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Indice Manuale Diritto Tributario Falsitta
Abstract Il presente lavoro ha ad oggetto la struttura e la funzione del procedimento di esecuzione
forzata tributaria disciplinato sotto il Capo II del Titolo II del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, riguardante le
regole per dare attuazione al credito tributario (ma utilizzate anche per riscuotere altri crediti
erariali quali i crediti previdenziali), mediante procedure espropriative speciali ...
Esecuzione forzata tributaria in "Diritto on line"
Abstract In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e aperto agli scambi commerciali, il
diritto doganale ha acquistato una crescente centralità per imprese e consumatori. Il presente
contributo illustra anzitutto le fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali del diritto
doganale, anche nella prospettiva del nuovo codice dell’Unione europea, la cui entrata in vigore è
...
Tributi doganali in "Diritto on line" - treccani.it
L'argomento che mi è stato affidato, come ben si può comprendere, ha un grande rilievo per tutti
gli operatori del diritto, ma in particolare per quegli operatori che si confrontano con queste
problematiche ogni giorno in sede professionale: per la grande, importante incidenza di ordine
sociale, personale ed economica che esso ha rappresentato e rappresenta.
Problematiche concernenti i trasferimenti immobiliari in ...
[nota 1] V. L. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 7: «Le disposizioni da emanare dovranno in particolare
prevedere: 1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle
trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore
aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso ...
Capitolo 4 - L'imposta sul valore aggiunto - L'affitto di ...
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