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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this tenuta e conservazione delle scritture contabili con by online. You might not require more become old to spend to go to the ebook establishment as without
difficulty as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the proclamation tenuta e conservazione delle scritture contabili con that you are looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, when you visit this web page, it will be for that reason enormously simple to get as well as download guide tenuta e conservazione delle scritture contabili con
It will not allow many get older as we explain before. You can attain it though achievement something else at house and even in your workplace. so easy! So, are you question? Just exercise just what we offer below as skillfully as evaluation
tenuta e conservazione delle scritture contabili con what you gone to read!

- COMUNICAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Capitolo 33 - Comunicazione delle operazioni
intercorse con paradisi fiscali Capitolo 34 - Comunicazione per gli enti associativi Capitolo 35 - Comunicazione
delle minusvalenze su partecipazioni Capitolo 36 - Comunicazione dei beni dati in godimento a
soci/familiaridell’imprenditore Capitolo 37 - Comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti finanziari,società di
leasing, “spesometro”, ecc.) PARTE V -VERIFICHE FISCALI Capitolo 38 - Agenzia delle Entrate e funzioni di
controllo Capitolo 39 - Selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo Capitolo 40 - Accessi, ispezioni e
verifiche Capitolo 41 - Diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali Capitolo 42 - Indagini
finanziarie Capitolo 43 - Poteri degli uffici Capitolo 44 - Processo verbale di constatazione Capitolo 45 - Memorie
difensive del contribuente e contraddittorio Capitolo 46 - Accertamento delle imposte e indagini penali PARTE VI ACCERTAMENTO Capitolo 47 - Accertamenti “esecutivi” Capitolo 48 - Avviso di accertamento Capitolo 49 - Avvisi
di recupero dei crediti d’imposta Capitolo 50 - Termini per l’accertamento Capitolo 51 - Accertamento analitico
Capitolo 52 - Accertamento analitico-induttivo Capitolo 53 - Accertamento induttivo Capitolo 54 - Accertamento
sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi Capitolo 55 - Accertamento sulla base degli studi di
settore Capitolo 56 - “Vecchio redditometro” Capitolo 57 - “Nuovo redditometro” Capitolo 58 - Accertamento
d’ufficio Capitolo 59 - Accertamento parziale Capitolo 60 - Accertamento integrativo Capitolo 61 - Accertamenti
sul reddito d’impresa (ammortamenti, competenza, perdite) Capitolo 62 - Norma antielusiva e abuso del diritto
Capitolo 63 - Società non operative Capitolo 64 - Società di persone Capitolo 65 - Soci, amministratori e liquidatori
di società di capitali (responsabilità tributaria) Capitolo 66 - Estinzione delle società e accertamento Capitolo 67 Consolidato e trasparenza fiscale (accertamento) Capitolo 68 - Eredi del contribuente Capitolo 69 - Domicilio
fiscale Capitolo 70 - Notificazioni Capitolo 71 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti Capitolo 72 - Segreto
d’ufficio e diritto di accesso agli atti PARTE VII - RISCOSSIONE COATTIVA Capitolo 73 - Agente della
Riscossione: funzioni e poteri Capitolo 74 - Cartella di pagamento Capitolo 75 - Dilazione delle somme iscritte a
ruolo Capitolo 76 - Sospensione della riscossione (amministrativa e giudiziale) Capitolo 77 - Sospensione legale
della riscossione Capitolo 78 - Intimazione di pagamento Capitolo 79 - Ipoteca esattoriale Capitolo 80 - Fermo dei
beni mobili registrati Capitolo 81 - Compensazione in presenza di ruoli scaduti Capitolo 82 - Blocco dei pagamenti
delle Pubbliche Amministrazioni PARTE VIII - INTERPELLI Capitolo 83 - Interpello ordinario Capitolo 84 Interpello antielusivo Capitolo 85 - Interpello disapplicativo Capitolo 86 - Interpello per le imprese di più rilevante
dimensione Capitolo 87 -Ruling internazionale PARTE IX - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Capitolo 88 Autotutela Capitolo 89 - Adesione ai processi verbali di constatazione Capitolo 90 - Adesione agli inviti al
contraddittorio Capitolo 91 - Accertamento con adesione Capitolo 92 - Acquiescenza Capitolo 93 - Definizione
agevolata delle sanzioni Capitolo 94 - Ravvedimento operoso Capitolo 95 - Istituti deflativi a confronto PARTE X SISTEMA SANZIONATORIO Capitolo 96 - Sanzioni amministrative Capitolo 97 - Sanzioni penali

I libri contabili. Aspetti civilistici, tecnici e fiscali-Carlo Oneto 2010

Accertamento e Riscossione-Gianluca Odetto 2013-07-08 Il Volume Accertamento e riscossione esamina le
problematiche che l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti fiscali. Il testo è
aggiornato con le novità apportate dai più recenti interventi normativi, tra i quali quelli relativi all’annullamento
automatico di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (L. 24.12.2012 n. 228), al nuovo redditometro (DM
24.12.2012), alle nuove comunicazioni bancarie (provv. Agenzia Entrate 25.3.2013) nonché con i nuovi termini di
consegna del modello 730. L’opera è suddivisa in dieci parti: Parte I: scritture contabili, con analisi delle modalità
di tenuta e dei vari regimi fiscali agevolati (minimi, nuove iniziative produttive); Parte II: ritenute e relativi
obblighi dei sostituti d’imposta; Parte III: dichiarazioni e versamenti (modalità e termini di presentazione,
versamenti, modulo RW, liquidazione e controllo formale); Parte IV: comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
(minusvalenze, beni dati in godimento ai soci, dati relativi a rapporti finanziari, modello “EAS”); Parte V: verifiche
fiscali (memorie del contribuente, condotta dei verificatori, accessi, indagini finanziarie, inutilizzabilità dei dati
acquisiti); Parte VI: accertamento, con particolare riferimento al sistema degli accertamenti “esecutivi”, ai termini
di decadenza, alle varie tipologie di determinazione dell’imponibile (studi di settore, percentuali di ricarico,
“redditometro”) e a specifiche problematiche come gli accertamenti nei confronti delle società di persone, delle
società cancellate dal Registro delle imprese e dei soci/liquidatori di società estinte; Parte VII: riscossione coattiva
(cartella di pagamento, ipoteca, fermo di auto, intimazione ad adempiere); Parte VIII: interpelli, ove si analizzano
le singole forme di interpello, dando altresì rilievo ai più recenti interventi della giurisprudenza; Parte IX: istituti
deflativi del contenzioso, con l’esame delle diverse forme di definizione stragiudiziale delle controversie,
dall’adesione ai “PVC”, all’accertamento con adesione sino all’acquiescenza; Parte X: sistema sanzionatorio.
STRUTTURA PARTE I - SCRITTURE CONTABILI Capitolo 1 - Tenuta delle scritture contabili Capitolo 2 - Scritture
contabili delle imprese Capitolo 3 - Scritture contabili dei professionisti Capitolo 4 - Nuove iniziative produttive,
minimi e altri regimi agevolati Capitolo 5 - Scritture contabili degli enti non commerciali Capitolo 6 - Scritture
contabili delle ONLUS Capitolo 7 - Scritture contabili dei sostituti d’imposta Capitolo 8 - Modalità di tenuta e
conservazione delle scritture contabili PARTE II - RITENUTE Capitolo 9 - Sostituzione d’imposta Capitolo 10 Ritenute su redditi di lavoro dipendente Capitolo 11 - Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Capitolo 12 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo Capitolo 13 - Ritenute su royalties Capitolo 14 - Ritenute su
provvigioni Capitolo 15 - Ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore Capitolo 16 - Ritenute sui
bonifici per spese detraibili al 36-50% o al 55% Capitolo 17 - Ritenute su interessi e altri redditi di capitale
Capitolo 18 - Ritenute su dividendi Capitolo 19 - Ritenute su compensi per la perdita dell’avviamento commerciale
Capitolo 20 - Ritenute su contributi alle imprese Capitolo 21 - Ritenute sui premi e sulle vincite Capitolo 22 Ritenute effettuate nei confronti di soggetti non residenti Capitolo 23 - Certificazioni del sostituto d’imposta
PARTE III - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI Capitolo 24 -Obbligo di presentazione e contenuto delle
dichiarazioni Capitolo 25 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni Capitolo 26 - Effettuazione dei
versamenti derivanti dalle dichiarazioni Capitolo 27 - Dichiarazioni e versamenti nelle operazioni straordinarie
Capitolo 28 - Dichiarazioni del sostituto d’imposta Capitolo 29 - Dichiarazioni rettificative Capitolo 30 Monitoraggio fiscale (quadro RW) Capitolo 31 - Liquidazione automatica Capitolo 32 - Controllo formale PARTE IV
- COMUNICAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Capitolo 33 - Comunicazione delle operazioni
intercorse con paradisi fiscali Capitolo 34 - Comunicazione per gli enti associativi Capitolo 35 - Comunicazione
delle minusvalenze su partecipazioni Capitolo 36 - Comunicazione dei beni dati in godimento a
soci/familiaridell’imprenditore Capitolo 37 - Comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti finanziari,società di
leasing, “spesometro”, ecc.) PARTE V -VERIFICHE FISCALI Capitolo 38 - Agenzia delle Entrate e funzioni di
controllo Capitolo 39 - Selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo Capitolo 40 - Accessi, ispezioni e
verifiche Capitolo 41 - Diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali Capitolo 42 - Indagini
finanziarie Capitolo 43 - Poteri degli uffici Capitolo 44 - Processo verbale di constatazione Capitolo 45 - Memorie
difensive del contribuente e contraddittorio Capitolo 46 - Accertamento delle imposte e indagini penali PARTE VI ACCERTAMENTO Capitolo 47 - Accertamenti “esecutivi” Capitolo 48 - Avviso di accertamento Capitolo 49 - Avvisi
di recupero dei crediti d’imposta Capitolo 50 - Termini per l’accertamento Capitolo 51 - Accertamento analitico
Capitolo 52 - Accertamento analitico-induttivo Capitolo 53 - Accertamento induttivo Capitolo 54 - Accertamento
sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi Capitolo 55 - Accertamento sulla base degli studi di
settore Capitolo 56 - “Vecchio redditometro” Capitolo 57 - “Nuovo redditometro” Capitolo 58 - Accertamento
d’ufficio Capitolo 59 - Accertamento parziale Capitolo 60 - Accertamento integrativo Capitolo 61 - Accertamenti
sul reddito d’impresa (ammortamenti, competenza, perdite) Capitolo 62 - Norma antielusiva e abuso del diritto
Capitolo 63 - Società non operative Capitolo 64 - Società di persone Capitolo 65 - Soci, amministratori e liquidatori
di società di capitali (responsabilità tributaria) Capitolo 66 - Estinzione delle società e accertamento Capitolo 67 Consolidato e trasparenza fiscale (accertamento) Capitolo 68 - Eredi del contribuente Capitolo 69 - Domicilio
fiscale Capitolo 70 - Notificazioni Capitolo 71 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti Capitolo 72 - Segreto
d’ufficio e diritto di accesso agli atti PARTE VII - RISCOSSIONE COATTIVA Capitolo 73 - Agente della
Riscossione: funzioni e poteri Capitolo 74 - Cartella di pagamento Capitolo 75 - Dilazione delle somme iscritte a
ruolo Capitolo 76 - Sospensione della riscossione (amministrativa e giudiziale) Capitolo 77 - Sospensione legale
della riscossione Capitolo 78 - Intimazione di pagamento Capitolo 79 - Ipoteca esattoriale Capitolo 80 - Fermo dei
beni mobili registrati Capitolo 81 - Compensazione in presenza di ruoli scaduti Capitolo 82 - Blocco dei pagamenti
delle Pubbliche Amministrazioni PARTE VIII - INTERPELLI Capitolo 83 - Interpello ordinario Capitolo 84 Interpello antielusivo Capitolo 85 - Interpello disapplicativo Capitolo 86 - Interpello per le imprese di più rilevante
dimensione Capitolo 87 -Ruling internazionale PARTE IX - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Capitolo 88 Autotutela Capitolo 89 - Adesione ai processi verbali di constatazione Capitolo 90 - Adesione agli inviti al
contraddittorio Capitolo 91 - Accertamento con adesione Capitolo 92 - Acquiescenza Capitolo 93 - Definizione
agevolata delle sanzioni Capitolo 94 - Ravvedimento operoso Capitolo 95 - Istituti deflativi a confronto PARTE X SISTEMA SANZIONATORIO Capitolo 96 - Sanzioni amministrative Capitolo 97 - Sanzioni penali

Repertorio amministrativo ossia collezione di leggi, decreti, reali rescriti ecc. sull' amministrazione
civile del Regno delle Due Sicilie-Naples (Kingdom). Laws, statutes, etc 1855

Codice Fiscale Frizzera - Codice civile annotato con la normativa tributaria 2017-Michele Brusaterra
2018-01-31T00:00:00+01:00 Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa fiscale vigente offre al
professionista contabile e all'avvocato tributarista uno strumento agile e di immediata consultazione. La
normativa civilistica è sempre più strettamente connessa con le disposizioni fiscali: da qui la necessità per
professionisti e imprese di poter disporre di un Codice aggiornato, che racchiuda tutte le correlazioni tra i due
corpi normativi. Aggiornato con le ultime novità normative (L. 76/2016, D.L. 59/2016, conv. con L. 119/2016 e
D.Lgs. 202/2016).

Digesto delle discipline privatistiche- 1996

Rivista italiana di diritto e procedura penale- 1991

Diritto e pratica tributaria- 1998

La sicura guida degli amministratori e de' giudici del contenzioso amministrativo, ossiano Le tre leggi
del 12 dicembre 1816, 21 e 25 marzo 1817 fondamentali dell'amministrativo sistema del Regno delle
Due Sicilie ... lavoro eseguito da Giambattista Malerba- 1858

Contratto e impresa- 1998

Le società-Giuseppe Alessi 1982

Codice della legge penale: Parte speciale-Italy 1973

Norme per l'archivio del municipio di Milano-Milano 1874

Atti ufficiali - Istituto nazionale delle previdenza sociale-Istituto nazionale delle previdenza sociale 1998

L'imposta sul valore aggiunto-Italy. Parlamento. Camera dei deputati 1973

Esperto Fisco: le soluzioni- 2007

La legislazione italiana-Italy 1987

Accertamento e riscossione-Antonio Iorio 2014-07-14 Il Volume Accertamento e riscossione esamina le
problematiche che l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti fiscali ed è
aggiornato con i più recenti interventi normativi alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate. Per
ogni argomento trattato, sono richiamate le più recenti decisioni sia di merito sia di legittimità al fine di fornire un
valido supporto per valutare le diverse ipotesi difensive. Il volume è suddiviso in dieci parti: Scritture contabili
Ritenute e relativi obblighi dei sostituti d’imposta Dichiarazioni e versamenti Comunicazioni all’Amministrazione
finanziaria Verifiche fiscali Accertamento Riscossione coattiva Interpelli Istituti deflativi del contenzioso Sistema
sanzionatorio Il volume è disponibile anche in versione per 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 - SCRITTURE CONTABILI Capitolo 1 - Tenuta delle scritture contabili Capitolo 2 - Scritture
contabili delle imprese Capitolo 3 - Scritture contabili dei professionisti Capitolo 4 - Nuove iniziative produttive,
minimi e altri regimi agevolati Capitolo 5 - Scritture contabili degli enti non commerciali Capitolo 6 - Scritture
contabili delle ONLUS Capitolo 7 - Scritture contabili dei sostituti d’imposta Capitolo 8 - Modalità di tenuta e
conservazione delle scritture contabili PARTE II - RITENUTE Capitolo 9 - Sostituzione d’imposta Capitolo 10 Ritenute su redditi di lavoro dipendente Capitolo 11 - Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Capitolo 12 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo Capitolo 13 - Ritenute su royalties Capitolo 14 - Ritenute su
provvigioni Capitolo 15 - Ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore Capitolo 16 - Ritenute sui
bonifici per spese detraibili al 36-50% o al 55% Capitolo 17 - Ritenute su interessi e altri redditi di capitale
Capitolo 18 - Ritenute su dividendi Capitolo 19 - Ritenute su compensi per la perdita dell’avviamento commerciale
Capitolo 20 - Ritenute su contributi alle imprese Capitolo 21 - Ritenute sui premi e sulle vincite Capitolo 22 Ritenute effettuate nei confronti di soggetti non residenti Capitolo 23 - Certificazioni del sostituto d’imposta
PARTE III - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI Capitolo 24 -Obbligo di presentazione e contenuto delle
dichiarazioni Capitolo 25 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni Capitolo 26 - Effettuazione dei
versamenti derivanti dalle dichiarazioni Capitolo 27 - Dichiarazioni e versamenti nelle operazioni straordinarie
Capitolo 28 - Dichiarazioni del sostituto d’imposta Capitolo 29 - Dichiarazioni rettificative Capitolo 30 Monitoraggio fiscale (quadro RW) Capitolo 31 - Liquidazione automatica Capitolo 32 - Controllo formale PARTE IV
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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze- 1996

La Giustizia penale- 1998

Giustizia civile- 2002

Il diritto dell'economia- 1965

L'Italia ha deciso di cambiare?-Alberto Agnello 2001

Annuario sistematico della giurisprudenza della cassazione penale- 2000

Giurisprudenza delle imposte- 1998

I nuovi Codice penale e Codice di procedura penale-Italy 1993
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Jus- 1982

Elementi di diritto tributario-Giuseppe Giuliani 1986

Violazioni e sanzioni delle leggi tributarie-Giuseppe Giuliani 1981

Repertorio generale della Giurisprudenza italiana- 1999

Impresa, ambiente e pubblica amministrazione- 1976

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni- 1986

Raccolta generale di legislazione-Italy 1961

Giustizia civile-Angelo Jannuzzi 1989

Rivista di diritto agrario- 1981

Il Foro italiano- 2006

Rivista del notariato- 1987

Giurisprudenza delle imposte dirette rassegna delle decisioni di massima della Cassazione del Regno e
della Commissione centrale delle imposte dirette-

Archivio finanziario-Emanuele Morselli 1960
Repertorio delle decisioni della Corte costituzionale-Italy. Corte costituzionale 1992
Lex, legislazione italiana-Italy 2000
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