14/2/2014

L'Esperto Risponde - Telefisco

dom enica24 casa24 m oda24 plus 24 m otori24 job24 stream 24 viaggi24 salute 24 shopping24 radio24

altri

Ciao
logiudice_demetrio

CERCA

English version

Venerdì • 14 02 2014 • 16:53

HOME

Fisco

ITALIA & NORME &
MONDO TRIBUTI
Diritto

Lavoro

Norme e Tributi

Tw eet

Edilizia e Ambiente

Telefisco

0

FINANZA &
MERCATI

Consiglia

Home del servizio
Programmi e relatori

IMPRESA &
TERRITORI

Enti locali e PA

NOVA24
TECH

L'esperto risponde

New sletter

diritto24

Servizi

Versione digitale

PLUS24
RISPARMIO
Documenti

Banche dati

COMMENTI &
INCHIESTE

Scadenze

STRUMENTI
DI LAVORO

Telefisco

STO RE24
Acquista & abbonati

Il tuo redditometro

Forum Esperto Risponde

9

0

Forum Esperto Risponde

Dispense
Acquista la differita con
crediti

Ricerca per parola chiave

Cerca

Segui l'evento
Differita
Differita con crediti
Video interventi
Le sedi 2014

RISCOSSIONE E RATEAZIONE DELLE CARTELLE

imprese in contabilità
semplificata

La settimana di Telefisco
FAQ
Forum Esperto Risponde
Immobili: Imu e Tasi
La nuova imposta di
registro
Detrazioni su lavori e
mobili (50 e 65%)

Per le società di persone in regime di
contabilità semplificata, come facciamo a
calcolare l'indice di liquidità visto che non è
prevista, in questo caso, la gestione
patrimoniale ma solo quella economica?

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!
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

Inviata il 30 gennaio 2014 alle ore 17.07

Le novità sull'Iva
Risparmio e attività
finanziarie

Indagini finanziarie

Per le società di persone in contabilità semplificata,
considerando che esse non sono tenute alla redazione
del bilancio secondo le norme del codice civile, l’agente
della riscossione richiede la determinazione dell’indice
di liquidità in forma aggregata. In sostanza,
l’agevolazione prevista per tali società consiste nel
calcolo del valore complessivo della liquidità differita,
della liquidità corrente e del passivo corrente, in luogo
dell’indicazione sistematica dell’ammontare delle
singole voci dello stato patrimoniale (attivo circolante e
debiti) necessarie per il calcolo di tale indice [(Liquidità
differita + liquidità corrente) / passivo corrente]. Fabio
Campanella

Mediazione tributaria

Inviata il 06 febbraio 2014 alle ore 13.18
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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

Riscossione e rateazione
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