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La risoluzione alternativa delle controversie nella prassi e nelle fonti. La
conciliazione giudiziale come tecnica deflattiva del contenzioso tributario. La
natura giuridica e i limiti dimensionali della conciliazione giudiziale tributaria.
Presupposti e profili della conciliazione. Tipologie conciliative e regime degli
effetti.
Il fenomeno delle criptovalute è ormai noto da anni e sta assumendo una
rilevanza sempre maggiore, che condizionerà svariati settori dell’economia nel
prossimo futuro. La Guida del Sole 24 Ore affronta in modo sistematico i
principali risvolti dell'adozione delle criptovalute nella realtà quotidiana e fornisce
gli strumenti per una migliore conoscenza e comprensione del fenomeno affinché
i professionisti possano adeguatamente supportare privati e imprese, ciascuno
per le proprie competenze, cogliendone soprattutto le implicazioni giuridiche e
fiscali, oltre che economiche e finanziarie.
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L’opera si prefigge di fornire delle solide basi sulle principali tematiche di diritto
commerciale e di diritto tributario in vigore in Cina, riunendoli per la prima volta in un
unico volume da destinarsi a un pubblico eterogeneo. Pensato per gli studenti e gli
studiosi, ha un taglio lineare, pratico e di facile comprensione adatto anche a coloro che
lavorano o si interessano a vario titolo di Cina. Il volume recepisce le importantissime
riforme avvenute di recente, prendendo in considerazione l’impatto della nuova legge
sugli investimenti stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, nonché e soprattutto
quello derivante dalla promulgazione del primo codice civile della Repubblica Popolare
Cinese, in vigore dal 1° gennaio 2021. L’opera mette a disposizione dei lettori
un’analisi ragionata dei principali istituti giuridici appartenenti al diritto commerciale e
tributario in Cina, approfondendo in particolare il diritto contrattuale, societario,
tributario, doganale e di proprietà intellettuale.
1820.239

Il volume, realizzato da professionisti esperti della materia, raccoglie chiari ed
esaustivi contributi, arricchiti da costanti interventi dottrinali e giurisprudenziali,
preordinati alla ricostruzione del sistema tributario italiano, componendo in un
quadro armonico ed unitario la multiforme varietà dei fenomeni fiscali. Alla
puntuale analisi dei singoli istituti, segue l’approfondita definizione della nozione
di tributo, caratterizzata da molteplici sfaccettature nell’ottica dei principi
costituzionali ed europei; nonché dei metodi di determinazione dell’imponibile,
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delle potestà di accertamento dell’imposta, del sistema sanzionatorio in genere e
dei rispettivi strumenti di tutela
Il Manuale è un contributo all’inquadramento e all’applicazione del diritto
doganale, delle accise e dei tributi ambientali e rappresenta un punto di
riferimento sia per chi opera nel settore in qualità di esperto sia per chi ha la
necessità di approcciarsi per fini imprenditoriali e professionali. Un volume unico
per impostazione e sistematicità con cui vengono trattati gli elementi che
caratterizzano i principi fondamentali e operativi di questa disciplina, senza
tralasciare l’analisi degli aspetti sanzionatori e del contenzioso, sia nella fase
cautelare che istruttoria. Il testo tiene conto delle disposizioni del Regolamento
UE n. 952/2013del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
STRUTTURA Parte Prima - I principi fondamentali del diritto doganale e delle
accise Parte Seconda - Diritto doganale: struttura e applicazione Parte Terza Diritto delle accise: struttura e applicazione Parte Quarta - Abuso del diritto ed
affidamento Parte Quinta - I tributi ambientali Parte Sesta - Il sistema
sanzionatorio Parte Settima - Il contenzioso in materia doganale e di accise
Le riforme fiscali e societarie hanno avuto effetti diretti e indiretti che hanno inciso
sulle politiche di pianificazione fiscale all’interno dei gruppi societari quale
strumento di creazione di valore, modificandone profondamente le azioni
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strategiche. Il lavoro evidenzia il rapporto tra controllo e gruppo, guardando
all’analisi delle opportunità introdotte dalla riforma del diritto tributario e dalla
riforma societaria sulla disciplina dei gruppi fino a giungere all’analisi di alcuni
dei regimi fiscali oggi previsti per gli stessi: il consolidato fiscale nazionale e
mondiale, il regime di trasparenza e il trasfer pricing. Il volume ha l’obiettivo di
elaborare e sistematizzare, in maniera organica alcuni dei principali argomenti e
problemi che riguardano la tassazione dei gruppi d’imprese. Attraverso una
puntuale ricostruzione degli aspetti teorici e applicativi più rilevanti che
caratterizzano il “gruppo societario” si cerca di fornire un quadro sistematico di
tale disciplina, del quadro normativo di riferimento, dei suoi strumenti, dei requisiti
e delle metodologie applicative, delle misure di prevenzione e di soluzione delle
problematiche, ponendosi all’attenzione dei professionisti e dei laureandi in
diritto tributario. Clelia Buccico è professore associato di diritto tributario presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli. Svolge docenze in diversi corsi e
Master e coordina iniziative in campo didattico e scientifico. Relatrice in numerosi
convegni. È autore di molte pubblicazioni in campo tributario tra articoli e
monografie. DANIELA CASALE è dottore di ricerca in diritto tributario e cultore in
diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Dottore
commercialista e revisore legale dei conti. Autore di diverse pubblicazioni su
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riviste del settore. ANGELO PARENTE è dottore di ricerca in diritto tributario
dell’impresa e cultore in diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli. Avvocato, dottore commercialista e revisore legale dei conti. Autore di
diverse pubblicazioni su riviste del settore e di una monografia.
Il Manuale di diritto tributario analizza in maniera puntuale e sistematica tutte le
norme che disciplinano le imposte dirette e indirette del sistema tributario italiano
(IRPEF, IRES, IRAP, IVA, Imposta di registro, IUC e gli altri tributi minori), le
procedure di accertamento e riscossione nonché il sistema sanzionatorio
(amministrativo e penale) applicabile e il procedimento del contenzioso
tributario.L’esposizione unisce l’agilità e la sintesi degli accorgimenti grafici e
degli schemi riepilogativi alla completezza delle interpretazioni delle disposizioni
ad opera sia dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, risoluzioni e note
ministeriali) che della giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della
Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea) nonché della più
autorevole dottrina (circolari Assonime, circolari ABI).Questa nuova edizione del
volume è aggiornata a tutti i più recenti ed importanti provvedimenti emanati in
materia fiscale, tra i quali si segnalano: - la L. 23 giugno 2014, n. 89, di
conversione del D.L. 66/2014. Si tratta dell’ormai famoso decreto con il quale è
stato attribuito un bonus IRPEF di 80 euro, ma che riporta numerose altre
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disposizioni che incidono sulla disciplina fiscale (modifiche all’IRAP, tassazione
delle rendite finanziarie, misure di contrasto all’evasione ecc.); - la L. 11 marzo
2014, n. 23 recante (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita). Stante la sua natura di
legge delega è un provvedimento che produrrà pienamente i suoi effetti nei
prossimi mesi quando saranno approvate le relative norme di attuazione; - la L.
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) che, come di consueto,
ha introdotto numerose novità con particolare riferimento alla fiscalità locale
(istituzione dell’IUC, imposta unica comunale), all’IRAP, all’IRPEF e alla
gestione del contenzioso.Claudio Orsi, Dottore commercialista, autore di
numerose pubblicazioni di carattere tributario e apprezzato collaboratore di riviste
a carattere fiscale.Indice del volume PARTE PRIMA - Istituzioni di diritto tributario
Le fonti. L’interpretazione. L’efficacia delle norme tributarie. PARTE SECONDA
- L’applicazione dell’imposta Accertamento delle imposte. Obblighi dei
contribuenti. Controlli dell’Amministrazione. Interpello. Riscossione. PARTE
TERZA - La disciplina dei singoli tributi L’Imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) - L’Imposta sul reddito delle società (IRES) - L’Imposta sul
valore aggiunto (IVA) - Altre imposte indirette (di registro, di bollo, di successione
e donazione, ipotecarie e catastali, le accise). Imposta comunale sugli immobili
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(ICI). PARTE QUARTA - Le sanzioni tributarie Sanzioni amministrative. Sanzioni
penali. Le singole fattispecie sanzionate. PARTE QUINTA - Il contenzioso
tributario Le parti. Vicende del processo. Strumenti deflativi del contenzioso.La
collana “Moduli” comprende volumi dal taglio manualistico e guide monografiche
rivolti ad un pubblico che deve effettuare una preparazione in vista di esami
universitari, abilitazioni professionali o concorsi pubblici, nonché a quanti
frequentano corsi di formazione.
??????????????,????,?????????????.???????(???) ????,????????????????,??,??
????,???????????,???????????,??????????????. ???????????,??????????,?????
????????,?????????????????????????.??,??????,?????????????????,?????????
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Il volume analizza le novità apportate dal D.L. n. 78/2010, c.d. “manovra
correttiva” ai temi dell’accertamento e della riscossione. Le principali novità
riguardano: Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e
contributivo Aggiornamento del catasto e conseguente operatività (immobili
fantasma) Aggiornamento dell'accertamento sintetico: nuovo redditometro
Concentrazione della riscossione nell’accertamento Soggetti non residenti e
codice fiscal Accertamento soggetti che aderiscono al consolidato nazionale
Disposizioni antifrode Black list Disposizioni antiriciclaggio Sospensive nel
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processo tributario Preclusione autocompensazione in presenza di debito su ruoli
definitivi Differimento acconti IRPEF 2011 e 2012
L’opera in tre volumi alla sua seconda edizione, con una struttura innovativa nel
panorama editoriale, è un codice operativo delle insinuazioni al passivo, per affrontare
le procedure fallimentari, le procedure della liquidazione coatta amministrativa e delle
nuove amministrazioni straordinarie. Tutta l'esperienza giurisprudenziale e l'ampia
riflessione teorica, scaturite dalle riforme che si sono susseguite dal 2005 ad oggi, sono
confluite nell'opera, a distanza di ben 5 anni dalla prima edizione dell'Opera. La
struttura essenziale di questa rassegna annotata di CREDITI e VOCI è rimasta
immutata: ordine alfabetico e all'interno di ciascuna VOCE/CREDITO i paragrafi brevi di
commento - un condensato di tutti gli aspetti di diritto fallimentare, civile sostanziale e
processuale, lavoro e tributario, necessari per recpuerare con soddisfazione il credito nonché le formule, ordinate secondo le tappe della procedura. Tuttavia la Nuova
Edizione si è arricchita: - di nuove VOCI e CREDITI, in tutto quasi 400; alcune doppie,
divise tra 'ante riforma' e 'con le riforme', per rendere ancora più semplice e rapida
l'individuazione della disciplina applicabile e delle formule da utilizzare; - di Nuove
tipologie di formule nella sezione C 'l'istruzione' (dopo l’inquadramento dell’istituto, le
attività d’istruzione sono ora completate da un apposito spazio, il quale ospita le
conclusioni motivate del curatore e le osservazioni della parte al progetto di stato
passivo); - con il completo aggiornamento della mappa dei privilegi e della tabella delle
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priorità tra privilegi, essenziali per la maggior soddisfazione nel recupero del credito.
STRUTTURA DELL'OPERA L'opera, che sviluppa circa 3400 pp., è divisa in 3 Tomi: Tomo I e II CREDITI - Tomo III VOCI e indici. Ogni CREDITO/VOCE, che si apre con
ampi rinvii alle fonti normative è diviso in 4 sezioni: 1) il credito: inquadramento, natura,
definizioni, ricognizione; 2) la domanda: la formula dell’atto da redigere per chiedere al
giudice di ammettere lo specifico tipo di credito nella massa concorsuale, con l’elenco
dei documenti da allegare per provare il diritto di credito; 3) l’istruttoria: per l’avvocato,
la spiegazione in dettaglio di quali documenti si devono allegare necessariamente, in
quali casi, quali è opportuno allegare per accrescere le chance o per non vedersi
decurtare alcune voci di credito; per il per il curatore, le conclusioni dopo la verifica dei
crediti; per il creditore/avvocato la possibilità di aggiungere le proprie osservazioni e di
insistere per l'ammissione del credito o del riconoscimento del privilegio; 4) la
motivazione: il provvedimento del giudice, con cui rigetta o accoglie parzialmente il
credito, con il motivo espresso. Ogni voce e credito si apre con un sommario delle fonti
normative citate nella parte testuale, e si chiude con un indice Bibliografico,
Giurisprudenziale e della Prassi. Solo alcune Voci, che per natura non prevedono
formule, hanno una sezione unica. L’Opera è completata da: Mappa delle cause di
prelazione: elenco cronologico delle normative in tema di privilegi, utile per verificarne
l’entrata in vigore e la vigenza; Tabella di graduazione, che permette di verificare
subito la collocazione dei crediti e le eventuali ragioni di precedenza nella soddisfazioni
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rispetto al resto della massa dei creditori; INDICE ANALITICO, molto ricco, consente
collegamenti tra Voci e Crediti; CD-Rom con le formule (domande di insinuazione,
istanze al curatore, conclusioni motivate del curatore, osservazioni ecc.) in formato
Word, reperibili sia attraverso indici sommari, sia attraverso ricerca a testo libero.
Il tema dell'accertamento fiscale è questione complicata, che abbraccia praticamente
quasi tutte le vicende del diritto tributario. Occorre considerare che il procedimento di
accertamento del tributo si sostanzia in una pluralità di fasi, la prima delle quali è
rappresentata dalla presentazione della dichiarazione (quando l'obbligo viene assolto)
da parte del contribuente. Vi è poi l'attività cosiddetta "istruttoria" dell'Amministrazione
finanziaria, alla quale segue (può seguire) l'atto di rettifica vero e proprio, con tutte le
conseguenze sul piano sanzionatorio e della riscossione. La suddetta complessità della
tematica è acuita dal fatto che nell'ordinamento tributario italiano vi sono migliaia di
disposizioni, contenute in diversi provvedimenti, che mancano di un coordinamento
sistematico. Norme, peraltro, che spesso vengono stravolte a livello interpretativo dalla
prassi amministrativa, così come, sempre più frequentemente, oggi, vengono applicate
in modo disomogeneo dalla giurisprudenza. In questo intricato contesto, il presente
Manuale si propone di fornire un quadro interpretativo il più possibile aderente alle
molteplici norme di legge in tema di accertamento, ponendosi, anche per
l'autorevolezza dei suoi autori, come punto di riferimento sulla materia. In quest'ottica
vanno, ad esempio, gli scritti sulle indagini finanziarie, sul contraddittorio preventivo,
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sull'onere della prova, sulla controversa presunzione giurisprudenziale delle società a
ristretta base partecipativa, sull'abuso del diritto, su taluni aspetti sanzionatori e della
riscossione.
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