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Novità assoluta 2018!



La campagna promozionale
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La nuova collana IPSOA InPratica 2018
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metodo editoriale Wolters Kluwer, che punta sugli aspetti più concreti e operativi per 

fornire risposte immediate alle problematiche quotidiane del professionista



IPSOA InPratica: la novità editoriale
IPSOA InPratica è la nuova collana che rappresenta una novità editoriale assoluta: i 

libri cartacei forniscono risposte efficaci e immediate alle problematiche quotidiane, 

mentre nella versione digitale i volumi sempre aggiornati evidenziano tutte le novità 

del periodo, attraverso un efficiente sistema di alert. 

La professionisti ed autorevoli esperti

che collaborano 

concreta gestione di casi di studio.

IPSOA InPratica è un esclusivo sistema editoriale integrato con le soluzioni digitali 

Wolters Kluwer per essere sempre al passo con i tempi!
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IPSOA InPratica: la nuova collana operativa
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Risposte immediate alle problematiche che si presentano professionale, 

consulenziale e aziendale 

Innovativo metodo editoriale Wolters Kluwer: facilità di lettura, semplicità del linguaggio e uso 

del colore che evidenzia subito i casi di interesse

Taglio operativo, presenza di numerosi casi e esempi tratti dalla pratica professionale, facilità di 

lettura e intuitiva individuazione delle informazioni di cui si ha bisogno

Indici (sommario, analitico, adempimenti, casi) per individuare velocemente gli argomenti 

Completezza e scientificità garantite da IPSOA e dagli Esperti che hanno collaborato 

applicando la loro esperienza rispetto alla concreta gestione di casi di studio

Nella , i volumi in versione digitale sono consultabili aggiornati con 

delle parti modificate e un efficiente sistema di alert che segnala le novità inserite 

Puntuale indicazione della documentazione ufficiale (normativa, prassi e giurisprudenza) e 

consultazione delle fonti di riferimento in versione integrale



IPSOA InPratica: elementi distintivi
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Indici: 

Indice analitico (esaustivo e 

dettagliato) 

Taglio operativo 

Linguaggio chiaro e diretto 

Frasi semplici e brevi 

Paragrafi esaustivi

Casi, esempi numerici, tabelle di sintesi

Elenchi 

Rimandi tra i capitoli

Indicazione delle fonti e testi integrali 

nella versione digitale

Carattere e colore per facilitare la lettura

Parole chiave e icone          per il 

collegamento alle soluzioni digitali 

Wolters Kluwer per approfondire le 

tematiche

Novità Operatività



I
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Sommarietto iniziale per 

agevolare la consultazione 

del capitolo 

è 

presente in ogni pagina

   per risolvere 

le problematiche più 

ricorrenti

Rimandi tra gli argomenti 

del volume 

Parole chiave evidenziano il 

contenuto della frase per 

una rapida lettura del testo
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Numerazione dei paragrafi

per una veloce 

individuazione dei 

contenuti

Tabelle riassuntive per 

sintetizzare gli argomenti 

più importanti

Box riqua rati richiamano 

importanti

Collegamenti con le 

soluzioni digitali Wolters

Kluwer



4 Indici per individuare velocemente gli argomenti
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Sommario Indice analitico 

esaustivo e 

dettagliato

Indice dei casi Indice degli 

adempimenti
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IPSOA InPratica

IPSOA InPratica
Immediata visione

completo materia 

tributaria: dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES 

e IRAP) a quelle indirette (IVA, Registro, Bollo, 

successioni e donazioni, ipotecaria e catastale) 

dalle tasse e imposte locali (tra cui IMU, TASI, 

accertamento e riscossione, dal 

contenzioso alle sanzioni fino alle operazioni 

straordinarie.

Piano 

Sezione I - IRPEF

Sezione II IRES

Sezione III IRAP

Sezione IV IVA

Sezione V Indirette

Sezione VI Altre imposte e tasse

Sezione VII Accertamento e riscossione

Sezione VIII Sanzioni

Sezione IX Contenzioso

Sezione X Operazioni straordinarie



IPSOA Guide e Soluzioni
Approfondimento pratico-operativo

11

TUIR IVAAccertamento Contenzioso

IPSOA InPratica
Immediata visione

Perché abbinarli?
IPSOA InPratica fornisce l

materia tributaria, Guide e Soluzioni approfondisce le singole 

tematiche con un approccio pratico-operativo
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IPSOA InPratica Analizza i singoli cicli gestionali partendo 

dalle rilevazioni contabili per giungere poi 

alla destinazione di bilancio dei singoli conti 

utilizzati. 

Nella prima parte sono indicati i principi, le 

regole e i concetti base della contabilità, nel 

metodi e i processi

necessari per la redazione del bilancio

Completa 

pubblicità e al controllo, 

al bilancio consolidato, ai bilanci dei settori 

speciali, quali ONLUS e cooperative e, 

infine, alle operazioni di natura straordinaria. 

IPSOA InPratica
Immediata visione



IPSOA Guide e Soluzioni
Approfondimento pratico-operativo

13

IPSOA InPratica
Immediata visione

Perché abbinarli?
IPSOA InPratica analizza i singoli cicli gestionali partendo dalle 

rilevanze contabili al bilancio, Guide e Soluzioni 

singole voci del bilancio riprese dallo schema del codice civile

Bilancio e principi contabili



14

IPSOA InPratica
Immediata visione

Propone con taglio operativo risposte 

immediate alle domande che 

quotidianamente vengono poste in ambito 

lavoro: dalla costituzione del rapporto di 

lavoro alla sua conclusione, offrendo un 

quadro completo delle prestazioni 

previdenziali correlate.

Piano 
Costituzione
Contratti
Gestione
Amministrazione
Cessazione 
Vigilanza

IPSOA InPratica



IPSOA Guide e Soluzioni
Approfondimento pratico-operativo
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IPSOA InPratica
Immediata visione

Lavoro Previdenza Paghe

Perché abbinarli?
IPSOA InPratica fornisce l completo sulla materia 

lavoro e previdenza, Guide e Soluzioni approfondisce le singole 

tematiche con un approccio pratico-operativo
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Il libro digitale in abbonamento 

è «sempre aggiornato»!



Cosa comprende la formula 

«sempre aggiornato»
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Nella volumi sono consultabili nella versione 

digitale 

I contenuti, in HTML, sono completamente navigabili 

I volumi sono sempre aggiornati evidenziazione delle parti modificate e la possibilità di 

ricercare per novità

Un efficiente sistema di alert segnala le novità inserite 

La puntuale indicazione della documentazione ufficiale (normativa, prassi e giurisprudenza) 

fornisce al lettore la possibilità di consultare le fonti di riferimento in versione integrale

IPSOA InPratica è un esclusivo sistema editoriale integrato con le soluzioni digitali Wolters

Kluwer per essere sempre al passo con i tempi!

www.lamiabiblioteca.com



I testi completi sono consultabili e 

navigabili in LaMiaBiblioteca

www.lamiabiblioteca.com



Dalle fonti citate ai testi integrali della 

documentazione (normativa, prassi e giurisprudenza) 

www.lamiabiblioteca.com



In abbonamento, il libro digitale 

è «sempre aggiornato»

www.lamiabiblioteca.com

ricercare per 

novità e visualizzare le parti 

aggiornate



www.lamiabiblioteca.com

Le parti aggiornate sono evidenziate 

I volumi sono sempre 

aggiornati evidenziazione 

delle parti modificate e la 

possibilità di ricercare per 

novità



www.lamiabiblioteca.com

Un efficiente sistema di alert

segnala le novità inserite 

Il volume «sempre aggiornato» evidenzia 

le novità attraverso un sistema di alert



Scegli IPSOA InPratica perché:

è intuitiva

è sempre aggiornata

è integrata

è sempre con te!
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innovativo metodo editoriale Wolters Kluwer fornisce risposte 

pratiche alle domande dei tuoi clienti. Grazie agli Indici (sommario, 

analitico, adempimenti, casi) trovi subito quello che cerchi. 

Il libro digitale è sempre aggiornato con evidenza di tutte le novità  

attraverso un sistema di alert. E puoi consultare anche i testi 

integrali delle fonti citate (legislazione, giurisprudenza, prassi).

Un esclusivo sistema editoriale integrato con le migliori soluzioni 

digitali Wolters Kluwer per approfondire gli argomenti di interesse.

Maneggevole nella versione carta, consultabile in mobilità nella 

versione digitale. Per essere sempre un passo avanti!        
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Ambrogest sas info cell. 336 876035  indicipsoa@tiscali.it



AMBROGEST s.a.s.                                                                                

Via Funari, 5 - 80044 Ottaviano Napoli                                           

Tel. 081 0196560  Fax 178 2701845  Cell. 336 876035                                                                      

Mail: indicipsoa@tiscali.it 

P.IVA 04061791218   R.E.A. n° 660900  

 
Distribuzione Editoria Professionale                                                                                      WWW.TuttoProfessioni.eu                          

 

   

Modulo di richiesta Volumi IPSOA  
  

DATI CLIENTE:                           COD. CLIENTE ___________________ 
 

Rag.Sociale: 

 
Indirizzo 

 

Cap:  Città:  Pr 

 

Telefono Fax P.IVA 

 

Responsabile  E-mail: 
  

inviare la scheda compilata e firmata al FAX 178 2701845    oppure mail: indicipsoa@tiscali.it 

codice DESCRIZIONE PRODOTTI E SERVIZI Nr. AGGIORNAMENTO 

 

PREZZO 

LISTINO
 

 

OFFERTA 

 

 

IPSOA InPratica  

FISCO 2018 
 GRATIS 119,00 99,00 

 

 

IPSOA InPratica  

CONTABILITA’ e BILANCIO 2018 

 

 

 

 

GRATIS 
 

119,00 

 

 

 

99,00 

 

 

IPSOA InPratica 

LAVORO E PREVIDENZA 2018 

 

 

 

 

GRATIS 
 

119,00 

 

 

 

99,00 

 
NOTE : indicare il numero di 

copie da ordinare e il totale 
 

 Imponibile   

 

INVIARE IL COUPON AL  

FAX 178 2701845  

Mail indicipsoa@tiscali.it 

 Trasporto ***Gratis  *** 

  IVA 4%   

  
Totale da 

Pagare €uro 
  

Forma di pagamento:   [] C.C.P.        [] Bonifico Bancario       
DATA    [____] / [____] / [_______]                          

    Timbro e FIRMA 
     

   ________________ 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si  Autorizza al trattamento dei dati comuni,  limitatamente  

alle informazioni necessarie, per il conseguimento dell’ordinativo richiesto. I dati verranno  
trattati  solo per adempiere i provvedimenti di legge e per future offerte commerciali . Può  

in ogni momento esercitare i diritti espressi  dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e chiederne la  

cancellazione, inviandoci una semplice  comunicazione scritta.    

 

 

 

 


