
LA CONNESSIONE UNICA A TUTTE LE INFORMAZIONI
SULL’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DA OGGI ESISTE.



L’analisi sistematica e approfondita di tutte le tematiche in materia 
di accertamento tributario, di riscossione dei tributi e delle sanzioni
amministrative per le violazioni delle norme tributarie. 

Una soluzione completa

Un’unica soluzione per rispondere a tutte le esigenze, grazie alla ricchezza
documentale, ai servizi e agli strumenti operativi, al servizio di risposte
ai quesiti e alla formazione on line.

Tutto in uno



Gli Esperti del Comitato scientifico individuano ciò che è veramente
importante e ne approfondiscono tutti gli aspetti interpretativi ed applicativi,
per garantire la certezza di sapere sempre come operare.

Una guida sicura

L’Opinione

L’Editoriale con le firme di Dario Deotto e degli autori del comitato scientifico
per offrire una panoramica di ampio respiro sull’evoluzione normativa
e giurisprudenziale.

Chiedilo agli Esperti

Hai un quesito che non è presente nell’archivio di casi risolti? Puoi inviarlo
alla redazione: riceverai una risposta dagli Esperti del Comitato scientifico.

Un servizio di aggiornamento continuo su tutte le novità legislative,
interpretative e giurisprudenziali, grazie alle news quotidiane,
alle rassegne autorali di prassi e giurisprudenza, ai commenti
e ai quesiti dell’Esperto Risponde. 

L’aggiornamento continuo  



L’intera base dati normativa e giurisprudenziale in materia insieme
a strumenti operativi, servizi di risposte ai quesiti e formazione online.

Come una banca dati 

Lo sviluppo, l’approfondimento e l’aggiornamento continuo delle tematiche
in materia di accertamento tributario, riscossione e sanzioni amministrative.

Come un manuale di dottrina giuridica 

Ogni giorno commenti, opinioni, approfondimenti e la ricostruzione
degli orientamenti interpretativi intorno alle questioni più dibattute.

Come una rivista digitale 

Tutta la conoscenza degli Esperti del Sole 24 Ore a garanzia della qualità
dei contenuti.

Il Comitato Scientifico

Direzione scientifica: Dario Deotto.
Comitato scientifico: Massimo Basilavecchia, Alessandro Borgoglio,
Marco Cramarossa, Luigi Lovecchio, Lorenzo Pegorin, Gianpaolo Ranocchi.
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