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This book documents the state of the art and the emerging operational perspectives in the field of the appraisal discipline. It covers a wide range of topics, including energy efficiency, environmental sustainability, socio-economic evaluation of regional and urban
transformations, real estate and facility management, risk management. It also discusses the potential role of appraisal in minimising unexpected consequences; the role of evaluators in urban development projects as well as the contribution of several methodologies with
respect to the overall planning and design processes; the need to manage the complexity of the current decision contexts, while at the same time promoting efficient and effective evaluation processes; improving the quality of discussion and communication of the outcomes of
evaluation processes; as well as the appropriateness of current regulation and policy regimes (EU, national, regional etc.). It comprises a selection of the best papers presented at the SIEV 2015 conference "Appraisal: Current Issues and Problems", which was held in Bari,
Italy, in July 2015, and brought together architects, engineers, urban planners, decision-makers and government representatives.
La trattazione analizza le politiche di coesione per verificarne la loro attuazione e la loro efficienza ed efficacia con lo scopo di proporre metodi e strumenti operativi per elevare il loro impatto in termini di miglioramento dell’avanzamento e della qualità della spesa
e miglioramento degli strumenti di governance. Il percorso si sviluppa attraverso un’analisi storica della genesi dei dei fondi di coesione europea e della genesi della programmazione comunitaria 2014-2020, approfondendo la strategia comunitaria di coesione ed in che modo
il quadro e il programma di riforma nazionale interagiscono con esso. Si analizzano gli attori che contribuiscono all’attuazione della politica di coesione nazionale, attraverso l’analisi degli strumenti e dei programmi operativi nazionali e regionali.Vengono analizzate le
risorse nazionali stanziati per gli obiettivi della coesione territoriale. Si effettua un focus sulla governance dei fondi e sulla la loro attuazione, approfondendo come i fondi europei stanno contribuendo alla gestione dell’emergenza COVID-19. Vengono approfonditi i temi
che saranno al centro della prossima programmazione comunitaria 2021-2027. In fine si propongono possibili strategie e strumenti di governace per il miglioramento dell’attuazione dei fondi comunitari e per una migliore gestione con le risorse nazionali destinati alla
stessa finalità
Ammesso alla prova scritta per l'esame di commercialista. La nuova edizione 2014 del “Codice Tributario”, frutto dell’esperienza ultratrentennale de “il fisco”, contiene tutti i principali testi normativi quali il Tuir, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU – TARI TASI e altri tributi locali, Registro, Bollo e altre imposte indirette, accertamento e riscossione, contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società. La pubblicazione è aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di
stabilità 2014 (L. 24 dicembre 2013, n. 147) e dai D.L. correttivi ed integrativi pubblicati alla fine del 2013. Tra le principali novità dell’edizione 2014 si segnalano: la riforma dell’IMU l’introduzione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) l’introduzione della
nuova TARI (tassa rifiuti) in sostituzione della precedente TARES e di altri tributi in materia la riforma della tassazione sulle compravendite immobiliari ai fini dell’imposta di Registro (nuove aliquote e nuovi criteri per agevolazioni “prima casa”) la proroga delle
detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per interventi di efficienza energetica (all’art. 16-bis del D.P.R. 917) la riformulazione delle norme sul monitoraggio fiscale (investimenti all’estero) le nuove disposizioni in materia di riscossione (rateazione fino a 120 rate,
maggior tolleranza su ritardo rate, norme su ipoteche ecc.) la nuova legge di rivalutazione dei beni d’impresa (L. n. 147/2013 in appendice) i nuovi importi relativi al taglio del cuneo fiscale, in ambito IRAP STRUTTURA Prima parte: comprende i Capitoli aventi per oggetto
le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Imposte sui redditi, Accertamento, Riscossione, Imposta sul valore aggiunto, le norme del codice civile relative al bilancio ed alle società, IMU ed ICI, nonché le altre in dettaglio elencate nel
sommario generale) Seconda parte: è un compendio di normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima parte.
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Il volume esamina e valuta la politica di bilancio italiana realizzata nell’anno 2017. Nella prima parte vengono presentati gli impatti macroeconomici e distributivi. Nella seconda parte ci si sofferma sulle conseguenze delle politiche di aggiustamento fiscale. In primo luogo, si analizza se siano più efficaci politiche di aggiustamento dal
lato delle entrate, ovvero dal lato delle spese pubbliche. In secondo luogo, si discute come le politiche fiscali attuate tra il 2010 e il 2016 non siano state coerenti con l’obiettivo di favorire la crescita economica di alcuni paesi europei, tra cui l’Italia. Nella terza parte, si indaga il ruolo delle politiche e delle regole europee
nell’influenzare i risultati delle politiche fiscali degli stati membri. Nella quarta parte, ci si sofferma sui rilevanti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nell’ambito della struttura della tassazione delle imprese e del ruolo degli incentivi fiscali all’investimento, in particolare in innovazione. Infine, nella quinta parte, si analizzano
criticamente sia gli interventi relativi alle politiche sociali attuate attraverso sussidi monetari e agevolazioni fiscali, sia i più recenti provvedimenti riguardanti il sistema previdenziali italiano.
Il libro tratta il procedimento di valutazione della banca in tutti i suoi aspetti. Prendendo spunto dall'esame della normativa e dall'analisi del bilancio, presenta i diversi modelli di valutazione ivi inclusi quelli impiegati nelle operazioni di Mergers & Acquisitions. Il testo analizza i modelli di valutazione in uso presso la comunità
finanziaria internazionale, anche con riferimento alla determinazione dei parametri richiesti per la relativa applicazione. Tratta inoltre il meccanismo della Purchase Price Allocation come prevista dai principi contabili internazionali e la tematica generale della valutazione degli intangibiles. Indispensabile per gli analisti, gli incaricati di
valutazione delle banche, i manager di qualsiasi livello degli istituti bancari stessi e, naturalmente, per quanti indistintamente desiderino ampliare le proprie conoscenze professionali in tema di valutazione finanziaria delle banche; costituisce un valido supporto anche nell'ambito dei master universitari per lo studio e l'analisi del
sistema bancario. Il volume nasce da una stretta collaborazione di autori che provengono da culture ed esperienze professionali diverse riguardanti in particolare la revisione contabile, l'analisi finanziaria e la valutazione d'impresa.
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The book provides a comprehensive and timely report on the topic of decision making and decision analysis in economics and the social sciences. The various contributions included in the book, selected using a peer review process, present important studies and research conducted in various countries around the globe. The majority of these studies are concerned with the analysis, modeling and formalization of the behavior of
groups or committees that are in charge of making decisions of social and economic importance. Decisions in these contexts have to meet precise coherence standards and achieve a significant degree of sharing, consensus and acceptance, even in uncertain and fuzzy environments. This necessitates the confluence of several research fields, such as foundations of social choice and decision making, mathematics, complexity,
psychology, sociology and economics. A large spectrum of problems that may be encountered during decision making and decision analysis in the areas of economics and the social sciences, together with a broad range of tools and techniques that may be used to solve those problems, are presented in detail in this book, making it an ideal reference work for all those interested in analyzing and implementing mathematical tools
for application to relevant issues involving the economy and society.
Contains a stimulating collection of original papers spanning a variety of topics. This title contains three papers on the subject of job design and organizational performance, covering the determinants of multiskilling from a theoretical perspective and also the empirical effect of multiskilling and teams on financial performance.
`The Prevention Society' is a definition that can otherwise be summarized as: the information society, the risk society, the surveillance society or the insecure society. This book shows the connections and differences between these explanations, whilst providing a gender reading of the ways in which social control manifests itself through precautionary measures. Today’s diffuse and pervasive prevention imperative symbolizes
both a self-defining doctrine and the justification for a means of repression, segregation, and exclusion. From bodies to daily life and preventative war, Pervasive Prevention investigates the effects of this imperative for social control, its connection with neo-liberal hegemonic ideology, and the centrality in its dealings with women and the feminine.
Il volume esamina e valuta la politica di bilancio italiana realizzata nell’anno 2015, di cui vengono presentati gli impatti macroeconomici e distributivi. Si sostiene che, da una parte, le politiche di consolidamento fiscale mettono a rischio la crescita già bassa del Pil e finiscono per ritardare la riduzione del rapporto tra debito e Pil; d’altra parte, che i provvedimenti adottati non hanno ridotto la disuguaglianza nella
distribuzione del reddito, che in Italia è una delle più alte in Europa. Oltre a ciò, vengono approfondite due tematiche salienti per la politica di bilancio: in primo luogo la relazione esistente tra struttura del prelievo fiscale, crescita, occupazione. Viene mostrano che, a parità di gettito, un aumento della progressività del prelievo incrementa l’occupazione, e che un trasferimento del prelievo dal reddito al consumo aumenta la
crescita e l’occupazione. Il secondo argomento di approfondimento riguarda la misurazione del Pil potenziale, che è alla base delle regole fiscali europee. Due contributi mostrano la scarsa robustezza o l’inadeguatezza delle metodologie di calcolo del potenziale adottate dalla Commissione europea.
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Questo rapporto costituisce una valutazione indipendente su alcuni problemi del turismo italiano condotta da responsabili ed esperti di altri paesi.
La valutazione delle performance rappresenta uno dei principali assi di rinnovamento della pubblica amministrazione italiana. Nel nostro Paese, il settore artistico e culturale rappresenta l’ambito di elezione principale per sperimentare nuove modalità di valutazione dei risultati soprattutto se quest’attività è propedeutica alla formulazione di politiche pubbliche per l’arte e la
cultura di nuova generazione. L’importanza annessa a quest’ attività, tuttavia, non sempre si accompagna ad una conoscenza condivisa su cosa si intenda per valutazione, quali risultati (o, appunto, performance) è possibile misurare e, successivamente, valutare, quali modalità e attori possono essere coinvolti nel processo di valutazione. Obiettivo principale di questo volume è quindi
quello di dipanare alcune questioni chiave relativamente all’attività di valutazione delle performance in ambito culturale con particolare riferimento alle pratiche di governance delle reti di pubblico interesse che sempre più frequentemente vengono sviluppate per rilanciare e valorizzare il patrimonio culturale di determinati territori.
Il volume traccia le principali tendenze in materia di analisi di impatto della regolazione e, più in generale degli strumenti di qualità della regolazione, riscontrate nel corso del 2013. I saggi raccolti seguono tre diverse direzioni: l’approfondimento dell’esperienza, già consolidata, delle autorità amministrative indipendenti italiane; l’indagine sulle misure di better regulation adottate
dalle regioni e dalle province autonome; la ricognizione della principale letteratura, nazionale e internazionale, sul tema.
1900.1.14
concetti, metodi, strumenti
La valutazione della performance in ambito culturale
Bulletin de renseignements documentaires
Legislation in Europe
Il monitoraggio per la valutazione
Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione e individuo. Visioni dei valutatori italiani per perfomance e competitività
Manuale per la valutazione delle politiche di inclusione sociale
Visioni dei valutatori italiani per perfomance e competitività
Multicriteria and Multiagent Decision Making with Applications to Economics and Social Sciences
Nazioni Unite e sviluppo industriale. Per un intervento di politica industriale nell'interesse della comunità delle nazioni
La valutazione delle politiche per il lavoro
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Territori per la salute mentale. Manuale per la valutazione delle politiche di inclusione sociale
Is small still beautiful? The recent economic and financial crisis has shown that developed countries in which firms are smaller suffered the biggest GDP plunges. Today, economic growth depends more than in the past on sound and well-organized firms, which means more innovation, a better educated labor force, higher likelihood of access to financial resources and efficient investments. This does not mean the end of smallsized firms, but that they need to be different from the way they were in the past. This book provides an international perspective on analyses and policy recommendations for how small businesses can reinforce their role in modern economies.
365.779
Following on from the first volume, this unique book is the only collection of native analyses of the status of legislation in 30 European jurisdictions plus the EU. Each chapter, written by a national authority in the legislative field, presents and critically assesses: - the national constitutional environment and its connection with EU law; - the nature and types of legislation; - the legislative process; - the drafting process; jurisprudence conventions; - the training of drafters. The book opens with a comparative chapter on the these six themes, and concludes with an analysis of trends and best practices in Europe. Legislation in Europe is a necessary addition to law and policy libraries, law-making institutions and agencies, and an invaluable tool for constitutional and drafting academics and practitioners.
Definisce cos'è un Politica Pubblica nelle sue varie caratteristiche. Definisce i passaggi necessari e le procedure adottate nella formulazione di una politica pubblica in una nazione. In seguito spiega le caratteristiche di una buona politica pubblica termine con un esame del processo delle politiche pubbliche in un paese in via di sviluppo come il Pakistan.
Politiche regionali per l'internazionalizzazione delle piccole imprese. L'esperienza Spring di Regione Lombardia
Per la valutazione delle politiche di emersione
The Economics of Small Businesses
Supplement to the Official Journal of the European Communities
Analisi e metodologie per la valutazione delle politiche industriali
Codice Tributario 2014
A Country by Country Guide
Pervasive Prevention
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