LA BANCADATIPIÙ - PIANO DELL’OPERA
FONTI NORMATIVE
» Legislazione Nazionale
Ampia raccolta legislativa di provvedimenti dello Stato Italiano in testo vigente dal 1861 ad oggi. I testi legislativi sono riportati anche nel loro testo in
versione “originale” così come pubblicata in G.U. con rimandi redazionali a norme anteriori e successive per un quadro completo della normativa correlata
succedutasi negli anni.
Per i provvedimenti fondamentali in materia fiscale è presente anche una versione “previgente” dei singoli articoli, che riporta l’esatta versione del testo del
provvedimento ad una data precisa.
Alcuni tra i provvedimenti con testo previgente: i fondamentali Decreti del Presidente della Repubblica emanati nel 1972 (n. 633 – IVA, n. 642 – IMPOSTA
DI BOLLO, n. 650 – CATASTO) e ancora TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), TUF (D.lgs n. 58 del 1998) …
Un ricco elenco di “Volgari” riporta, con chiare descrizioni, i testi maggiormente utilizzati nella pratica quotidiana.
La struttura completa dei provvedimenti, suddivisa per Parti, Titoli, Capi, e Sezioni, è sempre disponibile, in formato ipertestuale, nella spalla a sinistra per
una efficace consultazione di ogni provvedimento.
» Legislazione Regionale
Ampia raccolta di provvedimenti normativi di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, dalla loro costituzione a oggi. Tutte le
norme sono in testo vigente e incorporano le modifiche e le abrogazioni introdotte nel tempo dai successivi provvedimenti.
Link ipertestuali consentono di passare direttamente al testo di altri provvedimenti e alle sentenze della Corte Costituzionale citate.
» Codici
Codice Civile e Penale, Codice di Procedura Civile e Penale, in testo vigente. I 4 codici sono arricchiti da interventi redazionali, note, indicazioni di
competenza, procedibilità e misure cautelari applicabili, richiami ad altri articoli di codici.
Per ogni codice in Struttura è riportato in forma ipertestuale tutto l’articolato suddiviso in Libri, Titoli, Capi e Sezioni per una comoda consultazione.
» Legislazione Europea
Ampia raccolta dei provvedimenti emanati dall’Unione Europea dal 1952 a oggi. Un panorama completo sul diritto dell’Unione Europea coordinato e
razionalizzato in base alla vasta produzione legislativa e giurisprudenziale comunitaria.
I testi legislativi sono riportati integralmente nel loro testo vigente. Link - predisposti redazionalmente – a norme anteriori e successive ricostruiscono
l’ambito logico e un quadro esaustivo di tutta la normativa mutata nel tempo.
Nell’epigrafe delle Direttive è indicato se la stessa sia stata recepita dall’ordinamento italiano, riportando il link diretto alla norma di attuazione.

PRASSI
» Prassi
Il corpus di tutta la documentazione utile per l’interpretazione e la corretta applicazione della normativa fiscale con un focus particolare ai provvedimenti
dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1995 ad oggi un archivio di documenti, costantemente aggiornato, a forte vocazione operativa fondamentali per affrontare
con efficacia le problematiche quotidiane
I provvedimenti sono riportati in testo vigente e coordinati con tutte le norme che si trovano in relazione alla documento di Prassi.

PRINCIPI CONTABILI
» Principi contabili nazionali
Sono presenti i principi contabili emanati dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità). Per fornire agli utenti uno standard nazionale che rappresenti in modo
unitario e coordinato le istanze in materia contabile e dare una risposta autorevole a entità pubbliche e private.
» Principi contabili internazionali
Sono presenti i documenti emessi dai seguenti organismi: IAS (International Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Standars),
IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) e SIC (Standing Interpretation Committee). L'apertura agli standard internazionali si è
concretizzata nel 2002 con il Regolamento (CE) n. 1606/2002, cui hanno fatto seguito altri Regolamenti emanati per applicare e disciplinare l’applicazione
concreta di tali principi.

MODULISTICA
» Modelli
Attraverso un albero di navigazione semplice e intuitivo, vengono proposti i modelli necessari alle principali attività degli utenti: modelli di dichiarazione,
modelli di comunicazione, modelli di registrazione … Nell’organizzazione dell’albero di navigazione è stata presa a modello la struttura presente presso il sito
dell’Agenzia delle Entrate in modo da assicurare agli utenti una modalità di fruizione consueta e familiare.

GIURISPRUDENZA
» Massime
Una vastissima raccolta di Massime tratte dalle più importanti decisioni pronunciate, dal 1979 a oggi, dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione
Civile e Penale, dal Consiglio di Stato e da altre 64 autorità sia di legittimità che di merito.
Sono comprese sia le massime ufficiali che numerose altre massime, selezionate dalle principali riviste di settore, corredate dall’indicazione dei riferimenti
normativi alla legislazione vigente e da notizie bibliografiche.
Note giurisprudenziali e dottrinali di commento - tratte dalle autorevoli riviste Giuffrè – arricchiscono le massime per aiutarti nella comprensione del
contenuto della pronuncia in consultazione, con riferimento ai vari gradi del giudicato e agli orientamenti giurisprudenziali (ad esempio precedenti conformi o
difformi).
» Sentenze della Cassazione Civile

Raccolta di sentenze della Cassazione Civile, dal 1986 a oggi, in testo integrale, complete di estremi, intestazione, fatto, diritto e dispositivo.. Dal 2006 ad
oggi sono presenti tutte le pronunce della Sez. tributaria.
» Sentenze della Cassazione Penale
Selezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema in materia penale dal 1995 a oggi (ad eccezione di quelle della sez. VII di
inammissibilità).
» Sentenze Amministrative
Raccolta di sentenze per esteso pronunciate dal TAR e dal Consiglio di Stato dal 1998 a oggi, dalla Corte dei Conti dal 2001 ad oggi e dal Cons. Giustizia
Amm. della Regione Sicilia dal 2005 ad oggi.
» Sentenze della Corte Costituzionale
Raccolta di sentenze - in testo integrale corredate dall’atto introduttivo del giudizio - e di ordinanze pronunciate dalla Consulta dagli anni '70 a oggi.
» Sentenze Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Raccolta di sentenze, in testo integrale, pronunciate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di I Grado delle Comunità Europee , a partire dal 1989. Più una
selezione di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal 1960, inedite in lingua italiana.
» Sentenze di Merito
Ricca selezione delle principali pronunce di merito per esteso emanate in tutti i Fori italiani a partire dal 2000: Corte d’Appello, Corte d’Assise, Corte
d’Assise d’appello, Tribunale, Giudice di pace, con una particolare attenzione alle Commissioni Tributarie regionali e provinciali.

I COMMENTATI
» Commentario IVA
Il Commentario IVA a cura di Renato Portale rappresenta una guida nell’intricato mondo di norme, documenti di prassi ed orientamenti giurisprudenziali
afferenti l’Imposta sul Valore Aggiunto.
L’opera riporta gli articoli del D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993, commentati e aggiornati, completi di link alla giurisprudenza e alla normativa
richiamata.
Mettiamo a disposizione i migliori commenti, le preminenti istruzioni operative, una casistica aggiornata, una navigazione intuitiva e un’organizzazione
strutturata dei contenuti. Elementi distintivi sono il ruolo dell’Autore e il consolidato ordine sistematico di esposizione, fondamentali per un corretto
orientamento nel panorama fiscale.
L’opera presenta una struttura pratica e di facile consultazione.
L'ordine sistematico degli argomenti rispecchia quello del D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993, con una tabella riassuntiva delle sanzioni
costantemente aggiornate dagli autori. Di ogni articolo l’opera offre il testo aggiornato, il commento alla norma accompagnato da esempi e istruzioni
operative, i riferimenti legislativi nazionali e dell'Unione europea e più di 5500 casi risolti sotto forma di tabella.
» Il Codice della crisi d’impresa
Gli articoli dei provvedimenti in materia di fallimento (Regio decreto n. 267/1942, Decreto legislativo n. 270/1999 e Legge n. 3/2012) commentati e
aggiornati da uno staff autorale di rilievo e completi di link alla giurisprudenza e alla normativa richiamata.
Il Codice della crisi d’impresa è diretto da FABRIZIO DI MARZIO (Cons. Corte di Cassazione) ed è commentato e aggiornato online da:
o
Roberto Amatore (Cons. Corte di Cassazione)
o
o

Domenica Capezzera (Magistrato Tribunale di Pescara)
Lunella Caradonna (Magistrato Tribunale di Trapani)

o

Giuseppe Dongiacomo (Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione)

o

Alessandro Farolfi (Giudice delegato Tribunale di Ravenna)

o
o

Maria Rosaria Giordano (Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione)
Valentino Lenoci (Consigliere Corte di Appello di Bari)

o
o

Salvatore Leuzzi (Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione)
Angelo Napolitano (Giudice delegato Tribunale di Napoli)

o
o

Federico Rolfi (Giudice delegato Tribunale di Milano)
Ivana Vassallo (Magistrato Tribunale di Palermo)

» Il Codice del contenzioso tributario
Il Codice del contenzioso tributario è diretto da DOMENICO CHINDEMI (Cons. Corte di Cassazione) ed è commentato e aggiornato online da:
o
Fabio Antezza (Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione)
o
Roberto Amatore ()
o
o

Ernestino Bruschetta (Cons. Corte di Cassazione)
Mario Cavallaro (Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)

o
o

Annamaria Fasano (Cons. Corte di Cassazione)
Salvatore Labruna (Magistrato tributario presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia)

o
o

Aurelio Parente (Funzionario della carriera direttiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria )
Francesca Picardi (Cons. Corte di Cassazione)

o

Andrea Antonio Salemme (Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione)

DOTTRINA
» Note a sentenza
Vasta raccolta di importanti articoli di approfondimento sulle pronunce giurisprudenziali più rilevanti, tratte dalle Riviste Giuffrè dal 1995 a oggi.
Sono riportati i riferimenti giurisprudenziali di cui si commenta il testo e l’indicazione della rivista e dell’autore. Dalla nota è possibile risalire a tutte le
massime correlate.
» Dottrina
Raccolta di migliaia di articoli e commenti d’autore tratti da Riviste Giuffrè in materia di: Fisco, Economia, Finanza, Società, Lavoro, Fallimento, Privacy e
Diritto Industriale. Il materiale raccolto parte dal 1995.
Ogni articolo di dottrina riporta i riferimenti normativi indicati dalle redazioni e consultabili attraverso numerosi link verso la legge o l’articolo di codice
richiamato.

FORMULARI

Sono disponibili circa 600 formule dedicate al mondo fiscale e tributario. Le materie trattate ricomprendono la disciplina del processo tributario, la revisione
contabile degli enti locali con apposite check list di controllo, la locazione di beni e il diritto societario con specifiche formule relative ad atti costitutivi ,
funzionamento delle società nonché alle operazioni straordinarie quali fusione, scissione e trasformazione.
L’archivio Formulari ricomprende altresì modelli e formule per la gestione dei rapporti di lavoro.

FORMULARI COMMENTATI
Ampia raccolta di formule con relativo inquadramento e commento a cura di un comitato autorale.
Il primo formulario che viene presentato è il Formulario della crisi d’impresa, diretto da
GIUSEPPINA IVONE (Avvocato).
Formulario commentato e aggiornato online da:
o Vito Amendolagine (Avvocato)

FABRIZIO DI MARZIO (Cons. Corte di Cassazione) e

Cristina Asprella (Avvocato)
Fabrizio Di Mazio (Cons. Corte di Cassazione)
Gianfranco Di Marzio (Avvocato)
Giuseppina Ivone (Avvocato)
Maria Grazie Sirna (Avvocato)

o
o
o
o
o

RIVISTE
La BancadatiPiù offre un archivio digitale di 11 riviste Giuffrè selezionate per professionisti ed esperti dell’area fiscale. Un poderoso complesso di
contributi e commenti a sentenza rapidamente consultabile e in grado di soddisfare i bisogni del professionista più esigente e specializzato.
Grazie a un motore di ricerca altamente performante il professionista può accedere, sempre e in ogni luogo, alle Riviste e, con pochi clic, reperire tutte le
informazioni necessarie ad approfondire i temi legati alle aree di interesse seguenti: Finanza e Tributi, Economia e azienda, Società, Fallimento e Industriale,
Lavoro. Nell’impostare la ricerca è possibile scegliere se reperire le informazioni in tutte le riviste disponibili. Le parole cercate, risulteranno evidenziate
all’interno delle pagine dei fascicoli in cui queste sono presenti.
Riportiamo i titoli presenti:

per Finanza e Tributi: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze; Rivista di diritto tributario per Economia e Azienda: Diritto ed economia
dell’Assicurazione (dal 2012 Diritto e Fiscalità dell’Assicurazione).


per Società, Fallimento e Industriale: Banca, Borsa e titoli di credito; Giurisprudenza commerciale; Rivista delle società; Rivista di diritto Industriale;
Il controllo nelle società e negli enti; La rivista dei dottori commercialisti.

per Lavoro: Diritto delle relazioni industriali; Rivista italiana di diritto del lavoro.
L’accesso alle migliaia di informazioni presenti può essere effettuato tramite ricerche full text semplici e articolate oppure scegliendo direttamente il titolo del
periodico e il fascicolo desiderato attraverso una serie di menu di immediato utilizzo.

