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Una casa trasparente dove trovare informazioni e servizi
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COMUNICAZIONI

STRUMENTI

SCADENZE

SITI TEMATICI

Al vostro servizio

ACCESSO DINAMICO AI SERVIZI PIÙ UTILIZZATI

PAROLA CHIAVE

con il motore di ricerca intelligente

TIPO DI SERVIZIO

servizi online o software

TIPO DI UTENTE

cittadino, impresa, professionista,
intermediario, Ente o Pa

CATEGORIE

agevolazioni, dichiarazioni,
pagamenti e rimborsi, ecc.
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Un’esperienza personalizzata

CONTENUTI SU MISURA PER I DIVERSI TIPI DI UTENTI

Professionisti
Partita Iva
Studi di settore e Isa

Cittadini
Visura catastale
Dichiarazione di
successione

Ristrutturazioni
edilizie

Archivio vies

Archivio Vies

Intermediari

Accredito rimborsi

Docfa
Pregeo

Imprese
Dichiarazione Iva

Liquidazioni
periodiche Iva

Regimi forfettario
agevolato

Adempimento
Unico
Locazioni brevi

Enti e PA
Dichiarazione Irap

Compliance

Portale per i Comuni
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Comunicazioni
operatori finanziari
Cancellazione
semplificata di
un'ipoteca

Cosa cercate oggi?

ARRIVANO LE AREE TEMATICHE SUI TEMI PIÙ ATTUALI
Come e quando si paga, i casi di esonero, i
rimborsi, le risposte alle domande più frequenti
(faq): qui trovi le informazioni che ti occorrono.

Niente sanzioni e interessi di mora per chi
decide di "rottamare”: qui trovi le
informazioni per estinguere i tuoi debiti

Osservatorio
del mercato
immobiliare

Casa

Canone
TV

Se hai commesso qualche errore od
omissione qui trovi tutto quello che c’è sa
sapere per regolarizzare la tua posizione.

Agevolazioni
per persone con
disabilità

Definizione
agevolata

Se l’Agenzia
ti scrive

ROTTAMAZIONE
Dalle agevolazioni per l’acquisto alla
registrazione di un contratto: qui trovi le
informazioni che ruotano intorno al mondo
casa.

Dalle informazioni di carattere
tecnico-economico dei valori immobiliari al
mercato degli affitti: qui trovi le banche dati
e le pubblicazioni dell’OMI.
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Dall’acquisto dell’auto all’eliminazione delle
barriere architettoniche: qui trovi tutte le
indicazioni per chiedere le agevolazioni
fiscali.

A ciascuno il suo

RISORSE DEDICATE PER GLI UTENTI PIÙ ESPERTI

NORMATIVA E PRASSI

STRUMENTI
Software

Provvedimenti

Elenco di tutti i software di compilazione e controllo che

Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

l’ Agenzia delle Entrate mette a disposizione per l’invio

soggetti a pubblicità legale pubblicati in ordine

di dichiarazioni, comunicazioni e istanze.

cronologico.

Modelli

Circolari

Dalla dichiarazione dei redditi alle

Approfondimenti, chiarimenti e indicazioni

comunicazioni Iva: tutti i modelli e le

operative nelle circolari dell’Agenzia delle

istruzioni da utilizzare per essere in regola.

Entrate sulle novità legislative.

Risoluzioni

Codici versamento e attività

Consulenza giuridica: le risposte dell’Agenzia delle

Codici tributo da utilizzare per il versamento delle

Entrate ai quesiti fiscali di cittadini, mondo delle

imposte con i modelli F24 e codici attività: tabelle e

professioni, imprese e interlocutori istituzionali.

motore di ricerca.
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Buona navigazione
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