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La Fattura Elettronica Alla P A File Type
Il 2013 si presenta un anno all'insegna delle novità nel campo dell'Iva. La guida si
prefigge di fornire al lettore una schematizzazione degli adempimenti operativi
già in vigore dal 1° gennaio. A dire il vero, la legge di stabilità 2013 ha introdotto
una semplificazione nell'emissione delle fatture nonchè nuovi obblighi in materia
di operazioni intra-extraue. Un approfondimento è riservato alla fatturazione
elettronica. La guida è strutturata con tabelle esplicative e con delle
esemplificazioni di carattere pratico. Sono stati anche affrontati i temi del nuovo
regime delle locazioni e delle cessioni d'immobili, della responsabilità solidale
negli appalti.
Tutte le novità relative alla fiscalità riservata alle persone fisiche: indicazione dei
"ristori" sia in contributi a fondo perduto che in crediti d'imposta; trasformazione
del super e iper ammortamento in credito d'imposta; superbonus per le
ristrutturazioni; indici di affidabilità fiscale; come indicare i canoni in
dichiarazione; rivalutazione terreni e partecipazioni; agevolazioni per investimenti
in start up e Pmi innovative; agevolazioni per impatriati; bonus vacanze in
dichiarazione; attività detenute all'estero; esercenti imprese commerciali;
gestione dello stralcio Irap; temporary framework per gli aiuti di Stato; termini e
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modalità di presentazione e di correzione della dichiarazione; check list della
documentazione necessaria; ... in definitiva, una guida completa sui nuovi
modelli dichiarativi.
Il riconoscimento del valore legale del documento informatico ha aperto la via
non solo alla trasformazione dei documenti analogici in documenti informatici e,
quindi, alla loro “conservazione” in forma elettronica, ma ha altresì aperto la via
al principio della cosiddetta “dematerializzazione” o “digitalizzazione”, per il
quale i documenti medesimi possono essere “formati” direttamente in forma
elettronica, senza necessità di essere preventivamente materializzati su un
supporto cartaceo. Sotto tale profilo ha assunto rilevante importanza il processo
della fatturazione elettronica per il quale la soppressione della carta, data
l’enorme mole di documenti scambiati quotidianamente a fronte delle singole
cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate comporta un’evidente risparmio
sia sotto il profilo della semplificazione operativa, sia sotto il connesso profilo
economico. Negli ultimi anni le norme che disciplinano la materia si sono
succedute, trasformate e sovrapposte, fino al recepimento della Direttiva
2010/45/UE attuato dall’Italia con il D.L. n. 216 dell’11.12.12 e prontamente
confermato dalla Legge di stabilità per il 2013, creando disorientamento nei non
addetti ai lavori. Questo libro si propone innanzitutto di evidenziare la normativa
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attualmente vigente e suddivisa per materia in quattro “filoni” basilari: il
documento informatico e la firma digitale, la fatturazione elettronica, la
conservazione sostitutiva dei documenti, la posta elettronica certificata. Di
ciascuno di questi argomenti l’Autore ha colto i tratti essenziali, gli aspetti
operativi e, in definitiva, lo “stato dell’arte” per la loro concreta attuazione.
STRUTTURA Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico
Capitolo II - Disciplina generale: la fattura comunitaria Capitolo III - Disciplina
generale: la fattura negli scambi interni e nelle operazioni con l’estero Capitolo
IV - Disciplina generale: la fattura nel D.L. n. 331 del 1993 (scambi
intracomunitari) Capitolo V - Documento informatico e fattura elettronica Capitolo
VI - Emissione della fattura elettronica Capitolo VII - Trasmissione della fattura
elettronica Capitolo VIII - Conservazione della fattura elettronica (e di altre
scritture e documenti contabili) Capitolo IX - La fattura elettronica obbligatoria per
le operazioni con lo stato e con gli enti pubblici nazionali Capitolo X - Le
consultazioni pubbliche in tema di fatturazione
Enti Locali 2011 - Tributi e fiscalità
L’anno 2013 ha visto l’introduzione di rilevanti novità in tema di
fatturazione.L’art. 1, comma 325, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha
recepito la direttiva 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che a sua volta rivede la
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direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, introducendo rilevanti novità in
materia di fatturazione, sia in termini pratici, che toccano l’effettiva modalità di
emissione del documento, ma anche in termini sostanziali di allargamento della
platea delle operazioni che ora divengono soggette a fatturazione.Ulteriore
modifica è l’introduzione della c.d. fattura semplificata, la quale, per importi di
emissione non superiori ad euro 100,00 prevede la semplificazione del
documento.Relativamente ai rapporti intrattenuti con la Pubblica
Amministrazione, vige ora l’obbligo di fatturazione in forma elettronica, obbligo
per altro già introdotto dalla Finanziaria 2008, divenuto ormai obbligo con il d.m.
55/2013, il quale obbliga alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica
Amministrazione a far data dal 6 giugno 2014.
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).
La guida del Sole 24 Ore alla Brexit, dalla disciplina relativa agli scambi di beni e servizi,
investimenti e capitali, fino a quella sul movimento e il lavoro delle persone, è lo strumento
editoriale indispensabile per entrare nella complessità di ogni nuova regola e di operare
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correttamente all'interno delle sue previsioni. Per comprendere l'inedito scenario, in
considerazione degli ultimi 40 anni dei rapporti tra gli Stati del vecchio continente e visto il
peso specifico del Regno Unito nello scacchiere geo-politico europeo e internazionale. Un
nuovo, enorme quadro normativo e regolamentare che dovrà consentire alle autorità
amministrative dei diversi ordinamenti di regolare la reciproca assistenza, al fine di garantire il
rispetto e la protezione di quanto in esso stabilito.
Il volume IVA, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, esamina con taglio operativo le
diverse disposizioni in materia di IVA che regolano i rapporti domestici e con l’estero, ed in
particolare: i principi generali in materia di territorialità, detrazione e rivalsa; il regime dell’IVA
nell’edilizia; le diverse discipline che interessano i rapporti con l’estero (esportazioni,
importazioni, regime dell’IVA intracomunitaria, triangolazioni, ecc.); gli adempimenti degli
operatori (liquidazioni, versamenti, dichiarazione, rimborsi, comunicazioni varie all’Agenzia
delle Entrate ecc.); i regimi speciali (agricoltura, agenzie di viaggio, editoria, rottami, beni usati,
spettacolo, associazioni sportive); l’accertamento e la riscossione. Le tematiche sono
analizzate alla luce delle più recenti novità normative (Legge di stabilità 2014, Decreto del
fare), della prassi nonché della giurisprudenza, con l’obiettivo di fornire un quadro completo
che supporti i professionisti e gli operatori del settore nell’attività di consulenza e negli
adempimenti. GUIDE E SOLUZIONI è disponibile anche su iPad per orientarti in mobilità e in
completa autonomia con la certezza di trovare la soluzione! Con la App di Guide e Soluzioni
puoi effettuare ricerche su tutte le discipline, inserire le note, salvare gli argomenti di interesse
e inviare e condividere i contenuti STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - OPERAZIONI
INTERNE Capitolo 1 - Cessioni di beni Capitolo 2 - Prestazioni di servizi Capitolo 3 - Permute
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e dazioni in pagamento Capitolo 4 - Esercizio d’impresa Capitolo 5 - Esercizio di arti e
professioni Capitolo 7 - Effettuazione delle operazioni Capitolo 8 - IVA per cassa Capitolo 9 Operazioni esenti Capitolo 10 - Cessioni immobiliari Capitolo 11 - Locazioni immobiliari
Capitolo 12 - Base imponibile Capitolo 13 - Operazioni accessorie Capitolo 14 - Aliquote IVA
Capitolo 15 - Agevolazioni prima casa Capitolo 16 - IVA in edilizia Capitolo 17 -Reverse charge
Capitolo 18 - Rivalsa Capitolo 19 - Liquidazioni, versamenti e compensazioni Capitolo 20 Detrazione IVA Capitolo 21 - Rettifica della detrazione Capitolo 22 - Rimborsi IVA Capitolo 23 Rimborsi a soggetti non residenti Capitolo 24 - Volume d’affari Capitolo 25 - Esercizio di più
attività Capitolo 26 - Dispensa dagli adempimenti PARTE II - OPERAZIONI CON L’ESTERO
Capitolo 27 - Identificazione IVA dei soggetti non residenti Capitolo 28 - Cessioni e acquisti
intracomunitari di beni Capitolo 29 - Immatricolazione dei veicoli di provenienza
intracomunitaria Capitolo 30 - Acquisti e cessioni intracomunitari degli enti non commerciali
Capitolo 31 - Acquisti intracomunitari non imponibili o esenti Capitolo 33 - Importazioni
Capitolo 34 - Cessioni all’esportazione Capitolo 35 - Prova delle esportazioni Capitolo 36 Triangolazioni Capitolo 37 - Vendite a catena e quadrangolazioni Capitolo 38 - Operazioni
assimilate alle cessioni all’esportazione Capitolo 39 - Servizi internazionali Capitolo 40 Cessioni di beni a viaggiatori extra-UE Capitolo 41 - Operazioni con organismi comunitari
Capitolo 42 - Rapporti di scambio con San Marino e la Città del Vaticano Capitolo 43 - Depositi
doganali e fiscali Capitolo 44 - Clausole INCOTERMS PARTE III - ADEMPIMENTI Capitolo 45
- Fatturazione Capitolo 46 - Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva Capitolo 47 Variazione dell’imponibile e dell’imposta Capitolo 48 - Schede carburante Capitolo 49 Registrazione delle operazioni Capitolo 50 - Registrazione delle operazioni intracomunitarie
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Capitolo 51 - Dichiarazione IVA annuale Capitolo 52 - Comunicazione annuale dati IVA
Capitolo 53 - Comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000,00 euro
Capitolo 54 - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività Capitolo 55 Semplificazioni per i contribuenti minori Capitolo 56 - IVA di gruppo Capitolo 57 - Modelli
INTRASTAT Capitolo 58 - Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali PARTE IV REGIMI SPECIALI Capitolo 59 - Regime speciale per i produttori agricoli Capitolo 60 - Regime
speciale delle agenzie di viaggio Capitolo 61 - Regime speciale dell’editoria Capitolo 62 Rottami e altri materiali di recupero Capitolo 63 - Regime del margine Capitolo 64 - Attività
spettacolistiche Capitolo 65 - Società e associazioni sportive dilettantistiche PARTE V
-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Capitolo 66 - Opzioni e revoche Capitolo 67 - Controlli
automatici Capitolo 68 - Poteri degli uffici Capitolo 69 - Avviso di accertamento Capitolo 70 Termini per l’accertamento Capitolo 71 - Tipologie di accertamenti Capitolo 72 - Presunzioni di
cessione e di acquisto Capitolo 73 - Eredi del contribuente Capitolo 74 - Solidarietà passiva del
cessionario Capitolo 75 - Condono (incompatibilità con il diritto UE) Capitolo 76 - Istituti
deflativi del contenzioso
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
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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 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
Dal Superbonus del 110% alle proroghe dei numerosi crediti d'imposta 4.0 e alle novità in tema
di ripresa dei versamenti sospesi, dalle altre novità previste per le attività e le professioni
particolarmente colpite dall'emergenza al gran numero di incentivi per la ripresa: la Guida del
Sole offre la disciplina operativa e completa di tutte le misure economiche e fiscali introdotte
dalla legge 178 di Bilancio per il 2021.

La disciplina IVA è sovente oggetto di modificazioni, integrazioni, sostituzioni e
aggiornamenti, soprattutto di natura procedurale: ciò rende ancora più articolata
una materia già di per sé complessa. La guida fornisce le soluzioni di tutti quei
problemi che la pratica applicazione dell’imposta può riservare, esaminando i
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vari argomenti con impostazione chiara e ricchezza di riferimenti alla notevole
mole di prassi amministrativa che viene costantemente emanata sul tema. Il
frequente ricorso ad esempi, schemi, tabelle e prospetti rende la trattazione
fruibile e ne agevola la consultazione e l’utilizzo quotidiano. L’edizione tiene
conto dei provvedimenti che nel corso del 2013 hanno inciso sulla disciplina dell’
IVA, fra cui si segnalano: - il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 3
agosto 2013, n. 90, in tema di applicazione dell’aliquota IVA sulle
somministrazioni di alimenti e bevande; - il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito
con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (aumento dell’aliquota IVA
ordinaria dal 21% al 22%), con relativa circolare attuativa dell’Agenzia delle
entrate (circolare del 5 novembre 2013, n. 32/E). Le ulteriori novità per il 2014,
previste da provvedimenti in via di approvazione (quali ad esempio la Legge di
stabilità), saranno tempestivamente fornite grazie al nuovo servizio di Sergio
Mogorovich Dottore Commercialista in Gorizia, già vicepresidente della
Commissione Nazionale di Studio dei Dottori Commercialisti per le imposte
indirette, ha fatto parte del Gruppo Ristretto per lo Studio del “Contenzioso
Tributario” del C.N.D.C. È autore di pubblicazioni specializzate in materia
tributaria e collabora con importanti quotidiani e riviste del settore.
Nel Testo Unico Imposta sul Valore Aggiunto 2021 la normativa in materia di Iva
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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
La Guida offre un quadro completo del bilancio d’esercizio attraverso un’analisi
trasversale di tutte le voci di bilancio. Particolare evidenza viene data alla
revisione in atto a cura dell’Oic dei principi contabili nazionali e dei principi
contabili internazionali da parte dello Iasb. Il bilancio d’esercizio è analizzato
prendendo a riferimento ciascuna posta di bi-lancio, partendo dalla disciplina
civilistica comparata con i nuovi principi contabili nazionali e con quanto disposto
dagli Ias/Ifrs, per finire con i correlati riflessi fiscali (tutte le correlazioni con il
reddito d’impresa e le dichiarazioni dei redditi).
100.782
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365.925
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 volume IVA, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, esamina con taglio
operativo le diverse disposizioni in materia di IVA che regolano i rapporti
domestici e con l'estero alla luce delle più recenti novità normative, nonché della
prassi e giurisprudenza più recente, con un particolare approfondimento sui
nuovi adempimenti introdotti dal Legislatore al fine di contrastare i fenomeni
evasivi (comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a 3.000,00 euro,
comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali ecc.) Il volume analizza in
particolare: le operazioni interne, con l'analisi degli istituti generali quali la
territorialità, la base imponibile, la rivalsa, la detrazione e l'esigibilità dell'imposta;
le operazioni con l'estero (esportazioni, importazioni, servizi internazionali,
cessioni e acquisti intracomunitari, triangolazioni e quadrangolazioni, ecc.); gli
adempimenti degli operatori (fatturazione, registrazione, versamenti e
compensazioni, dichiarazione annuale, ecc.); i regimi speciali (agricoltura,
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agenzie di viaggio, editoria, rottami, beni usati, attività spettacolistiche, sport
dilettantistico); l'accertamento e la riscossione dell'imposta. STRUTTURA DEL
MANUALE Parte Prima: operazioni interne, con l'analisi degli istituti generali quali
la territorialità, la base imponibile, la rivalsa, la detrazione e l'esigibilità
dell'imposta Parte Seconda: operazioni con l'estero (esportazioni, importazioni,
servizi internazionali, cessioni e acquisti intracomunitari, triangolazioni e
quadrangolazioni, ecc.) Parte Terza: adempimenti degli operatori (fatturazione,
registrazione, versamenti e compensazioni, dichiarazione annuale, ecc.) Parte
Quarta: regimi speciali (agricoltura, agenzie di viaggio, editoria, rottami, beni
usati, attività spettacolistiche, sport dilettantistico) Parte Quinta: accertamento e
riscossione dell'imposta.
Il volume IVA, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, esamina con taglio
operativo le diverse disposizioni in materia di IVA che regolano i rapporti
domestici e con l’estero alla luce delle più recenti novità normative, nonché della
prassi e giurisprudenza più recente, con un particolare approfondimento sulle
nuove regole in materia di fatturazione e di registrazione delle operazioni
introdotte dall’1.1.2013 dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), sul
nuovo regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del DL 83/2012, sulle
novità in materia di cessioni e locazioni immobiliari introdotte dallo stesso DL
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83/2012, nonché sui nuovi criteri previsti dal 2012 per la rilevazione delle
operazioni nel c.d. “spesometro”. Le principali novità riguardano: Nuove regole
di fatturazione e registrazione delle operazioni IVA per cassa Novità in materia di
cessioni e locazioni immobiliari Spesometro e altre comunicazioni Territorialità
dell’imposta STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - OPERAZIONI INTERNE
Capitolo 1 - Cessioni di beni Capitolo 2 - Prestazioni di servizi Capitolo 3 Permute e dazioni in pagamento Capitolo 4 - Esercizio d’impresa Capitolo 5 Esercizio di arti e professioni Capitolo 7 - Effettuazione delle operazioni Capitolo
8 - IVA per cassa Capitolo 9 - Operazioni esenti Capitolo 10 - Cessioni
immobiliari Capitolo 11 - Locazioni immobiliari Capitolo 12 - Base imponibile
Capitolo 13 - Operazioni accessorie Capitolo 14 - Aliquote IVA Capitolo 15 Agevolazioni prima casa Capitolo 16 - IVA in edilizia Capitolo 17 -Reverse
charge Capitolo 18 - Rivalsa Capitolo 19 - Liquidazioni, versamenti e
compensazioni Capitolo 20 - Detrazione IVA Capitolo 21 - Rettifica della
detrazione Capitolo 22 - Rimborsi IVA Capitolo 23 - Rimborsi a soggetti non
residenti Capitolo 24 - Volume d’affari Capitolo 25 - Esercizio di più attività
Capitolo 26 - Dispensa dagli adempimenti PARTE II - OPERAZIONI CON
L’ESTERO Capitolo 27 - Identificazione IVA dei soggetti non residenti Capitolo
28 - Cessioni e acquisti intracomunitari di beni Capitolo 29 - Immatricolazione dei
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veicoli di provenienza intracomunitaria Capitolo 30 - Acquisti e cessioni
intracomunitari degli enti non commerciali Capitolo 31 - Acquisti intracomunitari
non imponibili o esenti Capitolo 33 - Importazioni Capitolo 34 - Cessioni
all’esportazione Capitolo 35 - Prova delle esportazioni Capitolo 36 Triangolazioni Capitolo 37 - Vendite a catena e quadrangolazioni Capitolo 38 Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione Capitolo 39 - Servizi
internazionali Capitolo 40 - Cessioni di beni a viaggiatori extra-UE Capitolo 41 Operazioni con organismi comunitari Capitolo 42 - Rapporti di scambio con San
Marino e la Città del Vaticano Capitolo 43 - Depositi doganali e fiscali Capitolo 44
- Clausole INCOTERMS PARTE III - ADEMPIMENTI Capitolo 45 - Fatturazione
Capitolo 46 - Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva Capitolo 47 Variazione dell’imponibile e dell’imposta Capitolo 48 - Schede carburante
Capitolo 49 - Registrazione delle operazioni Capitolo 50 - Registrazione delle
operazioni intracomunitarie Capitolo 51 - Dichiarazione IVA annuale Capitolo 52 Comunicazione annuale dati IVA Capitolo 53 - Comunicazione delle operazioni
IVA di importo non inferiore a 3.000,00 euro Capitolo 54 - Dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attività Capitolo 55 - Semplificazioni per i contribuenti
minori Capitolo 56 - IVA di gruppo Capitolo 57 - Modelli INTRASTAT Capitolo 58
- Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali PARTE IV - REGIMI
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SPECIALI Capitolo 59 - Regime speciale per i produttori agricoli Capitolo 60 Regime speciale delle agenzie di viaggio Capitolo 61 - Regime speciale
dell’editoria Capitolo 62 - Rottami e altri materiali di recupero Capitolo 63 Regime del margine Capitolo 64 - Attività spettacolistiche Capitolo 65 - Società e
associazioni sportive dilettantistiche PARTE V -ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE Capitolo 66 - Opzioni e revoche Capitolo 67 - Controlli automatici
Capitolo 68 - Poteri degli uffici Capitolo 69 - Avviso di accertamento Capitolo 70 Termini per l’accertamento Capitolo 71 - Tipologie di accertamenti Capitolo 72 Presunzioni di cessione e di acquisto Capitolo 73 - Eredi del contribuente
Capitolo 74 - Solidarietà passiva del cessionario Capitolo 75 - Condono
(incompatibilità con il diritto UE) Capitolo 76 - Istituti deflativi del contenzioso
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
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Aggiornata con tutte le ultime novità normative (in particolare, la Legge di
Bilancio 2017 e il relativo collegato fiscale) e di prassi, la Guida illustra in modo
operativo, con un linguaggio chiaro e la caratteristica grafica del «Sistema
Frizzera24» (esemplifi cazioni, tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa
all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, successioni e donazioni. Ha collaborato all'aggiornamento della
Guida Luca Bilancini.
La Guida Pratica 2013 dedicata all’imposizione indiretta è aggiornata con tutte le
novità di prassi e le modifiche apportate dai provvedimenti fiscali dell’estate
2013 relative a Iva, registro, bollo, ipocatastali, concessioni governative,
successioni e donazioni. La disciplina fiscale è illustrata in modo operativo, con
un linguaggio chiaro e l’impostazione propria del «Sistema Frizzera 24».
Completano ed arricchiscono il volume le schede di approfondimento GPF+ ad
aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato
all’aggiornamento della Guida Sandro Cerato.
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
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decreti emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con gli
ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Come è cambiata la comunicazione nella politica, nel giornalismo e nelle aziende
con i social media? Questo saggio approfondisce le nuove strategie della
comunicazione politica, aziendale e del giornalismo al tempo del web e dei social
network. Ogni capitolo contiene due interviste a personalità di spicco del settore:
Antonio Funiciello e Maurizio Gasparri per la politica, Carlotta Ventura e Federico
Fabetti per le aziende, Marco Bardazzi e Mario Sechi per il giornalismo.
L’opera, con FORMULE, CLAUSOLE ed ESEMPI, vuole essere uno strumento
di ausilio per tutti i professionisti che si imbattono nella redazione di un contratto
preliminare di compravendita immobiliare. Il volume, con taglio pratico, ripercorre
tutte le diverse fasi della vendita di un immobile, dalla predisposizione del
contratto preliminare alla firma del contratto definitivo. L’argomento è aggiornato
con le ultime interpretazioni giurisprudenziali. Dopo una introduzione sulla
FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO in cui si evidenziano le
caratteristiche pratiche per la redazione del preliminare, vengono analizzate le
diverse clausole contrattuali con particolare riferimento agli effetti giuridici prodotti
dalle stesse. L’attenzione si focalizza, inoltre, sui SOGGETTI, persone fisiche e
giuridiche che intervengono nella stipula; sulle diverse tipologie di beni immobili
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che possono essere oggetto di una vendita; sul PREZZO, dalla sua
determinazione alle diverse tipizzazioni di pagamento; sulle GARANZIE dovute e
prestate in questo tipo di contratto; sui RISCHI per l’acquirente; sulle TUTELE
per il venditore nel caso di vendita con prezzo dilazionato; sulle vicende della
circolazione dell’immobile. I continui riferimenti ad un CONTRATTO-TIPO ed il
formulario rendono il volume estremamente pratico per tutti gli operatori del
diritto; avvocati, notai, commercialisti, ma anche per chi, pur non operando nel
settore, voglia approfondire al meglio la materia. - Dalla proposta di acquisto al
preliminare formale - Contratto preliminare per persona da nominare, contratto
preliminare a favore di terzi e cessione del contratto - La risoluzione del
preliminare - Opzione preliminare e prelazione - Collegamento tra atto definitivo,
contratto preliminare e la contrattazione preliminare ad effetti anticipati Contratto preliminare con riserva di usufrutto a favore del promit-tente venditore
e morte dello stesso primadell’atto definitivo - La trascrizione del preliminare Coniugi in regime di comunione legale dei beni - Minori o altri soggetti incapaci Fallito - Associazioni non riconosciute - Società - Enti pubblici - Enti ecclesiastici Terreni - Fabbricati - Fabbricati rurali - Immobili da costruire - Vendita a misura Vendita a corpo - Vendita pagata con accollo di mutuo - Prezzo pagato per intero
o in parte con mutuo che si stipula con atto immediatamente successivo alla
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vendita - Prezzo con pagamento dilazionato - La simulazione nella clausola del
prezzo – Risvolti pratici e fiscali - La garanzia di libertà da vincoli e diritti di terzi La garanzia per evizione e per vizi - Ipoteca legale - La deducibilità in condizione
dell’integrale pagamento del prezzo Bruno Cirillo Avvocato in Salerno, ha
pubblicato diversi manuali giuridici. Vincenzo Raiola Notaio in Francavilla
Fontana. Luigi Salomone Avvocato, già cultore della materia presso l’Università
degli Studi di Foggia, sezione distaccata di Bari. Ha pubblicato diversi volumi in
materia notarile.
La fattura elettronica allaTutte le novità in tema di fatturazione, con particolare
riguardo all'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
AmministrazioneFisco e Tasse
Copyright: b40fac7b6b037f18a580d14a75ea2a27

Page 19/19

Copyright : edu.swi-prolog.org

