NUOVA GRAFICA E PIÙ CONTENUTI

Rivista Online diretta da Alessio Foligno
su tablet, web, smartphone

La rivista online Finanza Territoriale offre un ponte tra enti, operatori,
contribuenti e professionisti dando voce ai diversi soggetti cui si rivolge e
rappresentando un punto di riferimento, di incontro e di sintesi per il
necessario aggiornamento nelle materie trattate.
La Rivista rende disponibili online gli aggiornamenti e i commenti sulle
novità normative, giurisprudenziali e di prassi amministrativa che
riguardano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle
entrate tributarie e patrimoniali degli enti (IMU, TARES, TARSU, TOSAP, ICP,
IUC, TASI, IMPOSTE DI SCOPO, IMPOSTA DI SOGGIORNO, TOSAP
PROVINCIALE, IPT, TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI, CANONI
PATRIMONIALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE). Fornisce supporto tecnico agli
operatori del settore ai fini della risoluzione dei loro problemi gestionali,
fiscali e societari. Grande attenzione è riservata al contenzioso sia tributario
che ordinario in relazione alla tipologia di entrata. Nella rivista trovano
spazio anche le novità legislative, oggetto tra l’altro di una apposita rubrica
dedicata al monitoraggio delle attività parlamentari..
Finanza Territoriale si propone quale organo di consulenza e di supporto sia
per le amministrazioni locali sia per le aziende che con esse si interfacciano.
Per tale ragione provvederà all'organizzazione di seminari di studio e alla
promozione di convegni e conferenze, occasioni imprescindibili di dialogo e
di confronto tra soggetti pubblici e privati che — portatori di interesse ed
esigenze differenti — troveranno in Finanza Territoriale un punto di
incontro. Finanza Territoriale mette a disposizione un servizio formativo
avvalendosi
anche
della
possibilità di fornire i servizi tramite
videoconferenza e altri sistemi tecnologici oltreché organizzare percorsi
personalizzati e in house.
A corredo della rivista il Codice Tributario con normativa (nazionale e
regionale), prassi amministrativa (circolari, risoluzioni, pareri e note),
giurisprudenza (pronunce giurisprudenziali, integrali o massimate) e
dottrina (contributi di commento alla normativa di rilievo).
Finanza Territoriale fornisce un servizio di selezione delle notizie più
significative pubblicate sugli organi di stampa di organismi istituzionali:
Governo, MEF, Corte dei conti, Anci, Ifel, Lega Autonomie, AGCM, AVCP,
Agenzia Entrate, Ministero Interni, Equitalia.
Agli abbonati è riservata la Newsletter con la rassegna settimanale delle
novità normative, giurisprudenziali, applicative e dottrinali in materia di
tributi locali e regionali.
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