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Il volume, che si caratterizza per la praticità d'utilizzo e la facilità di consultazione, assicura al contempo
aggiornamento e accuratezza nelle informazioni. Il testo riporta, oltre al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
un'attenta selezione delle più importanti Leggi aggiornate - da ultimo - con la legge di stabilità 2014 (L. 27
dicembre 2013 n. 147). Agile strumento di consultazione quotidiana, rappresenta un ausilio per professionisti
e imprese alle prese con operazioni aventi implicazioni IVA.
L'IVA in edilizia da quest’anno viene trattata in uno con l’imposta unica comunale (IUC) che dal 2014 si
affaccia nel. Secondo il rapporto Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, reso noto
in questi giorni dalla Commissione europea, ben 159,5 miliardi di euro d’imposta sul valore aggiunto (IVA)
sono andati perduti nell’UE nel 2014. IVA (Imposta sul valore aggiunto). (AFC) hanno pubblicato la
statistica IVA 2013–2014. Renato Portale. La libreria giuridica Giuffrè di Teramo è rivolta agli avvocati, ai
magistrati, ai commercialisti, ai praticanti, agli studenti e a tutti gli operatori del diritto. IVA - Imposta sul
Valore Aggiunto 2018. nuova disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo
38-bis. Note sintetiche sull'imposta sul valore aggiunto. Sconto 15% e Spedizione con corriere a solo 1 euro.
perché è l’IVA sul Valore Aggiunto.
In linea di massima essa viene riscossa per ogni importazione di beni, quindi anche in caso di invii gratuiti.
Imposta sul Valore Aggiunto Seac, proposto in formato tascabile per una maggiore rapidità di consultazione,
contiene i principali provvedimenti normativi in materia di IVA … Punto di riferimento per commercialisti,
consulenti, aziende e operatori del settore, il manuale 'IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2015' traccia
l’evoluzione della disciplina dell'imposta e illustra le novità normative contenute nelle manovre che si sono
succedute nel 2014 e le modifiche introdotte con la Stabilità 2015. Mentre ci si interroga sugli effetti che
potrà avere il rialzo dell'aliquota dell'IVA ordinaria al 23%, vi spieghiamo cos'è l'IVA e come funziona.

Imposta sul valore aggiunto 2014. Imposta sul valore aggiunto 2013. dal legislatore in materia di IVA,.
Acquistalo su libreriauniversitaria. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all'importazione di beni è
chiamata imposta sull'importazione.

