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Codice Civile 2018 Norme Tributarie Principi Contabili
Il Codice Imposte Indirette 1A/2020 illustra, con una trattazione completa, la disciplina
relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali,
successione e donazione, tributi locali, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario.
Annotata con un'ampia e accurata selezione di interpretazioni ministeriali e
giurisprudenza in sintesi, questa edizione è aggiornata con le più recenti novità dei
decreti 18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità imprese"), 34/2020 ("Rilancio"),
104/2020 ("Agosto") e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Nel Testo Unico Imposta sul Valore Aggiunto 2020 la normativa in materia di Iva
nazionale e comunitaria è commentata per articolo, con ricchezza di esempi, di
riferimenti alla prassi, alla giurisprudenza tributaria ed alle norme complementari. Il
volume è aggiornato con le novità in materia di trasporti dei beni all'interno della UE, di
sanzioni penali e accessorie e di adempimenti legati alla fatturazione ed ai corrispettivi
telematici (D.L. 124/2019 conv. in L. 157/2019; Legge di bilancio per il 2020 n.
160/2019; Circ. 3/E/2020).
Il volume è uno strumento informativo e interpretativo, che supporta il professionista, il
consulente e l’imprenditore nelle decisioni inerenti le riorganizzazioni di aziende e di
gruppi aziendali. Vengono analizzati tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella
gestione delle operazioni straordinarie, nonchè i vincoli e le complesse normative da
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tenere in considerazione per realizzarle. La materia è stata suddivisa in parti logiche: elementi preliminari comuni a tutte le operazioni - operazioni sulle aziende - operazioni
societarie - operazioni sulle partecipazioni - operazioni sul capitale Per ciascuna
operazione vengono ampiamente analizzati gli aspetti giuridici, contabili e fiscali, utili
come necessari per comprendere i possibili scenari e valutare i plus e i minus di
ognuno di essi in relazione agli obiettivi e alle esigenze.
Il Codice Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa, la disciplina
relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali,
successione e donazione, tributi locali, intrattenimenti, nonché contenzioso tributario.
Annotata con un'ampia e accurata selezione di interpretazioni ministeriali e
giurisprudenza in sintesi, questa edizione è aggiornata con le più recenti novità dei
decreti 149/2020 ("Ristori-bis"), 157/2020 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020
(Legge di bilancio 2021) e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Il volume si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare, dal punto di vista
giuridico, le più articolate tematiche in materia di operazioni straordinarie di società, con
particolare riferimento alle trasformazioni societarie, con focus sulle differenti e
articolate posizioni dottrinarie, nonché sulle più recente giurisprudenza in materia. Si è
cercato di formulare risposte chiare e sintetiche in base agli orientamenti prevalenti al
fine di rendere più possibile lineare un quadro normativo molto complesso e variegato e
oggetto di importanti recenti riforme.
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La guida pratica per comprendere cos’è e come funziona l’obbligo di fatturazione
elettronica, e per approfondire i seguenti temi: Fattura e sistema dell’Iva Soggetti e
operazioni obbligate Il sistema di interscambio (SDI) La delega agli intermediari
Archiviazione e conservazione digitale I servizi dell’Agenzia delle Entrate La FE come
opportunità di crescita.
La digitalizzazione dei processi può considerarsi un capitolo del più ampio tema del
ricorso agli strumenti informatici nelle attività che vedono in relazione il cittadino con la
pubblica amministrazione e che nel nostro Paese sono ora complessivamente regolate,
oltre che da eventuali disposizioni speciali (fra cui appunto quelle processuali), dal
Codice dell’amministrazione digitale. In questo "vasto capitolo" si inserisce ora l'uso
del rito telematico nel processo tributario: la Guida del Sole analizza dettagliatamente le
disposizioni normative, giurisprudenziali e di prassi che dal 1° luglio 2019 disciplinano
l'obbligo di ricorrere agli strumenti telematici per digitalizzare gli atti e i documenti del
processo tributario.
Collana diretta da Francesco Bartolini La nuova Collana Compendi Tribuna si rivolge ai
candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano
chiamati a sostenere prove d’esame per l’abilitazione professionale, con particolare
riguardo per l’esame orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano per
chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice quanto
accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento
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affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: - l’accurata suddivisione
degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi; - la sapiente utilizzazione delle piste
laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i concetti fondamentali
della materia trattata; - l’utilissima selezione di domande per l’autovalutazione
immediata del proprio livello di apprendimento; - l’alto livello di aggiornamento
normativo e giurisprudenziale; - la presenza dell’indice analitico alfabetico, che rende
agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti.
Con la presentazione del prof. Giovanni Tria Giunge alla quarta edizione il più
apprezzato Manuale sul pubblico impiego. Il testo è aggiornato alle più recenti novità
normative (in primis la riforma Bongiorno: l. 19 giugno 2019 n. 56 e deleghe sul
miglioramento della p.a.; riforma Madia), giurisprudenziali ed ai novelli C.C.N.L.
2016-2018. Gli studi sino ad oggi editi sul pubblico impiego privatizzato hanno
privilegiato il taglio “storico” e dottrinale nell’approccio alla materia, trascurando, con
qualche encomiabile eccezione, il basilare referente giurisprudenziale, di merito e di
legittimità, che rappresenta il fondamentale faro di orientamento per avvocati,
magistrati, studiosi e, soprattutto, per i numerosissimi pubblici dipendenti, centrali e
locali, che quotidianamente vengono chiamati a dare applicazione, in fase gestionale, a
precetti legislativi e contrattuali di spesso difficile comprensione. Per la completezza dei
suoi dati normativi, giurisprudenziali e dottrinali, anche la quarta edizione di questo
fortunato Manuale vuol dunque essere, oltre che un contributo scientifico alla
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comprensione degli istituti portanti del lavoro “depubblicizzato” presso la p.a., un
basilare e aggiornato strumento di lavoro, di approfondimento e di consultazione per
studiosi, operatori giudiziari e funzionari pubblici per prevenire errori ed avere
aggiornati referenti dottrinali e giurisprudenziali a supporto delle scelte gestionali o
giudiziarie da effettuare. Alla luce dei nuovi C.C.N.L., della riforma Bongiorno del 2019,
della riforma Madia del 2015-2017, dello Job act n. 183/2014, della legge Fornero n.
92/2012, della legge anticorruzione n. 190/2012, della riforma Brunetta (d.lgs. n.
150/2009) e del collegato al lavoro (l. n. 104/2010), per ogni istituto si è cercato di
offrire, con linguaggio chiaro e sfrondato dall’inutile “giuridichese”, un aggiornato e
ragionato panorama dei principali problemi emersi in sede applicativa, prospettando
equilibrate soluzioni, talvolta anche in chiave dubitativa o critica, sulla scorta dei più
consolidati indirizzi della Corte di Cassazione, della miglior giurisprudenza di merito e
della più attenta dottrina. Il testo, oltre che a studiosi, magistrati, avvocati, funzionari e
dirigenti pubblici, si dirige ai numerosi studenti universitari che debbano sostenere
l’esame di diritto del lavoro pubblico, insegnamento ormai istituito in molte Facoltà in
considerazione del frequente sbocco professionale di molti laureati nelle molteplici
pubbliche amministrazioni.
L'eBook Codice Tributario 2021 fornisce un aggiornamento sulle principali disposizioni
fiscali: TUIR, Accertamento, Riscossione, IVA, IMU e TARI. In appendice sono riportate
le disposizioni in materia di: - regime forfetario, di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Page 5/19
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enti del terzo settore, estratto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Le disposizioni sono
aggiornate con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 246 del 14
ottobre 2021; tra le novità di maggior interesse si segnalano: le disposizioni in materia
di superbonus 110 per cento (art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in nota all’art.
16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986); i termini e le modalità di versamento delle imposte a
saldo ed in acconto, con particolare riguardo ai soggetti ISA (disposizioni riportate in
nota all’art. 8 del D.P.R. n. 602 del 1973); i nuovi termini ed i limiti in materia di
compensazione di crediti risultanti dalle dichiarazioni (art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, in nota al Titolo I del D.P.R. n. 602 del 1973); i testi aggiornati delle disposizioni
modificate dal D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, recante recepimento della direttiva UE in
materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
distanza di beni; il decreto con le disposizioni per l’iscrizione degli enti nel Registro
unico nazionale del Terzo settore (D.M. 15 settembre 2020, in nota al Titolo del D.Lgs.
n. 117 del 2017).
Il “Codice Tributario 2018 Pocket” fornisce un aggiornato ed agile strumento di
consultazione in formato elettronico delle principali disposizioni in materia fiscale (TUIR,
Accertamento, Riscossione, IVA, IMU, TARI e TASI). Le disposizioni sono aggiornate
con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 in materia di “pacificazione” fiscale. Tra le novità di
maggior interesse si segnalano: gli obblighi in materia di fatturazione elettronica,
trasmissione dei dati dei corrispettivi e tenuta dei registri Iva; la trasmissione dei dati
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relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato c.d. “Esterometro”; le nuove
disposizioni in materia di imposizione sui dividendi e di split payment; i nuovi termini di
invio degli elenchi delle fatture c.d. “spesometro”; la definizione dei criteri e delle
modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti
compensazioni che presentano profili di rischio.
Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigente offre al
professionista contabile e all’avvocato tributarista uno strumento agile e di immediata
consultazione. La normativa civilistica è sempre più strettamente connessa con le
disposizioni fiscali, in continua evoluzione. Da qui la necessità per professionisti e
imprese di poter disporre di un Codice aggiornato, che racchiuda al suo interno tutte le
correlazioni tra i due corpi normativi. Aggiornato con la riforma del condominio e le
norme sulla filiazione.
Una delle prime cose da fare – e che si dovrebbe insegnare a fare – è quella di non
dedicarsi direttamente allo studio delle sentenze. Non a caso i miei Maestri
insegnavano a dedicare il primo approccio alla materia partendo dalle basi, ossia dal
ricostruire l’istituto giuridico. Una volta guadagnato uno sguardo d’insieme, si può
cominciare – prudentemente – a dedicarsi alla giurisprudenza (questo è quanto mi
hanno insegnato, e che penso sia la chiave che fa la differenza). In altre parole, la
giurisprudenza deve essere prima contestualizzata, e poi eventualmente valutata – o
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criticata: fase che lasciamo a chi può permettersi di farlo. Non è saggio risolvere
problemi partendo dai dettagli. Questo commentario non è un prontuario di
giurisprudenza – ormai per questa esigenza ci sono le banche dati – né ha l’ambizione
di essere un manuale puro. Il proposito è stato quello di renderlo uno strumento che
consenta di avere lo sguardo d’insieme di cui dicevo prima, contestualizzando la
giurisprudenza e anche la dottrina, così aiutando – si spera – la faticosa attività
giornaliera del giurista.
Il tema dell'accertamento fiscale è questione complicata, che abbraccia praticamente
quasi tutte le vicende del diritto tributario. Occorre considerare che il procedimento di
accertamento del tributo si sostanzia in una pluralità di fasi, la prima delle quali è
rappresentata dalla presentazione della dichiarazione (quando l'obbligo viene assolto)
da parte del contribuente. Vi è poi l'attività cosiddetta "istruttoria" dell'Amministrazione
finanziaria, alla quale segue (può seguire) l'atto di rettifica vero e proprio, con tutte le
conseguenze sul piano sanzionatorio e della riscossione. La suddetta complessità della
tematica è acuita dal fatto che nell'ordinamento tributario italiano vi sono migliaia di
disposizioni, contenute in diversi provvedimenti, che mancano di un coordinamento
sistematico. Norme, peraltro, che spesso vengono stravolte a livello interpretativo dalla
prassi amministrativa, così come, sempre più frequentemente, oggi, vengono applicate
in modo disomogeneo dalla giurisprudenza. In questo intricato contesto, il presente
Manuale si propone di fornire un quadro interpretativo il più possibile aderente alle
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molteplici norme di legge in tema di accertamento, ponendosi, anche per
l'autorevolezza dei suoi autori, come punto di riferimento sulla materia. In quest'ottica
vanno, ad esempio, gli scritti sulle indagini finanziarie, sul contraddittorio preventivo,
sull'onere della prova, sulla controversa presunzione giurisprudenziale delle società a
ristretta base partecipativa, sull'abuso del diritto, su taluni aspetti sanzionatori e della
riscossione. clicca qui per vedere il video della presentazione Scopri Valore24
Accertamento e Contenzioso, l'innovativo software del Gruppo 24 ORE: clicca qui
l volume mira ad una trattazione esaustiva ed analitica delle tematiche relative alle
vicende dell’azienda dopo la morte dell’imprenditore individuale. Esamina in
prospettiva unitaria le opinioni dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali sulle
questioni di maggiore interesse, tenendo conto anche dei problemi relativi agli incapaci
di agire e alle connesse implicazioni di volontaria giurisdizione. La parte introduttiva è
dedicata allo sviluppo storico della disciplina, a partire dai casi affrontati e dalle
soluzioni fornite dai giuristi romani fino ad arrivare all’età delle codificazioni europee e,
infine, alla normativa del codice civile del 1942, ricostruendo in via interpretativa la
disciplina applicabile alle vicende successorie a titolo universale e particolare.
L’illustrazione non ha mancato di tener conto delle problematiche che sono insorte o
potrebbero insorgere nella prassi notarile, oltre che degli orientamenti espressi dagli
organismi istituzionali del notariato sulle varie questioni. Per quanto il lavoro sia ispirato
ad un’impostazione teorica, si è cercato di indirizzarne le conclusioni ad un ragionato
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esame delle varie difficoltà che insorgono nella realtà quotidiana e che esigono
dall’interprete una soluzione adeguata dei problemi concreti.
Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigente offre al
professionista contabile, all'avvocato tributarista al revisore legale ed al consulente del
lavoro uno strumento agile e di immediata consultazione. La normativa civilistica è
sempre più strettamente connessa con le disposizioni fiscali: da qui la necessità per
professionisti ed imprese di poter disporre di un Codice, che racchiuda tutte le
correlazioni tra i due corpi normativi. Aggiornato con le ultime novità normative, in
particolare con il D.L. Liquidità, il Codice della crisi d'impresa, il D.L. Milleproroghe 2021
e la Legge di Bilancio 2021.
La fusione e la scissione appartengono al novero delle operazioni societarie
straordinarie atte a soddisfare la necessità delle società modificarsi e adeguarsi al
variare della situazione economica, mutando il proprio assetto giuridico o patrimoniale,
esigenza che si presenta con sempre maggiore frequenza nel mondo attuale connotato
dalla continua mutevolezza degli scenari economici. Di qui il sempre maggiore utilizzo
di tali strumenti, i quali tuttavia nella prassi, qualora non adoperati correttamente,
possono essere forieri di problemi, specialmente qualora intervengano procedure
concorsuali. L’opera si propone di analizzare le peculiarità e le problematiche legate a
tali operazioni, tentando di riassumerne le vicende mantenendo un equilibrio tra
riflessioni dottrinali e contributi giurisprudenziali. Per ciò che riguarda le società estere,
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si è cercato di fornire un quadro completo degli approdi cui è pervenuta la
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che ha fornito i contributi
maggiormente significativi allo sviluppo della materia. Il volume risulta aggiornato e
implementato con le norme previste dal Decreto c.d. Cura Italia.
OPERAZIONI STRAORDINARIE analizza tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto
nella gestione delle operazioni straordinarie, nonchè i vincoli e le complesse normative
da tenere in considerazione per realizzarle. Per ogni operazione vengono analizzati tre
diversi aspetti: - contabile - giuridico - fiscale Il volume presenta inoltre i percorsi da
seguire per fare confronti ed attuare scelte, anche di convenienza, tra operazioni
societarie diverse. La materia è suddivisa in parti logiche: elementi preliminari comuni a
tutte le operazioni operazioni sulle aziende operazioni societarie operazioni sulle
partecipazioni operazioni sul capitale
L’eBook Codice Tributario 2019 raccoglie il testo aggiornato delle principali disposizioni
in materia fiscale. TUIR Accertamento Riscossione IVA IMU TARI e TASI Appendice
Un vero e proprio dizionario che illustra dalla A alla Z, l’applicazione pratica di tutte le
voci di bilancio. Uno strumento che non può mancare sul tavolo o sul desktop dei
professionisti. È riservata un particolare attenzione alle conseguenze sui bilanci 2020
delle più importanti normative: dal criterio di deducibilità degli interessi passivi agli
indicatori di affidabilità, dalle immobilizzazioni e ammortamenti al trattamento delle
riserve (dal punto di vista fiscale e civilistico), dalla rivalutazioni dei beni aziendali alla
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rilevazione delle rimanenze finali.
“Con la prefazione dell'avv. Antonio Damascelli, presidente UNCAT – Unione
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, e l'introduzione del prof. Andrea Carinci,
ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Bologna, il volume, diretto
sia all'operatore professionale sia al contribuente che non si avvale della difesa tecnica,
descrive il percorso del nuovo processo tributario telematico, dagli strumenti necessari
all'operatore, alla redazione e sottoscrizione digitale degli atti, al pagamento del
contributo unificato, con esempi di software ed utility liberamente accessibili in rete per
le notifiche via PEC e la verifica dei formati file. Vengono poi affrontati gli incroci ancora
possibili tra sistema cartaceo e telematico, le particolarità del conferimento dell'incarico
difensivo, e l'utilizzo del S.I.Gi.T. per il deposito di atti e documenti acquisiti al fascicolo
informatico. Il volume raccoglie inoltre le considerazioni delle Camere degli Avvocati
Tributaristi e di rappresentanti dell'AMT – Associazione Magistrati Tributari,
concludendosi con una postfazione del dott. Giorgio Luchetta, consigliere nazionale
UNDCEC, ed una completa appendice normativa.

Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigente offre al
professionista contabile e all'avvocato tributarista uno strumento agile e di
immediata consultazione. La normativa civilistica è sempre più strettamente
connessa con le disposizioni fiscali: da qui la necessità per professionisti e
imprese di poter disporre di un Codice aggiornato, che racchiuda tutte le
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correlazioni tra i due corpi normativi. Aggiornato con le ultime novità normative
(L. 76/2016, D.L. 59/2016, conv. con L. 119/2016 e D.Lgs. 202/2016).
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.
Con la Guida del Sole 24 Ore i chiarimenti su tutte le novità che producono effetti
diretti sulla determinazione delle imposte e sulle modalità di assolvimento dei
diversi obblighi tributari: - Nuovo regime di deducibilità delle perdite fiscali
pregresse - Per i contribuenti che vi hanno aderito, le scadenze connesse alla
Rottamazione ter - Novità sulle modalità di versamento dell'imposta di bollo da
assolvere per l'emissione delle fatture elettroniche che ne prevedano
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l'applicazione - Trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche non
imprenditori - Superammortamento, versione 2018
Nel Testo Unico Imposta sul Valore Aggiunto 2021 la normativa in materia di Iva
nazionale e comunitaria è commentata per articolo, con ricchezza di esempi, di
riferimenti alla prassi, alla giurisprudenza tributaria ed alle norme complementari.
Il volume è aggiornato con le novità apportate dalla legge di Bilancio per il 2021 e
dai numerosi provvedimenti emanati per fronteggiare gli effetti della pandemia,
che hanno portato alla riduzione dell'aliquota per i beni destinati alla gestione
dell'emergenza, all'esenzione temporanea da Iva per le cessioni di
strumentazione di cura e di diagnostica anti Covid-19 o, ancora, alla sospensione
di versamenti periodici e adempimenti Iva. Il volume andrà in stampa nel mese di
Marzo 2021, la versione digitale sarà disponibile nello stesso mese al prezzo di €
26,90
Calcolare in modo puntuale le imposte da imputare nel bilancio d'esercizio, oltre
che necessario per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale ed economica, consente ai contribuenti di non dovere
replicare i conteggi fiscali quando si dovrà procedere al pagamento delle imposte
e alla presentazione della dichiarazione. La Guida, pensata per aiutare imprese e
consulenti a districarsi nel labirinto di principi contabili e fisco, percorre le
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principali disposizioni del Testo unico in materia di reddito di impresa,
evidenziando, per ciascuna di esse, le regole applicative e le interrelazioni con le
poste di bilancio. La rivista è inoltre di ausilio anche al momento del calcolo
definitivo delle imposte a giugno (pagamento) o a settembre (presentazione) per
chi in sede di redazione del bilancio avesse semplicemente stimato il carico di
Ires, rinviando i conteggi puntuali a una data successiva.
L’eBook è una guida sugli aspetti tributari che coinvolgono l’ente locale, nella
doppia veste di soggetto attivo e di soggetto passivo di imposta e analizza: tributi
locali rapporti tra ente locale e contribuente obblighi fiscali e previdenziali. Nella
prima parte del volume vengono analizzati minuziosamente tutti i tributi di
competenza degli enti: l’addizionale comunale all’IRPEF la IUC (IMU 2020-TARITASI) l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il tributo per la tutela
dell’ambiente il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) l’imposta di scopo
l’imposta di soggiorno il contributo di sbarco l’Imposta immobiliare sulle
piattaforme marine Completano la trattazione della prima parte la Riscossione, le
Sanzioni amministrative e la gestione del Contenzioso tributario. La seconda
parte è dedicata all’analisi dettagliata degli obblighi fiscali e previdenziali degli
Enti Locali: Imposta sul valore aggiunto (IVA) Imposta regionale sulle attività
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produttive (IRAP) Imposta di bollo Ritenute fiscali Ritenute previdenziali
Contributo alla gestione separata dei lavoratori autonomi Ravvedimento operoso.
Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigente offre al
professionista contabile, all'avvocato tributarista al revisore legale ed al
consulente del lavoro uno strumento agile e di immediata consultazione. La
normativa civilistica è sempre più strettamente connessa con le disposizioni
fiscali: da qui la necessità per professionisti ed imprese di poter disporre di un
Codice, che racchiuda tutte le correlazioni tra i due corpi normativi. Aggiornato
con le ultime novità normative, in particolare con il D.Lgs. 14/2019 ("Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza") ed il D.L. 32/2019, convertito con la L. 55/2019
("Decreto sblocca cantieri").
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
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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.
Questa dispensa è il naturale completamento delle lezioni di diritto tributario tenute
presso l'Università di Ferrara, Dipartimento di giurisprudenza, ed è pensata per un
approccio istituzionale alla materia.
Il mensile del Sole 24 ORE su fisco, società e bilancio: un vero e proprio strumento di
analisi e approfondimento a disposizione dei professionisti sui temi più attuali e dibattuti
in materia di fisco, diritto societario e bilancio. Un'ideale estensione delle pagine di
Norme&Tributi dove l'informazione normativa trova uno spazio dedicato per essere
approfondita.
IL PIU' DIFFUSO E APPREZZATO CODICE TRIBUTARIO La realizzazione
dell'edizione 2012 del “Codice Tributario”, frutto dell’esperienza trentennale de “il
fisco”, ha comportato cure particolarmente attente e costanti affinché fossero
correttamente recepite le continue rimodulazioni e correzioni alle quali il sistema fiscale
è stato sottoposto per far fronte ad una accentuata situazione di crisi finanziaria,
produttiva ed occupazionale. Ciò al fine di fornire all'utente un'opera di facile
consultazione e valida per completezza di aggiornamenti, per selezione delle norme e
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per accuratezza di richiami e rinvii. Tra i provvedimenti le cui disposizioni sono state
inserite nel testo dell'opera si segnalano, in particolare: - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
(federalismo fiscale municipale); - D.L. 25 marzo 2011, n. 26 (svolgimento delle
assemblee societarie annuali); - D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 (sistemi di pagamento e
di regolamento titoli); - D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56 (obbligo di redazione di conti
consolidati); - D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (autonomia di entrata delle regioni); - D.L.
13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo); - D.L. 7 luglio 2011, n. 98 (manovra
correttiva); - L. 12 luglio 2011, n. 120 (parità di accesso agli organi di amministrazione e
controllo); - D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (misure per la stabilizzazione finanziaria e lo
sviluppo); - L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); - D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (decreto "salva Italia"); - L. 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria
2010); - D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ("mille proroghe"); - D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
(“liberalizzazioni”); - D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (“semplificazioni”); - D.L. 2 marzo 2012,
n. 16 (“semplificazioni tributarie”). STRUTTURA DEL CODICE Prima parte (1.200
pagine): comprende i Capitoli aventi per oggetto le materie di maggior rilevanza
nell’ambito del sistema fiscale (come Imposte sui redditi, Accertamento, Riscossione,
Imposta sul valore aggiunto, le norme del codice civile relative al bilancio ed alle
società, IMU ed ICI, nonché le altre in dettaglio elencate nel sommario generale).
Seconda parte (circa 900 pagine): è un compendio di normativa complementare,
collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima parte.
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