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Autore di diversi articoli in materia tributaria su riviste fiscali e giuridiche e nel 2014 di un manuale intitolato Codice commentato dell imposta di successione , grazie alla ultratrentennale esperienza nel campo delle imposte indirette, in modo particolare in materia di imposta di successione e di registro. In analogia al precedente manuale, il presente lavoro analizza e commenta tutti gli articoli del testo unico D.P.R. 131
del 16 aprile 1986 n. 131, riportando, per ogni articolo, documenti di prassi e giurisprudenza, con l intento di fornire un utile e immediato strumento di ausilio agli operatori del settore e a tutti i contribuenti per l applicazione delle norme che regolano l imposta di registro.
Tramite ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1° gennaio 2019 risulta stabilito nella misura dello 0,8%. Partendo dall'analisi delle principali scadenze fiscali, la Guida del Sole esamina i possibili
rimedi agli errori commessi, avendo cura di evidenziare gli adempimenti da porre in essere affinché la regolarizzazione sia efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Verranno, infatti, analizzati gli omessi o carenti versamenti, gli errori dichiarativi, nonché le problematiche connesse all'imposta di registro dei contratti di locazione e alla dichiarazione di successione, senza tralasciare i tributi locali e doganali.
Riedizione, aggiornata con tutte le numerose novità (cedolare secca sugli affitti e agevolazioni prima casa, tra le altre), del volume dedicato al commento articolo per articolo delle disposizioni relative all imposta di registro e alle correlate imposte ipotecaria e catastale. Tutta la normativa per registrare atti e documenti è commentata articolo per articolo, con un ricco apparato di leggi collegate, interpretazioni ministeriali e
riferimenti giurisprudenziali. Tabelle riepilogative, riquadri di sintesi e la modulistica attualmente utilizzabile rendono la «Guida» uno strumento operativo indispensabile nell attività professionale di dottori commercialisti, notai e avvocati.

Il volume costituisce una guida pratica alla corretta gestione di fondamentali settori di attività dell ente locale quali: 1) Tributi locali 2) Rapporti tra ente locale e contribuente 3) Obblighi fiscali e previdenziali. I contenuti sono aggiornati alla luce delle disposizioni della manovra finanziaria 2012 e di altri interventi legislativi in materia (DL convertiti fino al 26 aprile 2012), tra cui principalmente i lineamenti del federalismo
fiscale, e tengono conto anche dei più significativi orientamenti ministeriali e pronunce giurisprudenziali. STRUTTURA La trattazione è articolata in sezioni e capitoli: Parte I-Tributi locali 1. Federalismo fiscale municipale 2. Imposta comunale sugli immobili (Ici) 3. Imposta municipale propria 4. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) 5. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) 6. Tariffa gestione rifiuti urbani 7.
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 8. Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) 9. Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap) 10. Addizionale Irpef 11. Addizionale Enel - Addizionale ex Eca - Addizionale comunale sui voli 12. Tributo per la tutela dell'ambiente 13. Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche 14. Riscossione 15. Sanzioni amministrative 16. Statuto dei diritti
del contribuente 17. Contenzioso tributario Parte II Obblighi fiscali e previdenziali 18. Imposta sul valore aggiunto (Iva) 19. Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 20. Ritenute fiscali 21. Ritenute previdenziali - Contributo alla gestione separata dei lavoratori autonomi 22. Ravvedimento operoso. Completa l opera un accurato e funzionale Indice analitico.
Dopo aver illustrato i profili civilistici del contratto di locazione, ci si sofferma su quello ad uso abitativo fornendo una panoramica dei risvolti fiscali ai fini delle imposte indirette e dirette.
GUIDE E SOLUZIONI è disponibile anche su 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 Il Volume IRAP e imposte indirette analizza la fiscalità locale e l imposizione indiretta, con taglio operativo ed alla luce
delle ultime novità normative. Esso è così strutturato: - Parte Prima: IRAP; - Parte Seconda: Addizionali IRPEF; - Parte Terza: Tributi locali; - Parte Quarta: Tasse automobilistiche e imposta provinciale di trascrizione (IPT); - Parte Quinta: Imposte indirette. STRUTTURA PARTE I - IRAP Capitolo 1 - Presupposto oggettivo dell IRAP Capitolo 2 - Presupposto soggettivo dell IRAP Capitolo 3 - Ripartizione territoriale della base
imponibile IRAP Capitolo 4 - Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali Capitolo 5 - Determinazione della base imponibile IRAP delle società di persone e degli imprenditori individuali Capitolo 6 - Determinazione della base imponibile IRAP delle holding industriali Capitolo 7 - Determinazione della base imponibile IRAP dei professionisti Capitolo 8 - Determinazione della base imponibile IRAP dei
produttori agricoli Capitolo 9 - Determinazione della base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali Capitolo 10 - Determinazione della base imponibile IRAP delle Amministrazioni Pubbliche Capitolo 11 - Determinazione della base imponibile IRAP minima delle società non operative Capitolo 12 - Deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato (c.d. riduzione del cuneo fiscale ) Capitolo 13 - Oneri deducibili
e indeducibili Capitolo 14 - Determinazione della base imponibile IRAP realizzata da non residenti o fuori del territorio dello Stato Capitolo 15 -Aliquote IRAP Capitolo 17 - Accertamento e riscossione IRAP PARTE II - ADDIZIONALI IRPEF Capitolo 17 - Addizionali regionali e comunali IRPEF PARTE III - TRIBUTI LOCALI Capitolo 18 - Tributi locali Capitolo 19 - Imposta Municipale propria (IMU) Capitolo 20 - Imposta comunale
sulla pubblicità Capitolo 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni Capitolo 22 - Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU, TIA) Capitolo 23 - Nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Capitolo 24 - Tassa/canone per l occupazione di spazi e aree pubbliche Capitolo 25 - Diritto camerale Capitolo 26 - Tributi locali minori Capitolo 27 - Tributi locali (accertamento) PARTE IV - TASSE AUTOMOBILISTICHE
Capitolo 28 - Tasse automobilistiche Capitolo 29 - Imposta provinciale di trascrizione PARTE V - IMPOSTE INDIRETTE Capitolo 30 - Ambito oggettivo dell imposta di registro Capitolo 31 - Registrazione degli atti e versamento dell imposta di registro Capitolo 32 - Registrazione del contratto di locazione Capitolo 33 -Interpretazione degli atti Capitolo 34 -Ambito soggettivo dell imposta di registro Capitolo 35 - Alternatività
tra l IVA e le imposte di registro e di bollo Capitolo 36 - Applicazione dell imposta di registro Capitolo 37 - Base imponibile dell imposta di registro Capitolo 38 - Imposta sulle successioni Capitolo 39 - Imposta sulle donazioni Capitolo 40 - Ambito applicativo delle imposte ipotecaria e catastale Capitolo 41 - Base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale Capitolo 42 - Ambito applicativo dell imposta di bollo Capitolo
43 - Imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari Capitolo 44 - Tasse sulle concessioni governative Capitolo 45 - Imposta erariale su imbarcazioni e aeromobili Capitolo 46 - Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) Capitolo 47 - Compravendita immobiliare Capitolo 48 - Agevolazioni prima casa Capitolo 49 - Contratto preliminare Capitolo 50 - Contratto a favore di terzo e contratto per persona da nominare
Capitolo 51 - Permuta Capitolo 52 - Costituzione e trasferimento di diritti reali Capitolo 53 - Usucapione Capitolo 54 - Espropriazione forzata Capitolo 55 -Costituzione di rendita Capitolo 56 - Locazione e affitto Capitolo 57 - Affitto d azienda Capitolo 58 - Leasing Capitolo 59 - Comodato Capitolo 60 - Mutuo Capitolo 61 - Fideiussione e altre garanzie reali e personali Capitolo 62 -Transazione Capitolo 63 - Procedure
concorsuali Capitolo 64 - Scambio di corrispondenza commerciale Capitolo 65 - Principi generali relativi agli atti societari Capitolo 66 - Aumenti di capitale Capitolo 67 - Finanziamenti dei soci Capitolo 68 - Fusione e scissione Capitolo 69 - Conferimenti Capitolo 70 - Assegnazione di beni ai soci Capitolo 71 - Cessione d azienda Capitolo 72 - Cessione di partecipazioni Capitolo 73 - Atti dell autorità giudiziaria Capitolo 74 Associazione in partecipazione Capitolo 75 - Divisione Capitolo 76 - Accertamento e riscossione Capitolo 77 - Accertamento immobiliare Capitolo 78 - Sanzioni
Il presente volume, di agile lettura, offre una sintesi completa sulle locazioni abitative e costituisce una guida utile per i professionisti del settore immobiliare, per gli operatori del diritto e per i privati che gestiscono immobili. Il volume si affianca al gia edito "Formulario delle Locazioni," strumento pratico che rappresenta l'indispensabile completamento dell'opera."
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