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Completo e ampiamente collaudato nella formula
editoriale, il Manuale di consulenza del lavoro costituisce
da molti anni il testo di riferimento per tutti gli esperti di
diritto del lavoro e amministrazione del personale. Ogni
aspetto del rapporto di lavoro è inquadrato in base alla
rigorosa interpretazione della normativa e analizzato alla
luce della prassi amministrativa dei vari enti e delle
pronunce della giurisprudenza, con particolare
attenzione agli aspetti applicativi e alle soluzioni delle
fattispecie concrete che vengono quotidianamente
sottoposte all’attenzione delle aziende e dei loro
consulenti.
This manual will be an indispensable research tool for
everyone interested in the Sardinian language and in
Romance linguistics in general. It presents the first
extensive overview of the various questions and
problems of Sardinian linguistics. In addition to a detailed
introduction to the socio-historical background of the
current linguistic situation in Sardinia, it provides
diachronic and synchronic descriptions both of the
varieties of Sardinian itself and of the other idioms
spoken on the island.

Questa raccolta di parole perdute è molto di più di un
semplice dizionario. È uno strumento necessario e
indispensabile per chi vuole conoscere qualunque
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elemento si riferisca al libro, a tutte le parti che ne
formano la vita e la rendono possibile. Non appaga
solo la curiosità che riguardi l’edizione di un testo e
la sua stampa; il lettore troverà tutte le voci che
servono ad appagare la sua curiosità. Non ci sarà
nessuna domanda che resti senza risposta. Questa
piccola enciclopedia portatile contiene, nella
ricchezza imprevedibile dei suoi lemmi, un valore
ancora più importante. Salva, per la nostra memoria,
un universo di cose lontane. Restituisce a chiunque
ami il libro nella sua forma materiale, un repertorio di
procedure, di tecniche, di scelte, che rischiano di
sparire per sempre dall’orizzonte delle conoscenze.
Prima che la Galassia Gutenberg si allontani
irreversibilmente dal nostro sguardo, l’autore
descrive ogni aspetto dei suoi lineamenti. Le
definizioni si susseguono limpidissime una dopo
l’altrta; accumulate da un infaticabile, insonne
archivista, che ha il rigore proprio degli enciclopedisti
e la voracità del lettore onnivoro
La-corretta-tenuta-della-contabilità-IVA- negli-Enti-locali-è-unadempimento-importantissimo- ai-fini-della-corretta-gestionefinanziaria-dell’ente,- ma-non-sempre-di-facileapplicazione,-a-causa- delle-continue-evoluzioni-dellanormativa-e-al-fatto- che-la-rilevanza-IVA-nell’ambito-dei-ser
vizi-comunali,-per-quanto-concerne-la-detraibilitàdell’imposta-assolta-sugli-acquisti,-non-è-sempre-pacifica. Il-l
avoro,-aggiornato-alle-più-recenti-novità-normative,-giurispru
denziali-e-di-prassi,-guida-gli-operatori-degli-Enti-locali-sia-ne
lla-comprensione-degli-aspetti-teorici-sia-nell’applicazione-ePage 2/3
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nella-gestione-dell’imposta.
Suddiviso-in-quattro-parti,-ilvolume-si-apre- con-l’inquadramento-generale-deipresupposti- dell’Imposta-sul-valore-aggiunto,-nella-seconda
-parte-illustra-gli-adempimenti-legati-alla-sua-correttagestione,-nella-terza-tratta-dell’applicazione-IVA- in-relazionealla-gestione-dei-singoli-servizi-locali,- sia-commerciali-cheistituzionali,-avvalendosi- di-un’ampia-casisticae,-infine,-nella-quarta- parte-analizza-la-disciplina-IVArelativa- agli-acquisti-dall’estero. In-appendice,-le-parti-dedic
ate-alla-documentazione-fiscale-per-la-spesa-corrente-e-allaritenuta- sui-contributi-completano-il-volume.

Breve storia del libro e della rilegatura - I materiali, le
macchine, gli attrezzi - Tecniche particolari per le
operazioni ricorrenti - Le operazioni preliminari - Le
guardie - La cucitura - La lavorazione del corpo - La
copertura del libro incartonato - La copertina a cartella L'asciugatura, i controlli e le rifiniture - La rasatura e le
decorazioni dei tagli - La rilegatura senza cucitu-ra L'aggiustatura di precedenti rilegature - Glossario.
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