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La Compilazione Del Quadro Rw
Euroconference
La diffusione in Italia di aziende a proprietà familiare, di varie dimensioni, pone al centro
dell'attenzione il tema delle continuità nel tempo del patrimonio della famiglia, unitamente alla
necessità di prevedere adeguata protezione al capitale (anche umano) del family business,
quale che sia la sua composizione (beni mobili, immobili, aziende, ecc.). Nel primo volume
della collana sono analizzate le principali opportunità e soluzioni offerte oggi dal mercato e dal
fronte professionale, non solo per gestire al meglio e per tempo ogni possibile situazione che
sia fonte di rischio per il sistema impresa-famiglia, ma anche, in termini di opportunità, per
favorirne la crescita e lo sviluppo continuo nel medio-lungo termine.
Il testo è incentrato sull’argomento della tutela dei patrimoni, realizzata attraverso lo strumento
del trust, preso in esame dal punto di vista delle sue numerose applicazioni pratiche, spendibili
dalle imprese (il trust holding, il trust per le aziende in crisi, contratti preliminari, trust e pegno
e/o ipoteca, trust ed emissioni obbligazionarie), dalle banche (trust e covenants, trust e prestiti
a medio/lungo termine), dal terzo settore (trust onlus, trust e microcredito, trust e fondazioni di
comunità) e dalle famiglie (trust e passaggio generazionale, trust “dopo di noi” per tutelare i
figli non autosufficienti, il trust negli accordi di separazione). La disamina di tali aspetti –
condotta sempre con un taglio che ne privilegia l’operatività – costituisce il vero valore aggiunto
dell’opera, unica nel suo genere fra quelle in commercio. L’esposizione dedica ampio spazio
anche alla disciplina fiscale dell’istituto e riserva una parte finale al confronto con altri istituti
affini, quali il fondo patrimoniale, i vincoli di destinazione ed i patrimoni destinati. In questa
edizione:- nuovi Approfondimenti su: trust e abuso del diritto, trust e le banche, tassazione dei
beneficiari esteri di un trust italiano, trust nel passaggio generazionale delle farmacie, trust e
conflitto di interessi, trust nelle compravendite immobiliari a tutela della caparra. Aggiornamento della Normativa sui seguenti argomenti: tassazione dei redditi di natura
finanziaria (Legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e
successiva Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E), trust e compilazione del quadro RW (Legge
Europea n. 97/2013), IMU, TASI e l’IMI (solo provincia di Bolzano), Antiriciclaggio.Giurisprudenza più recente su: trust e simulazione, imposte di donazione, segregazione degli
immobili (imposte ipo-catastali) e responsabilità solidale del notaio, trust “antimafia”, fondo
patrimoniale, trust holding.- Ultime Circolari ministeriali in materia di: trust e ritenute di acconto
(C.M. 19/E/2014), atti di disposizione di aziende e partecipazioni (C.M. 18/E/2013), trust e RW
(C.M. 38/E/2013).Stefano Curzio Dottore commercialista e revisore legale dei conti, è Vice
presidente dell’Ente responsabile della formazione dell’ODC di Trento e Rovereto, nonché
membro del Direttivo e del Comitato scientifico dell’Associazione dei Dottori commercialisti ed
Esperti contabili delle Tre Venezie.
professionista iscritto a STEP, Society of Trust and
Estate Practitioners e all’Associazione Il trust in Italia. Relatore ad incontri in tema di
protezione dei patrimoni e di fiscalità internazionale, vanta una marcata specializzazione in
diritto societario e tributario dei paesi dell’est Europa.
consulente tecnico e perito del
Tribunale di Trento. Volumi collegati Trust e non profit Sergio Ricci, I ed., 2013 La tracciabilità
dei pagamenti P. Parodi, II ed., 2012Antiriciclaggio A. Scialoja, M. Lembo, VI ed., 2014 La
divisione dei beni ereditari Virginio Panecaldo, XIX ed., 2014
Una Guida pratica al nuovo redditometro, lo strumento di accertamento sintetico del reddito
delle persone fisiche, adeguato al mutato contesto socio-economico al fine di svolgere al
meglio la funzione di accertare la reale capacità contributiva del contribuente. Il volume illustra
gli elementi indicativi di capacità contributiva del contribuente e del suo nucleo familiare,
approvati con il decreto attuativo 24.12.2012, nonché la fase del contraddittorio con
l’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente sottoposto a verifica. Aggiornato con
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tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 24/E/2013).
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.
Dichiarazioni 2022 - Redditi e Irap
Comunicare con l'agenzia delle entrate
La tracciatura delle disponibilità nei conti offshore
Mobilità internazionale dei lavoratori
Guida alla Pianificazione Patrimoniale 1 - FAMIGLIA, CAPITALI E IMPRESE

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 schema ricorrente che prevede il rigo del modello, la
relativa normativa di riferimento commentata, esempi pratici di compilazione.
Il Terzo Settore sta acquisendo un'importanza sempre maggiore nell'ambito della nostra società.
"Contabilità, bilancio e controlli degli enti non profit", giunto alla sesta edizione, è lo strumento
per amministratori e operatori di questo settore per far fronte alla crescente esigenza di
trasparenza nella gestione sia da parte dei soggetti della società civile che effettuano erogazioni
liberali agli enti, sia da parte delle autorità, in particolare l'amministrazione finanziaria, che hanno
poteri di vigilanza e controllo. Nella nuova edizione vengono approfonditi argomenti di estrema
attualità, come le reti di enti non profit, il bilancio sociale secondo le linee guida dell'Agenzia per
il Terzo settore, il trust per gli enti non profit, gli aspetti fiscali della raccolta fondi di imprese, la
rendicontazione del 5 per mille e le funzioni di controllo negli enti non profit, come supporto
necessario alla gestione degli enti. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle problematiche
contabili connesse agli adempimenti fiscali degli enti. Ampia trattazione è stata riservata alla
applicazione agli enti minori delle Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti
non profit. E' stato interamente riformulato anche il capitolo che riguarda il bilancio di esercizio
di aziende sanitarie, in attuazione delle nuove norme contabili e di bilancio per gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).
Inserito nella COLLANA GUIDE E SOLUZIONI, il volume affronta le numerose disposizioni in
materia di Imposte sui redditi di persone fisiche, imprese individuali, lavoratori autonomi, società
ed enti ed è aggiornato con le disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, dal decreto
semplificazioni fiscali e dai decreti di attuazione della legge delega di riforma fiscale. Tra le
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novità: spese di vitto e alloggio per professionisti obblighi dichiarativi relativi ai lavori di
riqualificazione energetica rimborsi razionalizzazione delle varie opzioni previste per accedere ai
regimi speciali IRES e IRAP semplificazione di alcuni adempimenti delle società di persone
disciplina delle società di comodo in perdita sistematica comunicazione delle ritenute agenti di
commercio semplificazioni per le società tra cui azioni di recupero effettuate in caso di società
cancellate dal Registro delle imprese e adempimenti dei liquidatori di società. La nuova edizione
è stata integrata con un appendice di approfondimento dedicata agli aspetti generali delle
dichiarazioni fiscali UNICO persone fisiche (casi specifici di compilazione, trattazione di
versamenti, rateazioni, compensazioni, sanzioni) e UNICO società di capitali. STRUTTURA:
PARTE I – IRPEF PARTE II – IRES PARTE III - ENTI NON COMMERCIALI E TRUST
PARTE IV - TRASPARENZA E CONSOLIDATO FISCALE PARTE V - OPERAZIONI
STRAORDINARIE PARTE VI – RAPPORTI CON L’ESTERO APPENDICE DICHIARAZIONI FISCALI
Tramite ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali,
versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e
gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1° gennaio
2019 risulta stabilito nella misura dello 0,8%. Partendo dall'analisi delle principali scadenze
fiscali, la Guida del Sole esamina i possibili rimedi agli errori commessi, avendo cura di
evidenziare gli adempimenti da porre in essere affinché la regolarizzazione sia efficace nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria. Verranno, infatti, analizzati gli omessi o carenti
versamenti, gli errori dichiarativi, nonché le problematiche connesse all'imposta di registro dei
contratti di locazione e alla dichiarazione di successione, senza tralasciare i tributi locali e
doganali.
Profili giuridici ed economico-aziendali
Accertamento
Manuale fiscale del private banker. Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria nelle
scelte di investimento della clientela private
Unico 2012 - Persone fisiche
Trust in agricoltura (Il)

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
Dagli interessi passivi al nuovo ritorno dell'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
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modelli compilati.
1060.194
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 Società di persone 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 schema
ricorrente che prevede il rigo del modello, la relativa normativa di riferimento
commentata, esempi pratici di compilazione.
Bitcoin e Criptovalute
Strategie per orientarsi fra le norme vigenti e contenere il rischio di sanzioni
Accertamento e riscossione
La riforma della giustizia tributaria
L'informazione e la conoscenza, a mio avviso, sono le basi
fondamentali che contribuiscono in maniera significativa a
difendere il cittadino dalle gravi difficoltà che si
incontrano nella vita quotidiana . E' anche vero, che il più
delle volte il dramma che ci crolla addosso all'improvviso,
pesante come un macigno , sia il risultato subdolo di chi
non si sia fatto nessuno scrupolo pur di trarre profitto a
danno della gente semplice, onesta e fiduciosa nel prossimo
e soprattutto in "certi professionisti"; ma noi, non
dobbiamo dimenticare, che viviamo sulla Terra, dove
l'occasione fa l'uomo ladro, il pesce grande mangia il pesce
piccolo, e ciò purtroppo si avvera spesso, trovando terreno
fertile proprio nella scarsa conoscenza e nell'ingenuità da
parte del cittadino comune, ignaro di tutte le insidie che
lo circondano, lo confondono e l'allontanalo dai suoi
sacrosanti diritti, quello stesso cittadino indifeso, che in
seguito verrà inevitabilmente raggirato, e immolato senza
pietà ; essere quindi discretamente informati, limita o
addiritura potrebbe eliminare i danni patrimoniali e morali,
con conseguenti catastrofi economiche e finanziarie di
persone, famiglie, società , dando inoltre la concreta
possibilità di difendersi adeguatamente, affrontando grazie
al "sapere" dei nostri diritti, con tutta serenità e
padronanza, quelle situazioni che prima erano piene di
promesse e di sogni da poter toccare il cielo con un dito,
ma che poi nella realtà, si sono rivelate piena di trappole
menzogne, abusi e purtroppo a volte danni irreparabili.
Spero in tutta sincerità, che queste pagine che sfoglierete,
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vi siano di grande aiuto nel districarvi nelle difficoltà di
ogni giorno, trovando le opportune soluzioni, ma mi renderà
ugulmente felice sapere che almeno sia riuscito a mettervi
"LA PULCE NELL'ORECCHIO"...
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.
Con la L. n. 190/2014 si allarga il campo di applicazione
del ravvedimento operoso. Le radicali modifiche apportate al
ravvedimento operoso e agli istituti deflattivi del
contenzioso tributario anticipano la possibilità di
correzione spontanea da parte del contribuente degli errori
commessi, e il conseguente pagamento delle sanzioni in
misura ridotta, perdendo rilievo invece la definizione degli
atti notificati. Nell’ottica della riforma, la presente
guida vuole fornire indicazioni di carattere giuridicooperativo per affrontare le problematiche concrete che si
pongono dal 1° gennaio 2015 in relazione alla possibilità di
accedere al nuovo ravvedimento operoso e per compiere le
necessarie valutazioni di convenienza rispetto ai diversi
strumenti deflativi del contenzioso e al nuovo procedimento
di voluntary disclosure, laddove si tratti di violazioni
relative agli obblighi di monitoraggio. STRUTTURA I - Novità
in materia di ravvedimento operoso e altri strumenti
deflativi II - Applicazione del ravvedimento operoso III Proroga dei termini per accertamento e riscossione IV Definizione dei processi verbali di constatazione V Accertamento con adesione e acquiescenza VI - Nuovo
ravvedimento operoso e problematiche ai fini Iva
Il volume approfondisce la fiscalità immobiliare nei vari
ambiti impositivi in cui essa si articola: imposte dirette,
IVA, imposta di registro, altre imposte indirette, IMU-TASI,
TARI, IUC e tributi locali. Vengono esaminate, le
disposizioni in materia di Catasto e urbanistica e quelle
relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari e
sulle locazioni. I contenuti sono aggiornati con le
disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, dal
decreto semplificazioni fiscali, dalla riforma del Catasto e
dai decreti di attuazione della legge delega di riforma
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fiscale Le tematiche sono analizzate alla luce delle più
recenti novità normative, della prassi nonché della
giurisprudenza.
Guida al nuovo redditometro 2013
Tuir 2015 - Nuova Edizione con appendice
Manuale di fiscalità internazionale
Dichiarazioni 2014
La compilazione del quadro RW 2017. Adempimenti in materia
di monitoraggio fiscale, calcolo di IVIE e IVAFE, casi
operativi
II Volume esamina, con taglio pratico la disciplina inerente la complessiva gestione del rapporto di
lavoro di lavoratori italiani che lavorano all’estero e viceversa di lavoratori stranieri che lavorano
in Italia. La Guida operativa tratta con l’intervento di specialisti e consulenti del settore le
molteplici casistiche che si presentano in questi rapporti: la definizione del rapporto di lavoro, le
forme di retribuzione, il trattamento fiscale da applicare, la tutela previdenziale ed assicurativa,
presenza o assenza di convenzioni internazionali. A questi aspetti si aggiunge la disciplina della
Voluntary Disclosure che pone nuove regole in merito ai redditi legittimamente costituitisi
all’estero ma anche forme di regolarizzazione e di rientro di capitali in ipotesi di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. La presente Guida operativa è stata realizzata
da primari consulenti della società Ernst Young specialisti delle varie aree di competenza in questa
disciplina che abbraccia molteplici professionalità. STRUTTURA DEL VOLUME - Mobilità
geografica dei lavoratori - La residenza fiscale - Gli Outbound - ll trattamento fiscale dei
lavoratori stranieri in Italia - Principi di fiscalità internazionale - Il trattamento fiscale dei
“termination payments” - La Voluntary Disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti
all’estero - La normativa internazionale di sicurezza sociale - Problematiche relative ai lavoratori
stranieri in Italia - Regime previdenziale applicabile con Paesi non convenzionati - Accordi
bilaterali di sicurezza sociale - La tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende
estere, in Italia - Aspetti legali all’assistenza sanitaria - Problematiche relative ai lavoratori
italiani all’estero - I Regolamenti Comunitari in materia di Sicurezza Sociale
Il volume Presupposti, raccolta di più di una decade di articoli e contributi sulla gestione
economica e fiscale dello Studio odontoiatrico pubblicati su Doctor Os, ripercorre la storia del
settore degli ultimi anni, con le sue innovazioni dirompenti e le sue difficoltà. Il libro è un utile
spunto per cogliere i germogli di un futuro non ancora manifesto e per ricapitolare tutti i vari
obblighi burocratici e tributari che riguardano la gestione di uno Studio odontoiatrico.
Il Volume raccoglie in rielaborate forme scritte le relazioni e tutti gli altri contributi dei
partecipanti al convegno “La riforma della giustizia tributaria” organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dalla Fondazione Antonio e Victor Uckmar, che si sarebbe
dovuto tenere in presenza nei locali dell’Università milanese, ma che si è dovuto rinviare a seguito
della pandemia da Covid-19 e si è potuto soltanto svolgere via webinar nell’intera giornata del 6
novembre 2020. Come da registrazione audiovisiva messa a disposizione di ciascun Lettore,
secondo le indicazioni fornite in terza di copertina. Tutto il materiale è stato sistematicamente
riorganizzato in sei parti, così da fornire, dopo una feconda stagione di progettualità parlamentari
non approdate in esiti approvativi, un panorama completo degli attuali problemi che interessano
la giustizia tributaria, che sembra essere finalmente divenuta parte di un concreto programma
governativo di generale riforma della giustizia in Italia. L’opera potrà quindi costituire una non
trascurabile fonte di approvvigionamento informativo e d’idee che vengono messe a disposizione
degli operatori istituzionali e di ogni altro interessato lettore, in vista di un prossimo traguardo di
adeguata legislazione riformatrice.
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Oltre alla sempre fondamentale passione per il lavoro della terra, della trasformazione dei
prodotti e dell’allevamento, l’azienda agricola del terzo millennio non può non innovare nella
ricerca e nello sviluppo ed essere pronta alla competizione e alla globalizzazione. L’azienda
agricola è anche una realtà aziendale e deve quindi rispondere non solo alle logiche
dell’agrodinamica, ma anche a quelle della disciplina generale civile dell’azienda. È e rimane
sempre un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa agricola. Il codice civile
tutela l’imprenditore, l’azienda, i familiari dell’imprenditore, i soci, il fondo, i creditori e la terra,
ma non sempre ciò è sufficiente. L’evoluzione delle aspettative e la conciliazione degli interessi
possono consigliare anche il ricorso a istituti più evoluti e flessibili. In questo contesto si inserisce
perfettamente il trust che, dopo lunga esperienza e attività nel sistema anglosassone, trova
riferimenti e applicazioni anche tra i nostri campi e tra le nostre aziende agricole. Il trust è lo
spartiacque ideale tra il patrimonio della famiglia, dei familiari e dell’azienda agricola,
proponendosi sia quale regolatore degli interessi complessivi che come anche facilitatore delle
situazioni più complesse. Non è solo la famiglia Antinori a introdurre un trust fra campi e vigne.
Le opportunità offerte dal trust sono varie e numerose, purché l’imprenditore agricolo e il
coltivatore diretto superino in modo adeguato le implicazioni psicologiche, non trascurabili, dello
spossessamento del bene, soprattutto quando questo è un bene immobile, un diritto reale, un
terreno agricolo, appunto. Family trust, bare trust, charitable and disability trust, mixed trust
sono termini che possono e devono oggi essere introdotti nel dialogo aziendale e familiare.
Guida al nuovo redditometro 2014
Unico 2014 Persone fisiche
Esperto Fisco: le soluzioni
Dichiarazione dei redditi 2020 - Persone Fisiche non titolari di Partita Iva
Immobili 2015
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.
Il libro è una guida pratica ed esaustiva, grazie anche alla presenza di numerosi
casi pratici, in grado di fornire un immediato supporto sia alle persone fisiche sia
a professionisti e operatori del settore che si misurano con l’istituto del “nuovo”
redditometro. La trattazione è strutturata in quattro parti: - l’accertamento
sintetico e del redditometro prima della riforma del 2010 - la riforma
dell’accertamento sintetico, caratteristiche e funzionamento del “nuovo”
redditometro - gli aspetti tecnici del procedimento di accertamento sintetico dalla
fase di selezione dei soggetti fino all’applicazione delle eventuali sanzioni - la
comparazione di una serie di istituti giuridici, che hanno un rapporto diretto con il
redditometro. Il volume è aggiornato al 20 febbraio 2013 e tiene conto della
Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 STRUTTURA 1. –
Normativa e ambito d’applicazione del “redditometro” 2. – I meccanismi di
funzionamento prima della riforma del 2010 3. – Il “vecchio” redditometro nella
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giurisprudenza 4. – La riforma dell'accertamento sintetico:il “nuovo” redditometro
5. – Il "nuovo" accertamento sintetico 6. – Analisi di casi concreti 7. – Il
procedimento di accertamento sintetico 8. – Aspetti procedurali successivi
all'accertamento sintetico 9. – Accertamento sintetico e sanzioni tributarie 10. –
Rapporti con altri istituti Appendice
L'eBook I Chiarimenti sulle manovre 2011 nasce dalla necessità di una lettura
trasversale tra le manovre che crei un filo conduttore delle novità più volte
rivisitate anche a distanza di poche settimane. Nella seconda metà del 2011, il
Governo ha infatti emanato quattro Manovre: · Manovra correttiva 2011 ·
Manovra bis 2011 · Legge di stabilità 2012 · Decreto Monti (detto anche Decreto
Salva Italia) L'Agenzia delle Entrate, in occasione di incontri con la stampa
specializzata, nel mese di gennaio 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità
fiscali, frutto delle citate Manovre. I punti controversi, rimasti aperti, sono stati
affrontati dai migliori Esperti Ipsoa che grazie ai loro contributi pubblicati sulle
riviste hanno fornito gli approfondimenti necessari per leggere correttamente le
novità di quest'ultimo periodo. Tra i chiarimenti forniti si segnalano quelle
relative a: · Indagini finanziarie · Studi di settore · Riporto delle perdite · Società
di comodo · Applicazione dell'IMU · Sgravi per l'apprendistato · Immobili
all'estero · Detrazioni del 36% e 55% · Limiti all'uso del contante STRUTTURA
DELL'E-BOOK Editoriale di Tonino Morina Le mille novità delle Manovre del 2011
di Salvina Morina e Tonino Morina Redditi d'impresa Società di comodo e beni in
godimento ai soci: i chiarimenti di Agenzia e Istituto di Ricerca DCEC di
Gianfranco Ferranti Beni concessi in godimento ai soci di Sabatino Ungaro
Società non operative: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate di Filippo
Gagliardi Le nuove limitazioni al riporto delle perdite secondo l'Agenzia delle
entrate di Claudio Carpentieri Fisco e imprese: scomputo delle perdite senza
priorità di Antonio Mastroberti Proposte di soluzione ai dubbi sulla disciplina di
trasformazione delle DTA in crediti d'imposta di Alberto Trabucchi e Giosuè
Manguso Accertamento Irrilevanza della causale nei limiti all'uso del contante e
finalità selettive per i dati bancari di Alessandro Mastromatteo e Benedetto
Santacroce Limiti all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore: le risposte del
MEF sull'antiriciclaggio di Roberta Aiolfi e Valerio Artina Conferme e nuove
interpretazioni su accertamento sintetico e studi di settore di Dario Deotto
Archivio dei rapporti finanziari, redditometro, studi di settore e misure cautelari
di Roberto Fanelli Tributi locali L'applicazione dell'IMU tra novità e incertezze di
Luigi Lovecchio Processo tributario Mediazione tributaria e accertamento con
adesione di Saverio Capolupo Il pagamento del contributo unificato e delle spese
legali nel processo tributario di Antonio Iorio e Laura Ambrosi Fiscalità
internazionale Imposte di bollo e straordinaria sullo scudo fiscale: dubbi emersi e
soluzioni proposte di Marco Piazza Immobili all'estero: i riflessi del Decreto Monti
nell'UNICO 2012 di Duilio Liburdi Rendite finanziarie Razionalizzata la disciplina
fiscale dei pronti contro termine di Giuseppe Molinaro Agevolazioni Applicazione
della detrazione del 36% e del 55% di Raffaele Artina e Cristina Piseroni Lavoro
Aumento del carico fiscale sulle maxi-liquidazioni di Francesco delli Falconi e
Giuseppe Marianetti Sgravi contributivi per l'apprendistato di Maria Rosa Gheido
e Alfredo Casotti
La Guida pratica 2014 al «nuovo» redditometro, lo strumento di accertamento
sintetico del reddito delle persone fisiche, adeguato al mutato contesto socioeconomico al fine di migliorare la capacità di accertare la reale capacità
contributiva del contribuente. Il volume illustra gli elementi indicativi di capacità
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contributiva del contribuente e del suo nucleo familiare, approvati con il decreto
attuativo 24.12.2012, nonché la fase del contraddittorio con l’Amministrazione
finanziaria da parte del contribuente sottoposto a verifica. La Guida, giunta in
pochi mesi alla sua seconda edizione, è aggiornato con tutti i chiarimenti forniti
dall’Amministrazione finanziaria, con la recente C.M. 6/E/2014, sui rapporti tra
redditometro e tutela della privacy dei contribuenti. Completa il volume la
documentazione di riferimento, normativa e di prassi.
Famiglia
Presupposti
Redditi PF 2020
Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria nelle scelte di investimento
della clientela private
Il ravvedimento del contribuente 2019

La guida operativa SANZIONI fornisce un quadro sintetico ed esauriente
delle violazioni fiscali, previdenziali e societarie con ampi riferimenti di
prassi e giurisprudenziali. Il volume recepisce le numerose e rilevanti
novità che sono intervenute negli ultimi tre anni su: fatturazione elettronica
e registratori telematici revisione del sistema sanzionatorio penale frodi
tributarie (Direttiva PIF) responsabilità degli enti e delle società (D.Lgs. n.
231/2001). Il testo si articola in una parte generale e capitoli specifici relativi
alle diverse violazioni tributarie e societarie. In particolare, il Capitolo 1
(parte generale) tratta degli istituti che disciplinano la materia sanzionatoria
tributaria: soggetti responsabili, imputabilità, colpevolezza, cause di non
punibilità, concorso formale, procedimento di applicazione delle sanzioni,
strumenti di definizione e deflattivi del contenzioso, ricorsi, provvedimenti
cautelari, abuso del diritto. Gli altri capitoli affrontano le violazioni tributarie
e societarie dei connessi comparti “parafiscali” (violazioni contributive,
reati societari, responsabilità amministrativa delle società e degli enti),
fornendo un quadro sintetico, ma esauriente della violazione, aggiornato
con le ultime pronunce della prassi e della giurisprudenza di legittimità,
corredato da tabelle di immediata lettura che indicano la sanzione
applicabile, quella in precedenza prevista ed i riferimenti della norma
violata e di quella sanzionatoria.
Il Volume Accertamento e riscossione esamina le problematiche che
l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti
fiscali. Il testo è aggiornato con le novità apportate dai più recenti interventi
normativi, tra i quali quelli relativi all’annullamento automatico di cartelle di
pagamento e avvisi di accertamento (L. 24.12.2012 n. 228), al nuovo
redditometro (DM 24.12.2012), alle nuove comunicazioni bancarie (provv.
Agenzia Entrate 25.3.2013) nonché con i nuovi termini di consegna del
modello 730. L’opera è suddivisa in dieci parti: Parte I: scritture contabili,
con analisi delle modalità di tenuta e dei vari regimi fiscali agevolati
(minimi, nuove iniziative produttive); Parte II: ritenute e relativi obblighi dei
sostituti d’imposta; Parte III: dichiarazioni e versamenti (modalità e termini
di presentazione, versamenti, modulo RW, liquidazione e controllo
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formale); Parte IV: comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
(minusvalenze, beni dati in godimento ai soci, dati relativi a rapporti
finanziari, modello “EAS”); Parte V: verifiche fiscali (memorie del
contribuente, condotta dei verificatori, accessi, indagini finanziarie,
inutilizzabilità dei dati acquisiti); Parte VI: accertamento, con particolare
riferimento al sistema degli accertamenti “esecutivi”, ai termini di
decadenza, alle varie tipologie di determinazione dell’imponibile (studi di
settore, percentuali di ricarico, “redditometro”) e a specifiche
problematiche come gli accertamenti nei confronti delle società di persone,
delle società cancellate dal Registro delle imprese e dei soci/liquidatori di
società estinte; Parte VII: riscossione coattiva (cartella di pagamento,
ipoteca, fermo di auto, intimazione ad adempiere); Parte VIII: interpelli, ove
si analizzano le singole forme di interpello, dando altresì rilievo ai più
recenti interventi della giurisprudenza; Parte IX: istituti deflativi del
contenzioso, con l’esame delle diverse forme di definizione stragiudiziale
delle controversie, dall’adesione ai “PVC”, all’accertamento con adesione
sino all’acquiescenza; Parte X: sistema sanzionatorio. STRUTTURA PARTE
I - SCRITTURE CONTABILI Capitolo 1 - Tenuta delle scritture contabili
Capitolo 2 - Scritture contabili delle imprese Capitolo 3 - Scritture contabili
dei professionisti Capitolo 4 - Nuove iniziative produttive, minimi e altri
regimi agevolati Capitolo 5 - Scritture contabili degli enti non commerciali
Capitolo 6 - Scritture contabili delle ONLUS Capitolo 7 - Scritture contabili
dei sostituti d’imposta Capitolo 8 - Modalità di tenuta e conservazione delle
scritture contabili PARTE II - RITENUTE Capitolo 9 - Sostituzione d’imposta
Capitolo 10 - Ritenute su redditi di lavoro dipendente Capitolo 11 - Ritenute
su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Capitolo 12 - Ritenute su
redditi di lavoro autonomo Capitolo 13 - Ritenute su royalties Capitolo 14 Ritenute su provvigioni Capitolo 15 - Ritenute su corrispettivi dovuti dal
condominio all’appaltatore Capitolo 16 - Ritenute sui bonifici per spese
detraibili al 36-50% o al 55% Capitolo 17 - Ritenute su interessi e altri redditi
di capitale Capitolo 18 - Ritenute su dividendi Capitolo 19 - Ritenute su
compensi per la perdita dell’avviamento commerciale Capitolo 20 Ritenute su contributi alle imprese Capitolo 21 - Ritenute sui premi e sulle
vincite Capitolo 22 - Ritenute effettuate nei confronti di soggetti non
residenti Capitolo 23 - Certificazioni del sostituto d’imposta PARTE III DICHIARAZIONI E VERSAMENTI Capitolo 24 -Obbligo di presentazione e
contenuto delle dichiarazioni Capitolo 25 - Modalità e termini di
presentazione delle dichiarazioni Capitolo 26 - Effettuazione dei versamenti
derivanti dalle dichiarazioni Capitolo 27 - Dichiarazioni e versamenti nelle
operazioni straordinarie Capitolo 28 - Dichiarazioni del sostituto d’imposta
Capitolo 29 - Dichiarazioni rettificative Capitolo 30 - Monitoraggio fiscale
(quadro RW) Capitolo 31 - Liquidazione automatica Capitolo 32 - Controllo
formale PARTE IV - COMUNICAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE
Page 10/15

Where To Download La Compilazione Del Quadro Rw Euroconference
FINANZIARIA Capitolo 33 - Comunicazione delle operazioni intercorse con
paradisi fiscali Capitolo 34 - Comunicazione per gli enti associativi Capitolo
35 - Comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni Capitolo 36 Comunicazione dei beni dati in godimento a soci/familiaridell’imprenditore
Capitolo 37 - Comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti
finanziari,società di leasing, “spesometro”, ecc.) PARTE V -VERIFICHE
FISCALI Capitolo 38 - Agenzia delle Entrate e funzioni di controllo Capitolo
39 - Selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo Capitolo 40 Accessi, ispezioni e verifiche Capitolo 41 - Diritti e garanzie dei contribuenti
sottoposti a verifiche fiscali Capitolo 42 - Indagini finanziarie Capitolo 43 Poteri degli uffici Capitolo 44 - Processo verbale di constatazione Capitolo
45 - Memorie difensive del contribuente e contraddittorio Capitolo 46 Accertamento delle imposte e indagini penali PARTE VI - ACCERTAMENTO
Capitolo 47 - Accertamenti “esecutivi” Capitolo 48 - Avviso di accertamento
Capitolo 49 - Avvisi di recupero dei crediti d’imposta Capitolo 50 - Termini
per l’accertamento Capitolo 51 - Accertamento analitico Capitolo 52 Accertamento analitico-induttivo Capitolo 53 - Accertamento induttivo
Capitolo 54 - Accertamento sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e
compensi Capitolo 55 - Accertamento sulla base degli studi di settore
Capitolo 56 - “Vecchio redditometro” Capitolo 57 - “Nuovo redditometro”
Capitolo 58 - Accertamento d’ufficio Capitolo 59 - Accertamento parziale
Capitolo 60 - Accertamento integrativo Capitolo 61 - Accertamenti sul
reddito d’impresa (ammortamenti, competenza, perdite) Capitolo 62 Norma antielusiva e abuso del diritto Capitolo 63 - Società non operative
Capitolo 64 - Società di persone Capitolo 65 - Soci, amministratori e
liquidatori di società di capitali (responsabilità tributaria) Capitolo 66 Estinzione delle società e accertamento Capitolo 67 -Consolidato e
trasparenza fiscale (accertamento) Capitolo 68 - Eredi del contribuente
Capitolo 69 - Domicilio fiscale Capitolo 70 - Notificazioni Capitolo 71 Rappresentanza e assistenza dei contribuenti Capitolo 72 - Segreto
d’ufficio e diritto di accesso agli atti PARTE VII - RISCOSSIONE COATTIVA
Capitolo 73 - Agente della Riscossione: funzioni e poteri Capitolo 74 Cartella di pagamento Capitolo 75 - Dilazione delle somme iscritte a ruolo
Capitolo 76 - Sospensione della riscossione (amministrativa e giudiziale)
Capitolo 77 - Sospensione legale della riscossione Capitolo 78 Intimazione di pagamento Capitolo 79 - Ipoteca esattoriale Capitolo 80 Fermo dei beni mobili registrati Capitolo 81 - Compensazione in presenza
di ruoli scaduti Capitolo 82 - Blocco dei pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni PARTE VIII - INTERPELLI Capitolo 83 - Interpello ordinario
Capitolo 84 - Interpello antielusivo Capitolo 85 - Interpello disapplicativo
Capitolo 86 - Interpello per le imprese di più rilevante dimensione Capitolo
87 -Ruling internazionale PARTE IX - ISTITUTI DEFLATIVI DEL
CONTENZIOSO Capitolo 88 -Autotutela Capitolo 89 - Adesione ai processi
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verbali di constatazione Capitolo 90 - Adesione agli inviti al contraddittorio
Capitolo 91 - Accertamento con adesione Capitolo 92 - Acquiescenza
Capitolo 93 - Definizione agevolata delle sanzioni Capitolo 94 Ravvedimento operoso Capitolo 95 - Istituti deflativi a confronto PARTE X SISTEMA SANZIONATORIO Capitolo 96 - Sanzioni amministrative Capitolo
97 - Sanzioni penali
L’opera è un sicuro punto di riferimento sia per lo studioso sia per chi già
lavora nel settore giuridico-fiscale, in particolare avvocati, consulenti
fiscali, dottori commercialisti, operatori bancari, tax manager, tax
specialist, funzionari e dirigenti dell’Amministrazione finanziaria e della
Guardia di Finanza. Dunque, tutti quei soggetti interessati dalla disciplina
in materia di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali,
strumento che rappresenta la reale svolta nel contrasto all’utilizzo illecito
di conti offshore. Una svolta, però, ancora non del tutto definitiva. Oggetto
di accurata indagine nel volume, infatti, è la Georgia, che si elegge a pieno
titolo come la futura Svizzera del Caucaso. Tante sono le novità dello
strumento di contrasto più recente in materia, la Direttiva 2018/822/UE (c.d.
DAC 6), così come tante sono le sue criticità. La normativa italiana di
recepimento, il D.Lgs. 30/07/2020, n. 100, non si presenta, purtroppo,
risolutiva, imponendo una revisione puntuale di alcuni suoi aspetti,
proposta a più riprese dall’Autore nella parte finale del volume.
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.
Expatriates
Il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale e la compilazione del
Modulo RW
Sanzioni
Contabilità, bilancio e controllo degli enti non profit
Il "nuovo" redditometro
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.
Il volume si propone di guidare il lettore nella compilazione della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche non titolari di partita Iva, offrendo uno strumento
concreto per affrontare l'adempimento. L'Autore analizza in modo completo ed
esaustivo le modalità di compilazione dei quadri contenuti nei primi due fascicoli
del modello, nonché dei quadri RS e CE del fascicolo 3. Ogni quadro è introdotto
da un inquadramento riassuntivo della materia di riferimento, con
l'evidenziazione delle novità intervenute, sia legislative sia di prassi. La guida è
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arricchita da un'ampia casistica, da numerosissimi esempi pratici di compilazione
(più di 600 esempi) e da schemi riassuntivi.
Si rinnova l’appuntamento annuale con le dichiarazioni, adempimento che
condensa, oltre ai profili propriamente impositivi, anche una serie di informazioni
attinenti alla sfera del controllo o comunque di natura più propriamente
informativa. Tra le principali novità: il quadro RW, finalizzato, da quest’anno, non
più solo agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale ma anche al riepilogo
di quanto eventualmente dovuto in relazione all’IVIE ovvero all’IVAFE il quadro TR
che, oltre a gestire la c.d. Exit tax, recepisce l’opzione per le due vie d’uscita
offerte dal Legislatore al contribuente, ossia la sospensione dell’imposizione della
plusvalenza o la rateizzazione in dieci quote costanti; il quadro RF, anche per
società ed enti commerciali, ove debutta la deduzione dell’Imu; il quadro RS con il
bonus per le ZFU o l’agevolazione da start up. Altre novità del reddito d’impresa
riguardano la disciplina del leasing, dei veicoli a motore, della deducibilità delle
perdite su crediti. Infine, un cenno merita il debutto del prospetto degli errori
contabili. STRUTTURA I Modalità e termini di presentazione di UNICO, Irap 2014,
Modello Il I versamenti di UNICO 2014 III Detrazioni per ristrutturazione,
riqualificazione energetica, bonus mobili IV L’impatto su UNICO delle modifiche
della fiscalità degli immobili V Quadro RW alla luce delle novità in materia di
monitoraggio fiscale VI Le novità del quadro RF VII Compilazione dei Quadri RE,
RG e LM VIII Per l’Exit tax crocevia fiscale nel quadro TR IX Valzer di integrazioni
con sintesi nel prospetto degli errori X Modello F24 con il bonus ZFU per l’acconto
2014 XI Prospetto per le start up con riporto nel quadro RS XII Rivalutazioni,
riallineamenti e imposte sostitutive in UNICO 2014
La nuova edizione del Manuale, pur mantenendo inalterata la struttura, è stata
oggetto di una profonda revisione da parte dell’Autore che, oltre ad adeguare i
contenuti alle novità interpretative e legislative, ha ulteriormente approfondito
l’analisi degli istituti tipici atti ad una efficace strategia di pianificazione e
protezionale patrimoniale e ne ha introdotti di nuovi. Ampio spazio è stato
dedicato alle società semplici che nel giro di pochi anni sono passate da
strumento quasi sconosciuto a strumento tra i più utili per la gestione e la
pianificazione dei patrimoni in contesti familiari. Alla stessa maniera, anche le
Fondazioni di famiglia, seppur con i ben più ampi limiti che derivano dalla loro
struttura giuridica, sono ormai uno strumento che necessita di una analisi
autonoma. Vera novità è poi rappresentata da un ampio capitolo dedicato
all’analisi di una serie di casi concreti per trasmettere le modalità di approccio
all’“arte” della pianificazione patrimoniale e per comprendere l’uso combinato dei
diversi strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento unitamente a quelli
del diritto estero.
La distribuzione degli utili di esercizio: tassazione e certificazione
Vademecum del contribuente 2017. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei
tributi
Dichiarazioni 2022. Persone fisiche, società, enti
I chiarimenti sulle manovre 2011
Dichiarazioni 2020 Redditi e IRAP

Il volume, curato dallo Studio Rimini riconosciuto leader nell’ambito del diritto di
famiglia, illustra le linee evolutive e le problematiche più attuali del diritto di
famiglia. Questa seconda edizione, profondamente rinnovata ed ampliata, tiene
conto delle numerose ed importanti novità normative tra le quali ricordiamo: - la
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riforma della filiazione attuata con l’approvazione del D.Lgs 28.12.13, n. 154 - il
superamento del principio cardine del diritto di famiglia, l'indisponibilità dello
status coniugale, attuato con L. 10.11.14, n. 162 - il c.d. divorzio breve, introdotto
con L. 6.5.15, n. 55. La guida presenta inoltre un punto di vista differente da
quello degli avvocati, il punto di vista del giudice, attraverso la trattazione della
fase più importante dei giudizi di separazione e divorzio: l’udienza presidenziale.
Assumono rilievo, anche gli aspetti penali e gli aspetti fiscali del diritto di famiglia
(in particolar modo, le indagini sul reddito e il patrimonio dei coniugi, basate sui
documenti fiscali e contabili). Ampio spazio è concesso alla significativa
evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria, sopratutto in relazione al tema della
'Procreazione medicalmente assistita ed eterologa'. STRUTTURA DEL VOLUME
Presentazione 1 Il Matrimonio e la convivenza 2 Gli effetti del matrimonio 3 Il
regime patrimoniale della famiglia 4 Il rapporto di filiazione 5 La crisi del
matrimonio 6 L’affidamento e il mantenimento dei figli 7 Il reddito e il patrimonio
dei coniugi: le indagini basate sui documenti fiscali e contabili 8 L’assegnazione
della casa familiare nella crisi del matrimonio e della convivenza 9 La crisi della
famiglia: profili processuali 10 La separazione ed il divorzio stragiudiziali 11
L'introduzione del giudizio e la fase presidenziale 12 Matrimonio e filiazione:
profili penali Indice analitico
Il fenomeno delle criptovalute è ormai noto da anni e sta assumendo una
rilevanza sempre maggiore, che condizionerà svariati settori dell’economia nel
prossimo futuro. La Guida del Sole 24 Ore affronta in modo sistematico i
principali risvolti dell'adozione delle criptovalute nella realtà quotidiana e fornisce
gli strumenti per una migliore conoscenza e comprensione del fenomeno affinché
i professionisti possano adeguatamente supportare privati e imprese, ciascuno
per le proprie competenze, cogliendone soprattutto le implicazioni giuridiche e
fiscali, oltre che economiche e finanziarie.
Negli ultimi anni la strategia adottata dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dei
dati provenienti dai soggetti esterni si basa su due elementi principali: la
promozione della compliance e il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
L’intento dichiarato è quello di raggiungere sempre migliori risultati in termini di
gettito, di realizzare, attraverso l’adempimento spontaneo, le riduzione dei
controlli nei confronti dei soggetti a basso rischio e, nello stesso tempo,
potenziare il contrasto delle frodi e il recupero dell’evasione. Per realizzare
questi obiettivi è necessario che il patrimonio informativo in possesso
dell’Agenzia sia sempre più ricco e raffinato. La dichiarazione dei redditi
precompilata ne rappresenta un esempio eclatante. Rispetto a tale disegno
diventa fondamentale la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla
definizione della capacità contributiva dei contribuenti e quindi di un fisco più
corretto, attraverso le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati in proprio
possesso. Questo libro contiene tutte le informazioni necessarie per effettuare
correttamente le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate, dando indicazioni sulle
disposizioni vigenti, con suggerimenti operativi per evitare di incorrere in
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sanzioni. Scritto in modo chiaro e semplice, pur senza rinunciare alla
completezza, l’opera risulta di facile lettura per tutti e si rivolge soprattutto agli
addetti ai lavori che possono trovare utili approfondimenti per svolgere al meglio i
propri compiti. Disponibili online tutte le principali norme e i provvedimenti
attuativi in materia di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Accertamento e Riscossione
Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale
Unico Società di persone 2014
Dacci oggi il nostro prestito quotidiano
Tutela del patrimonio e trust
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