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This case note comments on Société Générale SA v Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso (C-565/18) (ECJ) on whether
a financial transaction tax on derivatives transactions, irrespective of where
concluded or the parties' state of residence, where the underlying financial
instrument was issued by a resident, was compatible with the EU's fundamental
freedoms. It considers comparability and the relevant administrative obligations.
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, 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").
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Aggiornata con tutte le novità fiscali delle manovre estive 2014 e i chiarimenti
ministeriali, la Guida illustra in modo operativo, con un linguaggio chiaro e la
grafica propria del «Sistema Frizzera24» (esemplificazioni, tabelle e riquadri di
sintesi), la disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva, registro, bollo,
ipotecarie e catastali, concessioni governative, successioni e donazioni.
Completano il volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento on
line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato all’aggiornamento della Guida
Sandro Cerato
Il Codice del lavoro è un codice di legislazione del lavoro per argomenti. Il codice
raccoglie e presenta per ogni argomento una selezione della normativa principale
in materia di lavoro al fine di consentire una rapida individuazione dei
provvedimenti cardine dei vari argomenti. Tra le novità di questa edizione oltre
alla completa revisione del quadro normativo generale alla luce della riforma
Fornero, vanno segnalate i provvedimenti di inizio anno della legge di Stabilità
2014 e del Decreto Destinazione italia con gli interventi di contrasto al lavoro
sommerso, nonché il cosiddetto “milleproroghe” ed i provvedimenti estivi con i
due Decreti “Fare” e “Lavoro” con il quale sono stati ulteriormente previste
nuove misure per favorire l’assunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a
progetto, Il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il
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Codice è anche aggiornato con il DL 20 marzo 2014, n. 34 conosciuto anche
come Job Act che contiene novità in tema di lavoro a termine e somministrazione
a termine, apprendistato, durc e contratti di solidarietà. STRUTTURA
DELL'OPERA Elenco delle voci Agenti e rappresentanti di commercio Anzianità
di servizio Appalto Apprendistato Artigianato Assunzione e patto di prova
Autoferrotranvieri Categorie, qualifiche e mansioni Certificazione Collaborazione
occasionale Collaborazioni coordinate e continuative Collocamento e
collocamento obbligatorio Contratti collettivi Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale Contratto d’opera Contratto di formazione e lavoro
Contratto di inserimento Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro
ripartito Contratto di lavoro subordinato Contratto di solidarietà Contributi
figurativi Cooperative Crediti previdenziali Cure termali Dimissioni Diritti sindacali
Distacco Emersione dal lavoro irregolare Enti bilaterali Formazione professionale
Funzioni ispettive Igiene e sicurezza sul lavoro Impresa familiare Incentivi alle
assunzioni Indennità di disoccupazione Indennità di mobilità Integrazioni salariali
agricoltura, edilizia, ordinarie e straordinarie Invenzioni del lavoratore Lavoratori
dello spettacolo Lavoratori italiani all’estero Lavoratori nel settore edile
Lavoratori tossicodipendenti Lavori discontinui o di semplice attesa e custodia
Lavori socialmente utili Lavoro a domicilio Lavoro a progetto Lavoro accessorio
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Lavoro degli stranieri Lavoro domestico Lavoro sportivo Licenziamenti collettivi
Licenziamenti individuali Malattia ed infortunio Maternità e paternità Mobilità
Navigazione Orario di lavoro Organizzazione sindacale Patronati sindacali
Permessi, congedi e aspettative Potere direttivo e disciplinare Procedure
concorsuali Processo del lavoro Rappresentanze sindacali in azienda
Repressione condotta antisindacale Retribuzione, riposi, ferie e festività Sciopero
e serrata Somministrazione di lavoro Tirocini formativi e di orientamento
Trasferimento del lavoratore Trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda
Trattamento di fine rapporto Tutela contro le discriminazioni Tutela dei minori
Tutela della privacy del lavoratore Tutela di crediti da lavoro Viaggiatori e
piazzisti Visite mediche
Con i decreti nn. 23, 81 e 148 del 2015 si era fatto un passo avanti sulla via di una maggiore
chiarezza del contenuto della disciplina degli istituti principali del nostro diritto del lavoro, dai
licenziamenti ai contratti a termine, dal part-time alla somministrazione; ma soprattutto si era
fatto un passo avanti verso l’armonizzazione del nostro sistema rispetto a quelli degli altri
maggiori ordinamenti europei. A pochi anni di distanza si è registrata un’inversione di rotta: i
primi provvedimenti della XVIII legislatura, tra i quali va annoverata la sentenza n. 194 della
Corte costituzionale, ripropongono come caratteri dominanti della normativa italiana in materia
di lavoro la complicazione, l’indeterminatezza del contenuto della disciplina e il
disallineamento rispetto agli altri ordinamenti europei. Nel nuovo contesto politico-legislativo
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questo Codice mantiene il proprio impegno a offrire a tutti – professionisti, studenti e anche
non addetti ai lavori – un ausilio efficace per il rapido e facile reperimento delle norme vigenti.
Si è conservato l’impianto della raccolta e gli accorgimenti di editing già felicemente
sperimentati e apprezzati nelle cinque edizioni precedenti, tra i quali l’ordine cronologico delle
leggi per consentirne un reperimento immediato e l’indice analitico per materia, che è stato
anche in questa edizione debitamente aggiornato e perfezionato.
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 delle norme è ricostruito con tutte le modifiche apportate dalle
numerose manovre succedutesi nel corso del 2011 (decreto Monti, legge di stabilità 2012,
decreti milleproroghe e liberalizzazioni) e del 2012 (decreto semplificazioni fiscali).
Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le norme del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi e della normativa collegata. Tutte le tematiche (redditi di impresa, di capitale, di
terreni e fabbricati, di lavoro dipendente e autonomo, operazioni straordinarie, rapporti con
l’estero ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione
finanziaria e dagli organismi rappresentativi del mondo professionale e delle imprese. Il testo si
avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli di dichiarazione UNICO 2012. L’edizione è
aggiornata con le novità introdotte: - dal DL 13.5.2011 n. 70 (“decreto sviluppo”), intervenuto
in materia di rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni e di detrazione
IRPEF del 36% (soppressione di taluni adempimenti previsti ai fini dell’agevolazione); - dal DL
6.7.2011 n. 98 (“manovra correttiva”), che ha istituito il nuovo regime dei contribuenti minimi e
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riformato la disciplina dell’utilizzo delle perdite fiscali per i soggetti IRES; - dal DL 13.8.2011 n.
138 (“manovra di Ferragosto”), intervenuto in materia di tassazione del 20% sui redditi di
capitale e di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci; - dal DL
6.12.2011 n. 201 (“manovra Monti”), che ha introdotto l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE),
le nuove imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero e la trasformazione in crediti di
imposta dei crediti per imposte anticipate. STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi IRPEF,
presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 2 Residenza delle persone fisiche
CAPITOLO 3 Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma associata
CAPITOLO 5 Classificazione dei redditi CAPITOLO 6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF)
CAPITOLO 7 Determinazione dei redditi e delle perdite CAPITOLO 8 Oneri deducibili
CAPITOLO 9 Determinazione dell’imposta CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta per carichi di
famiglia CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali CAPITOLO 12 Detrazioni
per oneri CAPITOLO 13 Altre detrazioni per oneri CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di
locazione CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16 Tassazione separata CAPITOLO 17
Redditi fondiari CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei fabbricati
CAPITOLO 20 Redditi di capitale CAPITOLO 21 Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente CAPITOLO 23 Redditi di lavoro autonomo
CAPITOLO 24 Componenti positivi del reddito professionale CAPITOLO 25 Componenti
negativi del reddito professionale CAPITOLO 26 Determinazione del reddito d’impresa
(soggetti IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese minori CAPITOLO 28 Regime del capital gain
CAPITOLO 29 Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi CAPITOLO 31
Imposte patrimoniali CAPITOLO 32 Soggetti passivi IRES, presupposto e determinazione
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dell’imposta CAPITOLO 33 Aiuto alla crescita economica (ACE) CAPITOLO 34 Residenza
delle persone giuridiche CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti IRES) CAPITOLO 36 Ricavi
CAPITOLO 37 Plusvalenze patrimoniali CAPITOLO 38 Regime della participation exemption
CAPITOLO 39 Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO 41 Interessi attivi
CAPITOLO 42 Proventi immobiliari CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze CAPITOLO 44
Spese per prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli amministratori di società
CAPITOLO 46 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei
titoli CAPITOLO 48 Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri fiscali e contributivi CAPITOLO 50
Oneri di utilità sociale CAPITOLO 51 Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite
CAPITOLO 52 Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni concessi o acquisiti in leasing CAPITOLO
54 Accantonamenti di quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione crediti e
accantonamenti per rischi su crediti CAPITOLO 56 Altri accantonamenti CAPITOLO 57 Spese
relative a più esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle interferenze fiscali e riallineamento dei
valori CAPITOLO 59 Principio di competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza CAPITOLO
61 Interessi di mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo e del valore normale dei beni
CAPITOLO 63 Operazioni in moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese localizzate
in paradisi fiscali CAPITOLO 65 Operazioni infragruppo con consociate estere (transfer
pricing) CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67 Recesso del socio e
liquidazione della società CAPITOLO 68 Trasformazione della società CAPITOLO 69 Affitto
d’azienda CAPITOLO 70 Fusione di società CAPITOLO 71 Scissione di società CAPITOLO
72 Conferimento d’azienda CAPITOLO 73 Conferimenti e scambi di partecipazioni CAPITOLO
74 Cessione d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria CAPITOLO 76 Fallimento e
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liquidazione coatta CAPITOLO 77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a
ristretta base proprietaria CAPITOLO 78 Consolidato fiscale nazionale CAPITOLO 79
Consolidato fiscale mondiale CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81 Tonnage tax
CAPITOLO 82 Enti non commerciali residenti CAPITOLO 83 ONLUS CAPITOLO 84 Trust
CAPITOLO 85 Regimi forfetari degli enti non commerciali residenti CAPITOLO 86 Redditi
prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile organizzazione CAPITOLO 88 Credito
d’imposta per i redditi prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento all’estero della
residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere controllate e collegate CAPITOLO 91
Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (nuova white list)
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:
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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 Page 9/23
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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
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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
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- 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
Ammesso alla prova scritta per l'esame di commercialista. La nuova edizione 2014 del
“Codice Tributario”, frutto dell’esperienza ultratrentennale de “il fisco”, contiene tutti i
principali testi normativi quali il Tuir, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU – TARI - TASI e
altri tributi locali, Registro, Bollo e altre imposte indirette, accertamento e riscossione,
contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società. La
pubblicazione è aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (L. 24
dicembre 2013, n. 147) e dai D.L. correttivi ed integrativi pubblicati alla fine del 2013. Tra le
principali novità dell’edizione 2014 si segnalano: la riforma dell’IMU l’introduzione della TASI
(Tributo sui servizi indivisibili) l’introduzione della nuova TARI (tassa rifiuti) in sostituzione
della precedente TARES e di altri tributi in materia la riforma della tassazione sulle
compravendite immobiliari ai fini dell’imposta di Registro (nuove aliquote e nuovi criteri per
agevolazioni “prima casa”) la proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per
interventi di efficienza energetica (all’art. 16-bis del D.P.R. 917) la riformulazione delle norme
sul monitoraggio fiscale (investimenti all’estero) le nuove disposizioni in materia di riscossione
(rateazione fino a 120 rate, maggior tolleranza su ritardo rate, norme su ipoteche ecc.) la
nuova legge di rivalutazione dei beni d’impresa (L. n. 147/2013 in appendice) i nuovi importi
relativi al taglio del cuneo fiscale, in ambito IRAP STRUTTURA Prima parte: comprende i
Capitoli aventi per oggetto le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale
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(come Imposte sui redditi, Accertamento, Riscossione, Imposta sul valore aggiunto, le norme
del codice civile relative al bilancio ed alle società, IMU ed ICI, nonché le altre in dettaglio
elencate nel sommario generale) Seconda parte: è un compendio di normativa
complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima parte.
366.60
Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le norme del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi e della normativa collegata. Tutte le tematiche (redditi di impresa, di capitale, di
terreni e fabbricati, di lavoro dipendente e autonomo, operazioni straordinarie, rapporti con
l’estero ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione
finanziaria e dagli organismi rappresentativi del mondo professionale e delle imprese. Il testo si
avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli di dichiarazione UNICO 2013. L’edizione è
aggiornata con le novità introdotte: - dal DL 24.1.2012 n. 1 (“decreto semplificazioni”), che è
intervenuto sulla disciplina dei redditi di capitale, sull’individuazione della residenza fiscale
degli OICR e sul trasferimento all’estero della sede delle società; - dal DL 2.3.2012 n. 16
(“decreto semplificazioni fiscali”), che ha modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di
leasing, delle spese di manutenzione e del trasferimento delle eccedenze IRES all’interno del
consolidato fiscale; - dal DL 22.6.2012 n. 83 (“decreto crescita e sviluppo”), che ha modificato
il regime di deducibilità delle perdite su crediti; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità
2013”), che ha integrato la disciplina IVIE e IVAFE, ha prorogato la rideterminazione del valore
fiscale di terreni e partecipazioni e ha modificato la percentuale dei deducibilità dei costi relativi
agli autoveicoli STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi IRPEF, presupposto e
determinazione dell’imposta CAPITOLO 2 Residenza delle persone fisiche CAPITOLO 3
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Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma associata CAPITOLO 5
Classificazione dei redditi CAPITOLO 6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF) CAPITOLO 7
Determinazione dei redditi e delle perdite CAPITOLO 8 Oneri deducibili CAPITOLO 9
Determinazione dell’imposta CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia
CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali CAPITOLO 12 Detrazioni per oneri
CAPITOLO 13 Altre detrazioni per oneri CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di locazione
CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16 Tassazione separata CAPITOLO 17 Redditi
fondiari CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei fabbricati CAPITOLO 20
Redditi di capitale CAPITOLO 21 Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22 Redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente CAPITOLO 23 Redditi di lavoro autonomo CAPITOLO 24
Componenti positivi del reddito professionale CAPITOLO 25 Componenti negativi del reddito
professionale CAPITOLO 26 Determinazione del reddito d’impresa (soggetti IRPEF)
CAPITOLO 27 Imprese minori CAPITOLO 28 Regime del capital gain CAPITOLO 29
Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi CAPITOLO 31 Imposte patrimoniali
CAPITOLO 32 Soggetti passivi IRES, presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO
33 Aiuto alla crescita economica (ACE) CAPITOLO 34 Residenza delle persone giuridiche
CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti IRES) CAPITOLO 36 Ricavi CAPITOLO 37 Plusvalenze
patrimoniali CAPITOLO 38 Regime della participation exemption CAPITOLO 39
Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO 41 Interessi attivi CAPITOLO 42
Proventi immobiliari CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze CAPITOLO 44 Spese per
prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli amministratori di società CAPITOLO 46
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei titoli CAPITOLO
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48 Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri fiscali e contributivi CAPITOLO 50 Oneri di utilità
sociale CAPITOLO 51 Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite CAPITOLO 52
Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni concessi o acquisiti in leasing CAPITOLO 54
Accantonamenti di quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione crediti e
accantonamenti per rischi su crediti CAPITOLO 56 Altri accantonamenti CAPITOLO 57 Spese
relative a più esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle interferenze fiscali e riallineamento dei
valori CAPITOLO 59 Principio di competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza CAPITOLO
61 Interessi di mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo e del valore normale dei beni
CAPITOLO 63 Operazioni in moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese localizzate
in paradisi fiscali CAPITOLO 65 Operazioni infragruppo con consociate estere (transfer
pricing) CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67 Recesso del socio e
liquidazione della società CAPITOLO 68 Trasformazione della società CAPITOLO 69 Affitto
d’azienda CAPITOLO 70 Fusione di società CAPITOLO 71 Scissione di società CAPITOLO
72 Conferimento d’azienda CAPITOLO 73 Conferimenti e scambi di partecipazioni CAPITOLO
74 Cessione d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria CAPITOLO 76 Fallimento e
liquidazione coatta CAPITOLO 77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a
ristretta base proprietaria CAPITOLO 78 Consolidato fiscale nazionale CAPITOLO 79
Consolidato fiscale mondiale CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81 Tonnage tax
CAPITOLO 82 Enti non commerciali residenti CAPITOLO 83 ONLUS CAPITOLO 84 Trust
CAPITOLO 85 Regimi forfetari degli enti non commerciali residenti CAPITOLO 86 Redditi
prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile organizzazione CAPITOLO 88 Credito
d’imposta per i redditi prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento all’estero della
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residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere controllate e collegate CAPITOLO 91
Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (nuova white list)
Il volume, partendo dall'analisi normativa, illustra la tematica delle società di comodo in
maniera organica ed esaustiva rivolgendosi ai professionisti che quotidianamente devono
affrontare le problematiche concrete. Sono illustrati gli aspetti civilistici e viene proposto
l'inquadramento fiscale dell'istituto "società di comodo", nella variante società non operativa e
società in perdita sistematica. Successivamente il libro assume le veste di una vera e propria
guida operativa che accompagna l'imprenditore ed il professionista nell'individuazione della
situazione soggettiva e oggettiva della propria impresa o dell'impresa cliente. Completa l'opera
il dettaglio dei quadri della dichiarazione che interessano appunto le società di comodo, oltre
ad esempi e casi pratici. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è necessario essere abbonati.

L’Opera è aggiornata con: la L. 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla
crescita; la L. 21 febbraio 2014, n. 9, Legge “Destinazione Italia”; la L. 27
dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163,
nuove disposizioni sul processo tributario telematico.
AGGIORNATO ALLA "RIFORMA FORNERO" (L.92/2012) Il presente volume,
che è rivolto agli avvocati, ai magistrati, agli operatori sindacali, ai consulenti del
lavoro ed a tutti gli operatori del diritto del lavoro, con l’ausilio del cd, contenente
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formulario e giurisprudenza per esteso, analizza il diritto della previdenza sociale
ed il suo relativo processo, alla luce delle nuove riforme, in particolare la Legge
92/2012 e il Decreto dei salvaguardati. Per offrire una panoramica completa della
materia in esame, sono presi in considerazione i seguenti argomenti: i contributi,
la contribuzione di particolari soggetti (tra cui i liberi professionisti), le pensioni, le
azioni a favore della famiglia, la previdenza complementare ed il processo
previdenziale che dal 2012 ha subito importanti modifiche. Il taglio che si è
preferito è pratico-operativo consentendo al lettore di risolvere tutti i quesiti che la
pratica pone e porrà in ordine alle riforme approvate, anche attraverso l’ausilio
dei riferimenti giurisprudenziali validi ed in atto
Il manuale del praticante consulente del lavoro, realizzato a cura
dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL) e con il patrocinio
dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, si pone quale punto di riferimento
per tutti coloro che si accingono a sostenere l'esame di consulente del lavoro. Il
manuale si propone come strumento di studio e di preparazione all'esame sia per
il praticante che per il futuro professionista. Infatti affronta, in chiave didattica e in
funzione di preparazione all’esame, la disciplina del DIRITTO DEL LAVORO. La
sua struttura privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro, ma
anche gli aspetti di carattere previdenziale e di legislazione sociale che
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costituiscono elemento fondamentale nella completa preparazione del futuro
consulente. Grande importanza nella trattazione è data agli elementi operativi
tipici della professione di consulente del lavoro, realizzata attraverso l’analisi
degli aspetti amministrativi del personale (contratto di lavoro, rapporto di lavoro,
retribuzione, estinzione del rapporto di lavoro, flessibilità del lavoro). Il volume
recepisce inoltre le recenti novità predisposte con la Riforma del lavoro (Legge
28 giugno 2012, n. 92) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di contratti
individuali di lavoro , licenziamenti, ammortizzatori sociali, nonché tutela della
genitorialità, disabili e stranieri, senza trascurare nuove misure per i servizi per
l’impiego, e la revisione del quadro ispettivo e sanzionatorio. STRUTTURA: La
nuova struttura del manuale si suddivide nei seguenti capitoli: 1. Le fonti del
rapporto di lavoro 2. Il rapporto di lavoro subordinato 3. Il collocamento dei
lavoratori 4. Svolgimento del rapporto di lavoro 5. Legislazione e sicurezza
sociale 6. Gli enti gestori delle assicurazioni sociali 7. L'INPS 8. L'INAIL 9. Gli altri
enti assicurativi 10. Le casse e i fondi contrattuali 11. Le sospensioni del rapporto
di lavoro e le prestazioni Inps 12. Le altre prestazioni corrisposte dall'Inps 13. Gli
ammortizzatori sociali 14. Particolari contratti di lavoro 15. Lavoratori soggetti a
tutele particolari 16. Le agevolazioni nelle assunzioni 17. Il sindacato e i conflitti
collettivi 18. La cessazione dei rapporti di lavoro 19. Gli emolumenti all'atto della
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cessazione 20. Le garanzie dei diritti del lavoratore 21. Il lavoro parasubordinato
e autonomo 22. La previdenza obbligatoria e complementare 23. Previdenza e
assistenza nella parasubordinazione 24. I lavoratori autonomi: art/comm. 25. Le
ispezioni del lavoro 26. Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
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
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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
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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
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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 Page 22/23
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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
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo aggiornato da ultimo con le numerose novità
apportate dal cd. «decreto Irpef» (D.L. 66/2014), è commentato articolo per articolo in maniera
approfondita e con puntuali rimandi alla prassi ed alla giurisprudenza più significative. Tutte le
principali disposizioni di legge, attuative della tassazione diretta, sono riportate integralmente.
Uno strumento operativo che costituisce da anni un commento autorevole alla disciplina delle
imposte sul reddito e ai correlati rifl essi in materia di accertamento, ritenute d’imposta,
agevolazioni.
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