
1-  Guida rapida all’uso

GUIDA RAPIDA ALL’USO

LA SEMPLICITÀ È UNA RIVOLUZIONE.
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Intuitiva e personalizzabile, la home page di                             è stata studiata per
consentirti di avere tutto sotto controllo. 

1 “RICERCA PER ESTREMI”per trovare un documento ufficiale (normativa,
 giurisprudenza, prassi e principi contabili) partendo dai dati identificativi

 “MASCHERA PER LA RICERCA A TESTO LIBERO” per ricercare efficacemente
 tra tutti i contenuti di 

 “COSA CAMBIA” per avere in primo piano gli argomenti le cui modifiche normative
 hanno impatti sull’attività di studio.

  “ADEMPIMENTI IN SCADENZA” l’agenda dinamica dove trovi gli adempimenti
 dei prossimi 15 giorni.

  “INDICE DEGLI ARGOMENTI” l’elenco dei  temi trattati, organizzati per argomento.

 “STRUMENTI UTILI” i tool di calcolo messi a disposizione quando servono.   

 “ULTIMI AGGIORNAMENTI” la sezione che ti propone:
 Senza aspettare: con i file pdf che anticipano le novità non ancora pubblicate in 
 Documenti pubblicati: elenco degli ultimi documenti inseriti in 

5 “I MIEI PREFERITI” la sezione che consente di mettere in primo piano gli argomenti di interesse.

5 “LA MIA CRONOLOGIA” comodo archivio con le ultime ricerche effettuate.

5 “IPSOA QUOTIDIANO” collegamento diretto alle news di  IPSOA Quotidiano.

Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Tutorial” e seleziona il video
“La soluzione su misura”.

HOMEPAGE
La navigazione
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La home page propone importanti strumenti che ti consentono di gestire le seguenti funzionalità:    

1  “PREFERITI” consente di gestire l’elenco degli  argomenti preferiti e le notifiche ad essi collegati.   

2  “PROFILO”
a. Personalizzazione home page: consente di scegliere quali argomenti del prodotto
 visualizzare dalla tua home page. 
b. Assistenza: collegamento diretto con la redazione One FISCALE o con il personale
 dell’assistenza tecnica e amministrativa.  

HOMEPAGE
Gli strumenti

Mario@studio.it
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Con                             hai la possibilità di creare la tua home page, utilizzando le facili funzioni di personalizzazione che ti consentono di:

1  Gestire le aree di interesse (IVA e Dogane, Bilancio e contabilità..)

2 Gestire i moduli da visualizzare in home page:“strumenti utili” e “i miei preferiti”     

3 Tenere in memoria le ultime ricerche effettuate: “cronologia”

HOMEPAGE
Personalizzazione
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Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Tutorial” e seleziona il video “Come personalizzare One FISCALE”.
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                            fornisce una risposta veloce ed intuitiva su ogni argomento.
Avrai a disposizione infatti, oltre all’inquadramento generale, gli adempimenti 
correlati, la più ampia casistica, i tool di calcolo, gli approfondimenti su tematiche 
collegate e le ultime novità con i relativi impatti sulla tua attività professionale.
          ti consente di affrontare ogni argomento non solo dal punto di 
vista fiscale, ma anche per quanto concerne i risvolti societari , di bilancio, giusla-
voristici, ecc. per avere sempre un inquadramento multidisciplinare. 

I CONTENUTI

Indice degli argomenti
Per accedere alle oltre 1500 schede, basta utilizzare i seguenti sistemi di navigazione 
nell’indice delle voci:   

1  Ricerca alfabetica 

2  Ricerca per parola 

3  Filtra gli argomenti
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Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Tutorial” e seleziona il video
“Come trovare velocemente un argomento”.

I CONTENUTI
Navigazione nella voce

Per ottenere le risposte ai tuoi bisogni informativi, per ogni argomento hai a disposizione: 

1 Inquadramento: Sommario di accesso a una facile e veloce lettura che consente di
 avere tutte le informazioni utili per ottenere le principali linee guida sull’argomento
 d’interesse.

2 Casi particolari: ampio spazio dedicato alla casistica in grado di aiutarti a risolvere
 tutte le problematiche, anche le più particolari, legate all’argomento scelto. 

3 Adempimenti: sezione con la lista completa degli adempimenti derivanti
 dall’argomento, con soggetti obbligati, procedura, timing ed eventuali sanzioni.

4 Riviste: la migliore dottrina sull’argomento pubblicata dalle riviste IPSOA e  Il fisco.

5 Strumenti utili: per passare agevolmente dalla teoria alla pratica, la sezione
 propone numerosi tool per effettuare calcoli e simulazioni.

6 In evidenza: segnalazione delle  principali novità e dei relativi impatti operativi
 che hanno interessato l’argomento.

7 Riferimenti normativi:  selezione mirata della documentazione ufficiale
 (legislazione, prassi e giurisprudenza) correlata all’argomento d’interesse.

8 Per approfondire: focus di commento correlati al agli argomenti.
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Il nuovo motore di ricerca sfrutta le più evolute tecnologie per darti risposte sempre 
più precise e veloci.

 “MASCHERA DI RICERCA” semplicissima da utilizzare, basta digitare  i termini
 che desideri ricercare utilizzando il linguaggio quotidiano.

 “AUTOCOMPLETAMENTO” durante la digitazione si attiva la funzione 
 “word wheel” che ti fornirà i suggerimenti di ricerca.

RICERCA A TESTO LIBERO
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RICERCA A TESTO LIBERO
I risultati di ricerca

Per ottenere le risposte ai tuoi bisogni informativi, per ogni argomento hai a disposizione: 

1 Espansione sematica: estende in automatico ogni ricerca anche ai sinonimi, per
 ottenere un numero di risultati ancora più completo. 

2 Documentazione ufficiale: contiene la lista dei risultati della ricerca relativa a:
 normativa, prassi, principi contabili . I documenti sono ordinabili per cronologia
 o rilevanza.

3 Giurisprudenza: riporta le massime e le sentenze di Commissioni tributarie, Corte
 di Cassazione e tribunali. Massime e sentenze sono ordinabili per cronologia o
 rilevanza.

 Argomenti: permette di accedere alle schede relative alle voci di .
 È possibile selezionare:
 Inquadramenti: per accedere alla scheda di sintesi;
 Approfondimenti: per accedere ai contenuti d’autore.

 Contenuti operativi: si accede agli  strumenti e alle  indicazioni pratiche legate
 alla ricerca effettuata. In particolare  è possibile accedere a: adempimenti ; 
 casi particolari; formule; strumenti operativi e riviste.
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Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Tutorial” e seleziona il video
“La ricerca a testo libero”.

4

5



9-  Guida rapida all’uso

RICERCA PER ESTREMI
Ricercare un provvedimento o un documento ufficiale tramite la maschera di ricerca è
semplice e veloce. 

1 Scelta della tipologia di documento: dopo aver scelto documentazione ufficiale
 dovrai selezionare la tipologia di documento ricercato: Legislazione, Prassi, Principi
 contabili o di revisione. Ciascuna tipologia ha una maschera di ricerca dedicata. 

2 Maschera di ricerca: permette di ricercare il provvedimento desiderato inserendo
 uno o più elementi identificativi: data, numero, tipo, nome comune, articolo, organo
 emanante, tipologia documentale, ecc.

3 Combinazione di ricerche:  è possibile abbinare alla ricerca per estremi quella
 a testo libero e cercare tutti i provvedimenti che contengono una determinata parola.
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Per approfondire l’argomento, vai alla  sezione “Tutorial” e seleziona il video
“Come ricercare la documentazione ufficiale”.
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Vuoi maggiori informazioni su                        ?

Cerca il tuo consulente editoriale WoltersKluwer su:
www.wolterskluwer.it/retidivendita

Chiama lo 02 824761.
Scrivi a Info.commerciali@wolterskluwer.com 

Vuoi provare                        ?

VUOI
SAPERNE

DI PIÙ?

mailto:Info.commerciali%40wki.it?subject=Maggiori%20informazioni%20su%20One%20FISCALE
http://registrazione.wolterskluwer.it/reg/ONE-RICHIESTA-ABBO-PROVA

