
L’INNOVATIVO  
SISTEMA PER  
I PROFESSIONISTI  
DEL FISCO

Intelligente,  
completo,  
intuitivo.



È il sistema informativo sempre più vicino alle esigenze  
del professionista. Puoi trovare in pochi istanti qualsiasi  
documento o approfondimento in materia fiscale grazie  
al potente motore di ricerca semantico e al ricco  
sistema di indici. 

TOP24 FISCO



SOLUZIONI VELOCI  
E PUNTUALI
I l layout grafico  
è disegnato per  
rendere la tua  
esperienza d’uso 
immediata ed  
efficiente: puoi 
organizzare  
i documenti  
in dossier,  
semplicemente 
trascinandoli.  
Scegli tra le versioni  
Gold e Platinum Ai.



TOP24 FISCO GOLD

Grazie alla grafica e al menu di navigazione, puoi accedere 
immediatamente alle sezioni che più ti interessano: Informazione, 
Strumenti, Approfondimenti, Fonti ufficiali, Speciali. 

INTERFACCIA GRAFICA SEMPLICE  
E INTUITIVA

Strumenti

Esperto++

Fogli di Calcolo

Prontuario IVA

Schede avvio attività

Formulario

Modulistica ufficiale

E-Learning

Scadenze 

Agevolazioni24Ore

Informazione

Notizie dei quotidiani del Sole

Cosa Cambia

Circolari del Sole 24 Ore 

Agevolazioni e Incentivi

Le ricerche del momento

Approfondimenti

Indice per Argomenti

Sistema Frizzera

Indice delle Riviste

Archivio delle Riviste

Dottrina

Edicola

Biblioteca24

Bollettino Tributario



  l’aggiornamento di Norme & Tributi Plus Fisco 

  il nuovissimo Norme & Tributi Plus Lavoro

  le soluzioni operative del Sistema Frizzera 

  gli approfondimenti delle riviste specializzate 
 in ambito fiscale, giuslavoristico e legale 

  le Circolari del Sole 24 Ore

  i percorsi di dottrina della linea Modulo24 

  la normativa ufficiale e la giurisprudenza 
 di settore.

Puoi trovare in un unico prodotto tutti  
i contenuti aggiornati e l ’autorevolezza  
del Sole 24 Ore, ma anche:

RICCO PATRIMONIO  
DI INFORMAZIONI



Con oltre 50 anni di esperienza,  
ti fornisce risposte immediate su tutti  
i dubbi operativi e interpretativi in ambito  
fiscale, contabile e societario:

  aggiornato in tempo reale

  proattivo: con il servizio “Novità” riceverai notifiche 

 via e-mail sugli aggiornamenti e troverai 

 evidenziate nel testo le parti modificate

  correlato a ulteriori contenuti di riferimento

  accessibile da un indice specifico, 

 organizzato per imposte e argomento

  sempre presente nei suggerimenti 

 e tra i primi risultati di ricerca.  

SISTEMA FRIZZERA

Approfondimenti

Indice per Argomenti

Sistema Frizzera

Indice delle Riviste

Archivio delle Riviste

Dottrina

Edicola

Biblioteca24

Bollettino Tributario



La porta d’accesso al sistema informativo del Gruppo 24 ORE: 
in tempo reale notizie aggiornate e arricchite da contenuti 
pratico-operativi.

Hai a tua disposizione un’ampia selezione di quesiti risolti  
dagli Esperti del Gruppo 24 ORE e un servizio esclusivo di 
risposta ai tuoi dubbi.

ESPERTO ++

NORME & TRIBUTI PLUS FISCO

CIRCOLARI DEL SOLE 24 ORE
Per te, soluzioni concrete, tabelle, schede e documenti 
correlati sui temi più dibattuti.

  Circolare 24 Fisco: quotidiana

  Circolare per il Professionista: settimanale

  Circolare della Clientela: quindicinale



Con la Ricerca Semantica ,  è sufficiente digitare le parole chiave o gli estremi 
del documento per ottenere i risultati in ordine di importanza e i suggerimenti 
consigliati dalla Redazione.   
Con la Ricerca Guidata ,  puoi utilizzare i classici operatori booleani orientando 
l’ interrogazione con appositi filtri (tipologia di documento, estremi, ecc.).

Ricerca 
Semantica

Ricerca 
Guidata

POTENTE MOTORE  
DI RICERCA 



Nell’area personale puoi visualizzare  
i documenti scaricati, le ultime  
ricerche effettuate e impostare 
notifiche personalizzate in merito  
agli aggiornamenti delle ricerche  
che ti interessano, alle novità  
di prodotto e alle scadenze.

ORGANIZZAZIONE 
PERSONALIZZATA  



TOP24 FISCO PLATINUM Ai

+ Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia, Norme & Tributi Plus Diritto

   e Norme & Tributi Plus Condominio

+ Tutte le riviste professionali e le guide in edicola con Il Sole 24 Ore

+ Dottrina specialistica: terzo settore, revisione legale e crisi d’impresa, 

   fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, bilancio e non financial reporting, 

   wealth planning e società

+ Live chat con la Redazione

+  Alf, l ’assistente di studio con intelligenza artificiale

LA VERSIONE PIÙ COMPLETA E INTELLIGENTE.
Al suo interno puoi trovare tutti i contenuti e le funzionalità  

di Top24 Fisco Gold, e in più per te:



Chiedi ad Alf qualsiasi 
documento, informazione  
o approfondimento  
in tema fiscale: è sempre 
disponibile 24 ore su 24,  
e comprende le tue domande  
grazie al sistema avanzato  
di elaborazione del linguaggio 
naturale, dandoti risposte  
precise e puntuali trovate  
tra i milioni di documenti  
a cui fa riferimento.

ALF: IL TUO ASSISTENTE 
DI STUDIO CON  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE



In più, con Top24 Fisco accedi ai contenuti di Modulo24, il nuovo format digitale 
del Sole 24 Ore che racchiude l’aggiornamento di un quotidiano, l’approfondimento  
di una rivista professionale, la trattazione specialistica di un manuale e le indicazioni 
operative di una guida pratica. Veri e propri portali sempre aggiornati, curati da un 
comitato scientifico composto dai maggiori esperti in materia che arricchiranno 
progressivamente il contenuto della banca dati. 



IVA

Tuir

Contenzioso tributario

Accertamento e Riscossione

Terzo Settore  in addon

Revisione legale e Crisi d’impresa  in addon

Fiscalità internazionale  in addon

Operazioni straordinarie  in addon

Bilancio e non financial reporting  in addon

Wealth Planning  in addon

Società  in addon in addon

DOTTRINA GOLD DOTTRINA PLATINUM Ai 



Dubbi su come utilizzare  
la tua banca dati?
Contatta direttamente  
la Redazione in live chat. 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18,  
potrai sottoporre ai redattori tutte  
le domande che hai sulle modalità  
di utilizzo, ottenendo in tempo reale 
risposte e suggerimenti per ricavare il 
massimo delle funzionalità dal sistema.

LIVE CHAT CON  
LA REDAZIONE



SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE INFORMATIVE.

TOP24 FISCO GOLD TOP24 FISCO PLATINUM Ai 

Chat con la Redazione

Intelligenza artificiale (ALF)

Valore aggiunto Ai

I l Quotidiano Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore Norme e Tributi

Norme & Tributi Plus Fisco

Norme & Tributi Plus Lavoro

Norme & Tributi Plus Diritto e Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia
Norme & Tributi Plus Condominio 

Circolari del Sole 24 Ore

Newsletter del Sole 24 Ore

Informazione

Sistema Frizzera

Archivio de “l’Esperto risponde”

Legge, prassi e giurisprudenza

Speciali : approfondimenti tematici sulle novità

Le riviste professionali e le guide edicola in materia fiscale, giuslavoristica e legale

Tutte le riviste professionali e le guide in edicola con Il Sole 24 Ore

Dottrina (Tuir, IVA, Accertamento, Contenzioso)

Dottrina specialistica

Smart24 Superbonus

Telefisco Advanced

Approfondimenti

E-Learning accreditato

Webinar accreditati

Scadenzario fiscale

Possibilità di inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore

Fogli di calcolo e modulistica ufficiale

Strumenti operativi



top24fisco.it


