AREA CONTABILITÀ E TRIBUTI

La rivista mensile che dal 1981
è lo strumento di lavoro per la gestione
efficiente delle operazioni contabili,
finanziarie e tributarie di Enti Locali.
Rivolta alla risoluzione di problemi concreti
con gli indirizzi operativi per la corretta
gestione degli adempimenti, è una vera
e propria guida per i Responsabili degli Uffici
“Servizi Finanziari e Tributari” degli Enti Locali
e dei professionisti loro consulenti.

DIRETTORI:
Luigi Lovecchio
Dottore Commercialista in Bari, Tributarista,
esperto in fiscalità generale e tributi locali
Luca Mazzara
Prof. ass.to, docente di Economia delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche

VERSIONI
DISPONIBILI:

› digitale + cartaceo
› solo digitale

Pasquale Mirto
Dirigente settore Entrate di Unione di Comuni

PERIODICITÀ:
Mensile con 12 fascicoli digitali
e 6 fascicoli cartacei all’anno.

I servizi inclusi nell’abbonamento “Unico”
RIVISTA SPECIALIZZATA

ARCHIVIO STORICO DIGITALE

In ogni fascicolo:
› Bilancio e contabilità - Istruzioni pratico-operative,
per affrontare al meglio gli adempimenti periodici.

Il servizio consente di consultare l’archivio storico della rivista,
oltre 15 anni di pubblicazioni a tua disposizione.

› Fiscalità locale - Novità del settore.

NEWSLETTER

È la newsletter online di aggiornamento che permette di ricevere
ogni mese le principali novità in materia di contabilità e tributi.

› Controllo e responsabilità - Analisi delle decisioni
più significative della Corte dei conti.
› Finanza agevolata - Utilizzo dei Fondi Europei
per lo sviluppo del territorio.
› Il punto del revisore - Approfondimenti
a cura di Patrizio Battisti.
› Adempimenti fiscali - Indicazioni operative
per una corretta gestione degli adempimenti.
› Commento a sentenza
› Normativa, prassi e giurisprudenza
› Risposte a quesiti - anallisi dei quesiti
più significativi pervenuti.

Scopri di più su

FORMAZIONE ONLINE

FTL CHANNEL è il canale di formazione che mette a disposizione
11 video-corsi online all’anno, che trattano gli adempimenti in
scadenza e le novità in tema di Contabilità e Tributi locali. Il servizio è disponibile in diretta o in differita.

L’ESPERTO RISPONDE

È il supporto dei migliori esperti di settore per rispondere alle
domande dell’abbonato (due quesiti).

SUPPLEMENTI

Area dedicata ad e-book e approfondimenti esclusivi.

www.periodicimaggioli.it

FORMULA PREMIUM
PERIODICO DI APPROFONDIMENTO + AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI CON IL 15% DI SCONTO
La rivista e il sito specializzato rappresentano due strumenti complementari per essere aggiornati sulle ultime novità di normativa,
prassi e giurisprudenza.

PER IL RESPONSABILE
UFFICIO TRIBUTI
FINANZA E TRIBUTI LOCALI +
WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT
Diretto da Cristina Carpenedo, ufficiotributi.it
è il sito dedicato alla fiscalità locale, regionale
e alla riscossione pubblica e costantemente aggiornato
con le ultime novità sulle tematiche di maggiore
interesse: tributi locali (IMU, TARI, TASI, TOSAP/COSAP,
Imposta di soggiorno …); riscossione; contenzioso e
mediazione; regolamentazione delle entrate; autonomia
impositiva degli enti locali.

PER IL RAGIONIERE COMUNALE
FINANZA E TRIBUTI LOCALI +
WWW.BILANCIOECONTABILITA.IT

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200 - Fax 0541 622595 I abbonamenti.riviste@maggioli.it
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Diretto da Vincenzo Giannotti bilancioecontabilita.it
è una risorsa indispensabile per i responsabili dei servizi
finanziari degli Enti Pubblici, è il supporto ideale
per la corretta gestione dei principali adempimenti
in materia e per l’approfondimento di tutte le tematiche
di maggiore interesse: armonizzazione contabile;
strumenti di programmazione (DUP, bilancio di previsione,
PEG, variazioni di bilancio, ecc.); gestione delle entrate
e delle spese; patto di stabilità e pareggio di bilancio;
adempimenti fiscali; responsabilità amministrativa e
contabile.

