
Informazioni affidabili
su tasse e partita IVA

I consigli della commercialista
per informarsi online senza 

impazzire



Perché è così difficile trovare 
risposte online?
La normativa fiscale è estremamente articolata.  

Ci sono regole diverse per ogni situazione, eccezioni da 
conoscere, requisiti da rispettare…

Questo rende molto difficile trovare una ricetta che vada 
bene un po’ per tutti.

E per lo stesso motivo quello che funziona per amici e 
conoscenti spesso non funziona per te.



Ma quindi è inutile cercare di 
informarsi?
Cercare informazioni online non è inutile, se sai con quale obiettivo farlo.

Cosa ti puoi aspettare da una ricerca online?

- raccogliere informazioni
- conoscere le alternative disponibili
- farti un’idea della situazione

Non è sufficiente per prendere una 
decisione sul tuo caso specifico.
Ma ti aiuta a fare le domande 
giuste quando ne parli con il/la 
commercialista!



Che tipo di fonte stai leggendo?
Siti istituzionali 

Agenzia Entrate, 

INPS, Ministeri ecc. Siti specializzati in 

fisco, che si rivolgono 

al grande pubblico

Blog e canali social 

di professioniste/i

Siti specializzati 

rivolti a 

professioniste/i

Siti delle testate 

giornalistiche 

«tradizionali»



Che tipo di fonte stai leggendo?
L’utilità e affidabilità di ciascun tipo di sito 
dipende da che tipo di informazione stai 
cercando.

Domande con dati numerici o date, quesiti 
semplici e tendenzialmente universali:
- qual è l'aliquota INPS della gestione separata?
- quando scade la prima rata dell'IMU?
- come si fa a rateizzare il versamento delle 

imposte?

Vanno bene più o meno tutte le fonti



Che tipo di fonte stai leggendo?
Domande più complesse, che richiedono di 
tenere in considerazione la situazione 
specifica:

- devo aprire la partita IVA?
- quale regime fiscale è il più conveniente?
- cosa succede se apro partita IVA mentre sono 

ancora dipendente?

In questi casi occorre fare attenzione! 🚨
- la fonte è affidabile o è un articolo clickbait?
- il contenuto è esaustivo o solo accennato?
- riesco a capire tutto quello che c’è scritto?



Le «ultime novità»

C’è scritto da qualche parte il numero 
e/o la data della legge o del decreto?

approvato

pubblicato

bozza ufficiale

indiscrezioni



3 fonti da utilizzare



Il Sole 24 Ore
Consiglio due fonti in particolare:

gli articoli del sito https://www.ilsole24ore.com/

la newsletter gratuita

http://du.ilsole24ore.com/newsletters/my24.aspx



L’Agenzia delle Entrate
Come contattarla?

chiamando il call center

scrivendo dall’area riservata
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E se cerchi  una norma specifica?
Per trovare il testo originale di una legge o di un decreto

https://def.finanze.it/    https://www.normattiva.it/                 



Grazie! 
 

                             Mi trovi qui

📨 giulia@giuliaroncoroni.com

🔗 www.giuliaroncoroni.com

      @giulia.commercialista

      Giulia Roncoroni


