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When somebody should go to the book stores, search commencement by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we present the book compilations in this website. It will completely ease you to see guide
Relazione Di Stima Agenzia Delle Entrate Ufficio as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you mean to
download and install the Relazione Di Stima Agenzia Delle Entrate Ufficio , it is entirely simple then, previously currently we extend the associate to buy and create bargains to download and install Relazione Di Stima
Agenzia Delle Entrate Ufficio appropriately simple!

Guida alla riscossione tributaria - Ernesto Maria Ruffini 2012-05-15T00:00:00+02:00
La Guida fornisce un quadro completo della procedura di riscossione alla luce delle numerose riforme che
hanno apportato profonde modifiche all’intera disciplina (decreti-legge nn. 70, 98 e 201 del 2011), nonché
alla luce dell’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa e dalle più importanti decisioni
giurisprudenziali. Particolare attenzione è dedicata al nuovo sistema di concentrazione della riscossione
nell’accertamento, alla procedura di iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella di pagamento,
alle misure cautelari e alla relativa difesa del contribuente.
TRANSFER PRICING - Gianluca G. Natalucci 2016-11-24T00:00:00+01:00
La tematica del transfer pricing, insieme alla Base erosion and profit shifting, rappresenta un continuo
punto di criticità nei rapporti di compliance tra Amministrazioni Finanziarie e società appartenenti a un
gruppo multinazionale operanti tramite "consociate" dislocate in differenti Paesi. La rivista cerca di gettare
le basi per chi si approccia con le problematiche legate al transfer pricing partendo da un'evoluzione
normativa in ambito nazionale e internazionale del fenomeno, passa all'analisi delle criticità legate a tali
operazioni (come metodi applicativi, documentazione da produrre, obblighi dichiarativi) fino all'analisi degli
aspetti sanzionatori, dell'attività di ruling internazionale, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 147/2015
e ai punti di convergenza tra la disciplina fiscale e doganale circa la determinazione dei prezzi di
trasferimento in base ai chiarimenti forniti dall'agenzia delle Dogane nella circolare 6 novembre 2015, n.
16/D e delle novità introdotte dal nuovo Codice doganale dell'Unione (Cdu) entrato in vigore, quasi
totalmente, lo scorso 1° maggio unitamente ai chiarimenti forniti dalla circolare del 19 aprile 2016, n. 8/D.
Codice Fiscale Frizzera Imposte Dirette 2A/2016 - Michele Brusaterra 2017-11-30T00:00:00+01:00
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di imposte dirette, accertamento e
riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. Un ricco apparato di indici e annotazioni consente
un'agevole «navigazione» all'interno della complessa legislazione fiscale. Il testo è ricostruito e annotato
con tutte le più recenti novità normative.
Costruire il ricorso tributario imposte indirette. Casi reali e sentenze. Con CD-ROM - Valerio Villoresi 2016

agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni
ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di indicizzazione garantisce un'agevole consultazione del
testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti 137/2020 ("Ristori"), 149/2020 ("Ristori-bis"),
154/2020 ("Ristori-ter"), 157/2020 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020 ("legge di Bilancio 2021") e del
decreto 183/2020 ("Milleproroghe").
La liquidazione delle società - Salvatore Dammacco 2012-02
Il volume fornisce una trattazione dettagliata dell’istituto della liquidazione delle società, prendendone in
esame tutti gli elementi, analizzati sempre con un’impostazione estremamente operativa. Tra gli aspetti
giuridici, le norme del codice civile sono sistematicamente approfondite con gli orientamenti della dottrina,
le pronunce della giurisprudenza e l’uso di tabelle di sintesi degli adempimenti civilistici. L’analisi degli
aspetti fiscali, invece, verte soprattutto sulle problematiche connesse alle imposte dirette e indirette, per
ciascuna delle quali - grazie all’ausilio di frequenti riferimenti alla prassi ministeriale - viene proposta
agevole soluzione. Ampio spazio è stato dato all’esame degli aspetti contabili ed economici delle operazioni
di liquidazione e alla relativa rappresentazione nel bilancio di esercizio, con numerosi esempi di scritture
contabili. Viene, inoltre, riportato un utile scadenzario degli adempimenti, sia per le società di persone che
di capitali. Completa l’opera l’allegato Cd-Rom, contenente un pratico formulario, una raccolta di massime
notarili e di Cassazione, la più recente giurisprudenza in materia ed alcuni documenti di prassi, tra cui si
segnala la recente Circolare Assonime del 22 dicembre 2011, n. 33. Questa edizione tiene conto della
modifica legislativa all’art. 84 del TUIR, introdotta dalla Manovra 2011 (Legge n. 111/2011), in materia di
disciplina fiscale delle perdite d’impresa. Renato Dammacco Dottore Commercialista e Revisore Contabile è
inoltre Autore di numerose pubblicazioni specializzate. Salvatore Dammacco Dottore Commercialista e
Revisore Contabile, consulente tecnico e perito del giudice, nonché Autore di numerose pubblicazioni
specializzate. requisiti minimi hardware e software - Sistema operativo Windows® 98 o successivi Browser Internet - Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) - Il CdRom fornisce Acrobat Reader, per la visualizzazione dei documenti PDF.
Testo Unico Successioni e Donazioni 2013 - Carlo Delladio 2013-04-09T00:00:00+02:00
Una Guida pratica per la tassazione delle successioni, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito
(come la costituzione di usufrutto o di rendite e pensioni o la rinuncia a diritti reali o di credito) e della
costituzione di vincoli di destinazione (come trust e fondi patrimoniali). Il commento articolo per articolo
della normativa, corredato dalle interpretazioni di prassi e dalle pronunce giurisprudenziali più rilevanti e
recenti, è arricchito da esempi pratici, prospetti riassuntivi, modelli e facsimile. Completano il volume le
norme del Codice civile e le disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro.
Operazioni straordinarie - Ceppellini e Lugano 2018-10-22
Il volume è uno strumento informativo e interpretativo, che supporta il professionista, il consulente e
l’imprenditore nelle decisioni inerenti le riorganizzazioni di aziende e di gruppi aziendali. Vengono
analizzati tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle operazioni straordinarie, nonchè
i vincoli e le complesse normative da tenere in considerazione per realizzarle. La materia è stata suddivisa
in parti logiche: - elementi preliminari comuni a tutte le operazioni - operazioni sulle aziende - operazioni
societarie - operazioni sulle partecipazioni - operazioni sul capitale Per ciascuna operazione vengono

Immobili 2015 - BUSANI ANGELO 2015-07-30
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 fiscale Le tematiche sono analizzate alla luce delle più recenti
novità normative, della prassi nonché della giurisprudenza.
Impignorabilità della prima casa - Giuliana Gianna 2016
Codice Imposte Dirette 2/2021 - Studio Associato CMNP 2021-10-15T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2/2021 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in materia di
imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione,
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ampiamente analizzati gli aspetti giuridici, contabili e fiscali, utili come necessari per comprendere i
possibili scenari e valutare i plus e i minus di ognuno di essi in relazione agli obiettivi e alle esigenze.
Le selezioni aziendali. Guida alle prove di valutazione: test di selezione, assessment, colloqui Cinzia Bondì 2013

straordinarie Capitolo 52 - Opere di urbanizzazione Capitolo 53 - Assegnazioni di abitazioni da parte di
cooperative Capitolo 54 - Conferimenti e assegnazioni di immobili Capitolo 55 - Dichiarazioni per
l’applicazione di aliquote ridotte Capitolo 56 - Imposte ipotecaria e catastale Capitolo 57 - Imposta sulle
successioni Capitolo 58 - Imposta sulle donazioni PARTE V - IMU, ICI E IMPOSTA PATRIMONIALE
IMMOBILI ESTERI Capitolo 59 - Imposta municipale propria (IMU) Capitolo 60 - Soggetti passivi ICI
Capitolo 61 - Presupposto oggettivo dell’ICI Capitolo 62 - Determinazione dell’ICI Capitolo 63 - Calcolo
della base imponibile ICI Capitolo 64 - Versamento, dichiarazione ed accertamento ICI Capitolo 65 - Nuova
imposta patrimoniale sugli immobili esteri PARTE VI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO NEL SETTORE
IMMOBILIARE Capitolo 66 - Accertamento delle locazioni Capitolo 67 - Accertamento dei trasferimenti
immobiliari Capitolo 68 - Valutazione automatica e prezzo-valore
Accertamento e riscossione - Antonio Iorio 2016-06-21
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
Nuova transazione fiscale - Alessandro Danovi 2021-02-23T00:00:00+01:00
La Guida del Sole approfondisce e analizza con completezza l'istituto della transazione fiscale e del
trattamento dei debiti erariali e contributivi nella sua nuova formulazione dopo il quadro normativo
delineato dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Dl 125/2020, al fine di incentivare l'uso
degli strumenti di composizione della crisi utile per la soluzione e la salvaguardia della continuità di
impresa
Mediazione tributaria. Atti reclamabili, soggetti interessati, procedure, effetti e conseguenze sul
processo tributario. Schemi, casi pratici e formulari - Benedetto Santacroce 2012

Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda N. 7/2010 - AA. VV. 2011-01-24T00:00:00+01:00
1820.230
La prova scritta dell'esame per commercialista. Eserciziario - A. De Rinaldis 2013
Immobili e IMU 2013 - Cotto Alessandro, Zanetti Enrico, Spina Stefano, Corradin Carlo 2013-04-18
Inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, il volume approfondisce - con taglio spiccatamente operativo la fiscalità immobiliare nei vari ambiti impositivi in cui essa si articola: imposte dirette, IVA, imposta di
registro, altre imposte indirette, IMU e tributi locali. Sono oggetto di esame, inoltre, le disposizioni in
materia di catasto e urbanistica e quelle relative all’accertamento sui trasferimenti immobiliari e sulle
locazioni. Il volume tiene conto delle novità introdotte in materia di immobili: - dal DL 2.3.2012 n. 16, che
ha profondamente riformato la disciplina fiscale degli immobili di interesse storico–artistico e ha svincolato
la deducibilità dei canoni di leasing dalla durata effettiva del contratto; - dal DL 22.6.2012 n. 83, che ha
revisionato il regime delle cessioni e delle locazioni immobiliari ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro, e
ha innalzato la misura della detrazione IRPEF (dal 36% al 50%) e del limite massimo di rilevanza della
spesa (da 48.000,00 a 96.000,00 euro) per le spese degli interventi di ristrutturazione sostenute fino al
30.6.2013; - dal DM 30.10.2012, che ha approvato il modello della dichiarazione IMU; - dal DM 19.11.2012
n. 200, con il quale sono attuate le disposizioni in materia di IMU contenute nell’art. 91-bis co. 3 del DL
1/2012 concernente gli enti non commerciali; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha
disposto una nuova rivalutazione dei redditi dominicali dei terreni, ha integrato la disciplina dell’IVIE e ha
prorogato al 30.6.2013 la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni. STRUTTURA DEL
VOLUME PARTE I - CATASTO E URBANISTICA Capitolo 1 - Formazione e definizione del Catasto Terreni
Capitolo 2 - Aggiornamento del Catasto Terreni Capitolo 3 - Decorrenza degli effetti fiscali dei redditi dei
terreni Capitolo 4 - Catasto degli Immobili Urbani Capitolo 5 - Aggiornamento del Catasto Urbano Capitolo
6 - Accatastamento dei fabbricati rurali Capitolo 7 - Decorrenza degli effetti fiscali delle rendite dei
fabbricati Capitolo 8 - Rilevanza fiscale dell’estimo catastale Capitolo 9 - Urbanistica nelle norme fiscali
PARTE II - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI NON IMPRENDITORI Capitolo 10 - Soggetti passivi Capitolo 11
- Terreni dei soggetti non imprenditori Capitolo 12 - Plusvalenze sui terreni dei soggetti non imprenditori
Capitolo 13 - Fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 14 - Cedolare secca sulle locazioni abitative
Capitolo 15 - Plusvalenze sui fabbricati dei soggetti non imprenditori Capitolo 16 - Oneri deducibili di
derivazione immobiliare Capitolo 17 - Spese detraibili di derivazione immobiliare Capitolo 18 - Detrazioni
per le spese di recupero del patrimonio edilizio Capitolo 19 - Detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica degli edifici Capitolo 20 - Detrazioni d’imposta per i conduttori di immobili abitativi Capitolo 21 Crediti d’imposta di derivazione immobiliare Capitolo 22 - Immobili dei professionisti Capitolo 23 - Immobili
delle società semplici e degli enti non commerciali PARTE III - IMPOSTE DIRETTE - SOGGETTI
IMPRENDITORI Capitolo 24 - Immobili dell’imprenditore individuale Capitolo 25 - Immobili delle società
commerciali Capitolo 26 - Immobili merce Capitolo 27 - Immobili strumentali Capitolo 28 - Immobili
patrimoniali Capitolo 29 - Regime della participation exemption per le società immobiliari Capitolo 30 Operazioni straordinarie Capitolo 31 - IRAP sui beni immobili PARTE IV - IVA ED ALTRE IMPOSTE
INDIRETTE Capitolo 32 - IVA nel settore immobiliare Capitolo 33 - Territorialità IVA Capitolo 34 Detrazione IVA Capitolo 35 - Reverse charge Capitolo 36 - Imposta di registro nel settore immobiliare
Capitolo 37 - Aliquote dell’imposta di registro Capitolo 38 - Contratto preliminare Capitolo 39 - Cessioni di
fabbricati abitativi Capitolo 40 - Agevolazioni prima casa Capitolo 41 - Cessioni di fabbricati strumentali
Capitolo 42 - Cessioni di terreni Capitolo 43 - Permute Capitolo 44 - Locazioni di fabbricati abitativi
Capitolo 45 - Locazione di fabbricati strumentali Capitolo 46 - Affitto di terreni Capitolo 47 - Registrazione
del contratto di locazione Capitolo 48 - Leasing Capitolo 49 - Cessioni di beni finiti relativi alla costruzione
Capitolo 50 - Contratti di appalto per opere edili Capitolo 51 - Manutenzioni edilizie ordinarie e
relazione-di-stima-agenzia-delle-entrate-ufficio

Commentario al codice civile. Artt. 2484-2510: Scioglimento e liquidazione. Trasformazione, fusione e
scissione - Paolo Cendon 2010
L'attribuzione della rendita catastale e la tutela dei cittadini - Antonio Iovine 2013
Imposta di Registro - Angelo Busani 2022-10-25
IMPOSTA DI REGISTRO fornisce un ampio, esauriente e approfondito commento di tutte le norme che
disciplinano l’applicazione dell’imposta di registro, con riferimento al compimento di qualsiasi attività
giuridica da chiunque posta in essere (soggetti privati, imprese, Pubblica Amministrazione, Autorità
Giudiziaria). Identica attenzione è dedicata alle tematiche “tradizionali” (lo scambio di corrispondenza,
l’enunciazione di altri atti, il caso d’uso, la “prima casa”, le “masse plurime”, gli atti della crisi coniugale,
ecc.) e alle tematiche più innovative (le operazioni societarie, i fondi immobiliari, il trust, la cessione di
volumetria, ecc.). Ampia è l’analisi delle tematiche inerenti all’elusione e al potere di riqualificazione
dell’Amministrazione Finanziaria. Notevole spazio è dedicato al principio di alternatività tra IVA e imposta
di registro, con un completo esame della normativa in tema di applicabilità dell’IVA agli atti aventi a
oggetto la cessione di beni immobili. Stante la loro stretta connessione con l’imposta di registro, anche le
imposte ipotecaria e catastale sono oggetto di un’assai ampia e inedita trattazione. Identicamente, un
esteso commento è dedicato all’imposta “sostitutiva” dovuta nel caso di operazioni di finanziamento a
medio-lungo termine e all’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax).
Giurisprudenza di merito - 2004
Guida Pratica Immobili e Fisco 2019 - Sistema Frizzera - Carlo Delladio 2021-04-14T00:00:00+02:00
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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 2019 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti modifiche
normative.
Marchi, brevetti e know-how - P.Valente 2014-07-16
Nell’attuale contesto economico internazionale, acquistano crescente rilevanza i beni immateriali oggetto
delle transazioni intercompany e delle operazioni di finanza straordinaria realizzate dai gruppi
multinazionali. Un’approfondita conoscenza della disciplina fiscale degli intangibles risulta indispensabile ai
fini della corretta gestione, anche in sede di verifica, delle principali problematiche connesse: alla
determinazione dei prezzi di trasferimento, all’individuazione dei criteri di valutazione e di classificazione
in bilancio, alle operazioni di business restructuring. STRUTTURA 1) La valutazione degli intangibles 2) Il
transfer pricing dei beni immateriali 3) I lavori OCSE in tema di transfer pricing dei beni immateriali 4) I
beni immateriali nelle operazioni di business restructuring 5) La giurisprudenza nazionale ed internazionale
in tema di beni immateriali 6) Beni immateriali e principi contabili 7) Operazioni di finanza straordinaria e
rilevanza fiscale del valore: casi pratici sull’abuso
La liquidazione delle società. Con CD-ROM - Renato Dammacco 2011

metodologico alle attività di verifica e di accertamento fiscale. Sono stati gradualmente messi in secondo
piano i classici strumenti finalizzati all’effettivo accertamento del reddito prodotto sulla base di metodi
analitico-contabili, orientandosi verso criteri di accertamento di tipo presuntivo fondati, cioè, su indicatori
di reddito e, quindi, di capacità contributiva. L’Autore delinea in maniera puntuale la disciplina
dell’accertamento sintetico sia nella versione previgente sia in quella attuale al fine di meglio capire le
somiglianze e le differenze di questa metodologia accertativa che ha visto negli ultimi anni un utilizzo
esponenziale da parte del’Amministrazione finanziaria. I passaggi salienti dell’opera si riferiscono alla
tipologia di presunzione su cui si fonda l’accertamento sintetico, ai rapporti e alle correlazioni che questo
metodo accertativo ha con il cosiddetto redditometro, alle strategie difensive che il contribuente può porre
in essere, all’importanza e alla centralità del contraddittorio con gli Uffici fiscali, alle possibili soluzioni
della potenziale controversia in via endoprocedimentale con l’utilizzo di tutti gli istituti deflativi, alla novità
dell’esecutività immediata degli avvisi di accertamento e, da ultimo, ad una raccolta commentata delle
massime della Corte di Cassazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Finalità, contenuto e valutazione del tribunale - Maurizio Galardo
2011
Formulario notarile commentato - Carlo Carbone 2019-10-10
Il Formulario contiene circa 420 formule relative agli atti tra vivi di diritto commerciale. Tutte le formule
sono precedute da una premessa illustrativa dell’istituto, con cenni dottrinari e giurisprudenziali, con
riferimento particolare ad aspetti incidenti sulla tecnica redazionale e alle valutazioni che il Notaio compie.
Alla fine di ogni formula, è indicato, in sintesi, il regime tributario dell’atto, in alcuni casi con rinvii alla
parte speciale (IL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ATTI NOTARILI) per la più ampia esposizione. Per ogni
singola parte della formula, viene dedicato ampio spazio alle più recenti e rilevanti pronunce dei Consigli
Notarili Nazionali. Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la redazione,
che sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e al notaio affermato. Il formulario
cartaceo è dotato di un CD-ROM contenente tutte le formule editabili. Il formulario è organizzato in due
parti: - ATTI TRA VIVI DI DIRITTO COMMERCIALE: seguendo la sistematica codicistica, vengono
esemplificate le vicende dell’impresa in cui è coinvolto il Notaio con riferimento all’impresa individuale,
all’impresa collettiva e alle altre possibili forme di collaborazione tra imprese. - REGIME TRIBUTARIO
DEGLI ATTI NOTARILI: viene fornito un quadro di sintesi sulla tassazione indiretta delle principali
operazioni a ministero notarile, in approfondimento rispetto ai cenni sul regime tributario che ogni formula
reca in calce. Ciascuna formula è ampiamente commentata con le nozioni principali per la redazione, che
sono di ausilio all'aspirante notaio (che si prepara al concorso) e al notaio affermato.
Amministratore giudiziario - Paolo Florio 2014-05-07
Il volume rappresenta il primo titolo della nuova collana “Manuali per la professione”. Aggiornato con le
recenti modifiche introdotte dalla legge 27.12.2013, n. 147 al cd. “Codice Antimafia”, attraverso
un’approfondita analisi di dottrina, prassi e giurisprudenza, affronta in maniera completa le tematiche
relative a: - sequestro; - confisca; - gestione dei beni; - funzione del Coadiutore dell’Agenzia Nazionale Beni
Sequestrati e Confiscati (ANBSC). La rinnovata grafica, caratterizzata dalla presenza di approfondimenti,
riepiloghi, check-list, schemi esemplificativi, tabelle, dati dell’esperienza, casi concreti, supporta il lettore
nella consultazione del testo, rendendola maggiormente agevole e fruibile. Il volume rappresenta uno
strumento indispensabile per i professionisti che già svolgono la delicata funzione di amministratore
giudiziario e per coloro che desiderano intraprendere questa attività STRUTTURA DEL VOLUME Parte I
Capitolo 1 - Il sequestro e la confisca nel sistema penale le regole di giudizio Capitolo 2 - Il sequestro
probatorio Capitolo 3 - Il sequestro conservativo Capitolo 4 - Il sequestro preventivo Capitolo 5 - La confisca
obbligatoria nel sistema penale Capitolo 6 - Il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12-sexies d.l.
306-1992 Capitolo 7 - Il sequestro e la confisca nelle misure di prevenzione Capitolo 8 - Ipotesi particolari e
questioni controverse Capitolo 9 - Conclusioni Parte II Capitolo 1 - Modalità di esecuzione del sequestro
Capitolo 2 - Gli organi nella I fase giudiziaria del sequestro di prevenzione Capitolo 3 - Primi adempimenti
nel sequestro di prevenzione Capitolo 4 - Gestione di beni diversi dall’azienda nel sequestro di prevenzione
Capitolo 5 - Gestione dell’azienda nel sequestro di prevenzione Capitolo 6 - Aspetti e operativi nel sequestro

Guida alle società - Giovanni Borgini 2013-09-02T00:00:00+02:00
Manuale per la corretta costituzione e gestione di un’impresa in forma societaria. Analisi di tutte le diverse
forme di società di persone e di capitali (nascita, funzionamento e modelli di governance, organi sociali,
bilancio e scritture contabili, operazioni straordinarie e cause di estinzione), fino alle «nuove» tipologie
rappresentate dalla S.r.l. semplificata e dalle start-up innovative. Ampio spazio è, inoltre, dedicato alla crisi
d’impresa: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale. I principali atti
societari (verbali e fac-simile) sono riportati nel CD-Rom allegato al volume, immediatamente
personalizzabili e di facile utilizzo.
Operazioni straordinarie - Ceppellini Lugano & Associati 2020-07-07
OPERAZIONI STRAORDINARIE analizza tutti gli elementi di cui bisogna tenere conto nella gestione delle
operazioni straordinarie, nonchè i vincoli e le complesse normative da tenere in considerazione per
realizzarle. Per ogni operazione vengono analizzati tre diversi aspetti: - contabile - giuridico - fiscale Il
volume presenta inoltre i percorsi da seguire per fare confronti ed attuare scelte, anche di convenienza, tra
operazioni societarie diverse. La materia è suddivisa in parti logiche: elementi preliminari comuni a tutte le
operazioni operazioni sulle aziende operazioni societarie operazioni sulle partecipazioni operazioni sul
capitale
Codice tributario e finanziario - Emanuele Fisicaro 2009
Conciliare col fisco. Formulario della conciliazione tributaria. Con CD-ROM - Francesco Verini 2011
Il versamento delle imposte - Gianluca Natalucci 2019-06-04T00:00:00+02:00
Con la Guida del Sole 24 Ore i chiarimenti su tutte le novità che producono effetti diretti sulla
determinazione delle imposte e sulle modalità di assolvimento dei diversi obblighi tributari: - Nuovo regime
di deducibilità delle perdite fiscali pregresse - Per i contribuenti che vi hanno aderito, le scadenze connesse
alla Rottamazione ter - Novità sulle modalità di versamento dell'imposta di bollo da assolvere per
l'emissione delle fatture elettroniche che ne prevedano l'applicazione - Trattamento fiscale dei dividendi
percepiti da persone fisiche non imprenditori - Superammortamento, versione 2018
Dirigenti illegittimi e contenzioso con l'agenzia delle entrate. Con CD-ROM - 2015
Accertamento sintetico - Parisi Paolo 2012-11-19
Allo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale, nel corso degli ultimi decenni il Legislatore ha
ritenuto necessario intervenire sull’impianto normativo vigente, determinando un diverso approccio
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di prevenzione Capitolo 7 - Fine della I fase giudiziaria: revoca del sequestro o confisca di I grado Capitolo
8 - La tutela dei terzi Capitolo 9 - Amministrazione dei beni nel sequestro 12-sexies, D.L. n. 306/1992
Capitolo 10 - Norme residuali per altre tipologie di sequestro Parte III Capitolo 1 - L’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Capitolo 2 Le competenze dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata Capitolo 3 - Il rapporto tra l’agenzia e il coadiutore Capitolo 4 - La
confisca definitiva e la destinazione dei beni
Valori e corrispettivi nel diritto tributario - GUIDO SALANITRO 2020-11-16
In un’epoca in cui il corrispettivo (al di sopra di poche migliaia di Euro) non può più, per legge e di fatto,
essere pagato in contanti, e in cui ogni nostro movimento finanziario è tracciato in modo indelebile e
facilmente riscontrabile, non ha più senso parlare nell’Imposta di registro di accertamento di maggior
valore. Non ha più senso sul piano giuridico, come si cerca di dimostrare argomentando sulla base di alcune
norme già oggi vigenti, che vanno solo lette e coordinate. Ma non ha più senso soprattutto sul piano sociale,
perché non sembra accettabile che, dopo l’indicazione del prezzo vero, si subisca un accertamento basato
su stime e su misurazioni non comprensibili all’uomo medio. Anche nelle altre imposte il rapporto tra
prezzo e valore va letto sotto una diversa prospettiva. Si pensi all’Iva e all’Irpef, dove recenti innovazioni
normative riducono la rilevanza del valore. Anche in altre imposte, come quelle sulle successioni, dove non
vi è un corrispettivo, il valore venale inizia a cedere il passo a valori fiscali determinabili in modo obiettivo.
Senza dimenticare i principi costituzionali e l’autonomia contrattuale delle parti.
Accertamento sintetico e redditometro - Alessandro Coscarelli 2012

solo la transazione fiscale. Vengono esaminati in modo approfondito, completo e aggiornato molti temi che
sono stati oggetto di numerosi interventi da parte della giurisprudenza (compresa quella della Corte di
Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) e dell’Amministrazione finanziaria, tra cui: la
disciplina delle sopravvenienze attive da esdebitazione, spesso conseguite in presenza di perdite pregresse
e d’esercizio e nell’ambito del regime di consolidato fiscale il regime delle sopravvenienze attive cosiddette
“tardive” il trattamento delle plusvalenze realizzate nelle diverse procedure concorsuali la tassazione del
residuo attivo nel concordato preventivo il regime della conversione dei debiti in capitale e in strumenti
finanziari partecipativi il regime del credito di rivalsa dell’IVA e delle note di variazione IVA conseguenti al
mancato realizzo dei loro crediti da parte dei creditori delle imprese in crisi, il regime delle altre imposte
indirette. Punti di forza
Il formulario dell'ICI. Con normativa e prassi. Con CD-ROM - 2009
Codice Imposte Dirette 2A/2020 - Sistema Frizzera - Michele Brusaterra 2020-10-22T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2A/2020 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in materia di
imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione,
agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni
ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di indicizzazione garantisce un’agevole consultazione del
testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti 18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità
imprese"), 34/2020 ("Rilancio") e 104/2020 ("Agosto").
Casi notarili - Carlo Carbone 2017-11-23
Il volume, aggiornato alla Legge mercato e concorrenza (124/2017), è un sussidio teorico-pratico per
affrontare le prove scritte. Comprende 8 casi per ciascuna materia, completi di atto, motivazione e parte
teorica, partendo da tracce di fantasia dell’autore che affrontano problemi di forte verosimiglianza
concorsuale. I casi, in ordine di difficoltà crescente, mirano ad accompagnare l’aspirante notaio nel
percorso di formazione, partendo dalle questioni più semplici, o da problemi formali, per poi procedere
gradualmente ad affrontare i problemi sostanziali più complessi nelle tre materie di prova scritta. Seguendo
l’ordine, l’aspirante potrà maturare - senza il “trauma” di affrontare casi “impossibili”- l’attitudine al caso e
arrivare al termine del libro con la certezza di aver acquisito una buona dimestichezza con le clausole e le
soluzioni. Le FORMULE sono facilmente personalizzabili e adattabili ai singoli casi, mirando alla massima
completezza senza appesantire eccessivamente la stesura. Le CLAUSOLE sono esposte in articoli separati,
così da assicurare ordine e leggibilità all’elaborato. L’INTITOLAZIONE dell’atto è molto esplicativa, così da
manifestare subito la soluzione al lettore, e dare una prima idea, a chi legge, dell’orientamento del
candidato. Le SOLUZIONI sono in chiaro stile concorsuale: si mira a realizzare il risultato voluto dalla
traccia, evitando scelte troppo complesse o di difficile comprensione, e favorendo scelte “pratiche”,
verosimili per il Notaio La MOTIVAZIONE segue, punto per punto, le problematiche del caso, partendo da
quelle di carattere formale, svolgendosi in parallelo con la soluzione. La PARTE TEORICA, sempre separata
dalla motivazione, tratta gli argomenti in chiave concorsuale, partendo dai principi generali per poi
soffermarsi sull’istituto e sulle ricadute pratiche più frequenti negli atti notarili.

Transazione fiscale nel codice della crisi - Giulio Andreani 2022-08-23
Aggiornato con il Codice della crisi e il D. Lgs. n. 83/2022 in vigore dal 15 luglio 2022 Il volume illustra la
disciplina della transazione fiscale e previdenziale, alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dal Codice
della crisi e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022 e dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in
attuazione della Direttiva UE “Insolvency”. TRANSAZIONE FISCALE NEL CODICE DELLA CRISI tiene
conto degli orientamenti dottrinali, degli indirizzi giurisprudenziali, nonché degli atti dell’Agenzia delle
Entrate e degli enti previdenziali, espressi nel corso degli anni. La transazione fiscale è l’istituto attraverso
il quale l’impresa che si trova in una situazione di crisi finanziaria può ottenere la falcidia e la dilazione di
pagamento dei suoi debiti tributari, relativi a imposte, sanzioni e interessi; analoga funzione assolve la
transazione previdenziale con riguardo ai debiti contributivi. Il testo affronta questioni interpretative e casi
problematici sinora inesplorati, alcuni dei quali discendenti proprio dalle recenti novità legislative come la
compatibilità tra il cram down fiscale e l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa o l’attuabilità della
transazione fiscale in presenza di condotte fraudolente del contribuente, che sono dibattuti da tempo.
Fornisce per ogni casistica una soluzione, grazie all’ampio bagaglio di conoscenze che gli autori hanno
maturato nella cura, diretta e indiretta, di oltre duecento transazioni fiscali, tra le quali le più complesse e
importanti concluse negli ultimi dieci anni, e al nutrito e leale confronto con l’Amministrazione finanziaria
che ne è disceso nel corso del tempo. La disciplina fiscale della crisi d’impresa non ha peraltro a oggetto
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