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Bollettino di oculistica
Fisco 2012 è la Guida operativa Ipsoa che descrive e razionalizza le novità
legislative e i risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della
disciplina fiscale vigente. L’opera fornisce il quadro completo ed esaustivo di tutti
gli adempimenti tributari. Il volume 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 2012 l’opera che risolve qualsiasi
problematica fiscale e societaria. Un ricco Indice analitico facilita la consultazione.
Il volume tiene conto di tutte le novità legislative fino ai primi mesi del 2012, fra le
più importanti: - Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) - Decreto Monti (D.L. n.
201/2011, conv. L. 214/2011) - Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, conv. L.
27/2012) - Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012, conv. L. 44/2012). Fra le
modifiche alla disciplina fiscale, si segnalano: - per le imprese: il nuovo regime dei
minimi, il riporto delle perdite, l’obbligo di comunicazione dei beni attribuiti ai soci
o familiari; - per le persone fisiche: la tassazione dei beni di lusso, il c.d.
“contributo di solidarietà”, la nuova disciplina della detrazione per le
ristrutturazioni edilizie. Ampio spazio è riservato ad altre importanti novità che
hanno interessato: - l’IVA (tra queste l’incremento dell’aliquota ordinaria al 21%); l’introduzione della nuova imposta municipale propria c.d. IMU; - le liberalizzazioni
avviate con il D.L. n. 1/2012. Inoltre da quest’anno è presente un nuovo dettagliato
indice analitico. Fisco 2012, mediante schemi pratici, esemplificazioni e ricca
casistica, garantisce: - completezza dei contenuti, attraverso l’analisi di tutte le
imposte, degli istituti e della disciplina delle singole categorie; - coordinamento tra
le norme di recente emanazione con la disciplina previgente; - autorevolezza delle
informazioni riportate grazie alla competenza e professionalità degli Autori.
STRUTTURA PARTE GENERALE 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 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
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Prontuario dell'autotrasporto
Il nuovo Economics & business
Atti parlamentari. Risposte scritte ad interrogazioni
Notiziario
L'ATTIVITA' DI GUIDA E CONTROLLO DEL CONDUCENTE
NELL'AUTOTRASPORTO
Il Borghese
Tachigrafo digitale. Prontuario alla conoscenza e all'uso con
quiz casa e crono. Con DVD
La riforma del codice della strada. La nuova disciplina dopo la
legge 120/2010
Tachigrafo e controllo del conducente nell'autotrasporto
Giustizia civile
Un semplice manuale per i conducenti per spiegare la difficile normativa sui tempi
di guida e di riposo e sull'uso del cronotachigrafo
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