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IVA - Gianluca Odetto
2012-01-26
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
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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,
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.
Imposta sul valore aggiunto
2012 - Renato Portale
2012-01-26T00:00:00+01:00
La quindicesima edizione,
aggiornata con tutte le novità
contenute nelle manovre
economiche che si sono
succedute nell arco di tutto il
2011, si distingue per una
struttura pratica e di rapida
consultazione, strumento
ideale per chi deve districarsi
in una normativa in evoluzione.
Il testo è arricchito dalla
copiosa giurisprudenza della
Corte di Giustizia europea,
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dalla prassi amministrativa e
dagli interpelli forniti
dall'Agenzia delle entrate.
Notevoli anche le citazioni
relative alla giurisprudenza di
Cassazione e le comparazioni
con le disposizioni vigenti negli
altri Paesi dell'Unione Europea.
Tutti gli articoli sono stati
aggiornati con continui
richiami e riferimenti alle
regole comunitarie e alla
numerosa prassi. L'ordine degli
argomenti segue quello del
D.P.R. 633/1972 e
successivamente del D.L.
331/1993.
Manuale Iva 2020 Benedetto Santacroce
2020-07-21T00:00:00+02:00
Il Manuale esamina in modo
completo la disciplina e i
meccanismi di funzionamento
dell'imposta sul valore
aggiunto, tributo di matrice
unionale che garantisce a tutti
gli Stati membri un gettito
costante nel tempo e che si
basa su una sostanziale
neutralità nei confronti degli
operatori economici, andando
ad incidere solo sulla fase del
consumo. L'obbiettivo è quello
di fornire uno strumento di

analisi sistematica del tributo,
ponendo al centro la norma
unionale e rileggendo le
disposizioni, la giurisprudenza
e l'interpretazione con le
regole e i principi che
garantiscono i fondamentali
dell'imposta. L'intento è quello
di fornire una guida affidabile e
completa che si rivolge ad
imprese, professionisti ed enti
non commerciali per affrontare
e risolvere i piccoli e grandi
dubbi che nascono in fase di
negoziazione, conclusione e
gestione di ogni operazione
commerciale o istituzionale,
ponendosi, anche per
l'autorevolezza dei suoi autori,
come punto di riferimento sulla
materia.
Guida genovese "Opera
Pompei" amministrativa industriale - commerciale della
grande Genova e provincia 1933
Bibliografia nazionale
italiana - 2003
Giornale della libreria della
tipografia e delle arti e
industrie affini supplemento
alla Bibliografia italiana,
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pubblicato dall'Associazione
tipografico-libraria italiana 1893
Catalogo dei libri in commercio
- 1999
Il nuovo manuale dell’iva
2014 - Nicola Forte 2014-02
Il nuovo manuale dell’IVA 2014
rappresenta un’esposizione
ordinata, esaustiva e brillante
dell’imposta più incisiva e
discussa, anche
nell’ordinamento comunitario,
del nostro tempo. Ai capitoli,
destinati al commento dei
singoli articoli, si affiancano le
analisi e gli approfondimenti di
numerosi casi di studio. La
trattazione risulta corredata da
riferimenti normativi, di prassi
e di giurisprudenza, oltre che
da frequenti schemi e tabelle
riepilogative, che rendono più
facilmente assimilabili i
contenuti esaminati. Inoltre,
l’opera si caratterizza per
l’impostazione che consente
due diversi “livelli di lettura”: il
primo livello interessa coloro
che sono alla ricerca di un
testo semplice e di agevole
comprensione, pertanto è

idoneo ad un primo approccio
per il lettore neofita; il secondo
livello è rivolto agli operatori
più esperti, che cercano nel
manuale la risoluzione dei casi
più complessi. Gli
approfondimenti sono stati
effettuati anche con un esame
completo della giurisprudenza
nazionale e comunitaria e con
numerosi riferimenti agli studi
della Commissione Tributaria
del Consiglio Nazionale del
Notariato di cui l’autore fa
parte. Nicola Forte Dottore
Commercialista e Revisore dei
Conti, è titolare di uno studio
professionale in Roma. È
consulente fiscale di Persone
fisiche, Associazioni, Imprese,
Società, Enti no profit,
Operatori del settore sportivo,
Enti religiosi, Fondazioni,
Ordini professionali,
Associazioni di categoria.
Partecipa a commissioni e
comitati, scientifici o direttivi,
del “Consiglio Nazionale del
Notariato”, dell’“Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Latina”,
della “Fondazione Accademia
Romana di Ragioneria Giorgio
Di Giuliomaria”, della
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“Federazione Italiana Giuoco
Calcio”, del “Consiglio
Nazionale dei Ragionieri”, della
“Fondazione Museo del Calcio”
(Coverciano). È relatore a
convegni e a videoconferenze
su tematiche fiscali. Svolge
attività di docenza nei corsi di
formazione organizzati dalla
“Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze
Ezio Vanoni”, da “Il
Sole24Ore”, dalla “Scuola di
Notariato Anselmo Anselmi” di
Roma, da Federazioni e
Associazioni sportive, da Ordini
professionali e Associazioni di
categoria. È autore di diciotto
monografie in materia di diritto
tributario e di più di
cinquecento articoli su
quotidiani e riviste
specializzate. Collabora alla
rubrica “L’Esperto risponde”
del “Il Sole24Ore”. Partecipa a
trasmissioni radiofoniche e
televisive con interviste e
servizi di risposte a quesiti del
pubblico. Volumi collegati Iva
2014 Sergio Mogorovich, II ed.,
2013 L’IVA in edilizia Giorgio
Confente, X ed., 2014 L’IVA
nelle operazioni con l’estero
Guido Costa, Paola Costa, IV

ed., 2014
IVA 2013 - Eutekne , Peirolo
Marco, Odetto Gianluca
2013-03-14
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
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
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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 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
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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 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
Obblighi antiriciclaggio per i
professionisti - AA. VV.
2012-10-24
La presente Guida, arricchita
dai riferimenti ai più recenti
contributi della dottrina e della
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giurisprudenza in materia, si
pone l’obiettivo di fornire un
valido strumento teorico e
pratico in materia di obblighi di
antiriciclaggio per i
professionisti. La Guida è
articolata in modo da destinare
i primi capitoli
all’inquadramento dei
fenomeni del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo
nonché all’esame delle
categorie professionali
chiamate in causa per gli
adempimenti che le vedono
protagoniste. Nei successivi
capitoli, gli autori si
soffermano in maniera
specifica sugli obblighi di
adeguata verifica della
clientela, di registrazione e
conservazione dei dati, di
segnalazione di operazioni
sospette, di comunicazione
delle infrazioni ai limiti di
utilizzo del contante e della
formazione del personale
nonché sui profili di natura
sanzionatoria. Ogni capitolo è
dedicato ad un obbligo
specifico, dando risalto alle
recenti indicazioni fornite dagli
ordini professionali e dal
Comando Generale della

Guardia di Finanza. Nell’ultima
parte della Guida vengono
infine forniti alcuni modelli,
corredati da note, da utilizzare
nella pratica professionale.
STRUTTURA Riciclaggio e
finanziamento del terrorismo
Riciclaggio e reati tributari I
professionisti destinatari degli
obblighi L’adeguata verifica
della clientela Gli obblighi di
registrazione e conservazione
dei dati Segnalazione di
operazioni sospette I nuovi
limiti per l’utilizzo del contante
e la comunicazione delle
infrazioni La formazione del
personale e i controlli interni
Violazione della normativa
antiriciclaggio e sanzioni penali
Modello di informativa per il
trattamento dei dati personali
Archivio antiriciclaggio per i
professionisti contabili: regole
operative Modello di delega a
dipendenti e collaboratori ad
operare registrazioni Limiti alle
transazioni in contanti e titoli
al portatore: casistica e
adempimenti
Rivista dell'Agenzia del
territorio - 2008
Repertorio generale della
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Giurisprudenza italiana 1984
Il nuovo manuale dell'IVA
2015 - Nicola Forte 2014
Notiziario - Confederazione
generale dell'industria italiana
1972
Il settore della nautica nel
Nord Sardegna. Innovazione
tecnologica, sviluppo
competitivo e dinamica di
crescita delle imprese - Tola
2013
Manuale IVA 2016. Con
aggiornamento online - Nicola
Forte 2015
Il Mondo - 2008-08
Willing's Press Guide and
Advertisers' Directory and
Handbook - 2005
Iva 2015 - CENTORE PAOLO
2015-03-16
I contenuti del volume
riguardano le numerose
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, della
prassi nonché della
giurisprudenza. Il volume IVA
fa parte della Collana IPSOA
Guide e Soluzioni, la collana
realizzata da Professionisti per
Professionisti con l'innovativo
metodo "how to" finalizzato a
fornire risposte immediate ed
operative. STRUTTURA DEL
VOLUME PARTE I OPERAZIONI INTERNE
Capitolo 1 - Cessioni di beni
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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 – Cash accounting
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
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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 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
INDICE ANALITICO
Catalogo generale della libreria
italiana ... - Attilio Pagliaini
1938
IVA - Imposta sul Valore
Aggiunto 2017 - Renato
Portale
2017-02-01T00:00:00+01:00
L'opera mantiene inalterati il
criterio e l'esposizione che
hanno fatto del testo fin dal
1997, il punto di riferimento
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consolidato, nel panorama
fiscale per tutti i
commercialisti, avvocati,
tributaristi, consulenti,
aziende, funzionari e operatori
del settore. Evidenzia inoltre
l'evoluzione della disciplina IVA
nei suoi oltre 45 anni di vita e
illustra le novità contenute
nelle manovre che si sono
succedute nel 2016, fino al D.L.
n. 193 del 22 ottobre 2016 e
alla Legge di bilancio 2017
nonché dei cambiamenti dettati
dalla normativa e dal diritto
dell'Unione. Ampio margine di
commento è dato ai giudicati
della Corte di giustizia UE (al
2016 sono ben 692 le sentenze
e le ordinanze emesse in
materia ) e larga rilevanza è
stata attribuita alle sentenze e
ordinanze della Cassazione che
solo nel 2016 sono state oltre
2.300 in materia civile e circa
190 in materia penale su un
totale di oltre 14.500 sentenze
emesse dal 2010 al 2016
sempre in materia di questa
"tormentata" imposta. Il testo è
adottato dalla Commissione
europea per monitorare la
legislazione e la prassi interna
e mantiene una struttura

pratica, di facile e collaudata
consultazione. L'ordine
sistematico degli argomenti
rispecchia quello del D.P.R. n.
633/1972 e successivamente
del D.L. n. 331/1993, con una
tabella riassuntiva delle
sanzioni aggiornate al 2017. Di
ogni articolo il volume offre il
testo aggiornato, il commento
alla norma accompagnato da
esempi e istruzioni operative, i
riferimenti legislativi nazionali
e dell'Unione europea e più di
5500 casi risolti sotto forma di
tabella.
Notizie storiche di Trieste e
guida per la citta' - Pietro
Kandler 1851
Il Diritto marittimo - 2006
Guida Pratica Fiscale
Accertamento e Riscossione
- Sistema Frizzera - Laura
Ambrosi
2022-10-19T00:00:00+02:00
La Guida «Accertamento e
Riscossione» costituisce uno
strumento indispensabile per i
professionisti impegnati ad
assistere i propri clienti
oggetto di controlli e di
procedure della riscossione.
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Con un approccio pratico, il
volume fornisce indicazioni per
tutti coloro che hanno
necessità di riscontri e
soluzioni operative immediate;
sono, pertanto, individuate le
contestazioni più frequenti con
la descrizione dei relativi
spunti difensivi, e sono
illustrate le varie possibilità a
disposizione del Fisco per
rettificare i redditi di lavoro
autonomo e d’impresa rispetto
ai limiti normativi e
giurisprudenziali e alle
garanzie del contribuente.
Completa la Guida un
approfondimento dettagliato
sull’intera fase della
riscossione.
Catalogo generale della libreria
italiana dall'anno 1900 a tutto
il 1920 - Arrigo Plinio Pagliaini
1967
Annuario generale d'Italia
guida generale del Regno 1935
Guida Pratica Fiscale Lavoro
autonomo: fisco, contabilità e
previdenza 2022 - Roberta
Coser
2022-06-08T00:00:00+02:00

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.
Willing's Press Guide - 1995
Guida ragionata ai periodici
italiani - 1998
IVA ed Enti Pubblici - Renato
Portale
2015-01-01T00:00:00+01:00
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L’applicazione dell’IVA negli
Enti Pubblici presenta
particolari e svariati problemi
legati anche alla continua
evoluzione normativa. È noto
che la corretta applicazione
degli adempimenti dell’Imposta
incide anche sulla gestione
finanziaria dell’Ente, con tutte
le possibili ripercussioni. Il
libro rappresenta un aiuto per
gli operatori degli Enti Pubblici
e costituisce un valido
strumento teorico-pratico nella
trattazione del project
financing e delle energie
rinnovabili. Dopo aver
approfondito il concetto di
soggettività passiva IVA delle
pubbliche autorità, secondo la
Direttiva 2006/112/CE, tratta la
problematica dei presupposti
dell’Imposta, della rivalsa e
della detrazione, della
fatturazione e registrazione
delle operazioni e degli
adempimenti periodici e
annuali. Inoltre, vengono
esaminati gli argomenti più
rilevanti ai fini dell’Imposta,
alla luce della Legge di
Stabilità 2015, fornendo
un’ampia casistica di casi già
trattati e risolti

dall’Amministrazione
finanziaria, da ultimo in
materia di reverse charge e
split payment. Il volume
contiene link al sistema
FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è
necessario essere abbonati.
Notizie storiche di Trieste e
guida per la città Giovannina Bandelli 1851
IVA estero e dogane - Renato
Portale
2015-01-01T00:00:00+01:00
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
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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.
Nautica e fisco - Lorenzo
Sacchetti 2014-10-09
L’opera, prendendo le mosse
da un lavoro svolto dalla
Direzione Regionale Liguria
dell’Agenzia delle entrate,
cerca di fare il punto sulle
questioni di carattere fiscale, e
comunque di interesse
tributario, che caratterizzano il
settore della “Nautica da
diporto”.L’analisi è svolta
mediante la disamina della
disciplina applicabile, ai fini
della imposizione diretta,
dell’Iva, dell’Imposta di
Registro, in relazione alla
acquisizione, alla gestione e
manutenzione delle unità da

diporto, sia da parte di persone
giuridiche che fisiche, con
particolare attenzione a tutti
quei profili di eminente
interesse tributario
concernenti la locazione e il
noleggio delle imbarcazioni,
l’acquisto di imbarcazioni
nuove o usate, la
compravendita in ambito
comunitario ed extra-UE, il
pagamento della Tassa di
possesso, la fornitura di servizi
necessari al funzionamento
delle stesse unità, alla fornitura
ed utilizzo dei beni accessori,
al rifornimento di prodotti
petroliferi e al
vettovagliamento. Specifici
approfondimenti sono dedicati
alle importanti questioni del
“Redditometro” e del
“Monitoraggio fiscale” e al loro
impatto rispetto al fenomeno in
esame, nonché alla disciplina
normativa di contrasto degli
illeciti perpetrati nel comparto
(Società di comodo,
assegnazione gratuita delle
imbarcazioni in godimento ai
soci).
GUIDA PRATICA Lavoro
autonomo - Fisco, contabilità e
previdenza - Carlo Delladio
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2021-06-09T00:00:00+02:00
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.
Fisco 2014 - Guida operativa
- AA. VV. 2014-04-01
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 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
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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 INDICE ANALITICO
IVA: Le novità 2011 - AA. VV.
2011-10-12
L'eBook - coordinato da Paolo
Centore, uno dei massimi
esperti della materia permette di orientarsi nelle più
recenti modifiche in materia di
Territorialità e delle altre altre
novità IVA . STRUTTURA
DELL'E-BOOK Editoriale IVA
nazionale e comunitaria:
cantieri aperti e lavori in corso
di Paolo Centore - LE NOVITÀ
SULLA TERRITORIALITÀ
Status del soggetto Profili
soggettivi della riforma del
luogo dei servizi di Franco
Ricca La qualifica soggettiva ai
fini della territorialità IVA di
Paolo Centore Status di
soggetto passivo di Mario
Spera Iscrizione al VIES dei
soggetti passivi IVA di Mario
Spera Territorialità IVA dei
servizi: "triplice" verifica sullo
status del committente di
Marco Peirolo Qualità del
soggetto Il criterio di
effettuazione e la qualifica
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territoriale delle operazioni di
Paolo Centore Cautele e
controlli necessari sulla qualità
di soggetto passivo di società
ed enti non commerciali di
Raffaele Rizzardi Luogo di
stabilimento Luogo di
stabilimento: permane il
disallineamento tra normativa
comunitaria e nazionale di
Giovanni Paudice Sul luogo di
stabilimento del soggetto
passivo permane l'incertezza di
Benedetto Santacroce e Matteo
Mantovani Luogo di
stabilimento del committente
secondo l'Agenzia delle Entrate
di Marco Peirolo Deroghe ai
principi generali di
territorialità Le deroghe ai
principi generali di
territorialità di Roberto Fanelli
Territorialità IVA dei servizi
relativi a beni immobili di
Marco Peirolo Una via di uscita
dal labirinto della distinzione
tra servizi su beni immobili e
su beni mobili di Pierpaolo
Maspes Locazione e noleggio di
mezzi di trasporto di
Margherita Brisacani Debitore
d'imposta Reverse charge:
individuazione del debitore
d'imposta e conseguenti regole

operative di Marco Peirolo
Obblighi IVA del debitore
dell'imposta di Margherita
Brisacani Le regole per
l'individuazione del debitore
dell'imposta di Franco Ricca
Operazioni non imponibili
Nuova territorialità IVA e
disciplina della non
imponibilità di Sara Armella
Territorialità IVA e servizi
internazionali di Massimo Sirri
e Riccardo Zavatta - ALTRE
NOVITÀ Archivio VIES Le
istruzioni per il contrasto delle
frodi IVA negli scambi
intracomunitari di Saverio
Capolupo La disciplina
dell'autorizzazione delle
operazioni intracomunitarie: le
risposte del Fisco all'Assonime
di Nicola Forte Manovra-bis
Alla fine, l'aumento dell'IVA è
arrivato di Franco Ricca
Aumento dell'aliquota ordinaria
IVA: criticità e problemi aperti
di Giovanni Paudice Doppio
binario per le aliquote IVA: 20
o 21% in base al momento di
effettuazione dell'operazione di
Raffaele Rizzardi
L'innalzamento al 21%
dell'aliquota IVA ordinaria di
Paolo Parisi Gli effetti
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dell'aumento dell'IVA al 21% di
Salvina Morina e Tonino
Morina
IVA - Imposta sul Valore
Aggiunto 2016 - Renato
Portale
2016-01-15T00:00:00+01:00
L'ebook del manuale, con oltre
duecento pagine in più rispetto
all'edizione cartacea, mantiene
inalterati il criterio e
l'esposizione che hanno fatto
del testo, fin dal 1997, il punto
di riferimento consolidato nel
panorama fiscale e viene
gratuitamente aggiornato per i
clienti in corso d'anno sulla
scorta dell'evoluzione
normativa e all'applicazione
operativa dell'IVA. L'opera
evidenzia l'evoluzione della
disciplina IVA nei suoi oltre 44
anni di vita e illustra le novità
contenute nelle manovre che si
sono succedute nel 2015 fino
alla Legge di stabilità 2016
nonché dei cambiamenti dettati
dalla normativa e dal diritto
dell'Unione. Ampio margine di
commento è dato ai giudicati
della Corte di giustizia UE e
larga rilevanza è stata
attribuita alle sentenze e
ordinanze della Cassazione

(oltre 12.000 sentenze emesse
dal 2010 al 2015). Il testo è
adottato dalla Commissione
europea per monitorare la
legislazione e la prassi interna
e mantiene una struttura
pratica, di facile e collaudata
consultazione. L'ordine
sistematico degli argomenti
rispecchia quello del D.P.R. n.
633/1972 e successivamente
del D.L. n. 331/1993, con una
tabella riassuntiva delle
sanzioni modificate dal 2016.
Di ogni articolo il volume offre
il testo aggiornato, il
commento alla norma
accompagnato da esempi e
istruzioni operative, i
riferimenti legislativi nazionali
e dell'Unione europea e più di
5500 casi risolti sotto forma di
tabella. Il volume contiene link
alla Banca Dati Più e per la
navigazione completa degli
stessi è necessario essere
abbonati.
IVA - Paolo Centore
2014-03-10
Il volume IVA, inserito nella
collana GUIDE E SOLUZIONI,
esamina con taglio operativo le
diverse disposizioni in materia
di IVA che regolano i rapporti
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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
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
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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 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
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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
Bollettino del Servizio per il
diritto d'autore e diritti
connessi - 1994-07
Rivista nautica rowing,
yachting, Marina militare e
mercantile -
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