Azienda Agricola E Fisco
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Azienda Agricola E Fisco by online. You might not
require more grow old to spend to go to the books introduction as
with ease as search for them. In some cases, you likewise do not
discover the pronouncement Azienda Agricola E Fisco that you
are looking for. It will extremely squander the time.
However below, as soon as you visit this web page, it will be
consequently unconditionally easy to acquire as competently as
download lead Azienda Agricola E Fisco
It will not receive many time as we accustom before. You can
complete it even though pretense something else at home and
even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just
exercise just what we present under as with ease as review
Azienda Agricola E Fisco what you like to read!

Auto e fisco. Con CD-ROM Albino Leonardi 2016
L'IVA in edilizia 2014. Con CDROM - Giorgio Confente 2014
IVA 2014 - Sergio Mogorovich
2013-12
La disciplina IVA è sovente
oggetto di modificazioni,
integrazioni, sostituzioni e
aggiornamenti, soprattutto di
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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 vari argomenti
con impostazione chiara e
ricchezza di riferimenti alla
notevole mole di prassi
amministrativa che viene
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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
azienda-agricola-e-fisco
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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.
Incentivi, agevolazioni e
semplificazioni per l'impresa
agricola - Cinzia De Stefanis
2014
Venice Triumphant - Elisabeth
Crouzet-Pavan 2002-09-05
A group of senior citizens
decide to move in together in
All Together, a Frenchlanguage comedy from director
Stephanie Robelin. When
Claude (Claude Rich) suffers an
injury while trying to climb
steps in order to meet a woman
for a liaison, he and his friends,
who are all suffering from
some age-related malady,
decide to move in together and
hire a graduate student to look
out for them. Among the new
co-tenants are the senile Albert
(Pierre Richard) and his wife,
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the outgoing Jeanne (Jane
Fonda) who herself is fighting
cancer. Also living with them is
Jean (Guy Bedos) a onetime
social crusader who enjoys the
wealth he's acquired with his
wife Annie (Geraldine Chaplin),
who wants nothing more than
to visit with her children and
grandchildren. As they adjust
to their new living
arrangements, old jealousies
and hurts resurface, forcing
everyone to reconsider how
they want to spend their
golden years. ~ Perry Seibert,
Rovi
Manuale delle scritture
contabili - Salvatore Giordano
2014
Tutela del patrimonio e
trust - Stefano Curzio 2014-10
Il testo è incentrato
sull’argomento della tutela dei
patrimoni, realizzata attraverso
lo strumento del trust, preso in
esame dal punto di vista delle
sue numerose applicazioni
pratiche, spendibili dalle
imprese (il trust holding, il
trust per le aziende in crisi,
contratti preliminari, trust e
pegno e/o ipoteca, trust ed
azienda-agricola-e-fisco
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emissioni obbligazionarie),
dalle banche (trust e
covenants, trust e prestiti a
medio/lungo termine), dal terzo
settore (trust onlus, trust e
microcredito, trust e fondazioni
di comunità) e dalle famiglie
(trust e passaggio
generazionale, trust “dopo di
noi” per tutelare i figli non
autosufficienti, il trust negli
accordi di separazione). La
disamina di tali aspetti –
condotta sempre con un taglio
che ne privilegia l’operatività –
costituisce il vero valore
aggiunto dell’opera, unica nel
suo genere fra quelle in
commercio. L’esposizione
dedica ampio spazio anche alla
disciplina fiscale dell’istituto e
riserva una parte finale al
confronto con altri istituti
affini, quali il fondo
patrimoniale, i vincoli di
destinazione ed i patrimoni
destinati. In questa edizione:nuovi Approfondimenti su:
trust e abuso del diritto, trust e
le banche, tassazione dei
beneficiari esteri di un trust
italiano, trust nel passaggio
generazionale delle farmacie,
trust e conflitto di interessi,
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trust nelle compravendite
immobiliari a tutela della
caparra. - Aggiornamento della
Normativa sui seguenti
argomenti: tassazione dei
redditi di natura finanziaria
(Legge 23 giugno 2014, n. 89,
di conversione del D.L. 24
aprile 2014, n. 66 e successiva
Circolare 27 giugno 2014, n.
19/E), trust e compilazione del
quadro RW (Legge Europea n.
97/2013), IMU, TASI e l’IMI
(solo provincia di Bolzano),
Antiriciclaggio.Giurisprudenza più recente su:
trust e simulazione, imposte di
donazione, segregazione degli
immobili (imposte ipo-catastali)
e responsabilità solidale del
notaio, trust “antimafia”, fondo
patrimoniale, trust holding.Ultime Circolari ministeriali in
materia di: trust e ritenute di
acconto (C.M. 19/E/2014), atti
di disposizione di aziende e
partecipazioni (C.M.
18/E/2013), trust e RW (C.M.
38/E/2013).Stefano Curzio
Dottore commercialista e
revisore legale dei conti, è Vice
presidente dell’Ente
responsabile della formazione
dell’ODC di Trento e Rovereto,
azienda-agricola-e-fisco
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nonché membro del Direttivo e
del Comitato scientifico
dell’Associazione dei Dottori
commercialisti ed Esperti
contabili delle Tre Venezie. È
professionista iscritto a STEP,
Society of Trust and Estate
Practitioners e all’Associazione
Il trust in Italia. Relatore ad
incontri in tema di protezione
dei patrimoni e di fiscalità
internazionale, vanta una
marcata specializzazione in
diritto societario e tributario
dei paesi dell’est Europa. È
consulente tecnico e perito del
Tribunale di Trento. Volumi
collegati Trust e non profit
Sergio Ricci, I ed., 2013 La
tracciabilità dei pagamenti P.
Parodi, II ed.,
2012Antiriciclaggio A. Scialoja,
M. Lembo, VI ed., 2014 La
divisione dei beni ereditari
Virginio Panecaldo, XIX ed.,
2014
Immobili e Fisco 2012 Frizzera
2012-07-01T00:00:00+02:00
Guida aggiornata e di agevole
consultazione alla disciplina
fiscale dei fabbricati e terreni,
sia privati che commerciali,
analizzata per ogni singola
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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
CD-Rom allegato è contenuta
una raccolta dei principali
modelli e fac-simile.
Antiriciclaggio - Massimo
Lembo 2014-05
L’opera esamina la disciplina
antiriciclaggio alla luce delle
più recenti novità legislative e
regolamentari, che ne hanno
notevolmente ampliato i
destinatari. Si è infatti passati
da una legge rivolta
essenzialmente al sistema
bancario, ad una normativa
complessa che investe
azienda-agricola-e-fisco
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importanti settori del
commercio e delle libere
professioni, travalicando il
comparto dell’intermediazione
finanziaria, che rimane pur
sempre il campo di riferimento
principale. La parte iniziale del
volume è dedicata all’analisi
dei caratteri peculiari della
cosiddetta “criminalità
organizzata”, ed il fenomeno
connesso del riciclaggio dei
proventi di questa attività; in
seguito viene analizzata la
Legge n. 197/1991 e
l’evoluzione che essa ha subito;
viene poi esaminata la
disciplina concreta, i diversi
obblighi che sorgono dalle
disposizioni legislative e le
conseguenti modalità operative
con le quali tali adempimenti
vanno eseguiti. Infine, dopo
una breve e schematica
esposizione degli istituti
normativi contenuti nel D.Lgs.
n. 231/2007, si analizzano i
reati fiscali ed i rapporti
dell’antiriciclaggio con la
cartolarizzazione dei crediti e
con l’operatività del collegio
sindacale. L’aggiornamento
giurisprudenziale tiene conto
delle più recenti sentenze del
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2013 e 2014. L’edizione riporta
le più recenti novità, tra cui si
segnalano: - La “legge
europea” (Legge n. 97/2013),
che ha inciso sul monitoraggio
fiscale - La ratifica della
Convenzione Italia - RSM
contro le doppie imposizioni (3
ottobre 2013) - I provvedimenti
Bankitalia su adeguata verifica
della clientela e tenuta
dell’AUI, in vigore dal 2014 L’obbligo di fatturazione
elettronica verso la P.A., dal 6
giugno 2014 - Il rientro dei
capitali all’estero (Legge 28
marzo 2014, n. 50) - Le
comunicazioni UIF 18 febbraio
2014 sull’anomalo utilizzo delle
carte di credito e 10 marzo
2014 sulle restituzioni di
attività alla clientela. Antonio
Scialoja È stato docente presso
il Dipartimento di diritto della
facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di
Siena ed ha diretto la società di
formazione “Atena”. Sin dai
primi anni Novanta ha svolto
attività di formazione e
consulenza presso numerose
banche, con particolare
riguardo alle problematiche
concernenti la normativa
azienda-agricola-e-fisco
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antiriciclaggio. Massimo
Lembo Giurista d’impresa,
collabora con l’Università di
Udine. Autore di numerosi
saggi e note a sentenza in
materia bancaria e del diritto
dei mercati finanziari.
Attualmente è direttore
centrale compliance della
Veneto Banca. Volumi collegati
Formulario commentato
dell’antiriciclaggio Fabio
Bianchi - Luigi Rizzi, I ed. 2013
La tracciabilità dei pagamenti
Paolo Parodi, II ed., 2012
Tutela del patrimonio e trust
Stefano Curzio, I ed., 2012
Il commercio elettronico Benedetto Santacroce 2014
Manuale delle Srl. Con CDROM - Cinzia De Stefanis 2014
Antiriciclaggio - Antonio
Scialoja 2014
IRAP 2014. Con CD-ROM Sandro Cerato 2014
Come difendersi dalla
riscossione coattiva. Strumenti
dell'A.F. e tecniche di tutela del
contribuente. Con CD-ROM Sergio Mogorovich 2014
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Il nuovo manuale dell'IVA
2015 - Nicola Forte 2014
Manuale del perito e del
consulente tecnico nel
processo civile e penale. Con
CD-ROM - Gennaro Brescia
2013
Le novità fiscali della legge
di stabilità 2014 - Giancarlo
Falco 2014
Immobili e Fisco 2013 Frizzera
2013-09-12T00:00:00+02:00
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
azienda-agricola-e-fisco
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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.
Guida Pratica Immobili e Fisco
2020 - Sistema Frizzera - Carlo
Delladio
2021-01-12T00:00:00+01:00
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
Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com
on by guest

Decreto «Rilancio». Scopri i
Software del Gruppo 24 ORE
Valore24 Condominio e il
Valore24 Locazioni
Il condominio senza
amministratore. Guida alla
gestione del «condominio
minimo». Con CD-ROM Antonella Donati 2014

professionale società
agricola e agriturismo. Con
CD-ROM - 2014

Agenti e rappresentanti.
Guida per il professionista e
per l'azienda. Con CD-ROM Cristina Rigato 2014

Guida pratica alla
predisposizione del bilancio
d’esercizio e al conteggio delle
imposte - Stefano Kirchmayr
2014-03
Il manuale analizza, con taglio
pratico e operativo, tutti gli
aspetti del bilancio: dai primi
controlli sul bilancio interno di
verifica fino alla redazione
dello Stato Patrimoniale, del
Conto Economico e della Nota
Integrativa in base alla
normativa civilistica. Un ampio
approfondimento è dedicato al
conteggio delle imposte
dell’esercizio (IRES e IRAP) sia
correnti che differite. L’opera è
arricchita da check list
analitiche, f.a.q., tabelle
riassuntive e schemi operativi
di calcolo. Il testo è aggiornato
con le novità introdotte dalla
Legge di stabilità 2014, in

Imprenditore agricolo
professionale (IAP) società
agricola e agriturismo. Con
CD-ROM - Cinzia De Stefanis
2016
Formulario del recupero
crediti. Con CD-ROM Francesco Landolfi 2013
Fatturazione elettronica alla
P.A. e conservazione
digitale. Con CD-ROM - Lelio
Cacciapaglia 2014
La tassazione degli immobili Andrea Schiavinato 2014
Imprenditore agricolo
azienda-agricola-e-fisco
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Detrazioni 2014 - Giorgio
Confente 2014
Labor Pamphlet Volumes 1910
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particolare sul tema della
rivalutazione dei beni
d’impresa e della deducibilità
dei canoni di leasing. Gianluca
Marcheselli Dottore
commercialista e revisore
legale, socio dello “Studio
Associato Marcheselli &
Kirchmayr” a Brescia; autore di
numerosi articoli pubblicati
sulle riviste del gruppo
Euroconference. Stefano
Kirchmayr Dottore
commercialista e revisore
legale, socio dello “Studio
Associato Marcheselli &
Kirchmayr” a Brescia. Volumi
collegati Manuale delle
scritture contabili Salvatore
Giordano, IX ed., 2014 La nota
integrativa al bilancio Andrea
Sergiacomo, I ed., 2014 Dai
conti alla dichiarazione dei
redditi Valerio Antonelli,
Raffaele D’Alessio, II ed., 2014
PerCorsi contabili (Collana in 6
fascicoli) Andrea Sergiacomo, I
ed., 2013 La contabilità dei
costi del personale Andrea
Sergiacomo, I ed., 2013 Gestire
gli ammortamenti in contabilità
Andrea Sergiacomo, I ed., 2012
T.U.I.R. 2014 - Alessandro
Blasi 2014-01
azienda-agricola-e-fisco
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Argomenti trattati nel testo:
PARTE PRIMA: L’IRPEF 1.
Disposizioni generali - 2. I
redditi fondiari - 3. I redditi di
capitale - 4. I redditi di lavoro
dipendente e assimilati - 5. I
redditi di lavoro autonomo - 6. I
redditi delle imprese IRPEF - 7.
I redditi diversi PARTE
SECONDA: L’IRES 1.
Disposizioni generali - 2.
Società ed enti commerciali - 3.
Regimi particolari di
determinazione del reddito
d’impresa - 4. I regimi di
trasparenza e consolidato - 5.
Gli enti non commerciali
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI
COMUNI 1. Disposizioni
generali - 2. Redditi prodotti
all’estero e rapporti
internazionali - 3. Operazioni
straordinarie - 4. Liquidazione
volontaria e procedure
concorsuali - 5. Disposizioni
varie, transitorie e finali.
L’opera analizza tutti gli
argomenti oggetto del T.U.I.R.
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modifiche e
integrazioni), accompagnando
la disamina con un
approfondito commento degli
autori. La trattazione è
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corredata di numerosissime
annotazioni, che fanno
riferimento alla più recente
prassi amministrativa, alle più
signi-ficative pronunce
giurisprudenziali ed alla
principale normativa collegata:
l’obiettivo è quello di fornire al
lettore tutti gli strumenti indispensabili per avere una
visione completa ed esaustiva
di ogni singolo argomento. Il
volume si presenta come un
supporto operativo e di
consultazione di rara
completezza ed utilità pratica,
nonostante il numero di pagine
relativamente contenuto.
Questa edizione è aggiornata
con la Legge di stabilità 2014
(L. 27 dicembre 2013 n. 147) e
con il Decreto Milleproroghe
(D.L. 30 Dicembre 2013, n.
150).
Rivendite tabacchi, ricevitorie
del lotto e lotterie. Con CDROM - Ernesto De Feo 2014
Acquisto di quote societarie
e pacchetti azionari. Con
CD-ROM - Ezio Tartaglia 2014
Fisco 2013 - AA. VV.
2013-05-21
azienda-agricola-e-fisco
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Fisco 2013 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 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 2013 l’opera che
risolve qualsiasi problematica
fiscale e societaria. Il volume
tiene conto di tutte le novità
legislative fino ai primi mesi
del 2013, fra le più importanti:
- Decreto Crescita (D.L. n.
83/2012, conv. L 134/2012) Decreto Enti locali (D.L. n.
174/2012, conv. L. 213/2012) Downloaded from
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Decreto Crescita bis (D.L. n.
179/2012, conv. L. 221/2012) Legge di Stabilità 2013 (L. n.
228/2012). Fra le tante
modifiche alla disciplina
fiscale, si segnalano: - per le
imprese: la riforma dell’IVA, il
nuovo regime dell’IVA per
cassa, il nuovo regime di
deducibilità delle auto
aziendali; - per le persone
fisiche: la nuovo redditometro,
l’introduzione della nuova
imposta sulla raccolta dei
rifiuti (Tares), le modifiche alla
disciplina della detrazione per
le ristrutturazioni edilizie.
Ampio spazio è riservato ad
altre importanti novità che
hanno interessato: - l’IRPEF
(tra queste, le nuove modalità
di tassazione dei terreni e
fabbricati e le nuove detrazioni
per figli a carico); - la nuova
imposta municipale propria c.d.
IMU; - le digitalizzazione della
PA avviate con il D.L. n.
83/2012 e il D.L. n. 179/2012.
STRUTTURA DEL VOLUME
IRPEF Imposta sul reddito
delle società (IRES)
Agevolazioni e crediti
d'imposta Dichiarazione dei
redditi Scritture contabili
azienda-agricola-e-fisco
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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
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Promotori finanziari Sale giochi
Società fiduciarie Software
house Spedizionieri doganali
Venditori porta a porta INDICE
ANALITICO
Auto e fisco - Albino Leonardi
2013-01
Semplice mezzo di trasporto o
pedina fondamentale nella
“partita” con il fisco? Sembra
essere questa la domanda che
meglio inquadra l’evoluzione
della normativa fiscale riferita
alle automobili. In effetti,
anche senza conteggiare il
gettito “indotto” generato dalle
spese relative all’uso dell’auto
(si pensi alle imposte che
gravano sui carburanti), la
fiscalità sulle autovetture nel
corso degli ultimi anni è
cresciuta con tassi a due cifre.
Merito di una legislazione che
è cambiata radicalmente per
non raggiungere mai, cessato il
periodo di assestamento che ha
seguito l’introduzione delle
note limitazioni, un assetto tale
da consentire di fare le
opportune valutazioni con
sufficiente tranquillità. Il
concorso di diversi fattori – tra
essi principalmente la crescita
del mercato automobilistico e
azienda-agricola-e-fisco
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la crescente domanda di gettito
tributario – ha fatto sì che
l’automobile diventasse prima
di tutto un soggetto economico
e, conseguentemente, un
soggetto di rilievo anche per il
Fisco. Ad oggi l’auto genera
circa il 4,5% del prodotto
interno lordo, e negli ultimi
dieci anni la fiscalità sulle
autovetture è cresciuta del
60%. Quest’ultimo dato,
peraltro, assume significati più
interessanti se visto in
relazione alle categorie di
acquirenti rappresentate dalle
imprese e dai professionisti.
Tali soggetti, infatti, ricoprono
una fetta del totale del mercato
dell’auto che oscilla tra il 35%
ed il 40%. È chiaro quindi che
se si parla di prelievo fiscale in
senso stretto, cioè depurato
dalle tasse di possesso e dagli
altri oneri indiretti più o meno
minori, l’esame della disciplina
della fiscalità dell’auto acquista
un interesse soprattutto in
relazione alle imprese ed ai
professionisti. Il volume – che
tiene conto delle novità in
materia di deducibilità dei costi
auto, previsti nella Legge di
stabilità per il 2013 – ha
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l’obiettivo di fornire una
panoramica dettagliata sul
trattamento fiscale
dell’autoveicolo, in tutte le
situazioni economiche in cui
viene chiamato in causa: dalla
compravendita al noleggio,
dall’utilizzo per scopi aziendali
fino alle agevolazioni riservate
a determinate categorie di
soggetti, senza trascurare gli
aspetti dell’ammortamento del
bene, il tutto accompagnando
la trattazione di ciascun
argomento con l’evidenziazione
di casi pratici risolti, in modo
da fornire risposte chiare e
immediatamente operative.
Albino Leonardi Dottore
commercialista e revisore
legale, pubblicista, cultore del
diritto tributario Università
degli Studi di Trento.
Azienda agricola e fisco Sergio Mogorovich 2021
Trust e fisco - Maurizio
Bastianelli
2014-01-01T00:00:00+01:00
Il volume intende
rappresentare uno strumento
di approfondimento e
consultazione per chi opera od
intende operare,
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professionalmente, nell’ambito
della consulenza in materia di
trust, attività fiduciarie ed
organizzazione e pianificazione
patrimoniale. La dimensione
professionale dell’analisi è
colta attraverso la continua
relazione tra norme tributarie
specifiche, applicabili ai trust,
e norme tributarie di carattere
generale (come le disposizioni
in materia di accertamento,
responsabilità tributaria,
redditi e patrimoni esteri) o
norme speciali di applicazione
necessaria (come le
disposizioni antiriciclaggio). Il
volume contiene link al sistema
FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è
necessario essere abbonati.
Associazioni sportive
dilettantistiche (ASD) e
società sportive (SSD). Con
CD-ROM - Cinzia De Stefanis
2014
L'IMPOSTA PROGRESSIVA IN
TEORIA ED IN PRATICA TULLIO MARTELLO 1895
Guida Pratica Immobili e Fisco
2019 - Sistema Frizzera - Carlo
Delladio
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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.
Fisco 2012 - AA. VV.
2012-07-11
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
azienda-agricola-e-fisco
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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 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
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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
emanazione con la disciplina
previgente; - autorevolezza
delle informazioni riportate
grazie alla competenza e
professionalità degli Autori.
azienda-agricola-e-fisco
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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
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d'auto Consorzi Cooperative di
produzione e lavoro Editoria
Farmacie Fotografi Imprese di
autotrasporto Imprese edili
Medici Medici veterinari
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Palestre e centri sportivi
Promotori finanziari Sale giochi
Società fiduciarie Software
house Spedizionieri doganali
Venditori porta a porta
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