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Manuale Per Un Consigliere Comunale Di Opposizione Come Sfidare La Maggioranza
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Lo scioglimento dei consigli comunali e i delegati straordinarii
col richiamo articolo per articolo delle disposizioni affini e delle circolari dall'anno 1798 a tutto il 1893 nonchè delle convenzioni internazionali relative e coll'indicazione di circa 4000 sentenze di cassazione che ne richiamano ben altre 16,000 dall'attuazione del Codice a tutto il 1893
La legge
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area economico-finanziaria degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D...
Quello che non si osa dire

La medicina del lavoro ha ormai acquisito un peso e un ruolo ben definito nel bagaglio conoscitivo degli operatori sanitari, tant’è che il suo insegnamento è stato inserito da tempo all’interno dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie. La guida, destinata agli studenti delle professioni sanitarie (infermieri, ostetrici, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, tecnici della prevenzione, tecnici audio protesisti
ecc.) offre un panorama completo della disciplina, tiene conto degli indirizzi scientifici più recenti e consente un aggiornamento sui contenuti innovativi in materia di tutela e promozione della salute negli ambienti di lavoro maturati negli ultimi decenni. Innovazioni tradotte in norme con il T.U. 81/2008. Ma il libro ha anche l’ambizione di offrire uno strumento pratico e di rapida consultazione agli operatori del settore. Al termine di ogni
capitolo vengono presentati, oltre alla sintesi di quanto trattato, una serie di quesiti con l’obiettivo di permettere al lettore di ripercorrere sinteticamente il percorso formativo, di fissare gli argomenti più importanti e di chiarire eventuali dubbi. Segue, al termine del volume, un’ampia rassegna bibliografica sulle tematiche trattate per gli eventuali approfondimenti, una ricca rassegna normativa e un elenco con una breve descrizione degli
Enti nazionali e internazionali che si occupano di prevenzione dei rischi professionali. Chiude il libro un glossario che riporta, in ordine alfabetico, i principali concetti trattati nel volume per una rapida consultazione.
Repertorio generale annuale della giurisprudenza italiana
Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto pubblico e amministrativo, e di procedura civile e penale
Manuale per il revisore dell'ente locale. Con CD-ROM
L'agente di polizia municipale e provinciale. Manuale completo per i concorsi e l'aggiornamento professionale
trazione municipale, provincale, e delle opere pie ...

L’Ici rappresenta la maggiore entrata tributaria dei comuni e la sua gestione è sottoposta a ripetute sollecitazioni sia per le continue modifiche normative sia per interventi giurisprudenziali non sempre univoci. Gli effetti prodotti da questo quadro di riferimento si possono riassumere in una diffusa incertezza operativa e in una disuguale applicazione del tributo cui consegue un trattamento tributario territorialmente diverso pur in presenza dell’identica fattispecie impositiva. Il volume
vuole offrire soluzioni e risposte operative ai numerosi problemi applicativi e alle incertezze che ancora caratterizzano l’applicazione di questo tributo, attraverso l’analisi critica ed analitica della giurisprudenza di legittimità. Anche con l’avvento del federalismo municipale la maggior parte degli argomenti trattati in questo manuale conserveranno la loro validità, in quanto l’imposta municipale propria ha una struttura quasi coincidente con l’Ici ed il legislatore ha disposto un rinvio espresso
alle norme del decreto legislativo n. 504/1992, che rimarrà, quindi, in vigore ancora per molto tempo. STRUTTURA Cap. 1. Il presupposto d’imposta Cap. 2. I soggetti passivi Cap. 3. Il soggetto attivo Cap. 4. La base imponibile Cap. 5. Le agevolazioni Cap. 6. Determinazione dell’aliquota Cap. 7. Versamenti e dichiarazioni Cap. 8. L’Ici nel fallimento Cap. 9. I rimborsi Cap. 10. L’attività di controllo Cap. 11. Le sanzioni Cap. 12 Gli strumenti deflativi del contenzioso Appendice normativa
Il Codice civile italiano coordinato alle leggi affini ed alla giurisprudenza
Manuale del consigliere
Manuale per la milizia nazionale
raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto pubblico e amministrativo, e di procedura civile e penale
Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle opere pie ...
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