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Rivendite Tabacchi Ricevitorie Del Lotto E Lotterie Con Cd Rom
Chi vuole avviare, gestire o cessare un’attività economica o professionale si trova di fronte un gran numero di adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e previdenziale. Il volume si pone quindi
l’intento di fare una sintesi completa ed esaustiva di tutto ciò che occorre sapere (e rispettare) per avviare, gestire o chiudere un’attività sia essa commerciale, di servizi o professionale. Completa il Volume,
la raccolta di circa 100 schede attività (suddivise per aree – commercio, servizi e professioni) che contengono gli elementi specifici di ognuna di esse e con ampi rimandi alle parti generali.. STRUTTURA DEL
VOLUME PARTE I - AVVIO ATTIVITÀ FORMA GIURIDICA START UP INNOVATIVE LAVORO AUTONOMO REQUISITI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ LIBERALIZZAZIONE E RIFORME DIRETTIVA
SERVIZI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) REGISTRO IMPRESE ADEMPIMENTI FISCALI ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
COMUNICAZIONE UNICA PER L’IMPRESA PARTE II – GESTIONE ATTIVITÀ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI FISCALI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI PARTE III – CESSAZIONE
ATTIVITÀ CHIUSURA ATTIVITÀ CESSIONE DELL’AZIENDA AFFITTO DELL’AZIENDA PARTE IV – CATEGORIE ECONOMICHE E PROFESSIONALI COMMERCIO SERVIZI PROFESSIONI
La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) è composta da un unico articolo di ben 749 commi. La molteplicità
di tali disposizioni fa sì che la presente opera non possa rappresentare un approfondimento completo, ma una valida guida per individuare i diversi provvedimenti, comprenderne la ratio e valutarne l’impatto
operativo. In una prima parte del testo si dà in modo schematico un quadro generale della Legge, analizzandola comma per comma; la seconda parte, più “tecnica”, pone l’attenzione sulle novità più
importanti per quanto riguarda gli aspetti tributari, dal riordino della disciplina della fiscalità locale (con l’introduzione della IUC) alla riapertura dei termini di alcune “rivalutazioni” ed “affrancamenti” fiscali, dal
visto di conformità per le imposte dirette alle novità sul reclamo nella mediazione tributaria, senza trascurare le disposizioni di natura lavorativa e previdenziale. GIANCARLO FALCO Laureato in Economia
Aziendale presso l’Università “Federico II” di Napoli ha conseguito il 13° Master Tributario presso la Business School de Il Sole24Ore di Milano. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed all’albo dei
Revisori Legali. Dopo importanti esperienze in primari studi tributari è attualmente Partner della divisione Tax&Legal dello studio Falco&associati, in cui si occupa principalmente di fiscalità d’impresa e
contenzioso tributario. Svolge attività editoriali e di formazione professionale, collaborando con primarie società su tematiche di fiscalità d’impresa, accertamento e contenzioso tributario. SERGIO
PELLEGRINO Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Trieste. Volumi collegati Come si applica il redditometro Nicola Forte, I ed. 2013 Nuovo redditometro e difesa del contribuente Nicola Fasano,
Giorgio Confente, I ed. 2013 Detrazioni 2013 Giorgio Confente, Massimo Grimaldi, I ed. 2013 Novità fiscali 2013 Sergio Pellegrino, Federica Furlani, Luca Mambrin, Leonardo Pietrobon, Daniele Tomarchio,
Davide De Giorgi, I ed. 2013 Gli accertamenti bancari Francesco Verini, I ed. 2013 Falco&associati Lo studio Falco&associati, operativo da più di 40 anni nell’ambito della consulenza tributaria e societaria,
rappresenta l’evoluzione dello studio tradizionale di dottore commercialista. Strutturato in due divisioni, Tax&Legal e Finanza&Controllo, si avvale di uno staff di professionisti che garantisce l’elevato
standard di qualità del servizio offerto attraverso il continuo aggiornamento professionale. È attualmente presente nelle sedi di Napoli, Milano e, quella storica, di Aversa.
L’opera contiene un’analisi sistematica della legislazione IVA relativa agli scambi con l’estero e prende in esame le relative problematiche doganali e logistiche. La rigorosa trattazione della materia e i
puntuali e costanti riferimenti alla normativa e ai documenti di prassi guidano gli operatori del settore alla corretta e documentata applicazione delle disposizioni. Ciascun paragrafo evidenzia i richiami e i
collegamenti alle altre sezioni correlate del testo, rendendo immediata la consultazione trasversale dei vari aspetti relativi ad ogni singolo argomento trattato. I numerosi casi esaminati, i molteplici esempi
proposti, l’ampia analisi di adempimenti ed aspetti procedurali conferiscono al volume un taglio fortemente operativo, che lo rende un indispensabile supporto alla soluzione dei problemi che si presentano
nella pratica aziendale e professionale quotidiana. Questa edizione nasce successivamente all’emanazione della Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. Legge Comunitaria 2010), con cui è stato
completato il recepimento della Direttiva 2008/117/CE (in materia di momento impositivo dei servizi) e sono state recepite la Direttiva 2009/69/CE del 25 giugno 2009 (in relazione all’evasione fiscale
connessa all’importazione) e la Direttiva 2009/162/UE del 22 dicembre 2009 (che interviene sulle regole di territorialità delle cessioni dei prodotti energetici). La trattazione tiene altresì conto della più recente
prassi amministrativa, tra cui si segnalano le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011 e n. 39/E del 1 agosto 2011, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 del 14 dicembre 2011
e soprattutto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011, che ha escluso i contribuenti minimi dall’obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni
di servizi intercorse con operatori economici stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata e dall’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Guido Costa Dottore Commercialista e
Revisore dei conti. Partner dello Studio CDR Tax & Finance di Milano. Esperto in fiscalità nazionale e internazionale e in diritto societario, è consulente o ricopre cariche in Collegi Sindacali e Consigli di
Amministrazione di varie società, anche controllate da enti quotati o Istituti di credito, nonché in Fondi Pensione. Consulente Tecnico presso il Tribunale di Milano. Paola Costa Dottore Commercialista e
Revisore dei conti. Esperta in diritto societario e fiscale, si dedica principalmente alla consulenza e al contenzioso tributario, presso lo Studio CDR Tax & Finance di Milano. Mediatore civile presso la Camera
Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Autrice di testi in materia fiscale pubblicati da Maggioli Editore, collabora anche con il sito di aggiornamento professionale
www.fiscoetasse.com. Volumi collegati L’IVA in edilizia 2012 Giorgio Confente, Annunziata Cusati, V ed., 2012 Compensazioni e rimborsi IVA Andrea Schiavinato, Serena Francesca Giubileo, III ed., 2012
Black list e paradisi fiscali AA.VV., I ed., 2011 Il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale e la compilazione del Modulo RW Paola Costa, I ed., 2010

“Verifiche”, “ispezioni” e “controlli” sono oggi termini ampiamente diffusi nella moda lessicale degli addetti ai lavori, anche se, del loro significato, si fa spesso un impiego
indifferenziato e talora poco accorto. Nel presente lavoro gli autori affrontano il tema dei poteri ispettivi, col fine di fare chiarezza e predisporre un prontuario – ad uso degli
operatori del settore – che non si limiti ad una rassegna di norme, istituti e giurisprudenza, ma che guidi la riflessione sull’impiego operativo di tali strumenti. Ampio spazio è,
inoltre, riservato al tema dei diritti e delle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto a verifica fiscale. Il manuale risponde, pertanto, anche all’esigenza di quanti hanno - o
possono avere a che fare - con la difesa del contribuente di fronte ai poteri di indagine del Fisco. Sul Cd-Rom allegato al volume, sono riportate formule e modelli di atti ed una
raccolta della principale prassi, giurisprudenza e legislazione in materia.Marco Florean e Alessio Valente Esperti fiscali. Volumi collegatiGuida operativa al processo tributario
Sergio Mogorovich, IV ed., 2012Codice tributario 2013 Paolo Pompei, XVIII ed., 2013Accertamento, controlli e riscossione Carlo Nocera, I ed., 2012requisiti minimi hardware e
software -Sistema operativo Windows® 98 o successivi -Browser Internet-Programma in grado di editare documenti in formato RTF(es. Microsoft Word) -Il Cd-Rom fornisce
Acrobat Reader, per la visualizzazione dei documenti PDF.
Il volume, dopo un breve excursus iniziale sugli aspetti civilistici e sulle diverse tipologie di cooperative, passa ad esaminare uno degli argomenti maggiormente complessi di tale
Page 1/3

File Type PDF Rivendite Tabacchi Ricevitorie Del Lotto E Lotterie Con Cd Rom
settore, ovvero quello della tenuta della contabilità ordinaria e delle scritture contabili peculiari – fino alla redazione del bilancio d’esercizio – e dei profili che riguardano il collegio
sindacale e l’organo di controllo, con le ulteriori e rilevanti modifiche, inserite dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. Decreto
semplificazioni). Segue poi la trattazione della disciplina tributaria delle cooperative, su cui ha inciso – dapprima – il D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto crescita, in vigore dal 26 giugno
2012), che ha modificato il regime di deducibilità delle perdite su crediti e – in seguito - la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), che ha ulteriormente ridotto al
20% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività propria d’impresa. Non mancano,
infine, importanti rilievi sulle vicende legate alla crisi della società cooperativa ed alle procedure liquidatorie e concordatarie che la interessano, aggiornate con le indicazioni
legislative più recenti, fra cui si segnala il c.d. Decreto Spending review (in vigore dal 1° gennaio 2013), che ha stabilito la monocraticità dell’incarico di commissario liquidatore.
Completezza ed operatività rendono il manuale uno strumento ideale tanto per l’approfondimento quanto per la pratica quotidiana e per la didattica nei corsi di formazione e
aggiornamento. SALVATORE GIORDANO Dottore Commercialista, svolge la propria attività professionale quale partner fondatore dello studio associato Alari-Giordano di
Salerno. Ha maturato specifiche competenze, oltre che in materia di diritto societario e finanza aziendale, in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese.
Il testo prende in esame le più rilevanti e diffuse operazioni finanziarie strutturate, aventi ad oggetto crediti. In particolare, la trattazione, seguendo un comune filo conduttore,
svolge l’analisi fattuale, dottrinale e giurisprudenziale: - della cartolarizzazione dei crediti, partendo dal paradigma normativo della cessione dei crediti regolamentata dal codice
civile, per passare alla legislazione speciale dettata dalla Legge n. 130/1999. La disamina tiene conto - oltre che degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sui più rilevanti
aspetti giuridici dell’operazione - anche delle vicende ad essa connesse a seguito della crisi dei mercati finanziari e della normativa regolamentare di Banca d’Italia, quale
intervento volto a favorire il mercato delle cartolarizzazioni come utile strumento di ripresa dell’economia reale; - dei contratti derivati di credito, della loro struttura ed utilità
economico-finanziaria, unitamente al tema delle garanzie finanziarie, nella cui disciplina, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 170/2004, hanno fatto ingresso anche i
crediti come possibile oggetto dei relative contratti di garanzia; - delle emissioni collateralizzate (CDO, CLO e CBO) e dei covered bonds; - delle operazioni di rifinanziamento con
la Banca Centrale Europea, in cui i crediti, nel loro ruolo di collateral, anche a seguito delle ultime disposizioni della stessa BCE del 14 dicembre 2011 e di Banca d’Italia del 9
febbraio 2012, hanno assunto un’importanza centrale. Il metodo espositivo sintetizza l’approccio teorico e quello pratico/operazionale: per ciascun argomento si procede alla
disamina della disciplina legale, affrontando ed approfondendo le maggiori questioni teorico/interpretative legate ai singoli istituti. L’opera così strutturata ha l’obiettivo di porsi
come un’utile guida per coloro che vogliano acquisire una preparazione specialistica sugli argomenti trattati e per gli operatori del settore. Francesco Cuccovillo È Managing
Director e Responsabile per la Strutturazione di Credito e ABS presso Nomura per l‘Europa, l’Africa e il Medio Oriente. Precedentemente, Francesco Cuccovillo è stato coResponsabile della Strutturazione di Credito presso Lehman Brothers per l‘Europa, l’Africa e il Medio Oriente. Prima ancora, Francesco Cuccovillo ha ricoperto diversi ruoli di
strutturazione e trading nei dipartimenti di reddito fisso per HSBC e RBC Capital Markets. È docente del corso stream “Fixed Income and Credit Markets” nel programma del
Master of Corporate Finance (MCF), SDA Bocconi ed ha partecipato come docente, relatore o panelist a vari corsi universitari e di specializzazione, seminari e convegni
professionali. Ha conseguito una Laurea in Economia cum laude presso l’università LUISS di Roma) e la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA). È Affiliate Professor
nella facoltà di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni (AIFA) presso la SDA Bocconi. Patrizio Messina Avvocato, è Managing Partner delle sedi italiane dello Studio Legale
Internazionale Orrick Herrington & Sutcliffe. Esperto di finanza aziendale, diritto bancario e dei mercati finanziari, vanta una significativa esperienza in operazioni di finanza
strutturata, private e pubbliche, nei finanziamenti e nelle ristrutturazioni del debito d’impresa. Assiste su tali tematiche le principali banche italiane e internazionali e gruppi
industriali italiani e multinazionali. Autore di monografie ed articoli su riviste di settore nazionali ed internazionali in materia bancaria e finanziaria, è docente e direttore scientifico
dell’MCL - Master in Consulente Legale d’Impresa presso la Luiss Business School.
Con la legge 11 marzo 2014 n. 23 si è concluso il lungo iter parlamentare che ha portato all’approvazione della Legge Delega fiscale. Molte ed importanti sono le novità in essa contenute:
dalla strutturale riforma del catasto alla codificazione dell’abuso del diritto, dalla semplificazione degli adempimenti alla revisione del contenzioso tributario, fino alla razionalizzazione della
determinazione del reddito d’impresa, con un’attenzione particolare soprattutto alle imprese di minore dimensione. Entro il 27 marzo 2015 dovranno entrare in vigore tutti i decreti attuativi
collegati alla Legge Delega: per il momento, si è ritenuto opportuno fornire in questa guida una panoramica ragionata e sintetica - ma al tempo stesso esauriente - di tutte le previsioni che
avranno, verosimilmente, una imminente attuazione e un forte impatto sul nostro ordinamento tributario. Falco&associati Lo studio Falco&associati, operativo da più di 40 anni nell’ambito
della consulenza tributaria e societaria, rappresenta l’evoluzione dello studio tradizionale di dottore commercialista. Strutturato in due divisioni, Tax&Legal e Finanza&Controllo, si avvale di
uno staff di professionisti che garantisce l’elevato standard di qualità del servizio offerto attraverso il continuo aggiornamento professionale. È attualmente presente nelle sedi di Napoli,
Milano e, quella storica, di Aversa. GIANCARLO FALCO Laureato in Economia Aziendale presso l’Università “Federico II” di Napoli ha conseguito il 13° Master Tributario presso la Business
School de Il Sole24Ore di Milano. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed all’albo dei Revisore Legali. Dopo importanti esperienze in primari studi tributari è attualmente Partner
della divisione Tax&Legal dello studio Falco&associati, in cui si occupa principalmente di fiscalità d’impresa e contenzioso tributario. Svolge attività editoriali e di formazione professionale,
collaborando con primarie società su tematiche di fiscalità d’impresa, accertamento e contenzioso tributario. Volumi collegati Le novità fiscali della legge di stabilità 2014 Giancarlo Falco,
Sergio Pellegrino, I ed., 2014 Come si applica il redditometro Nicola Forte, I ed. 2013 Novità fiscali 2013 Sergio Pellegrino, Federica Furlani, Luca Mambrin, Leonardo Pietrobon, Daniele
Tomarchio, Davide De Giorgi, I ed. 2013
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La separazione e il divorzio costituiscono, spesso, un trauma per la coppia, ma soprattutto per i figli. Gli aspetti tributari connessi a queste due evenienze rivestono un notevole interesse e
richiedono un’attenta valutazione da parte degli interessati. Questo manuale affronta, per la prima volta, detti argomenti attraverso una carrellata sui riflessi fiscali delle scelte fatte dai coniugi,
analizzate con il supporto della giurisprudenza più rilevante. La trattazione parte da una disamina delle imposte dirette sugli aspetti più ricorrenti della procedura (in primis, deducibilità
dell’assegno periodico e assegnazione della casa familiare), offrendo notevole approfondimento sulle casistiche di dettaglio. In seguito, sono oggetto di esame le imposte indirette, tra cui
quelle sugli atti processuali svolti dai soggetti interessati e su altre tipologie di atti ad essi connessi o funzionali, con le relative ipotesi di esenzione o agevolazione. Viene poi data evidenza ai
tributi locali (tra cui l’IMU recita un ruolo di primo piano) e anche all’attività di impresa dei coniugi, con le fattispecie più comuni (cessazione, recesso, donazione, conferimenti), sempre
analizzate dal punto di vista delle prescrizioni di natura tributaria. La sezione finale espone una serie di problematiche di vario genere, legate alla separazione dei coniugi : la residenza fiscale,
la notifica dell’avviso di accertamento, la disciplina del fondo patrimoniale e del trust. Salvatore Dammacco Dottore Commercialista e Revisore Contabile, consulente tecnico e perito del
giudice, nonché Autore di numerose pubblicazioni specializzate.
Tabaccherie, lotto e concorsi a premioMaggioli EditoreRivendite tabacchi, ricevitorie del lotto e lotterieMaggioli EditoreRivendite tabacchi, ricevitorie del lotto e lotterie. Con CD-ROMMaggioli
EditoreRivendite tabacchi, ricevitorie del lotto e lotterie. Ediz. illustrata. Con CD-ROMMaggioli EditoreContabilità semplificata. Il regime contabile, fiscale, amministrativo e previdenziale dei
piccoli imprenditoriMaggioli EditorePacchetto IVA 2010Maggioli EditoreIl custode giudiziario ed il delegato alla vendita. Con CD-ROMMaggioli EditoreCustode giudiziario e delegato alla
vendita. Con CD-ROMMaggioli EditoreGuida alle attività economicheIPSOA
L’opera contiene un’analisi sistematica della normativa sull’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, ponendola a confronto con le disposizioni vigenti prima della revisione,
introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. L’esame della disciplina è inquadrato nell’ambito più generale delle
metodologie di accertamento e dei poteri di indagine a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria. Viene fornita una guida alla compilazione del software “Redditest”, anche attraverso
simulazioni che consentono di valutare il grado di coerenza fra reddito familiare e spese sostenute nell’anno per diverse tipologie di famiglie. Ampio spazio viene dedicato all’esame degli
aspetti procedurali dell’accertamento, con particolare riguardo alla difesa del contribuente in sede di contraddittorio con gli Uffici e agli strumenti deflattivi del contenzioso. Attraverso una
disamina dei documenti di prassi e delle pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito vengono suggerite possibili strategie difensive del contribuente in sede giudiziale. Paola Costa
Dottore Commercialista e Revisore legale. Esperta in diritto societario e fiscale, si dedica principalmente alla consulenza e al contenzioso tributario, presso lo Studio CDR Tax & Finance di
Milano. Mediatore civile presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Autrice di testi in materia fiscale pubblicati da Maggioli Editore,
collabora anche con il sito di aggiornamento professionale www.fiscoetasse.com.
Le App si differenziano rispetto a tutti gli altri prodotti digitali per modalità di fruizione, business model adottato e facilità di acquisto. Tali peculiarità, unite alla velocità di diffusione, agli alti
volumi di vendita, alla continua evoluzione ed alla componente tecnologica innovativa, hanno reso la regolamentazione normativa e fiscale frammentaria, non chiara e spesso insufficiente per
le esigenze di un mercato così importante. Il volume ha l’obiettivo di delineare gli adempimenti a cui sono tenuti gli sviluppatori di App per iOS ed Android, nell’intento di dare ordine e fornire
un quadro completo ed organico della disciplina vigente. Attraverso l’analisi della normativa esistente, italiana, comunitaria ed internazionale, e dei contratti stipulati tra gli sviluppatori ed
Apple o Google, viene determinata ed individuata la corretta disciplina fiscale cui è soggetta la vendita di App. I principali business model, gli adempimenti tributari obbligatori per gli
sviluppatori tra cui le modalità di fatturazione ad iTunes, a Google Play ed agli utenti finali, Intrastat, Black List, VIES, regime dei minimi IVA, imposizione diretta e possibili profili fiscali per
l’attività di sviluppatore di App, sono gli argomenti principalmente trattati. Vengono evidenziate le più rilevanti differenze tra l’Apple Store ed il Google Play e confrontati i diversi margini che
ricavano gli sviluppatori dalle vendite delle App nei diversi Store. L’analisi del contesto normativo, fiscale e contrattuale evidenzia le principali problematiche del mercato delle App e ne
suggerisce alcune misure di prevenzione e soluzione
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