Banca Dati senza bisogno di alcun 
intervento
 Stampa ed esportazione del testo 
nei più comuni programmi di 
videoscrittura 

 Punti di forzaLe società e gli enti in generale 
possono essere soggetti a sanzioni 
amministrative gravose se loro 
dipendenti o amministratori 
commettono determinati reati 
che comportano un vantaggio 
alla società: è la cosiddetta 
responsabilità amministrativa 
degli enti (D.Lgs. 231/2001).

Gli enti possono sottrarsi a 
responsabilità adottando un 
modello di organizzazione e 
gestione (c.d. modello 231) idoneo 
a prevenire la commissione di reati.

L’adozione del modello rappresenta 
dunque un mezzo per le società 
per evitare la responsabilità 
amministrativa e attuare una buona 
pratica di corporate governance.

L’opera esamina in maniera chiara 
ed esaustiva le modalità di creazione 
e aggiornamento del Modello 
di organizzazione e gestione, 
approfondendone le opportunità, 
i vantaggi e i soggetti coinvolti 
e garantendo l’aggiornamento 
continuo sulle novità normative e 
giurisprudenziali.

in particolare, si illustrano:

  gli aspetti generali ed i 
presupposti della responsabilità 
amministrativa

  la disciplina inerente  
alla creazione e gestione  
del Modello 231

  i soggetti coinvolti ed 
interessati alla sua adozione

  gli obiettivi da perseguire e dei 
vantaggi

  le modalità di individuazione 
delle aree sensibili e 
conseguente valutazione 
dell’oppoortunità di 
predisposizione nonché di 
revisione periodica del modello

  codice etico

  i compiti e le verifiche 
sull’adeguatezza del modello 
da parte dell’Organismo di 
vigilanza

 contenuti

caratteristiche versione on-line
pagine: 150 circa
Aggiornato al: 28 febbraio 2013
Disponibile dal: 14 marzo 2013
Codice prodotto: 144049
prezzo: € 49,00

Compreso nel prezzo di copertina 
il servizio on-line prevede:

  testo integrale in formato 
elettronico

  Approfondimenti
  Fonti citate
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memeNtO PRAticO

contabile 
2013

pagine: 1.506
Aggiornato al: 1 agosto 2012
Codice prodotto: 130528
prezzo: € 134,00 

Volume on-line 
+ aggiornamento continuo
Codice: 117477
prezzo: € 169,00 + iVA

Area Fiscale e Legale 
Volume on-line + aggiornamento 
continuo + fonti 
(vedi pagg. 11 e 33)

caratteristiche 

versioni on-line 

LA NORMATIVA CAMBIA DOPO 
L’ACQUISTO DEL SUO MEMENTO?
FORMULA SEMPRE AGGIORNATI  
è LA SOLUZIONE. gratuita!

newsletter

le manovre nel 2013

attualità contabile

Attivi  la formula Sempre Aggiornati.  
Nell’area riservata del sito www.memento.it, troverà  
le news, le anticipazioni, gli approfondimenti  
e i fascicoli dedicati alle attualità in materia contabile. 

Ogni due settimane via e-mail tutte  
le novità in materia contabile 
segnalate dalla Redazione

L’area dedicata all’evoluzione delle 
manovre anticrisi nel 2013 e l’esame 
approfondito dei lavori parlamentari

Fascicolo di aggiornamento on-line 
con l’archivio completo  
degli aggiornamenti in pdf

Ogni anno la nuova edizione con priorità assoluta nella consegna  
e al prezzo riservato agli abbonati

La formula Sempre Aggiornati può essere attivata anche 
dopo l’acquisto del volume: collegandosi a www.memento.it 
nella sezione attiva la formula sempre aggiornati  
o richiedendo il proprio Codice Cliente al Servizio Clienti 
telefonando allo 02 824 761

 contenuti

 l’oPera esamina

 novità

il volume, realizzato dagli esperti della 
PricewaterhouseCoopers, espone con un approccio 
pratico la disciplina contabile delle imprese sia per la 
gestione corrente sia per le operazioni straordinarie. 
Numerosi casi pratici, esempi e tabelle completano la 
trattazione.

  Sono analizzati in modo 
approfondito i due nuovi 
principi contabili nazionali 
relativi ai certificati 
ambientali secondo quanto 
contenuto nei documenti per 
consultazione:

 -  contabilizzazione in 
bilancio delle quote di 
emissione di gas ad effetto 
serra

 -  contabilizzazione dei 
certificati verdi

  Tutti i principi contabili 
già in vigore sono stati 
completamente aggiornati e 
revisionati per essere ancora 
più chiari e di immediata 
comprensione
  Fra le novità contenute 
nei documenti per 
consultazione:

 -  OIC 16 immobilizzazioni 
materiali 

 -  OIC 18 Ratei e risconti 
 -  OIC 19 Debiti 
 -  OIC 19 Fondi per rischi e 

oneri e tFR 
 -  OIC 29 cambiamenti 

di principi contabili, 
cambiamenti di stime 
contabili, correzioni di 
errori, eventi e operazioni 

Regole base della contabilità
  Obblighi generali

Attività corrente  
dell’impresa
  Ricavi e crediti

  costi di esercizio e debiti

  Rimanenze di magazzino

  Lavori in corso su ordinazione

  immobilizzazioni materiali

  immobilizzazioni immateriali

  titoli e partecipazioni

  Operazioni finanziarie

  Ratei e risconti attivi e passivi

  Fondi

  conti d’ordine

  Patrimonio netto

  conto economico

  creazione, trasformazione e 
liquidazione

  Documenti di sintesi

Ampliamento  
e cooperazione

  Sedi secondarie

  Filiali

  Aggregazioni d’impresa

  Fusioni, conferimenti e scissioni

  Bilancio consolidato

Informazione  
e controllo
  Pubblicità e controllo

  Revisione

  Organizzazioni senza scopo di 
lucro

straordinarie, fatti intervenuti 
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memeNtO PRAticO
bilancio 
consolidato 
2013

nuova 
edizione

caratteristiche
pagine: 1.000 circa
Aggiornato al: 06 marzo 2013
Disponibile dal: 25 marzo 2013
Codice prodotto: 140001 
prezzo: € 130,00

il manuale, redatto dagli esperti della PricewaterhouseCoopers, 
offre soluzioni pratiche, esaminando i differenti testi legislativi, 
professionali, dottrinali e gli scritti sui bilanci consolidati delle 
imprese industriali e commerciali. 
contiene tutti gli approfondimenti in materia, tra cui l’analisi 
dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), le novità 
riguardanti le società in liquidazione, l’eliminazione degli utili 
infragruppo e molto altro ancora.

 contenuti

Nozioni generali

Problemi tecnici di 

consolidamento

  Soggetti, metodi di consolidamento, 

principi contabili, transizione agli 

iFRS, imposte, casi pratici, ecc

Attuazione del consolidamento
  Organizzazione, applicazione delle 
tecniche, ecc

Pubblicità e controllo
  informazioni da fornire, contenuto 
del bilancio, rendiconto finanziario, 
controllo del bilancio consolidato, 
ecc

Appendice
Indice analitico

 l’oPera esamina

 Novità sul consolidamento delle 
società in liquidazione

 Eliminazione degli utili 
infragruppo: chiarimenti ed 
esempi concreti

 commenti sui possibili effetti dei 
principi contabili internazionali 
recentemente omologati dalla 
Ue e che saranno obbligatori dal 
2014: 

 -  IFRS 10 (bilancio consolidato) 

 -  IFRS 11 (accordi a controllo 
congiunto)

 informazioni richieste dalla 
Consob nelle note al bilancio

 Analisi e commenti alle teorie di 
consolidamento

 novità

contenuticaratteristiche
il volume, realizzato dagli esperti di 
PricewaterhouseCoopers, risolve i 
problemi legati all’applicazione dei 
principi contabili internazionali, sia per 
chi ha già redatto il primo bilancio iAS/
iFRS, sia per chi ancora deve effettuare  
la transizione. Numerosi casi pratici 
ed esempi di note al bilancio e di 
valutazioni con segnalazione delle 
differenze tra i principi internazionali e 
i principi italiani, completano il volume. 
Sono, inoltre, approfonditi le novità 
dello IASB, i progetti di miglioramento  
e le prospettive nelle modifiche attese 
dei principi contabili internazionali.

 Novità e modifiche su:
 -  IAS 39 e IFRS 9, IFRS 7 e IAS 32, 

IAS 27 e IFRS 10, IAS 31 e IFRS 11, 
IAS 24, IFRS 13, IFRIC 18, IFRIC 19, 
IFRIC 20, IFRS 1, IFRS 3 e IAS 27

  Diluizione di quote: casi pratici 
  Impairment delle partecipazioni nel 
bilancio separato: nuovi e ampliati casi 
pratici 

  Ristrutturazione del debito: aspetti 
contabili 

  Schemi di bilancio e novità nella 
presentazione dell’OCI 

  IFRS per piccole e medie imprese: 
aggiornamenti

pagine: 1.356
Aggiornato al:  
14 marzo 2012
Codice prodotto: 
131337
prezzo: € 139,00 

PrinciPi contabili internazionali

BANcA DAti
m4
La Banca Dati multidisciplinare, consultabile su internet, permette 
l’accesso simultaneo ai 4 testi memento Pratico base (Fiscale, Lavoro, 
contabile e Società commerciali) e ai relativi fascicoli di aggiornamento, 
offrendo una grande facilità e velocità di consultazione. 

 contenuti

banca dati m4

in Più gratis

codice: 26530  
Prezzo: € 520,00 + iVA

  Aggiornamento continuo e in automatico
  Ad ogni aggiornamento tutte le 
personalizzazioni del testo e i dossier 
personali creati dagli utenti vengono 
aggiornati automaticamente
  Fino a 5 anni di archivio storico 

  Grazie a un nuovo sistema di 
ricerca integrato e trasversale, sono 
potenziate e semplificate le: 

 -  ricerche dal testo (indice analitico, 
sommario, numero di paragrafo)

 -  ricerche a testo libero, su uno o più 
memento, digitando l’argomento 
d’interesse

 -  ricerche per fonte: conoscendo una 
fonte normativa, amministrativa 
o giurisprudenziale è possibile 
arrivare immediatamente a tutti 
i paragrafi dei memento che la 
commentano

  Permette di creare dossier (per 
argomento, per cliente, ecc.) 
aggiornati ad ogni aggiornamento 
della Banca Dati senza bisogno di 
alcun intervento

  tutte le informazioni contenute  
nella Banca Dati hanno il vantaggio  
di essere personalizzabili.

 È possibile infatti: 
 -  inserire note personali
 -  evidenziare il testo
 -  esportare il testo nei più comuni 

programmi di videoscrittura 
 -  stampare
  Fino a 5 anni di archivio storico

 Punti di forza

Memento Fiscale

Memento Lavoro

Memento Contabile

Memento Società commerciali

+  tutti gli aggiornamenti relativi a:

 Attualità Fiscale

 Attualità del Lavoro

 Attualità contabile

 Attualità delle Società

 l’oPera esamina
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l’approfondimento tematico on-line garantito da memento
Memento Focus è la linea memento che mette a disposizione, direttamente  
on-line, un approfondimento mirato sugli argomenti di maggior interesse 
e attualità. 

tassazione atti giudiziari Area Fiscale
Si affrontano tutte le problematiche relative 
alla registrazione degli atti giudiziari ed 
al contributo unificato per l’iscrizione 
della causa a ruolo; vengono trattati gli 
strumenti necessari per la stima del 
costo e l’impugnazione della liquidazione 
dall’Agenzia delle entrate, ed esaminati:
  Le agevolazioni
  Le ipotesi di rimborso
  i soggetti obbligati al pagamento

in più sono analizzati numerosi casi 
pratici, risolti alla luce della prassi e della 
giurisprudenza più recenti. Una pratica 
tabella riepilogativa illustra, infine, 
l’applicazione del contributo unificato, dando 
spazio alle più recenti novità.

libro unico del lavoro Area Lavoro
È lo strumento indispensabile per guidare i 
professionisti nella gestione del Libro Unico 
del lavoro, attraverso l’analisi della normativa 
e della prassi. tratta:
  L’istituzione, la conservazione e la tenuta 
del Libro Unico del lavoro 

  il campo di applicazione, le modalità di 
conservazione, i sistemi di tenuta e le sanzioni

  tutte le nuove disposizioni che 
intervengono in materia, assicurando 
l’attualità dei contenuti.

Processo del lavoro
Si approfondisce ogni aspetto del contenzioso 
giuslavoristico, tra cui:
  Le controversie di lavoro privato, il 
procedimento e le impugnazioni
  il decreto ingiuntivo, le opposizioni 
nell’esecuzione, i procedimenti cautelari 
  Le regole sulle controversie in tema di 
previdenza ed assistenza obbligatorie 

  La repressione della condotta 
antisindacale
  L’arbitrato in materia di lavoro

Arricchito con schemi, diagrammi, tabelle e 
casi pratici.

lavoratori all’estero
Si analizzano tutte le problematiche 
connesse all’invio di lavoratori in missione, 
sia in ambito comunitario che in Paesi extra 
UE, con riferimento alla disciplina legale, la 
prassi e la giurisprudenza. 
Sono esaminati, in particolare:
  istituti contrattuali cui l’azienda può 
ricorrere 
  modalità di redazione di un contratto 
internazionale in relazione al Paese 

  Soluzioni a problemi organizzativi e di 
gestione del rapporto 
  Aspetti previdenziali ed assicurativi
  il prelievo fiscale

Le differenze tra i regimi applicabili nei 
vari Paesi di destinazione sono indicate in 
pratiche tabelle di sintesi.

Codice:  
102716
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

Codice:  
99789
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

Codice:  
102714
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

mediazione civile e commerciale Area Legale
Si esaminano tutte le regole, i meccanismi 
e il funzionamento della procedura di 
mediazione con un continuo aggiornamento 
on-line sulle novità normative, la prassi e le 
decisioni della giurisprudenza. 
  Si analizza il decreto legislativo sulla 
mediazione (D.Lgs. 28/2010), il decreto 
ministeriale di attuazione, le circolari 
esplicative del ministero della Giustizia, le 
deliberazioni del Garante della Privacy e le 
più rilevanti pronunce giurisprudenziali

  Si approfondisce la mediazione 
obbligatoria, in vigore definitivamente dal 
20 marzo 2012

in più schemi, tabelle, approfondimenti sui 
costi della mediazione e la sua disciplina 
fiscale.

Codice:  
110836
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

Codice:  
99788
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

Privacy e internet
Si approfondisce tutta la materia relativa alla 
privacy sulle attività svolte on-line, offrendo 
un aggiornamento continuo sulle novità 
legislative ed esaminando:
  i principi generali che regolano il 
trattamento dei dati personali
  La materia relativa al trattamento dei dati 
personali on-line a fini commerciali
  L’utilizzo di Internet all’interno 
dell’azienda 

  Le modalità di comunicazione dei dati a 
terzi e le leggi applicabili al trasferimento 
on-line dei dati all’estero.
  tutte le forme di tutela dell’interessato e 
il sistema sanzionatorio 

esamina le modifiche introdotte dal DL 
201/2011 (c.d. “sviluppo”), convertito in 
L.214/2011.

Codice:  
110837
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

L’opera esamina le conseguenze 
patrimoniali della separazione e del divorzio, 
approfondendo la disciplina fiscale, e affronta:
  i presupposti e il procedimento per 
ottenere la separazione / divorzio 
  L’abitazione familiare
  L’assegno di mantenimento 
  L’assegno alimentare

  L’assegno di divorzio
  L’indennità di fine rapporto
  La pensione di reversibilità e altri diritti 
ereditari a favore del coniuge divorziato

La trattazione è arricchita da tabelle, schemi 
riassuntivi, riferimenti giurisprudenziali e 
decisioni della cassazione.

seParazione e divorzio aspetti patrimoniali e soluzioni pratiche
Codice:  
102715
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

esamina tutti i casi di cessione e donazione 
delle quote di società di persone, di 
s.r.l. e delle azioni di s.p.a. e s.a.p.a. Si 
approfondiscono:
  i singoli casi di cessione di partecipazione, 
evidenziando i problemi e le relative 
soluzioni operative, gli adempimenti 
necessari e le formalità pubblicitarie 
  Schemi riassuntivi ed esemplificativi, 
diagrammi e tabelle.

  continui riferimenti alla legge, alla 
giurisprudenza, alla prassi applicativa 
e richiamo delle più conosciute e diffuse 
clausole statutarie contrattuali
  Disciplina fiscale della cessione, 
distinzione tra cessione qualificata e non 
qualificata, tassazione delle plusvalenze 
e alla deducibilità delle minusvalenze, 
e regole relative alla c.d. participation 
exemption

cessione di ParteciPazioni sociali
Codice:  
99790
prezzo:  
€ 40,00 + iVA

Si esaminano le modalità di creazione 
e aggiornamento del Modello di 
organizzazione e gestione previsto 
dalle disposizioni sulla responsabilità 
amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01), 
approfondendone tutti i vantaggi e i soggetti 
coinvolti e garantendo.

Si includono, altresì i compiti e le verifiche 
sull’adeguatezza del modello da parte 
dell’Organismo di vigilanza e l’estensione 
della responsabilità per reati ambientali.

creazione del modello 231
Codice:  
127510
prezzo:  
€ 40,00 + iVA
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Tutti i prodotti della Collana Memento sono disponibili presso: 
Agenzie Ipsoa 

www.memento.it per trovare l’agenzia più vicina
Agenti Indicitalia 

www.memento.it per contattare l’agente più vicino
Le migliori Librerie Professionali 

telefoni allo 02.82476.305 oppure allo 02.82476.464  
per avere l’indirizzo della Libreria più vicina

Servizio Informazioni Commerciali 
telefoni allo 02.82476.794, fax 02.82476.799 

e-mail: info@memento.it
www.memento.it

Le informazioni contenute in questo catalogo sono aggiornate al momento della stampa (febbraio 2013). 
L’editore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche qualora fosse necessario.

Memento è anche su iPad.
iMemento Fiscale e iMemento Lavoro

disponibili da Marzo 2013
Scopri di più su www.iMemento.it


