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Accertamento - Alfio Cissello 2010

genere, ovunque si trovino? Come si fa a tenere in regola i patrimoni
privati all’estero dei contribuenti italiani? Gli strumenti per proteggere e
amministrare i beni patrimoniali devono sempre dimostrarsi aggiornati,
efficienti e misurare la propria validità rispetto alle molteplici e nuove
regole fiscali e alle fondamentali disposizioni “antiriciclaggio”. Le
strutture societarie sono essenziali per consentire a più soggetti
congiuntamente, non solo familiari, di detenere un patrimonio privato
fatto di immobili, depositi o altri beni. Ma è bene conoscere cosa succede
ai finanziamenti fatti dai soci alla società stessa e come vengono
disciplinati fiscalmente i flussi finanziari e i beni che compongono il
patrimonio sociale. E ancora, il Trust è un soggetto ormai largamente
adottato dagli operatori italiani per i patrimoni privati ovunque si
trovino. Ma quali sono gli orientamenti dell’amministrazione fiscale
italiana per la tassazione dei patrimoni in trust? E come si può
continuare a detenere correttamente il proprio patrimonio in Italia,
quando si decide di spostare la sfera di attività o il centro dei propri
interessi (residenza) all’estero? Il mandato fiduciario e gli altri strumenti
di amministrazione e protezione dei patrimoni privati trattati nel testo
consentono di dare risposta a questi e altri interrogativi che si pongono i
contribuenti italiani e le professionalità del mondo finanziario e legale a
ciò interessate. Il testo si arricchisce di un’ampia trattazione dedicata

Testo unico delle imposte sui redditi 2020 - Ceppellini Lugano &
Associati 2020-05-23T00:00:00+02:00
Il volume commenta articolo per articolo il D.P.R. 917/1986, i cui
contenuti sono illustrati in modo approfondito con un'esposizione chiara
che privilegia l'applicazione concreta delle norme. La venticinquesima
edizione tiene conto delle novità che si sono susseguite nell'ultimo anno,
comprese le misure sui crediti di imposta per gli investimenti e per le
spese di ricerca e sviluppo, le novità procedurali per il patent box, il
bonus per le operazioni di aggregazione aziendale. Il testo è stato
aggiornato per tenere conto non solo delle modifiche normative, ma
anche dei molteplici interventi della prassi e della giurisprudenza sulle
modalità di determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires. Il commento
alle norme sulle operazioni straordinarie è aggiornato con le numerose
risposte agli interpelli dei contribuenti che sono state pubblicate a
partire dal settembre 2018.
Patrimoni - III edizione - Fabrizio Vedana 2014-12-11T00:00:00+01:00
Quali sono le tecniche migliori per amministrare e tutelare i propri
immobili, conti correnti e depositi titoli, azioni e partecipazioni in
società, ma anche investimenti finanziari e beni patrimoniali di ogni
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti
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alle nuovissime disposizioni che, da qui al 2015, consentiranno in via
straordinaria di mettere in regola le attività e i patrimoni all’estero
detenuti in violazione delle norme fiscali italiane (voluntary disclosure).
Il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale e la
compilazione del Modulo RW - Paola Costa 2010

possibilità di regolarizzazione di capitali sottratti al monitoraggio fiscale,
ma anche l’occasione di sperimentare un modello – nelle intenzioni
dichiarate dall’Agenzia delle entrate – di trasparenza e di collaborazione
nei rapporti con i contribuenti.
Manuale dei tributi locali. Cofanetto - 2010

Unico 2012 - Persone fisiche - Sergio Pellegrino
2012-03-15T00:00:00+01:00
Una guida pratica di agevole consultazione per la compilazione corretta
della dichiarazione annuale unificata. La prima parte evidenzia le novità
più rilevanti nelle norme e nella modulistica, esponendo in modo chiaro e
sintetico le regole generali dell’Unico 2012: i soggetti obbligati ed
esonerati, modalità e termini per la presentazione. La seconda parte, per
ciascun singolo quadro affronta le modalità di compilazione con prospetti
ed esempi.
Manuale dei tributi locali - Luciano De Vico 2014

Vademecum del contribuente 2018. Guida pratica per orientarsi nel
mondo dei tributi - Unione fiduciaria 2018-05-14
Sapete rispondere a questi quesiti?Quanto dovrete versare di imposte
dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la nuova imposta sul reddito
d’impresa IRI? E le imposte sui trasferimenti di beni o sulle successioni?
IUC, IMU, TARI, TASI come vengono calcolate? Quando e come si
possono ottenere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e
la ristrutturazione edilizia? Volete sapere tutto sulla tassazione dei
patrimoni all’estero e la dichiarazione RW? Cosa sono i PIR? E le misure
di attrazione degli investimenti? Le risposte a queste e ad altre centinaia
di domande sull’intricatissimo mondo delle imposte le troverete
consultando il Vademecum del Contribuente il volume che da
quarant’anni Unione Fiduciaria propone ai contribuenti e ai
professionisti del settore. Il Vademecum del Contribuente è il vostro
consulente tributario! Il più aggiornato, preciso, puntuale ed...
economico. Potrete consultare il volume anche nella versione digitale che
segue il grande successo di quella cartacea.
Guida pratica fiscale imposte indirette 1A 2014 - Redazione
2014-09-08T00:00:00+02:00
Aggiornata con tutte le novità fiscali delle manovre estive 2014 e i
chiarimenti ministeriali, la Guida illustra in modo operativo, con un
linguaggio chiaro e la grafica propria del «Sistema Frizzera24»
(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 volume
le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato all’aggiornamento della
Guida Sandro Cerato

T.U.I.R. 2012. Testo Unico delle imposte sui redditi - Alessandro Blasi
2012
La tutela del contribuente nelle indagini tributarie - Sebastiano
Stufano 2016-01-13
Nella quinta edizione de “La Tutela del contribuente nelle indagini
tributarie” l’Autore approfondisce importanti novità destinate a cambiare
la geografia dei rapporti Fisco-Contribuente. Fa il suo ingresso sulla
scena il diritto al contraddittorio pre-contenzioso che la Corte
Costituzionale ritiene immanente all’ordinamento e funzionale alla
validità dell’accertamento tributario. Così come dirompente si rivela
l’impatto della nuova disciplina sullo scambio automatico d’informazioni
tra gli Stati aderenti all’OCSE. Si tratta di una svolta epocale verso un
modello di trasparenza fiscale su scala globale che sancisce la definitiva
caduta del segreto bancario anche in Paesi – come ad esempio la
Svizzera – che ne erano tradizionalmente custodi. L’adozione di un
programma di voluntary disclosure non rappresenta solo l’ultima
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti
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Codice tributario 2013 - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
2013-05-22T00:00:00+02:00
Il Codice contiene una selezione ragionata dei provvedimenti normativi
di natura fiscale più rilevanti in ambito nazionale, comunitario e
internazionale. Le note d’autore che corredano gli articoli sono
arricchite, oltre che da costanti rinvii alla dottrina più accreditata, dai
principali orientamenti della giurisprudenza nazionale ed estera e dalle
pronunce dell’Amministrazione Finanziaria. Tali documenti sono
integralmente consultabili collegandosi a http://digitalibri.egeaonline.it e
inserendo il codice riportato all'interno del volume. L’Opera è strutturata
in sezioni: • Norme fondamentali • Norme internazionali e comunitarie •
Imposte sui redditi • Addizionale comunale e provinciale • Imposta
regionale sulle attività produttive • Manovre di stabilità e sviluppo •
Accertamento e riscossione delle imposte sui redditi • Imposta sul valore
aggiunto • Altre imposte indirette
Dichiarazioni 2022 - Redditi e Irap - AA.VV. 2022-05-30T00:00:00+02:00
Dalla sospensione degli ammortamenti all’intreccio tra Ace e super Ace,
dalle ultime novità sulle rivalutazioni alla mappa delle deduzioni e
detrazioni. La Guida dà conto di tutte le novità per le dichiarazioni per
persone fisiche, società ed enti. Gli esperti de Il Sole 24Ore chiariscono i
dubbi con esempi pratici e fac simile di modelli compilati.
Trust e fisco - Maurizio Bastianelli 2014-01-01T00:00:00+01:00
Il volume intende rappresentare uno strumento di approfondimento e
consultazione per chi opera od intende operare, professionalmente,
nell’ambito della consulenza in materia di trust, attività fiduciarie ed
organizzazione e pianificazione patrimoniale. La dimensione
professionale dell’analisi è colta attraverso la continua relazione tra
norme tributarie specifiche, applicabili ai trust, e norme tributarie di
carattere generale (come le disposizioni in materia di accertamento,
responsabilità tributaria, redditi e patrimoni esteri) o norme speciali di
applicazione necessaria (come le disposizioni antiriciclaggio). Il volume
contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli
stessi è necessario essere abbonati.
Annuario di contabilità nazionale - Istituto centrale di statistica (Italy)
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti

Fiscalità internazionale in pratica - Ennio Vial 2012
Novità IVA 2020 - Benedetto Santacroce 2021-01-20T00:00:00+01:00
corrispettivi telematici - commercianti al minuto e assimilati sotto i
400.000 euro - lotteria degli scontrini - pagamenti tracciati - esterometro
trimestrale . fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie . corrispettivi
telematici e Sts - bollo sulle fatture elettroniche - registri e liquidazioni
Iva - precompilata Iva - compensazioni - reverse charge - aliquote Iva
agevolate - autoveicoli per invalidi - convenzioni per opere di
urbanizzazione - lettere d'intento - patenti di guida - identificativo Iva Ue
e Intrastat - call of stock - cessioni intra-Ue - vendite a catena. Dal 1°
gennaio 2020 le nuove regole europee impongono priorità e precisione di
risposte; non di meno necessitano quelle che il decreto Fiscale e la legge
di Bilancio hanno introdotto per esigenze di semplificazione e a seguito
di più stringenti obblighi derivanti dal contrasto ai fenomeni di evasione
fiscale. La Guida del Sole 24 Ore è lo strumento ideale e completo
dedicato a tutti i professionisti chiamati a comprendere a pieno l'impatto
e l'operatività della nuove norme, per poter pianificare in modo
intelligente le priorità alle quali dedicarsi nei primi mesi di questo nuovo
anno.
Immobili e IMU - Carlo Corradin 2012-03-20
Aggiornato con... - Imposta municipale sugli immobili (IMU) - Imposta
patrimoniale sugli immobili esteri - Nuova disciplina delle detrazioni 36%
e 55% Inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, il Volume
approfondisce – con taglio operativo – la fiscalità immobiliare nei vari
ambiti impositivi in cui essa si articola: imposte dirette, IVA, imposta di
registro, altre imposte indirette e tributi locali, fra cui la nuova imposta
municipale propria (IMU) unitamente alla “vecchia” ICI. Sono oggetto di
esame, inoltre, le disposizioni in materia di Catasto e urbanistica e quelle
relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari. Il volume tiene
conto delle recenti novità introdotte, in materia di immobili: - dal DLgs.
14.3.2011 n. 23 (decreto in materia di federalismo fiscale municipale),
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relativamente alla nuova imposta municipale propria (IMU), sostitutiva
dell’ICI a decorrere dal 2012 - dal DL 6.12.2011 n. 201 (“manovra
Monti”), relativamente alla “messa a regime” dell’agevolazione del 36%
per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e alla proroga,
per il 2012, dell’agevolazione del 55% per quelli volti alla riqualificazione
energetica degli edifici; - dal DL 29.12.2011 n. 216 (“decreto
milleproroghe”), in relazione alle novità relative ai fabbricati rurali; - dal
DL 24.1.2012 n. 1 (“decreto liberalizzazioni”), in relazione
all’imponibilità IVA delle cessioni e locazioni di immobili abitativi, nonché
alla disciplina dell’IMU per gli immobili degli enti non commerciali; - dal
DL 2.3.2012 n. 16 (“decreto semplificazioni fiscali”), per le novità in
materia di aggiornamento dei dati catastali. STRUTTURA DEL VOLUME
PARTE I - CATASTO E URBANISTICA Capitolo 1 - Formazione e
definizione del Catasto Terreni Capitolo 2 - Aggiornamento del Catasto
Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei redditi dei terreni
Capitolo 4 - Catasto degli Immobili Urbani Capitolo 5 - Aggiornamento
del Catasto Urbano Capitolo 6 - Accatastamento dei fabbricati rurali
Capitolo 7 - Decorrenza degli effetti fiscali delle rendite dei fabbricati
Capitolo 8 - Rilevanza fiscale dell’estimo catastale Capitolo 9 Urbanistica nelle norme fiscali PARTE II - IMPOSTE DIRETTE SOGGETTI NON IMPRENDITORI Capitolo 10 - Soggetti passivi Capitolo
11 - Terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 12 - Plusvalenze sui
terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti
non imprenditori Capitolo 14 - Cedolare secca sulle locazioni abitative
Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati dei soggetti non imprenditori
Capitolo 16 - Oneri deducibili di derivazione immobiliare Capitolo 17 Spese detraibili di derivazione immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni per le
spese di recupero del patrimonio edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni
d’imposta per i conduttori di immobili abitativi Capitolo 21 - Crediti
d’imposta di derivazione immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei
professionisti Capitolo 23 - Immobili delle società semplici e degli enti
non commerciali PARTE III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI
IMPRENDITORI Capitolo 24 - Immobili dell’imprenditore individuale
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti

Capitolo 25 - Immobili delle società commerciali Capitolo 26 - Immobili
merce Capitolo 27 - Immobili strumentali Capitolo 28 - Immobili
patrimoniali Capitolo 29 - Regime della participation exemption per le
società immobiliari Capitolo 30 - Operazioni straordinarie Capitolo 31 IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Capitolo 32 - IVA nel settore immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA
Capitolo 34 - Detrazione IVA Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 Imposta di registro nel settore immobiliare Capitolo 37 - Aliquote
dell’imposta di registro Capitolo 38 - Contratto preliminare Capitolo 39 Cessioni di fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa
Capitolo 41 - Cessioni di fabbricati strumentali Capitolo 42 - Cessioni di
terreni Capitolo 43 - Permute Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati
abitativi Capitolo 45 - Locazione di fabbricati strumentali Capitolo 46 Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione del contratto di locazione
Capitolo 48 - Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi alla
costruzione Capitolo 50 - Contratti di appalto per opere edili Capitolo 51
- Manutenzioni edilizie ordinarie e straordinarie Capitolo 52 - Opere di
urbanizzazione Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di
cooperative Capitolo 54 - Conferimenti e assegnazioni di immobili
Capitolo 55 - Dichiarazioni per l’applicazione di aliquote ridotte Capitolo
56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 - Imposta sulle
successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI E
IMPOSTA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Capitolo 59 - Imposta
municipale propria (IMU) Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI Capitolo 61 Presupposto oggettivo dell’ICI Capitolo 62 - Determinazione dell’ICI
Capitolo 63 - Calcolo della base imponibile ICI Capitolo 64 - Versamento,
dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65 - Nuova imposta
patrimoniale sugli immobili esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO NEL SETTORE IMMOBILIARE Capitolo 66 Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei
trasferimenti immobiliari Capitolo 68 - Valutazione automatica e prezzovalore
Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale - Stefano Loconte
2022-10-07
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Un manuale fondamentale per avere una visione unitaria ed integrata del
mondo degli strumenti per la pianificazione e la protezionale
patrimoniale, analizzati all’interno di un contesto di natura operativa. La
cultura della “pianificazione patrimoniale” negli ultimi anni ha subito una
importante evoluzione e il contesto giuridico si è, conseguentemente,
adeguato. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE
PATRIMONIALE recepisce queste profonde e rilevanti modifiche con gli
aggiornamenti e le revisioni derivanti dalle novità legislative, dalle nuove
interpretazioni giurisprudenziali e dai provvedimenti di prassi
dell’Amministrazione finanziaria. Il manuale è ricchissimo di case
history, proprio per cercare di trasmettere al lettore la metodologia
operativa legata alla realizzazione di operazioni finalizzate alla
pianificazione e protezione del patrimonio attraverso l’uso combinato dei
diversi strumenti di natura civilistica con la corretta gestione della
variabile fiscale. Il tutto tenendo in debita considerazione la tutela delle
ragioni dei creditori, i rischi di natura penale e la corretta gestione degli
adempimenti di compliance. Novità in tema “Trust”? Resti comunque
aggiornato! Il tema del “Trust” è stato trattato dall’Autore tendo conto
della bozza di Circolare dell’Agenzia delle Entrate, diffusa in modalità
consultazione in data 11 agosto 2021. Quando verrà pubblicata la
versione definitiva della Circolare o verranno pubblicati i decreti di
attuazione per l’effettiva operatività del “Registro dei Titolari Effettivi”
sarà messa a disposizione dei lettori un’addenda digitale gratuita
coordinata con il volume acquistato. Per scaricare l'addenda basterà
inquadrare il QR-code presente all'interno del volume con la fotocamera
del proprio smartphone.
Unico 2014 Persone fisiche - Pantoni 2014-03-26T00:00:00+01:00
La collana dei Dichiarativi 2014 del «Sistema Frizzera 24» si presenta
profondamente innovata: nuovi autori, nuovi contenuti, nuova veste
grafica. Il commento quadro per quadro del modello Unico 2014 Persone
fisiche e l’illustrazione di tutte le novità sono arricchiti dalla presenza di
numerosi esempi pratici di compilazione con fac-simile, risposte ai casi
più frequenti, approfondimenti sulle tematiche più controverse. Ciascun
quadro che compone il modello di dichiarazione è analizzato secondo uno
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti

schema ricorrente che prevede il rigo del modello, la relativa normativa
di riferimento commentata, esempi pratici di compilazione.
Capital gain - Michele Brusaterra 2013-01-01T00:00:00+01:00
Negli ultimi anni il capital gain è stato oggetto di numerose modifiche,
non solo in termini di tassazione in caso di cessione delle partecipazioni,
ma anche di possibilità di rivalutazione e affrancamento dei valori di
carico delle stesse. Aggiornato al d.l. n. 138 del 2011 il volume ripercorre
ed evidenzia tutte le caratteristiche dell'istituto della cessione delle
partecipazioni: dalla natura e dalle tipologie dei redditi disciplinati dal
legislatore fiscale ai principali adempimenti dichiarativi con particolare
riguardo alla persona fisica non titolare di reddito d'impresa. Nel
dettaglio, l'opera analizza anche le varie categorie di reddito e il capital
gain per i soggetti fiscalmente residenti e non. Numerosi esempi e
tabelle arricchiscono il volume conferendo all'opera un taglio pratico e
operativo. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la
navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Guida Pratica Fiscale - Testo Unico Imposte sui Redditi 2022 - Ezio
Gobbi 2022-05-13T12:03:00+02:00
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, aggiornato con tutte le novità
apportate dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) in tema di bonus e
crediti d’imposta per privati e imprese, è commentato articolo per
articolo con rimandi a prassi e giurisprudenza. Le principali disposizioni
di legge in materia di tassazione diretta sono riportate puntualmente e
accompagnate dalle relative disposizioni integrative e attuative. Un
commento autorevole alla disciplina delle imposte sul reddito ed ai
riflessi in materia di accertamento, ritenute d’imposta, agevolazioni. In
questa edizione la nuova Irpef con aliquote e detrazioni, l’utilizzo e la
cessione dei crediti d'imposta per privati e imprese, novità e conferme
sul bonus edilizia e, per i redditi d'impresa, super Ace e sospensione
degli ammortamenti.
Il formulario dell'ICI. Con normativa e prassi. Con CD-ROM - 2009
Fiscalità dei redditi finanziari - Claudio Cascone 2012
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specifico del consulente del lavoro relativamente alla materia tributaria e
fiscale, anche con riferimento al Codice della Crisi d’impresa. Nella
Quarta CONTABILITÀ GENERALE: sono analizzati gli elementi di
contabilità generale, con riferimento anche ad un inquadramento
normativo di diritto commerciale, circa lo statuto dell’imprenditore e i
principali modelli societari. Segue inoltre la disamina dei contenuti
normativi e contabili del bilancio di esercizio in tutte le sue componenti
(Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa). Si procede con
lo studio e la presentazione delle scritture di assestamento (integrazione
e rettifica) e di chiusura. Si aggiunge una sintetica e agile illustrazione
dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con un accenno anche ai
principi contabili nazionali (OIC). Il libro è corredato da tre appendici
che consentono una maggiore intellegibilità della materia e contengono,
rispettivamente, la modulistica e i fac-simile, gli schemi e le flow chart di
sintesi degli istituti di maggiore complessità, gli esempi e i casi pratici,
anche ricorrendo alla modulistica fiscale (compilata sulla base delle
esemplificazioni proposte).
Redditi 2021. Persone fisiche - Sonia Pucci 2021-05-12T00:00:00+02:00
Tutte le novità relative alla fiscalità riservata alle persone fisiche:
indicazione dei "ristori" sia in contributi a fondo perduto che in crediti
d'imposta; trasformazione del super e iper ammortamento in credito
d'imposta; superbonus per le ristrutturazioni; indici di affidabilità fiscale;
come indicare i canoni in dichiarazione; rivalutazione terreni e
partecipazioni; agevolazioni per investimenti in start up e Pmi innovative;
agevolazioni per impatriati; bonus vacanze in dichiarazione; attività
detenute all'estero; esercenti imprese commerciali; gestione dello
stralcio Irap; temporary framework per gli aiuti di Stato; termini e
modalità di presentazione e di correzione della dichiarazione; check list
della documentazione necessaria; ... in definitiva, una guida completa sui
nuovi modelli dichiarativi.
La segmentazione dei comportamenti di consumo. Le nuove frontiere del
marketing bancario - Pietro Rutelli 2003

Guida pratica fiscale Imposte dirette 2a - Bruno Frizzera
2012-11-01T00:00:00+01:00
Il 2012 è un anno di grandi cambiamenti per i commercialisti e anche
Guida Pratica Fiscale si rinnova. Nuova grafica di copertina e interni,
nuovi indici per garan-tire una ricerca ancora più rapida,
l’approfondimento operativo con l’introduzione delle innovative Schede
di Approfondimento GPF+ ad aggiorna-mento continuo on-line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Tutte le novità delle manovre fiscali 2012
in materia di imposte sui redditi, accer-tamento, riscossione e
agevolazioni.
Diritto tributario - Consulente del lavoro - Pierluigi Rausei, Marco
Barbizzi 2022-06-08
Il testo si propone come guida: per la preparazione della seconda prova
scritta (e della successiva prova orale) dell’esame di abilitazione per la
professione di Consulente del lavoro per l'amministrazione del personale.
E' suddiviso in quattro parti. Nella Prima Parte: TRIBUTI: sono enunciati
gli elementi fondamentali e costituzionali del diritto tributario italiano,
anche con riguardo al contesto internazionale e comunitario, alle tutele
dello Statuto del contribuente e al divieto di abuso del diritto, per poi
approfondire la disciplina delle due principali imposte dirette (IRPEF e
IRES). Segue un'analisi attenta e dettagliata dell’IVA e delle altre
imposte, dirette e indirette (IRAP, IMU, bollo, registro, TARI, donazioni e
successioni, ipotecaria e catastale, IVIE, IVAFE). Nella Seconda Parte
SOSTITUTO D’IMPOSTA: è presente una particolare disamina dedicata
alla figura del sostituto d’imposta, di cui vengono illustrati
analiticamente e nel dettaglio gli adempimenti di calcolo e documentali,
anche con attenzione a ipotesi particolari (operazioni straordinarie,
decesso del lavoratore, procedure concorsuali, versamento e controllo
delle ritenute in appalti, subappalti e affidamenti). Nella Terza
Parte,CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO E CONSULENZA: si
analizza il sistema dei controlli e il regime delle sanzioni, amministrative
e penali, nonché il quadro di riferimento per le azioni di tutela e di
contenzioso, nel contesto del processo tributario e degli strumenti
alternativi al contenzioso e deflattivi dello stesso. Si illustra poi il ruolo
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti

Commentario Iva 2013 - F. Reggi 2013-02-25T00:00:00+01:00
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Aggiornato con tutte le numerose novità normative intervenute nel corso
del 2012, contenute nei decreti Sviluppo, nella legge di stabilità 2013 e
nei regolamenti comunitari, giunto alla trentaseiesima edizione, si
ripropone come affidabile strumento di riferimento e di consultazione per
professionisti e imprenditori. Il commento, articolo per articolo, della
legge IVA si snoda attraverso stralci di circolari ministeriali e di
risoluzioni, massime giurisprudenziali e annotazioni a piè di pagina
offrendo un quadro esaustivo della complessa materia. Gli indici
(cronologico e analitico-alfabetico) posti alla fine del volume permettono,
più che il sommario iniziale, una ricerca immediata degli argomenti che
si vogliano approfondire.
Manuale per l'applicazione dell'ICI - Pasquale Mirto 2011-04-20
L’Ici rappresenta la maggiore entrata tributaria dei comuni e la sua
gestione è sottoposta a ripetute sollecitazioni sia per le continue
modifiche normative sia per interventi giurisprudenziali non sempre
univoci. Gli effetti prodotti da questo quadro di riferimento si possono
riassumere in una diffusa incertezza operativa e in una disuguale
applicazione del tributo cui consegue un trattamento tributario
territorialmente diverso pur in presenza dell’identica fattispecie
impositiva. Il volume vuole offrire soluzioni e risposte operative ai
numerosi problemi applicativi e alle incertezze che ancora caratterizzano
l’applicazione di questo tributo, attraverso l’analisi critica ed analitica
della giurisprudenza di legittimità. Anche con l’avvento del federalismo
municipale la maggior parte degli argomenti trattati in questo manuale
conserveranno la loro validità, in quanto l’imposta municipale propria ha
una struttura quasi coincidente con l’Ici ed il legislatore ha disposto un
rinvio espresso alle norme del decreto legislativo n. 504/1992, che
rimarrà, quindi, in vigore ancora per molto tempo. STRUTTURA Cap. 1.
Il presupposto d’imposta Cap. 2. I soggetti passivi Cap. 3. Il soggetto
attivo Cap. 4. La base imponibile Cap. 5. Le agevolazioni Cap. 6.
Determinazione dell’aliquota Cap. 7. Versamenti e dichiarazioni Cap. 8.
L’Ici nel fallimento Cap. 9. I rimborsi Cap. 10. L’attività di controllo Cap.
11. Le sanzioni Cap. 12 Gli strumenti deflativi del contenzioso Appendice
normativa
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti

Codice Imposte Dirette 2/2021 - Studio Associato CMNP
2021-10-15T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2/2021 racchiude, in un unico volume, tutta la
normativa in materia di imposizione diretta: i provvedimenti legislativi
relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione, agevolazioni,
anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di
interpretazioni ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di
indicizzazione garantisce un'agevole consultazione del testo. Questa
edizione è aggiornata con le novità dei decreti 137/2020 ("Ristori"),
149/2020 ("Ristori-bis"), 154/2020 ("Ristori-ter"), 157/2020 ("Ristoriquater"), della legge 178/2020 ("legge di Bilancio 2021") e del decreto
183/2020 ("Milleproroghe").
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 - Studio Associato CMNP
2021-02-11T00:00:00+01:00
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione
completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva,
registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione.
Questa edizione è aggiornata con le novità apportate dalla legge di
Bilancio 2021 e dai numerosi decreti emanati a causa dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia
delle Entrate.
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1A/2013 - Redazione
Frizzera 2013-09-03T00:00:00+02:00
La Guida Pratica 2013 dedicata all’imposizione indiretta è aggiornata con
tutte le novità di prassi e le modifiche apportate dai provvedimenti fiscali
dell’estate 2013 relative a Iva, registro, bollo, ipocatastali, concessioni
governative, successioni e donazioni. La disciplina fiscale è illustrata in
modo operativo, con un linguaggio chiaro e l’impostazione propria del
«Sistema Frizzera 24». Completano ed arricchiscono il volume le schede
di approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato all’aggiornamento della
Guida Sandro Cerato.
Unico 2013 Persone Fisiche - F. Furlani 2013-03-12T00:00:00+01:00
Una guida pratica di agevole consultazione per la compilazione corretta
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della dichiarazione annuale unificata delle persone fisiche. La prima
parte evidenzia le novità più rilevanti nelle norme e nella modulistica,
esponendo in modo chiaro e sintetico le regole generali dell’Unico 2013:
i soggetti obbligati ed e-sonerati, modalità e termini per la presentazione
e i versamenti dell’imposta. La seconda parte affronta, per ciascun
quadro, le modalità di compilazione con prospetti e casi pratici. Tra le
novità, l’impatto dell’introduzione dell’Imu sulla tassazione immobiliare,
la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e per il risparmio energetico, i redditi di lavoro dipendente
prestato all’estero.
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette - 2° semestre 2022 - Studio
Associato CMNP 2022-09-13T00:00:00+02:00
La Guida Pratica Imposte Indirette illustra, con una trattazione completa
e operativa, la disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva, registro,
bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa
edizione, aggiornata con il decreto PNRR 2 (D.L. 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, associazioni sportive dilettantistiche e
contribuenti in regime di vantaggio, oltre alle novità in tema di imposta
di bollo sulle E-fatture e di ravvedimento operoso, esperibile anche per le
violazioni derivanti da condotte fraudolente.
Il dizionario dei bilanci 2018 - Giuseppe Righetti 2018-04-06
Una guida pratica che illustra tutti i principi dalla A alla Z per la
redazione del bilancio secondo la vigente normativa. Tutte le voci sono
commentate e spiegate attraverso riferimenti normativi e sentenze. La
derivazione rafforzata, il costo ammortizzato, il trattamento dei
dividendi, le svalutazioni e perdite su crediti sono solo alcuni dei temi
trattati nella presente guida.
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 - Studio Associato CMNP
2021-04-14T00:00:00+02:00
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 illustra, con una trattazione
completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva,
registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione.
conto-corrente-persone-fisiche-non-residenti

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 provvedimenti dell'Agenzia delle
Entrate.
Manuale di fiscalità internazionale - Alessandro Dragonetti, Valerio
Piacentini 2022-06-08
Un testo fondamentale per avere una conoscenza specialistica dei
principi di fiscalità internazionale. La globalizzazione dei mercati impone
infatti alle imprese di ogni dimensione (non solo multinazionali)
investimenti all'estero. Particolare attenzione viene data ai temi della
residenza e agli inquadramenti generali in materia di tassazione dei
redditi prodotti in Italia e all’estero da soggetti residenti e non residenti.
Sono oggetto di specifica trattazione i dividendi, gli interessi e le rendite
finanziarie, le royalties, i redditi di lavoro dipendente e la disciplina dei
redditi immobiliari, la stabile or-ganizzazione, le norme sul consolidato
mondiale, la disciplina dei trust, delle partnerships, il transfer pricing, i
temi speciali relativi alle norme antielusive e all’accertamento. Vengono
affrontati i temi più tradizionali (stabile organizzazione, CFC, residenza
fiscale), le tematiche più innovative (Web tax, Exit ed Entry tax) e infine
quelle internazionali riguardanti l’IVA, con un’ampia parte dedicata alla
cooperazione fra gli Stati.
t.u.i.r. 2012 - Alessandro Blasi 2012-02
Il manuale dedica la PRIMA PARTE al testo del T.U.I.R. (D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni),
accompagnando la disamina con il COMMENTO degli autori e le
ANNOTAZIONI. Ciascun articolo è corredato della più recente PRASSI
AMMINISTRATIVA di riferimento e delle più significative PRONUNCE
GIURISPRUDENZIALI, nonchè della principale NORMATIVA
COLLEGATA: l’obiettivo è quello di fornire al lettore tutti gli strumenti
indispensabili per avere una visione completa ed esaustiva di ogni
singolo argomento. La SECONDA PARTE della trattazione è invece
dedicata a talune delle più comuni disposizioni complementari al Testo
Unico, ed in particolare all’approfondimento delle seguenti tematiche: La detrazione delle spese per il risparmio energetico; - I regimi agevolati
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delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e dei “nuovi
minimi”; - La detassazione degli investimenti ambientali e in macchinari;
- La rivalutazione dei beni d’impresa; - Le società di comodo e le società
cooperative. Aggiornato con le novità del c.d. “Decreto Salva Italia” (D.L.
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214),
il volume si presenta come un supporto operativo e di consultazione di
rara COMPLETEZZA ed UTILITÀ PRATICA. Volumi collegati La
tassazione degli immobli Andrea Schiavinato, Serena Francesca Giubileo,
III ed., 2012 Bilancio e fiscalità delle cooperative Salvatore Giordano, IV
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ed., 2012 Contabilità semplificata Salvatore Giordano, IV ed., 2011
Codice tributario 2012 Pompei Paolo, XVII ed., 2012
Redditi PF 2020 - Luisa Miletta 2020-06-24T00:00:00+02:00
La rivista, dedicata al modello Redditi PF, si pone l'obiettivo di essere un
utile strumento per chi volesse una panoramica sintetica delle novità
relative alla fiscalità riservata alle persone fisiche. Vengono riepilogati
anche i termini e le modalità di presentazione e di correzione della
dichiarazione, in definitiva una guida completa sui nuovi modelli
dichiarativi.
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