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Mensile (12 numeri pdf all’anno che confluiscono in 6 fascicoli cartacei)
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In ogni fascicolo:
› Come Agire › Bilancio e Contabilità › Fiscalità locale › Controllo e responsabilità 
› Finanza agevolata › Il punto del revisore › Adempimenti fiscali 
› Normativa, prassi e giurisprudenza › Risposte a quesiti

Dal 1981 la rivista è lo strumento di lavoro per la gestione efficiente 
delle operazioni contabili, finanziarie e tributarie di Enti Locali 
e Regioni. Caratterizzata da un taglio pratico, la rivista fornisce 
indirizzi operativi per la corretta gestione degli adempimenti 
in materia, anche alla luce dei principali orientamenti della prassi 
e giurisprudenza più significativa.

Videocorsi
FTL CHANNEL è il canale  
di formazione online che mette  
a disposizione dell’abbonato 
11 video corsi all’anno, dedicati 
agli adempimenti in scadenza 
e alle normative del settore. Il servizio 
è disponibile in diretta o in differita.

Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  
dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

I servizi inclusi  
nell’abbonamento

L’esperto risponde
Il servizio di risposta ai quesiti  
con il supporto dei migliori  
esperti del settore.
Ogni abbonamento prevede 
due quesiti all’anno.

FTL
Finanza e 
Tributi Locali
CHANNEL

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata 
di click per cercare  
e consultare facilmente  
tutti i fascicoli della rivista.



Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

Diretto da Giuseppe Debenedetto, ufficiotributi.it 
è il sito dedicato alle entrate locali, all’accertamento 
e alla riscossione pubblica, costantemente aggiornato
con le ultime novità sulle tematiche di maggiore interesse.

Suggeriamo inoltre

per il RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI per il RAGIONIERE COMUNALE

Formula 
Premium 

rivista + portale

SCONTO
15%

UT Diretto da Giuseppe Debenedetto
Ufficio Tributi

www.ufficiotributi.it

I PORTALI SPECIALIZZATI

Diretto da Vincenzo Giannotti, bilancioecontabilita.it 
è uno strumento di lavoro indispensabile per i responsabili 
dei servizi finanziari degli Enti Locali, un supporto ideale 
per la corretta gestione dei principali adempimenti in materia
e per l’approfondimento di tutte le tematiche di maggiore interesse.

Diretto da Vincenzo Giannotti
BilancioeContabilitàBCe

www.bilancioecontabilità.it


