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 Il volume illustra in modo dettagliato la tassazione Il volume illustra in modo dettagliato la tassazione
delle attività finanziarie dedicando a ciascunodelle attività finanziarie dedicando a ciascuno
strumento di investimento un inquadramentostrumento di investimento un inquadramento
generale e un'analisi delle regole di determinazionegenerale e un'analisi delle regole di determinazione
della base imponibile e dell'imposta applicabile. Ladella base imponibile e dell'imposta applicabile. La
prima parte è dedicata all'esame dell'imposizioneprima parte è dedicata all'esame dell'imposizione
sui singoli strumenti finanziari. Nella seconda partesui singoli strumenti finanziari. Nella seconda parte
sono trattate le tipologie di prelievo patrimoniale esono trattate le tipologie di prelievo patrimoniale e
sui trasferimenti, quali l'imposta di bollo sui prodottisui trasferimenti, quali l'imposta di bollo sui prodotti
finanziari, l'imposta di successione e donazione efinanziari, l'imposta di successione e donazione e
l'imposta sulle transazioni finanziarie. Con la terzal'imposta sulle transazioni finanziarie. Con la terza
parte si affrontano i temi riguardanti i diversi regimiparte si affrontano i temi riguardanti i diversi regimi
impositivi delle plusvalenze, i numerosi obblighi diimpositivi delle plusvalenze, i numerosi obblighi di
segnalaziosegnalazio
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 Non sempre è così facile scegliere la pronuncia, la Non sempre è così facile scegliere la pronuncia, la
grafia, la forma giusta. Le cose si complicanografia, la forma giusta. Le cose si complicano
ancora di più quando si entra nel campo dei verbi eancora di più quando si entra nel campo dei verbi e
della sintassi. Questo "Prontuario" presenta indella sintassi. Questo "Prontuario" presenta in
ordine alfabetico circa 1000 argomenti e dubbiordine alfabetico circa 1000 argomenti e dubbi
relativi a tutti gli aspetti e i livelrelativi a tutti gli aspetti e i livel
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 In quest'epoca di incertezza e confusione sarebbe In quest'epoca di incertezza e confusione sarebbe
meraviglioso scoprire che ognuno di noi ricevemeraviglioso scoprire che ognuno di noi riceve
messaggi che indicano le scelte giuste, mostrano lamessaggi che indicano le scelte giuste, mostrano la
strada dell'amore e del successo, fanno superare istrada dell'amore e del successo, fanno superare i
conflitti. Esistono davvero coincidenze e segni delconflitti. Esistono davvero coincidenze e segni del
destino capaci di aiutarci? Come individuarli?destino capaci di aiutarci? Come individuarli?
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 È uno dei classici dell'antichità più amati non solo È uno dei classici dell'antichità più amati non solo
da grandi poeti e scrittori ma anche da un pubblicoda grandi poeti e scrittori ma anche da un pubblico
vastissimo di lettori: Ariosto ne era innamorato,vastissimo di lettori: Ariosto ne era innamorato,
Dante lo cita più volte, ha ispirato Shakespeare,Dante lo cita più volte, ha ispirato Shakespeare,
D'Annunzio e Montale, commuove con le sueD'Annunzio e Montale, commuove con le sue
tragiche storie d'amore, divertetragiche storie d'amore, diverte
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