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Guida Operativa Alla Pratica Civile
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
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
Page 1/3

Access Free Guida Operativa Alla Pratica Civile
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
Guida operativa alla pratica civileLa pubblicità: strumenti e pratiche contrattualiguida
operativa alla comprensione ed applicazione dei contratti della pubblicitàIpsoaGuida
operativa al recupero creditiMaggioli EditoreGuida operativa al procedimento davanti
all'arbitro bancarioMaggioli EditoreAnalisi del Codice di procedura civile per servire di
guida alla pratica forense del Regno d'Italia corredata di module per qualunque atto.
Volume 1. [-5.]Guida operativa art. 700 c.p.c. Strategie e formule. Con CDROMMaggioli EditoreGuida pratica alla pensione dell'avvocatoMaggioli
EditoreOrganismi indipendenti e nuclei di valutazione negli enti locali. Guida operativa
alla gestione del ciclo della performanceMaggioli EditoreGuida operativa al processo
tributario e alla conciliazione preventiva. Con CD-ROMMaggioli EditoreFisco 2014 Guida operativaIPSOA
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La presente pubblicazione affronta la materia condominiale con un approccio
sistematico che attraversa le varie discipline di una professione sempre più complessa,
che necessita di sempre maggiori approfondimenti e competenze, anche alla luce di
una normativa in continua evoluzione. Il testo si propone quindi come guida aggiornata
e completa per gli operatori immobiliari con l’intento di contribuire all’elevazione delle
competenze professionali e formare la nuova classe degli “esperti immobiliari”, ossia
nuovi professionisti in grado di garantire un approccio lavorativo con tecniche
manageriali. Prendendo spunto da quanto delineato da organizzazioni come
Unimmobiliare e Confassociazioni, il volume espone leggi e atti in modo chiaro e
immediato, consentendo all’operatore di adattare la sua attività alla fattispecie concreta
e di redigere ciascun documento senza alcuno sforzo e con estrema precisione e
correttezza.

Guida Pratica Fiscale si rinnova. Nuova grafica, nuovi indici per garantire una
ricerca ancora più rapida, l’approfondimento operativo con l’introduzione delle
innovative Schede di Approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line
(www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Tutte le indicazioni civilistiche e contabili per la
corretta predisposizione del bilancio 2013 (esercizio 2012), con i correlati riflessi
fiscali. I principi contabili nella versione aggiornata. Le operazioni straordinarie.
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