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In prima linea per il tuo aggiornamento
dazione      scale



SISTEMA COMMERCIALISTI MAGISTER PLUS

EDITORIA

1|CIRCOLARE QUOTIDIANA: un commento delle principali notizie del giorno fiscali, contabili e 
giurisprudenziali, consultabile sia in formato pdf che on-line. Invio: newsletter quotidiana via email.

2|INFO FLASH: brevi circolari monotematiche che 
si rivolgono all’analisi ed al commento delle principali 
novità legislative di prassi, il tutto corredato da esempi, 
tabelle e tavole sinottiche. Invio: quotidiano via email.

3|INFO FISCO: circolari che analizzano un argomento 
in modo completo ed esaustivo. Si caratterizzano per 
l’ausilio di numerosi esempi e casi pratici, schemi 
riassuntivi e tavole sinottiche. Invio: quotidiano via email.

4|INFO VIDEO: brevi guide video (10-15 min.) 
realizzate da esperti autorevoli che, con l’ausilio 
di schede di sintesi, commentano le novità affrontate 
nelle informative o argomenti “caldi”. Invio: 2 pubblicazioni 
settimanali sul sito, con link inviato per email.

5|PILLOLE OPERATIVE: brevi vademecum operativi 
che affrontano gli aspetti contabili e fiscali delle poste di reddito 
delle imprese; disponibili sul sito e costantemente aggiornati.

6|INFORMA AZIENDE: informativa via mail mensile da inviare ai 
clienti degli Studi (con la possibilità di personalizzare il fascicolo), 
con una panoramica essenziale e semplificata sulle novità fiscali. 

7|ARCHIVIO QUESITI: da consultare on-line l’archivio dei quesiti 
più significativi (oltre 27.000) posti alla Redazione.

8|E-BOOK: fascicoli di apprendimento sempre aggiornati 
(mediamente da 100 a 200 pagg.) delle principali tematiche 
fiscali, da consultare on-line (o effettuarne il download).

9|E-LEARNING: corsi monotematici (durata media 1/1,5 h) su 
argomenti di interesse generale.

PUBBLICATI DA:

Pubblicazioni curate da Redazione Fiscale autore 
Dott. Andrea Cirrincione ed edite dal Sole24Ore: 
Modello Redditi Persone Fisiche Non titolari di 
Partita Iva; Modello Redditi Società di Capitali, 
Società Persone e Persone Fisiche - Redditi dei 
titolari di Partita Iva.  È, inoltre, prevista la 
realizzazione del manuale operativo Mod. ISA 2020.



VIDEOCONFERENZE LIVE

ARCHIVIO FORMULARI

QUESITI E CONSULENZA TELEFONICA
Redazione Fiscale è a disposizione sia per orientare gli Studi 
negli ordinari adempimenti professionali, sia per un semplice 
confronto su dubbi e perplessità, offrendo sempre un servizio 
particolarmente qualificato. I quesiti possono essere 
inviati tramite il sito oppure telefonicamente negli orari 
prefissati (tutti i giorni lavorativi, tranne il venerdì). 
La risposta ai quesiti scritti viene data indicativamente in 2-3 
giorni lavorativi. Quesiti più complessi potranno richiedere 
più tempo. 

Redazione Fiscale organizza con cadenza mensile dei 
corsi online (fruibili anche in differita) che affrontano le 
principali problematiche degli studi professionali: legge 
di Bilancio 2020; Dichiarazione Iva; Dichiarazione dei redditi; 
Modelli ISA, e così via. Hanno una durata orientativa di 2,5/3 
h, con ampio spazio dedicato ai quesiti. 

 

ACCREDITATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

L’archivio formule racchiude una lista di tracce e atti completi, tra citazioni, comparse, richieste, 
istanze, ricorsi, opposizioni, impugnazioni, verbali di natura processuale e stragiudiziale. Particolare 
attenzione è rivolta ai procedimenti che vengono dibattuti nelle aule più frequentemente: 
contenzioso e processo tributario, processo civile, diritto societario, crisi d’impresa.

» FORMULARIO DEL DIRITTO SOCIETARIO E DEL COMMERCIALISTA
» FORMULARIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

» FORMULARIO DEL FALLIMENTO E DELLA CRISI D’IMPRESA
» FORMULARIO DEI CONTRATTI

» FORMULARIO DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE
» FORMULARIO DEL CONDOMINIO

» FORMULARIO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
» FORMULARIO DEL PROCESSO CIVILE

» FORMULARIO DEL PROCESSO DEL LAVORO
» FORMULARIO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

» FORMULARIO DELLA PRIVACY
» FORMULARIO DELLE LOCAZIONI

» FORMULARIO DELLE SUCCESSIONI, DONAZIONI E TRUST



SISTEMA CONSULENTI DEL LAVORO 
LAVORO

LAVORO

1|EDICOLA LAVORO: circolare quotidiana di notizie 
nell’area lavoro, diritto ed altre, con fonti e testi della 
normativa correlata.  
 
2|APPROFONDIMENTI LAVORO: ogni settimana 
viene analizzata la novità più importante nella materia 
giuslavoristica, unendo al parere degli esperti tabelle e 
tavole sinottiche.   
 
3|CIRCOLARE LAVORO: per le informative di studio 
con news, adempimenti e scadenze e la guida pratica 
sulle novità più importanti.  
 
4|PRONTUARIO LAVORO: guida pratica sugli 
adempimenti per la gestione del lavoro subordinato, 
autonomo, parasubordinato e delle forme di tirocinio 
e stage.  
 
5|RINNOVI CCNL: news su rinnovi e ipotesi di accordo, 
con testi originali, sintesi e tabelle dei minimi retributivi.  
Riepilogo mensile delle retribuzioni variate.   
 
6|SCADENZARIO: lavoro e CCNL abbinato a Raccolta 
CCNL per il collegamento ai nuovi minimi contrattuali 
o al testo normativo.

SISTEMA DI RICERCA AVANZATA

Tutta la documentazione prodotta da Redazione negli ultimi 10 anni è disponibile sul sito con un 
moderno sistema di ricerca, che sfrutta le potenzialità offerte da Google e permette un’agevole 
ricerca dei documenti. Inoltre offre: 

1|RACCOLTA CCNL. La Banca dati dei Contratti 
Collettivi Nazionali con testi integrali e testi vigenti. 
Il servizio include Rinnovi CCNL e Contribuzioni 
e Fiscalità;  

2|CONTRATTAZIONE TERRITORIALE. La Banca Dati 
dei Contratti Collettivi Regionali e Provinciali con 
accordi, tabelle, storico contrattuale e ricerca 
avanzata per province e per parole chiave; 

3|CONTRIBUZIONI E FISCALITÀ. La Banca dati 
di sintesi operative: contribuzioni, aliquote dei fondi, 
Casse edili e addizionali comunali. 
Classificazioni ATECO e codici Abi/Cab.     



I codici istituzionali e i provvedimenti definiti comunemente codici sono a disposizione 
nel testo vigente, annotato anche con le note procedurali per il codice penale, e aggiornato 
quotidianamente. L’affidabilità e il rigore nell’aggiornamento delle pubblicazioni cartacee 
vanno di pari passo con l’aggiornamento on-line.

Milioni di documenti di giurisprudenza: 2.949.097 (massime: 737.274 e sentenze: 2.211.823) 
consentono di mantenere l’orientamento giurisprudenziale per le sedi giudiziarie di ogni 
ordine e grado e di avere, fra i risultati di ricerca, sentenze con le fattispecie più varie come:

TUTTE LE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

SENTENZE DI LEGITTIMITÀ: centinaia di migliaia di sentenze indicizzate della Corte di 
cassazione civile e penale, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale. Le quantità:
» Cassazione civile: 649.950 · Cassazione penale: 559.655 ·  Consiglio di Stato: 97.621 
» Corte costituzionale: 26.339.

SENTENZE DI MERITO: una grande ricchezza di contenuti è garantita anche per le sentenze 
delle autorità giudicanti di merito sia ordinarie che amministrative e tributarie 
(Tar, Corte dei conti, commissioni tributarie). Alcune fra le autorità più consultate: 
» Corte di appello civile: 35.735 ·  Corte di appello penale: 6680 ·  Tribunale civile: 103.427 
» Tribunale penale: 19.415 ·  Giudice di pace civile: 5869 ·  Giudice di pace penale: 169 
» Tar: 493.351 ·  Corte dei conti: 147.625
» Corte di giustizia europea: 12.601

Ideale per Commercialisti, Consulenti del lavoro e Avvocati, offre tutti i provvedimenti 
di uso quotidiano.

IRAP / IRES / IRPEF, IVA E BOLLO / RISCOSSIONE / IMU E ICI / ACCERTAMENTO / CONTENZIOSO
/ AGEVOLAZIONI / REGISTRO / FINANZA LOCALE / CONCESSIONI / BORSA / DOGANA

»  Le convenzioni relative alle doppie imposizioni e i decreti ministeriali sugli studi di settore.
»  II pdf dei codici istituzionali e i provvedimenti definiti comunemente codici sono a disposizione
    nel testo vigente, annotato con le note procedurali per il codice penale. Consultabili nella
    sezione Biblioteca in una versione periodicamente aggiornata.
» Tutta la normativa legata al diritto civile, societario e fallimentare.
»  La raccolta delle Circolari e delle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (anni 2006-2020), 
    i Formulari del fallimento e del Contenzioso tributario, della Crisi d’impresa e dei Contratti.

TUTTA LA GIURISPRUDENZA

ARCHIVIO GIURIDICO

TUTTI I CODICI ISTITUZIONALI
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Siamo negli anni ‘60, dopo la seconda guerra mondiale. L’Italia è in un momento storico 
di grande sviluppo commerciale, artigianale e industriale. In questo contesto nasce l’esigenza 
di nuove figure professionali capaci e brillanti in grado di seguire questo veloce fermento. 
Il Dott. Giovanni Fiore, all’epoca giovane dottore commercialista, comprese fra i primi il 
panorama che si stava vivendo e capì che ragionieri e commercialisti che seguivano gli 
imprenditori che si insediavano con le loro aziende, avevano bisogno di formazione e 
aggiornamento permanente. 

UN’IDEA BRILLANTE  
CHE HA FATTO LA STORIA

Fu così che raccolse intorno a sé un gruppo di lavoro, 
approdando successivamente nella fondazione, a Trento, 
della Servizio Elaborazioni Associazioni Commercianti 
(SEAC) nel 1981, società costituita tra il Dott. Fiore e l’allora 
dirigente dell’Ascom di Trento, Rag. De Carli. 
L’iniziativa ebbe grande fortuna: la Seac si dedica tutt’ora 
alla formazione all’aggiornamento dei CAAF e delle 
ASCOM in tutta Italia, nonché di ragionieri e commercialisti 
interessati all’acquisto di banche dati e informative fiscali.
Il Dott. Fiore animato dalla sua ancora giovanile vocazione, 
dopo essersi staccato da Seac, fondò la REdazione 
Formazione e Informazione Srl (RE.FI.), sempre più 
concentrata sulla telematica dell’aggiornamento 
continuo dei professionisti, 

con la produzione di informative quotidiane, divenute, in breve tempo, un vero 
e proprio must, imitate da numerose altre case editrici. 
Nel 2008, in seguito alla prematura scomparsa del Dott. Fiore, il Dott. Andrea 
Cirrincione, suo stretto collaboratore fin dagli esordi, ne proseguiva l’opera in RE.FI, 
verso traguardi sempre più ambiziosi: l’aggiornamento professionale con gli 
abbonamenti ai “pacchetti informativi”, ampliati da una editoria di alto livello (dal 
2020 editata dal Sole24Ore), da una banca dati di quesiti che trova pochi paragoni nel 
panorama nazionale, oltre alla consueta organizzazione di convegnistica on-line. 

Oggi la Redazione offre un servizio unico e riconoscibile che è la fusione organica di 
argomenti affrontati con linearità, concisione e chiarezza. Le circolari sono sempre 
corredate da numerosi esempi e tavole riepilogative, in modo tale da permettere al 
professionista, con una sola lettura, di “appropriarsi” della materia in discussione.


