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Da 40 anni al tuo fianco 
per far crescere il tuo business. 

ON LINE ON PAPER



RIVISTA
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Pratica Fiscale e Professionale
L’agenda settimanale che da sempre aiuta a gestire i 
numerosi adempimenti e ti aggiorna sulle scadenze.

Per un sapere più completo, per te la Formula platino.
La rivista il fisco ti propone una formula unica di abbonamento che comprende:

Rivista Rassegna Tributaria
L’approfondimento scientifico a cura dei più importanti professori ordinari  
del panorama accademico italiano. 4 numeri all’anno per l’approfondimento  

in materia tributaria

Settimanale il fisco
Il settimanale che da oltre 40 anni offre tutta la qualità e 
la completezza dell’approfondimento in materia tributaria 
in 48 numeri e oltre 4.000 pagine.
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Garantisce un comitato scientifico di alto profilo:

Direzione scientifica: Gianfranco Ferranti Professore ordinario della Scuola nazionale dell’amministrazione

• Giulio Andreani - Dottore 
 Commercialista e Revisore legale
• Giuseppe Ascoli - Dottore
 Commercialista in Roma e Milano
• Saverio Capolupo - Università 
  degli Studi di Cassino
• Ivo Caraccioli - già Ordinario 
 di Diritto penale presso l’Università 
 di Torino
• Andrea Carinci - Professore
 Ordinario di Diritto tributario
 presso l’Università di Bologna,
 Avvocato in Bologna 
• Massimo Conigliaro - Dottore
 Commercialista in Siracusa 
• Eugenio Della Valle - Professore
 Ordinario di Diritto tributario 
 presso l’Università “Sapienza” 
 di Roma
• Dario Deotto - Commercialista in
 Monfalcone (GO)

• Flavio Dezzani - Professore 
 Emerito di Ragioneria 
 presso l’Università di Torino,
 Dottore Commercialista in Torino 
• Bruno Ferroni - Direttore Affari 
 Fiscali e Societari Ferrero S.p.A. 
• Luca Gaiani - Dottore
 Commercialista in Modena
• Tamara Gasparri - Collaboratore
 Assonime Area Fisco
• Antonio Iorio - Avvocato in Roma
 e Milano
• Maurizio Leo - Avvocato in Roma,
 Milano e Torino
• Gerardo Longobardi - Presidente

Consiglio  Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili

• Luigi Lovecchio - Dottore
 Commercialista in Bari
• Pierpaolo Maspes - Dottore

 Commercialista 
• Rossella Orlandi - Direttore

Agenzia delle Entrate
• Marco Piazza - Dottore
 Commercialista in Milano
• Benedetto Santacroce - Avvocato
 in Roma e Milano
• Alessandro Sura - Project Manager 
 dell’OIC, Dottore Commercialista 
• Stefano Trettel - Direttore
 fiscale di Fininvest S.p.A.
• Piergiorgio Valente - Dottore
 Commercialista in Milano

Una squadra vincente.  
Il fisco che volevi.
Le migliori firme provenienti dal mondo professionale,  
aziendale e dell’amministrazione finanziaria per affrontare  
le problematiche quotidiane e risolvere le questioni controverse. 
Da 40 anni la rivista più letta da professionisti e aziende!

Perché scegliere il fisco:
  Offre qualità e completezza  
dell’approfondimento 
 Affronta le questioni controverse
 Orienta nelle scelte
  Fornisce un’autorevole chiave di lettura  
della Giurisprudenza di Merito e di Legittimità
 Offre soluzioni concrete

6 pratici Pocket
Gli indispensabili per avere sempre a portata di mano la normativa 
che cerchi in materia di: TUIR, IVA, Codice Civile, Accertamento, 
Riscossione e Tributi locali.
*I titoli non sono definitivi e potrebbero esser soggetti a cambiamento rispetto alle novità normative.

NOVITÀ
 Interdisciplinare
  Tutte le settimane approfondimenti 
e commenti
  Le firme più autorevoli sulla tua scrivania,  
su  pc, tablet e smartphone

www.edicolaprofessionale.com

E IN PIÙ…
Le riviste sono consultabili sia su carta che su tablet grazie 
all’APP gratuita Edicola Professionale che ti consente di:  
•  Scaricare in anteprima ogni fascicolo, archiviarlo e consultarlo  

anche in assenza di collegamento internet.
•  Effettuare ricerche all’interno di ogni numero ed inserire note  

e segnalibri sui contributi più interessanti.
•  Inviare via mail pagine ed articoli e condividerli con i colleghi.



Come si può accedere a La Mia Biblioteca?

   Acquistando i volumi editi da il fisco, CEDAM, UTET Giuridica* e IPSOA, puoi accedere gratuitamente 
anche alla versione online del volume all’interno del servizio La Mia Biblioteca, per ricercare nei tuoi volumi 
le risposte dei più autorevoli esperti in modo semplice e veloce grazie ai vantaggi dell’online e della ricerca;

   Abbonandoti ad una o più aree di tuo interesse de La Mia Biblioteca per avere la certezza di trovare 
sempre la risposta giusta ad ogni problematica. Potrai quindi disporre di un vero e proprio “scaffale 
virtuale” che si arricchisce continuamente di nuove pubblicazioni.

  Diritto Civile
  Procedura Civile
  Diritto Commerciale
  Diritto Penale e Processo
  Diritto Amministrativo e Processo
  Diritto di Famiglia e Successioni

  Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti
  Notariato
  Fisco e Tributi
  Bilancio, Revisione e Controllo
  Management e Marketing
  Commercio e Fiscalità internazionale

  Enti Locali e Pubblica Amministrazione
  Lavoro e Gestione del personale
  Ambiente e Sicurezza
  Legal & Economic Literature

La Mia Biblioteca: 
tutto il sapere, sempre a disposizione.
La Mia Biblioteca, la prima biblioteca professionale in the 
cloud con le pubblicazioni firmate dai più autorevoli esperti 
del tuo settore e pubblicati da il fisco, CEDAM, UTET 
Giuridica* e IPSOA.
Ti offre un modo nuovo per ricercare tra i tuoi libri e 
consultare il parere e le soluzioni degli esperti. Contiene 
migliaia di testi pubblicati a partire dal 2006, facilmente 
ricercabili e consultabili grazie al semplice sistema di ricerca 
ed alle evolute funzionalità del servizio.

A quali aree è possibile abbonarsi?

La Mia Biblioteca è suddivisa in aree per rispondere alle esigenze di ciascun professionista, manager 
di azienda, dirigente o funzionario della pubblica amministrazione. I contenuti delle aree vengono 
continuamente arricchiti con l’inserimento di nuovi volumi per offrire un servizio sempre più ricco 
e completo.

*UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
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E per garantirti un aggiornamento continuo e completo, il Codice Tributario in formato ebook  
con gli ultimi provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sarà disponibile in autunno.

La Seconda Parte è un ampio compendio della normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii  
ai provvedimenti della Prima Parte.

Completano il Codice gli indici analitico e cronologico che consentono di ricercare rapidamente 
i provvedimenti di interesse.

La Prima Parte riporta i provvedimenti di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale, in particolare: 
  Imposte sui Redditi
  Accertamento
  Riscossione

  IVA
  IRAP
  IMU

  TARI E TASI
  TARES
  Contenzioso tributario

  Registro e imposte indirette 
   Codice Civile, in particolare   
bilancio e società

Il Codice Tributario è consultabile ne La Mia Biblioteca ed è così diviso:

   ESAM
E DA COMMER

CI
AL

IS
TAammesso

alla prova

scritta!

Le guide de il fisco

Codice Tributario:
la semplicità è legge, per tutto l’anno.
Tutta la materia tributaria in un volume unico. 
In oltre 2.000 pagine le più importanti leggi tributarie italiane 
sempre a portata di mano con gli ultimi provvedimenti riportati  
nella Gazzetta Ufficiale.  Il Codice più apprezzato che accomuna  
facilità di consultazione e accuratezza delle annotazioni.

6 guide monotematiche che affrontano i principali temi di attualità 
e le novità normative più recenti.  

CODICE TRIBUTARIO E LE GUIDE DE

1

II

III 

www.lamiabiblioteca.com



SISTEMA 
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Sapere tutto al primo colpo.
L’unico sistema di banche dati fiscali online integrate per trovare subito 
quello che cerchi. 

Inizia la tua ricerca
1.  Digita la parola che vuoi ricercare utilizzando gli stessi termini del tuo 

linguaggio quotidiano
2.  Puoi anche inserire numeri o più termini insieme: sarà compito del 

sistema proporti tutti i documenti in cui ricorrono

Consulta i risultati
1.  Potrai vedere il numero di documenti presenti 

in tutte le banche dati del sistema e accedere solo 
a quelli cui sei abbonato

2.  Scegli la banca dati di tuo interesse per visualizzare 
tutti i documenti suddivisi per tipologia

E per te servizi esclusivi

Qualche esempio?
   Lo scadenzario che ti segnala in anticipo tutte le prossime scadenze
   Il contatto diretto con la Redazione il fisco per sciogliere dubbi  
su ricerche o richiedere documenti di difficile reperimento

    Un consulente editoriale sempre a tua disposizione

 Accedi in poche mosse
1. Vai su www.sistemailfisco.it
2. Inserisci login e password e clicca sul pulsante giallo
3.  Puoi subito iniziare le tue ricerche su tutti i prodotti e 

servizi del sistema il fisco a cui sei abbonato

Ecco come funziona:

La Mia Biblioteca: lo scaffale virtuale per consultare online migliaia di volumi il fisco, IPSOA,  
CEDAM e UTET Giuridica* 
QOL: il Quotidiano Online in tema di fisco, lavoro e società con e-learning con crediti formativi
E-learning: i corsi online per l’aggiornamento a distanza direttamente dalla tua scrivania, 
con crediti formativi

E per te altri prodotti indispensabili per la tua professione:

*UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Scrivi alla Redazione:    redazione.sistemailfisco@wki.it

Il sistema il FISCONLINE ti consente 
una ricerca trasversale tra le nostre 
banche dati: 

www.sistemailfisco.it

FISCONLINE: oltre 100.000 documenti su fisco, società 
e lavoro 
Dottrina: la raccolta completa degli articoli di oltre 20 
delle più importanti riviste il fisco, IPSOA, CEDAM 
e UTET Giuridica* 
Commissioni Tributarie: oltre 40.000 ordinanze, 
decisioni, sentenze delle Commissioni Tributarie 
regionali e provinciali italiane 
FISCONLINE inPratica: la guida per gestire in 
sicurezza adempimenti e scadenze 
Guida operativa: schemi, tabelle e casistica in ambito 
tributario, societario, del bilancio e del lavoro
Formulario: formule compilabili, corredate da 
commenti operativi e riferimenti normativi
FISCONLINE Risponde: casi risolti dagli Esperti il fisco
Circolari operative: la Newsletter sugli aggiornamenti, 
gli adempimenti e le scadenze della settimana sui temi 
fiscali, societari e del lavoro

NOVITÀ 

NOVITÀ 

PER CONSULTARLA  
IN MOBILITÀ,
ANCHE SU TABLET!

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, 
Firefox v. 12, Chrome v. 20 
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Ultimi inserimenti
in tempo reale
L’aggiornamento è tempestivo 
e continuo. Nell’arco della 
giornata clicca più volte sul tasto 
“nuovi inserimenti” e vedrai gli 
ultimi aggiornamenti in banca 
dati, suddivisi per tipologia

In evidenza
Per rendere le tue ricerche ancora più veloci, trovi 
esposti in primo piano gli argomenti e i documenti più 
importanti, così non dovrai ricordare titoli o date!

La ricerca, 
semplice e veloce
Puoi ricercare per anno, numero 
del provvedimento 
o parola. Oppure puoi cercare 
un documento specifico nelle 
ricerche speciali. La lista dei 
risultati può essere ordinata 
cronologicamente 
o per rilevanza lessicale.
Qualsiasi tipologia di ricerca 
effettuerai, il risultato sarà 
immediato e suddiviso per 
tipologia documentale, in modo 
da farti risparmiare tempo

Per le tue ricerche 
complesse
La documentazione
è raggruppata per 
tematiche

Pag  - 13

Il panorama del sapere in materia tributaria.
FISCONLINE ti offre contenuti completi in materia tributaria: dalla normativa 
alla documentazione esplicativa ministeriale, dalla dottrina ai commenti d’autore
fino alle più importanti sentenze di legittimità.

I numeri del sapere:

    Oltre 160.000 documenti di legislazione tributaria, corredati da note esplicative, da rimandi 
e da un archivio storico dei fondamentali provvedimenti, con le diverse versioni di ciascun 
articolo succedutesi nel corso degli anni

    Oltre 30.000 chiarimenti ministeriali
     Oltre 40.000 ordinanze, sentenze e decisioni di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, 
Consiglio di Stato, TAR, Commissioni Tributarie, Corte di Giustizia della Comunità Europea,  
Tribunali e Corti d’appello, massimate, annotate e commentate

E in più lo scadenzario riporta tutti i più importanti adempimenti tributari da ricordare, 
corredati dalla descrizione dell’adempimento stesso e delle relative modalità per la sua 
effettuazione.

Ricerca immediata:

FISCONLINE

Con FISCOLINE avrai sempre in primo piano gli adempimenti, le scadenze,
le formule e i casi risolti. Modelli e istruzioni per le Dichiarazioni Fiscali
e in più il vademecum delle categorie economiche e professionali per fornirti 
tutte le informazioni necessarie per avviare un’attività.

www.sistemailfisco.it



Gestire in sicurezza tutti gli adempimenti.
Con FISCONLINE inPratica vai dritto al risultato.
I clienti chiedono aggiornamenti sulle novità? 
Devi comunicare cosa fare per gli adempimenti? 
Oggi hai la soluzione. FISCONLINE inPratica: l’innovativa guida online 
per gestire con velocità e precisione tutti gli adempimenti fiscali, societari, di bilancio e di impresa. 
Smetti di affannarti in ricerche su fonti diverse: un pool di esperti ha organizzato per te in schede 
di sintesi tutto e solo quello che ti serve per l’attività quotidiana.
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Con il FISCONLINE inPratica, risparmi tempo!

La scheda di sintesi.
In un’unica videata
la risposta puntuale 
alle domande:
«chi, quando, cosa e 
come».

La ricerca, 
semplice e veloce
Puoi scegliere tu come 
ricercare l’adempimento:
a testo libero, per materia
o per adempimento.

E se vuoi approfondire...
Cliccando sul pulsante “Continua” potrai analizzare casi 
particolari e approfondire l’argomento consultando 
gli articoli tratti dalle riviste IPSOA, il fisco, CEDAM, 
UTET Giuridica* per avere l’opinione dei più 
autorevoli esperti. 
La banca dati ti permette inoltre di consultare le fonti 
ufficiali (legge, prassi, giurisprudenza ecc.) collegate 
all’adempimento.
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Il dettaglio
Partendo dalla scheda di sintesi potrai andare 
più nel dettaglio dei vari aspetti relativi 
all’adempimento attraverso link puntuali a schede 
esplicative ad esempio dei soggetti interessati o 
esonerati oppure alla modulistica da utilizzare.

*UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da 
De Agostini Editore S.p.A a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FISCONLINE inPratica

CHI
sempre in evidenza 

i soggetti obbligati ed esclusi

31

COSA
l’iter dell’adempimento,

quello che devi fare o comunicare al cliente

IVA
IRPEF

IMU

COME
la procedura, i modelli da utilizzare e le 

sanzioni in caso di mancato adempimento, 
i tools a supporto

QUANDO
il calendario delle scadenze,

le proroghe e le entrate in vigore

www.sistemailfisco.it

NOVITÀ 
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Comunicare con i tuoi clienti 
non è mai stato così facile.  
Ti basta un colpo!
I clienti chiedono aggiornamenti sulle novità?  
Devi comunicare cosa fare per gli adempimenti? Con Circolari Operative, 
ogni settimana direttamente via e-mail, ovunque tu sia, riceverai il punto sull’adempimento 
in scadenza e sulle ultime novità sui temi di maggior attualità in materia di fisco, società e lavoro.  
Potrai personalizzare la newsletter con il logo del tuo studio e modificarla in base alle tue esigenze, 
così da condividere i temi di tuo interesse con collaboratori e clienti.

Ecco le rubriche pensate per te:
*UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

La completezza di oltre 20 riviste, 
l’approfondimento delle migliori firme, 
la comodità di avere tutto online.
FISCONLINE Dottrina offre un panorama ricco ed esaustivo della dottrina 
fiscale e tributaria italiana con un’ampia selezione di commenti d’autore tratti 
da oltre 20 autorevoli riviste professionali del gruppo Wolters Kluwer. Oltre 43.000 documenti delle 
firme più autorevoli di tutte le riviste a partire dal 1995.

RICERCA SEMPRE FACILE E VELOCE
Inserisci numero e anno, oppure autore, è sufficiente per avere 
subito il risultato

NAVIGAZIONE INTUITIVA
Dal menù laterale puoi rivedere i documenti già consultati o il 
percorso di ricerca. Oppure puoi tornare alla home page, cambiare 
password e contattare la redazione

NOVITÀ SEMPRE IN EVIDENZA
Troverai gli ultimi articoli pubblicati

CIRCOLARI OPERATIVE DOTTRINA

Gli articoli sono suddivisi per tematica e sono in formato “testo” 
con i collegamenti diretti alla documentazione ufficiale contenuta nella banca dati fisconline.
    Agricoltura (IPSOA)
    Amministrazione e Finanza (IPSOA)
    Azienda & Fisco (IPSOA)
    Bilancio e reddito d’impresa (IPSOA)
    Cooperative e Consorzi (IPSOA)
    Corriere Tributario (IPSOA)
    Dialoghi Tributari (IPSOA)
    Diritto e Pratica Tributaria (CEDAM)
    Diritto e Pratica del Lavoro (CEDAM)
    Enti non profit (IPSOA)
    Fiscalità internazionale (IPSOA)

    GT, Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA)
    Giurisprudenza Italiana (UTET Giuridica*)
    Il Fallimento (IPSOA) 
    Il Fisco (il fisco)
    Impresa commerciale e industriale (il fisco)
    Le Società (IPSOA)
    L’IVA (IPSOA)
    Pratica contabile (IPSOA)
    Pratica fiscale e professionale (IPSOA)
    Rassegna Tributaria (IPSOA)
    Trust e attività fiduciarie (IPSOA)

www.sistemailfisco.it

L’ADEMPIMENTO
Tutto quello che c’è da sapere 

sull’adempimento in scadenza curato  
da Antonio Gigliotti

DA SAPERE
 Gli approfondimenti d’Autore su temi  

di attualità anche legati all’adempimento 
della settimana 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
 Le principali novità su Fisco, Società, Lavoro e Impresa   
e le scadenze per programmare  le attività dello Studio

CHECK LIST
La lista compilabile e personalizzabile,  per raccogliere 

e condividere dati ed informazioni con i clienti

NOVITÀ 



Tutta la produzione giurisprudenziale 
sempre con te.
Con Commissioni Tributarie avrai a tua disposizione oltre 40.000 sentenze e 
il panorama completo della produzione giurisprudenziale delle Commissioni 
Tributarie regionali e provinciali italiane. 
Grazie alla Sezione “I grandi orientamenti” avrai anche una guida ragionata della Giurisprudenza 
di Merito con i commenti sugli orientamenti delle più attuali e rilevanti tematiche tributarie firmati 
dai più autorevoli esperti.  
FISCONLINE Commissioni Tributarie è l’unica banca dati completa che, attraverso una fitta rete 
di collegamenti ipertestuali e correlazioni, è integrata con la banca dati FISCONLINE e ti permette 
di visualizzare gli eventuali orientamenti correlati.

I punti di forza

I grandi orientamenti
giurisprudenziali
Ogni mese esperti del settore 
commentano temi di attualità fiscale 
esaminandone l’interpretazione. 
Sarai così sempre aggiornato
sulle ultime novità e sui diversi 
orientamenti dei giudici tributari

Cerchi, trovi
La prima e unica banca dati 
di Giurisprudenza di Merito 
di tutta Italia per avere, subito 
accesso ad oltre 40.000 
sentenze

Le notizie più rilevanti sempre in evidenza
Una redazione di esperti qualificati farà per te una 
preselezione degli argomenti più importanti con le relative 
sentenze. Un modo per aiutarti nel tuo lavoro e ridurre 
i tempi delle tue ricerche
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Facile cercare, 
ancor più facile trovare.
Con la banca dati Commissioni Tributarie avrai a portata di click un panorama esaustivo delle 
problematiche dibattute in sede giurisprudenziale in tutta Italia. La ricerca è semplicissima e i nuovi 
inserimenti sono sempre in evidenza:

Inserisci numero e anno
È sufficiente per avere in 
brevissimo tempo il risultato 
che volevi. 
E se non conosci il numero, 
puoi cercare anche solo per 
anno

Puoi anche cercare una parola
Vedrai così tutti i documenti 
che contengono quella parola

Cerchi una Commissione 
Tributaria Regionale?
Scegli la regione 

Cerchi una Commissione 
Tributaria Provinciale?
Scegli la città

Nuovi inserimenti
Hai sempre a disposizione la visualizzazione dei nuovi 
documenti inseriti negli ultimi 15/30 giorni. Una modalità 
semplice e veloce per vedere cosa c’è di nuovo
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COMMISSIONI TRIBUTARIE

www.sistemailfisco.it
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Tutte le risposte in un colpo solo.
FISCONLINE Guida Operativa offre tutte le applicazioni pratiche relative 
alle norme tributarie realizzate in collaborazione con esperti tributaristi per 
orientarsi prima e meglio nel lavoro quotidiano attraverso schede di sintesi 
sempre aggiornate. 

Come funziona:

Ogni scheda contiene:

    Esempi di calcolo
    Approfondimenti su aspetti 
particolari e casi specifici

    Tabelle con la visione di insieme
    Sintesi delle regole da applicare
    Link ipertestuali per collegarsi 
agli approfondimenti di fisconline 
banca dati

I punti di forza:
    massima velocità e semplicità nella ricerca
    immediate correlazioni tra Prassi, Giurisprudenza  
e Legislazione

    perfetta integrazione fra FISCONLINE Guida 
Operativa e FISCONLINE Banca Dati per coniugare 
la completezza documentale con la necessaria 
operatività indispensabile nella quotidianità

Il menu personale
Nel lato destro
della home page avrai
sempre in evidenza:
• Aggiornamenti
• Cartelle personali
• Documenti annotati

Inizia la tua ricerca
1.   Digita la parola o il riferimento normativo che 

vuoi ricercare
2.  Puoi scegliere se ricercare nel titolo o in tutto 

il testo

Oppure scegli il tema di riferimento
Troverai un Indice alfabetico che indica tra parentesi
a quale “modulo” o materia appartiene il tema che hai cercato
e un Indice sistematico che raggruppa gli argomenti per materia 

Consulta i risultati. 

Una volta effettuata la tua ricerca si visualizzerà una pagina che ti consente di osservare a colpo d’occhio:

Cosa ti offre il menu personale:

1. Il percorso compiuto

3.  Il sommario del capitolo  
con i link ai vari paragrafi di approfondimento

5.  I link alla Banca Dati fisconline  
per visualizzare subito il documento richiamato

4.  Un abstract del contenuto 
per una lettura semplice e veloce

Puoi andare al sommario del capitolo, visualizzare il capitolo successivo o il precedente

Puoi visualizzare tutte le correlazioni con i documenti – di Legislazione, Prassi e Giurisprudenza – che attengono
al capitolo che si sta consultando. I link portano a fisconline Banca Dati e fisconline Commissioni Tributarie

Puoi individuare subito gli aggiornamenti: è il punto di forza di tutto il sistema il fisco. Con questo bottone
si avrà la schermata di tutti i documenti modificati nell’ultimo periodo sempre evidenziati con il testo  

Puoi avere sempre in primo piano le ricerche effettuate, i documenti archiviati nelle cartelle personali e quelli annotati

2.  Cosa puoi fare con il documento ricercato 
puoi archiviarlo in una cartella personale o annotarlo 
così da averlo sempre in evidenza.  
Potrai anche crearti delle cartelle di archiviazione,  
rinominarle o eliminarle in qualsiasi momento

GUIDA OPERATIVA

www.sistemailfisco.it



Un indice intuitivo
In alternativa è possibile 
effettuare la ricerca 
per singolo riferimento 
normativo

Ecco come funziona:

La formula vincente del sapere.
FISCONLINE Formulario ti offre oltre 3.000 formule a disposizione per 
reperire e redigere in modo rapido e puntuale atti, ricorsi, contratti, istanze e 
lettere nelle diverse materie (fisco, contenzioso, società e fallimento, lavoro 
e previdenza).  Tutte le formule sono corredate da riferimenti normativi 
sostanziali e procedurali e, laddove necessario, da una comoda guida alla 
compilazione dell’atto.  Tutte le formule sono inoltre personalizzabili attraverso qualsiasi editor di testi, 
archiviabili e stampabili, anche in formato uso bollo. 

Una ricerca sempre facile e veloce
Puoi fare la tua ricerca per parola,  
per nome, per anno o per autore

Una semplice
navigazione
Dal menù di spalla puoi 
rivedere i documenti già 
consultati o il percorso 
di ricerca. Oppure puoi 
tornare alla home page e 
contattare la redazione
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Commenti
La maggior parte delle formule ha un commento correlato visualizzabile 
separatamente con le proprie funzioni ed i link alla banca dati fisconline. 
Potrai annotarlo e salvarlo nella tua cartella personale
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FORMULARIO

www.sistemailfisco.it

La consultazione dell’archivio dei casi già risolti 
(oltre 5.000)  
Per individuare subito se è già disponibile una risposta 
che risolva immediatamente il caso specifico

Filo diretto con i nostri esperti 
Per rivolgere le domande,  non presenti 
nell’archivio,  al pool di Esperti de il fisco

Più di 10 aree tematiche su cui effettuare le tue ricerche o porre le tue domande: 
    Accertamento
    Agevolazioni Tributarie
    Contenzioso Tributario e Violazioni Tributarie
    Dichiarazioni Fiscali
     Finanza Locale
     IRAP
    IRES

    IRPEF
     IVA
    Imposte Indirette
    Riscossione
    Studi di settore
    In più condono, scudo fiscale, tariffe professionali 

Cerca tra i casi già risolti. Sono più di 5.000.
E per una consulenza personalizzata, ti basta un click.

Gli esperti de il fisco al tuo fianco.
FISCONLINE Risponde risolve i tuoi dubbi sulla complessa materia 
tributaria. Per ogni problematica troverai risposte concrete con l’indicazione 
dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali che più possono esserti 
d’aiuto nel caso specifico. Le risposte ai tuoi quesiti, curati dagli Esperti il 
fisco, sono corredate da riferimenti a documenti di legislazione, prassi e giurisprudenza, direttamente 
consultabili attraverso gli specifici link. 

FISCOLINE RISPONDE



Per accedere al QOL: 
1. Vai su www.sistemailfisco.it
2  Entra subito nel QOL 

dal link diretto
3.  Naviga nel quotidiano online. 

Per agevolarti nella consultazione  
tutti i contenuti sono suddivisi  
in rubriche

L’aggiornamento online: dove vuoi, quando vuoi. 

Al termine del corso potrai 
accedere al questionario finale, 
superato il quale potrai scaricare 
l’attestato di frequenza valido 
per l’ottenimento dei crediti 
formativi

Nell’area e-learning avrai sempre in 
primo piano l’elenco dei corsi. Ciascuno è 
costituito da:
•  Presentazione (slide con commento 

audio/audio video)
• Test di autovalutazione intermedio
• Questionario finale
• Materiale didattico di supporto

In modo pratico e comodo, 
puoi assistere ai corsi dei migliori
esperti del settore

Per una formazione accreditata.
I corsi e-learning sono la soluzione più semplice e veloce per aggiornarti 
senza perdere tempo e riducendo i costi. La piattaforma e-learning permette 
di identificarti, tracciando tutte le tue attività e lo stato di avanzamento 
dei corsi e di ottenere i crediti formativi. Gli abbonati al QOL il fisco 
hanno diritto a fruire gratuitamente di corsi e-learning accreditati per 
commercialisti. 
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E con la APP del QOL l’aggiornamento ti segue ovunque.

La APP è indispensabile per i professionisti che come te hanno la necessità 
di avere sempre a portata di mano le ultime novità.

L’unico Quotidiano a cura degli Esperti de il fisco.
QOL è il quotidiano online su fisco, società, lavoro consultabile da pc o 
scaricabile con la APP da tablet. Dall’esperienza e competenza delle firme 
della rivista cartacea il fisco, ogni giorno un’ampia selezione di news in 
materia fiscale, societaria e di lavoro, per darti in tempo reale la prima 
informazione sulle più importanti novità.
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E-LEARNING QOL

Potrai:
    Inserire annotazioni personali
    Memorizzare tra i preferiti
    Inviare le notizie per e-mail
    Avere a disposizione pulsanti di scorrimento veloce degli articoli
     Adattare la dimensione dei testi zoomando con i due appositi tasti
    Consultare tutte le notizie relative agli ultimi 15 giorni!

www.sistemailfisco.it

Scarica gratuitamente  
da APP Store “Notizie il fisco”  
e scopri come accedere facilmente  
e velocemente alle news del  
“QOL - Quotidiano On Line” 
Sistema il fisco!

Entra in QOL
Basta collegarsi su 

www.sistemailfisco.it, 
autenticarsi e accedere

al prodotto QOL

1.

Registrati
La registrazione è necessaria 
solo per il primo accesso.
I dati richiesti servono per 
personalizzare l’attestato

3.

Accedi al corso
Clicca sul box “30 minuti su…”,  
compila il form di profilazione e subito 
potrai effettuare un corso

2.

Accedi ai corsi gratuiti in tre semplici mosse:



NoRisk Visure

noriskvisure.it è l’unico marketplace italiano che raccoglie tutte le informazioni che servono ai tuoi 
clienti per verificare l’affidabilità di partner, concorrenti e clienti: visure, protesti, bilanci, servizi investigativi, 
rapporti informativi in Italia e all’estero, con report su oltre 230 milioni di aziende di tutto il mondo.
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SERVIZI PER LA CONSULENZA PER DARE PIÙ VALORE AI TUOI CLIENTI

SERVIZI PER LA CONSULENZA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE
consulenzazienda.it è il nuovo portale che offre un’ampia gamma di servizi per supportare 
l’attività di consulenza dello studio alle piccole e medie imprese italiane sui temi 
dell’internazionalizzazione:
  CHECK-UP INTERNAZIONALIZZAZIONE 
per valutare la capacità dell’impresa di affrontare i mercati internazionali
  REPORT PER IL PRIMO ORIENTAMENTO 
sui mercati esteri per esplorare le opportunità dei nuovi mercati.
  REPORT INFORMATIVI 
sulla situazione finanziaria dell’impresa per conoscere la capacità dell’azienda di svolgere 
la propria attività, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie.
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