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STUDIO ATCS - SOGGETTO RESPONSABILE GIOVANNI MOCCI  
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
Generalità 
Nome e cognome: Giovanni Mocci 
Recapito telefonico: 06/77591629 - 335/6231645 
 
Education 
Ha conseguito nell’anno accademico 1984/1985 il diploma di laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110. 
Ha una buona padronanza dell’informatica applicata e capacità di utilizzo dei pacchetti Microsoft. 
E’ abituato all’utilizzo della lingua inglese nell’attività lavorativa, via e-mail, in conversazioni telefoniche 
e in riunioni di lavoro. 
 
 
Attività professionale ed incarichi societari 
E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma sin dal 15/3/1993 (Numero di iscrizione A-
A_004278) e iscritto nel Registro dei Revisori contabili (Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n.100, del 
17/12/1999) ed è Socio dello Studio professionale Associato Accounting & Tax Consultancy Services”, 
con sede in Roma, Via Nizza 11, (CAP 00198), codice fiscale e partita IVA 07656691008. 
 
Nel triennio 2001-2003 è stato cultore della materia per la disciplina di Diritto Tributario presso il Corso 
di Laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi de L’Aquila. 
 
Nell’ambito delle attività pubblicistiche, collabora con le riviste “Il Fisco”, “Consulenza”, “Il Corriere 
Tributario” e il “Bollettino Tributario” per quanto riguarda la pubblicistica “Fisco & Contabilità”. 
Ha pubblicato monografie in materia contabile e tributaria per la collana Cosa & Come” della Giuffrè di 
Milano (in materia di E-Commerce, IRAP, "Tremonti bis e Spese di pubblicità e rappresentanza). 
E’ possibile consultare alcuni suoi articoli digitando “mocci” nella ricerca per autore delle banche dati tri-
butarie maggiormente in uso ovvero digitando la frase "giovanni mocci" nei motori di ricerca in Internet. 
 
E’ stato docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - Area delle scienze tributarie 
– presso la quale ha tenuto seminari specialistici destinati ai funzionari ispettivi delle Direzioni Regionali 
delle Entrate. 
E’ stato inoltre relatore nei convegni dell'Istituto di Ricerca Internazionale (www.iir-italy.com) e della 
Systech sugli aspetti fiscali del commercio elettronico. 
 
Ha avuto esperienze didattiche nell’organizzazione e nella conduzione dei corsi di aggiornamento profes-
sionale del personale amministrativo. 
 
E’ componente effettivo di Collegi sindacali di Società di capitali ed è iscritto nel registro dei revisori 
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 
 
Ha ricoperto incarichi di liquidatore di taluni Enti consortili e Società di capitali. 
 
 
Attività di assistenza e consulenza tributaria ordinaria 

http://www.iir-italy.com)
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Nel periodo 1993-2001 (8 anni) è stato consulente fiscale per la Finsiel SpA, controllante della SOGEI 
SpA e capogruppo del settore Information Technology della STET S.p.A. la società finanziaria IRI, a sua 
volta controllato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora MEF), 
dicastero a suo tempo preposto alle partecipazioni statali, alla politica monetaria ed alla programmazione 
del bilancio statale. 
Dal 2005 al 2008 (4 anni) è stato consulente della Quadrics Ltd (Gruppo Finmeccanica) (partecipata indi-
rettamente dal MEF). L’attività si è esplicata nell’assistenza continuativa sui principali adempimenti tri-
butari della branch (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva e dichiarazione Iva di Gruppo, dichiara-
zione IRAP, dichiarazione del sostituto d’imposta, ecc.), nell’analisi e nella risposta ai quesiti tributari 
formulati, nella redazione di pareri scritti relativamente alle fattispecie fiscali che presentano i maggiori 
dubbi interpretativi, nell’informativa sulle novità fiscali di interesse, nonché nella formazione in campo 
tributario del personale degli uffici amministrativi. Gli “output” erogati si sono tradotti in risposte verbali 
e scritte, in pareri, in informative, in documentazione fiscale, in assistenza fiscale continuative svolta an-
che presso la sede del cliente, nonché in attività di formazione. 
 
Durante tale periodo ha gestito personalmente gli aspetti fiscali, ordinari e straordinari, delle Aziende 
clienti con il compito, tra l’altro: 
 di curare gli adempimenti operativi connessi con le dichiarazioni fiscali (IVA, modello UNICO, Mod 

770, ICI, IRAP, ecc.); 
 di verificare, in collaborazione con il servizio contabile, la corretta contabilizzazione delle operazioni 

nonché l’assolvimento degli obblighi e delle formalità concernenti la tenuta dei registri di contabilità; 
 di valutare gli aspetti tributari delle nuove attività di business; 
 di assistere le Società per le tematiche fiscali; 
 di analizzare le problematiche inerenti alla fiscalità delle persone fisiche (Soci, dipendenti, collabora-

tori, ecc.); 
 di vagliare, unitamente con gli Affari Legali, gli aspetti civilistici dei contratti sottoscritti dalle Socie-

tà; 
 di predisporre le informative di Gruppo in materia tributaria; 
 di rappresentare le Società del Gruppo in sede di contraddittorio con gli Uffici dell'Amministrazione 

finanziaria e presso i diversi gradi del contenzioso tributario; 
 di analizzare in chiave fiscale le operazioni societarie straordinarie; 
 di esaminare, sul piano fiscale, le operazioni poste in essere con soggetti non residenti e di provvedere 

alla loro corretta gestione amministrativa; 
 di gestire le chiavi ENTRATEL i cassetti fiscali, per la trasmissione telematica dei dichiarativi al si-

stema anagrafico dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
Attività di assistenza in materia di fiscalità IAS 
Dal 2005 al 2008 è stato consulente dell’Agenzia di stampa TM News SpA (Gruppo Telecom Italia) e 
della Quadrics Ltd (Gruppo Finmeccanica), del Gruppo Buffetti Spa che redigevano il bilancio civilistico 
in adozione dei principi contabili IAS. 
Anche sulla base di tale esperienza, è stata redatta l’offerta tecnica di cui all’allegato documento che ri-
flette la qualità dei componenti il Gruppo di lavoro. 
 
 
Attività di assistenza relativa al consolidato fiscale nazionale 
Sin dal 2004 di prima applicazione del consolidato fiscale nazionale di cui all’art.117 TUIR, alla data o-
dierna (8 anni), ha curato tutti i risvolti operativi e gestionali connessi con l’applicazione del consolidato 
fiscale domestico (valutazione dell’impatto economico/patrimoniale, formalizzazione contrattuale, comu-
nicazioni anagrafiche, effetti estintivi o surrogatori delle operazioni societarie straordinarie). 
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In particolare, ha seguito il consolidato nazionale delle seguenti entità: 
- INSIEL SpA (controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia) 
- Finsiel SpA 
- TM News Spa 
- Gruppo Buffetti SpA 
- General Computer Srl (gruppo privato di Roma) 
 
 
Attività di assistenza in materia di IVA 
Ha svolto particolare attività in materia IVA. 
 
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (periodo 2004-2012, 8 anni) (art.36-bis del DPR 
633/72) 
Ha seguito per la FINNAT SERVIZI ASSICURATIVI SRL, Società di brokeraggio assicurativo control-
lata dalla BANCA FINNAT EURAMERICA SPA gli adempimenti connessi con l’opzione per la dispen-
sa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti IVA 
 
Opzione per l’applicazione dell’IVA relativamente alle diverse attività (periodo 1993-1998, 5 anni) 
(art.36-bis del DPR 633/72) 
Ha seguito la STET, alla fine anni ’90, quando si trattò di separare contabilmente l’attività di holding fi-
nanziaria (attività esente) da quella della gestione delle cosiddette Pagine Gialle (attività imponibile). 
Nell’ambito della gestione dello Studio ha successivamente collaborato nella gestione della contabilità 
separata per talune Società immobiliari per la contestuale locazione sia immobili di civile abitazione (atti-
vità esente), che immobili strumentali per natura (attività imponibile, oggi per opzione). 
 
Gestione del consolidato IVA (art.73 del DPR 633/72) 
Ha gestito per conto della Finsiel SpA, di TM News SpA, della Quadrics Ltd (per la branch italiana), gli 
adempimenti connessi con l’attivazione, la gestione ed il rinnovo periodico dell’IVA di Gruppo, curando 
nel contempo gli aspetti contabili e contrattuali infragruppo. 
 
Aspetti IVA connessi alle contribuzioni pubbliche (periodo 1993-2003, 10 anni) (sia domestiche che co-
munitarie) 
Numerose sono le Società clienti che ha seguito in qualità di “soggetti realizzatori” di progetti finanziati a 
valere sui Fondi sia nazionali che comunitari. 
Per dette Società ha tra l’altro sviluppato ampiamente la tematica relativa alle imposte indirette, verifi-
cando se le somme erogate dall'ente pubblico a titolo di finanziamento diano o meno luogo ad una preclu-
sione al diritto di detrarre l'IVA sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati nell'eser-cizio dell'attività,( poi-
ché la preclusione del diritto di detrazione può configurarsi solo in presenza di operazioni esenti o non 
soggette).  
D’altra parte, ha affrontato la questione della detrazione IVA connessa con i finanziamenti pubblici già 
sin dalla pubblicistica del 2000 [Cfr. la pubblicazione in elenco Il Fisco n.37/2000 pag.11361 (ETI) “Cor-
si di formazione finanziati da enti pubblici. Come trattare ai fini IVA le contribuzioni e la formazione ac-
cessoria ad operazioni imponibili”]. 
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In particolare, ha prestato consulenza alla società IC SOFT SpA, di cui è stato anche Liquidatore, alla 
quale l’Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno (IASM) aveva affidato l’attuazione del 
progetto Val Vibrata nella provincia di Teramo1. 
 
Ha seguito anche la Consiel SpA, Società di consulenza direzionale e di formazione, nella stipula di con-
venzioni con Regioni ed organismi della Pubblica Amministrazione Centrale aventi ad oggetto 
l’attuazione di progetti finanziati dall’Unione Europea finalizzati alla formazione dei dipendenti pubblici 
o di soggetti terzi appartenenti a particolari profili professionali di interesse comunitario2. 
 
Trattamento IVA delle operazioni con l’estero 
Numerose sono le tematiche ha affrontato in relazione alla portata IVA delle operazioni transnazionali. 
Per tutti, si veda Il Fisco n.25/2003 pag.3905 (ETI) “Commercio elettronico diretto: IVA come fattore di-
storsivo della concorrenza e risposta dell'Unione Europea”. 
Per taluni clienti, lo Studio cura la richiesta di rimborso di cui all’art. 38 bis1 del DPR 633/72 per l’IVA 
assolta sulle operazioni territorialmente imponibili in altro Paese UE. 
 
Gestione del contenzioso tributario 
E’ stato patrocinante presso le Commissioni Tributarie di Roma, Milano, Venezia, Trieste, Napoli, Co-
senza, Pisa e Mantova in tutte le tematiche dell’ambito tributario, anche con riguardo ai tributi locali. 
 
Altre attività (Newsletter e Pareri) 
Ha maturato già da diversi anni un’approfondita conoscenza espositiva degli argomenti fiscali e tributari, 
conoscenza comprovata dall’ampia pubblicistica citata in calce, che attesta la dimestichezza tanto nella 
redazione di pareri, quanto nella conduzione di corsi di aggiornamento 

                                                
1 In particolare, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) aveva approvato il 29 di-
cembre 1986 un programma triennale (1987-1989) di interventi di sviluppo del Mezzogiorno nell’ambito del quale 
era compreso il progetto “Centro fornitura di servizi informatici all’industria e al terziario in Val Vibrata (TE)”. 
L’attuazione di detto programma era stato demandato al Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno il 
quale, in data 11 marzo 1988, aveva emanato una direttiva individuando lo IASM quale soggetto attuatore. 
Lo IASM, tenuto conto dell’indisponibilità di proprie strutture tecnico-operative, aveva a sua volta affidato, con ap-
posita convenzione, la realizzazione del progetto Val Vibrata alla citata Società IC SOFT. 
2 Nell’ambito dell’Unione Europea, taluni progetti di formazione erano ammessi al finanziamento e la sovvenzione 
ammonta generalmente al 75%  del costo di realizzazione.  Si trattava, in particolare, dei progetti rientranti nel Pro-
gramma Operativo Plurifondo (POP) 94/99, concernente l’attività di formazione nell’area del Mezzogiorno, o nel 
Programma Operativo Multiregionale (POM), riguardante la formazione dei funzionari della Pubblica Amministra-
zione. 
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Dr. Giovanni Mocci 

Elenco delle pubblicazioni 
 
Editore Titolo Pubblicazione Anno 
Bollettino 
Tributario 

Consulenze tecniche giudiziarie - Rivalsa IVA e adempimenti della sosti-
tuzione di imposta  

Bollettino Tributario 
n.10 - Pag. 736 

2012 

Ordine  
Commercia-
listi Roma 

Eccedenze chieste a rimborso e termini dell’Amministrazione finanziaria Telos – Ordine Com-
mercialisti Roma, n. 25 
pag.76 

2010 

Bollettino 
Tributario 

Spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza Bollettino Tributario 
n.20 - Pag. 772 

2010 

Bollettino 
Tributario 

La limitazione alla deduzione degli interessi passivi dal reddito di impresa 
maturati nell’ambito del contratto di appalto 

Bollettino Tributario 
n.20 - Pag. 1509 

2009 

Ordine  
Commercia-
listi Roma 

Spese di vitto e alloggio e congruità rispetto ai ricavi Telos – Ordine Com-
mercialisti Roma, n. 22 
pag.106 

2009 

Bollettino 
Tributario 

Limiti e condizioni per la deduzione integrale delle spese relative ai servi-
zi di telefonia 

Bollettino Tributario 
n.10 - Pag. 775 

2009 

Bollettino 
Tributario 

“Cuneo fiscale IRAP”: determinazione del beneficio per il 2007 Bollettino Tributario 
n.23 - Pag. 1868 

2007 

Bollettino 
Tributario 

Somme erogate ad enti non commerciali per la sponsorizzazione di con-
vegni o mostre 

Bollettino Tributario 
n.10 - Pag. 855 

2007 

Bollettino 
Tributario 

IRAP: agevolazioni per la ricerca - Deduzione del costo del personale ad-
detto - Accorgimenti di tipo contabile 

Bollettino Tributario 
n.23 - Pag. 1864 

2006 

Bollettino 
Tributario 

Rimborso delle spese di vitto e alloggio rifatturate al committente Bollettino Tributario 
n.13 - Pag.1105 

2006 

Bollettino 
Tributario 

Proroga al 31 dicembre 2006 della limitazione oggettiva della detrazione 
dell’IVA relativa alle operazioni aventi ad oggetto i veicoli ad uso privato 

Bollettino Tributario 
n.1 - Pag.25 

2006 

Ordine  
Commercia-
listi Roma 

L’ammortamento fiscale per i diritti di concessione Telos – Ordine Com-
mercialisti Roma, n. 16 
pag.96 

2005 

Bollettino 
Tributario 

L’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti “a progetto” Bollettino Tributario 
n.22 - Pag.1708 

2005 

Bollettino 
Tributario 

Utilizzazione economica delle opere dell’ingegno – Indicazioni di caratte-
re operativo derivanti dalle recenti pronunce dell’Amministrazione finan-
ziaria 

Bollettino Tributario 
n.15-16 - Pag.1180 

2005 

Ordine  
Commercia-
listi Roma 

L’imposta di bollo nei contratti a progetto Telos – Ordine Com-
mercialisti Roma, n.15 
pag.120 

2005 

Bollettino 
Tributario 

Agevolazione tributaria connessa con la formazione del personale. Come 
recuperare il beneficio 

Bollettino Tributario 
n.9 - Pag.677 

2005 

ETI Utilizzazione economica delle opere dell'ingegno - Indicazioni di carattere 
operativo derivanti dalle recenti pronunce dell'Amministrazione finanzia-
ria 

Il Fisco n.32 pag.5051 2004 

ETI Con la legge Biagi più luce sulla gestione del distacco di personale dipen-
dente 

Impresa n.3 pag.402 2004 

Bollettino 
Tributario 

Contratto tramite Web - Imposta di bollo e tributo di registro  Bollettino Tributario 
n.5 - Pag.360 

2004 

ETI Contratti che comportano il trasferimento dei crediti/debiti per fatture da 
emettere: la rivalsa IVA è d'obbligo nei confronti del committen-
te/cessionaria originario 

Il Fisco n.35 pag.5470 2003 

IPSOA Spese di rappresentanza, di pubblicità e propaganda: riflessi contabili e 
fiscali 

Pratica Professionale 
n.34/2003 pag.1230 

2003 

IPSOA Come adempiere all'obbligo di fatturazione Pratica Professionale 
n.32/2003 pag.1157 

2003 

IPSOA Come recuperare la quota di Tremonti formazione non fruita nel 2001 Pratica Professionale 
n.29/2003 pag.1041 

2003 

ETI Commercio elettronico diretto: IVA come fattore distorsivo della concor- Il Fisco n.25 pag.3905 2003 
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renza e risposta dell'Unione Europea 
IPSOA Previdenza complementare dei lavoratori dipendenti: adempimenti assem-

bleari nella gestione fiscale 
Pratica Contabile 
n.5/2003 pag.18 

2003 

Bollettino 
Tributario 

Contratto avente ad oggetto la fornitura di lavoro temporaneo - Ribalta-
mento delle spese di trasferta - Implicazioni IVA e riflessi IRAP  

Bollettino Tributario 
n.7 - Pag.494 

2003 

IPSOA Incentivazione per obiettivi (MBO): determinazione del reddito e forma-
zione del bilancio 

Pratica Contabile 
n.1/2003 pag.13 

2003 

IPSOA Trasferimento di ramo d'azienda: aspetti operativi relativi all'"atto ricogni-
tivo". 

Pratica Contabile 
n.12 pag.13 

2002 

ETI Operazioni commerciali intercorrenti tra l'impresa e i dipendenti - Casisti-
che rispetto alle quali può risultare utile l'attivazione del registro dei corri-
spettivi in luogo dell'emissione della fattura 

Il Fisco n.44 
pag.16465 

2002 

SOLE 24 
ORE 

Politiche retributive del personale dipendente - Incentivazione per obietti-
vi (MBO): aspetti operativi concernenti la determinazione del reddito e la 
formazione del bilancio 

Contabilità Finanza e 
Controllo n.11 

2002 

SOLE 24 
ORE 

Trasferimento di ramo d'azienda: formazione del perimetro aziendale og-
getto di cessione - Aspetti operativi relativi all'"atto ricognitivo" e alla 
formazione della componente passiva dell'indebitamento finanziario 

Contabilità Finanza e 
Controllo n.10 

2002 

ETI Trasferimento di ramo d'azienda - Formazione del perimetro aziendale 
oggetto di cessione - Aspetti operativi relativi all'"atto ricognitivo" e alla 
formazione della componente passiva dell'indebitamento finanziario 

Il Fisco n.35 
pag.13220 

2002 

Buffetti Trasferimento di ramo d'azienda. Riflessi fiscali degli "accordi ricognitivi"  Consulenza n.32 - 
Pag.30 

2002 

IPSOA "Tremonti-bis": nuovi chiarimenti per formazione e investimenti Finanziamenti su misu-
ra News n.7/2002, 
pag.32 

2002 

SOLE 24 
ORE 

Tremonti bis: detassazione per spese di formazione e di assistenza negli 
asili nido 

Contabilità Finanza e 
Controllo n.6 

2002 

Buffetti Le agevolazioni per investimenti e formazione - I chiarimenti dell'ultima 
ora 

Consulenza n.23 - 
Pag.14 

2002 

Bollettino 
Tributario 

Le agevolazioni per investimenti e formazione - I chiarimenti dell’ultima 
ora  

Bollettino Tributario 
n.11 - Pag.85 

2002 

Buffetti Le agevolazioni per la formazione del personale e assistenza negli asili 
nido 

Consulenza n.22 2002 

ETI Contratti tramite Web - Imposta di bollo e tributo di registro Il Fisco n.23 pag.3627 2002 
IPSOA Investimenti nelle aree svantaggiate e "Tremonti-bis", adempimenti di-

chiarativi 
Finanziamenti su misu-
ra News n.5/2002, 
pag.6 

2002 

Buffetti Agevolazioni per investimenti e spese di formazione. Gli adempimenti 
dichiarativi 

Consulenza n.18 2002 

ETI La "Tremonti bis" per gli esercenti arti e professioni: le regole per indivi-
duare il periodo di competenza degli investimenti in beni strumentali e per 
la formazione dei dipendenti 

Il Fisco n.19 pag.2949 2002 

IPSOA La "competenza" delle operazioni di investimento nella Tremonti-bis Finanziamenti su misu-
ra News n.4/2002, 
pag.26 

2002 

Giuffré Edi-
tore 

Tremonti bis - Le agevolazioni per investimenti e formazione a favore di 
imprese e professionisti (L. 383/2001) 

Volume 2002 

Bollettino 
Tributario 

La «Tremonti bis» per gli esercenti arti e professioni Bollettino Tributario 
n.6 Pag.414 

2002 

Bollettino 
Tributario 

Applicabilità della «Tremonti bis» ai pacchetti di software Standardizzato Bollettino Tributario 
n.1 Pag.10 

2002 

Buffetti «Tremonti bis» - Applicabilità delle agevolazioni ai pacchetti di software 
standardizzato 

Consulenza n.3 2002 

Buffetti Enti consortili e agevolazioni “Tremonti bis” Consulenza n.2 2002 
Buffetti Web economy: aspetti di natura tributaria nella permuta di banners o per 

lo scambio di link 
Consulenza n.1 2002 

ETI Bilancio 2001: indicazioni operative per la gestione dei lavori in corso su 
ordinazione 

Il Fisco n.13 pag.1932 2002 

SOLE 24 Enti consortili: nuovi orientamenti dopo la “Tremonti bis”  Contabilità Finanza e 2001 
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ORE Controllo n.12 
SOLE 24 
ORE 

Investimenti nelle aree svantaggiate Contabilità Finanza e 
Controllo n.10 pag.942 

2001 

Bollettino 
Tributario 

Ambito soggettivo della “Tremonti bis” – Cambia l’orientamento 
dell’Amministrazione finanziaria con riferimento agli enti consortili. 

Bollettino Tributario 
n.23 
Pag.1690 

2001 

Bollettino 
Tributario 

Investimenti nelle aree svantaggiate: istruzioni operative per la gestione 
contabile e fiscale del credito di imposta. 

 
Pag.1528 

2001 

Bollettino 
Tributario 

La certificazione amministrativa dei corrispettivi conseguiti via Internet Bollettino Tributario 
n.4 Pag.266 

2001 

Bollettino 
Tributario 

Casistiche rispetto alle quali può risultare utile l'attivazione del registro 
dei corrispettivi in luogo dell'emissione della fattura  

Pag.579 2001 

Buffetti Finanziaria 2001 – Investimenti nelle aree svantaggiate e credito di impo-
sta 

Consulenza n.33 pag.6 2001 

Buffetti Operazioni commerciali tra l’impresa e i dipendenti – Utilizzo del registro 
dei corrispettivi 

Consulenza n.17 
pag.28 

2001 

Buffetti Contratti con non residenti per l’utilizzo di prodotti software. Aspetti fi-
scali e amministrativi 

Consulenza n.5 pag.14 2001 

Buffetti Il punto sul nuovo regime tributario dei collaboratori coordinati e conti-
nuativi 

Consulenza n.30-31 
pag. 

2001 

Buffetti IVA di Gruppo – Possibilità per la controllata di avvalersi del ravvedi-
mento operoso 

Consulenza n.13 
pag.38 

2001 

Buffetti Contratti tramite Web. Imposta di bollo e tributo di registro Consulenza n.22 
pag.29 

2001 

Buffetti Previdenza complementare del lavoratori dipendenti. La gestione fiscale 
delle contribuzioni 

Consulenza n.12 
pag.13 

2001 

ETI Le spese di pubblicità e propaganda: schemi negoziali maggiormente in-
valsi nella prassi aziendale, riflessi contabili ed elementi che determinano 
la competenza economica, civilistica e fiscale. 

Il Fisco n.42 
pag.13562 

2001 

ETI Contratto avente ad oggetto la fornitura di lavoro temporaneo – Regime 
IVA applicabile al ribaltamento delle spese di trasferta del personale di-
pendente  

Il Fisco n.31 
pag.10605 

2001 

ETI Web economy: aspetti di natura tributaria nella permuta di banners o per 
lo scambio di link 

Il Fisco n.26 pag.8945 2001 

ETI Commercio elettronico: sindacabilità da parte del Fisco del corrispettivo 
pattuito. Problematiche di transfer pricing. 

Il Fisco n.9 pag.3521 2001 

Giuffré Edi-
tore 

Operazioni commerciali via Internet – Impatto sulla gestione amministra-
tiva e fiscale dell’impresa 

Volume 2001 

Giuffré Edi-
tore 

IRAP L'imposta regionale sulle attività produttive TERZA EDIZIONE  Volume 2001 

IPSOA Credito di imposta per le aree svantaggiate: gestione contabile e fiscale Finanziamenti su misu-
ra news n.9 pag.27 

2001 

IPSOA I mille volti dell’acquisto di software all’estero Commercio interna-
zionale n.15-16 pag.5 

2001 

IPSOA Operazioni commerciali intercorrenti tra l’impresa e i dipendenti Pratica Contabile 
n.6 pag.59 

2001 

IPSOA Vendite on-line, la certificazione dei corrispettivi Pratica Contabile 
n.4 pag.59 

2001 

IPSOA La rete cambia volto anche al transfer pricing? Commercio interna-
zionale n.11 pag.5 

2001 

IPSOA Quando l’IVA è un fattore distorsivo della concorrenza Commercio interna-
zionale n.4 pag.5 

2001 

Buffetti Aspetti operativi delle addizionali IRPEF Consulenza n.8 pag.18 2000 
Buffetti Presunzioni di cessione e di acquisto. Soluzione dei casi ricorrenti in am-

bito aziendale 
Consulenza n.21 
pag.23 

2000 

Buffetti Adempimenti del sostituto di imposta in caso di decesso del dipendente Consulenza n.5 pag.14 2000 
Buffetti Fornitura di lavoro temporaneo. Regime applicabile al ribaltamento delle 

spese di trasferta. 
Consulenza n.26 
pag.12 

2000 

ETI  Consorzi tra imprese: alcuni aspetti di operatività nel trattamento fiscale e 
contabile dei rapporti tra consorzio e consorziati. 

Il Fisco n.43 
pag.12754 

2000 
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ETI Commercio elettronico diretto. Ecco perché l’IVA è fattore distorsivo del-
la concorrenza 

Il Fisco n.48 
pag.14361 

2000 

ETI Inps e lavoro autonomo – Più complicata la gestione previdenziale dopo le 
modifiche della Finanziaria 2000 

Il Fisco n.8 pag.2201 2000 

ETI Corsi di formazione finanziati da enti pubblici. Come trattare ai fini IVA 
le contribuzioni e la formazione accessoria ad operazioni imponibili 

Il Fisco n.37 
pag.11361 

2000 

IPSOA Più complicata la gestione INPS del lavoro autonomo Corriere Tributario n.6 
pag. 408 

2000 

Buffetti Rimborso della tassa società. Problematiche ancora aperte. Consulenza n.44 
pag.16 

1999 

Buffetti Lease Back – Il Secit ne libera la liceità tributaria Consulenza n.39 
pag.28 

1999 

ETI Forme pensionistiche complementari – Regime fiscale dei contributi ed 
impatto sul reddito di impresa 

Il Fisco n.5 pag.1485 1999 

ETI Dichiarazione dei redditi per l’anno 1998 – Nel Mezzogiorno vale ancora 
la sospensione di imposta del 50 per cento sui contributi in conto capitale 

Il Fisco n.25 pag.8305 1999 

IPSOA Contratti con non residenti per l'utilizzo di prodotti software Corriere Tributario n. 2 
pag. 114 

1999 

IPSOA Rimborso della tassa di iscrizione delle societa' nel registro delle imprese Corriere Tributario 
n.42 pag. 3142 

1999 

IPSOA Spese di pubblicita' e propaganda: problematiche civilistiche e fiscali Corriere Tributario 
n.47 pag. 3538 

1999 

ETI L’IRAP dei soggetti IRPEG – Determinazione dell’imposta virtuale 1997 
e suddivisione regionale dell’acconto 

Il Fisco n.20 pag.6549 1998 

ETI IRPEF – Bradisismo del maggio 1984 – Con la Finanziaria 1998 riaperto 
il termine per i rimborsi 

Il Fisco n.38 
pag.12304 

1998 

IPSOA Riflessi operativi sulla fatturazione in sospeso Corriere Tributario 
n.23 pag. 1733 

1998 

IPSOA Contratti di noleggio full service di autoveicoli Corriere Tributario n. 
35 pag. 2609 

1998 

IPSOA Addizionale regionale irpef e decesso del dipendente: adempimenti del 
sostituto 

Corriere Tributario 
n.44 pag. 3235 

1998 

ETI Eurotassa – Modalità di liquidazione e adempimenti del sostituto Il Fisco n.5 pag.1259 1997 
ETI Contabilità e aspetti fiscali nell’outsourcing dei sistemi informatici Il Fisco n.38 

pag.11233 
1997 

Giuffré Edi-
tore 

Le spese di pubblicità propaganda e rappresentanza Volume 1997 

IPSOA Concessione di prestiti: determinazione del reddito in natura Corriere Tributario n. 
12 pag. 868 

1997 

IPSOA Anticipazione delle ritenute IRPEF sul TFR Corriere Tributario 
n.13 pag. 936 

1997 

IPSOA Utilizzo dei servizi sostitutivi della mensa aziendale Corriere Tributario n. 
14 pag. 997 

1997 

SOLE 24 
ORE 

Sul forfait dei metalmeccanici l’IRPEF è a tassazione separata 20/2/1997 1997 

ETI Lavoratori autonomi – Contributo obbligatorio di previdenza Il Fisco n.1 pag.29 1996 
ETI Contabilità e adempimenti fiscali nelle commesse software Il Fisco n.10 pag.2568 1996 
ETI Alcuni aspetti concernenti l’applicazione dell’imposta di bollo in ambito 

aziendale 
Il Fisco n.16 pag.4092 1996 

ETI Territorialità IVA e imposte dirette nei rapporti tra imprese italiane e pro-
fessionisti non residenti 

Il Fisco n.24 pag.5950 1996 

ETI ICIAP - Per il software “applicativo” la tariffa non è servizi ma industria Il Fisco n.28 pag.6562 1996 
ETI Previdenza per il lavoro autonomo – Piccoli accorgimenti pratici per mo-

nitorare lo “splafonamento” contributivo 
Il Fisco n.35 pag.8455 1996 

ETI Manovra Prodi – Sanatoria delle irregolarità formali – Riapertura termini 
per le violazioni commesse sino al 30 giugno 1996 

Il Fisco n.39 pag.932 1996 

Buffetti Collocamento obbligatorio: come “tassare” la rinuncia al lavoro Consulenza n.36 
pag.3410 

1995 

Buffetti IVA – Dalla normativa vigente un effetto penalizzante negli omaggi Consulenza n.41 
pag.3902 

1995 
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Buffetti Aspetti fiscali e contabili nella gestione dei consorzi Consulenza n.43 
pag.4072 

1995 

SOLE 24 
ORE 

Anche il software tra i beni agevolati 1/7/1995 1995 

Buffetti IVA – Contabilità separata – Recupero dell’imposta per gli acquisti pro-
miscui 

Consulenza n.10 
pag.952 

1994 

Buffetti IRPEG – Associazione ricreativa: adempimenti e comunicazioni fiscali Consulenza n.27 
pag.2804 

1994 

Buffetti IRPEF/IRPEG/ILOR – Detassazione del reddito se si fanno investimenti Consulenza n.25 
pag.2584 

1994 

Buffetti Contabilità dell’outsourcing e riflessi di natura fiscale Consulenza n.33 
pag.3270 

1994 

Buffetti Beni immateriali – La contabilità dei programmi radiotelevisi Consulenza n.24 
pag.2398 

1993 

    
 


