
SIMONE BOTTERO

Istruzione

Abilitazioni e 
qualifiche 
professionali

TITOLO DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI 

conseguito in data 24/09/2004 presso l’UNIVERSITA’ degli Studi dell’Insubria di 

Varese nel corso della 1a sessione d’esame dell’anno 2004

 Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano dal 26/01/2005 – N. 6471 (prima 5031)

 Revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei Revisori legali  dei 
conti – N. 136903

 Revisore legale dei conti di enti pubblici iscritto nell’apposito registro 
tenuto dal Ministero delle Finanze

 Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano

 Giornalista  pubblicista iscritto  nell’apposito  albo  e  collaborazioni 
mensili con le primarie riviste del settore professionale

LAUREA IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L’IMPRESA conseguita presso 

l’UNIVERSITA’ “LUIGI BOCCONI”, via Sarfatti 25, 20136 Milano

Corsi ed 
esercitazioni Dal  12/12/2014  al  04/04/2015:   

Master  di  specializzazione  “Il  Diritto 

europeo  nella  difesa  del  contribuente 

davanti  al  giudice tributario” organizzato 

dalla  Scuola  di  formazione  Ipsoa  – 

Gruppo  Wolters  Kluwer  e  tenuto  dalla 

Avv. Bruzzone

Dal 25/10/2013 al 22/02/2014:  Master di 

specializzazione  “Scuola  del  Difensore 

tributario”,  organizzato  dalla  Scuola  di 

formazione  Ipsoa  –  Gruppo  Wolters 

Kluwer e tenuto dal Prof. Cesare Glendi 

estensore del Decreto che regola tutto il 

processo tributario in Italia

Dal 09/11/2012 al 15/03/2013:      Master 

di  specializzazione  “Diritto  tributario 

internazionale e comunitario”, organizzato 

dalla  Scuola  di  formazione  Ipsoa  – 

Gruppo Wolters Kluwer



Attività scientifica 
e collaborazioni 
professionali

Attività a titolo di curatore e autore di manuali del Gruppo24Ore e di 

Maggioli Editore

Autore di testi specialistici e di articoli per riviste giuridiche e fiscali  

del Gruppo24Ore, di Ipsoa e di Maggioli Editore.

Consulente Tecnico di Ufficio del Giudice del Tribunale di Milano

Relatore della lezione teorica e dell’esercitazione “La Trasformazione 

d’azienda” nell’ambito del Ciclo di lezioni ed esercitazioni su casi concreti 

per  la  pratica  professionale  e  per  l’Esame  di  Stato,  organizzato  da 

Associazione italiana Dottori  Commercialisti  – Milano (A.i.D.C.),  nonché 

coordinatore di tutte le esercitazioni

Componente della Commissione Finanza e Controllo di gestione istituita 

presso  l’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  esperti  contabili  di 

Milano.

Responsabile  dal  gennaio  2006  dell’aggiornamento  periodico  delle 

categorie  professionali  “agenti  assicurativi”  ed  “agenti  immobiliari” 

contenute nel Manuale FISCO – Guida operativa con CD-ROM – Casa 

editrice IPSOA

Collaboratore (in passato) di Ipsoa per la verifica ed il controllo di nuovi 

prodotti software professionali in fase di lancio e sviluppo e Collaboratore 

(in passato) di Datev.it S.p.A. per la verifica ed il controllo di nuovi prodotti 

software professionali in fase di lancio e sviluppo 

Elenco delle 
pubblicazioni Novembre 2014 “Immobili  tra società e professionisti” – Articolo 

pubblicato sulla rivista online PMI – IPSOA

Ottobre 2014 “Expo -  le  regole fiscali” –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 11 – IPSOA

Agosto 2014 “Studi di settore” – Articolo  pubblicato sulla rivista 

Pratica Fiscale – IPSOA

Luglio 2014 “Unico  -  visto  di  conformità” –  Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 10 – IPSOA

Giugno 2014 “Bilancio  -  distribuzione  dividendi” –  Caso 

pubblicato  sulla  rivista  Azienda  e  Fisco  N.  8/9  – 

IPSOA

Aprile 2014 “Piano  casa” –  Articolo  pubblicato  sulla  rivista 

Pratica Fiscale – IPSOA

Marzo 2014 “Imposte  dirette  -  perdita  avviamento 



commerciale” –  Caso  pubblicato  sulla  rivista 

Azienda e Fisco N. 3 – IPSOA

Febbraio 2014 “LEGGE DI STABILITA’: IMU e Oneri deducibili” – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 2 – 

IPSOA

Gennaio 2014 “QUADRO  RW:  Monitoraggio  fiscale  e 

adempimenti  nel  quadro  RW” –  Caso  pubblicato 

sulla rivista Pratica Fiscale e Professionale N. 11 – 

IPSOA

Anno 2014    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti  immobiliari”,  pubblicate  in 

Fisco 2014

Dicembre 2013 “LEGGE DI STABILITA’: compensazione” – Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 12 – IPSOA

Novembre 2013 “AGENTI: indennità di clientela” – Caso pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 11 – IPSOA

Ottobre 2013 “ACCERTAMENTO  –  Ipoteca” –  Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 10 – IPSOA

Settembre 2013 “DIRITTO  SOCIETARIO  –  Novità  S.r.l.” –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 9 – IPSOA

Luglio 2013 “BILANCIO – Perdite su crediti  da valutazione e 

da realizzo: i  requisiti  per la deduzione” – Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 7 – IPSOA

Maggio 2013 “BILANCIO  –  Ritardati  pagamenti:  modalità  di 

applicazione  degli  interessi  di  mora  ai  contratti 

commerciali” – Caso pubblicato sulla rivista Azienda 

e Fisco N. 5 – IPSOA

Aprile 2013 “REDDITO  D’IMPRESA –  Locazione  di  immobili 

patrimonio vincolati e no” – Caso  pubblicato sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 4 – IPSOA

Marzo 2013 “IVA  –  Nuovi  obblighi  di  fatturazione:  impatto 

“soft”  sulla  comunicazione  black-list” –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 3 – IPSOA

Febbraio 2013 “LAVORO – “False” partite IVA: ora può scattare 

la  presunzione  legale  di  lavoro  subordinato” – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 2 – 

IPSOA

Anno 2013    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti  immobiliari”,  pubblicate  in 

Fisco 2013



Dicembre 2012 “BILANCIO  –  Società  in  perdita  sistemica  con 

MOL  positivo:  e  i  canoni  di  leasing?” –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 12 – IPSOA

Novembre 2012 “REDDITI  DIVERSI  –  Iscrizione  all’AIRE  e 

tassazione  dei  redditi  fondiari  in  Italia” –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 11 – IPSOA

Ottobre 2012 “IVA – IVA per cassa alla prova dei fatti” – Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 10 – IPSOA

Settembre 2012 “PROFESSIONISTI  –  Responsabilità  del 

professionista  e  relative  sanzioni” –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 9 – IPSOA

Agosto 2012 “IVA – Iva per cassa” – Caso pubblicato sulla rivista 

Azienda e Fisco N. 8 – IPSOA

Luglio 2012 “REDDITI  D’IMPRESA  –  Leasing  immobiliare  o 

acquisto diretto? Simulazione ai fini IRAP e IRES” 

– Caso pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 7 – 

IPSOA

Giugno 2012 “RISCOSSIONE – Rateazione del debito in caso di 

difficoltà economica” – Caso pubblicato sulla rivista 

Azienda e Fisco N. 6 – IPSOA

Maggio 2012 “SOCIETA’ – Trasferte di lavoro, rimborsi spese e 

utilizzo  dell’auto  personale” –  Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 5 – IPSOA

Aprile 2012 “SOCIETA’  –  Recesso  del  socio  anche 

amministratore  di  S.r.l.” –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 4 – IPSOA

Marzo 2012 “LAVORO – Stipendi, trasferte di lavoro e rimborsi 

spese:  i  limiti  alla  circolazione  del  contante” – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 3 – 

IPSOA

Febbraio 2012 “SOCIETA’ –  IRAP:  cambia  la  deduzione  ai  fini 

delle imposte sui redditi” – Caso  pubblicato sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 2 – IPSOA

Gennaio 2012 “REDDITI D’IMPRESA – Riportabilità delle perdite 

anche se non maturate nei  primi  tre  esercizi”  – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 1 – 

IPSOA

Anno 2012    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti  immobiliari”,  pubblicate  in 

Fisco 2012



Dicembre 2011 “REDDITI D’IMPRESA – Beni in godimento ai soci: 

la  comunicazione  obbligatoria 

all’Amministrazione finanziaria” – Caso pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 12 – IPSOA

Novembre 2011 “REGIME DEI  MINIMI  –  Nuovo regime agevolato 

concesso a lavoratore autonomo ex dipendente” 

– Caso pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 11 

– IPSOA

Ottobre 2011 “CONTENZIOSO  TRIBUTARIO  –  Il  ricorso 

tributario  e  le  novità  della  manovra  di  luglio”  – 

Caso pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 10 – 

IPSOA

Settembre 2011 “MANOVRA  DI  FERRAGOSTO  –  Novità 

contenzioso  tributario”  –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 9 – IPSOA

Agosto 2011 “BILANCIO  –  Distruzione  volontaria  di  beni”  – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 8 – 

IPSOA

Luglio 2011 “MANOVRA LUGLIO 2011 – Riporto delle perdite” 

– Caso pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 7 – 

IPSOA

Giugno 2011 “DICHIARAZIONI FISCALI  –  Prospetto  capitale  e 

riserve”  –  Caso  pubblicato  sulla  rivista  Azienda  e 

Fisco N. 6 – IPSOA

Maggio 2011 “AGENTI  -  Provvigioni”  –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 5 – IPSOA

Aprile 2011 “BILANCIO – Sconti e spese di rappresentanza” – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 4 – 

IPSOA

Marzo 2011 “BILANCIO – Interessi passivi” – Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 3 – IPSOA

Febbraio 2011 “INPS – Gestione separata” – Caso pubblicato sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 2 – IPSOA

Gennaio 2011 “IVA - Spesometro” – Caso  pubblicato sulla rivista 

Azienda e Fisco N. 1 – IPSOA

Anno 2011    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti  immobiliari”,  pubblicate  in 

Fisco 2011

Dicembre 2010 “BILANCIO  –  Tassazione  dividendi”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 12 – IPSOA



Novembre 2010 “BILANCIO  –  Cessione  autovetture”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 11 – IPSOA

Novembre 2010 MANUALE  CURATO  E  SCRITTO  “Il 

Commercialista – Consulente societario fiscale – 

Guida alla consulenza gestionale e strategica per 

società  e  persone  fisiche  con  schemi  e 

modulistica” pubblicato dal Gruppo24Ore

Ottobre 2010 MANUALE  CURATO  E  SCRITTO  “Il 

Commercialista – Consulente tecnico del giudice 

– Guida all’attività  del  Ctu nel processo civile e 

penale con schemi e modelli di atti” pubblicato dal 

Gruppo24Ore

Ottobre 2010 “BILANCIO  -  Distruzione  volontaria  di  beni”  – 

Caso pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 10 – 

IPSOA

Settembre 2010 “UNICO PF - Ritenuta 10% per detrazioni 36% e 

55%” – Caso pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco 

N. 9 – IPSOA

Agosto 2010 “INPS  gestione  separata  in  S.r.l.”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 8 – IPSOA

Luglio 2010 “Unico società di capitali: immobili patrimonio” – 

Caso  pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 7 – 

IPSOA

Giugno 2010 “Bilancio:  copertura  perdite”  –  Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 6 – IPSOA

Maggio 2010 “Lavoratori  dipendenti  -  Servizi  di  mensa  e 

prestazioni  sostitutive”  –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 5 – IPSOA

Aprile 2010 “Lavoratori  dipendenti:  rimborsi  spese”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 4 – IPSOA

Marzo 2010 “Iva: rimborso Iva” – Caso  pubblicato sulla rivista 

Azienda e Fisco N. 3 – IPSOA

Febbraio 2010 “Iva:  i  servizi  e  la  nuova  territorialità”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 2 – IPSOA

Gennaio 2010 “Paesi  black  list:  deduzione  costi”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 1 – IPSOA

Anno 2010    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti  immobiliari”,  pubblicate  in 

Fisco 2010

Dicembre 2009 “Agevolazioni: detrazione 55%” – Caso pubblicato 



sulla rivista Azienda e Fisco N. 12 – IPSOA

Novembre 2009 “Imposte dirette: il professionista e gli incassi dei 

propri  compensi”  –  Caso  pubblicato  sulla  rivista 

Azienda e Fisco N. 11 – IPSOA

Ottobre 2009 “Bilancio: polizze assicurative” – Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 10 – IPSOA

Settembre 2009 “Agenti: indennità di clientela” – Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 9 – IPSOA

Agosto 2009 “Modello  Unico:  trattamento  delle  perdite  dei 

lavoratori  autonomi  e  delle  imprese”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 8 – IPSOA

Luglio 2009 “Bilancio:  risarcimento danni” –  Caso  pubblicato 

sulla rivista Azienda e Fisco N. 7 – IPSOA

Giugno 2009 “Iva:  regime  per  cassa”  –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista Azienda e Fisco N. 6 – IPSOA

Maggio 2009 “Decreto  anticrisi:  istanza  di  interpello”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 5 – IPSOA

Aprile 2009 “Bilancio:  responsabilità  dei  sindaci”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 4 – IPSOA

Marzo 2009 “Dichiarazioni fiscali: distribuzione di utili” – Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 3 – IPSOA

Febbraio 2009 “Bilancio:  trattamento  degli  interessi  passivi  e 

loro  deducibilità”  –  Caso  pubblicato  sulla  rivista 

Azienda e Fisco N. 2 – IPSOA

Gennaio 2009 “Bilancio:  trattamento  di  fine  mandato”  –  Caso 

pubblicato sulla rivista Azienda e Fisco N. 1 – IPSOA

Anno 2009    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti  immobiliari”,  pubblicate  in 

Fisco 2009

Dicembre 2008 “Manovra d’estate 2008: trasferimento di quote di 

S.r.l.” – Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica 

fiscale e professionale N. 6 – IPSOA

Novembre 2008 “Manovra  d’estate  2008:  adesione  ai  processi 

verbali  di  constatazione” – Caso  pubblicato  sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 6 – 

IPSOA

Ottobre 2008 “Manovra d’estate 2008: trasferimento di quote di 

S.r.l.” – Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica 

fiscale e professionale N. 5 – IPSOA

Settembre 2008 “Manovra d’estate 2008: rateazione delle somme 



iscritte a ruolo” – Caso pubblicato sulla rivista I casi 

di pratica fiscale e professionale N. 5 – IPSOA

Agosto 2008 “Irap:  piccoli  professionisti”  –  Caso  pubblicato 

sulla rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 

4 – IPSOA

Luglio 2008 MANUALE  SCRITTO  “Ingegneri” pubblicato  da 

Maggioli Editore

Luglio 2008 “Investimenti in attività di ricerca industriale e di 

sviluppo pre-competitivo” – Caso  pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 4 – 

IPSOA

Giugno 2008 “Modello Unico società di capitali: quadro EC” – 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 3 – IPSOA

Maggio 2008 “Lavoratori autonomi: le ritenute di acconto non 

certificate” – Caso  pubblicato sulla rivista I  casi di 

pratica fiscale e professionale N. 3 – IPSOA 

Aprile 2008 “La  responsabilità  solidale  dei  mediatori 

immobiliari” – Caso pubblicato sulla rivista I casi di 

pratica fiscale e professionale N. 2 – IPSOA 

Marzo 2008 “Successioni e donazioni: ultime novità” – Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 2 – IPSOA 

Febbraio 2008 “Agevolazioni  nella  forma  di  crediti  di  imposta: 

investimenti in attività di ricerca industriale e di 

sviluppo pre-competitivo” – Caso  pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 1 – 

IPSOA

Gennaio 2008 “Società  non  operative”  –  Caso  pubblicato  sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 1 – 

IPSOA 

Anno 2008    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti immobiliari”, pubblicate in 

Fisco 2008 

Dicembre 2007 “Affitto di azienda”  – Caso pubblicato sulla rivista I 

casi di pratica fiscale e professionale N. 12 – IPSOA 

Dicembre 2007 “Novità  per i  soggetti  IRES e riflessi  nei  bilanci 

delle imprese”  – Caso pubblicato sulla rivista I casi 

di pratica fiscale e professionale N. 12 – IPSOA 

Novembre 2007 ““Reverse  charge”:  contratto  di  avvalimento  e 



responsabilità solidale a carico dell’appaltatore” – 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 11 – IPSOA 

Novembre 2007 “Conservazione sostitutiva dei documenti fiscali” 

– Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale 

e professionale N. 11 – IPSOA 

Ottobre 2007 “Deducibilità dei costi in Paesi black-list” – Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 10 – IPSOA 

Ottobre 2007 “Cessione  di  ramo  di  azienda:  trattamento 

civilistico  e  fiscale  dell’avviamento  negativo”  – 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 10 - IPSOA

Agosto 2007 “Spese mediche: scontrini parlanti sostituiti dalla 

certificazione contestuale” – Caso pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 8/9 – 

IPSOA

Agosto 2007 “Indennità  suppletiva  di  clientela”  –  Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 8/9 – IPSOA 

Luglio 2007             “Riqualificazione energetica di edifici esistenti: 

detrazione del 55%” – Caso pubblicato sulla rivista 

I casi di pratica fiscale e professionale N. 7 – IPSOA

Luglio 2007             “Gli studi di settore e le novità dell’Agenzia delle  

Entrate” – Caso del mese pubblicato sulla rivista I 

casi di pratica fiscale e professionale N. 7 – IPSOA

Giugno  2007      “La  percezione  di  utili  da  parte  di  socio  con 

partecipazione qualificata” - Caso pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 6 – 

IPSOA

Giugno 2007           “Mezzi concessi ai dipendenti” – Caso pubblicato 

sulla rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 

6 – IPSOA

Maggio 2007         “La riscossione accentrata dei compensi spettanti 

a medici e paramedici in strutture private” – Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 5 – IPSOA 



Maggio 2007           “Mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti:  

fringe benefit e calcolo dell’acconto” – Caso del 

mese pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 5 – IPSOA

Aprile 2007              “I costi “black list” in una sentenza della Ctp di 

Reggio Emilia” – Caso pubblicato sulla rivista I casi 

di pratica fiscale e professionale N. 4 – IPSOA 

Marzo 2007            “Istanza di interpello” – Caso  pubblicato sulla rivista 

I casi di pratica fiscale e professionale N. 3 – IPSOA 

Marzo 2007           “Piccoli professionisti” – Caso pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 3 – 

IPSOA  

Febbraio 2007          “Reverse charge edilizio” – Caso pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 2 – 

IPSOA  

Gennaio 2007          “La nuova disciplina delle successioni” – Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 1 – IPSOA

Gennaio  2007       “Novità  per  i  mediatori  immobiliari”  -  Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 1 – IPSOA

Anno 2007    aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti immobiliari”, pubblicate in 

Fisco 2007 

Dicembre 2006       “Mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti” - 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 12 – IPSOA  

Novembre 2006       “Iva differita” - Caso pubblicato sulla rivista I casi di 

pratica fiscale e professionale N. 11 – IPSOA

Novembre  2006   “Nuovo  regime  dei  contribuenti  minimi  in 

franchigia” – Caso pubblicato sulla rivista I casi di 

pratica fiscale e professionale N. 11 – IPSOA

Ottobre 2006            “Ires ed Irap: rideterminazione degli acconti Ires 

ed  Irap”  –  Caso  pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di 

pratica fiscale e professionale N. 10 – IPSOA

Agosto 2006       “Obblighi  antiriciclaggio per i  professionisti”  – 



Monografia  pubblicata  in  allegato  con  la  rivista 

Pratica Fiscale e Professionale N. 32 - IPSOA

Agosto 2006            “Professioni: novità per i mediatori immobiliari” – 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 8/9 – IPSOA

Luglio  2006        “Finanziaria  2006:  la  rivalutazione  dei  beni  di  

impresa  e  i  chiarimenti  dell’Agenzia  delle 

Entrate” – Caso del mese pubblicato sulla rivista I 

casi di pratica fiscale e professionale N. 7 – IPSOA

Luglio 2006             “Antiriciclaggio: gli obblighi antiriciclaggio per le  

agenzie immobiliari” – Caso pubblicato sulla rivista 

I casi di pratica fiscale e professionale N. 7 – IPSOA 

Giugno 2006           “Diritto di famiglia: il fondo patrimoniale” – Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 6 – IPSOA 

Maggio 2006           “Ire: spese sanitarie per i portatori di handicap e 

spese per veicoli per i  portatori  di  handicap” – 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 5 – IPSOA

Maggio 2006           “Ire: canoni non percepiti” – Caso pubblicato sulla 

rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 5 – 

IPSOA

Aprile 2006     “Iva:  stop  alla  scheda  carburante  per  gli 

autotrasportatori  conto  terzi”  –  Caso pubblicato 

sulla rivista I casi di pratica fiscale e professionale N. 

4 – IPSOA

Marzo 2006              “Successioni: patti successori” – Caso del mese 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 3 – IPSOA

Febbraio 2006      “Iva: solidarietà nel  pagamento dell’imposta” – 

Caso pubblicato sulla rivista I casi di pratica fiscale e 

professionale N. 2 – IPSOA

Gennaio 2006       “Imposte sui redditi: tassazione degli immobili non 

strumentali locati” – Caso pubblicato sulla rivista I 

casi di pratica fiscale e professionale N. 1 – IPSOA

Gennaio  2006        “Redditi  di  impresa:  la  nuova  tassa  sui  film 



violenti”  –  Caso  pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di 

pratica fiscale e professionale N. 1 – IPSOA

Anno  2006   aggiornamento  categorie  professionali  “Agenti 

assicurativi” e  “Agenti immobiliari”, pubblicate in 

Fisco 2006 

Dicembre 2005       “Iva: detraibilità IVA per i soggetti esenti” – Caso 

pubblicato  sulla  rivista  I  casi  di  pratica  fiscale  e 

professionale N. 12 – IPSOA


