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Il Volume si inserisce nella collana “Manuali Brevi”, ideata
e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano
alla preparazione degli esami orali per l’abilitazione alla
professione forense e delle prove dei principali concorsi
pubblici. L’opera coniuga gli aspetti di una tradizionale
trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e
l’essenziale impostazione nozionistica, con una più moderna
trattazione per compendio, di cui fa proprie la capacità di
sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti giuridici. Il
volume dedicato al diritto tributario e contenzioso contiene
una parte generale, nella quale viene affrontato l’esame dei
principi costituzionali posti alla base del sistema tributario
nazionale, degli istituti del prelievo fiscale, nonché la parte
concernente la dichiarazione dei redditi, l’accertamento
tributario vero e proprio, la riscossione, le sanzioni, sia
penali che amministrative, ed il contenzioso. Contiene, poi,
una parte speciale che analizza, anche alla luce dei più
recenti interventi normativi, i principali tributi (imposte
dirette e indirette, tributi statali e locali, etc.), al fine di
fornire un esaustivo quadro del panorama fiscale nazionale
nonché i principi essenziali in materia di fiscalità
internazionale
Public sector social responsibility. Strumenti di
rendicontazione etico-sociale per l'azienda pubblica
La finanza della cultura - La spesa, il finanziamento e la
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Distribuzione, redistribuzione e crescita. Gli effetti delle
diseguaglianze distributive
economia e solidarietà
Four (4) Programmes Issued by the Ministry of Public
Instruction]
revista critica di economia e di finanza
Dopo la crisi scoppiata nel 2008, sempre più persone
vedono la finanza come qualcosa di ingiusto e
distruttivo, che dilapida patrimoni, diffonde
disuguaglianza e disoccupazione, minaccia la tenuta
degli Stati nazionali e pone a rischio il nostro futuro.
Eppure, l’intera storia umana testimonia che
l’evoluzione della finanza è stata il principale fattore
di sviluppo della civiltà.William N. Goetzmann
compone una fondamentale storia della finanza, che
osserva i punti di svolta dell’umanità da una
prospettiva nuova, dimostrando il ruolo decisivo del
denaro e dell’investimento nell’invenzione della
scrittura e nei primi fenomeni di urbanizzazione
dell’antica Mesopotamia; nella nascita ed espansione
della civiltà greco-romana; nell’ascesa e caduta delle
dinastie imperiali cinesi; nelle spedizioni commerciali
che hanno portato gli europei alla scoperta e alla
conquista del Nuovo Mondo; nella Rivoluzione
industriale e in molti altri momenti chiave della storia
universale.Il denaro e la finanza hanno consentito agli
uomini di interagire oltre la sfera limitata delle
relazione fiduciarie personali, familiari o tribali.
Rappresentano una sorta di macchina del tempo, che
ha cambiato il nostro modo di pensare, di gestire il
rischio e di programmare il futuro: grazie a istituzioni
come le banche o le società di capitali possiamo
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tempo. Ma la finanza è comunque una tecnologia, uno
strumento potente che, usato nel modo sbagliato, ha
causato bolle di mercato, crisi devastanti e crolli
improvvisi, debiti insostenibili, sfruttamento e
imperialismo.Appassionato e documentatissimo,
Denaro è una storia di imperatori, banchieri, usurai,
pionieri del commercio, templari e corsari: esploratori
celebri come Cristoforo Colombo e Marco Polo,
matematici genaili come Fibonacci e Lefèvre,
finanzieri acuti e spregiudicati come John Law, menti
illuminate come Seneca, Marx e Keynes. Ed è al
tempo stesso una pietra miliare della teoria
economica e sociale, che nel passato sa trovare le
risposte ai grandi dilemmi del futuro: con le opportune
riforme, le immense potenzialità della finanza
potranno essere impiegate per combattere la miseria
e prendersi cura di una popolazione sempre più
numerosa e invecchiata.
1820.339
Della scienza del ben vivere sociale e della economia
degli stati
Denaro
una proposta di politica legislativa
Intervento pubblico nell'economia: potere di mercato
e protezione sociale
rivista critica di economia e di finanza
Come si esce dalla crisi. Per una nuova finanza
pubblica e sociale

Le basi economiche, le imprese, i bilanci, i mercati,
le borse, le politiche finanziarie... spiegati a tutti con
la massima chiarezza. • Quali sono le regole
dell’economia di mercato? • Come funziona la legge
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della domanda e dell'offerta? • Quali sono i dati
chiave del bilancio? • Che cosa avviene nei mercati
finanziari? Quali sono i principali strumenti quotati?...
Finalmente anche tu potrai leggere e capire le
pagine economiche e finanziarie dei giornali!
Come si determina il carico fiscale e quale relazione
ha con la spesa pubblica? Attraverso l’analisi dei
problemi concreti che il governo italiano deve
affrontare nella gestione della finanza pubblica, il
libro spiega perché lo Stato interviene in maniera
così estesa in un sistema economico capitalistico
come il nostro. La descrizione degli strumenti
(imposte e contributi) e delle finalità (redistribuzione
del reddito, spesa pubblica a destinazione collettiva
o individuale, investimenti pubblici) del prelievo
fiscale tiene conto sia dei vincoli di giustizia sociale a
cui deve conformarsi, sia dell’obiettivo di buon
funzionamento del sistema economico (pareggio di
bilancio e debito pubblico).
Economia del settore pubblico
Finanza pubblica
Tra solidarietà e imprenditorialità sociale.
Cooperazione e volontariato a Pistoia
La Riforma sociale
Finalmente ho capito! Finanza
Cooperazione e volontariato a Pistoia
1130.259
Dal 2007 la crisi non fa che peggiorare i suoi effetti
economici e sociali, e i grandi economisti, i "Bocconi
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boys" consiglieri
dei Governi negli ultimi vent'anni,
continuano a proporre come rimedio politiche di
austerità, per poi scoprire che sono le stesse che
l'hanno causata. In questo libro, 11 originali contributi di
economisti e attivisti sociali, frutto di oltre due anni di
confronti pubblici, smascherano le false argomentazioni
utilizzate da Oligarchi e Accademici liberisti. Gli autori
analizzano e smontano le teorie del debito pubblico fuori
controllo, identificano i passaggi essenziali per
determinare una reale equità fiscale, scoprono i nessi
finanza/lavoro, tematizzano le opzioni di riconversione
ecologica della produzione e illuminano le pratiche di
autogestione eco-produttiva, giungendo a proporre
un'innovativa forma di finanza pubblica, in primis
attraverso la riappropriazione sociale di Cassa Depositi
e Prestiti. Uscire dalla crisi si può, ma mettendo in
soffitta quarant'anni di politiche neoliberiste e
ripensando un nuovo modello di società.
Vittime del delitto e solidarietà sociale
A Guide for Nonprofits, Companies and Impact Investors
Manuale di politica sociale
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
Impresa Ibrida e Terzo Settore
Politiche pubbliche, sviluppo e crescita
La finanza socialeGovernare
l'incertezzaPercorsi di innovazione sociale
per nuovi partenariati pubblicoprivatoFrancoAngeli
365.997
Un nuovo approccio strategico alla gestione
d'impresa
Gazzetta Ufficiale
Speech on the Budget, Ottawa, Wednesday,
April 18, 1900
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Saggi di
storia
Sintesi Finalmente ho capito
Diritto tributario e contenzioso

Il volume affronta il tema rilevante della
finanza della cultura: finanziamento, spesa
ed agevolazioni tributarie, in un contesto
teorico, oltre che nell’esame della realtà
italiane e europea. Vengono, pertanto,
analizzate le fonti di finanziamento delle
attività culturali sia da parte del settore
pubblico che del settore privato con
un’attenzione specifica al no profit. Alcuni
dati riguardano l’evoluzione in Italia.
Sempre per l’Italia importa esaminare i
flussi finanziari pubblici nel settore della
cultura a livello regionale. Nonostante un
interesse proclamato, si rileva che in
presenza di un patrimonio artistico
rilevante, la spesa per la attività culturali,
in percentuale del PIL, è tra le più basse dei
Paesi europei. Significativo il lavoro nel
quale, sulla base di una indagine sulle
elargizioni volontarie alla cultura in Italia e
sull’analisi degli incentivi tributari per i
contribuenti Irpef, si giunge alla conclusione
dell’inconsistenza quantitativa delle
donazioni. Importanti le riflessioni sul
significato del dono. Il tema delle
sponsorizzazioni culturali viene esaminato
da un punto di vista giuridico. Interessante
l’analisi di due casi noti quali le
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sponsorizzazioni
degli scavi archeologici di Ercolano. Il
partenariato tra imprese e pubbliche
amministrazioni, nonostante alcune
carenze, costituisce uno strumento idoneo
alla valorizzazione culturale. Il settore del
contemporaneo rappresenta un campo di
interesse specifico che richiede una
promozione particolare. Il Piano per l’arte
contemporanea del Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo vuole
incentivare la conoscenza di questo ambito
artistico, le esposizioni mirate e le
acquisizioni. Le risorse del Piano sono state
utilizzate in prevalenza per la realizzazione
del Museo MAXXI di Roma. Il finanziamento
delle attività culturali viene visto nei legami
tra sfera giuridico-politica, economica e
culturale. Per la loro frequente impossibilità
a stare sul mercato, tenuto conto delle loro
caratteristiche strutturali, le attività
culturali hanno bisogno di finanziamenti
esterni, pubblici e privati. L’ultima parte del
volume si occupa di temi di natura europea.
Si tratta dell’esame della politica culturale
dell’Unione europea attraverso i Fondi
strutturali e i programmi specifici quali
Europa creativa che ha rivisto gli strumenti
precedenti. Viene esaminato anche l’utilizzo
dei fondi europei per la cultura in Italia per i
programmi a gestione indiretta in alcune
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RegioniE significative:
Lazio, Sicilia e
Toscana. Nelle prime due Regioni si rilevano
lacune in termini di efficienza. Per i
finanziamenti a gestione diretta la
situazione è certamente migliore. Attente e
approfondite sono le analisi sulla finanza
della cultura in Gran Bretagna e Francia,
Paesi che presentano caratteristiche
specifiche ed originali.
500.47
Un'analisi degli aspetti di governance e
rendicontazione
Governare l'incertezza
Corporate Social Responsibility
Le imprese sociali. Un'analisi degli aspetti di
governance e rendicontazione
Onlus e imprese sociali. Con CD-ROM
Identifying, measuring and improving social impact is a
significant challenge for corporate and private foundations,
charities, NGOs and corporations. How best to balance
possible social and environmental benefits (and costs)
against one another? How does one bring clarity to multiple
possibilities and opportunities? Based on years of work and
new field studies from around the globe, the authors have
written a book for managers that is grounded in the best
academic and managerial research.It is a practical guide that
describes the steps needed for identifying, measuring and
improving social impact. This approach is useful in
maximizing the impact of different types of investments,
including grants and donations, impact investments, and
commercial investments.With numerous examples of actual
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organizational
research into more than fifty
organizations, and extensive practical guidance and best
practices, Measuring and Improving Social Impacts fills a
critical gap.
In seguito alla crisi economica che ha colpito i Paesi
occidentali e a causa delle preoccupazioni sociali e
ambientali, sta crescendo l'interesse verso la creazione di
un'economia più responsabile, in cui le performance aziendali
vengono misurate non solo in termini di profitto ma anche in
relazione ai risultati ottenuti in campo sociale e ambientale.
Ne consegue che per generare sviluppo, la produzione di
valore economico e di valore sociale vanno necessariamente
tenute insieme. Con la rivisitazione dei Modelli di business
fondati sul raggiungimento del profitto ad ogni costo, lo
spettro d'azione dell'azienda privata è stato ampliato sia con
l'inclusione di soggetti aventi obiettivi di natura sociale, sia
variando il posizionamento delle imprese all'interno dei confini
del profit e non profit. Il fenomeno è riconducibile all'impresa
Ibrida, la cui metamorfosi ne ha determinato l'evoluzione del
Modello di business, qualificandolo come la nuova impresa
Ibrida o impresa Ibrida di seconda generazione.
Schools of Italy
La riforma sociale
La finanza sociale
Il contributo della dottrina italiana
Percorsi di innovazione sociale per nuovi partenariati pubblicoprivato
Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II
1660-1700

365.970
Il volume ha l'obiettivo di presentare i principali elementi della
responsabilit sociale e di evidenziare le caratteristiche per una
corretta applicazione nella gestione strategica delle imprese,
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anche di piccole e medie dimensioni, e delle organizzazioni. Il
testo si compone di cinque capitoli. Nel primo si evidenzia la
valenza strategica della CSR, intesa come nuovo approccio
gestionale e innovazione per la sostenibilit dell'impresa e dello
stakeholder network in cui questa inserita. Nel secondo si cerca
di fornire al lettore elementi mecessari per comprendere la
rilevanza della CSR e valutare le varie impostazioni delle
teorie d'impresa che affrontano la responsabilit sociale
(stakeholder theory, business ethics, triple bottom line
approach, resource-based view, teoria sistemica). Si illustrano,
quindi, le principali forme di pressione che contribuiscono a
diffondere la CSR per poi presentare l'evoluzione della
definizione di responsabilit sociale. Infine si affronta il
fondamentale concetto di Sviluppo Sostenibile e la strategia in
campo europeo su questi temi. Il terzo capitolo dedicato alla
gestione socialmente responsabile. Si descrivono le scelte e le
strategie d'impresa per la CSR, la relazione tra corporate
governance e social responsability, i necessari interventi
organizzativi, i pricnipali strumenti di gestione socialmente
responsabile e si accenna al risk management e alla protezione
aziendale. Inoltre, vengono presentati alcuni esempi di
pratiche e iniziative di responsabilit sociale, che coinvolgono
soggetti pubblici, imprese e organizzazioni della societ civile. Il
quarto capitolo rivolto alla misurazione della CSR: si
analizzano alcuni modelli di bilancio sociale, ambientale e di
sostenibilit e si propongono soluzioni avanzate per supportare
imprese e organizzazioni neiprocessi di controllo e valutazione
delle prestazioni di responsabilit sociale/sostenibilit. Il quinto
capitolo esamina la relazione, cruciale, tra responsabilit sociale
e finanza etica.
La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella
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Lombardia di Carlo II 1660-1700
Finanza, economia ed intervento pubblico dall'unificazione
agli anni Trenta
L' Italia e la Chiesa pensieri intorno al dritto pubblico,
all'economia politica ed alla finanza in rapporto con la Chiesa
Cattolica in Italia con un progetto di tassa di 500 milioni
La finanza e la banca etica
Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative d'azienda. Il
contributo della dottrina italiana
Rivista critica di economia e di finanza

Page 11/11

Copyright : beta.strelkamag.com

