
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IN UN’UNICA SOLUZIONE.



Modulo24 
Contenzioso

Tributario
Il nuovo

prodotto digitale
a supporto di

professionisti
e imprese:

contenuti sempre
aggiornati, selezionati

e approfonditi.



L’aggiornamento di un quotidiano, l’approfondimento tematico di una rivista,
la trattazione sistematica di un manuale e la ricchezza documentale di una banca 
dati: il nuovo format digitale de Il Sole 24 Ore racchiude
in un’unica soluzione la risposta a tutte le tue esigenze.

Uno strumento completo per muoversi con sicurezza nella materia,
con gli Esperti del Comitato Scientifico che individuano ciò che è veramente
importante per te, approfondendone tutti gli aspetti.

Modulo24 Contenzioso Tributario



Gli Strumenti Operativi

Una ricerca guidata per orientarsi nell’archivio delle pronunce giurisprudenziali,
un ricco formulario che accompagna nelle varie fasi del procedimento,
le schede di sintesi, i casi risolti: il più completo patrimonio di strumenti
pratico-operativi per aiutarti nell’attività professionale.  

L’Esperto Risponde

La selezione dei quesiti più frequenti con le risposte sempre aggiornate
a cura dei membri del comitato scientifico. E se hai una domanda
che non è presente nell’archivio dei casi risolti, puoi inviarla alla redazione:
riceverai una risposta dagli Esperti. 

Tutte le novità legislative e interpretative, il monitoraggio costante
delle pronunce di legittimità e di merito, delle news dal Parlamento,
dal Mef e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Commenti autorali e rassegne di prassi e giurisprudenza.

Aggiornamento Continuo 



Seleziona le pronunce più significative, approfondisce aspetti interpretativi
e applicativi e fornisce risposte ad ogni tuo quesito.

Il Comitato Scientifico

Direzione scientifica: Antonio Iorio e Laura Ambrosi.

Una vera e propria rivista dove trovano spazio gli approfondimenti
sulle questioni più dibattute, i commenti alle pronunce più significative
e la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali.

La Rivista Tematica Digitale 

Una trattazione estesa e approfondita di tutti gli aspetti relativi al processo
tributario; una guida verso la strategia processuale più conveniente. 

Il Manuale

Ricchezza documentale: un potente motore di ricerca che fornisce contenuti 
pertinenti tra sentenze di legittimità, pronunce di merito, articoli dei quotidiani 
ed approfondimenti delle riviste professionali per affrontare con successo
le controversie tributarie.

La Banca Dati
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