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Agenzia Delle Entrate Direzione Regionale Della Lombardia
When people should go to the books stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is in reality problematic. This is why we allow the ebook compilations in this website. It will categorically ease you to look guide agenzia delle entrate direzione regionale della lombardia as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you take aim to download and install the agenzia delle entrate direzione regionale della lombardia, it is extremely easy then, since currently we extend the connect to buy and create bargains to download and install agenzia delle entrate direzione regionale della lombardia fittingly simple!
Premio 2009 - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna Sotto la Direzione Regionale Entrate Piemonte Webvideo: Dichiarazione Precompilata 2020 - Prima puntata RIMBORSO 730 senza sostituto quando ARRIVA? Agenzia Entrate: dipendenti oggi in presidio a Torino in vista dello sciopero di domani 2 aprile Web Video - Dichiarazione Precompilata 2020 - Quarta puntata Premio 2010 - Agenzia Entrate-Direzione Regione Emilia Romagna Portogruaro: Per Agenzia Entrate, i dirigenti Alfonso Orabona e Torquato Marù Dichiarazione Precompilata 2020 - Quinta puntata (creato con Spreaker)
Torino: Agenzia Entrate incontra cittadini - GRP Televisione 06/02/2020 | AGENZIA ENTRATE, ALTRO PRESIDIO: «IL GOVERNO E' MIOPE» Come prenotare Appuntamento Agenzia Entrate online? 730 rimborso 2020| 730 ki payments kab mile ghi | how to change iban ? | ITALIAN NEWS LAWS AND BONUS Codice fiscale ???? ?????? Appuntamento ????? | ??? ???? appuntamento ??? ???? ?????? ????? Calendario DATE pagamenti Inps Dicembre 2020: Rdc, Naspi, REM, CIG Banche, che succede? Ne parliamo con Corrado Passera COME INVIARE il codice IBAN all'Agenzia delle Entrate?
RIMBORSO 730 Prenotare un appuntamento all'Agenzia delle Entrate Ecco perché devi sempre avere due conti correnti
Prenota ticketNullatenente: Cosa rischio se non pago? 7 cose che l'Agenzia delle Entrate non può pignorare La dichiarazione precompilata 2017 Tg Normativo Lumina - Welfare Aziendale recente interpello CNA Forlì-Cesena. Agevolazioni per imprese 4.0: CNA fa il punto con l’Agenzia delle Entrate Intervista al Direttore Regionale Alberta De Sensi e all'Assessore Francesco Miceli CN24 | CATANZARO | Diversamente abili, agevolazioni in arrivo Campania - \"Fisco e Scuola\", Agenzia Entrate premia le scuole vincitrici (14.06.17)
Cina, Alibaba e prospettive future
Convegno Ecosisma Bonus 110%Agenzia Delle Entrate Direzione Regionale
Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
Direzione Regionale Lazio - Agenzia delle Entrate
La Direzione regionale La Direzione regionale si occupa di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici dell'Agenzia presenti sul territorio regionale. Svolge attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, del contenzioso, delle attività immobiliari e ...
Contatti e assistenza - La Direzione regionale - La ...
Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia Romagna
Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
Informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Cambio al vertice dell'Agenzia in Campania. Da mercoledì 1° aprile 2020 Gabriella Alemanno prende la guida della Direzione regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, in sostituzione di Giovanna Alessio . Progetto Fisco e Scuola
Direzione regionale Campania - Home
Contattare la Direzione regionale Modalità per la richiesta di intervento di funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di convegni e seminari Modalità per le richieste di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari "Benvenuti in Agenzia", la guida per un fisco a portata di click
Direzione regionale Lombardia - Home
Le mini guide della Direzione Regionale delle Marche per accedere da casa ai servizi dell'Agenzia Intesa nelle Marche tra Agenzia e Collegi dei Geometri Siglato il 3 febbraio il protocollo di intesa tra la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e il Comitato di Coordinamento dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Marche - il comunicato stampa - il protocollo di intesa
Direzione regionale Marche - Home
Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
L'Agenzia - Pec Direzioni Regionali - Agenzia delle Entrate
La guida regionale frutto della sinergia istituzionale tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Regione Emilia-Romagna Accessi Anagrafe Tributaria Modalità per le richieste di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari - Le note inviate agli ordini degli Avvocati dell'Emilia-Romagna, al fine di agevolare l'utilizzo della procedura e velocizzare l'iter operativo
Direzione regionale Emilia Romagna - Home
Al via a Lodi il nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate: confermata per il 22 giugno l'attivazione della Direzione Provinciale. Prosegue il processo di riassetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia. È stata confermata per il prossimo 22 giugno l’attivazione della Direzione Provinciale di Lodi.
Direzione regionale Lombardia - Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
Contatti e assistenza - Campania - Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Lombardia - Modalità per la richiesta di intervento di funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di convegni e seminari. Ti trovi in: Home - La Direzione - La Direzione comunica - Eventi e convegni - Modalità per la richiesta di intervento di funzionari dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di convegni e seminari.
Direzione regionale Lombardia - Agenzia Entrate
Il Direttore regionale dell’Agenzia Cinzia Romagnolo e il Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi , infatti, hanno firmato oggi un nuovo protocollo d’intesa, con l’obiettivo di promuovere la fiducia e la comunicazione tra le due realtà e garantire una linea diretta in caso di dubbi e richieste di chiarimento provenienti dal mondo delle imprese.
Direzione regionale Lombardia - Agenzia Entrate
Continuano ad arrivare agli Uffici della Direzione Regionale dell'Umbria email destinate ad Agenzia delle Entrate - riscossione (ex Equitalia). Per evitare disservizi e difficoltà per gli interessati, ribadiamo che gli indirizzi riportati in questo sito, ivi compresi quelli di posta elettronica certificata, fanno riferimento esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Direzione regionale Umbria - Home
Agenzia delle Entrate e Regione Lombardia: rinnovata la convenzione Irap e addizionale regionale Irpef. Il 14 febbraio 2007 l’Agenzia delle Entrate e la Regione Lombardia hanno rinnovato la convenzione stipulata nel 2003 per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale Irpef, con particolare riferimento:
Direzione regionale Lombardia - Agenzia delle Entrate e ...
"Benvenuti in Agenzia", la guida per un fisco a portata di click. Online la guida che illustra tutte le modalità e i passi da seguire per accedere ai servizi fiscali, catastali e ipotecari dell’Agenzia delle entrate: dal sito internet, con e-mail o posta elettronica certificata (PEC), dall’App mobile dell’Agenzia o prenotando un appuntamento in ufficio
Direzione regionale Sardegna - Home
Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
Contatti e assistenza - Liguria - Liguria - Agenzia delle ...
Direzione regionale Campania - Via A. Diaz n. 11, 80134 - Napoli - Centralino: 081/4281111 - Codice Fiscale e Partita IVA: 06363391001 Pie di pagina www.agenziaentrate.gov.it
Direzione regionale Campania - Emergenza ... - Agenzia Entrate
Direzione regionale Liguria - L’Agenzia delle Entrate al Salone Orientamenti 2020. Ti trovi in: Home - La Direzione - La Direzione comunica - Eventi e convegni - L’Agenzia delle Entrate al Salone Orientamenti 2020.

This case note comments on Société Générale SA v Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso (C-565/18) (ECJ) on whether a financial transaction tax on derivatives transactions, irrespective of where concluded or the parties' state of residence, where the underlying financial instrument was issued by a resident, was compatible with the EU's fundamental freedoms. It considers comparability and the relevant administrative obligations.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo aggiornato da ultimo con le numerose novità apportate dal cd. «decreto Irpef» (D.L. 66/2014), è commentato articolo per articolo in maniera approfondita e con puntuali rimandi alla prassi ed alla giurisprudenza più significative. Tutte le principali disposizioni di legge, attuative della tassazione diretta, sono riportate integralmente. Uno strumento operativo che costituisce da anni un commento autorevole alla disciplina delle imposte sul reddito e ai correlati rifl essi in materia di accertamento, ritenute d’imposta, agevolazioni.

Il Volume esamina, con taglio prettamente operativo, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e della normativa collegata. Tutte le tematiche (redditi di impresa, di capitale, di terreni e fabbricati, di lavoro dipendente e autonomo, operazioni straordinarie, rapporti con l’estero ecc.) sono esaminate alla luce delle interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria e dagli organismi rappresentativi del mondo professionale e delle imprese. Il testo si avvale inoltre di numerosi riferimenti ai modelli di dichiarazione UNICO 2013. L’edizione è aggiornata con le novità introdotte: - dal DL 24.1.2012 n. 1
(“decreto semplificazioni”), che è intervenuto sulla disciplina dei redditi di capitale, sull’individuazione della residenza fiscale degli OICR e sul trasferimento all’estero della sede delle società; - dal DL 2.3.2012 n. 16 (“decreto semplificazioni fiscali”), che ha modificato la disciplina della deducibilità dei canoni di leasing, delle spese di manutenzione e del trasferimento delle eccedenze IRES all’interno del consolidato fiscale; - dal DL 22.6.2012 n. 83 (“decreto crescita e sviluppo”), che ha modificato il regime di deducibilità delle perdite su crediti; - dalla L. 24.12.2012 n. 228 (“legge di stabilità 2013”), che ha integrato
la disciplina IVIE e IVAFE, ha prorogato la rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni e ha modificato la percentuale dei deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli STRUTTURA: CAPITOLO 1 Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 2 Residenza delle persone fisiche CAPITOLO 3 Coniugi e figli minori CAPITOLO 4 Redditi prodotti in forma associata CAPITOLO 5 Classificazione dei redditi CAPITOLO 6 Perdite fiscali (soggetti IRPEF) CAPITOLO 7 Determinazione dei redditi e delle perdite CAPITOLO 8 Oneri deducibili CAPITOLO 9 Determinazione
dell’imposta CAPITOLO 10 Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia CAPITOLO 11 Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali CAPITOLO 12 Detrazioni per oneri CAPITOLO 13 Altre detrazioni per oneri CAPITOLO 14 Detrazioni per canoni di locazione CAPITOLO 15 Crediti d’imposta CAPITOLO 16 Tassazione separata CAPITOLO 17 Redditi fondiari CAPITOLO 18 Reddito dei terreni CAPITOLO 19 Reddito dei fabbricati CAPITOLO 20 Redditi di capitale CAPITOLO 21 Redditi di lavoro dipendente CAPITOLO 22 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente CAPITOLO 23 Redditi di lavoro autonomo
CAPITOLO 24 Componenti positivi del reddito professionale CAPITOLO 25 Componenti negativi del reddito professionale CAPITOLO 26 Determinazione del reddito d’impresa (soggetti IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese minori CAPITOLO 28 Regime del capital gain CAPITOLO 29 Plusvalenze immobiliari CAPITOLO 30 Altri redditi diversi CAPITOLO 31 Imposte patrimoniali CAPITOLO 32 Soggetti passivi IRES, presupposto e determinazione dell’imposta CAPITOLO 33 Aiuto alla crescita economica (ACE) CAPITOLO 34 Residenza delle persone giuridiche CAPITOLO 35 Perdite fiscali (soggetti IRES) CAPITOLO
36 Ricavi CAPITOLO 37 Plusvalenze patrimoniali CAPITOLO 38 Regime della participation exemption CAPITOLO 39 Sopravvenienze attive CAPITOLO 40 Dividendi CAPITOLO 41 Interessi attivi CAPITOLO 42 Proventi immobiliari CAPITOLO 43 Valutazione delle rimanenze CAPITOLO 44 Spese per prestazioni di lavoro CAPITOLO 45 Compensi agli amministratori di società CAPITOLO 46 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale CAPITOLO 47 Valutazione dei titoli CAPITOLO 48 Interessi passivi CAPITOLO 49 Oneri fiscali e contributivi CAPITOLO 50 Oneri di utilità sociale CAPITOLO 51 Minusvalenze,
sopravvenienze passive e perdite CAPITOLO 52 Ammortamenti CAPITOLO 53 Beni concessi o acquisiti in leasing CAPITOLO 54 Accantonamenti di quiescenza e previdenza CAPITOLO 55 Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti CAPITOLO 56 Altri accantonamenti CAPITOLO 57 Spese relative a più esercizi CAPITOLO 58 Eliminazione delle interferenze fiscali e riallineamento dei valori CAPITOLO 59 Principio di competenza CAPITOLO 60 Principio di inerenza CAPITOLO 61 Interessi di mora CAPITOLO 62 Determinazione del costo e del valore normale dei beni CAPITOLO 63 Operazioni in
moneta estera CAPITOLO 64 Operazioni con imprese localizzate in paradisi fiscali CAPITOLO 65 Operazioni infragruppo con consociate estere (transfer pricing) CAPITOLO 66 Operazioni “fuori bilancio” CAPITOLO 67 Recesso del socio e liquidazione della società CAPITOLO 68 Trasformazione della società CAPITOLO 69 Affitto d’azienda CAPITOLO 70 Fusione di società CAPITOLO 71 Scissione di società CAPITOLO 72 Conferimento d’azienda CAPITOLO 73 Conferimenti e scambi di partecipazioni CAPITOLO 74 Cessione d’azienda CAPITOLO 75 Liquidazione ordinaria CAPITOLO 76 Fallimento e
liquidazione coatta CAPITOLO 77 Trasparenza fiscale delle società di capitali e delle srl a ristretta base proprietaria CAPITOLO 78 Consolidato fiscale nazionale CAPITOLO 79 Consolidato fiscale mondiale CAPITOLO 80 Mezzi di trasporto CAPITOLO 81 Tonnage tax CAPITOLO 82 Enti non commerciali residenti CAPITOLO 83 ONLUS CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO 85 Regimi forfetari degli enti non commerciali residenti CAPITOLO 86 Redditi prodotti dai soggetti non residenti CAPITOLO 87 Stabile organizzazione CAPITOLO 88 Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero CAPITOLO 89 Trasferimento
all’estero della residenza CAPITOLO 90 Regime CFC: imprese estere controllate e collegate CAPITOLO 91 Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (nuova white list)
Il Volume Accertamento e riscossione esamina le problematiche che l’operatore deve affrontare per un corretto assolvimento degli adempimenti fiscali. Il testo è aggiornato con le novità apportate dai più recenti interventi normativi, tra i quali quelli relativi all’annullamento automatico di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (L. 24.12.2012 n. 228), al nuovo redditometro (DM 24.12.2012), alle nuove comunicazioni bancarie (provv. Agenzia Entrate 25.3.2013) nonché con i nuovi termini di consegna del modello 730. L’opera è suddivisa in dieci parti: Parte I: scritture contabili, con analisi delle modalità di
tenuta e dei vari regimi fiscali agevolati (minimi, nuove iniziative produttive); Parte II: ritenute e relativi obblighi dei sostituti d’imposta; Parte III: dichiarazioni e versamenti (modalità e termini di presentazione, versamenti, modulo RW, liquidazione e controllo formale); Parte IV: comunicazioni all’Amministrazione finanziaria (minusvalenze, beni dati in godimento ai soci, dati relativi a rapporti finanziari, modello “EAS”); Parte V: verifiche fiscali (memorie del contribuente, condotta dei verificatori, accessi, indagini finanziarie, inutilizzabilità dei dati acquisiti); Parte VI: accertamento, con particolare riferimento al sistema
degli accertamenti “esecutivi”, ai termini di decadenza, alle varie tipologie di determinazione dell’imponibile (studi di settore, percentuali di ricarico, “redditometro”) e a specifiche problematiche come gli accertamenti nei confronti delle società di persone, delle società cancellate dal Registro delle imprese e dei soci/liquidatori di società estinte; Parte VII: riscossione coattiva (cartella di pagamento, ipoteca, fermo di auto, intimazione ad adempiere); Parte VIII: interpelli, ove si analizzano le singole forme di interpello, dando altresì rilievo ai più recenti interventi della giurisprudenza; Parte IX: istituti deflativi del
contenzioso, con l’esame delle diverse forme di definizione stragiudiziale delle controversie, dall’adesione ai “PVC”, all’accertamento con adesione sino all’acquiescenza; Parte X: sistema sanzionatorio. STRUTTURA PARTE I - SCRITTURE CONTABILI Capitolo 1 - Tenuta delle scritture contabili Capitolo 2 - Scritture contabili delle imprese Capitolo 3 - Scritture contabili dei professionisti Capitolo 4 - Nuove iniziative produttive, minimi e altri regimi agevolati Capitolo 5 - Scritture contabili degli enti non commerciali Capitolo 6 - Scritture contabili delle ONLUS Capitolo 7 - Scritture contabili dei sostituti d’imposta
Capitolo 8 - Modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili PARTE II - RITENUTE Capitolo 9 - Sostituzione d’imposta Capitolo 10 - Ritenute su redditi di lavoro dipendente Capitolo 11 - Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Capitolo 12 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo Capitolo 13 - Ritenute su royalties Capitolo 14 - Ritenute su provvigioni Capitolo 15 - Ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore Capitolo 16 - Ritenute sui bonifici per spese detraibili al 36-50% o al 55% Capitolo 17 - Ritenute su interessi e altri redditi di capitale Capitolo 18 - Ritenute su
dividendi Capitolo 19 - Ritenute su compensi per la perdita dell’avviamento commerciale Capitolo 20 - Ritenute su contributi alle imprese Capitolo 21 - Ritenute sui premi e sulle vincite Capitolo 22 - Ritenute effettuate nei confronti di soggetti non residenti Capitolo 23 - Certificazioni del sostituto d’imposta PARTE III - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI Capitolo 24 -Obbligo di presentazione e contenuto delle dichiarazioni Capitolo 25 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni Capitolo 26 - Effettuazione dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Capitolo 27 - Dichiarazioni e versamenti nelle operazioni
straordinarie Capitolo 28 - Dichiarazioni del sostituto d’imposta Capitolo 29 - Dichiarazioni rettificative Capitolo 30 - Monitoraggio fiscale (quadro RW) Capitolo 31 - Liquidazione automatica Capitolo 32 - Controllo formale PARTE IV - COMUNICAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Capitolo 33 - Comunicazione delle operazioni intercorse con paradisi fiscali Capitolo 34 - Comunicazione per gli enti associativi Capitolo 35 - Comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni Capitolo 36 - Comunicazione dei beni dati in godimento a soci/familiaridell’imprenditore Capitolo 37 - Comunicazione all’Anagrafe
tributaria (rapporti finanziari,società di leasing, “spesometro”, ecc.) PARTE V -VERIFICHE FISCALI Capitolo 38 - Agenzia delle Entrate e funzioni di controllo Capitolo 39 - Selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo Capitolo 40 - Accessi, ispezioni e verifiche Capitolo 41 - Diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali Capitolo 42 - Indagini finanziarie Capitolo 43 - Poteri degli uffici Capitolo 44 - Processo verbale di constatazione Capitolo 45 - Memorie difensive del contribuente e contraddittorio Capitolo 46 - Accertamento delle imposte e indagini penali PARTE VI - ACCERTAMENTO Capitolo
47 - Accertamenti “esecutivi” Capitolo 48 - Avviso di accertamento Capitolo 49 - Avvisi di recupero dei crediti d’imposta Capitolo 50 - Termini per l’accertamento Capitolo 51 - Accertamento analitico Capitolo 52 - Accertamento analitico-induttivo Capitolo 53 - Accertamento induttivo Capitolo 54 - Accertamento sulla base dei parametri presuntivi di ricavi e compensi Capitolo 55 - Accertamento sulla base degli studi di settore Capitolo 56 - “Vecchio redditometro” Capitolo 57 - “Nuovo redditometro” Capitolo 58 - Accertamento d’ufficio Capitolo 59 - Accertamento parziale Capitolo 60 - Accertamento integrativo
Capitolo 61 - Accertamenti sul reddito d’impresa (ammortamenti, competenza, perdite) Capitolo 62 - Norma antielusiva e abuso del diritto Capitolo 63 - Società non operative Capitolo 64 - Società di persone Capitolo 65 - Soci, amministratori e liquidatori di società di capitali (responsabilità tributaria) Capitolo 66 - Estinzione delle società e accertamento Capitolo 67 -Consolidato e trasparenza fiscale (accertamento) Capitolo 68 - Eredi del contribuente Capitolo 69 - Domicilio fiscale Capitolo 70 - Notificazioni Capitolo 71 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti Capitolo 72 - Segreto d’ufficio e diritto di accesso
agli atti PARTE VII - RISCOSSIONE COATTIVA Capitolo 73 - Agente della Riscossione: funzioni e poteri Capitolo 74 - Cartella di pagamento Capitolo 75 - Dilazione delle somme iscritte a ruolo Capitolo 76 - Sospensione della riscossione (amministrativa e giudiziale) Capitolo 77 - Sospensione legale della riscossione Capitolo 78 - Intimazione di pagamento Capitolo 79 - Ipoteca esattoriale Capitolo 80 - Fermo dei beni mobili registrati Capitolo 81 - Compensazione in presenza di ruoli scaduti Capitolo 82 - Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni PARTE VIII - INTERPELLI Capitolo 83 - Interpello
ordinario Capitolo 84 - Interpello antielusivo Capitolo 85 - Interpello disapplicativo Capitolo 86 - Interpello per le imprese di più rilevante dimensione Capitolo 87 -Ruling internazionale PARTE IX - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Capitolo 88 -Autotutela Capitolo 89 - Adesione ai processi verbali di constatazione Capitolo 90 - Adesione agli inviti al contraddittorio Capitolo 91 - Accertamento con adesione Capitolo 92 - Acquiescenza Capitolo 93 - Definizione agevolata delle sanzioni Capitolo 94 - Ravvedimento operoso Capitolo 95 - Istituti deflativi a confronto PARTE X - SISTEMA SANZIONATORIO
Capitolo 96 - Sanzioni amministrative Capitolo 97 - Sanzioni penali
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