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Fisco 2012 Aug 31 2019 Fisco 2012 è la Guida operativa Ipsoa che descrive e razionalizza le novità legislative e i risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della disciplina fiscale vigente. L’opera
fornisce il quadro completo ed esaustivo di tutti gli adempimenti tributari. Il volume è organizzato in due parti: Parte generale: dedicata alle imposte e agli istituti che caratterizzano la materia fiscale; Categorie di imprese
e professioni: dedicata a 34 categorie fra le più rappresentative del commercio, artigianato e professioni. Queste categorie sono analizzate unitamente agli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali. Le
due parti, complementari fra loro, rendono Fisco 2012 l’opera che risolve qualsiasi problematica fiscale e societaria. Un ricco Indice analitico facilita la consultazione. Il volume tiene conto di tutte le novità legislative
fino ai primi mesi del 2012, fra le più importanti: - Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) - Decreto Monti (D.L. n. 201/2011, conv. L. 214/2011) - Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, conv. L. 27/2012) - Decreto
Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012, conv. L. 44/2012). Fra le modifiche alla disciplina fiscale, si segnalano: - per le imprese: il nuovo regime dei minimi, il riporto delle perdite, l’obbligo di comunicazione dei beni
attribuiti ai soci o familiari; - per le persone fisiche: la tassazione dei beni di lusso, il c.d. “contributo di solidarietà”, la nuova disciplina della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Ampio spazio è riservato ad altre
importanti novità che hanno interessato: - l’IVA (tra queste l’incremento dell’aliquota ordinaria al 21%); - l’introduzione della nuova imposta municipale propria c.d. IMU; - le liberalizzazioni avviate con il D.L. n.
1/2012. Inoltre da quest’anno è presente un nuovo dettagliato indice analitico. Fisco 2012, mediante schemi pratici, esemplificazioni e ricca casistica, garantisce: - completezza dei contenuti, attraverso l’analisi di tutte le
imposte, degli istituti e della disciplina delle singole categorie; - coordinamento tra le norme di recente emanazione con la disciplina previgente; - autorevolezza delle informazioni riportate grazie alla competenza e
professionalità degli Autori. STRUTTURA PARTE GENERALE IRPEF Imposta sul reddito delle società (IRES) Agevolazioni e crediti d'imposta Dichiarazione dei redditi Scritture contabili Ritenute alla fonte IRAP
Imposta sul valore aggiunto Imposta di registro Imposta sulle successioni e donazioni Imposta ipotecaria e catastale Imposta di bollo Tasse sulle concessioni governative Tributi locali Tasse e imposte varie Accertamento
e controlli Riscossione Sanzioni amministrative Ravvedimento CATEGORIE DI IMPRESE E PROFESSIONI Agenti di assicurazione Agenti e rappresentanti di commercio Agenti immobiliari Agenzie di viaggio e
turismo Agricoltori Agriturismo Amministratori di condominio Amministratori e sindaci di società Antiquari e commercianti di beni usati Artigiani Associazioni temporanee tra imprese Avvocati Bar e tabacchi Cave e
torbiere Commercio al dettaglio Commercio all'ingrosso Commercio ambulante Concessionari d'auto Consorzi Cooperative di produzione e lavoro Editoria Farmacie Fotografi Imprese di autotrasporto Imprese edili
Medici Medici veterinari Palestre e centri sportivi Promotori finanziari Sale giochi Società fiduciarie Software house Spedizionieri doganali Venditori porta a porta
Guida al PNRR 4 Mar 19 2021 Guida al PNRR/4, oltre ai numerosi approfondimenti operativi (Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria - Legge annuale per il mercato e la concorrenza - decreto Aiuti bis e
novità della legge di conversione - PNRR e Imprese, il divieto di "doppio finanziamento ecc.) e ai bandi di prossima scadenza, analizza i nuovi adempimenti per le imprese in materia di contratti di lavoro dopo il decreto
Trasparenza.
Ottocentoventicinque funzionari amministrativo-tributari all'agenzia delle entrate Jul 23 2021
Comunicare con l'agenzia delle entrate. Strategie per orientarsi fra le norme vigenti e contenere il rischio di sanzioni Nov 07 2022
La nuova fiscalità immobiliare 2014 Aug 04 2022
Codice Fiscale Frizzera - Imposte Indirette 1A-2013 May 21 2021 Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali, tutta la
legislazione vigente e previgente in materia di imposte indirette (Iva, registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni governative, Imu, finanza locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un
ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole “navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale.

Commentario al codice civile. Artt. 2135-2246: Impresa agricola, imprese commerciali, lavoro autonomo, professioni intellettuali Mar 07 2020
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2A/2016 Nov 02 2019 La Guida Pratica 2016 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità normative estive e di prassi relative alle imposte dirette,
all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione propria del «Sistema Frizzera24» è commentata la normativa con i correlati chiarimenti ministeriali. Ha
collaborato all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
Codice del lavoro Aug 24 2021
Codice fiscale Frizzera - Imposte dirette Oct 14 2020 Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di imposte dirette, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. Un
ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole “navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale. Il testo delle norme è ricostruito con tutte le modifiche apportate dalle numerose manovre
succedutesi nel corso del 2011 (decreto Monti, legge di stabilità 2012, decreti milleproroghe e liberalizzazioni) e del 2012 (decreto semplificazioni fiscali).
Imposte di registro ipotecaria e catastale Jan 05 2020
Fringe benefits e rimborsi spese Nov 14 2020 La quarta edizione del libro “Fringe benefits e rimborsi spese”, rinnovata ed aggiornata con le previsioni della Legge Finanziaria per il 2010, L. 23 dicembre 2009, n. 191, in
materia di tassazione agevolata dei premi di produttività, tiene conto di molte e importanti modifiche normative che sono diventate operative nel corso degli ultimi anni, per esempio l’eliminazione dei regimi agevolativi
precedentemente previsti per le stock option o i limiti di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande. Il volume, pur conservando l’originaria agilità di
consultazione, fornisce una trattazione completa ed esaustiva del quadro di riferimento per la qualificazione e quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ne analizza le varie fattispecie che si possono
incontrare nella pratica professionale, con particolare attenzione alla disciplina delle trasferte, e le relative modalità di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti, e a quella dei fringe benefits. L’ultimo capitolo è stato
riservato all’esame della disciplina della deducibilità, sia ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) sia ai fini IRAP, degli oneri connessi ai dipendenti e collaboratori, per aiutare nella determinazione degli importi deducibili
specie quelli la cui deduzione è soggetta a limitazioni. Utile per chi deve affrontare la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Vademecum per le aste giudiziarie. Acquisto di Immobili in Torino e Provincia Jun 09 2020 Vademecum per le aste giudiziarie. Acquisto di immobili in Torino e provincia. Disamina del valore di mercato, dei costi
da sostenere e della procedura da seguire per la partecipazione alle aste, al fine di acquisire una o piu unita immobiliari
Das Steuerstreitverfahren in Italien Oct 02 2019 Das vorliegende Werk ist die erste deutschsprachige Monographie zum Steuerstreitverfahren in Italien. Es stellt sämtliche Prozessinstanzen dar sowie die
Möglichkeiten, sich im Rahmen eines Steuerstreitverfahrens in Italien an den Verfassungsgerichtshof, den Gerichtshof der Europäischen Union und schließlich auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
zu wenden. Behandelt werden ferner die Streitbeilegung, die Steuereinhebung und die Urteilsvollstreckung.
Wood Additive Technologies May 09 2020 The book encodes a vision for the actively sustainable management and development of the built environment by referring to the application of timber-based construction
systems as additive solutions for the multi-purpose improvement of existing buildings. It translates this vision into an innovative methodology for the management of the entire building process – from design to
production, operation, and maintenance - and the assessment of timber-based construction performances across the whole building life-cycle. This approach is based on a multi-dimensional analysis, which starts from the
structure of the Active House (AH) protocol, improved through information-integrated digital environments and multi-criteria evaluation methods, such as BIM and Design Optioneering. During the design stage, indeed,
it analyzes and compares different design choices, according to the DO method, until the definition and validation of the “As-Built” step, while in the operational phase, it refers to sensors-retrieved data to show the
evolution of the building behaviour, accounting for real users’ interaction, building performances decay and needs of maintenance, defining the digital twin of the building: a real Cognitive Building. Finally, the
application of this methodology identifies innovative models of processes, products, and design of wood-based construction technologies, suitable to satisfy the needs of the 2D/3D construction layering for the
sustainable transformation of the built environment.
Codice di procedura civile commentato Jul 31 2019 Questa nuova edizione è stata aggiornata con tutte le ultime novità normative, fra cui si segnala: - il D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, di riforma delle norme sulla
filiazione; - la L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”) che ha recato diverse e significative modifiche al Codice di procedura civile, fra cui si
segnalano quelle relative a: intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione; divisione a domanda congiunta demandata ad un professionista; conciliazione giudiziale.
Il formulario dell'ICI. Con normativa e prassi. Con CD-ROM Dec 28 2021
Accertamento e riscossione Oct 06 2022 Il Volume Accertamento e Riscossione esamina, da un punto di vista teorico-pratico, tutte le problematiche che l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli
adempimenti fiscali (dalla predisposizione delle dichiarazioni all’effettuazione delle ritenute, dalle verifiche fiscali ai 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 agevolativi (minimi, nuove iniziative produttive ecc.); - Parte II: ritenute e relativi obblighi dei sostituti
d’imposta; - Parte III: dichiarazioni (modalità e termini di presentazione, versamenti, modulo RW); - Parte IV: comunicazioni all’Amministrazione finanziaria (paradisi fiscali, modello EAS ecc.); - Parte V: verifiche
fiscali (diritti dei contribuenti, durata, imprese in perdita sistematica, poteri degli uffici, comportamento da tenere durante gli accessi); - Parte VI: accertamento, con analisi dei vari atti emanabili dagli uffici, a partire dal
neointrodotto accertamento “esecutivo”, i termini di decadenza e le relative proroghe e la trattazione delle singole metodologie adottate (“redditometro”, indagini bancarie, studi di settore, parametri contabili, percentuali
di ricarico); - Parte VII: riscossione coattiva, ove si prendono in considerazione i fermi, le ipoteche, il c.d. “blocco dei pagamenti” delle P.A., il 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 interpello e degli altri istituti, dall’adesione ai “PVC” all’acquiescenza.
Codice Imposte Dirette 2/2021 Sep 24 2021 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 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020 ("legge di
Bilancio 2021") e del decreto 183/2020 ("Milleproroghe").
Manuale di diritto tributario Mar 31 2022
Guida pratica fiscale imposte indirette 1A 2014 Jun 02 2022 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
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 Jul 11 2020 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. 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.
Il sistema Intrastat Sep 12 2020 Le importanti modifiche in tema di territorialità introdotte a livello comunitario nel 2010 hanno creato numerose difficoltà agli operatori negli adempimenti dichiarativi. Allo scopo di
chiarire le modalità di compilazione dei riepiloghi Intrastat l’Agenzia delle Entrate ha emanato diversi documenti di prassi. Inoltre, nella prosecuzione del recepimento delle norme comunitarie, le Autorità preposte hanno
emesso ulteriori disposizioni sul trattamento fiscale di tali novità, includendo l’obbligatorietà di iscrizione alla banca dati VIES, la definizione del momento di ultimazione del servizio, il trattamento dei servizi fieristici e
di formazione e aggiornamento professionale. L’opera traccia un quadro sintetico e aggiornato della materia e fornisce un excursus degli obblighi dichiarativi in vigore dal 1993 ad oggi, relativi sia agli scambi
intracomunitari di beni che alle prestazioni di servizi. Il lavoro è redatto in un’ottica di semplicità e concretezza operativa, con più di 90 casi risolti e ha l’obiettivo di agevolare professionisti e operatori nella gestione
degli adempimenti STRUTTURA 1 - Il territorio dell'Unione Europea 2 - Le cessioni e gli acquisti intracomunitari 3 - L’identificazione diretta e il rappresentante fiscale 4 - La presunzione di cessione o acquisto 5 - Le
prestazioni di servizi intracomunitarie 6 - I riepiloghi Intrastat 7 - Gli scambi con la Repubblica di San Marino 8- Le operazioni triangolari 9- Le operazioni quadrangolari 10 - Verifiche e sanzioni 11 - Appendice
Codice Fiscale Frizzera - Imposte Indirette 1/2013 Jan 29 2022 Il Codice riporta, opportunamente annotata e corredata dagli estratti più significativi delle sentenze e delle interpretazioni ministeriali, tutta la legislazione
vigente e previgente in materia di imposte indirette (IVA, registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni governative, IMU e ICI, finanza locale, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario). Un ricco
apparato di indici e annotazioni consente un’agevole “navigazione” all’interno della complessa legislazione fiscale.
Accertamento e riscossione Oct 26 2021 Il volume esamina in modo chiaro e schematico tutte le questioni relative alle procedure di accertamento e riscossione e costituisce un valido supporto per assistere i contribuenti
nel corso dei controlli, delle verifiche e dei successivi accertamenti nonché per valutare e predisporre le diverse strategie difensive. L’opera tiene conto delle numerose novità normative, giurisprudenziali e di prassi
intervenute in materia, che hanno interessato, in particolare, il contraddittorio, gli interpelli, la riscossione, la rateazione, gli istituti deflativi, le conseguenze della riforma sanzionatoria tributaria amministrativa e penale.
STRUTTURA DEL VOLUME Parte I - VERIFICHE FISCALI Parte II - ACCERTAMENTO Parte III - RISCOSSIONE COATTIVA Parte IV - INTERPELLI Parte V - SISTEMA SANZIONATORIO Parte VI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
Amministrazione del personale 2012 Apr 19 2021 Tutte le risposte in una trattazione organica, ampia, completa. Le precedenti edizioni hanno contribuito alla maturazione del volume che si è trasformato da semplice
prodotto editoriale in vero e proprio "strumento di lavoro": ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con cura ed esposto con linguaggio chiaro e diretto, con l'aiuto di esempi e/o casi concreti. Inoltre, schemi,
tabelle e facsimile guidano il responsabile dell'amministrazione del personale, il consulente del lavoro e gli altri operatori della materia al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti. Questa nuova edizione
contiene tutti i nuovi importi, in vigore per l'anno 2012, dei contributi dovuti all'INAIL, all'INPS e agli altri enti previdenziali, oltre a tute le novità della legge n. 92/2012 che vengono analizzate e spiegate con un taglio
pratico e operativo. .
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2A/2015 Jun 21 2021 La Guida Pratica 2015 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità delle manovre estive 2015 e di prassi relative alle imposte dirette,
all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione propria del "Sistema Frizzera24" è commentata la normativa con i correlati chiarimenti ministeriali.
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 Luca Bilancini.
L'esame da dottore commercialista Nov 26 2021
892 funzionari amministrativo-tributari. Agenzia entrate. Raccolta normativa. Per la prova tecnico-professionale May 01 2022
Vademecum del contribuente 2017. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei tributi Dec 04 2019 Ci sono mondi nei quali è difficile orientarsi. Tributi, tasse, scadenze varie sono tra questi. Cosa sapete delle
imposte dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la nuova imposta sul reddito d’impresa IRI? Sicuramente non avrete chiaro quanto la Legge 112 del 22 giugno 2016, denominata “dopo di noi”, ha stabilito per
agevolare i soggetti con disabilità gravi e privi del necessario sostegno familiare e, magari, questa informazione vi sarebbe tanto utile. Oppure sapere come poter avere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
e la ristrutturazione edilizia. Così come non potete ricordare tutte le scadenze alle quali dovete ottemperare quando pensate semplicemente di “dovere pagare le tasse” e, per esempio, la scadenza è di sabato o di
domenica. “I versamenti delle imposte sono considerati tempestivi se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo” vi rassicura il Vademecum del Contribuente che viene editato da quasi quarant’anni da Unione
Fiduciaria, la prima società del settore nel nostro Paese. Il Vademecum è il volume che risponde a questo e ad altri centinaia di quesiti in modo semplice e pratico, evitando di farvi finire in dispendiose liti con il fisco. La
versione digitale del volume vuole raggiungere nuovi interessati lettori ed è il coronamento del successo ottenuto dalla versione cartacea, sicuramente una delle più consultate da contribuenti e anche da professionisti.
Ruolo e attività del revisore negli enti non profit Apr 07 2020
Compulsory Liability Insurance from a European Perspective Jan 17 2021 Statutory obligations to take out liability insurance are, in practice, the most important means to ensure compensability of damage arising from
dangerous activities. However, in contrast to the significant practical impact, academic research on the topic has not been extensive so far. This study, therefore, undertakes a comprehensive survey of compulsory liability
insurance from nine national perspectives (Austria, Belgium, the Czech Republic, Finland, Germany, Hungary, Italy, Switzerland, and the United Kingdom) and takes constitutional and European law (four freedoms,
European Convention on Human Rights) as well as the Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) into account. It also contains an extensive economic analysis of compulsory liability insurance and
discusses aspects of insurability. A Comparative Report, Conclusions and an Annex containing a compilation of rules on compulsory liability insurance in the nine national legal systems complete the study. It considers
in particular: the aims of provisions stating an obligation to take out liability insurance the mandatory content of insurance cover the protection mechanisms linked to compulsory liability insurance the control
mechanisms and the sanctions imposed structural deficiencies of existing compulsory liability insurance systems
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015 Feb 27 2022
Guida Pratica Imposte Dirette 2A/2020 - Sistema Frizzera Jun 29 2019 La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in tema di imposte sul reddito
delle persone fisiche e delle società, di Irap, di accertamento, di agevolazioni tributarie, di riscossione, di reati tributari e sanzioni amministrative e di ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con
le novità della conversione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020-L. 77/2020) e con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Auto per aziende e professionisti Dec 16 2020 Il volume è un importante strumento per comprendere tutte le regole fiscali che devono essere osservate per la corretta deducibilità dei costi di acquisizione e di consumo
inerenti i mezzi di trasporto utilizzati nell’attività di impresa, arti e professioni. Analizzando in modo completo l’ordinamento tributario sugli autoveicoli, il volume guida il lettore nella gestione fiscale di un bene la cui
amministrazione non è sempre facile. In particolare, il volume analizza il trattamento degli autoveicoli a deducibilità integrale, a deducibilità limitata, utilizzati dagli agenti e rappresentanti e dagli esercenti arti e
professioni, oltre alla nuova disciplina IVA, al nuovo “F24 auto UE”, così come modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2010. Vengono affrontate le novità su ammortamenti, leasing e

interessi passivi, la cessione degli autoveicoli, l'autovettura concessa al dipendente, amministratore o collaboratore. Le problematiche trattate abbracciano la casistica più ampia: approvvigionamento degli autoveicoli
(acquisto, noleggio, leasing), l’imposizione indiretta, l’accertamento nel settore auto, il fermo amministrativo e le operazioni intracomunitarie.
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 Feb 04 2020 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.
Le spese di rappresentanza, propaganda, pubblicità e sponsorizzazione Sep 05 2022
Giurisprudenza delle imposte Aug 12 2020
Formulario notarile commentato Feb 15 2021
TUIR Jul 03 2022 Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e della normativa collegata. Tutte le tematiche (redditi di impresa, di capitale, di terreni e
fabbricati, di lavoro dipendente e autonomo, operazioni straordinarie, rapporti con l’estero ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e dagli organismi rappresentativi del
mondo professionale e delle imprese. Il testo si avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli di dichiarazione UNICO 2013. L’edizione è aggiornata con le novità introdotte: - dal DL 24.1.2012 n. 1 (“decreto
semplificazioni”), che è intervenuto sulla disciplina dei redditi di capitale, sull’individuazione della residenza fiscale degli OICR e sul trasferimento all’estero della sede delle società; - dal DL 2.3.2012 n. 16 (“decreto
semplificazioni fiscali”), che ha modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di leasing, delle spese di manutenzione e del trasferimento delle eccedenze IRES all’interno del consolidato fiscale; - dal DL
22.6.2012 n. 83 (“decreto crescita e sviluppo”), che ha modificato il regime di deducibilità delle perdite su crediti; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha integrato la disciplina IVIE e IVAFE, ha
prorogato la rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni e ha modificato la percentuale dei deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi IRPEF,
presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 2 Residenza delle persone fisiche CAPITOLO 3 Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma associata CAPITOLO 5 Classificazione dei redditi
CAPITOLO 6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF) CAPITOLO 7 Determinazione dei redditi e delle perdite CAPITOLO 8 Oneri deducibili CAPITOLO 9 Determinazione dell’imposta CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta
per carichi di famiglia CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali CAPITOLO 12 Detrazioni per oneri CAPITOLO 13 Altre detrazioni per oneri CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di locazione
CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16 Tassazione separata CAPITOLO 17 Redditi fondiari CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei fabbricati CAPITOLO 20 Redditi di capitale
CAPITOLO 21 Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente CAPITOLO 23 Redditi di lavoro autonomo CAPITOLO 24 Componenti positivi del reddito professionale
CAPITOLO 25 Componenti negativi del reddito professionale CAPITOLO 26 Determinazione del reddito d’impresa (soggetti IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese minori CAPITOLO 28 Regime del capital gain
CAPITOLO 29 Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi CAPITOLO 31 Imposte patrimoniali CAPITOLO 32 Soggetti passivi IRES, presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 33 Aiuto
alla crescita economica (ACE) CAPITOLO 34 Residenza delle persone giuridiche CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti IRES) CAPITOLO 36 Ricavi CAPITOLO 37 Plusvalenze patrimoniali CAPITOLO 38 Regime
della participation exemption CAPITOLO 39 Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO 41 Interessi attivi CAPITOLO 42 Proventi immobiliari CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze
CAPITOLO 44 Spese per prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli amministratori di società CAPITOLO 46 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei titoli CAPITOLO
48 Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri fiscali e contributivi CAPITOLO 50 Oneri di utilità sociale CAPITOLO 51 Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite CAPITOLO 52 Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni
concessi o acquisiti in leasing CAPITOLO 54 Accantonamenti di quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti CAPITOLO 56 Altri accantonamenti CAPITOLO 57
Spese relative a più esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle interferenze fiscali e riallineamento dei valori CAPITOLO 59 Principio di competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza CAPITOLO 61 Interessi di
mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo e del valore normale dei beni CAPITOLO 63 Operazioni in moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese localizzate in paradisi fiscali CAPITOLO 65 Operazioni
infragruppo con consociate estere (transfer pricing) CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67 Recesso del socio e liquidazione della società CAPITOLO 68 Trasformazione della società CAPITOLO 69
Affitto d’azienda CAPITOLO 70 Fusione di società CAPITOLO 71 Scissione di società CAPITOLO 72 Conferimento d’azienda CAPITOLO 73 Conferimenti e scambi di partecipazioni CAPITOLO 74 Cessione
d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria CAPITOLO 76 Fallimento e liquidazione coatta CAPITOLO 77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a ristretta base proprietaria CAPITOLO 78
Consolidato fiscale nazionale CAPITOLO 79 Consolidato fiscale mondiale CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81 Tonnage tax CAPITOLO 82 Enti non commerciali residenti CAPITOLO 83 ONLUS
CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO 85 Regimi forfetari degli enti non commerciali residenti CAPITOLO 86 Redditi prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile organizzazione CAPITOLO 88 Credito
d’imposta per i redditi prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento all’estero della residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere controllate e collegate CAPITOLO 91 Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni (nuova white list)
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