
NOVITÀ

NOVITÀ

DOTTRINA

NEWSLETTER
QUINDICINALE

GIURISPRUDENZA

L’ESPERTO 
RISPONDE

NORMATIVA

FORMULARIO

SPECIALI

PRASSI

I CASI

RASSEGNA
STAMPA

Il quotidiano specializzato in materia di TRIBUTI LOCALI E REGIONALI 

CHANNEL

UT

Quindici

UT

TU Ufficio Tributi
Diretto da Cristina Carpenedo

TU
Ufficio Tributi

I.P.



Ufficio Tributi è il servizio Internet diretto dalla dott.ssa Cristina Carpenedo, 
interamente dedicato all’informazione giuridica in materia di tributi locali e 
regionali. 
Ufficio Tributi offre un aggiornamento quotidiano, costante, completo e 
tempestivo in grado di orientare gli operatori verso la corretta applicazione delle 
norme, in una materia estremamente complessa e caratterizzata da numerose criticità 
e profili di responsabilità.
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Le sezioni del servizio:

IN PRIMO PIANO

Gli aggiornamenti quotidiani in tempo reale 

sulle novità del settore: provvedimenti normativi, 

circolari, pareri, deliberazioni e approfondimenti.

GIURISPRUDENZA

Una completa rassegna di sentenze massimate

dai nostri esperti.

DOTTRINA

Commenti, pareri ed approfondimenti sulle 

più importanti e complesse novità del settore.

PRASSI e NORMATIVA

Un completo archivio dei provvedimenti normativi 

e della prassi emanata in materia.

SPECIALI

Dossier tematici di approfondimento sulle tematiche 

principali del settore.

I CASI

Soluzioni per gli Enti locali in materia tributaria.

Inoltre:

L’ESPERTO RISPONDE

Il servizio di risposta a quesiti è nato per offrire 

soluzioni autorevoli alle problematiche più 

frequenti che interessano gli operatori degli uffici 

tributari. L’accesso al servizio è consentito 

agli abbonati che potranno richiedere la risoluzione 

di 1 quesito.

FORMULARIO

Modelli di atti pronti da personalizzare, salvare e 

stampare.

NEWSLETTER QUINDICINALE 

Direttamente nella casella di posta elettronica, 

una rassegna completa delle novità normative, 

giurisprudenziali, applicative e dottrinali nonché 

una guida ai convegni e seminari formativi.

SITO INTERNET RESPONSIVE PER UNA OTTIMALE 
CONSULTAZIONE ANCHE SU TABLET E SMARTPHONE

www.ufficiotributi.it



Ufficio Tributi CHANNEL e UTQuindici 
i nuovi strumenti di aggiornamento di ufficiotributi.it

SOTTOSCRIVI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015
L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO UFFICIOTRIBUTI.IT 

POTRAI BENEFICIARE DEL PREZZO BLOCCATO ANNO 2015

Vai sul sito www.ufficiotributi.it e guarda il video
di presentazione a cura della dott.ssa Cristina Carpenedo

Gli abbonati al servizio internet riceveranno ogni quindici gior-
ni - in aggiunta alla tradizionale newsletter settimanale - la 
circolare operativa UTQuindici finalizzata a supportare le 

Amministrazioni nell’applicazione pratica delle procedure e 
degli adempimenti conseguenti all’emanazione di nuove nor-
me, circolari e sentenze.

Ufficio Tributi CHANNEL è il nuovo servizio offerto agli abbo-
nati che garantisce un’informazione costante, tempestiva e di 
qualità sulle principali novità che riguardano il settore. 
Gli abbonati di Ufficio Tributi avranno libero accesso a ben  
11 videoconferenze in diretta all’anno - 1 videocon-
ferenza in diretta al mese (escluso il mese di agosto) 
della durata di circa un’ora - in occasione delle quali  

la dott.ssa. Cristina Carpenedo, direttore del sito, illustrerà 

le principali novità normative, di prassi e di giurisprudenza in 

materia di tributi locali e regionali. 

Ogni videoconferenza, oltre all’aggiornamento sulle ultime 

novità intervenute, prevede un focus operativo su un tema 

di particolare interesse per gli addetti ai lavori.

La VIDEOCONFERENZA del mese di dicembre è gratuita: iscriviti e prova il servizio!

I servizi Ufficio Tributi CHANNEL e UTQuindici sono inclusi nel servizio internet ufficiotributi.it.
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Non sei abbonato ad Ufficio Tributi e vuoi accedete ai contenuti di Ufficio Tributi CHANNEL + UTQuindici?
Puoi sottoscrivere l’abbonamento separatamente.

Quindici
La circolare di Ufficio Tributi

CHANNELUT Ufficio Tributi

UT



Il calendario delle 
videoconferenze in diretta 
di Ufficio Tributi CHANNEL 

Servizio Clienti
Tel. 0541 628242 - Fax 0541 622595 - e-mail: clienti.editore@maggioli.it
Posta elettronica certificata (P.E.C.) 
assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it - www.maggiolieditore.it
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MODULO D’ORDINE
Da inviare all’indirizzo ufficio.ordini.editore@maggioli.it oppure via fax al numero 0541 622595

8 GENNAIO, ORE 10.00  >  in abbonamento

5 FEBBRAIO, ORE 10.00  >  in abbonamento

4 MARZO, ORE 10.00  >  in abbonamento

8 APRILE, ORE 10.00  >  in abbonamento

6 MAGGIO, ORE 10.00  >  in abbonamento

10 GIUGNO, ORE 10.00  >  in abbonamento

8 LUGLIO, ORE 10.00  >  in abbonamento

9 SETTEMBRE, ORE 10.00  >  in abbonamento

7 OTTOBRE, ORE 10.00  >  in abbonamento

11 NOVEMBRE, ORE 10.00  >  in abbonamento

9 DICEMBRE, ORE 10.00  >  in abbonamento
11 DICEMBRE 2015, ORE 10.00  >   Gratuito - iscriviti e prova il servizio! (~)

2016

2015

COSA SONO E COME FUNZIONANO LE VIDEOCONFERENZE MAGGIOLI
Con la videoconferenza partecipi in diretta al corso dalla tua scrivania: è sufficiente una postazione connessa a internet e un collegamento audio (consigliate le 
cuffie). Qualche giorno dopo lo svolgimento della conferenza potrai rivedere la registrazione.

(~) Ai primi 100 iscritti diritto di partecipare all’evento in diretta; tutti gli iscritti riceveranno la registrazione dell’evento.

 DESIDERO ABBONARMI AI SEGUENTI SERVIZI INTERNET:

PER ORDINI SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31/12/2015 - PREZZO BLOCCATO ANNO 2015

Servizio Internet Annuale* N. CODICE° Triennale* N. CODICE° Semestrale* N. CODICE°

www.ufficiotributi.it

Comprende: 

Ufficio Tributi CHANNEL + UTQuindici

☐ 450,00 €

____

E037A ☐ 390,00 € 

all’anno ____

E037T ☐ 240,00 €

____

E037S

PER ORDINI SOTTOSCRITTI DAL 1/1/2016 

Servizio Internet Annuale* N. CODICE° Triennale* N. CODICE° Semestrale* N. CODICE°

www.ufficiotributi.it

Comprende: 

Ufficio Tributi CHANNEL + UTQuindici

☐ 490,00 €

____

E037A ☐ 418,00 € 

all’anno ____

E037T ☐ 260,00 €

____

E037S

Ufficio Tributi CHANNEL 

+ UTQuindici ◊

☐ 140,00 €

____
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Note:

*  I prezzi si intendono + IVA

°  IL SERVIZIO È PRESENTE ANCHE SUL MEPA CON STESSO CODICE 

◊  Comprende la partecipazione a 11 videoconferenze in diretta (1 videoconferenza al mese di circa un’ora escluso il mese di agosto), l’accesso alle registrazioni 

 per la visione in differita + l’invio della circolare quindicinale UTQuindici.

  Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.

PER ACQUISTARE I SERVIZI CONTATTA IL NOSTRO AGENTE DI ZONA O RIVOLGITI AL SERVIZIO CLIENTI


