
I NOSTRI PRODOTTI 
 
Il sistema il fisco è la porta di accesso a tutte le informazioni, gli approfondimenti la 
documentazione tributaria, societaria e del lavoro. Contiene un ampio patrimonio di 
dottrina delle più prestigiose editoriali del settore (Cedam, UTET, Ipsoa, il fisco); il 
quotidiano online e di servizi informativi accessori (Fisconline Risponde,Circolari Operative, 
Corsi e-learning). 
 
Le banche dati: 
Fisconline: circa 300.000 documenti in materia tributaria, societaria, d’impresa e del 
lavoro 

Dottrina: La raccolta completa degli articoli di oltre 20 delle più importanti riviste il fisco, 
IPSOA,UTET Giuridica e CEDAM 

Commissioni tributarie: gli originali orientamenti giurisprudenziali d’autore e una vasta 
raccolta di sentenze 

Guida operativa: schemi, tabelle e casistica in ambito tributario,societario, del bilancio e 
del lavoro 

Formulario: un’ampia raccolta di formule compilabili e corredate da commenti operativi 
e riferimenti normativi 

Fisconline Risponde: un vasto archivio di casi risolti e la possibilità di inviare quesiti agli 
Esperti il fisco 

Circolari Operative: gli adempimenti e le scadenze della settimana sui temi fiscali, 
societari e del lavoro 

La mia Biblioteca: l’ evoluto sistema di ricerca che permette di accedere a scaffali virtuali 
e consultare facilmente online migliaia di volumi firmati dai più autorevoli esperti del 
settore e pubblicati da bibliografia il fisco, Ipsoa, Cedam, UTET Giuridica  

 

 

Riviste: 

QOL: il quotidiano online che contiene articoli redatti in esclusiva, sentenze, note,risposte 
a quesiti e news. Inoltre è possibile consultare i videocorsi in e-learning ottenendo crediti 
formativi 

 

il fisco: da oltre trent’anni l’indiscusso punto di riferimento per lo studio e 
l’aggiornamento dei professionisti. Ogni numero comprende due fascicoli:  
fascicolo 1 -approfondimento: contiene la dottrina più autorevole insieme ad una selezione 
commentata delle più importanti sentenze di merito e di legittimità;  
fascicolo 2 - attualità: comprende soluzioni operative con commenti, analisi e casi pratici 
relativi alle novità della settimana, le risposte ai quesiti e il pratico scadenzario tributario 

con pubblicazione mensile.  


