
LA RICERCA NON E’ MAI STATA COSI’ VELOCE!
Guida rapida al nuovo sistema il fi sco online

login

Password

Annota qui le tue
credenziali per averle 
sempre a portata di mano

sistema per

Commercialisti e Aziende
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il fiscoCos’è il Nuovo sistema

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20.

Dopo avere compiuto questa operazione è possibile, nella 
stessa pagina, impostare le ricerche su tutti i prodotti e servizi 
del sistema il � sco.

MOBILITA’
per consultare la banca dati in ogni 
momento (anche su tablet o smartphone)

Il professionista ha sempre meno 
tempo da dedicare alla ricerca e 
all’approfondimento.
Emerge il bisogno di avere a 
disposizione strumenti veloci e 
concreti per ottenere soluzioni ef� caci 
per la sua attività lavorativa.
Il nuovo sistema il fi sco online è 
una risposta concreta alle esigenze 
del professionista: grazie alla ricerca 
trasversale è possibile avere a 
disposizione un unico contesto 
online dove sono presenti strumenti e 
informazioni indispensabili per il suo 
lavoro.

Come si accede
Per accedere ai contenuti è necessario autenticarsi dal sito www.sistemailfi sco.it inserendo 
login e password negli appositi spazi e cliccare sul pulsante giallo.
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La nuova Home Page

La nuova ricerca trasversale permette di avere una visione completa delle fonti dalle quali viene 
effettuata la ricerca .

Banche dati
Fisconline: oltre 100.000 documenti in materia tributaria, societaria, d’impresa e del lavoro
Dottrina: la raccolta completa degli articoli di oltre 20 delle più importanti riviste il fi sco, IPSOA, UTET 
Giuridica e CEDAM
Commissioni tributarie: gli originali orientamenti giurisprudenziali d’autore e la vasta raccolta di 
sentenze 
Guida operativa: schemi, tabelle e casistica in ambito tributario, societario, del bilancio e del lavoro  
Formulario: compilabile e corredato da commenti operativi e riferimenti normativi
Fisconline Risponde: casi risolti e la possibilità di inviare quesiti agli Esperti il fi sco
Circolari operative: gli adempimenti e le scadenze della settimana sui temi fi scali, societari e del lavoro
La Mia Biblioteca: l’evoluto sistema di ricerca che permette di accedere a scaffali virtuali e di 
consultare facilmente online migliaia di volumi fi rmati dai più autorevoli esperti del settore e pubblicati da il 
fi sco, Ipsoa, Cedam, UTET Giuridica. 

QOL il quotidiano online de 
il fi sco contenente tutti gli 
aggiornamenti in materia fi scale, 
societaria e del lavoro

Per scaricare 
subito la app 
gratuita del QOL

I prodotti cui si 
è abbonati sono 
contrassegnati 
dall’apposito 
simbolo verde

Per scaricare 
subito la APP 
della rivista il 
fi sco digitale

Rivista il fi sco offre la 
possibilità di consultare 
direttamente online il settimanale 
punto di riferimento per lo studio 
e l’approfondimento in materia 
tributaria

Per scaricare 
subito la app 
gratuita del QOL
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Come si effettua una ricerca

La ricerca è semplice e veloce: un solo campo da compilare!
All’interno si possono inserire gli stessi termini utilizzati nel linguaggio quotidiano. La digitazione 
non è limitata alle parole, ma è consentito anche l’inserimento di numeri. 
La ricerca per parola permette di utilizzare gli operatori logici: se vengono indicati più termini, 
saranno ricercati tutti i documenti all’interno dei quali ricorrono i termini stessi. 

Insieme a (AND)
i termini sono signifi cativi per 
la ricerca se contenuti nello 
stesso documento

Oppure (OR) i termini sono signifi cativi 
per la ricerca se almeno uno dei due è 
contenuto nel documento

Ma non (NOT) il termine signifi cativo 
per la ricerca è il primo, ma non deve 
essere considerato se nello stesso 
documento è presente anche il secondo

Vicino (NEAR) i termini sono signifi cativi per la 
ricerca se distanti tra loro al massimo di tre parole 
indipendentemente dall’ordine in cui vengono inseriti. 
È possibile determinare una distanza diversa tra 
le parole indicandone il numero, per esempio 
“responsabilità NEAR1 amministratori” 

Frase esatta: per trovare i 
termini, nella sequenza esatta 
in cui sono stati digitati, devono 
mettersi tra virgolette (es. 
“agevolazioni prima casa”) 
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Come si consulta la lista risultati

Inserendo i termini da ricercare 
è possibile visualizzare i risultati 
presenti in tutte le banche dati 
del sistema e la quantità di 
documenti disponibili in ciascuna 
banca dati.

Nei risultati della ricerca è indicata la tipologia 
documentale e la quantità di documenti disponibile per 
ciascuna tipologia:
- Provvedimenti Legislativi
- Normativa Comunitaria
- Decreti
- Prassi 
- Giurisprudenza

Esempio di risultato di ricerca
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Servizi dedicati

App mobile: per acquistare le app in modo da avere il 
catalogo completo di Wolters Kluwer Italia
Demo e Guida: per consultare la guida della nuova banca 
dati o contattare un agente

Permette di iscriversi 
gratuitamente alle 
Newsletter del QOL e della 
rivista il fi sco

CIRCOLARI OPERATIVE
6 rubriche sempre aggiornate:
• Facciamo il Punto: news di attualità
• Focus: schede operative su temi fi scali
• Non solo Fisco: schede pratiche su Lavoro,

Previdenza e Società
• In pratica: analisi di un esempio pratico
• L’Agenda: gli adempimenti del periodo
• Modulistica: formule, modelli, strumenti di calcolo,

checklist modifi cabili e compilabili

Lo scadenzario
Un calendario presente in home page con la 
segnalazione del giorno dove è presente una 
scadenza. Ogni singola scadenza è corredata da 
descrizione, soggetti obbligati, modalità operative, 
sanzioni e riferimenti normative

Scrivi alla Redazione il fi sco
Basta mandare una mail a redazione.sistemailfi sco@wki.it 
per sciogliere dubbi su ricerche  o richiedere documenti di diffi cile 
reperimento

Il desk fi scale: per  avere a disposizione i servizi accessori 
necessari allo svolgimento dell’attività professionale: 
   • Gazzetta uffi ciale (link al sito uffi ciale)
   • Tariffario (dei dott. comm. e dei consulenti del lavoro)
   • Codice deontologico
   • E in aggiunta link utili ai siti di maggior interesse

: schede operative su temi fi scali
: schede pratiche su Lavoro,

: analisi di un esempio pratico
: gli adempimenti del periodo

: formule, modelli, strumenti di calcolo,

Timbro agenzia


