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Acquistare Casa All'estero Guida Per Orientarsi
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, Irap, accertamento, agevolazioni tributarie, riscossione, reati tributari e sanzioni amministrative e ravvedimento operoso. Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con le novità della Legge
di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e del D.L. Milleproroghe (D.L. 183/2020).
Aggiornata con tutte le ultime novità normative (in particolare, la Legge di Bilancio 2017 e il relativo collegato fiscale) e di prassi, la Guida illustra in modo operativo, con un linguaggio chiaro e la caratteristica grafica del «Sistema Frizzera24» (esemplifi cazioni, tabelle e riquadri di sintesi), la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, ipotecarie e
catastali, concessioni governative, successioni e donazioni. Ha collaborato all'aggiornamento della Guida Luca Bilancini.
L’Opera è una guida operativa, in solo formato e-book, per il Notaio e per i praticanti notai in tema di tassazione degli atti notarili: la finalità di questo testo è di essere una guida che per la redazione e la tassazione di un atto notarile. L’Autore introduce i principi generali di diritto tributario e successivamente analizza dettagliatamente l’impatto delle tasse governative,
dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposte di registro, delle imposte di successione e donazioni sui vari atti di competenza notarile (atti traslativi, operazioni di società, locazione e affitto, successioni e donazioni etc.). L’aspetto grafico del volume è stato studiato per una duplice chiave di lettura: le parti di approfondimento sono
state disposte in corpo più piccolo, in modo da permettere al professionista sia una prima lettura per recepire le informazioni principali, sia di approfondire quelle materie in un momento successivo. Il volume contiene, inoltre, una serie di esempi pratici, formule ed esercizi, inseriti in appositi box e molto utili per capire l’applicazione delle questioni trattate e per guidare il
Notaio nella redazione degli atti. Il volume è aggiornato al d.l. 12 settembre 2013, n. 104, che modifica in maniera significativa il regime fiscale ai fini dell’imposta di registro e delle ipotecarie e catastali e degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili e alla Circolare 29 maggio 2013, n.18/E dell’Agenzia delle Entrate che interviene in merito alla tassazione degli
atti notarili limitatamente per quanto riguarda l’imposta di registro. L’Opera, proponendosi, quindi, di guidare il notaio nella complessa materia fiscale relativa agli atti notarili, si rivela utilissima per la pratica quotidiana del professionista. Piano dell’opera PRINCIPI INTRODUTTIVI IMPOSTA DI BOLLO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI TARIFFA DELLE IMPOSTE IPOTECARIE IMPOSTA DI REGISTRO - DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA DI REGISTRO - PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA
IMPOSTA DI REGISTRO - BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA IMPOSTA DI REGISTRO - DIVIETI E OBBLIGHI DI INTERESSE DEL NOTAIO IMPOSTA DI REGISTRO – SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO IMPOSTA DI
REGISTRO - ATTI TRASLATIVI ONEROSI DI BENI IMMOBILI IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI TRASLATIVI ONEROSI DI BENI MOBILI IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI DI NATURA DICHIARATIVA IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E OPERAZIONI DI SOCIETÀ IMPOSTA DI REGISTRO - LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO DI BENI IMMOBILI IMPOSTA DI
REGISTRO - ALTRI ATTI PREVISTI DALLA TARIFFA Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie al saggio di interesse del 2,5% IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI ALL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DI TERZI IMPOSTA SULLE DONAZIONI
Guida pratica per crearsi una vita migliore in un altro paese
Guida pratica TFR e previdenza complementare.
Agevolazioni fiscali sugli immobili
È facile cambiare vita se sai come farlo. Guida pratica anticrisi per trovare lavoro all'estero. Ora
Manuale dei Mutui
Nuova edizione riveduta e aggiornata. In questo manuale vengono analizzate le caratteristiche dei mutui, ovvero: - Il mutuo bancario - Il Tasso Annuale Nominale TAN - Il Tasso Annuale Effettivo Globale TAEG - L'Indice Sintetico di Costo ISC - L'Euribor - L’Eurirs o IRS - Il Tasso BCE - Lo Spread - Mutuo a Tasso fisso - Mutuo a Tasso variabile - Mutuo a Tasso variabile e rata costante - Mutuo Capped
rate - Mutuo a Tasso misto - Mutuo in valuta estera - La sospensione della rata - L'estinzione anticipata - Il rimborso parziale - Accollo del mutuo - Portabilità del mutuo - Surroga del mutuo - Rinegoziazione del mutuo - Sostituzione del mutuo - I costi del mutuo
Le tipologie di patrimonio sottostante ai vari strumenti e veicoli, non solo societari, che caratterizzano la strutturazione media dei patrimoni appartenenti a soggetti cd. High Net Worth Individuals sono oramai svariate: certamente il denaro e i valori mobiliari, che rappresentano l'oggetto di primario interesse nel private banking, ma occorre anche considerare come la prospettiva stia sempre più
guardando all'intero patrimonio di un individuo o di una famiglia. È il wealth management e con esso tutti i temi correlati alla pianificazione patrimoniale o - come si usa dire oggi - al wealth planning. Questo secondo volume affronta quindi, dettagliatamente, il tema della circolazione e della detenzione del patrimonio, attività centrali per la pianificazione patrimoniale che richiedono attente e preventive
valutazioni giuridiche e tributarie di cui tener debito conto in un quadro ragionato di pianificazione successoria o del passaggio generazionale.
La Guida Pratica 2013 dedicata all’imposizione indiretta è aggiornata con tutte le novità di prassi e le modifiche apportate dai provvedimenti fiscali dell’estate 2013 relative a Iva, registro, bollo, ipocatastali, concessioni governative, successioni e donazioni. La disciplina fiscale è illustrata in modo operativo, con un linguaggio chiaro e l’impostazione propria del «Sistema Frizzera 24». Completano ed
arricchiscono il volume le schede di approfondimento GPF+ ad aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Ha collaborato all’aggiornamento della Guida Sandro Cerato.
Mollo tutto e vado all'estero
Manuale IVA 2016. Con aggiornamento online
Il nuovo manuale dell'IVA 2015
IVA 2013
Guida Pratica Fiscale Immobili 2021 - Sistema Frizzera

La vendita online non è diversa dalla vendita offline: semplicemente, i negozi si sono spostati in un ambiente nuovo, percorribile secondo logiche ed esperienze differenti. Alle difficoltà che sempre si riscontrano all'avviamento di un negozio, si aggiungono le specificità dei meccanismi della Rete che si riflettono in mille
piccoli dettagli a cui è necessario prestare attenzione. Questo ebook non si limita a un astratto sguardo dall'alto, ma offre solidi punti di riferimento per aprire, gestire e rendere redditizia un'attività di commercio elettronico, garantendo la soddisfazione dei clienti e la visibilità dei prodotti. Un percorso per imparare ad
affrontare le problematiche che vanno dalla progettazione alla scelta del software, dal design all'esperienza di acquisto, dall'amministrazione alla logistica, dagli aspetti legali e fiscali a promozioni e offerte, senza dimenticare SEO e web analytics, oltre alle attività di pubblicità con Google, l'email marketing e
l'importanza dei social media.
Una Guida Pratica di estrema utilità per professionisti ed aziende per affrontare correttamente e con sicurezza i numerosi adempimenti che le normative naziona-le e comunitaria impongono in materia di IVA. Aggiornato con tutte le novità (au-mento delle aliquote dell’imposta, nuova fatturazione europea) fino alla legge
di Stabilità 2013, il testo commenta articolo per articolo la disciplina IVA nazionale e sulle operazioni intracomunitarie, riportando integralmente le norme e i regola-menti di attuazione.
La Guida Pratica Imposte Dirette 2/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la normativa e la prassi in tema di imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, di Irap, di accertamento, di agevolazioni tributarie, di riscossione, di reati tributari e sanzioni amministrative e di ravvedimento operoso.
Questa edizione è aggiornata, da ultimo, con le novità della conversione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020-L. 77/2020) e con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
IVA 2014
Guida Pratica Immobili e Fisco 2019 - Sistema Frizzera
Guida alle società immobiliari
Guida pratica fiscale Testo Unico IVA 2013
Acquistare casa in tribunale
Ci sono mondi nei quali è difficile orientarsi. Tributi, tasse, scadenze varie sono tra questi. Cosa sapete delle imposte dirette, IRPEF, IRES o IRAP? Conoscete la nuova imposta sul reddito d’impresa IRI? Sicuramente non avrete chiaro quanto la Legge 112 del 22 giugno 2016, denominata “dopo di noi”, ha stabilito per agevolare i soggetti con disabilità gravi e privi del
necessario sostegno familiare e, magari, questa informazione vi sarebbe tanto utile. Oppure sapere come poter avere le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia. Così come non potete ricordare tutte le scadenze alle quali dovete ottemperare quando pensate semplicemente di “dovere pagare le tasse” e, per esempio, la scadenza è
di sabato o di domenica. “I versamenti delle imposte sono considerati tempestivi se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo” vi rassicura il Vademecum del Contribuente che viene editato da quasi quarant’anni da Unione Fiduciaria, la prima società del settore nel nostro Paese. Il Vademecum è il volume che risponde a questo e ad altri centinaia di quesiti in
modo semplice e pratico, evitando di farvi finire in dispendiose liti con il fisco. La versione digitale del volume vuole raggiungere nuovi interessati lettori ed è il coronamento del successo ottenuto dalla versione cartacea, sicuramente una delle più consultate da contribuenti e anche da professionisti.
100.152
Dalle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" alle tutele per gli acquirenti di immobili da costruire, dalle detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, sistemazione del verde, risparmio energetico e riduzione del rischio sismico, ancora una volta prorogate dalla legge di Bilancio 2020 e dal decreto "Milleproroghe" appena convertito in legge,
fino al debutto del nuovo bonus facciate dopo i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella circolare 2/E/2020 e della super "Imu".
Manuale dell'export manager. Politiche e tecniche di penetrazione dei mercati esteri
Guida Pratica Immobili e Fisco 2020 - Sistema Frizzera
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1A/2013
Problemi, criticità e prospettive dell'impresa di famiglia
Manuale del commercialista
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e ristrutturazione. Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore
edilizio. L'edizione 2020 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti modifiche normative, in particolare la Legge di Bilancio 2020, il Decreto «Cura Italia», il Decreto «Liquidità» e il Decreto «Rilancio». Scopri i Software del Gruppo 24 ORE Valore24 Condominio e il Valore24 Locazioni
Guida alle società immobiliari si propone come una guida completa e affidabile per la costituzione e la gestione delle società immobiliari. Sono analizzati gli adempimenti connessi a ciascuna forma societaria, partendo da quelli richiesti per la costituzione per proseguire con l’esame dei criteri di funzionamento. Ampio spazio è dedicato all'analisi delle norme tributarie che risultano applicabili alle
società (IVA, IRES, IRAP, imposte ipotecarie, catastali e di registro), alla determinazione del loro reddito e all’analisi degli adempimenti legati alla procedura di cessione di immobili, mediante la cessioni ei azioni o quote. Tra le novità della diciottesima edizione: - la disciplina IVA delle società immobiliari come modificata dal “Decreto sviluppo”; - la nuova normativa dell’IMU che ha sostituto l’ICI; - la
disciplina sui beni delle società usati dai soci; - le nuove disposizioni sulle società di comodo. Le leggi di riferimento e le circolari più recenti, che disciplinano la gestione delle società immobiliari, sono richiamate e riportate nel testo attraverso appositi box, per consentire una consultazione pratica e operativa.
Vademecum per le aste giudiziarie. Acquisto di immobili in Torino e provincia. Disamina del valore di mercato, dei costi da sostenere e della procedura da seguire per la partecipazione alle aste, al fine di acquisire una o piu unita immobiliari
Guida pratica per l'esportatore
Manuale pratico del commercialista. Per candidati all'esame di Stato e giovani professionisti. Con CD-ROM
Manuale di diritto tributario
Acquistare casa all'estero. Guida per orientarsi
Manuale fiscale del private banker. Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria nelle scelte di investimento
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione
e ristrutturazione. Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore edilizio. L'edizione 2021 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti modifiche normative, in particolare la Legge di Bilancio 2021 , il Decreto "Milleproroghe", i Decreti "Sostegni" e
"Sostegni-bis" e il Decreto "Semplificazioni".
Un manuale che guida passo a passo chi ha deciso di iniziare una nuova vita all'estero. Contiene un percorso a tappe da seguire e anche il riassunto e la traduzione delle leggi di molti tra i paesi più interessanti in cui oggi conviene trasferirsi. Sulla base della propria esperienza personale, Francesco Narmenni,
noto blogger, illustra quali sono le strategie e gli accorgimenti da mettere in atto per crearsi una vita migliore in un altro paese, evitando gli errori che molti commettono quando decidono di andarsene dall'Italia. Scegliere un paese in base ai propri mezzi e al costo della vita Reperire utili informazioni sulla
destinazione (consolati, siti governativi, normative ecc.) Le mete più interessanti Muovere i primi passi (iscrizione all’AIRE ecc.) Comprare casa all’estero (procedure generali, dritte per evitare le truffe, rapporti con il fisco italiano) Trovare lavoro all’estero (canali adatti, professioni più ricercate)
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le più recenti novità della legge di Bilancio 2020 (L.
160/2019), della legge di conversione del decreto fiscale (L. 157/2019) e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Guida Pratica Fiscale Imposte Dirette 2A/2016
Manuale delle scritture contabili
Guida alla tassazione degli atti notarili
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020
Agevolazioni casa
Acquistare casa all'estero. Guida per orientarsiAcquistare casa in tribunaleguida pratica all'esecuzione immobiliare, costi, agevolazioni prima casa, mutuo, normativa, giurisprudenza, formularioGiuffrè EditoreAgevolazioni fiscali sugli immobiliGruppo 24 OreGuida alle società immobiliariGruppo 24 Ore
La Guida Pratica 2016 dedicata all'imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità normative estive e di prassi relative alle imposte dirette, all'accertamento, alla riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l'impostazione propria del «Sistema Frizzera24» è commentata la normativa con i correlati chiarimenti ministeriali. Ha collaborato all'aggiornamento della
Guida Luca Bilancini.
La Guida offre una pratica ed agevole consultazione della disciplina fiscale di fabbricati e terreni, sia privati sia commerciali, analizzata per singola imposta e considerando le diverse fasi di gestione degli immobili (anche esteri), vale a dire costruzione, trasferimento, locazione, anche finanziaria, manutenzione e ristrutturazione. Inoltre sono illustrate in modo analitico le agevolazioni fiscali nel settore
edilizio. L'edizione 2019 è aggiornata con le novità di prassi e giurisprudenza e tutte le più recenti modifiche normative.
Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1/2017
Vademecum per le aste giudiziarie. Acquisto di Immobili in Torino e Provincia
Manuale del concessionario
Guida alla Pianificazione Patrimoniale 2 - LA CIRCOLAZIONE DELLA RICCHEZZA

La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 e dai numerosi decreti emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Il 2012 è un anno di grandi cambiamenti per i commercialisti e anche Guida Pratica Fiscale si rinnova. Nuova grafica di copertina e interni, nuovi indici per garan-tire una ricerca ancora più rapida, l’approfondimento operativo con l’introduzione delle innovative Schede di Approfondimento GPF+ ad aggiorna-mento continuo on-line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com). Tutte le novità delle manovre fiscali 2012 in materia di imposte sui
redditi, accer-tamento, riscossione e agevolazioni.
guida pratica all'esecuzione immobiliare, costi, agevolazioni prima casa, mutuo, normativa, giurisprudenza, formulario
Il manuale dell'e-commerce
Vademecum del contribuente 2017. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei tributi
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Guida Pratica Imposte Dirette 2/2021 - Sistema Frizzera
Politiche e tecniche di penetrazione dei mercati esteri
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