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One FISCALE una rivoluzione perché…

 È costruita assieme a te e testata passo dopo passo con l’obiettivo di creare una soluzione 
intuitiva, facile da usare, costruita sul tuo modo di lavorare 

 Mette assieme il meglio della tecnologia, dei contenuti e dell’usabilità 

 E’ innovativa perché organizzata per argomenti (dalla A di Abitazione principale alla Z di Zone 
franche) consultabili attraverso la ricerca per parola chiave o attraverso il pratico indice alfabetico

 Ha un motore di ricerca performante grazie ad algoritmi che utilizzano le più moderne tecnologie

 E’ completa e trasversale: Wolters Kluwer ha razionalizzato tutte le informazioni di interesse per il 
commercialista e il manager d’azienda 

 Risponde ad ogni tuo bisogno informativo: hai bisogno di inquadrare un argomento? Necessiti di 
capire come trattare il caso specifico di un tuo cliente? Vuoi verificare se ci sono stati cambiamenti 
su uno specifico tema? Vuoi capire se ci sono adempimenti in scadenza? Vuoi sapere se devi fare 
una pratica per il tuo cliente?

 La puoi usare dove e quando vuoi sempre con il massimo delle performance
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Soluzione completa 
(contenuti IPSOA e il fisco)

Ricerca rapida e accurata con i 
contenuti di sempre riorganizzati 
in modo efficiente

Integrata nel  flusso di 
lavoro, anche in mobilità

Risparmi tempo

Trovi tutto in uno

Hai tutto sotto 
controllo

Interfaccia 
semplice e intuitiva

COME?

È pensata per te

Con One FISCALE
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One FISCALE: perché è unico

 Non devi più impiegare tempo per individuare i 
contenuti di interesse per il tuo caso specifico, il lavoro 
di organizzazione del contenuto per argomento lo ha 
fatto Wolters Kluwer per te

 Qui trovi tutto quello che ti serve per la tua attività 
professionale presente e futura

 Qui soddisfi ogni tuo fabbisogno informativo 

 Sei sicuro di non perderti nulla, One FISCALE è in 
grado di anticipare le tue esigenze informative
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One FISCALE
La soluzione ai tuoi problemi



CONTENUTI 
D’AUTORE

DOCUMENTAZIONE 
UFFICIALE

RICERCA PERSONALIZZAZIONE

• Contenuti manualistici 
trasversali, strutturati e 
classificati per argomenti 
• Casi pratici
• Scadenze
• Tools
• Formulari
• Dottrina (articoli selezionati da 
riviste operative)
• Che cosa cambia

• a testo libero
• per estremi
• indice delle voci 
(oltre 1.500 
fattispecie)

• Homepage
• Notifiche

Le caratteristiche

• Legislazione
•Prassi 
•Giurisprudenza
•Principi contabili
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FISCALE

Società

Contenzioso IVA Imposte dirette
Accertamento e 
riscossione

Imposte 
indirette

Immobili
Irap e tributi 
locali

Revisione

Operazioni 
societarie

Operazioni 
straordinarie

Commercio
internazionale

Contratti

Contabilità e 
bilancio

Oltre 1500 argomenti trattati con metodo Practical content:

Componente 
manualistica 
derivante da guide e 
soluzioni integrata 
con nuovi contenuti

Smart 
chart

Articoli 
(selezione 
mirata e 
attualità)

News con confronto 
degli impatti sulle 
attività del 
professionista

Tutti i contenuti

Tool e 
strumenti di 
calcolo, 
formule, 
modelli

Un vasta gamma di 
casi per rispondere 
alle esigenze del 
cliente dello studio
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Nello specifico One FISCALE fornisce:
 Schede operative su tutti gli argomenti di interesse
 Oltre 1500 fattispecie analizzate
 Per ogni fattispecie: inquadramento, approfondimenti manualistici, casi, articoli di riviste, tools, novità, 

scadenze, riferimenti normativi e di prassi
 Un manuale approfondito redatto dagli Autori Wolters Kluwer su imposte dirette, indirette, tributi locali e 

IVA, operazioni con l’estero, società, bilancio e contabilità, accertamento e riscossione, contenzioso 
tributario, immobili, contrattualistica, operazioni straordinarie, revisione

 Schede sintetiche sugli adempimenti
 La documentazione ufficiale multidisciplinare: legislazione nazionale (vigente e previgente), comunitaria, 

regionale, convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, prassi ministeriale, giurisprudenza di 
legittimità, di merito e comunitaria, i principi contabili nazionali e internazionali, i principi di revisione, 
documentazione relativa a: AIDC - Norme di comportamento, AIDC – Denunce di incompatibilità, CNDCEC, 
IRDCEC, CONSOB, ASSIREVI, ABI, INPS, Banca D‘Italia, Assonime (sintesi), INAIL, fondazione consulenti del 
lavoro, Consiglio Di Stato, Camera Dei Deputati, Fondazione Accademia romana di Ragioneria

 Il formulario fiscale
 Gli articoli attuali delle principali riviste fiscali (il fisco, Pratica fiscale e professionale, Guida alla fatturazione, 

Guida alle paghe)
 I tools per effettuare simulazioni e calcoli
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Chi ha scelto One FISCALE ha detto…
Finalmente un'interfaccia dove mi ritrovo facilmente 

Mi arrivano tante newsletter che non leggo, finalmente mi arriveranno solo gli alert che voglio 

E molto utile avere sempre i riferimenti ben visibili a portata di mano 

Ogni scheda è un percorso guidato non ho più bisogno di cercare io, One mi suggerisce già un 
percorso che dall'inquadramento mi porta agli approfondimenti ai tools alla dottrina ecc. 

Il "che cosa cambia»: con il confronto «prima-dopo» è quello che mi serve. A volte le tabelle me 
le creavo io ma con enorme dispendio di tempo. Ora ho il lavoro già fatto

In azienda non c'è mai il tempo per fare ricerche elaborate, abbiamo bisogno di risposte rapide. 
One fornisce queste risposte. 

Noi commercialisti dobbiamo sapere un po' di tutto, non solo gli aspetti fiscali. One fornisce un 
approccio multidisciplinare, trovo anche i contratti, il bilancio ecc. È sorprendente! 

Finalmente una soluzione che tiene conto della complessità del nostro lavoro
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No Risk Visure  

Partnership Cerved: punto della 
situazione  

Milano, 2 febbraio  2018 

Ricerca e navigazione 
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No Risk Visure  

Partnership Cerved: punto della 
situazione  

Milano, 2 febbraio  2018 

Come ricercare la documentazione ufficiale



Accesso alla ricerca per estremi della 
documentazione ufficiale e giurisprudenza

Ricerca per estremi
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Tipologia di 
documento

Periodo o data 
esatta

Ricerca per estremi documentazione ufficiale  
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Ricerca per estremi giurisprudenza  
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Maschera di ricerca delle massime e 
sentenze
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La ricerca per estremi può essere 
effettuata anche tramite la 
maschera di ricerca a testo libero 
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No Risk Visure  

Partnership Cerved: punto della 
situazione  

Milano, 2 febbraio  2018 

La ricerca a testo libero è semplice e veloce
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Argomenti
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Argomenti
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Documentazione ufficiale



Documentazione ufficiale
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Documentazione ufficiale



Giurisprudenza
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Contenuti operativi
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Contenuti operativi
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No Risk Visure  

Partnership Cerved: punto della 
situazione  

Milano, 2 febbraio  2018 

Come personalizzare il tuo One FISCALE



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42

No Risk Visure  

Partnership Cerved: punto della 
situazione  

Milano, 2 febbraio  2018 

Come trovare velocemente un argomento
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Cliccare su cerca 
per argomento 



Autocompletamento
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Percorso guidato 
dall’inquadramento agli aspetti 

particolari
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Riferimenti normativi

Titoli cliccabili

Approfondimenti



47

Un ricchissimo archivio di casi particolari ti 
per rispondere alle esigenze specifiche dei 

tuoi clienti. 
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Adempimenti Per gestire con sicurezza 
scadenze o procedure
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Riviste Per conoscere il parere dei più 
autorevoli Esperti IPSOA e il fisco. 
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Strumenti utili Per fare 
velocemente calcoli, stime e 

previsioni di convenienza. 
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In evidenza – che cosa cambia Per restare 
sempre aggiornato e conoscere gli impatti 

delle novità sul tuo lavoro.
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