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Un completo compendio per chi affronta nella pratica le VENDITE COATTIVE
IMMOBILIARI in generale. Ormai le figure del custode e del delegato alla vendita
sono centrali e necessarie nel processo esecutivo immobiliare. È indispensabile
per il professionista che ricopra questi ruoli avere contezza dei principi
fondamentali che governano il processo esecutivo: questo manuale, senza
perdere l'approccio pratico che lo ha sempre contrassegnato, costituisce un utile
strumento per orientarsi nella esecuzione immobiliare. La nuova edizione inoltre
estende la sua indagine anche alle diverse ipotesi di vendite coattive, rinvenibili
nelle procedure concorsuali anche di composizione della crisi da
sovraindebitamento; inevitabilmente si è ricompresa anche la analisi delle nuove
norme di CCI in punto di vendite coattive. Questa quarta edizione 2021 è stata
aggiornata con le modalità di vendita delle procedure concorsuali e di
sovraindebitamento, di conseguenza si rafforza di molto l’impostazione pratica
che ha sempre contraddistinto quest'opera fin dalle precedenti edizioni. E
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volendo toccarne con mano i contenuti, alcune domande 'spinose' a cui risponde
il volume: Nel groviglio di norme attuali come e quando si libera l'immobile
pignorato? Con quali modalità si liquida l'immobile nel piano del consumatore e
nell'accordo del sovraindebitato? Quando è necessario l'attestato di prestazione
energetica? Il volume - infine - è arricchito da un utilissimo CD-Rom che contiene
più di 130 formule (personalizzabili) presenti nel volume, così da avere un
ulteriore valido supporto pratico con tutti gli atti e il ‘workflow’ della procedura.
La quindicesima edizione, aggiornata con tutte le novità contenute nelle manovre
economiche che si sono succedute nell arco di tutto il 2011, si distingue per una
struttura pratica e di rapida consultazione, strumento ideale per chi deve
districarsi in una normativa in evoluzione. Il testo è arricchito dalla copiosa
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dalla prassi amministrativa e
dagli interpelli forniti dall'Agenzia delle entrate. Notevoli anche le citazioni relative
alla giurisprudenza di Cassazione e le comparazioni con le disposizioni vigenti
negli altri Paesi dell'Unione Europea. Tutti gli articoli sono stati aggiornati con
continui richiami e riferimenti alle regole comunitarie e alla numerosa prassi.
L'ordine degli argomenti segue quello del D.P.R. 633/1972 e successivamente
del D.L. 331/1993.
Il nuovo manuale dell’IVA 2014 rappresenta un’esposizione ordinata, esaustiva e
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brillante dell’imposta più incisiva e discussa, anche nell’ordinamento comunitario, del
nostro tempo. Ai capitoli, destinati al commento dei singoli articoli, si affiancano le
analisi e gli approfondimenti di numerosi casi di studio. La trattazione risulta corredata
da riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza, oltre che da frequenti schemi e
tabelle riepilogative, che rendono più facilmente assimilabili i contenuti esaminati.
Inoltre, l’opera si caratterizza per l’impostazione che consente due diversi “livelli di
lettura”: il primo livello interessa coloro che sono alla ricerca di un testo semplice e di
agevole comprensione, pertanto è idoneo ad un primo approccio per il lettore neofita; il
secondo livello è rivolto agli operatori più esperti, che cercano nel manuale la
risoluzione dei casi più complessi. Gli approfondimenti sono stati effettuati anche con
un esame completo della giurisprudenza nazionale e comunitaria e con numerosi
riferimenti agli studi della Commissione Tributaria del Consiglio Nazionale del Notariato
di cui l’autore fa parte. Nicola Forte Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è
titolare di uno studio professionale in Roma. È consulente fiscale di Persone fisiche,
Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti
religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a
commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del “Consiglio Nazionale del Notariato”,
dell’“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina”, della
“Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria”, della
“Federazione Italiana Giuoco Calcio”, del “Consiglio Nazionale dei Ragionieri”, della
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“Fondazione Museo del Calcio” (Coverciano). È relatore a convegni e a
videoconferenze su tematiche fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione
organizzati dalla “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”, da “Il
Sole24Ore”, dalla “Scuola di Notariato Anselmo Anselmi” di Roma, da Federazioni e
Associazioni sportive, da Ordini professionali e Associazioni di categoria. È autore di
diciotto monografie in materia di diritto tributario e di più di cinquecento articoli su
quotidiani e riviste specializzate. Collabora alla rubrica “L’Esperto risponde” del “Il
Sole24Ore”. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di
risposte a quesiti del pubblico. Volumi collegati Iva 2014 Sergio Mogorovich, II ed.,
2013 L’IVA in edilizia Giorgio Confente, X ed., 2014 L’IVA nelle operazioni con
l’estero Guido Costa, Paola Costa, IV ed., 2014

Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale delle decisioni delle Corti di
cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto
pubblico e amministrativo, e di procedura civile e penaleAnnali della
giurisprudenza italianaraccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione
e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto pubblico e
amministrativo, e di procedura civile e penaleMonitore dei tribunaligiornale di
legislazione e giurisprudenza civile e penaleSinossi giuridicacompendio ordinato
di giurisprudenza, scienza e bibliografia ..La leggemonitore giudiziario e
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amministrativo del Regno d'ItaliaIl custode e il delegato alla vendita nel processo
esecutivo immobiliareCEDAM
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