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Partner di: 

 
 

 

Italian Representative of the IICUAE  -  

Certificazione di Rappresentante Italiano della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti 

 
DIPLOMA: MATURITA’ LINGUISTICA CONSEGUITA NELL’ANNO  SCOLASTICO 87/88 

 

LAUREA: DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE AD INDIRIZZO POLITICO-

ECONOMICO CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA nell’anno 1997 

 

Corso in M&A presso Ordine Dottori Commercialisti Padova (2014) 

 

SAF (Scuola Alta Formazione) in Contenzioso tributario – 200 ore  (2016-2018) 

 

EFLIT – Università studi di Parma (ottobre-novembre 2018): Corso inglese giuridico 

 

SAF (Scuola Alta Formazione) in Controllo di gestione – iniziata nel 2021, in corso 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI: 

  

- DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE 

 

- FONDATRICE DELLO STUDIO RIGATO  

 

- COLLABORAZIONE, in qualità di AUTRICE DI ARTICOLI, con alcune testate editoriali specializzate in 

materia contabile e fiscale:  Contabilità Finanza e controllo (Il Sole 24 ore), La Settimana Fiscale (IL sole 24 

ore), Pratica Professionale (Ipsoa), Fiscooggi (Agenzia Entrate), Informatore Pirola, Ratio, Ratio Soluzioni, 

Ratiomattino. 
 

- AUTRICE DI NUMEROSI VOLUMI in campo tributario e contabile 
 

- COORDINATRICE per l’anno  2003 del Centro Studi L.a.p.e.t. 

 

http://www.studiorigato.com/


- COLLABORATRICE ESTERNA dal 2002 di FISCOETASSE.COM 

 

- COORDINATRICE SCIENTIFICA rivista  RATIO “Agenti e Intermediari” dal 2008 al 2013 

 

- COORDINATRICE SCIENTIFICA rivista MAGGIOLI Editori “Fiscalità internazionale” dal 2011 

al 2016 

 

- RESPONSABILE commissione fiscalità internazionale presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Padova dal 2013 al 2016 

 

 

- IDEATRICE e COORDINATRICE SCIENTIFICA della collana “FISCALITA’ 

INTERNAZIONALE” edita da Fiscoetasse.com – Maggioli editore 

 

- CONSULENTE FISCALE  dal 2015 al 2021 per gli iscritti all’ORDINE DEI MEDICI ED 

ODONTOIATRI DI PADOVA (servizio SPORTELLO FISCALE) 

 

- COMMERCIALISTA DELL’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DI PADOVA dal 2016 

al 2021 

 

- Commercialista UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI DAL 2016 

 
- Partecipante Commissione Anticiclaggio e Privacy 2017-2021 presso Ordine Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Padova 

 

- Esperienza nel campo della tutela brevettuale: aspetti fiscali e contrattuali, sia contratti con controparti italiane 

che controparti estere (esperienza in Europa e USA) 

 

- Coordinatrice Commissione studio Societario presso Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 

Padova 

 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE: INGLESE, FRANCESE E TEDESCO  

 

PUBBLICAZIONI: 

TESTI 

Fiore G., Rigato C., Colombetti A. :“Il reddito di lavoro dipendente e la collaborazione coordinata e 

continuativa” – Maggioli editore (anno 2001) 

Fiore G., Colombetti A., Rigato C. : “L’Iva –  novità  fiscali 2001” – Maggioli editore  

Collaborazione alla realizzazione del libro “Dichiarazione unificata 2001 – persone fisiche” – Maggioli 

editore 

Collaborazione alla realizzazione del testo “L’euro e l’azienda” – Maggioli editore (anno 2001) 

Fiore G., Rigato C. : “Le scritture contabili dell’azienda”- Maggioli editore (anno 2002) 

Fiore G., Giaroli M., Rigato C. :”Dichiarazione unificata 2002 – Le società di capitali” – Maggioli editore 

Fiore G., Cirrincione A., Rigato C. “Le operazioni con l’estero” – Maggioli editore (2003)  

Collaborazione alla redazione del libro “Dichiarazione unificata 2003 – Redditi società di capitali” Maggioli 

editore 

Zamberlan, Rigato, Fontana, Decaminada, Cerato “Unico2003 persone fisiche” – Il sole 24 ore 

Zamberlan, Rigato, Cemerich, Di Fazio, Carli “Unico2003 società di capitali” – Il sole 24 ore 

Zamberlan, Rigato, Cemerich, Di Fazio, Dalla Vedova “Unico2003 persone fisiche” – Il sole 24 ore 

Fiore G., Rigato C., Petrucci I. “L’immobile conferme e novità 2004” – Refi srl 

Zamberlan, Cemerich, Decaminda, Rigato, Salmistraro “Dichiarazione Iva 2004” – Il sole 24 ore 

Cemerich, Decaminada, Ferrarsi, Rigato, Zanetti “770 semplificato anno 2004” – Il sole 24 ore 

Collaborazione alla redazione del libro “Unico persone fisiche 2004” Il sole 24 ore 

Zamberlan, Cemerich, Fontana, Dalla Vedova, Ferrari, Rigato “Unico società di capitali 2004” Il Sole 24 ore 

Collaborazione alla redazione del libro “Unico società di persone 2004” Il Sole 24 ore 



Ceccacci G., Rigato C. “Collegio sindacale, revisione, società di revisione” Edizioni FAG Milano 

Ceccacci G., Rigato C. “L’amministratore di immobili” Edizioni FAG Milano 

Ceccacci G., Rigato C. “Operazioni con l’estero” Edizioni FAG Milano 

Ceccacci G., Rigato C. “Studi associati e società tra professionisti” Edizioni FAG Milano 

Cemerich, Decaminada, Della dio, Ferraris, Rigato, Zanetti “Guida al 770 Semplificato” Il Sole 24 ore 

Ceccacci G., Rigato C. “Collegio sindacale, Revisione, Società di revisione” II edizione (2006), Edizioni 

FAG Milano 

Rigato C. “I professionisti” Il Sole 24 ore Spa (2006) 

Ceccacci G., Rigato C., Camanzi P. “Basilea 2 per piccole e microimprese” Edizioni FAG Milano 

Rigato C. “I professionisti” Il Sole 24 ore Spa (2007) 

Ceccacci G., Rigato C. “Studi associati e società tra professionisti” – IV edizione, Edizioni FAG Milano 

(2007) 

Ceccacci G., Rigato C. “Operazioni con l’estero” – II edizione, Edizioni FAG Milano (2007) 

Rigato C. “I professionisti e l’Irap” – Edizioni FAG Milano (2007) 

Rigato C. “L’Iva negli scambi con l’estero” – Edizioni FAG Milano (2008) 

Cristofori+Partners “Finanziaria 2008 – Reddito d’impresa” cap. 17 “Le modifiche alla disciplina dell’Irap” 

– Il sole 24 ore (2008) 

Rigato C. “I professionisti” Il Sole 24 ore Spa (2008) 

Ceccacci G., Rigato C., Camanzi P. “Basilea 2 per piccole e microimprese” – Edizioni FAG Milano (2008) 

Rigato C. “I professionisti” Il Sole 24 ore Spa (2009) 

Rigato C. “L’Iva degli scambi con l’estero” II edizione – Edizioni FAG Milano (2009) 

Ceccacci G., Rigato C. “Operazioni con l’estero” – III edizione, Edizioni FAG Milano (2010) 

Ceccacci G., Rigato C. “Operazioni con l’estero” – IV edizione, Edizioni FAG Milano (2012) 

Rigato C. “Irap 2013 – Rimborso e click day” – e-book Maggioli editore (2013) 

Rigato C. “Agenti e rappresentanti” Maggioli Editore (2013) 

Rigato C. “Agenti e rappresentanti” II edizione Maggioli Editore (2014 - 2020) 

Rigato C. “Irap – Rimborsi e Ricorsi” e-book Maggioli Editore (2015) 

Ceccacci G., Rigato C. “Le nuove società tra professionisti” – Edizioni FAG Milano (2015) 

Rigato C. “Irap – Rimborsi e Ricorsi” e-book Maggioli Editore (2016 – 2018 - 2021) 

Rigato C. “Sentenze in tema di Trust” E-book Fiscoetasse.com (2017-2018 - 2019) 

Rigato C. “Sentenze in tema di esterovestizione” E-book Fiscetasse.com (2018 - 2021) 

Rigato C. “Enasarco per agenti e rappresentanti di commercio” Ratio/Centro Studi Castelli srl (2022)  

.  

 

 

CONVEGNI e RELAZIONI 
12/02/03 Bologna  “Le novità della Finanziaria 2003”   Lapet 

07/03/03 ODC Padova “L’iva in edilizia”   Ordine Dottori commercialisti PD 

08/05/03 ODC Padova “Le novità dell’Unico Persone fisiche” Ordine Dottori commercialisti PD 

29/09/03 Verona  “Il nuovo diritto societario”   Lapet 

30/09/03 Bologna  “Il nuovo diritto societario”   Lapet 

11/02/04 ODC Padova “Le novità fiscali 2004”   Ordine Dottori commercialisti PD 

20/02/04 CCIAA Modena  “Le novità apportate dal nuovo diritto societario in tema di società cooperative”   

          API Modena 

25/02/04 ODC Padova “Le novità della dichiarazione Iva 2004” Ordine Dottori commercialisti PD 

12/05/04 ODC Padova “Le novità del modello UnicoPF”  Ordine Dottori commercialisti PD 

18/01/05 ODC Busto Arsizio “Le novità Iva 2005”   La Settimana Fiscale 

15/02/05 ODC Padova “Le novità Iva 2005”   Ordine Dottori commercialisti PD 

18/03/05 CCIAA Modena “Le novità in tema di applicazione di  API Modena 

    principi contabili internazionali” 

09/06/05 Padova  “Studi di settore- aggiornamenti e casi-  Lapet 

    stiche dell’ultimo momento” 

17/09/05 Padova  “L’accertamento da studi di settore”  Lapet 

15/03/06 Videoconferenza  “Bilancio 2006: aspetti operativi”   Ratio – Centro Studi Castelli 

22/03/06 Videoconferenza  “Le novità del bilancio 2006”   Ratio – Centro Studi Castelli 

02/05/06 Videoconferenza  “Unico2006 e antiriciclaggio”   Ratio – Centro Studi Castelli 

06/05/06 Padova  “Unico2006 e antiriciclaggio”   Lapet 

11/10/06 Videoconferenza  “Registrazione contratti locazione in corso  Ratio – Centro Studi Castelli 



      al 4.7.06, rimborso Iva infrannuale, sentenza 

     Ue rimborso Iva, tenuta libri contabili” 

29/11/06 Videoconferenza “Guida pratica alle operazioni con l’estero”  Ratio – Centro Studi Castelli 

15/03/07 Videoconferenza “Gestione di agenti dal punto di vista dell’  Ratio – Centro Studi Castelli 

           imprenditore: aspetti organizzativi e ammini- 

    strativi” 

10/04/07 Padova  “Bilancio, rimborso Iva auto, novità reddito  Lapet 

               professionale, il punto sui rimborsi Irap” 

10/05/07 Videoconferenza “Novità Unico2007”    Ratio – Centro Studi Castelli 

14/02/08 Brescia  Operazioni con l’estero    FormaRatio 

21/02/08 Brescia  Agenti e rappresentanti    FormaRatio 

28/03/08 Mantova Operazioni con l’estero    FormaRatio 

15/05/08 Firenze  Studi associati e società tra professionisti  Ordine agronomi Firenze 

01/10/08 Brescia  Agenti e rappresentanti    FormaRatio 

20/10/08 Parma  Operazioni con l’estero    Ibisoft 

20/10/08 Cremona Operazioni con l’estero    Ibisoft 

21/10/08 Piacenza Operazioni con l’estero    Ibisoft 

27/11/08 Brescia  Compilazione modelli Intrastat   FormaRatio 

30/01/09 Pistoia  Operazioni con l’estero    ODC Pistoia 

17/02/09 Brescia  Agenti e rappresentanti    FormaRatio 

19/10/09 Brescia  Il contratto di trasporto: aspetti civilistici,  FormaRatio 

    fiscali e documentali 

03/11/09 Brescia  Agenti e rappresentanti    FormaRatio 

11/03/2010 Milano   Agenti e rappresentanti    FormaRatio 

16/03/2010 Brescia  Operazioni con l’estero, l’imposizione e le obbli- FormaRatio 

    gatorietà fiscali dei redditi esteri 

01/04/2010         Pistoia  Principi contabili nel bilancio della PMI  FormaRatio 

28/04/2010 Brescia  Modelli Intrastat: novità    FormaRatio 

05/05/2010 Mantova Contratto di trasporto: aspettivi civilistici e   FormaRatio 

    fiscali 

27/01/2011 Brescia  Operazioni con l’estero: UE ed ExtraUE  FormaRatio 

02/02/2011 Mantova Contratto di trasporto: aspetti civilistici e fiscali        FormaRatio 

30/03/2011 Milano  Operazioni con l’estero e altre novità di periodo FormaRatio 

27/10/2011 Brescia  Acquisti e vendite con paesi extra/intrcomunitari: FormaRatio 

    aspetti operativi 

15/02/2012  Prov. Mn Trust e fondo patrimoniale   Ratio 

24/02/2012 Treviso  Agenti e Rappresentanti    FormaRatio 

25/05/2012 Padova  Rent to buy     Fiaip 

20/02/2013 Prov. Mn La gestione amministrativa degli agenti  Ratio 

25/10/2013 Padova  Tassazione degli immobili    Fiaip 

08/11/2013 Londra  Esterovestizione e exit tax    Ascheri and partners/Londra 

24/01/2014 Londra  Operatività e proiezione nel mondo imprenditoriale  Ascheri and partners/Londra 

    e professionale 

21/03/2014 Londra  Voluntary Disclosure    Ascheri and partners/Londra 

31/03/2014 Padova  La presunzione di esterovestione   ODCEC Padova 

30/05/2014 Londra  Protezione del patrimonio    Ascheri and partners/Londra 

05/06/2014 Padova  Fondo Patrimoniale    Ordine dei Medici Padova 

03/10/2014 Padova  Sblocca Italia     FIAIP 

07/03/2014 Piove di S. (PD)  Voluntary Disclosure e Trust   BCC Piove di Sacco  

10/03/2014 Padova  Voluntary Disclosure    Azimut 

25/03/2014 Piove di S: (PD) Trust e aspetti fiscali    BCC Piove di Sacco 

14/04/2015 Vicenza  Voluntary Disclosure    Azimut – Ordine commerc VI 

27/01/2016 Padova  Legge di stabilità 2016 e leasing immobiliare FIAIP Padova 

Anno 2016  Padova                 Patent box                                                                  Ordine Ingegneri 

Anno 2016  Padova                 Regimi contabili e fiscali professionisti                     Ordine Ingegneri 

Anno 2017           Padova                 Patent box                                                                   Ordine Ingegneri 

Anno 2017           Padova                 Regimi contabili e fiscali professionisti                     Ordine Ingegneri 

Anno 2018 Padova  Regimi contabli e fiscali professionisti  Ordine Medici 

Anno 2018 Padova  Patent box     Ordine Ingegneri 

Anno 2018 Padova  Fattura elettronica    Fiaip Padova 

 

 



ARTICOLI:  

FINANZA & FISCO  
n. 37/2002  “Contratto di associazione in partecipazione : Brevi  note sulla disciplina fiscale e civilistica” 

n. 48/2002 “Assegno divorzile in unica soluzione: confermata la non deducibilità dal reddito” 

n. 47/2007 “Proroghe e novità nel settore agricolo” 

n. 02/2008  “Finanziaria 2008: il nuovo regime delle perdite per imprenditori individuali e professionisti” 

n. 04/2008  “Finanziaria 2008: le modifiche alla disciplina delle società di comodo” 

n. 08/2008  “La  territorialità Iva dei servizi di intermediazione ex art. 7, comma 4m, lett. f-quinquies) del DPR  

  633/72” 

n. 15/2008  “Territorialità e disciplina Iva delle prestazioni pubblicitarie” 

n. 17/2008  “Prima casa e abitazione principale: il punto sull’acquisto, riacquisto, costruzione, mutuo e 

ristrutturazione” 

n. 28/2008  “Disciplina Iva trasporti intracomunitari ed extracomunitari” 

n. 35/2008  “Brevi note sulle lavorazioni intracomunitarie” 

  

 

PRATICA PROFESSIONALE - IPSOA 
n. 27/2003   “Implicazioni fiscali della riforma societaria delle cooperative” 

n. 27/2005   “Unico2005: quadro RW e comunicazione valutaria statistica” 

 

L’IVA – IPSOA 
n. 03/2004 “Trattamento contabile dell’Iva indetraibile” 

n. 06/2004  “Società cooperative: Funzione e disciplina dei ristorni” 

n. 12/2004 “Pro-rata nelle società immobiliari” 

 

FISCOOGGI 
Edizione del 11/11/03  “I  ristorni  nelle società cooperative” 

Edizione del 04/02/04  “La contabilizzazione del contratto di leasing” 

Edizione del 26/03/04  “Il Trust secondo il consiglio nazionale del notariato” 

Edizione del 19/04/04  “L’uscita di scena della piccola società cooperativa” 

Edizione del 22/05/04  “I  principi contabili nazionali e internazionali” 

Edizione del 10/06/04  “Novità e iscrizione della fiscalità differita” 

Edizione del 16/06/04  “Evidenziazione delle poste del patrimonio netto” 

Edizione del 23/06/04  “Disciplina del collegio sindacale e dei controlli” 

Edizione del 05/07/04  “La responsabilità degli organi societari” 

Edizione del 09/07/04  “I conferimenti ammissibili nelle Srl” 

 

IL GAZZETTINO 
15/04/02 pag. 11  “Divorzio, quale assegno conviene” 

03/06/02 pag. 10  “Diritto camerale, ditte alla cassa” 

10/06/02 pag. 12  “Tempo di Ici, il Comune batte cassa” 

17/06/02 pag. 10  “Colori e copie diversi per l’I.c.i.” 

24/06/02 pag. 10  “Ici e Irpef, i dubbi dell’ultimo minuto” 

01/07/02 pag. 10  “Immobili storici locati, ancora tesi difformi tra fisco e giudici” 

15/07/02 pag. 8  “Notevoli vantaggi fiscali con il leasing immobiliare” 

22/07/02 pag. 10  “Le regole che non ci sono: risposta a n. 2 quesiti” 

29/07/02 pag. 8  “Contenzioso in agguato se la rata in scadenza non viene pagata in tempo” 

02/09/02 pag. 8  “Con il “trust” i beni familiari e coniugali sono al riparo dalle pretese dei creditori” 

16/09/02 pag. 8  “L’imposta Irap potrebbe essere non dovuta” 

30/09/02 pag. 8  “Una singola intrapresa è rilevante ai fini Iva” 

07/10/02 pag. 8  “Risparmio, gestito o amministrato?” 

14/10/02 pag. 10  “Dichiarazioni dei redditi: entro il 31/10 integrazioni, rettifiche e invio telematico” 

21/10/02 pag. 10  “L’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps” 

28/10/02 pag. 10  “Contributi alla Gestione separata Inps: quando il versamento avviene in ritardo” 

28/10/02 pag. 10  “Il “Fondo Patrimoniale” tutela la famiglia dai rischi imprenditoriali-professionali” 

11/11/02 pag. 10  “Come recuperare le tasse pagate in uno Stato estero” 

18/11/02 pag. 22  “Imposte, allo sportello per l’acconto di novembre” 

25/11/02 pag. 10  “Congruità e trattamento fiscale dei compensi agli amministratori di società” 

02/12/02 pag. 10   “Il Comune batte cassa: saldo Ici entro il 20” 

23/12/02 pag. 10  “La responsabilità dell’amministrazione finanziaria 

30/12/02 pag. 10  “Bed & Breakfast, un’opportunità” 



06/01/03 pag. 10  “Interessi sugli interessi? Si può soltanto se c’è la reciprocità” 

13/01/03 pag. 10  “Previdenza complementare e tasse” 

27/01/03 pag. 10  “Con la busta paga di gennaio arriva la nuova Irpef” 

10/02/03 pag. 10  “Denuncia dei redditi, come rimediare a errori od omissioni” 

17/02/03 pag. 10  “In vigore le nuove regole Irpeg e Irap, il concordato preventivo e lo scudo fiscale” 

10/03/03 pag. 8  “Veneto, contributi per la prima casa” 

17/03/03 pag. 8  “Condoni, tempi ristretti per chiudere le pendenze con il Fisco e con l’Inps” 

24/03/03 pag. 8  “Tra valore venale e rendita catastale” 

31/03/03 pag. 8  “Fuoristrada di lusso o autocarro?” 

07/04/03 pag. 8  “Tombale,  5 anni al sicuro dal Fisco” 

07/04/03 pag. 8  “Imposte di Registro, successione e Invim: si rimedia con la definizione agevolata” 

07/04/03  pag. 8  “Canone Rai: 10€ per ogni anni evaso” 

08/04/03 pag. 13  “Fisco, come integrare le dichiarazioni” 

09/04/03 pag. 18  “Concordato su misura per redditi di impresa e di lavoro autonomo” 

14/04/03 pag. 8  “Tempo di 730: al vaglio i redditi 2002” 

14/04/03 pag. 8  “Gli importi delle detrazioni per figli e familiari a carico” 

14/04/03 pag. 8  “Presentazione al datore di lavoro o a un Caf” 

20/04/03 pag. 12  “Le principali nuovi scadenze dei condoni” 

28/04/03 pag. 8  “Dati personali e dichiarazioni raccolti in un “cassetto fiscale” 

05/05/03 pag. 10  “Ultimi mese di sgravi Irpef sulle ristrutturazioni” 

05/05/03 pag. 10  “Ci sono condomini esclusi” 

05/05/03 pag. 10  “Così il condominio dimostra al Fisco il diritto al credito” 

05/05/03 pag. 10  “Vendite e successioni: le regole per lo sgravio” 

12/05/03 pag. 8  “Prima casa,a acquisto agevolato” 

12/05/03 pag. 8  “Previsto un credito d’imposta per riacquisto entro un anno” 

12/05/03 pag. 8  “Dal diritto all’agevolazione si può anche decadere e allora oltre alle imposte non  

    pagate scattano sovratassa e mora” 

12/05/03 pag. 8  “L’Irpef e la casa” 

19/05/03 pag. 10  “Mutuo casa: come si calcola la detrazione” 

19/05/03 pag. 10  “Nelle nuove cambiali è obbligatorio indicare i dati anagrafici del debitore” 

02/06/03 pag. 9  “Unico 2003, Persone fisiche: novità e conferme” 

09/06/03 pag. 10  “Ditte e società alla casa per il “diritto camerale” annuale” 

16/06/03 pag. 10  “Conto alla rovescia per il pagamento dell’ICI” 

16/06/03 pag. 10  “Pensione e gestione separata” 

23/06/03 pag. 11  “Quante sono le ultime volontà” 

23/06/03 pag. 11  “Un fondo per gli asili nido da ripartire tra le Regioni” 

30/06/03 pag. 10  “Pagamenti in ritardo, mora automatica” 

07/07/03 pag. 9  “Il patrimonio tra marito e moglie: comunione o separazione dei beni” 

14/07/03 pag. 9  “Prima casa: Sentenza della Cassazione risolve contenzioso” 

21/07/03 pag. 9  “Riduzione di aliquota anche per la “fedele ricostruzione” 

04/08/03 pag. 9  “Fisco, l’accertamento su conti bancari può coinvolgere rapporti intestati a terzi” 

04/08/03 pag. 9  “Uno sconto di 175 euro a tutti i sedicenni che acquistano un personale computer” 

06/10/03 pag. XVI “Casa, attenzione al preliminare: contiene già le clausole d’acquisto” 

06/10/03 pag. XVI “Tra caparra e acconto” 

13/10/03 pag. XVI “L’occhi del Fisco sulle Onlus: al vaglio i requisiti di iscrizione” 

20/10/03 pag. 6  “Anche dopo l’adesione ai condoni alcune verifiche restano ammesse” 

27/11/03 pag. 11  “On-line il Registro imprese” 

11/12/03 pag. 11  “Prima casa, quando si perdono i benefici” 

15/01/04 pag. 12  “Pensionati, come va pagato l’eventuale debito di imposta” 

15/01/04 pag. 12  “Finanziaria in aiuto al settore agricolo” 

22/01/04 pag. 12  “Società, ecco la riforma” 

29/01/04 pag. 11  “Beni di impresa, è ancora possibile la rivalutazione” 

05/02/04 pag. 13  “Abitazione principale, detraibili gli interessi sui mutui per costruire o ristrutturare” 

12/02/04 pag. 13  “Compravendite immobiliari, il Fisco pesa di più. Aumentato del 10% l’importo “di  

    riferimento” 

12/02/04 pag. 13  “Ires, cosa è cambiato. Le regole di tassazione per gli enti non commerciali” 

19/02/04 pag. 13  “Restituire la merce e riavere il denaro: con lo “scontrino negativo” ora si può” 

07/03/04 pag. 10  “Non più soggetti a sanzioni tributarie amministratori e manager di società” 

14/03/04 pag. 10  “Veneto, aliquote 2004 per Irap e addizionale Irpef” 

14/03/04 pag. 10  “Revisione dei registratori di cassa” 

04/04/04 pag. 10  “Artigiani e commercianti, così l’iscrizione all’Inps” 

  



IL SOLE24ORE NORD-EST  
08/04/02 pag. 12  “Padova, sì al favor rei se l’errore è formale” 

27/05/02 pag. 10  “Studi, come dividere i costi” 

24/06/02 pag. 14  “L’Irap non grava sui medici dell’Usl” 

29/07/02 pag. 10  “Avvisi d’accertamento nulli se basati su prove induttive” 

23/09/02 pag. 14  “Organizzazione “nodo” dell’Irap” 

28/10/02 pag. 39  “Ilor, deduzioni più ampie ai soci” 

10/02/03 pag. 08  “Un solo edificio fa media per la rettifica del valore” 

 

 

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA – GRUPPO EUROCONFERENCE 
27/12/04 n. 49  “Anatocismo bancario: posizione della Cassazione e suggerimenti operativi” 

 

LA SETTIMANA FISCALE – IL SOLE 24 ORE 
24/10/02 pag. 28-31 “Pagamenti internazionali” 

07/11/02 pag. 40-43 “Incoterms” 

14/11/02 pag. 19-21 “Disciplina transitoria nella riforma della “Tremonti-sud” 

28/11/02 pag. 31-34 “Novità in materia di Dit e riflessi sull’acconto Irpeg per il 2002” 

05/12/02 pag. 30-32 “Recupero degli interessi anatocistici” 

12/12/02 n. 46/02  “Territoriali ai fini delle prestazioni di  servizi” 

19/12/02 n. 47/02  “Investimenti agevolabili in beni materiali” 

23/01/03 n. 03/03  “Territorialità delle prestazioni di servizi di consulenza e di assistenza tecnica o  

    legale” 

13/02/03 n. 06/03  “Prestazioni di servizi – Consulenza e assistenza tecnica o legale a soggetti extra  

    Ue” 

27/02/03 n. 08/03  “Territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione” 

10/04/03 n. 14/03  “Immobili notificato nel reddito d’impresa” 

01/05/03 n. 17/03  “Dichiarazione e versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi in presen- 

    za di operazioni di scissione “totale” 

05/06/03 n. 22/03  “Operazione di scissione come strumento di “spin-off” immobiliare e i suoi profili 

    elusivi” 

19/06/03 n. 24/03  “Il collegio sindacale nelle società cooperative: il periodo transitorio e le novità della  

    riforma” 

03/07/03 n. 26/03  “Disciplina degli immobili vincolati” 

18/09/03 n. 34/03  “Trattamento contabile dell’Iva indetraibile – Norma di comportamento n. 152” 

30/10/03 n. 40/03  “Società cooperative (I parte)” 

13/11/03 n. 42/03  “Società cooperative (II parte)” 

18/12/03 n. 47/03  “Contratti di leasing: mandato senza rappresentanza” 

15/01/04 n. 02/04  “Decadenza dai benefici prima casa in caso di riacquisto” 

05/02/04 n. 05/04  “Il settore agricolo nella Finanziaria 2004” 

25/03/04 n. 12/04  “Rimborso Irap e condoni” 

06/05/04 n. 18/04  “Contratto di “pronti contro termine” in azienda” 

20/05/04 n. 20/04  “Diritto camerale per l’anno 2004” 

17/06/04 n. 23/04  “Riforma del settore agricolo” 

24/06/04 n. 25/04  “Ici nel settore agricolo” 

11/11/04 n. 42/04  “Amministratore di condominio” 

20/01/05 n. 03/05  “Aree edificabili e imposta comunale sugli immobili: rassegna delle principali 

sentenze” 

24/03/05 n. 12/05  “Cooperative – Contributo revisionale per il biennio 2005/2006” 

31/03/05 N. 13/05  “Bilancio d’esercizio – termine di approvazione” 

07/04/05 n. 14/05  “Settore agricolo – Novità e conferme”  

 

IL COMMERCIALISTA VENETO 
Nov/Dicembre 2004  Patrimoni destinati ad uno specifico affare: similitudini con il fondo patrimoniale 

 

    l’istituto del Trust 



 

FISCALITAX  

n. 05/2008    “Il diritto camerale per l’anno 2008” 

 

INFORMATORE PIROLA – IL SOLE 24 ORE 
n. 15/2005   “Inizio attività di un professionista” 

n. 16/2005    “Le operazioni di P.C.T. e il bilancio 2004” 

N. 20/2005   “La ripartizione delle spese comuni tra professionisti” 

n. 22/2005    “La correzione del modello Unico” 

n. 26/2005    “La cessione dello studio professionale” 

n. 28/2005   “Adempimenti contabili dei professionisti” 

n. 31/2005    “Il punto sugli obblighi antiriciclaggio” 

n. 37/2005    “Trust: regole generali e panoramica attuale” 

n. 41/2005    “Destinazioni doganali e vincoli di una merce al regime doganale” 

n. 45/2005    “E-commerce: aspetti giuridici e fiscali” 

n. 46/2005    “Saldo I.c.i. 2005” 

Gennaio 2006    “Contrattualistica internazionale: prima parte” 

Gennaio 2006   “Contrattualistica internazionale: seconda parte” 

n. 07/2006    “Agricoltura nella Finanziaria 2006” 

n. 11/2006    “Commento Circolare n. 1/2006 – Settore agricolo” 

n. 13/2006   “Novità e proroga bilancio 2005” 

n. 25/2006    “Amministratore di condominio e relativi adempimenti civili e fiscali” 

n. 27/2006   “Disciplina Iva prestazioni sanitarie” 

n. 29/2006    “Registri obbligatori per i professionisti e la contabilità in partita doppia” 

n. 29/2006     “Restituzione incentivi fiscali Tremonti-bis e partecipazioni fiere all’estero” 

n. 36/2006    “Manovra-bis: novità per i professionisti” 

n. 39/2006    “Tabella riepilogativa deducibilità/detraibilità/imponibilità ai fini Irpef e Iva dei prin 

    cipali costi/ricavi del professionista” 

n. 41/2006    “Internet point e phone center” 

n. 7/2007    « Assegno divorzile una-tantum » 

n. 14/2007    “Prima casa: acquisto, mutuo e ristrutturazione” 

n. 16/2007    “Tabella riepilogativa professionisti deducibilità/detraibili costi” 

giugno 2007    “626 studi professionali” 

luglio 2007    “Studi professionali associati” 

ottobre 2007    “Agevolazione fiscale ristrutturazioni e R.M. 124/E/2007” 

novembre 2007     “Lo statuto delle Onlus” 

dicembre 2007   “Studi di settore e cooperative” 

maggio 2008   “La compilazione del quadro RE” 

dicembre 2008    “Commento R.M. 440/08” 

dicembre 2008    “Deposito Iva e deposito doganale” 

gennaio 2009    “Prestazioni pubblicitarie” 

aprile 2009    “L’internazionalizzazione delle imprese: la disciplina contrattualistica e fiscale nei  

    Paesi facenti parte della “vecchia Europa”   

 Maggio 2009     “Scheda Paese Svezia” 

Maggio 2009    “Scheda Paese Irlanda” 

Giugno 2009    “Scheda Paese Malta” 

Giugno 2009    “Scheda Paese Spagna” 

Luglio 2009    “Scheda Paese Polonia” 

Luglio 2009    “Scheda Paese Austria” 

Luglio 2009    “Scheda Paese Belgio” 

Agosto 2009    “Scheda Paese Francia” 

Settembre 2009    “Scheda Paese Germania” 

Settembre 2009    “Scheda Paese Danimarca” 

Ottobre 2009    “Scheda Paese Lussemburgo” 

Novembre 2009    “Scheda Paese Portogallo” 

Novembre 2009    “Scheda Paese Olanda” 

Dicembre 2009    “Scheda Paese Gran Bretagna” 

Dicembre 2009    “Scheda Paese Cipro” 

Dicembre 2009    “Scheda Paese Bulgaria” 

Dicembre 2009    “Scheda Paese Slovacchia” 

Gennaio 2010    “Scheda Paese Ungheria” 



Febbraio 2010   “Scheda Paese Romania” 

Marzo 2010    “Scheda Paese Repubblica Ceca” 

Aprile 2010    “Scheda Paese Slovenia” 

Maggio 2010      “Scheda Paese Estonia” 

Giugno 2010    “Scheda Paese Lettonia” 

 

CONTABILITA’ FINANZA E CONTROLLO – IL SOLE 24 ORE 

Gennaio 2003    “Contratto di countertrade” 

Febbraio 2003    “Il leasing immobiliare” 

Aprile 2003   “Immatricolazione degli autoveicoli” 

Maggio 2003    “Trust: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2003” 

Giugno 2003    “Il pro rata Iva nelle società immobiliari” 

Agosto/settembre 2003  “Operazioni di permuta: disciplina fiscale” 

Ottobre 2003    “Ammortamento nell’affitto d’azienda” 

Dicembre 2003   “Ammortamento anticipato: i riflessi delle riforme” 

Marzo 2004    “Iva in edilizia” 

Aprile 2004    “Bilancio d’esercizio nella riforma del diritto societario” 

Maggio 2004    “Proroga dell’agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni e relativa disciplina fiscale” 

Agosto/settembre 2004  “Operazioni di fusione effettuate nel 2003” 

Ottobre 2004    “Imprese immobiliari: Norma di comportamento n. 156 dell’ADC di Milano” 

Novembre 2004    “Rimborso della tassa sulle società” 

Dicembre 2004   “Associazione in partecipazione: disciplina civilistica e fiscale” 

Gennaio 2005    “L’impresa familiare” 

Febbraio 2005    “Rimborsi Irap: i professionisti senza organizzazione” 

Marzo 2005   “Collegio sindacale: cause di ineleggibilità e decadenza; poteri e doveri” 

Aprile 2005    “I nuovi obblighi per i fornitori degli esportatori abituali” 

Maggio 2005    “Disinquinamento e quadro EC” 

Giugno 2005       “Agevolazione prima casa” 

Dicembre 2005     “I documenti nel commercio con l’estero” 

Gennaio 2006    “Le operazioni doganali: prassi burocratica” 

Febbraio 2006   “Le correzioni ai principali adempimenti tributari” 

Aprile 2006    “Modello Intrastat: novità e conferme per il 2006” 

Ottobre 2006    “Cessione dello studio professionale” 

Dicembre 2006    “Irap: Sentenza Corte Giustizia Europea e professionisti” 

Gennaio 2008   “Vendite a distanza e attività di e-commerce” 

Febbraio 2008    “Obblighi antiriciclaggio: novità” 

Marzo 2008    “PMI senza collegio sindacale: quale controlli?” 

Aprile 2008    “Finanziaria 2008: le modifiche alla disciplina Irap” 

Giugno 2008    “Bilancio 2007: proroga approvazione” 

Gennaio 2009   “Territorialità Iva prestazioni beni immobili” 

Febbraio 2009   “Disciplina Iva trasporti internazionali” 

Marzo 2009    “Elenchi intrastat: casistiche particolari” 

Maggio 2009    “Scambi con San Marino” 

Giugno 2009    “Prova esportazione o cessione IntraUE e AEO” 

Luglio 2009    “Pagamenti internazionali” 

Novembre 2009    “Credito documentario” 

 

RATIO 

n. 04/2006   “Fatture e relativa imposta di bollo” 

n. 05/2006    “Obblighi antiriciclaggio per i professionisti” 

n. 08-09/2006    “Cessioni intracomunitarie” 

n. 08-09/2006    “Clausole contrattuali nel commercio internazionale” 

n. 11/2006    “Acquisti intracomunitari” 

n. 11/2006    “Contabilizzazione delle fatture di acquisto intracomunitarie di beni” 

n. 11/2006    “Lettera d’intenti” 

n. 02/2008    “Perdite fiscali dal 2008” 

n. 02/2008    “Società non operative (di comodo) 

n. 02/2008    “Modifiche alla disciplina Irap dall’1.01.2008” 

n. 03/2008    “Prova dell’esportazione e cessione itnracomunitaria di merci” 

n. 03/2008    “Status europeo di operatore economico autorizzato – AEO” 

n. 02/2009    “Movimenti transfrontalieri di denaro contante” 

n. 04/2009    “Prova avvenuta esportazione e cessione intracomunitaria” 



n. 05/2009    “Casi particolari di compilazione dei modelli Intrastat” 

n. 06/2009    “Documenti da predisporre per le vendite all’estero” 

n. 07/2009    “Obblighi Iva dei soggetti non residenti” 

n. 8-9/2009    “Nomina del rappresentanze fiscale in Italia” 

n. 11/2009    “Identificazione diretta iva dei soggetti non residenti” 

n. 12/2009    “Lettera di credito “stand by”” 

n. 2/2010    “Identificazione diretta Iva dei soggetti non residenti” 

n. 3/2010    “Mezzi di pagamento nel commercio estero” 

n. 4/2010    “Compilazione elenchi Intrastat per prestazioni di servizi” 

n. 5/2010    “Esempi di compilazione modelli Intrastat per prestazioni di autotrasporto” 

n. 4/2011    “Incoterms 2010” 

n. 5/2022   “Esenzione da imposte di successione donazione nel passaggio generazionale” 

 

 

RATIO AGENTI E INTERMEDIARI 

n. 00/2008    Indennità suppletiva di clientela 

n. 00/2008    Obbligo iscrizione Enasarco 

n. 00/2008    Nuove Deduzioni Irap e Finanziaria 2008  

n. 00/2008    Contratto di agenzia nel commercio internazionale 

n. 01/2009    Agente dipendente 

n. 01/2009    Agente Extra Ue e inadempimento del preponente italiano 

n. 01/2009    Decreto anti-cristi e Finanziaria 2009  

n. 01/2009    Provvigioni riscosse dagli eredi dell’agente 

n. 01/2009    Rimborsi spese per agenti e rappresentanti di commercio 

n. 01/2009    Registrazione sito Enasarco 

n. 02/2009    Contratto di subagenzia 

n. 02/2009    Spese di rappresentanza e spese promozionali 

n. 02/2009     Detrazione 55% per interventi di risparmio energetico 

n. 02/2009    Affari successivi con clienti procurati dall’Agente 

n. 03/2009    Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni 

n. 03/2009    Iva per cassa 

n. 03/2009    Fatturazione dei pedaggi autostradali 

n. 03/2009    Concessione di erogazioni straordinarie da parte dell’Enasarco 

n. 04/2009    Il lungo calvario dell’Irap per i “piccoli” imprenditori 

n. 04/2009    Fonti legislative del contratto di agenzia nei 27 paesi dell’Unione Europea 

n. 04/2009    Deducibilità delle sanzioni stradali per Agenti di commercio 

n. 04/2009    Fatturazione delle prestazioni rese dai subagenti assicurativi 

n. 04/2009    Attestazione di tenuta delle scritture contabili 

n. 04/2009    Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale 

n. 04/2009    Gestione on line dei mandati di Agenzia dal sito Enasarco 

n. 04/2009    Contenzioso Irap per Agenti e promotori finanziari 

n. 01/2010    Finanziaria 2010 e decreto “Milleproroghe” 

n. 01/2010    Irap e indennità di cessazione del rapporto di agenzia 

n. 01/2010    Aspetti contabili degli anticipi ai dipendenti 

n. 01/2010   Compilazione on-line delle distinte di contribuzione 

n. 01/2010    Imputazione in busta paga dei rimborsi spese 

n. 02/2010    Indennità chilometriche per dipendenti e amministratori 

n. 02/2010    Impresa familiare e attività di agenzia 

n. 02/2010    DDT – c/to deposito, campionario, tentata vendita 

n. 02/2010    Scritture contabili relative ai compensi per gli amministratori 

n. 02/2010    Inserimento e modifica amministratore per aziende preponenti dal sito Enasarco 

n. 03/2010    Disciplina della vendita diretta a domicilio 

n. 03/2010    Regime dei minimi 

n. 03/2010    Scritture contabili in caso di cessazione del rapporto di agenzia (Ia parte) 

n. 03/2010    Obbligo di iscrizione Enasarco in funzione della nazionalità dell’Agente e della ditta  

    mandante 

n. 4/2010    Scritture contabili in caso di cessazione del rapporto di agenzia (II parte) 

n. 4/2010    Contratto di lavoro intermittente 

n. 1/2011    Legge di stabilità 2011 e decreto milleproroghe 

n. 1/2011    Controlli sulle imprese “apri e chiudi” e in perdita sistemica 

n. 1/2011    Scritture contabili per stipula di polizza assicurativa 

n. 1/2011    Prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza enasarco 



n. 1/2011    Limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore 

n. 2/2011    Contratto di concessione di vendita internazionale 

n. 2/2011    Regime Iva dei contratti di commissione 

n. 2/2011    Contribuzione Inps per soci amministratori di srl 

n. 2/2011    Lavoro occasionale accessorio 

n. 3/2011    Contratto di consignment stock 

n. 3/2011    Contratto internazionale di vendita 

n. 4/2011    Contratto Factoring 

n. 4/2011   Premi offerti agli intermediari di commercio 

n. 4/2011    Dichiarazione ritenuta ridotta su provvigioni 

n. 4/2011    Trattamento Iva degli omaggi natalizi 

n. 1/2012    Accordi di segretezza nel rapporto di agenzia 

n. 1/2012    Contratto di comodato immobiliare 

n. 1/2012    Distacco del personale e stabile organizzazione 

n. 1/2012   Agenti e diritto di rivalsa 

n. 1/2012    Scritture contabili indennità suppletiva di clientela 

n. 2/2012    L’esclusiva nell’art. 1743 c.c. e negli accordi economici collettivi 

n. 2/2012    Trattamento fiscale somme dovute per penali 

n. 2/2012    Distacco di personale 

n. 2/2012    Buoni acquisto offerti a clienti e dipendenti 

n. 3/2012    Aspetti generali e clausole del contratto di agenzia 

n. 3/2012    Analisi comparata agente di commercio-mediatore 

n. 3/2012    Trasformazione regressiva di società di capitali in società di persone 

n. 3/2012    Tassazione delle pensioni estere 

n. 4/2012    Esclusiva e clienti direzionali 

n. 4/2012    Credito d’imposta per la mediazione civile 

n. 4/2012    Provvigioni pagate all’agente nell’anno successivo 

n. 4/2012     Costi del parco auto aziendale  

n. 4/2012    Regime dei licenziamenti dopo la riforma del lavoro 

n. 4/2012    Imposta sostitutiva sui premi di produttività 

n. 4/2012    Agente di commercio e rimborso Irap 

n. 1/2013    Evoluzione della clausola star del credere” 

n. 1/2013    Legge di stabilità 

n. 1/2013    Novità del decreto sviluppo bis 

n. 1/2013    Adempimenti per i fornitori degli esportatori abituali 

n. 1/2013   Riordino delle tipologie contrattuali nella riforma del lavoro 

n. 2/2013    Contratto fiduciario e proprietà fiduciaria 

n. 2/2013    Particolarità del contratto di procacciamento d’affari 

n. 2/2013   Nuove disposizioni in tema di accertamento e definizioni agevolate 

n. 2/2013    Trattamento fiscale della permuta di beni 

n. 2/2013    Rilevanza IVA di casistiche del contratto di agenzia 

n. 3/2013   Fattispecie tipiche dell’agente nelle imposte dirette 

n. 3/2013    Contratti di appalto e agenzie e responsabilità solidale 

n. 3/2013   Gestione dei movimenti di cassa e banca 

n. 3/2013    Contratto di netting e scheda carburante 

n. 3/2013    Riqualificazione lavoratori con partita Iva 

n. 2/2021   Patto di non concorrenza 

n. 5/2021   Contratto subagenzia 

n. 7/2021   Contratto di agenzia nelle operazioni straordinarie 

n. 5/2021   Contratto di subagenzia 

n. 10/2021   Elementi del contratto di agenzia 

 

 

  

 

RATIO SOLUZIONI 

n. 4/2008   “Perfezionamento attivo” 

n. 1/2009   “Perfezionamento passivo” 

n. 2/2009    “Glossario estero” 

n. 3/2009    “Rassegna siti Internet utili al commercio internazionale” 

n. 1/2010    “Monografia. Procedura di ciclo attivo nel commercio con l’estero” 

n. 2/2010    “Documenti di trasporto nel commercio internazionale” 



n. 3/2010    “Individuare rapidamente la territorialità delle prestazioni di servizi” 

n. 1/2012    “Ammissione temporanea di merci non comunitarie” 

n. 2/2012    “Transito e regime TIR” 

n. 4/2012    Monografia “Strumenti di tutela e gestione del patrimonio” 

n. 1/2013       Novità del modello OCSE 2010 

n. 2/2013    Trasferimento di residenza all’estero 

n. 1/2014    Nuovo Codice doganale Europeo 

 

FISCALITA’ ESTERA - MAGGIOLI EDITORE  

n. 1/2012    “Inconterms – International commercial terms” 

n. 7/2012    “Fiscalità in Austria” 

n. 7/2012    “UE: raccolta di siti internet di interesse istituzionale” 

n. 8/2012    “Il contratto di agenzia in Europa” 

n. 8/2012    “Fiscalità in Polonia” 

n. 9/2012    “Contratto di Countertrade” 

n. 9/2012    “Fiscalità in Spagna” 

n. 10/2012    “Lettera d’intenti” 

n. 10/2012    “Il ciclo attivo delle cessioni intracomunitarie” 

n. 1/2013    “Fiscalità in Francia” 

n. 1/2013   “Operazioni con la Città del Vaticano e San Marino” 

n. 3/2013    “Fiscalità in Belgio” 

 

RATIO MATTINO – Quotidiano online 

25/09/2012   Nuova comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento 

04/10/2012   Agevolazione prima casa e RM 40/2012  

12/10/2012    Estinzione delle società 

19/10/2012    Consignment stock nelle operazioni intracomunitarie 

24/10/2012   Acconti Irap 2012 e nuove deduzioni 

31/10/2012   Agente di commercio e rimborso Irap 

07/11/2012    Tutela del fondo patrimoniale 

15/11/2012    Concetto di stabile organizzazione e profilo tributario 

30/11/2012    Il contratto di mutuo per la costruzione o ristrutturazione prima casa 

06/12/2012    Anatocismo e rapporti tra banca e cliente 

12/12/2012   La funzione della caparra 

24/12/2012   Adempimenti fiscali per i contribuenti iscritti AIRE 

03/01/2013   La lettera di patronage 

10/01/2013    Trust e azione revocatoria 

17/01/2013   Tassazione dei frutti in capo al trust 

24/01/2013    Trust e imposta di successione 

30/01/2013   Dimissioni e revoca del Trustee 

06/02/2013   Obbligo di rendiconto del Truestee 

13/02/2013   Approvazione bilancio 2012: la proroga” 

21/02/2013   Agenti e diritto alla provvigione 

28/02/2013   Contratto sub-agenzia 

07/03/2013   Agenti e patto di  non concorrenza 

15/03/2013   Agenti ed esclusiva 

20/03/2013   Società fiduciarie 

27/03/2013   Holding di famiglia 

03/04/2013   La residenza del trust 

11/04/2013   Trust esteri 

18/04/2013   Lettera d’intenti nelle trattative contrattuali 

26/04/2013   Il testamento e la destinazione dell’eredità 

30/04/2013    Legge applicabile a un contratto internazionale 

08/05/2013   Operazioni con San Marino 

16/05/2013   Certificato di origine 

23/05/2013   Contenzioso Irap professionisti e modello Unico 

31/05/2013   Caratteristiche e funzionamento del regime dell’ammissione temporanea 

10/06/2013   Assegno divorzile e soluzione unica “una-tantum” 

20/06/2013   Giudizio di ottemperanza 

28/06/2013   Imposta sulle società in Francia 

11/07/2013   La tassazione in Belgio 

19/07/2013    Imposta sulle società in Ungheria 



26/07/2013   La tassazione delle persone fisiche e società in Irlanda 

03/09/2013   Tassazione in Olanda 

13/09/2013   Tassazione a Malta 

18/09/2013   Le professioni associate in Germania 

03/10/2013   Repertorio economico amministrativo (REA) 

10/10/2013   Professioni associate in Francia 

18/10/2013    Professioni associate negli Stati Uniti d’America 

23/10/2013   Professioni associate in Inghilterra 

25/10/2013   Tassazione Trust non commerciale opaco 

11/11/2013   Ammanchi di cassa negli ipermercati e nei centri commerciali 

18/11/2013    Intrastat: presentazione degli elenchi 

29/11/2013   Indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia: trattamento Iva 

06/12/2013   Compilazione modelli Intrastat servizi resi 

12/12/2013   Disciplina delle importazioni 

17/12/2013   Utili assoggettati ad Ires nelle cooperative 

23/12/2013   Territorialità ai fini IVa 

30/12/2013   Compilazione dei modelli Intrastat vendite 

07/01/2014   Agenti e beni in conto deposito e in conto campionario 

08/01/2014   I ristorni nelle società cooperative 

16/01/2014   I soci persone giuridiche e soci finanziatori nelle cooperative 

24/01/2014   Le cooperative edilizie 

06/02/2014   Agenti di assicurazioni 

12/02/2014   Le cooperative di consumo e di trasporto 

21/02/2014   Il principio della “porta aperta” nelle cooperative 

03/03/2014   Affitto d’azienda 

07/03/2014   Nuovo codice doganale 

13/03/2014   Le cooperative a mutualità prevalente 

19/03/2014   Doppio regime di iscrizione per la STP 

26/03/2014   La legge applicabile al contratto internazionale 

04/04/2014    Reddito professionale:criterio di cassa, ma non sempre…. 

08/04/2014   Prova scritta del contratto di agenzia 

28/04/2014   Patto di prova nel contratto di agenzia 

06/05/2014   Statuto società tra professionisti - STP 

21/05/2014   Provvigioni indirette 

29/05/2014    Fondo patrimoniale: tutela dei beni di famiglia 

10/06/2014   Società tra professionisti: più simili alle imprese 

25/06/2014   L’istituto del trust 

27/06/2014   Beneficiario del trust 

07/07/2014   La Tassazione in Polonia 

10/07/2014   Pagamento CAD 

29/07/2014   Condizioni di resa negli Incoterms 

05/09/2014   Alcuni aspetti particolari del fondo patrimoniale 

15/09/2014   Guida alla costruzione dei modelli DLgs 231/2001 – I parte 

01/10/2014   Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione 

07/10/2014   Codice etico e sistema disciplinare 

13/10/2014   Responsabilità derivante dalla commissione di reati-presupposto 

27/10/2014   Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

05/11/2014   Questioni di carattere fiscale connesse all’EXPO 2015 

11/11/2014   La disciplina Iva degli spazi espositivi e dei relativi servizi 

18/11/2014   Realizzazione e gestione dei padiglioni dei partecipanti ad Expo 

09/12/2014   Stabile organizzazione della C.M. 26/E/2014 

15/12/2014   Il contratto di agenzia in Europa:: similitudine e differenze 

31/12/2014   Agevolazione fiscale prima casa: quando è possibile ottenerla? 

07/01/2015   Scioglimento del fondo patrimoniale: è possibile? 

14/01/2015   Quali semplificazioni attengono ai modelli Intrastat servizi ricevuti? 

27/01/2015   Regime Iva agevolato per EXPO 2015 

12/02/2015   Rilevazioni contabili della lettera di patronage 

18/02/2015   Spese di vitto e alloggio dei professionisti: novità per il 2015 

02/03/2015   Exit tax, plusvalenze e opzioni 

10/03/2015   Exit tax, quali obblighi dichiarativi ed informativi? 

25/03/2015   Disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero 

09/04/2015   Come rilevare le attività e passività in valuta estera? 



16/04/2015   Fondo Patrimoniale ed Equitalia 

27/04/2015   Come trattare i costi di ricerca e sviluppo 

05/05/2015   Quali versamenti e garanzie nell’exit tax? 

11/05/2015   Accantonamento per svalutazione crediti 

18/05/2015   Si può trasformare una società unipersonale in impresa individuale? 

03/06/2015   Brevetti: disciplina civilistica e fiscale 

29/05/2015   OIC 29 

16/06/2015   Il marchio nella disciplina civilistica e fiscale 

23/06/2015   Operazioni e concorsi a premio 

06/07/2015   Bilancio e proprietà industriale 

15/07/2015   I contri di leasing nei redditi professionali 

30/07/2015   Irap nella C.M. 22/E/2015 

02/09/2015   Deducibilità fiscale dei compensi ai familiari 

08/09/2015   La disciplina della ripartizione delle spese comuni tra professionisti 

17/09/2015   Contributi in conto impianto e in conto esercizio 

18/09/2015   Decreto attuativo per l’agevolazione “Patent box” 

06/10/2015   PMI Innovative 

18/10/2015   Start up innovative, requisiti e benefici 

22/10/2015   Trattamento Iva delle prestazioni mediche 

09/11/2015   Concordato preventivo e trust, la giurisprudenza 

24/11/2015   Esterovestizione nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea 

03/12/2015   Le novità introdotte dal nuovo “Oic 24” 

15/12/2015   Spese sanitarie e 730 precompilato 

15/01/2016   Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo al dipendente 

21/01/2016   Il nuovo trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo 

02/02/2016   Registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito 

09/02/2016   Conferimento e recesso negli studi associati 

19/02/2016   Sospensione del fermo amministrativo di beni mobili registrati 

01/03/2016   Assegno divorzile una tantum rateale 

15/03/2016   Patent box e software 

18/03/2016   Bonus “prima casa”: quando si perde il beneficio fiscale 

23/03/2016   Home Restaurant 

05/04/2016   Azioni proprie 

18/04/2016   Incentivi per le start-up innovative 

21/04/2016   Remissione in bonis 

26/04/2016   Registrazione del software protetto da copyright 

05/05/2016   Proroga del contratto di locazione 

16/05/2016   Somme versate dai soci 

18/05/2016   Patent box – metodologie di calcolo del contributo 

26/05/2016   Estensione della detrazione Iva per acquisto di abitazioni 

08/06/2016   Rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale 

24/06/2016   Attività di locazione turistica di immobili 

05/07/2016   Mancata consulenza del professionista: dovere di diligenza 

08/07/2016   Residenza della famiglia per l’agevolazione “prima casa” 

25/07/2016   Disapplicazione del regime per le società non operative 

14/09/2016   Cancellazione dal Registro delle Imprese e accertamento 

27/09/2016   Agevolazione “prima casa”: residenza e attività lavorativa 

11/10/2016   Società di comodo: autocertificazione per il rimborso Iva 

17/10/2016   Tassazione dei capitali percepiti in dipendenza di polizze vita 

02/11/2016   Requisito dell’autonoma organizzazione Irap 

09/11/2016   La direzione e il coordinamento dei gruppi di società 

21/11/2016   I gruppi di società secondo la fondazione dei commercialisti 

09/12/2016   Il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia 

19/12/2016   I compensi soggetti ad Iva post-cessazione attività 

23/12/2016   Contratto di agenzia, regime delle indennità di fine rapporto 

13/01/2017   Rating di legalità: il nuovo regolamento 

27/01/2017   Ricerca e sviluppo: credito d’imposta per test e prove di laboratorio 

03/02/2017   Territorialità Iva dei servizi fieristici, nota di variazione Iva 

17/02/2017   Legge di bilancio 2017, nota di variazione Iva 

01/03/2017   Ricerca s viluppo: le novità della legge di Bilancio 2017 

15/03/2017   Contributi pubblici e valutazione delle rimanenze finali 

22/03/2017   Software e patent box 



03/04/2017   Ricerca e sviluppo: possibile cumulo con contributi UE 

06/04/2017   Successione generazionale e trust testamentario 

27/04/2017   La legge sul Dopo di noi: il contratto di affidamento fiduciario 

10/05/2017   Le società Benefit 

25/05/2017   Requisiti per le start-up e Pmi innovative 

07/06/2017   Start-up innovative, modifiche online dell’atto costitutivo 

15/06/2017   Le prestazioni a titolo gratuito del professionista 

10/07/2017   Country by country reporting 

25/07/2017   Scambio automatico obbligatorio transazionale i informazioni fiscali 

30/08/2017   Rimborso delle spese di telefonia 

13/09/2017   Configurabilità del magazzino quale stabile organizzazione 

20/09/2017   LBO 

27/09/2017   Branch exemption: novità a seguito del provvedimento delle Entrate 

06/10/2017   Fusioni trasnfrontaliere 

11/10/2017   Elusività della scissione? 

18/10/2017   Nuove regole per i compro oro 

25/10/2017   Amministrazione di sostegno 

02/11/2017   PIR 

07/11/2017   Convenzione Multilateriale CEPS e nozione di stabile organizzazione 

15/11/2017   Assirevi: novità in tema di visto di conformtià 

23/11/2017   Sanzione in misura ridotta solo dopo l’accertamento della violazione 

29/11/2017   Donazioni e trasferimenti a ETS: novità 

13/12/2017   Rinuncia ai crediti da parte dei soci 

22/12/2017   Transfer price e master file 

27/12/2017   Società a ristretta base societaria 

03/01/2018   Società a ristretta base societaria 

10/01/2018   Trasformazione di srl in trust 

17/01/2018   Il gruppo di imprese 

24/01/2018   Fattura elettronica: conservazione digitale dei documenti 

31/01/2018   La residenza fiscale del lavoratore 

07/02/2018   ETS, agevolazioni fiscali per effetto del DLgs 117/2017 

21/02/2018   Split payment, cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2018 

28/02/2018   Transfer pricing sui beni immateriali, cosa cambia 

07/03/2018   Privacy, la figura del DPO – Data protection officier 

21/03/2018   Nuova misure di gestione e protezione dati personali 

28/03/2018   I contratti di pubblicità 

04/04/2018   Il contratto di appalto 

12/04/2018   Collegio sindacale e revisione legale, il documento del CNDCEC 

26/04/2018   Dati supersensibili, è la nuova privacy nel settore sanitario 

09/05/2018   Quotazione AIM Italia: procedura e vantaggi fiscali 

16/05/2018   Privacy nell’ambito lavorativo 

25/05/2018   I bilanci e le false comunicazioni sociali 

30/05/2018   Elusione fiscale e abuso del diritto 

13/06/2018   La nuova gestione delle farmacie 

27/06/2018   La clausola di drag along negli statuti societari 

11/07/2018   Lettera di patronage per la Corte di Cassazione 

18/07/2018   Tassazione dei dividendi e trasparenza fiscale 

25/07/2018   Processo penale e tributario 

01/08/2018   Onere della prova a tu per tu con il Fisco 

29/08/2018   La sospensione cautelare nel processo tributario 

05/09/2018   Processo tributario, le spese nel corso del giudizio 

12/09/2018   Crowdfunding, strumento alternativo per finanziarsi 

19/09/2018   Non fallibilità delle start-up innovative 

26/09/2018   Le disposizioni anticipate di trattamento come testamento 

03/10/2018   Gratuito patrocinio con rivalsa 

10/10/2018   L’indennità in caso di perdita dell’avviamento commerciale 

17/10/2018   La profilazione all’interno della nuova gestione della privacy 

24/10/2018   Il canone a scaletta nelle locazioni non abitative 

31/10/2018   Regime fiscale della nuova impresa sociale 

14/11/2018   Uno scivolo per il passaggio generazionale 

28/11/2018   Libri obbligatori e conservazione 

04/12/2018   L’imposta di registro con limiti di creatività 



19/12/2018   Tassazione della garanzia da lettera di patronage 

31/12/2018   Disciplina fiscale dei compensi agli amministratori 

02/01/2019   Socio amministratore e lavoratore dipendente 

09/01/2019   Conferimento d’opera nelle società di persone e di capitali 

23/01/2019   l’Irap nell’attività medica associata 

20/02/2019   Il metodo SCRUM 

01/03/2019   Il regime forfetario esclude la detrazione per ristrutturazione 

13/03/2019   Di nuovo sulle spese di rappresentanza 

20/03/2019   Profili civilistici e fiscali dei servizi infragruppo 

27/03/2019   Il Trust come strumento all’ìnterno della separazione coniugale 

03/04/2019   Operazioni con parti correlate 

10/04/2019   La gestione della tesoreria con il contratto di Cash Pooling 

24/04/2019   Strutture sanitarie, all’appello i compensi riscossi 

08/05/2019   Il reato di false comunicazioni sociali 

15/05/2019   Principio di competenza e comunicazioni di bilancio 

22/05/2019   La valutazione dei crediti 

05/06/2019   Quando il trust danneggia un creditore 

12/06/2019   Finanziare il capitale di rischio con l’equity crowdfunding 

19/06/2019   Viaggio nel mondo delle imposte anticipate e differite 

03/07/2019   Il nocciolo della residenza nell’esterovestizione societaria 

10/07/2019   Prestazioni sanitarie con fatture separate 

19/07/2019   Medico chirurgo e consigliere di amminsitrazione secondo le Entrate 

31/07/2019   Patent box e decreto Crescita 

28/08/2019   Recenti decisioni in tema di Irap a favore del medico 

18/09/2019   Società tra professionisti e trust 

25/09/2019   Irap, il cha-cha-cha dell’infermiera/segretaria 

02/10/2019   Prestazioni professionali (forse) gratuite 

09/10/2019   Duplice rapporto di lavoro e applicazione del regime forfetario 

16/10/2019   La rilevazione del marchio 

23/10/2019   Transfer pricing interno 

30/10/2019   Cooperative sociali, istruzioni per l’uso 

06/11/2019   Possibilità di accertamento induttivo 

13/11/2019   Le passività potenziali secondo la Fondazione Nazionale Commercialisti 

20/11/2019   Indirizzi sul finanziamento soci 

27/11/2019   Passaggio da principi contabili nazionali a IFRS 

04/12/2019   Principio di inerenza e Cassazione 

11/12/2019   Inventario: rilevazione e valutazione 

18/12/2019   La clausola “Russian roulette” 

27/12/2019   Cassazione e finanziamento soci 

08/01/2020   Call of stock 

21/01/2020   Deducibilità interessi passivi nel consolidato 

10/02/2020   Perdite su crediti: deducibilità fiscale 

19/02/2020   Strumenti di finanziamento 

04/03/2020   Trust dopo di noi 

01/04/2020   Immobili patrimonio e dichiarazione dei redditi 

14/04/2020   Eccedenze Ace e fusione 

28/04/2020   Holding 

16/05/2020   Svalutazione per perdite durevoli di valore 

02/06/2020   resi e-commerce indiretto 

15/06/2020   Commento interpello n. 113/2020 

29/06/2020   Esclusione responsabilità amministrativa e Covid 

11/07/2020   Commento Interpello n. 136/2020 

26/07/2020   Società semplice per la gestione del patrimonio familiare 

29/07/2020   Responsabilità 231 e vicende modificative dell’ente 

10/08/2020   Ordinanza 7226/2020: ristrutturazione studio professionale 

07/09/2020   Interpello 192/2020:note variazioni procedure 

15/09/2020   Invoice Trading 

22/09/2020   Direct lending 

12/10/2020   Interpello 225/2020: riscatto 

19/10/2020   Rilevanza fiscale plusvalenza regime forfetario 

30/11/2020   Patent box: circolare AdE 28/2020 

05/12/2020   Commento Interpello 209/2020 



22/12/2020   Previdenza complementare 

11/01/2021   Tassazione professionista non residente 

16/01/2021   Presunzione bancaria 

22/01/2021   Fiscalità crediti professionisti deceduto 

02/02/2021   Riscossione accentrata compensi medici 

15/02/2021   Irap e impresa familiare 

17/02/2021   Esterovestizione 

27/02/2021   Bilancio e moratoria contratti leasing 

11/03/2021   Differenze tra leasing operativo e finanziario 

19/03/2021   Dichiarazione dei redditi e spese tracciabili 

31/03/2021   Perdite su crediti e procedure 

08/04/2021   Impairment test e Covid 

14/04/2021   Regime forfetario e residenza all’estero 

27/04/2021   Contratto estimatorio: fatturazione 

05/05/2021   Fusione inversa con possibile elusione fiscale 

10/05/2021   l’ABC del consignment stock 

II trimestre 2021   Differenze inventariali, tra presunzioni legali e prove contrarie 

II trimestre 2021   Il fair value di una Pmi 

II trimestre 2021   I contenuti della relazione sulla gestione 

III trimestre 2021   Società di partecipazione non finanziaria, comunicazioni e dividendi 

III trimestre 2021   Svalutazione per perdite durevoli di valore, aspetti contabili 

III trimestre 2021   Fondo patrimoniale, limiti all’iscrizione dell’ipoteca 

III trimestre 2021   Società benefit, istruzioni per l’uso 

III trimestre 2021   Trust: Cassazione e imposte ipotecarie e catastali 

III trimestre 2021   La prescrizione nel codice civile 

III trimestre 2021   Adeguati assetti organizzativi 

III trimestre 2021   L’Irap e la segretaria dei medici convenzionati 

III trimestre 2021   Principali clausole nel contratto di agenzia 

III trimestre 2021   Casistica aggiornata di trust (e fondo patrimoniale) in frode 

III trimestre 2021   Il certificato successorio europeo 

IV trimestre 2021  Disciplina fiscale degli autotrasportatori per conto terzi 

IV trimestre 2021  Successione testamentaria, informazioni per l’uso 

IV trimestre 2021  Esterovestizione, basta la presenza di direttive 

IV trimestre 2021  Contratto di realizzazione di stand fieristici 

IV trimestre 2021  Internazionalizzazione: la scelta tra stabile organizzazione e newco 

IV trimestre 2021  Le obbligazioni del conduttore 

IV trimestre 2021  Monitoraggio dispositivi medici e Iva 

IV trimestre 2021  Detrazioni Iva e costi derivanti da riorganizzazione aziendale 

IV trimestre 2021  Il diritto di prelazione del conduttore 

I trimestre 2022   Principali operazioni di fine esercizio 

I trimestre 2022   Cessione portafoglio clienti e relativa tassazione 

I trimestre 2022   Acquisto agevolato delle auto per i disabili 

I trimestre 2022   Come ottenere il certificato di origine 

I trimestre 2022   Regime fiscale di vantaggio per il passaggio generazionale 

I trimestre 2022   La cancellazione della società estingue anche le sanzioni 

I trimestre 2022   Conto cointestato, prelevamenti limitati 

I trimestre 2022   Disciplina fiscale del welfare aziendale 

I trimestre 2022   Cessione beni online tramite agenti 

II trimestre 2022   Esterovestizione, la risposta dell’Agenzia delle Entrate 

II trimestre 2022   Aspetti rilevanti del controllo interno del ciclo passivo 

II trimestre 2022   Riclassificazione dello stato patrimoniale 

II trimestre 2022   La rilevanza Iva degli accordi transattivi di rinuncia alle liti 

II trimestre 2022   Riclassificazione del conto economico 

II trimestre 2022   Incoterms 2020, le novità 

 

 

 

 

 

DIRITTO 24 (Il sole 24 ore) 

17/10/2013   Exit tax: analisi fiscale e giurisprudenziale 

27/03/2014   La residenza fiscale delle società: la presunzione di esterovestizione 



09/03/2015   Exit tax 

07/02/2017   Stabile organizzazione 

 

Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati ai sensi del GDPR 

 
 


