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Agenzia Nelle Entrate Nella Guida Nautica E Fisco
In questa prima uscita delle Guide professionali del Sole 24 Ore dedicate al Superbonus, gli Autori analizzano il complesso sistema del 110%
e il suo funzionamento pratico per mettere professionisti, proprietari e condòmini in grado di dialogare con certezza e correttezza con gli enti
e organismi preposti alla concessione di un credito d'imposta derivante "da un'occasione mai vista prima"! Scopri Valore24 Superbonus, il
software del Gruppo 24 ORE dedicato al superbonus 110%: clicca qui
Con la legge di conversione del decreto Rilancio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio, si è reso definitivo il quadro normativo che
disciplina il nuovo super bonus del 110% sui lavori nel settore edilizio. Gli interventi che possono usufruire del maxi sconto fiscale sono tutti
gli interventi di miglioramento del risparmio energetico o interventi di ristrutturazione nelle zone terremotate: è confermata la possibilità di
sconto in fattura o cessione del credito. La guida di ItaliaOggi propone anche tutte le altre detrazioni e agevolazioni nel settore edilizio, bonus
ristrutturazioni 50%, bonus facciate, bonus mobili e per il giardino. Ecco i capitoli portanti della Guida: - Gli interventi ammessi alla
maxidetrazione 110% - Cessione e sconto del credito d’imposta - Gli sconti fiscali per ristrutturazioni e facciate - Il bonus sull’acquisto di
immobili e sul verde - Attestazioni, controlli e sanzioni tributarie
La Legge fallimentare commentata articolo per articolo, anche negli aspetti fiscali, con riferimenti alle più significative prassi, agli orientamenti
prevalenti in dottrina ed alla relativa giurisprudenza, corredata dalle principali norme complementari riportate nel testo vigente o ad esso
connesse. La "Guida alla Legge fallimentare" illustra la normativa in tema di procedure di insolvenza, di procedure esecutive e di utilizzo di
strumenti telematici nelle procedure concorsuali.

Con la possibilità di usufruire dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese per interventi specifici in materia di ristrutturazione edilizia e miglioramento dell’efficientamento energetico,
sono cresciuti anche dubbi e le domande dei contribuenti che aspettano da mesi un chiarimento sulle modalità di
cessione del credito d’imposta, dello sconto in fattura anche per lavori antisismici o per ristrutturazioni edilizie. La guida
di ItaliaOggi propone un vademecum completo al superbonus, anche con gli interventi dei suoi esperti. Ecco i capitoli
portanti della guida: - Efficientamento energetico a costo zero - Il 110% non è per tutti e per tutto - Una valanga di
adempimenti burocratici - Superbonus con delibere a maggioranza - I debiti fiscali non disturbano la detrazione - Banche
in pista per la cessione del credito
La normativa in materia di compensazioni fiscali si presenta molto dettagliata e sta assumendo sempre di più una
completezza e un equilibrio complessivo e sistematico di cui era sprovvista al momento della sua introduzione. La
corretta individuazione della funzione di questo istituto elaborato dalla dottrina non soddisfa l’esigenza di inquadramento
della disciplina. Questa operazione non è uno sterile esercizio dottrinale, ma è invece un’operazione indispensabile per
risolvere i problemi che praticamente si pongono nell’applicazione della disciplina. Tutte le volte che, ad esempio, ci si
trova dinanzi a un caso non espressamente previsto è essenziale disporre di un modello generale di riferimento al quale
ricondurre il caso specifico e individuare la corrispondente soluzione a livello generale. In questa direzione la guida si
offre come un’utile raccolta di contributi volta ad analizzare i principali profili operativi di una disciplina oggi certamente
centrale nel quadro delle regole che presiedono all’attuazione dei tributi.
Guida alle società immobiliari si propone come una guida completa e affidabile per la costituzione e la gestione delle
società immobiliari. Sono analizzati gli adempimenti connessi a ciascuna forma societaria, partendo da quelli richiesti per
la costituzione per proseguire con l’esame dei criteri di funzionamento. Ampio spazio è dedicato all'analisi delle norme
tributarie che risultano applicabili alle società (IVA, IRES, IRAP, imposte ipotecarie, catastali e di registro), alla
determinazione del loro reddito e all’analisi degli adempimenti legati alla procedura di cessione di immobili, mediante la
cessioni ei azioni o quote. Tra le novità della diciottesima edizione: - la disciplina IVA delle società immobiliari come
modificata dal “Decreto sviluppo”; - la nuova normativa dell’IMU che ha sostituto l’ICI; - la disciplina sui beni delle
società usati dai soci; - le nuove disposizioni sulle società di comodo. Le leggi di riferimento e le circolari più recenti, che
disciplinano la gestione delle società immobiliari, sono richiamate e riportate nel testo attraverso appositi box, per
consentire una consultazione pratica e operativa.
Guida alle attività economicheIPSOA
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza, si rivolge a quanti dovranno sostenere le prove scritte dell’esame di abilitazione
alla professione forense. L’impostazione grafica dei materiali conduce l’utente a un percorso di studio per la stesura del parere di
diritto civile. Con gli 80 casi risolti si vuole offrire uno strumento di studio sistematico per impostare un parere scritto in materia di
diritto civile. Infatti con una struttura ergonomica e diretta si individua la NORMATIVA RILEVANTEposta a fondamento della
risoluzione del caso giuridico. Si individua la QUESTIONE FOCALEsu cui soffermarsi e la sintesi della SOLUZIONE
DELL’AVVOCATO. Si prosegue poi con l’analisi dell’ISTITUTO IN PILLOLE e la redazione del PARERE SCRITTO. Nella
selezione dei casi pratici si è dato ampio respiro alle tematiche che sono più di frequente oggetto di esame (famiglia, diritti reali,
obbligazioni, responsabilità), ma non si è trascurato di trattare quegli istituti che più o meno recentemente sono stati oggetto di
specifica considerazione da parte della giurisprudenza. La collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e raccolte di
quesiti rivolti a un pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di esami universitari, abilitazioni professionali o concorsi
pubblici, nonché a quanti frequentano corsi di formazione.Luigi Grimaldi, abilitato all’esercizio della professione forense presso la
Corte d’Appello di Napoli, ha maturato una significativa esperienza redazionale collaborando alla realizzazione di vari testi
giuridici. Volumi collegatiLuca Sansone Pareri di diritto penale 2012Daniele Minotti Andrea Sirotti Gaudenzi Marzio Valerio Vaglio
Atti di diritto civile, penale e amministrativo 2012
Molte sono le agevolazioni fiscali sulla casa che riguardano tutte le fasi della vita di questo bene. Si va dall'acquisto alla
costruzione, dagli interventi di recupero edilizio ai vari scopi al possesso dell'abitazione, dalla manutenzione straordinaria dei
giardini all'acquisto di nuovi mobili e grandi elettrodomestici, dalla gestione attiva dell'abitazione, tramite l'affitto, alla sua cessione.
Ma come funzionano esattamente questi incentivi? Come funziona il complesso meccanismo delle agevolazioni e come fare a
mettere proprietari e condòmini in grado di dialogare con tecnici, fiscalisti e amministrazione finanziaria per ottenere il massimo da
un ventaglio di occasioni per ogni tipo di intervento sull'immobile? E quali sono nello specifico le condizioni che devono essere
rispettate? Ci sono dei limiti tecnici e/o di spesa? E quali sono gli adempimenti da mettere in atto? e nei confronti di chi? Questa
Guida - strumento indispensabile per i professionisti ai fini della comprensione delle regole poste alla base degli interventi
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agevolativi e dei passaggi che ne caratterizzano l'iter gestionale e per tutti i contribuenti che vogliano operare scelte mirate e
consapevoli per la propria abitazione - si dà risposta a tutte queste domande.
Edizione 2013 del manuale per una corretta gestione del processo tributario, ag-giornato con la più significativa giurisprudenza
tributaria della Corte di Cassazione, tutte le pronunce dell’Amministrazione finanziaria, le numerose novità normative, le modifiche
al rito civile. Commento articolo per articolo di tutte le norme, corredato di esempi pratici e modulistica. Il formulario dei principali
atti del processo tributario è riportato anche nel CD-Rom allegato, così da poter personalizzare agevolmente le istanze e i ricorsi,
creando un proprio archivio.
Chi vuole avviare, gestire o cessare un’attività economica o professionale si trova di fronte un gran numero di adempimenti di
carattere amministrativo, fiscale e previdenziale. Il volume si pone quindi l’intento di fare una sintesi completa ed esaustiva di tutto
ciò che occorre sapere (e rispettare) per avviare, gestire o chiudere un’attività sia essa commerciale, di servizi o professionale.
Completa il Volume, la raccolta di circa 100 schede attività (suddivise per aree – commercio, servizi e professioni) che contengono
gli elementi specifici di ognuna di esse e con ampi rimandi alle parti generali.. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - AVVIO
ATTIVITÀ FORMA GIURIDICA START UP INNOVATIVE LAVORO AUTONOMO REQUISITI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ
LIBERALIZZAZIONE E RIFORME DIRETTIVA SERVIZI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) REGISTRO
IMPRESE ADEMPIMENTI FISCALI ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
COMUNICAZIONE UNICA PER L’IMPRESA PARTE II – GESTIONE ATTIVITÀ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ADEMPIMENTI FISCALI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI PARTE III – CESSAZIONE ATTIVITÀ CHIUSURA ATTIVITÀ
CESSIONE DELL’AZIENDA AFFITTO DELL’AZIENDA PARTE IV – CATEGORIE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
COMMERCIO SERVIZI PROFESSIONI
L'opera passa in rassegna e approfondisce le varie opzioni offerte dagli istituti doganali, gli adempimenti fiscalmente rilevanti e il
regime IVA di volta in volta previsto per la specifica operazione in dogana, quando si opera con Paesi extracomunitari; il tutto con
una vista attenta alle esigenze pratiche degli operatori. Nel raccordo tra la normativa IVA nazionale e quella doganale comunitaria,
ampio spazio è dato al concetto di origine della merce che nell'ultimo decennio ha acquisito una crescente importanza. Un
apposito capitolo tratta le regole IVA per i non residenti e i rimborsi a favore di quest'ultimi ed il capitolo finale, inoltre, dà spazio
all'accertamento e alle possibili contestazioni in dogana. Il tutto aggiornato con la riforma delle Agenzie fiscali, lo Statuto dei diritti
del contribuente e puntuali riferimenti alla prassi in uso e alla giurisprudenza. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la
navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
La Guida Pratica 2016 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità normative estive e di prassi relative alle
imposte dirette, all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione
propria del «Sistema Frizzera24» è commentata la normativa con i correlati chiarimenti ministeriali. Ha collaborato
all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
SCONTRINI E RICEVUTE FANNO SPAZIO AL "DOCUMENTO COMMERCIALE" Con la Guida del Sole 24 Ore potrai avere
subito a portata di mano tutti i chiarimenti e le procedure per adempiere ai nuovi obblighi. Con la memorizzazione e l'invio
telematico dei corrispettivi, operazione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 con la sola moratoria semestrale delle sanzioni,
si realizza un'ulteriore tappa di digitalizzazione dei processi di certificazione delle operazioni Iva. In luogo di scontrino fiscale,
ricevuta fiscale e bollettario madre/figlia, infatti, dovrà essere rilasciato al cliente un documento commerciale che permette di
memorizzare elettronicamente, al momento di effettuazione dell'operazione, i dati dei corrispettivi giornalieri per poi procedere alla
loro trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate all'atto della chiusura giornaliera dell'esercizio.
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