
Utilizzi il modulo sul retro per effettuare l’ordine >>>

NOVITÀ

La legge di stabilità 2015 è un provvedimento che influenzerà 
notevolmente la gestione finanziaria e operativa degli enti 
locali. 
 
Questa guida mette in evidenza e commenta le novità  
della norma, offrendo interessanti spunti operativi  
per la sua corretta applicazione. 
 
Per ogni ufficio dell’ente locale, il volume riporta le novità introdotte 
dalla nuova normativa e le relative applicazioni pratiche. 
 
La trattazione esamina disposizioni in materia fiscale, di 
bilancio, contabilità, patto di stabilità, gestione, tributi locali, 
personale. 
 
In apertura è presente la mappa di tutte le novità contenute 
nella legge di stabilità 2015 che consente un rapido e facile 
inquadramento delle norme intervenute e, grazie al rinvio alle 
pagine di commento, rende più agevole la consultazione del testo. 
 
Il ricco corredo di postille a margine offre al lettore un comodo 
strumento per orientarsi nella lettura.

Il manuale è suddiviso in capitoli relativi a diversi argomenti 
di interesse per gli Enti locali, in particolare: 
•  disposizioni in materia di bilancio, contabilità, 
 patto di stabilità e gestione; 
•  disposizioni in materia fiscale;
•  disposizioni in materia di personale degli enti locali; 
•  disposizioni in materia di tributi locali.
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Elisabetta Civetta,
Funzionario area finanziaria di ente comunale, dottore commercialista 
e revisore dei conti. Consulente in materia di contabilità, 
gestioni associate di servizi, controllo di gestione e nucleo di valutazione. 
Autrice di numerose pubblicazioni. 
Direttore della rivista La finanza locale, Maggioli Editore.

AMMINISTRAZIONE E MANAGEMENT
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MODULO D’ORDINE
da inviare via Fax al n. 0541.622595
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DESIDERO ORDINARE IL SEGUENTE VOLUME:

q LEggE DI sTabILITÀ 2015 
   Gennaio 2015 - pp. 442 ca - f.to 17x24 - Codice 88-916-0878-9 - € 60,00 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.A., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su 
iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà 
di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comun\icati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti 
funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, 
aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, 
fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli S.p.A., Via Del 
Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna - ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco q

Servizio Clienti:
Tel 0541.628242
Fax 0541.622595

Posta Maggioli Spa presso c.p.o.
Rimini - 47921 - RN

clienti.editore@maggioli.it
www.maggioli.it

Indicare con una X la modalità di pagamento:
q  Contrassegno (+ € 7,20 per spese postali)

q  Pagamento anticipato, con versamento sul c.c.postale n. 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822      

  Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini,

  filiale Santarcangelo di Romagna. Codici IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 

  (allegare copia del pagamento) (+ € 7,20 per spese postali)

q  a 30 giorni data fattura, con versamento sul c.c.postale oppure con bonifico bancario  

  (+ € 7,20 per spese postali)

Data _____________________

Firma _____________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Timbro Timbro Comune /Ente

IMPORTaNTE  per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il Codice Fiscale (per tutti i clienti) 

 e anche la Partita IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, studi, professionisti, enti con attività economica).

Ente / Rag. Sociale ____________________________________________________________________________________

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________________

Professione / Ufficio ___________________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________________________ n. ______________

CAP ________________ Città _______________________________________________________________ PV __________

Tel _______________/_______________________________ Fax _______________/__________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I            P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

CIG:___________________________________________________________________________________________________

CUP:_________________________________________________________________________________________________ 

Impegno di spesa n. _________________________________________________ del _____________________________

Capitolo di bilancio n. ______________________________________________ del _____________________________ 

Ordine di acquisto: tipo* _______________________ nr. _______________________ del _______________________ 

* il tipo di ordine di acquisto può essere il buono, la determina ecc.


