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Si possono sanare solamente alcuni ruoli,
traliasciandone altri potenzialmente sanabili?

Le novità sull'Iva

Inviata il 31 gennaio 2014 alle ore 16.49

Risparmio e attività
finanziarie
Compensazioni, rimborsi,
crediti d'imposta

Scopri tutti i dettag li il g iorn o
dell'even to presso il desk deg li Ag en ti
Sole 24 ORE !

Scopri di più

Perdite su crediti

Sì, si ritiene che sia possibile aderire alla rottamazione
solo per alcuni ruoli, tralasciandone altri
potenzialmente agevolabili. Fabio Campanella

Rivalutazioni, Ace, leasing

Inviata il 04 febbraio 2014 alle ore 18.18

Deduzioni ed esoneri Irap

Il Sole 24ORE dedica un'intera settimana ai
Commercialisti! In esclusiva per i partecipanti
al convegno fiscale più importante dell'anno,
la possibilità di scoprire in anteprima assoluta
il nuovo Quotidian o del Fisco con accesso
gratuito per un'intera settimana!

La correzione delle
dichiarazioni
Bilancio e crisi d'impresa
Nuovo redditometro
Società di comodo
Indagini finanziarie
Mediazione tributaria
Riscossione e rateazione
delle cartelle

http://esperto-online.ilsole24ore.com/telefisco2014/EsplosoQuesito.aspx?docIdRequest=116799

In un unico strumento, l'accesso privilegiato a
tutta l'informazione e ai contenuti digitali del
Gruppo 24 Ore in materia fiscale:
la copia digitale del Sole 24 Ore
il nuovo Quotidiano del Fisco in anteprima!
l'accesso illimitato al sito
il giornale di domani e l'archivio storico
la rassegna stampa internazionale e il punto
sulle borse
le riviste in formato digitale del Sistema
Frizzera
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