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Agricoltura E Fisco
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati
e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le
diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione,
trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e ristrutturazione. Inoltre
sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio. L'edizione
2020 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti
modifiche normative, in particolare la Legge di Bilancio 2020, il Decreto «Cura Italia», il
Decreto «Liquidità» e il Decreto «Rilancio». Scopri i Software del Gruppo 24 ORE
Valore24 Condominio e il Valore24 Locazioni
La diffusione della formula societaria pone all’attenzione degli operatori una mole
impressionante di problematiche di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale spesso
di non agevole soluzione. Si pensi, per esempio, alle posizioni giurisprudenziali
diametralmente opposte in merito alla qualificazione del rapporto tra amministratore e
società e ai problemi conseguenti in termini di iscrizione o meno dello stesso
amministratore alla gestione previdenziale separata o alla gestione speciale e alla
recente circolare Inps 29/2021, che ha mutato decisamente indirizzo rispetto ad un
pluriennale atteggiamento circa la collocazione previdenziale del socio di cooperativa
artigiana. Facendo chiarezza in un ginepraio di norme, cui si aggiungono
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giurisprudenza e prassi non sempre univoche, la Guida del Sole 24 Ore offre le
certezze operative e immediatamente fruibili dei propri autorevoli Esperti.
Il volume, dopo aver fornito un quadro generale sugli accertamenti presuntivi e sulla
loro evoluzione, analizza: • l’esecutività degli atti di accertamento (intimazione ad
adempiere, garanzie processuali del contribuente, correlazione con il blocco alle
compensazioni); • l’accertamento sintetico e da redditometro, prima e dopo le
modifiche del D.L. 78/2010; • la disciplina degli studi di settore, con l’approfondimento
relativo agli interventi normativi sui nuovi incentivi all’adeguamento in dichiarazione; •
l’abuso del diritto; • le società di comodo (test di operatività, profili Iva, Irap e Ires); • le
presunzioni conseguenti alle attività finanziarie e per gli investimenti detenuti nei
“paradisi fiscali”; • l’accertamento fondato sull’inerenza e l’antieconomicità.
Guida pratica e di agevole consultazione alla disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati
sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli
immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, locazione, manutenzione e
ristrutturazione. Nell’edizione 2013, aggiornata con tutte le modifiche dei decreti dell’estate
2013, la prassi e la giurisprudenza, sono illustrate le novità in tema di Imu, Iva per le cessioni e
le locazioni, detrazioni per ristrutturazione edilizia e interventi di risparmio energetico,
responsabilità solidale negli appalti ed attestato di prestazione energetica (Ape). Nel CD-Rom
allegato è contenuta una raccolta dei principali modelli e fac-simile.
L’opera fornisce un compendio sistematico delle agevolazioni previste, a livello europeo,
nazionale e regionale, per il settore agricolo ed agroalimentare. Il lavoro è rivolto sia a coloro
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che già operano nel settore e vogliono approfondire strumenti e misure disponibili, sia a coloro
che intendono intraprendere una nuova attività imprenditoriale. La prima parte del libro è
dedicata all’approfondimento dei soggetti che operano nel settore primario e al contesto
strategico europeo in cui si collocano la politica agricola comune, lo sviluppo rurale, i
partenariati europei dell’innovazione e egli altri programmi preordinati dall’Unione Europea
per la ricerca e l’innovazione tecnologica, in ambito agricolo ed agroalimentare. La seconda
parte sintetizza i molteplici strumenti legislativi specifici esistenti a livello nazionale gestiti dal
MIAPAAF e dall’Ismea, nonché gli altri strumenti agevolativi utilizzabili dalle imprese. La terza
parte affronta l’attuazione dei piani di sviluppo rurale nelle singole regioni e province
autonome, analizzando in maniera trasversale le principali misure specifiche per
l’imprenditoria giovanile, l’agricoltura sociale, la ricerca e la sperimentazione.
In Italia il settore dei giochi è sottoposto a un elevato numero di vincoli e disposizioni
normative. In questo scenario il ruolo fondamentale è stato assunto dall’Amministrazione dei
Monopoli di Stato la quale ha organizzato il settore dei giochi portando il modello Italiano a
essere uno tra i più completi e coerenti, favorendo la nascita di un avanzato comparto
industriale che opera in condizioni di sicurezza normativa e di continuo avanzamento
tecnologico. Da qui una imponente e complessa normativa settoriale e fiscale in continua
evoluzione. Il libro affronta la materia dei giochi dal punto di vista regolatorio, civilistico e
tributario. Gli Autori, grazie a una quasi ventennale esperienza professionale in comune nel
settore dei giochi, intendono in tal modo fornire un supporto agli operatori e agli esperti che
fanno di questo business il centro del loro impegno, spesso settoriale, e possono sentire
l’esigenza di una guida “completa e leggibile”. Nel contempo è intenzione degli Autori
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rivolgersi anche a tutti gli esperti non specialisti che hanno visto da “lontano” la materia, con
l’auspicio di avvicinarli a tematiche così specifiche e peculiari.

Guida aggiornata e di agevole consultazione alla disciplina fiscale dei fabbricati e
terreni, sia privati che commerciali, analizzata per ogni singola imposta. La
normativa vigente viene illustrata, anche alla luce delle interpretazioni ministeriali
e delle sentenze più significative, considerando le diverse fasi di gestione degli
immobili – costruzione, trasferimento, manutenzione e ristrutturazione – e gli
obblighi derivanti dal loro possesso. L’edizione 2012 è aggiornata con la nuova
Imu, l’entrata «a regime» della detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni
edilizie, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 21%, nonché la nuova
disciplina Iva per le cessioni e le locazioni di fabbricati ad uso abitativo. Nel CDRom allegato è contenuta una raccolta dei principali modelli e fac-simile.
Agricoltura e fisco. Imposte dirette, indirette e minori nell'attività agricola,
cooperativa e agrituristicaAgricoltura e fiscoAgricoltura e fiscoAgricoltura e
fiscoDiritto e fisco nel mondo dei giochiProfili regolatori, civilistici e tributariEGEA
spa
Fisco 2014 è una guida estremamente operativa che affronta tutta la materia
fiscale tutta la materia fiscale vigente sottolineando le novità legislative e i risvolti
pratici ad esse collegate. Il volume fornisce il quadro completo ed esaustivo di
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tutti gli adempimenti tributari ed è organizzato in due parti: PARTE GENERALE:
dedicata alle imposte e agli istituti che caratterizzano la materia fiscale;
CATEGORIE DI IMPRESE E PROFESSIONI: dedicata a 34 categorie fra le più
rappresentative del commercio, artigianato e professioni. Queste categorie sono
analizzate unitamente agli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e
previdenziali. Le due parti, complementari fra loro, rendono Fisco 2014 l’opera
che risolve qualsiasi problematica fiscale e societaria. Il volume tiene conto di
tutte le novità legislative fino ai primi mesi del 2014, fra le più importanti: - Legge
di Stabilità 2014. INDICE DEL VOLUME - IRPEF - Imposta sul reddito delle
società (IRES) - Agevolazioni e crediti d'imposta - Dichiarazione dei redditi Scritture contabili - Ritenute alla fonte - IRAP - Imposta sul valore aggiunto Imposta di registro - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta ipotecaria e
catastale - Imposta di bollo - Tasse sulle concessioni governative - Tributi locali Tasse e imposte varie - Accertamento e controlli - Riscossione - Sanzioni
amministrative - Ravvedimento Categorie di imprese e professioni: • Agenti di
assicurazione • Agenti e rappresentanti di commercio • Agenti immobiliari •
Agenzie di viaggio e turismo • Agricoltori • Agriturismo • Amministratori di
condominio • Amministratori e sindaci di società • Antiquari e commercianti di
beni usati • Artigiani • Associazioni temporanee tra imprese • Avvocati • Bar e
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tabacchi • Cave e torbiere • Commercio al dettaglio • Commercio all'ingrosso •
Commercio ambulante • Concessionari d'auto • Consorzi • Cooperative di
produzione e lavoro • Editoria • Farmacie • Fotografi • Imprese di autotrasporto
• Imprese edili • Medici • Medici veterinari • Palestre e centri sportivi • Promotori
finanziari • Sale giochi • Società fiduciarie • Software house • Spedizionieri
doganali • Venditori porta a porta INDICE ANALITICO
Il volume costituisce una guida aggiornata e di agevole consultazione che analizza i
vari adempimenti contabili e fiscali cui sono tenuti professionisti, lavoratori autonomi
occasionali e collaboratori, dalla scelta del regime contabile ai regimi fiscali agevolati,
dagli adempimenti Iva agli obblighi antiriciclaggio e privacy, dalla determinazione del
reddito professionale al versamento di contributi previdenziali e assicurativi. E ancora si
forniscono utili indicazioni operative per affrontare una serie di problematiche
quotidiane quali, ad esempio, la gestione dello studio professionale e degli immobili in
generale, dell'auto e delle dotazioni informatiche. Aggiornata con le ultime novità
normative e di prassi.
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati
e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le
diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione,
trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e ristrutturazione. Inoltre
sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio. L'edizione
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2019 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti
modifiche normative.
In questi ultimi anni il nostro legislatore ha posto particolare attenzione al mondo
dell’agricoltura settore che meglio ha ammortizzato gli effetti della crisi mondiale dei
subprime (2007-2013). In particolare, il legislatore in ambito fiscale ha prestato
particolare attenzione prevedendo regimi specifici. Lo Stato, attraverso la normativa
fiscale, si è adeguato all’evoluzione e allo sviluppo delle aziende agricole, ampliando la
normativa di favore del settore agricolo, sottolineando, in tal modo, il ruolo centrale che
questo ha per l’economia del nostro Paese. L’obiettivo di questo lavoro è quello di
analizzare le peculiarità degli aspetti strettamente fiscali, cercando di rispondere agli
interrogativi più frequenti relativi alle imposte dirette, all’Iva e alle attività connesse.

1573.448
Fisco 2012 è la Guida operativa Ipsoa che descrive e razionalizza le novità
legislative e i risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della
disciplina fiscale vigente. L’opera fornisce il quadro completo ed esaustivo di tutti
gli adempimenti tributari. Il volume è organizzato in due parti: Parte generale:
dedicata alle imposte e agli istituti che caratterizzano la materia fiscale; Categorie
di imprese e professioni: dedicata a 34 categorie fra le più rappresentative del
commercio, artigianato e professioni. Queste categorie sono analizzate
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unitamente agli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali. Le
due parti, complementari fra loro, rendono Fisco 2012 l’opera che risolve
qualsiasi problematica fiscale e societaria. Un ricco Indice analitico facilita la
consultazione. Il volume tiene conto di tutte le novità legislative fino ai primi mesi
del 2012, fra le più importanti: - Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) - Decreto
Monti (D.L. n. 201/2011, conv. L. 214/2011) - Decreto Liberalizzazioni (D.L. n.
1/2012, conv. L. 27/2012) - Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012,
conv. L. 44/2012). Fra le modifiche alla disciplina fiscale, si segnalano: - per le
imprese: il nuovo regime dei minimi, il riporto delle perdite, l’obbligo di
comunicazione dei beni attribuiti ai soci o familiari; - per le persone fisiche: la
tassazione dei beni di lusso, il c.d. “contributo di solidarietà”, la nuova disciplina
della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Ampio spazio è riservato ad altre
importanti novità che hanno interessato: - l’IVA (tra queste l’incremento
dell’aliquota ordinaria al 21%); - l’introduzione della nuova imposta municipale
propria c.d. IMU; - le liberalizzazioni avviate con il D.L. n. 1/2012. Inoltre da
quest’anno è presente un nuovo dettagliato indice analitico. Fisco 2012,
mediante schemi pratici, esemplificazioni e ricca casistica, garantisce: completezza dei contenuti, attraverso l’analisi di tutte le imposte, degli istituti e
della disciplina delle singole categorie; - coordinamento tra le norme di recente
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emanazione con la disciplina previgente; - autorevolezza delle informazioni
riportate grazie alla competenza e professionalità degli Autori. STRUTTURA
PARTE GENERALE IRPEF Imposta sul reddito delle società (IRES)
Agevolazioni e crediti d'imposta Dichiarazione dei redditi Scritture contabili
Ritenute alla fonte IRAP Imposta sul valore aggiunto Imposta di registro Imposta
sulle successioni e donazioni Imposta ipotecaria e catastale Imposta di bollo
Tasse sulle concessioni governative Tributi locali Tasse e imposte varie
Accertamento e controlli Riscossione Sanzioni amministrative Ravvedimento
CATEGORIE DI IMPRESE E PROFESSIONI Agenti di assicurazione Agenti e
rappresentanti di commercio Agenti immobiliari Agenzie di viaggio e turismo
Agricoltori Agriturismo Amministratori di condominio Amministratori e sindaci di
società Antiquari e commercianti di beni usati Artigiani Associazioni temporanee
tra imprese Avvocati Bar e tabacchi Cave e torbiere Commercio al dettaglio
Commercio all'ingrosso Commercio ambulante Concessionari d'auto Consorzi
Cooperative di produzione e lavoro Editoria Farmacie Fotografi Imprese di
autotrasporto Imprese edili Medici Medici veterinari Palestre e centri sportivi
Promotori finanziari Sale giochi Società fiduciarie Software house Spedizionieri
doganali Venditori porta a porta
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