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Avvisi

Sgravi d'imposta in base alle convenzioni di doppia imposizione
per dividendi, interessi, diritti di licenza nonché pensioni e rendite private
La raccolta - in fogli sciolti - è edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e contiene:
- nella parte generale: un sommario delle convenzioni di doppia imposizione
e delle disposizioni esecutive, delle limitazioni convenzionali relative alle imposte estere e degli sgravi delle imposte svizzere (in particolare il computo
globale d'imposta) nonché una breve presentazione dei presupposti che danno diritto agli sgravi d'imposta;
- nella parte riguardante gli sgravi nei singoli Stati contraenti: un sommario
nonché moduli e promemoria nella lingua originale come pure la traduzione;
- in appendice: un sommario degli sgravi che le persone residenti degli Stati
contraenti possono richiedere per le imposte svizzere su i dividendi e gli interessi.
Prezzo della raccolta: Fr. 40.—

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, divisione DBA, 3003 Berna, con preghiera di indicare
... Ex. Steuerentlastungen, se lo si desidera nella versione tedesca,
.. Ex. Dégrèvements, per la versione francese.
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Legge sul lavoro
corredata delle ordinanze I e 2

La legge sul lavoro (LL) contiene prescrizioni di diritto pubblico relative
alla protezione dei lavoratori, segnatamente su l'igiene e la prevenzione
degli infortuni, la durata del lavoro e del riposo, la protezione dei giovani e
delle donne ed il regolamento aziendale. La legge viene pubblicata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sotto forma di
fascicolo separato unitamente all'ordinanza generale (OLL 1) ed alle disposizioni speciali relative alla durata del lavoro e del riposo per determinati
gruppi di aziende o di lavoratori (OLL 2). In questa edizione si fa particolare riferimento ai rapporti esistenti fra le singole prescrizioni legali.
I testi di legge vengono inoltre integrati da nove allegati. Questi informano
circa l'organizzazione delle autorità federali e cantonali, i giorni festivi cantonali, la durata delle vacanze nei cantoni, le prescrizioni speciali per le
aziende industriali e in merito alle prescrizioni in materia di conciliazione;
essi contengono inoltre grafici cromatici d'orari e di piani dei turni per il
lavoro continuo, un sunto delle prescrizioni relative all'occupazione dei giovani sotto i 15 anni nonché un modello di regolamento aziendale.
162 pagine, prezzo fr. 11,50.

Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.
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