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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Guida Allo Spesometro Di Sistema Impresa 2 2013 by online. You might not require more period to spend to go to the ebook start as without
difficulty as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the proclamation Guida Allo Spesometro Di Sistema Impresa 2 2013 that you are looking for. It will completely squander the time.
However below, as soon as you visit this web page, it will be in view of that no question simple to get as well as download guide Guida Allo Spesometro Di Sistema Impresa 2 2013
It will not recognize many era as we notify before. You can pull off it though show something else at home and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise just what we offer under as skillfully as
evaluation Guida Allo Spesometro Di Sistema Impresa 2 2013 what you once to read!

ragionevole di Giorgio Gavelli e Giovanni Valcarenghi - Studi di
settore: lo scostamento del 15% fa scattare l’accertamento di
Antonella Benedetto - Le misure di contrasto all’evasione di
Sabatino Ungaro - Semplificazioni sull’antiriciclaggio e liste
selettive di contribuenti che non emettono scontrino o ricevuta
di Nicola Forte - Le semplificazioni per imprese e contribuenti
di Filippo Gagliardi Imposte sul patrimonio - Per gli immobili
situati in Paesi UE cambia la base imponibile della patrimoniale
di Luca Miele e Valeria Russo - Imposta sul valore degli immobili
Il Decreto semplificazioni fiscali contiene importanti
esteri di Andrea Zoccali - Imposta sul valore delle attività
disposizioni sulla semplificazione di alcuni adempimenti
finanziarie estere di Michele Lenotti Imposte sui redditi e IRES
tributari anche se il provvedimento non si limita al solo
‘‘sfoltimento’’ delle scadenze fiscali. Nel decreto, infatti, si - Il decreto sulle semplificazioni fiscali prova a fare chiarezza
sull’indeducibilità dei costi da reato di Benedetto Santacroce e
individuano due macro blocchi di norme: - quelle
Domenico Pezzella - Parte l’operazione rimborsi per l’IRAP sul
‘‘dichiaratamente’’ semplificative: ad esempio, l’eliminazione
costo del lavoro non dedotta integralmente di Gianfranco Ferranti
dell’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti
- L’eccedenza IRES di gruppo è utilizzabile dalla consolidante
presentati all’Amministrazione finanziaria; - quelle che
anche se non indicata in dichiarazione di Matteo Busico - Ai
intervengono a correggere alcuni aspetti controversi: in tale
blocchi di partenza il rimborso della deduzione da IRAP sul costo
ottica vanno intesi gli interventi volti alla trasformazione
dello spesometro in un vero e proprio elenco clienti-fornitori o del lavoro di Antonio Mastroberti IVA - Modificate le soglie per
«spesometro» ed elenchi «black list» di Raffaele Rizzardi alla più precisa definizione sulla deducibilità dei costi da
Comunicazioni e adempimenti fiscali:spesometro, dichiarazioni
reato. Questo eBook fornisce un quadro d’insieme di tutti i
d’intento, liquidazione societaria, operazioni black list di
principali argomenti trattati nel decreto fra le quali si
Roberta Aiolfi e Valerio Artina - Chiusura della partita IVA: si
evidenziano: • Comunicazioni e adempimenti fiscali •
Facilitazioni per imprese e contribuenti • Remissione “in bonis” cambia di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta Imposte indirette - Le
• Rimborso della deduzione IRAP • Tributi locali • Aggiornamento novità in tema di scudo fiscale e di imposta di bollo sulle
attività finanziarie di Giulio Andreani e Fabio Giommoni dati catastali • Contrasto all’evasione • Scudo fiscale •
Imposta di bollo sulle attività scudate e attività finanziarie
Sanzioni amministrative • Contenzioso e riscossione • Imposta
sugli immobili all’estero STRUTTURA DELL' E-BOOK Guida alle nuove detenute all’estero di Carlotta Benigni - Le imposte sui capitali
scudati di Achille Gennarelli Sanzioni - Un ravvedimento operoso
leggi - Decreto Semplificazioni fiscali: tutte le novità a cura
«ad hoc» per non perdere benefici fiscali o l’accesso di regimi
di Saverio Cinieri - Quadro sinottico in tema di accertamenti
opzionali di Claudio Carpentieri - Remissione in bonis e
degli studi di settore di Maurizio Villani Accertamento eliminazione registri carico e scarico di Paola Mazza - Cambia la
Accertamento induttivo e studi di settore: un approccio più
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disciplina sanzionatoria delle omesse comunicazioni di
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 illustra, con una
minusvalenze su titoli di Giuseppe Molinaro - Novità in materia
trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in
di sanzioni amministrative di Emiliano Ribacchi Riscossione tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
Comunicazione al contribuente della presa a carico delle somme da società, Irap, accertamento, agevolazioni tributarie,
riscuotere con atto impoesattivo di Andrea Carinci - Le misure di riscossione, reati tributari e sanzioni amministrative e
«semplificazione» in materia di riscossione dei tributi di
ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo,
Susanna Cannizzaro - Riflessi del Decreto Semplificazioni fiscali con le novità della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e del
su contenzioso tributario e riscossione di Maurizio Villani e
D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020).
Paola Rizzelli Dogane - Nuove sanzioni e poteri di indagine
Decreto crescita e ultime novità fiscali
ampliati per le Dogane nel decreto semplificazioni fiscali di
Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo. 2° edizione
Alessandro Fruscione ed Ettore Sbandi - Trasferimento di denaro
Spesometro e nuovo accertamento sintetico
contante da o verso l’estero: sanzioni, sequestro e oblazione di Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 - Sistema Frizzera
Massimo Longhi Tributi locali - Una occasione mancata per il
EU VAT Compass 2015/2016
perfezionamento delle nuove imposte locali di Luigi Lovecchio La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la
Le novità sulla TARES di Federico Gavioli - Fiscalità locale, IMU disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di
e aggiornamento degli atti catastali di Silvio D’Andrea Catasto - successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le più recenti novità della legge di
Bilancio 2020 (L. 160/2019), della legge di conversione del decreto fiscale (L. 157/2019) e con gli ultimi
Aggiornamento degli atti catastali a seguito delle sentenze
provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
tributarie di Guido Salanitro
On 14 February 2012, the European Commission presented its first Alert Mechanism Report (AMR),
Una Guida pratica al nuovo redditometro, lo strumento di
prepared in accordance with Article 3 of Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and
accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche,
correction of macroeconomic imbalances. The AMR serves as an initial screening device, helping to
adeguato al mutato contesto socio-economico al fine di svolgere
identify Member States that warrant further in-depth analysis to determine whether imbalances exist or
al meglio la funzione di accertare la reale capacità contributiva risk emerging. According to Article 5 of Regulation No. 1176/2011, these country-specific ?in-depth
del contribuente. Il volume illustra gli elementi indicativi di
reviews? should examine the nature, origin and severity of macroeconomic developments in the Member
capacità contributiva del contribuente e del suo nucleo
State concerned which constitute, or could lead to, imbalances. On the basis of this analysis, the
familiare, approvati con il decreto attuativo 24.12.2012, nonché Commission will establish whether it considers that an imbalance exists and what type of policy followla fase del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria da up it will recommend to the Council. For Slovenia, the AMR noted that two indicators in the scoreboard
parte del contribuente sottoposto a verifica. Aggiornato con
exceeded their thresholds in 2010 and suggested the need to assess the development and drivers of
tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 24/E/2013). potential imbalances. The AMR explained that in the years before the crisis, Slovenia enjoyed strong
growth and domestic demand conditions, coupled with some losses in price competitiveness and a
Una Guida tempestiva e di agevole consultazione alle numerose
gradual widening of the current account deficit. It identified signs that overheating occurred, particularly
novità fiscali recate dal Decreto Semplificazioni e dalla
contemporanea conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni, as regards private sector credit growth, construction value added and property prices. The Slovenian
economy was hit hard by the global crisis and the AMR noted that this has brought some, perhaps
al fine di offrire a professionisti e aziende uno strumento per
temporary, adjustment in the external balance but this is still at an early stage. Against this background,
orientarsi nel lavoro quotidiano. Tra i temi affrontati nella
Section 2 examines the external and internal dimensions of imbalances including developments in
Guida, inquadrati nel panorama normativo esistente, la disciplina
competitiveness, private sector indebtedness and in asset markets. This is followed by a closer look at the
ai fini Iva di locazioni e cessioni immobiliari, lo spesometro,
implications of indebtedness of non-financial corporations for the banking sector in Section 3. Section 4
la comunicazione delle dichiarazioni d’intento, la compensazione presents possible policy considerations.
dei crediti Iva. Trovano inoltre spazio nel volume la cessione
Il Volume Accertamento e Riscossione esamina, da un punto di vista teorico-pratico, tutte le
dei crediti nel consolidato fiscale, le novità Irap legate al
problematiche che l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti fiscali
costo del lavoro, le imposte patrimoniali, la rateizzazione dei
(dalla predisposizione delle dichiarazioni all’effettuazione delle ritenute, dalle verifiche fiscali ai
debiti tributari, le modifiche al regime sanzionatorio, la
rapporti con gli uffici, dai diversi istituti deflativi del contenzioso alla riscossione). L’opera è suddivisa
in otto parti: - Parte I: scritture contabili, con analisi delle modalità di tenuta e dei vari regimi fiscali
disciplina ai fini antiriciclaggio per i turisti. I testi
agevolativi (minimi, nuove iniziative produttive ecc.); - Parte II: ritenute e relativi obblighi dei sostituti
integrali delle norme commentate chiudono il volume.
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d’imposta; - Parte III: dichiarazioni (modalità e termini di presentazione, versamenti, modulo RW); - actions they need to pursue. With Leading in the Digital World, Mukherjee offers the definitive
Parte IV: comunicazioni all’Amministrazione finanziaria (paradisi fiscali, modello EAS ecc.); - Parte V: book on leadership for the digital era.
verifiche fiscali (diritti dei contribuenti, durata, imprese in perdita sistematica, poteri degli uffici,
Il volume fornisce il quadro completo delle novità introdotte dal D.L. n. 83/2012 (“Decreto
comportamento da tenere durante gli accessi); - Parte VI: accertamento, con analisi dei vari atti
crescita”), dalla Legge n. 92/2012 (“Riforma Fornero”) e dal D.L. n. 95/2012 (“Decreto Spendig
emanabili dagli uffici, a partire dal neointrodotto accertamento “esecutivo”, i termini di decadenza e le Review”), provvedimenti adottati al fine di fronteggiare la crisi economica e finanziaria che ha
relative proroghe e la trattazione delle singole metodologie adottate (“redditometro”, indagini
investito il nostro Paese. I principali interventi riguardano: le modifiche al regime IVA nel settore
bancarie, studi di settore, parametri contabili, percentuali di ricarico); - Parte VII: riscossione coattiva,
immobiliare; l’ampliamento della platea di coloro che possono aderire al regime IVA per cassa e
ove si prendono in considerazione i fermi, le ipoteche, il c.d. “blocco dei pagamenti” delle P.A., il
le agevolazioni introdotte per il cessionario; l’introduzione della nuova S.r.l. a capitale ridotto; le
divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti e la riscossione delle somme in pendenza di ricorso;
- Parte VIII: rapporti con gli uffici e istituti deflativi del contenzioso, con l’esame delle diverse forme di misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali; il nuovo regime di deducibilità degli
automezzi; il nuovo regime di tassazione dei canoni di locazione dal 2012. Completano il volume
interpello e degli altri istituti, dall’adesione ai “PVC” all’acquiescenza.
le indicazioni dell’iter che i contribuenti devono seguire per ottenere il recupero dei crediti
Aggiornata con tutte le novità fiscali delle manovre estive 2014 e i chiarimenti ministeriali, la Guida
vantati verso la Pubblica amministrazione, l’analisi del nuovo istituto deflativo del contenzioso
illustra in modo operativo, con un linguaggio chiaro e la grafica propria del Sistema Frizzera24
(reclamo/mediazione) e una panoramica sulla riforma del sistema fiscale e l'attuazione della legge
(esemplificazioni, tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva,
registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative, successioni e donazioni. Completano il
delega, in corso di elaborazione da parte del Governo, a completamento del quadro delle Manovre
volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
per il consolidamento dei conti pubblici. Il testo è arricchito da tabelle, esempi, grafici e schemi
Ha collaborato all’aggiornamento della Guida Sandro Cerato
riassuntivi che sono di ausilio alla lettura e ad una migliore comprensione degli argomenti trattati.
Pictures in Verse
STRUTTURA Capitolo I - Decreto Crescita (D.L. 83/2012) Capitolo II - Legge Fornero (L.
Guida operativa
92/2012) Capitolo III - La comunicazione dei beni ai soci Capitolo IV - Semplificazioni fiscali:
IVA: Guida agli adempimenti
elenco clienti e fornitori dal 2013 Capitolo V - IMU: saldo 2012 e dichiarazione Capitolo VI Guida alla Legge fallimentare 2020
Aumento dell’IVA – Spending review Capitolo VII - I Crediti verso la Pubblica
Guida al nuovo redditometro 2013

Amministrazione Capitolo VIII - La mediazione tributaria Capitolo IX - Riforma fiscale e legge
Chiarimenti, approfondimenti, esempi pratici: ecco la guida per "padroneggiare" le Novità Fiscali
delega Capitolo X - Ristrutturazioni: aumento dello sconto fiscale Capitolo XI - Ultime novità
del 2021 in un anno segnato dalla pandemia. Gli esperti del Sole 24 ORE spiegano tutto nel
fiscali
dettaglio: dalle detrazioni Irpef alla proroga del 110%, dai contributi a fondo perduto al tax credit
Nella scienza giuridica, come in ogni altra scienza, esistono territori poco esplorati. Il diritto delle
per le locazioni, dalla rivalutazione dei beni ai bonus Covid e alle agevolazioni per i
arti e dello spettacolo ne costituisce un chiaro esempio, poiché rappresenta un ambito disciplinare
professionisti.
poco indagato dai giuristi e dagli operatori del settore, sebbene questi ultimi si confrontino
The definitive book on leadership in the digital era: why digital technologies call for leadership
quotidianamente con le tante problematiche giuridiche connesse al fenomeno artistico. L’idea di
that emphasizes creativity, collaboration, and inclusivity. Certain ideas about business leadership
affrontare in maniera organica questa disciplina, dunque, risponde a una duplice esigenza. Da un
are held to be timeless, and certain characteristics of leaders—often including a square jaw, a deep
lato, questo manuale può rappresentare un valido supporto didattico per chi voglia avvicinarsi allo
voice, and extroversion—are said to be universal. In Leading in the Digital World, Amit
studio degli istituti ascrivibili al diritto delle arti e dello spettacolo. Dall’altro lato, esso può
Mukherjee argues that since digital technologies are changing everything else, how could they
costituire un valido strumento per l’operatore chiamato a risolvere in punto di diritto i tanti
not change leadership ideologies and styles? As more people worldwide participate equally in
problemi che si pongono in sede di progettazione e realizzazione di uno spettacolo o di diffusione
business, those assumptions of a leader's ideal profile have become irrelevant. Offering a radical
e tutela di un’opera d’arte. Gli autori affrontano i vari temi sviluppando l’approccio
rethinking of leadership, Mukherjee shows why digital technologies call for a new kind of
multidisciplinare suggerito dal curatore dell’opera. Categorie tradizionali del diritto pubblico —
leader—one who emphasizes creativity, collaboration, and inclusivity. Drawing on a global survey
costituzionalistiche, amministrativistiche e penalistiche — e istituti del diritto privato — id est: del
of 700 mid-tier to senior executives and interviews with C-level executives from around the
diritto civile, del diritto commerciale e del diritto del lavoro — vengono analizzati congiuntamente
world, Mukherjee explains how digital technologies are already reshaping organizations and
con l’obiettivo di offrire al lettore una visione integrale della materia. Completano il lavoro le
work and what this means for leaders. For example, globally dispersed businesses can't reserve
frequenti incursioni in ambiti disciplinari non strettamente giuridici: le riflessioni dei singoli
key leadership roles for people from exclusive groups; leadership must become inclusive, or fail.
autori, infatti, tengono nella giusta considerazione la centralità dell’espressione artistica, che per
Leaders must learn to collaborate in a multipolar world of networked organizations, working
sua natura è retta dalle leggi non giuridiche dell’estetica, della sociologia, del marketing e della
with co-located and non-co-located colleagues. Leaders must lead for creativity rather than
comunicazione.
productivity. Focusing on practice, Mukherjee outlines goals and strategies, warns against
Le novità fiscali 2011
unthinking assumptions, and explains how leaders can identify the mindsets, behaviors, and
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PARTE - MANOVRA ECONOMICA - (D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011). - Ristrutturazioni con
ritenuta al 4% - Riporto delle perdite - Imposta di bollo sui titoli - La chiusura delle partite iva inattive Le nuove sanzioni per gli studi di settore - Esecutività avvisi di accertamento - Sanzioni per i
versamenti entro 15 giorni - Il nuovo regime dei minimi - Contributo unificato e spese di giustizia Definizione liti pendenti fino a 20 mila euro - Ammortamenti e accantonamenti - Aumento aliquote IRAP
L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (attuato con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010), ha
- Il contenzioso previdenziale - Incompatibilità' giudici tributari - Il contributo di solidarietà' sulle pensioni
introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno d'oro - Nuovi ticket sanitari - La tassa sui Suv - Affrancamento maggiori valori - Inesigibilità dei ruoli pari a euro 3.000. Per le operazioni effettuate e ricevute nell’anno 2011, il termine di presentazione è
Espropriazione senza titolo da parte della P.A. - Ristrutturazione debiti imprese agricole - Nuovi poteri
fissato al 30 aprile 2012, e le operazioni coinvolte sono quelle di importo almeno pari a euro 3.000, al alle indagini finanziarie
netto dell’Iva, se sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero 3.600, Iva compresa, se non
Discover tips and trick for Dynamics NAV report building About This Book Create and customize
sussiste il predetto obbligo di emissione della fattura. Tale obbligo è stato recentemente modificato dal reports in Dynamics NAV 2015 using RDLC, Word, Power BI, and Reporting Services Work with
Decreto semplificazioni; tuttavia tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, con conseguente
different elements in the toolbox such as tablix, which can be used as a List, Table, or Matrix and
riflesso nella comunicazione da presentare entro il 30 aprile 2013, per l’anno 2012. Per la scadenza
understand the differences between them and when to use which This book is a pragmatic guide with
del 30 aprile 2012, continuano pertanto a valere le disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010. Nella Guida clear instructions and real-world examples to teach you about the reporting capabilities of Dynamics
viene analizzato l’ambito applicativo del nuovo istituto, con particolare attenzione al contenuto della
NAV 2015 Who This Book Is For If you are a consultant, developer, customer, user, or just interested in
comunicazione, alle modalità e termini di presentazione della stessa e alle operazioni che invece ne
the reporting capabilities of Dynamics NAV, then this book is for you. Basic knowledge of Dynamics
restano escluse. Una parte è poi dedicata agli aspetti sanzionatori e alle possibilità di ravvedimento
NAV will be helpful. What You Will Learn Understand why reports are designed in a specific way and
con comunicazione sostitutiva e ai collegamenti tra spesometro e accertamento sintetico. A
then apply this knowledge to your advantage Develop document reports using different techniques
completamento della Guida, un Focus sui casi particolari (contratti collegati, corrispettivi periodici,
Apply filtering and sorting, and create groups Use RDLC to visualize information Visualize information,
forniture continuative, ecc.,) alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia. STRUTTURA Introduzione Aspetti
KPIs, and trends using expressions, Gauges, Charts, Data bars, Indicators, and Spark lines Create and
generali Ambito soggettivo Operazioni oggetto di comunicazione Operazioni escluse dall’obbligo di
optimize your dataset for RDLC and for Word layouts Use Power BI with Dynamics NAV to bring your
comunicazione Contenuto della comunicazione Modalità e termini di comunicazione Comunicazione
data to life Build Reporting Services reports on top of Dynamics NAV In Detail Microsoft Dynamics NAV
all’Anagrafe tributaria Spesometro e accertamento Casi particolari
is a multi-lingual, multi-currency business management solution that organizations use to manage their
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la
accounts, supply chain, sales, payroll, and HR. It is an ERP tool for organizations that is fast to
disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di
implement, easy to configure, and simple to use. It is widely used because simplicity is a part of its
successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le novità apportate dalla legge di Bilancio development, product design, usability, and implementation. This book will help you to master, analyze,
2021 e dai numerosi decreti emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con gli
and deliver the most challenging reporting requirements in Dynamics NAV 2015. The book starts by
ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
explaining report development and it's different phases such as data model, layout, and testing you go
Le novità che vengono commentate sono relative al nuovo decreto sviluppo e alla manovra correttiva through. It introduces you to RDLC and the different controls in the toolbox, such as the Tablix, in its
dell'estate 2011 che introducono una serie di semplificazioni contabili che il legislatore ha voluto
many forms. You will learn to use expressions to make your layout dynamic and to overcome typical
inserire al fine di ridurre ulteriormente i costi per la tenuta della contabilità. Il volume fornisce un quadro problems. Moving on, the book will teach you to visualize data and be able to understand and read a
completo delle numerose modifiche normative apportate dal Decreto Sviluppo (D.L. n. 70/2011 conv. in report as it is intended. You will also learn to use Microsoft Word to create a layout for a report. With
L. n. 106/2011) e dalla Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011). Tra le novità
Power BI and Power Pivot, Power View, and Power Map, you will learn how easy and powerful it is to
introdotte dai citati decreti si evidenziano: - la reintroduzione della rivalutazione di terreni e
bring your data to life, so you can spot trends and perform in depth analysis of your business. Reporting
partecipazioni con la possibilità di compensare quanto già versato in occasione di una precedente
Services is also explained as another way that you can apply the knowledge you have about RDLC to
rivalutazione; - l'esonero dalla scheda carburante in caso di pagamento con carta di credito; build RDL layouts outside of Dynamics NAV. By the end, you will create different types of charts so you
l'aggiornamento delle procedure per la distruzione dei beni; - l'innalzmeanto del limite delle fatture di
can visualize key performance indicators inside the Dynamics NAV application. Style and approach
importo inferiore a 154,94 euro; - la possibilità di definire le liti pendenti di valore inferiore a 20.000
This book is an essential guide in to understanding what is involved in creating reports in Dynamics
euro; - la riduzione della ritenuta sulle agevolazioni del 36% o 55%; - il nuovo regime di riporto delle
NAV and its reporting capabilities.
perdite; - la possibilità di chiudere le partite IVA inattive; - l'introduzione di sanzioni più elevate nel caso Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020
di manomissione dei dati degli studi di settore; - l'introduzione di un nuovo regime dedicato alle attività Microsoft Dynamics NAV 2015 Professional Reporting
esercitate da giovani imprenditori/professionisti STRUTTURA PRIMA PARTE - DECRETO SVILUPPO An Introduction to International Contract Law
- (D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011) - I nuovi limiti per la contabilità semplificata - Fatture fino a
Guida pratica fiscale imposte indirette 1A 2014
1000 euro per le imprese minori - Scheda carburanti e carta di credito - Distruzione beni - Fatture
Early Retirement Extreme
inferiori a 300 € - Nuovi vincoli per i depositi iva - Rivalutazione terreni e partecipazioni - Fabbricati
Il volume, rivolto ai professionisti, alle aziende e ai loro consulenti, vuole essere una
rurali e classificazione in catasto - Agevolazione 36% e comunicazione a Pescara - Aliquota iva al 10%
vera e propria guida ai principali adempimenti e problematiche in tema di Iva. La
per metano a usi civili - Detrazioni familiari a carico - Costo manodopera in fattura per 36% e 55% - La
materia, contenente le principali novit 2012 (spesometro e nuove comunicazioni),
contabilità digitale - SISTRI, una nuova proroga - Mutui: rinegoziazione con requisiti - Spesometro e
approfondita grazie anche all’ausilio di strumenti di analisi efficaci e diretti e alla
comunicazioni - Le nuove regole delle verifiche fiscali - La durata delle verifiche fiscali SECONDA

Imposta sul valore aggiunto 2012
Il nuovo manuale dell'IVA 2015
Il nuovo manuale dell'Iva 2014
Guida alle semplificazioni fiscali

presenza di check-list e tabelle riepilogative utili al lettore. Il volume

Page 4/8

strutturato in

September, 28 2022
Guida Allo Spesometro Di Sistema Impresa 2 2013

in tema di imposta di bollo sulle E-fatture e di ravvedimento operoso, esperibile anche per le
sezioni, ciascuna delle quali rivolta ad un particolare adempimento o disciplina per
violazioni derivanti da condotte fraudolente.
settore d’impresa.
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la
La Guida pratica 2014 al «nuovo» redditometro, lo strumento di accertamento
normativa e la prassi in tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societ , di
sintetico del reddito delle persone fisiche, adeguato al mutato contesto socioeconomico al fine di migliorare la capacit di accertare la reale capacit contributiva Irap, di accertamento, di agevolazioni tributarie, di riscossione, di reati tributari e sanzioni
amministrative e di ravvedimento operoso. Questa edizione
aggiornata, da ultimo, con le
del contribuente. Il volume illustra gli elementi indicativi di capacit contributiva del
novit della conversione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020-L. 77/2020) e con il Decreto
contribuente e del suo nucleo familiare, approvati con il decreto attuativo 24.12.2012, Agosto (D.L. 104/2020).
nonch la fase del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria da parte del
L’obbligo di emissione di fattura elettronica
stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 a
contribuente sottoposto a verifica. La Guida, giunta in pochi mesi alla sua seconda
decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel corso del 2018 e del 2019 sono stati numerosi i
edizione,
aggiornato con tutti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nonch le circolari ministeriali che
con la recente C.M. 6/E/2014, sui rapporti tra redditometro e tutela della privacy dei hanno chiarito punti di difficile interpretazione e stabilito le modalit tecniche della nuova
contribuenti. Completa il volume la documentazione di riferimento, normativa e di
fattura elettronica. Questi chiarimenti sono presenti in questa edizione dell’ebook, aggiornata
a gennaio 2020.
prassi.
"How to retire in your 20s and 30s (without winning the lottery). This book provides Guida Pratica Imposte Dirette 2A/2020 - Sistema Frizzera
A Philosophical and Practical Guide to Financial Independence
a robust strategy that makes it possible to stop working for money in less than a
Leading in the Digital World
decade."--P. [4] of cover.
How to Foster Creativity, Collaboration, and Inclusivity
Ci sono mondi nei quali
difficile orientarsi. Tributi, tasse, scadenze varie sono tra
Manuale di contabilit e finanza pubblica
questi. Cosa sapete delle imposte dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la nuova
La Legge fallimentare commentata articolo per articolo, anche negli aspetti
imposta sul reddito d’impresa IRI? Sicuramente non avrete chiaro quanto la Legge
fiscali, con riferimenti alle pi significative prassi, agli orientamenti prevalenti
112 del 22 giugno 2016, denominata “dopo di noi”, ha stabilito per agevolare i
in dottrina ed alla relativa giurisprudenza, corredata dalle principali norme
soggetti con disabilit gravi e privi del necessario sostegno familiare e, magari,
complementari riportate nel testo vigente o ad esso connesse. La "Guida alla
questa informazione vi sarebbe tanto utile. Oppure sapere come poter avere le
Legge fallimentare" illustra la normativa in tema di procedure di insolvenza, di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia. Cos
procedure esecutive e di utilizzo di strumenti telematici nelle procedure
come non potete ricordare tutte le scadenze alle quali dovete ottemperare quando
pensate semplicemente di “dovere pagare le tasse” e, per esempio, la scadenza
di concorsuali.
sabato o di domenica. “I versamenti delle imposte sono considerati tempestivi se
Il Volume Accertamento e riscossione esamina le problematiche che
effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo” vi rassicura il Vademecum del l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti
Contribuente che viene editato da quasi quarant’anni da Unione Fiduciaria, la prima fiscali. Il testo
aggiornato con le novit apportate dai pi recenti interventi
societ del settore nel nostro Paese. Il Vademecum
il volume che risponde a
normativi, tra i quali quelli relativi all’annullamento automatico di cartelle di
questo e ad altri centinaia di quesiti in modo semplice e pratico, evitando di farvi finire
pagamento e avvisi di accertamento (L. 24.12.2012 n. 228), al nuovo
in dispendiose liti con il fisco. La versione digitale del volume vuole raggiungere nuovi
redditometro (DM 24.12.2012), alle nuove comunicazioni bancarie (provv.
interessati lettori ed
il coronamento del successo ottenuto dalla versione cartacea,
Agenzia Entrate 25.3.2013) nonch con i nuovi termini di consegna del
sicuramente una delle pi consultate da contribuenti e anche da professionisti.
modello 730. L’opera
suddivisa in dieci parti: Parte I: scritture contabili, con
Decreto semplificazioni fiscali
analisi delle modalit di tenuta e dei vari regimi fiscali agevolati (minimi, nuove
commentario al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
iniziative produttive); Parte II: ritenute e relativi obblighi dei sostituti
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette - 2° semestre 2022
d’imposta; Parte III: dichiarazioni e versamenti (modalit e termini di
Macroeconomic Imbalances
presentazione, versamenti, modulo RW, liquidazione e controllo formale); Parte
Taxing Wages 2011
Taxing Wages provides unique information on income tax paid by workers and on social
IV: comunicazioni all’Amministrazione finanziaria (minusvalenze, beni dati in
security contributions levied upon employees and their employers in OECD countries.
godimento ai soci, dati relativi a rapporti finanziari, modello “EAS”); Parte V:
La Guida Pratica Imposte Indirette illustra, con una trattazione completa e operativa, la
verifiche fiscali (memorie del contribuente, condotta dei verificatori, accessi,
disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali,
indagini finanziarie, inutilizzabilit dei dati acquisiti); Parte VI: accertamento,
di successione e donazione. Questa edizione, aggiornata con il decreto PNRR 2 (D.L.
con particolare riferimento al sistema degli accertamenti “esecutivi”, ai termini
36/2022) e il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022, conv. in L. 122/2022), ricomprende
l’allargamento della platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, quali forfettari, di decadenza, alle varie tipologie di determinazione dell’imponibile (studi di
associazioni sportive dilettantistiche e contribuenti in regime di vantaggio, oltre alle novit
settore, percentuali di ricarico, “redditometro”) e a specifiche problematiche
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come gli accertamenti nei confronti delle societ di persone, delle societ
garanzie dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali Capitolo 42 - Indagini
cancellate dal Registro delle imprese e dei soci/liquidatori di societ estinte;
finanziarie Capitolo 43 - Poteri degli uffici Capitolo 44 - Processo verbale di
Parte VII: riscossione coattiva (cartella di pagamento, ipoteca, fermo di auto,
constatazione Capitolo 45 - Memorie difensive del contribuente e
intimazione ad adempiere); Parte VIII: interpelli, ove si analizzano le singole
contraddittorio Capitolo 46 - Accertamento delle imposte e indagini penali
forme di interpello, dando altres rilievo ai pi recenti interventi della
PARTE VI - ACCERTAMENTO Capitolo 47 - Accertamenti “esecutivi” Capitolo
giurisprudenza; Parte IX: istituti deflativi del contenzioso, con l’esame delle
48 - Avviso di accertamento Capitolo 49 - Avvisi di recupero dei crediti
diverse forme di definizione stragiudiziale delle controversie, dall’adesione ai d’imposta Capitolo 50 - Termini per l’accertamento Capitolo 51 - Accertamento
“PVC”, all’accertamento con adesione sino all’acquiescenza; Parte X: sistema
analitico Capitolo 52 - Accertamento analitico-induttivo Capitolo 53 sanzionatorio. STRUTTURA PARTE I - SCRITTURE CONTABILI Capitolo 1 - Accertamento induttivo Capitolo 54 - Accertamento sulla base dei parametri
Tenuta delle scritture contabili Capitolo 2 - Scritture contabili delle imprese
presuntivi di ricavi e compensi Capitolo 55 - Accertamento sulla base degli
Capitolo 3 - Scritture contabili dei professionisti Capitolo 4 - Nuove iniziative
studi di settore Capitolo 56 - “Vecchio redditometro” Capitolo 57 - “Nuovo
produttive, minimi e altri regimi agevolati Capitolo 5 - Scritture contabili degli
redditometro” Capitolo 58 - Accertamento d’ufficio Capitolo 59 - Accertamento
enti non commerciali Capitolo 6 - Scritture contabili delle ONLUS Capitolo 7 parziale Capitolo 60 - Accertamento integrativo Capitolo 61 - Accertamenti sul
Scritture contabili dei sostituti d’imposta Capitolo 8 - Modalit di tenuta e
reddito d’impresa (ammortamenti, competenza, perdite) Capitolo 62 - Norma
conservazione delle scritture contabili PARTE II - RITENUTE Capitolo 9 antielusiva e abuso del diritto Capitolo 63 - Societ non operative Capitolo 64 Sostituzione d’imposta Capitolo 10 - Ritenute su redditi di lavoro dipendente
Societ di persone Capitolo 65 - Soci, amministratori e liquidatori di societ di
Capitolo 11 - Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Capitolo capitali (responsabilit tributaria) Capitolo 66 - Estinzione delle societ e
12 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo Capitolo 13 - Ritenute su royalties accertamento Capitolo 67 -Consolidato e trasparenza fiscale (accertamento)
Capitolo 14 - Ritenute su provvigioni Capitolo 15 - Ritenute su corrispettivi
Capitolo 68 - Eredi del contribuente Capitolo 69 - Domicilio fiscale Capitolo 70 dovuti dal condominio all’appaltatore Capitolo 16 - Ritenute sui bonifici per
Notificazioni Capitolo 71 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti Capitolo
spese detraibili al 36-50% o al 55% Capitolo 17 - Ritenute su interessi e altri
72 - Segreto d’ufficio e diritto di accesso agli atti PARTE VII - RISCOSSIONE
redditi di capitale Capitolo 18 - Ritenute su dividendi Capitolo 19 - Ritenute su COATTIVA Capitolo 73 - Agente della Riscossione: funzioni e poteri Capitolo
compensi per la perdita dell’avviamento commerciale Capitolo 20 - Ritenute su 74 - Cartella di pagamento Capitolo 75 - Dilazione delle somme iscritte a ruolo
contributi alle imprese Capitolo 21 - Ritenute sui premi e sulle vincite Capitolo Capitolo 76 - Sospensione della riscossione (amministrativa e giudiziale)
22 - Ritenute effettuate nei confronti di soggetti non residenti Capitolo 23 Capitolo 77 - Sospensione legale della riscossione Capitolo 78 - Intimazione di
Certificazioni del sostituto d’imposta PARTE III - DICHIARAZIONI E
pagamento Capitolo 79 - Ipoteca esattoriale Capitolo 80 - Fermo dei beni mobili
VERSAMENTI Capitolo 24 -Obbligo di presentazione e contenuto delle
registrati Capitolo 81 - Compensazione in presenza di ruoli scaduti Capitolo 82 dichiarazioni Capitolo 25 - Modalit e termini di presentazione delle
Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni PARTE VIII dichiarazioni Capitolo 26 - Effettuazione dei versamenti derivanti dalle
INTERPELLI Capitolo 83 - Interpello ordinario Capitolo 84 - Interpello
dichiarazioni Capitolo 27 - Dichiarazioni e versamenti nelle operazioni
antielusivo Capitolo 85 - Interpello disapplicativo Capitolo 86 - Interpello per le
straordinarie Capitolo 28 - Dichiarazioni del sostituto d’imposta Capitolo 29 - imprese di pi rilevante dimensione Capitolo 87 -Ruling internazionale PARTE
Dichiarazioni rettificative Capitolo 30 - Monitoraggio fiscale (quadro RW)
IX - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Capitolo 88 -Autotutela
Capitolo 31 - Liquidazione automatica Capitolo 32 - Controllo formale PARTE IV Capitolo 89 - Adesione ai processi verbali di constatazione Capitolo 90 - COMUNICAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Capitolo 33 Adesione agli inviti al contraddittorio Capitolo 91 - Accertamento con adesione
Comunicazione delle operazioni intercorse con paradisi fiscali Capitolo 34 Capitolo 92 - Acquiescenza Capitolo 93 - Definizione agevolata delle sanzioni
Comunicazione per gli enti associativi Capitolo 35 - Comunicazione delle
Capitolo 94 - Ravvedimento operoso Capitolo 95 - Istituti deflativi a confronto
minusvalenze su partecipazioni Capitolo 36 - Comunicazione dei beni dati in
PARTE X - SISTEMA SANZIONATORIO Capitolo 96 - Sanzioni amministrative
godimento a soci/familiaridell’imprenditore Capitolo 37 - Comunicazione
Capitolo 97 - Sanzioni penali
all’Anagrafe tributaria (rapporti finanziari,societ di leasing, “spesometro”, Un ottimo compendio per chi si affacci al sistema tributario, nelle veci di
ecc.) PARTE V -VERIFICHE FISCALI Capitolo 38 - Agenzia delle Entrate e
soggetto intermedio tra contribuente e amministrazione finanziaria, operante
funzioni di controllo Capitolo 39 - Selezione dei contribuenti da sottoporre a
all’interno dei numerosi CAF – Centri di Assistenza Fiscale – presenti sul
controllo Capitolo 40 - Accessi, ispezioni e verifiche Capitolo 41 - Diritti e
territorio. Supporto indispensabile di nozioni contabili e normative, il volume
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contiene una panoramica generale sugli istituti pi ricorrenti – sebbene spesso Capitolo 29 - Dichiarazioni rettificative Capitolo 30 - Monitoraggio fiscale
ostili – del sistema tributario: agevolazioni, IRPEF, IMU ed IVIE, detrazioni e
(quadro RW) Capitolo 31 - Liquidazione automatica Capitolo 32 - Controllo
tassazioni, CUD e tanti altri. La pubblicazione si avvale, inoltre, di ampi
formale PARTE IV - COMUNICAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE
approfondimenti relativi ai singoli modelli per i quali il contribuente richiede
FINANZIARIA Capitolo 33 - Comunicazione delle operazioni intercorse con
assistenza nella fase di compilazione e di trasmissione; illustrando, con
paradisi fiscali Capitolo 34 - Comunicazione per gli enti associativi Capitolo 35 particolare attenzione la redazione del modello 730.
Comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni Capitolo 36 Il Volume Accertamento e riscossione esamina le problematiche che l’operatoreComunicazione dei beni dati in godimento a soci/familiaridell’imprenditore
deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti fiscali ed
Capitolo 37 - Comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti finanziari,societ
aggiornato con i pi recenti interventi normativi alla luce dei chiarimenti forniti di leasing, “spesometro”, ecc.) PARTE V -VERIFICHE FISCALI Capitolo 38 Agenzia delle Entrate e funzioni di controllo Capitolo 39 - Selezione dei
dall'Agenzia delle entrate. Per ogni argomento trattato, sono richiamate le pi
recenti decisioni sia di merito sia di legittimit al fine di fornire un valido
contribuenti da sottoporre a controllo Capitolo 40 - Accessi, ispezioni e
supporto per valutare le diverse ipotesi difensive. Il volume
suddiviso in dieci verifiche Capitolo 41 - Diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifiche
fiscali Capitolo 42 - Indagini finanziarie Capitolo 43 - Poteri degli uffici Capitolo
parti: Scritture contabili Ritenute e relativi obblighi dei sostituti d’imposta
Dichiarazioni e versamenti Comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
44 - Processo verbale di constatazione Capitolo 45 - Memorie difensive del
Verifiche fiscali Accertamento Riscossione coattiva Interpelli Istituti deflativi
contribuente e contraddittorio Capitolo 46 - Accertamento delle imposte e
del contenzioso Sistema sanzionatorio Il volume
disponibile anche in versione indagini penali PARTE VI - ACCERTAMENTO Capitolo 47 - Accertamenti
“esecutivi” Capitolo 48 - Avviso di accertamento Capitolo 49 - Avvisi di
per iPad per orientarti in mobilit e in completa autonomia con la certezza di
trovare la soluzione! Con la App di Guide e Soluzioni puoi effettuare ricerche su recupero dei crediti d’imposta Capitolo 50 - Termini per l’accertamento
tutte le discipline, inserire le note, salvare gli argomenti di interesse e inviare e Capitolo 51 - Accertamento analitico Capitolo 52 - Accertamento analiticocondividere i contenuti- STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - SCRITTURE induttivo Capitolo 53 - Accertamento induttivo Capitolo 54 - Accertamento sulla
CONTABILI Capitolo 1 - Tenuta delle scritture contabili Capitolo 2 - Scritture base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi Capitolo 55 - Accertamento
contabili delle imprese Capitolo 3 - Scritture contabili dei professionisti Capitolo sulla base degli studi di settore Capitolo 56 - “Vecchio redditometro” Capitolo
57 - “Nuovo redditometro” Capitolo 58 - Accertamento d’ufficio Capitolo 59 4 - Nuove iniziative produttive, minimi e altri regimi agevolati Capitolo 5 Scritture contabili degli enti non commerciali Capitolo 6 - Scritture contabili
Accertamento parziale Capitolo 60 - Accertamento integrativo Capitolo 61 delle ONLUS Capitolo 7 - Scritture contabili dei sostituti d’imposta Capitolo 8 - Accertamenti sul reddito d’impresa (ammortamenti, competenza, perdite)
Capitolo 62 - Norma antielusiva e abuso del diritto Capitolo 63 - Societ non
Modalit di tenuta e conservazione delle scritture contabili PARTE II RITENUTE Capitolo 9 - Sostituzione d’imposta Capitolo 10 - Ritenute su redditioperative Capitolo 64 - Societ di persone Capitolo 65 - Soci, amministratori e
di lavoro dipendente Capitolo 11 - Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro liquidatori di societ di capitali (responsabilit tributaria) Capitolo 66 Estinzione delle societ e accertamento Capitolo 67 -Consolidato e trasparenza
dipendente Capitolo 12 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo Capitolo 13 Ritenute su royalties Capitolo 14 - Ritenute su provvigioni Capitolo 15 fiscale (accertamento) Capitolo 68 - Eredi del contribuente Capitolo 69 Ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore Capitolo 16 Domicilio fiscale Capitolo 70 - Notificazioni Capitolo 71 - Rappresentanza e
assistenza dei contribuenti Capitolo 72 - Segreto d’ufficio e diritto di accesso
Ritenute sui bonifici per spese detraibili al 36-50% o al 55% Capitolo 17 Ritenute su interessi e altri redditi di capitale Capitolo 18 - Ritenute su
agli atti PARTE VII - RISCOSSIONE COATTIVA Capitolo 73 - Agente della
dividendi Capitolo 19 - Ritenute su compensi per la perdita dell’avviamento
Riscossione: funzioni e poteri Capitolo 74 - Cartella di pagamento Capitolo 75 commerciale Capitolo 20 - Ritenute su contributi alle imprese Capitolo 21 Dilazione delle somme iscritte a ruolo Capitolo 76 - Sospensione della
Ritenute sui premi e sulle vincite Capitolo 22 - Ritenute effettuate nei confronti riscossione (amministrativa e giudiziale) Capitolo 77 - Sospensione legale della
di soggetti non residenti Capitolo 23 - Certificazioni del sostituto d’imposta
riscossione Capitolo 78 - Intimazione di pagamento Capitolo 79 - Ipoteca
PARTE III - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI Capitolo 24 -Obbligo di
esattoriale Capitolo 80 - Fermo dei beni mobili registrati Capitolo 81 presentazione e contenuto delle dichiarazioni Capitolo 25 - Modalit e termini Compensazione in presenza di ruoli scaduti Capitolo 82 - Blocco dei pagamenti
di presentazione delle dichiarazioni Capitolo 26 - Effettuazione dei versamenti delle Pubbliche Amministrazioni PARTE VIII - INTERPELLI Capitolo 83 derivanti dalle dichiarazioni Capitolo 27 - Dichiarazioni e versamenti nelle
Interpello ordinario Capitolo 84 - Interpello antielusivo Capitolo 85 - Interpello
disapplicativo Capitolo 86 - Interpello per le imprese di pi rilevante
operazioni straordinarie Capitolo 28 - Dichiarazioni del sostituto d’imposta
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dimensione Capitolo 87 -Ruling internazionale PARTE IX - ISTITUTI
DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Capitolo 88 -Autotutela Capitolo 89 Adesione ai processi verbali di constatazione Capitolo 90 - Adesione agli inviti
al contraddittorio Capitolo 91 - Accertamento con adesione Capitolo 92 Acquiescenza Capitolo 93 - Definizione agevolata delle sanzioni Capitolo 94 Ravvedimento operoso Capitolo 95 - Istituti deflativi a confronto PARTE X SISTEMA SANZIONATORIO Capitolo 96 - Sanzioni amministrative Capitolo 97
- Sanzioni penali
Novit Fiscali 2021
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021
Il regime IVA del margine. Normativa e principi comunitari, requisiti soggettivo
ed oggettivo, metodi di applicazione
Manuale IVA 2016. Con aggiornamento online
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1/2017
Aggiornata con tutte le ultime novit normative (in particolare, la Legge di Bilancio 2017 e il
relativo collegato fiscale) e di prassi, la Guida illustra in modo operativo, con un linguaggio
chiaro e la caratteristica grafica del «Sistema Frizzera24» (esemplifi cazioni, tabelle e
riquadri di sintesi), la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo,
ipotecarie e catastali, concessioni governative, successioni e donazioni. Ha collaborato
all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
La quindicesima edizione, aggiornata con tutte le novit contenute nelle manovre
economiche che si sono succedute nell arco di tutto il 2011, si distingue per una struttura
pratica e di rapida consultazione, strumento ideale per chi deve districarsi in una normativa
in evoluzione. Il testo
arricchito dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea, dalla prassi amministrativa e dagli interpelli forniti dall'Agenzia delle entrate.
Notevoli anche le citazioni relative alla giurisprudenza di Cassazione e le comparazioni con le
disposizioni vigenti negli altri Paesi dell'Unione Europea. Tutti gli articoli sono stati
aggiornati con continui richiami e riferimenti alle regole comunitarie e alla numerosa prassi.
L'ordine degli argomenti segue quello del D.P.R. 633/1972 e successivamente del D.L.
331/1993.
Encompassing the most important features of the European Union's VAT system, the EU
VAT Compass 2015/2016 is an essential source of reference for all those actively working
or interested in VAT. The book consists of three parts, each comprising a vital element of
the EU VAT system.
Lo spesometro
Accertamento e riscossione
Antiriciclaggio
IL RUOLO E IL FUNZIONAMENTO DEI CAF NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
Accertamento e Riscossione
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