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/ In un mondo pieno
di informazioni, trova
subito quella che cerchi.
Fiscopiú è il portale pensato per i professionisti che vogliono
risposte chiare, rapide e sempre aggiornate.
Adempimenti, scadenze, circolari per i clienti. Tutte le novità
fiscali per te non avranno più segreti grazie a La Bussola,
l’innovativo sistema di navigazione per voci chiave che
ti permette di consultare agevolmente i ricchi contenuti di
Fiscopiú.

La Bussola
Come funziona?
Hai a disposizione oltre 500
schede d’autore dedicate alle
tematiche più importanti della tua
professione.
Ogni scheda affronta a 360°
un tema integrando tutti i
contenuti relativi disponibili
su Fiscopiú.

Aggiornamento

Pianeta IVA

News, rassegna stampa
quotidiana e tg settimanale.
Tutte le novità rilevanti per
la tua professione sempre
disponibili con segnalazioni
puntuali dei temi caldi grazie
a newsletter giornaliere e
speciali.

Una sezione
completamente dedicata
al mondo dell’IVA curata
da Renato Portale: una
firma eccellente per
un servizio che solo
Giuffrè ti può offrire.

Approfondimento

E-Book / Volumi

Focus d’Autore aggiornati
su tutti i temi dell’attualità
fiscale e contributi
multimediali, tutti firmati dai
massimi esperti del settore e
arricchiti da casi esplicativi
di taglio pratico.

Un ricco catalogo di
Volumi ed E-book
sempre aggiornati con link
ipertestuali ai contenuti di
Fiscopiú e della Banca dati.

Operatività

Formazione

Software kit, Casi e Quesiti,
Guide agli adempimenti,
Circolari per i clienti e in
più lo Scadenzario per
tenere sempre sotto controllo
le scadenze fiscali.

Per i tuoi crediti formativi
un’ampia offerta di corsi in
aula ed e-learning di alta
qualità.

Per una visione davvero completa

La Banca Dati
Fonti normative, Prassi,
Giurisprudenza, Dottrina,
Formulari, Modulistica.
M ilio ni
di
d o cu m e nti
puntualmente richiamati negli
articoli di Fiscopiú oppure
accessibili facilmente con la

ricerca semplice e avanzata.
Scegli la formula Fiscopiú
con la Banca Dati per una
visione davvero completa
e aggiornata di ogni tema
legato alla tua professione.

