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Descrizione
Il volume riporta in modo sistematico l’articolato del D.P.R. 633/1972: a ciascun articolo segue un COMMENTO
sintetico che ne illustra gli aspetti pratici ed un commento analitico dei singoli argomenti toccati, integrato con le
precisazioni dettate dalle RISOLUZIONI e CIRCOLARI MINISTERIALI e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, graficamente
identificate da appositi riquadri.
Le TABELLE riepilogative offrono al lettore una sintesi immediata del tema trattato.
La trattazione - caratterizzata da un taglio estremamente operativo - è suddivisa in cinque parti:
- Principi generali
- Obblighi dei contribuenti
- Operazioni con l’estero
- Accertamento e riscossione
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- Disposizioni varie e regimi speciali.
La presente edizione è aggiornata con le modifiche in tema di regime iva immobiliare introdotte dalla Legge 220 del
13 dicembre 2010 (Legge di stabilità) e tiene conto di tutte le novità legislative e di prassi intervenute nel corso del
2010, tra cui si segnalano il D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (Territorialità IVA), le Circolari n. 14/E del 18 marzo 2010 e n.
36/E del 21 giugno 2010 (elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie) ed i Provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2010, in materia di operazioni intracomunitarie.

Vai alla pagina del prodotto
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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