
Cartelle esattoriali Transazione 
fi scale Riscossione Agenzia delle 
entrate Delega fi scale Contenzioso 
Redditometro Elusione fiscale 
Imposte indirette Statuto del 
contribuente Abuso del diritto 
Reati tributari Processo tributario 
Fiscalità internazionale Imposte 
d i re t te  In te rpe l lo  Me diaz ione 
t r ibutar ia  Smet t i  d i  cercare . 
Indagini finanziarie Inizia a trovare. 
Accertamento istituti deflativi 
Imposte Reclamo Studi di settore 
Sanzioni tributarie Dogane Tax 
Compliance Voluntary disclosure 
Ravvedimento operoso Cartelle 
esattoriali Processo Transazione 
fi scale Riscossione Agenzia delle 
entrate Delega fi scale Contenzioso 
Redditometro Elusione fi scale Imposte 
indirette Statuto del contribuente 
Abuso del diritto Reati tributari 
Processo tributario Fiscalità 

In collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Gius  zia Tributaria



In un mondo pieno di informazioni, 
trova subito quella che cerchi. 
Tributariopiu.it è il nuovo portale dedicato ai commercialisti che 
vogliono risposte chiare e concrete in materia tributaria.

Aggiornamento costante, strumenti operativi e approfondimenti 
autorevoli.
Puoi contare su un team di esperti a livello nazionale coordinati da un 
comitato scientifi co autorevole che si avvale della collaborazione del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Per un orientamento sicuro prova la Bussola.
Scopri l’innovativo sistema di navigazione per parole chiave per 
inquadrare l’argomento e approfondirlo in modo mirato anche
nella ricca Bancadatipiù.

La Bussola
Come funziona?

 Hai a disposizione oltre 150 
schede d’autore dedicate alle 

tematiche più importanti 
in materia tributaria.

Ogni scheda affronta a 360°
un tema aggregando tutti i contenuti 

relativi disponibili
su Tributariopiu.it e offrendo 

un’anteprima di quelli
presenti nella
Bancadatipiù.



Un servizio puntuale di 
risposta a Quesiti operativi 
e di archivio delle questioni 

già affrontate ti consente 
di trovare la soluzione alle 

problematiche più frequenti 
nella professione.

Operatività

Accesso ad una selezione 
di documenti all’interno 
della Bancadatipiù: la 
Banca dati completa e 
aggiornata su ogni tema 
legato alla professione del 
commercialista.

Strumenti

Aggiornamento
Grazie ad un servizio 
tempestivo di news e di 
newsletter sarai sempre 
aggiornato su tutte le 
novità in materia tributaria.

Casi e sentenze di merito: 
la rassegna delle decisioni 
e delle massime delle 
Commissioni Tributarie per 
essere sempre un passo 
avanti sugli orientamenti 
della giurisprudenza locale. I Focus d’Autore ti aiutano 

ad analizzare con taglio 
critico le novità intervenute 

all’interno del contesto 
normativo, giurisprudenziale 

e di prassi.

Giurisprudenza 
commentata: commenti 

e note alle sentenze di 
legittimità e di merito più 
innovative e interessanti.

Approfondimento
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