
La soluzione più rapida ed efficiente 
per il professionista fiscale.

Smart work, smart life.





TUTTO CIÒ DI CUI HAI 
BISOGNO IN MATERIA DI FISCO, 
CONTABILITÀ E LAVORO.

DOVE E QUANDO TI SERVE. 

Smart work, smart life.



UN NUOVO LIVELLO 
DI EFFICIENZA. 
Lo strumento che rende più efficiente il tuo lavoro, offrendoti la 
possibilità di ottenere un reale valore economico dal suo utilizzo.

Trova le informazioni che stai cercando in pochi istanti tra tutti i contenuti 
in materia fiscale, contabile e giuslavoristica del Gruppo 24 ORE. 

Imposta le tue preferenze e lasciati comodamente aggiornare sui temi più 
importanti per la tua professione direttamente dalla home page o dalla 
newsletter personalizzata o ancora dalle notifiche via e-mail. 

Risolvi i tuoi dubbi con gli Esperti del Sole 24 Ore a tua disposizione per 
le questioni più complesse. Migliora le tue competenze con la piattaforma 
e-learning accreditata e aggiorna i tuoi clienti. 





IL SOLE 24 ORE
NORME & TRIBUTI
La testata di approfondimento 
fiscale curata dagli Esperti 
del Sole 24 Ore.

NORME & TRIBUTI
PLUS FISCO
La porta d’accesso al sistema informativo 
fiscale del Sole 24 Ore. In tempo reale le 
notizie aggiornate arricchite da contenuti 
operativi.

LE CIRCOLARI24

Circolare24 Fisco: quotidiana.
Circolare per lo studio: settimanale.
Circolare per la clientela:
quindicinale e personalizzabile.



Smart24 Fisco mette a tua disposizione l’aggiornamento immediato, 
affidabile e autorevole de Il Sole 24 Ore e di Norme & Tributi Plus Fisco, 
rispondendo in maniera rapida e tempestiva alle necessità informative. 

In più le Circolari24 (Fisco, per lo Studio e la Clientela) sono una guida 
per orientarsi sulle materie più dibattute,  offrendo soluzioni concrete 
per clienti e professionisti.

AUTOREVOLEZZA E RAPIDITÀ 
PER AGGIORNAMENTI IMMEDIATI.



Con Smart24 Fisco hai a portata di click le riviste fiscali, come 
La Settimana Fiscale e i periodici tematici, le pubblicazioni 
settimanali sulle principali novità in edicola con il Sole 24 Ore 
e il Sistema Frizzera, la guida pratica ed esaustiva in materia 
fiscale, contabile e societaria. Ogni argomento è affrontato in 
una scheda che sintetizza in maniera efficace la disciplina con 
indicazioni operative e istruzioni relative alle singole fattispecie. 
Il sistema Frizzera è aggiornato in tempo reale. Ciascuna novità 
è evidenziata nel testo e nei risultati di ricerca. Inoltre puoi ricevere 
gli alert sulle novità del Sistema Frizzera direttamente nella tua 
casella di posta elettronica. 

TUTTE LE NOVITÀ DEL SETTORE 
IN UN CLICK.



Smart24 Fisco ti offre tutti i contenuti delle guide pratiche 
del Sistema Frizzera:
Imposte Dirette
Imposte Indirette
Società Contabilità e Bilancio
Tributi Locali
Immobili
Contenzioso Tributario e Istituti Deflativi
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Iva
Revisione Legale dei Conti
Operazioni Straordinarie
Accertamento e Riscossione
Lavoro Autonomo
Fiscalità Internazionale
Controlli e Visite Ispettive 

PAROLA D’ORDINE? PRATICITÀ. 



RISPOSTE IMMEDIATE ALLE TUE DOMANDE.
Il motore di ricerca intelligente di Smart24 Fisco ti consente di trovare subito le risposte 
che cerchi all’interno di tutto il patrimonio documentale. Filtra la ricerca per argomento, 
tipo di documento, anno o pubblicazione, scoprirai che la risposta giusta può essere 
anche la più veloce. 



TUTTE LE NOSTRE CONOSCENZE, 
A TUA DISPOSIZIONE. 
Con Smart24 Fisco hai accesso al sistema informativo integrato del 
Sole 24 Ore. Tutto il patrimonio di conoscenza del Gruppo 24 ORE 
correlato alla documentazione più completa e tempestiva per fornirti 
sempre le risposte e l’approfondimento di cui hai bisogno nella tua 
professione. 

AGGIORNAMENTI TEMPESTIVI PER 
LA TUA PROFESSIONE.
Scegli gli argomenti di maggior interesse per la tua professione: l’home 
page verrà riconfigurata per farti leggere immediatamente solo le notizie 
più importanti, così come le notifiche relative ai principali adempimenti.  

Imposta la frequenza delle notifiche via e-mail per le ricerche e le 
scadenze che ti interessano. Lascia che a segnalarti tutte le notizie 
e gli aggiornamenti ci pensi Smart.  

LASCIATI SEGUIRE DALLE 
NOTIZIE. 



ESPERTI NEL DARTI RISPOSTE.
«Smart24 Fisco Risponde» ti mette a disposizione gli Esperti 
del Sole 24 Ore per avere una risposta rapida direttamente 
alla tua casella di posta elettronica.



L’INFORMAZIONE PIÙ 
COMPLETA CON UN FOCUS 
SUL DIRITTO DEL LAVORO.
Smart24 Fisco integra un’ampia documentazione dedicata 
alla materia del diritto del lavoro, previdenza e contrattazione 
collettiva: 

• gli articoli e gli approfondimenti del Quotidiano del Lavoro 
 e di Guida al Lavoro;

• i Quesiti de L’Esperto Risponde Lavoro;

• le Circolari24 Lavoro;

• i Contratti e  la Contrattazione Collettiva territoriale e aziendale;

• le Tabelle Retributive e le formule più utili in materia di lavoro.



SMART IN OGNI SUO ASPETTO.
Accessibile da tutti i dispositivi in qualsiasi momento anche in 
mobilità, Smart24 Fisco ti permette di consultare la piattaforma 
e i contenuti salvati ogni volta che ti occorrono; potrai inoltre 
condividere con i tuoi clienti articoli e documenti per informarli 
in maniera chiara, tempestiva e qualificata. 



TOOL
Strumenti operativi per il calcolo 
dei dichiarativi e la valutazione della 
convenienza per alcune attività aziendali.

SCADENZARIO
Tutte le scadenze mensili, settimanali 
e giornaliere con alert e avvisi personali.

NEWSLETTER
La newsletter per essere sempre aggiornati 
sulle principali novità della settimana in 
materia fiscale.



IL SISTEMA SU MISURA PER TE.
Smart24 Fisco è la soluzione progettata sulle tue esigenze che 
propone 3 formule specifiche. 
Con Smart24 Fisco hai accesso a tutte le guide pratiche e gli 
aggiornamenti di norme e tributi; con Smart24 Fisco Premium e 
Smart24 Fisco Pro hai la garanzia di tutti gli approfondimenti  più 
completi su ogni livello, grazie al patrimonio di documentazione 
del Gruppo 24 ORE. E in aggiunta, la formazione on line accreditata 
ed i tool di calcolo.



SCEGLI LA FORMULA CHE FA PER TE.
SMART24 FISCO SMART24 FISCO PREMIUM SMART24 FISCO PRO

AGGIORNAMENTO
Il Sole 24 Ore Norme & Tributi

Norme & Tributi Plus Fisco

Quotidiano del Lavoro

Newsletter

APPROFONDIMENTO
Sistema Frizzera

Le riviste professionali, dossier e guide
del Sole 24 Ore in materia fiscale

Le riviste professionali, dossier e guide
del Sole 24 Ore in materia lavoro

Le Circolari del Sole 24 Ore

La Circolare di Studio

Collegamenti e ipertesti 
alla documentazione ufficiale

Legge, prassi e giurisprudenza

Archivio de “L’Esperto Risponde” 
in materia fiscale

Archivio de “L’Esperto Risponde” 
in materia lavoro

Gli Speciali

STRUMENTI OPERATIVI
Smart24 Fisco Risponde

E-learning accreditato

Scadenza fiscale

Fogli di calcolo

Scadenziario del lavoro, contrattazione 
collettiva e tabelle retributive



PIÙ INFORMAZIONI, PIÙ POSSIBILITÀ.
In più la piattaforma permette di integrare al suo interno la linea specialistica: 
Modulo24. 

Modulo24 è il nuovo format digitale del Sole 24 Ore che racchiude 
aggiornamenti continui, approfondimenti esclusivi, trattazioni specialistiche 
e indicazioni operative. Un vero e proprio sistema informativo che si può 
aggiungere a Smart24 Fisco, consultabile in maniera integrata e curato 
da un comitato scientifico composto dai maggiori esperti della materia. 



Iva (Direzione scientifica: Benedetto Santacroce) 

Tuir (Direzione scientifica: Primo Ceppellini, Roberto Lugano)

Accertamento e Riscossione (Direzione scientifica: Dario Deotto) 

Contenzioso Tributario (Direzione scientifica: Antonio Iorio, 
Laura Ambrosi). 

Terzo Settore (Direzione scientifica: Gabriele Sepio) 

Revisione Legale e Crisi d’impresa 
(Direzione scientifica: Girolamo Matranga)

Operazioni Straordinarie (Direzione scientifica: Leo De Rosa, 
Alberto Russo e Michele Iori)

Bilancio novità 2022 (Direzione scientifica: Andrea Vasapolli 
e Maurizio Cisi) 



smart24fisco.com

Smart work, smart life.
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