AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE QUOTIDIANO

ABBONAMENTO 2018

I NOSTRI SERVIZI
AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO
CIRCOLARE QUOTIDIANA

INFO FLASH

Commento delle principali notizie del giorno fiscali,
contabili e giurisprudenziali.
E’ disponibile in formato pdf che on-line sul
sito.
Invio: newsletter quotidiana via email.

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.

INFO FISCO

INFO GIUSTIZIA

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.

Analisi e commento dei principali
interventi giurisprudenziali in ambito
tributario.
Invio: periodico via email.

INFO VIDEO

INFORMA AZIENDE

Brevi guide video che, con l’ausilio di
schede di sintesi, commentano le novità
affrontate nelle informative.
Invio: periodico, con link inviato per email.

Informativa da inviare a clienti degli Studi (con la
possibilità di personalizzare il fascicolo), offre una
panoramica essenziale e semplificata dei fatti fiscali
e amministrativi in generale.
Invio: mensile via email.

RIVISTE TELEMATICHE

ARCHIVIO ONLINE

Fascicoli di apprendimento delle principali tematiche
fiscali, pensati per essere consultati online (è possibile
effettuarne il download).
Disponibili sul sito.

È possibile consultare l’archivio di tutti i documenti
precedenti (dal 2009) e dei quesiti più significativi
(oltre 20.000) selezionati dalla redazione
direttamente online.

CONSULENZA
QUESITI E CONSULENZA TELEFONICA
La 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.
La risposta ai quesiti scritti viene data
indicativamente in 2 giorni lavorativi.
Quesiti più complessi potranno richiedere un tempo
maggiore.

FORMAZIONE
EDITORIA

VIDEOCONFERENZE LIVE

Pubblicazioni edite dalla Redazione Fiscale:
Bilancio d’esercizio, Unico Persone fisiche e Società di
persone, Unico Società di capitali, IRAP.

Convegni online sulle novità in materia fiscale e
sugli adempimenti periodici per professionisti e
associazioni di categoria, unitamente a corsi base
per gli assistenti di studio.
E’ possibile fruire della registrazioni “in differita” in
qualsiasi momento.
Nel seguito si riporta l’elenco dei corsi previsti.

SOFTWARE APPLICATIVI
Applicativi in formato Excel per un’utile gestione
dell’argomento trattato.
Sul sito è disponibile l’elenco degli applicativi
predisposti.

CORSI IN DIFFERITA
Corsi monotematici (durata media 1/1,5 hh)
su argomenti di interesse generale.

VIDEOCONVEGNI LIVE IN PROGRAMMA PER IL 2018
La redazione renderà disponibili con periodicità mensile sia videocorsi live che corsi e-learning, con cadenza
mensile.
Corsi live: i corsi affrontano le principali problematiche degli studi professionali (legge di bilancio 2018;
dichiarazione Iva; dichiarazione dei redditi e così via).
Hanno una durata orientativa di 2,5/3 hh, con ampio spazio dedicato ai quesiti (che i partecipanti al corso
potranno comunque porre anche in differita).

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO
PROFILO

SERVIZI
Accesso al sito
Circolare quotidiana
Info Flash fiscali
Info Video
Info Sentenze
Info Fisco
Informa Aziende
Riviste Telematiche
Software Gestionali
Quesiti (*)
Editoria pdf (**)
10 Convegni live + 10 differite

SUPERTOP

TOP

FISCOTEL

FISCOVIDEO
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Archivio Quesiti
PREZZO

392,00

329,00

308,00

308,00

217,00

175,00

110,00

60,00

(Iva esclusa)
(*) Per il regolamento, si rimanda ai chiarimenti sul sito della Redazione
(**) E’ possibile richiedere i 4 libri in formato cartaceo: in tal caso occorre aggiungere €. 65,00 (escluso Iva):

Opzione SUPERTOP (libri cartaceo): euro 368 + Iva + 65 escl. Iva = euro 514
Opzione TOP (libri cartaceo): euro 301 + Iva + 65 escl. Iva = euro 433

Per eventuali esigenze di personalizzazione del profilo, si prega di contattare la redazione negli orari d'ufficio

OMAGGI – Videocorso ed E-book
Tutti gli abbonati 2018 potranno partecipare gratuitamente
al videocorso:

“Legge di Bilancio 2018”
e riceveranno il relativo l’E-book.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario:
intestato a Redazione Fiscale Srl presso:
UniCredit Banca – Ag. di Rovereto (TN)
IBAN: IT 15 E 02008 20800 000040819181
Intesa – Ag. di Rovereto (TN)
IBAN: IT 63 H 03069 20808 100000004539

Carta di Credito (online)
In questo caso è necessario effettuare il rinnovo tramite l’apposita pagina web degli abbonamenti
cliccando sul seguente link:
http://www.redazionefiscale.it/profili

Redazione Fiscale Srl
Tel. 0464 480 556
Fax. 0464 400 613
Email: info@redazionefiscale.it
Web: www.redazionefiscale.it
Sede legale: Corso Garibaldi, 5 - 35122 Padova (PD)
Reg. Imp. di Padova e P. IVA: 02001870225
Sede amministrativa: Via San Giorgio, 33 - 38068 Rovereto (TN)

