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RASSEGNA RIVISTE

Scade il prossimo 30 aprile 2019 il termine per la detrazione
dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2018
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Articolo tratto da "Circolare mensile per l’impresa - aprile 2019"

Con l’ordinanza n. 1149/2019, la Cassazione esclude l’applicazione dell’imposta di
successione e donazione in misura proporzionale sugli atti dispositivi di beni e diritti in un
trust di scopo, ribadendo l’inesistenza di una “autonoma” imposta sui vincoli di destinazione.
Continua a leggere…
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