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Negli ultimi anni, la tematica della stabile organizzazione, da dissertazione teorica, si è
resa estremamente concreta, rappresentando una delle principali contestazioni degli organi
verificatori nei confronti delle imprese multinazionali, sia in Italia che all’estero. Le
conclusioni circa l’esistenza o meno di una stabile organizzazione non sono semplificabili e
riconducibili in categorie predefinite perché le esigenze delle imprese multinazionali sono
diverse ed in continua evoluzione. Il volume raccoglie in modo sistematico, nell’ambito
dell’imposizione diretta ed indiretta, i riferimenti più significativi in materia, per poter
avere una visione d’insieme, anche comparata a livello internazionale e nazionale, ricca
soprattutto di spunti di riflessione da approfondire ulteriormente. Questo libro vuole, quindi,
essere una guida utile, un vademecum di supporto nel non sempre facile processo di analisi e di
valutazione degli strumenti più adeguati ad investire nel nostro Paese o all’estero ed ivi
svolgere attività d’impresa, nel rispetto delle prerogative impositive di ciascuno Stato
coinvolto. STRUTTURA Capitolo I - La stabile organizzazione nel diritto convenzionale Capitolo
II - Allocazione dei profitti alla stabile organizzazione Capitolo III - La stabile
organizzazione ai fini della imposizione indiretta Capitolo IV - Il caso Philip Morris e la
recente giurisprudenza Capitolo V - Stabile organizzazione occulta: note sui principali aspetti
sanzionatori Capitolo VI - Esempi di casi controversi in tema di stabile organizzazione
Il manuale “Fiscalità internazionale” scaturisce dall’esigenza di una sempre maggiore e
approfondita conoscenza della normativa fiscale comunitaria e del diritto tributario
internazionale. L’opera è stata suddivisa in una prima parte che riguarda i lineamenti del
Diritto Tributario Comunitario (lineamenti generali, norme e principi dei trattati, le fonti
del diritto comunitario); la seconda parte abbraccia il diritto tributario internazionale (i
lineamenti, i principi e le norme consuetudinarie, le convenzioni contro le doppie imposizioni,
diritto internazionale e diritto interno); nella terza parte è presentata una Sintesi di
diritto tributario internazionale (le convenzioni internazionali, rapporti con il diritto
interno) per una ricerca immediata onde cogliere il quadro di insieme della complessa materia
della fiscalità internazionale. Il volume, frutto della lunga esperienza professionale e di
quella universitaria, si presenta come un pregevole e raro strumento di studio destinato ad
avvocati, commercialisti, funzionari del fisco e, non ultimi, studenti universitari.
Gli interpelli tributari
Diritto commerciale e tributario cinese
La fiscalità dell'impresa agricola
Financial Statements in the United States of America
Fiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione Europea
L’opera si prefigge di fornire delle solide basi sulle principali tematiche di diritto commerciale e di diritto tributario in vigore in Cina,
riunendoli per la prima volta in un unico volume da destinarsi a un pubblico eterogeneo. Pensato per gli studenti e gli studiosi, ha un taglio
lineare, pratico e di facile comprensione adatto anche a coloro che lavorano o si interessano a vario titolo di Cina. Il volume recepisce le
importantissime riforme avvenute di recente, prendendo in considerazione l’impatto della nuova legge sugli investimenti stranieri, entrata in
vigore il 1° gennaio 2020, nonché e soprattutto quello derivante dalla promulgazione del primo codice civile della Repubblica Popolare Cinese,
in vigore dal 1° gennaio 2021. L’opera mette a disposizione dei lettori un’analisi ragionata dei principali istituti giuridici appartenenti al diritto
commerciale e tributario in Cina, approfondendo in particolare il diritto contrattuale, societario, tributario, doganale e di proprietà intellettuale.
Profili giuridici ed economici del bilancio d'esercizio delle società di capitali (corporations) operanti negli Stati Uniti d'America. Vengono
delineate le norme federali e statali applicabili, i principali principi contabili U.S. Gaap, e le problematiche che si riscontrano tra le società
quotate (public company) e società non quotate. Inoltre viene trattato il bilancio d'esercizio, nell'Unione Indiana, la Rep. Popolare Cinese e la
Svizzera. Legal and economic profile of the financial statements about the corporations operating in the United States of America . This book
outline the applicable federal and state Acts, Statutes and regulations, the main US GAAP accounting standards, and the problems that exist
between the listed companies (public company) and non-listed companies . Also it is outlined the financial statements in the Indian Union, in
the Popular Rep. of China and Switzerland.
Enciclopedia del diritto
Fiscalità internazionale
La nuova Iuc. Dalla Tares all'Imposta Unica Comunale: cosa cambia dal 2014. Con CD-ROM
Diritto tributario
einschließlich der Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Gerichtshof der Europäischen Union und dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte
Il libro
un manuale tecnico operativo per gli specialisti del settore che sono impegnati nella lotta all'evasione fiscale
internazionale nell'ambito dell'Unione Europea. Affronta e critica la dicotomia in essere tra gli Stati dell'Unione
Europea nella regolamentazione dei fenomeni di evasione nonch quelli di natura sanzionatoria. I sistemi di contrasto
all'evasione fiscale internazionale vengono misurati sia sotto la dimensione del contribuente impresa sia sotto la
dimensione delle singole azioni dei governi dell'Unione e della cooperazione internazionale tra gli stati membri. I
diversi principi di formazione dell'imponibile rappresentano una barriere alla trasparenza che puo' essere superata
solo con un armonizzazione del sistema tributario comunitario verso un'unica piattaforma. Viene analizzata, altres , la
misurazione del livello di evasione alla luce della recentissima BREXIT e le nuove opportunit di contrasto proprio
alla luce del ridotto perimetro di campo comunitario che esclude il paradiso fiscale dell'Isola di Jersey, quello
dell'Isola di Man.
Lineamenti di diritto tributario internazionaleFiscalit internazionaleCEDAM
principi generali
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Analisi e valutazione finanziaria d'impresa
Lineamenti di diritto tributario italiano nella prospettiva europea ed internazionale
Stabile organizzazione
Controlli alle imprese
365.906
L’esigenza di combattere l’evasione e l’elusione fiscale induce l’Amministrazione finanziaria a porre, in sede di verifica, crescente
attenzione alle operazioni economiche aventi rilevanza internazionale. A tal fine, strumenti quali lo scambio di informazioni, la
collaborazione tra funzionari esteri, i controlli multilaterali/bilaterali si presentano particolarmente efficaci. Il Volume esamina aspetti
e profili critici per le imprese multinazionali nelle verifiche fi scali e/o indagini di polizia giudiziaria, effettuate in materia di transfer
pricing, esterovestizione di società, stabile organizzazione, trust e indeducibilità dei costi cd. “black list”. STRUTTURA Le Linee
d’indirizzo dell’attività di accertamento nel 2015 Gli strumenti di controllo Profili critici nelle verifiche in materia di esterovestizione
Profili critici nelle verifiche in materia di transfer pricing Profili critici nelle verifiche in materia di stabile organizzazione Profili critici
nelle verifiche in materia di Controlled Foreign Companies Profili critici nelle verifiche in tema di indeducibilità dei costi cd. black list
Profili critici nelle verifiche in materia di trust Controlli alle imprese e “Voluntary Disclosure”: effetti e criticità
Emerging issues in the international context
Gli aiuti di Stato nel diritto tributario
La fiscalità internazionale. Vademecum tributario per studiosi e operatori del mercato globale
Scambio di informazioni fiscali nell'Unione europea. Accertamento e riscossione
Das vorliegende Werk ist die erste deutschsprachige Monographie zum Steuerstreitverfahren in Italien. Es stellt
sämtliche Prozessinstanzen dar sowie die Möglichkeiten, sich im Rahmen eines Steuerstreitverfahrens in Italien
an den Verfassungsgerichtshof, den Gerichtshof der Europäischen Union und schließlich auch an den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Behandelt werden ferner die Streitbeilegung, die
Steuereinhebung und die Urteilsvollstreckung.
Le sfide dell'imposizione nel mondo che cambia tra globaizzazione e nuove tecnologie. Prospettive di tassazione
della rete tra categorie tradizionali e nuovi modelli di tributo. Federalismo fiscale e nuovi tributi regionali e
locali alla luce della legge delega N.42/2009. Prospettive di riforma dell'imposizione sulla pubblicità. Emergenze
ambientali e imposizione; il traffico transfrontaliero dei rifiuti. Prospettive di riforma della tassazione sul lavoro
dipendente nel contesto dell'economia globale.
Monografie
Moving from the crisis to sustainability. Emerging issues in the international context
Profili critici nelle attività estere
La tassazione dei gruppi d'impresa
Il diritto dell’economia tra contesto emergenziale e nuovi paradigmi regolatori
Previous edition, 1st, published in 2001.
In questi ultimi anni il nostro legislatore ha posto particolare attenzione al mondo dell’agricoltura settore che meglio ha
ammortizzato gli effetti della crisi mondiale dei subprime (2007-2013). In particolare, il legislatore in ambito fiscale ha prestato
particolare attenzione prevedendo regimi specifici. Lo Stato, attraverso la normativa fiscale, si è adeguato all’evoluzione e allo
sviluppo delle aziende agricole, ampliando la normativa di favore del settore agricolo, sottolineando, in tal modo, il ruolo centrale
che questo ha per l’economia del nostro Paese. L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare le peculiarità degli aspetti
strettamente fiscali, cercando di rispondere agli interrogativi più frequenti relativi alle imposte dirette, all’Iva e alle attività
connesse.
funzione fiscale e principi costituzionali
Il principio di inerenza nell'imposta sul valore aggiunto. Profili italiani e comunitari
Manuale accertamento e riscossione 2021
Imposizione di scopo e federalismo fiscale
contributo allo studio della prospettiva italiana

L'e-commerce è la fonte principale di reddito per molti imprenditori, la vendita online permette di
sfruttare al massimo l'opportunità che l'internet stesso offre, potendo raggiungere potenziali clienti
ovunque. Oggi, i potenziali clienti hanno a disposizione poco tempo, complice anche il fatto che la
società si è evoluta velocemente negli ultimi vent'anni, soprattutto dal punto di vista tecno-logico e
sociale. Se dapprima ogni potenziale cliente doveva trovare del tempo libero per poter effettuare gli
acquisti, oggi, in cinque minuti, in ufficio o nel metrò, il potenziale acquirente può effettua-re i propri
acquisti grazie all'attività commerciale online. Sono passati circa 50 anni dalla nascita di Internet così
come sono passati circa 46 anni dalla nascita dei moderni Computer e circa 28 anni dalla nascita degli
Smartphone , per la quale trovarono terreno fertile per il loro sviluppo solo all'inizio del nuovo millennio.
Il nuovo millennio non solo portò novità scientifiche e tecnologiche, ma portò anche alla nascita di un
nuovo modo di vendere e di fare acquisti nel mercato digitale. Tra i pionieri del mercato digitale, oltre a
eBay, vi si trova anche il principale concorrente di quest'ultima società, la Amazon, per la quale, già alla
fine del secolo scorso, intravide nel web un'opportunità più che unica per poter espandersi a livello
globale. Lo studio affrontato in questa Tesi di Laurea triennale, ha come scopo principale quello di poter
comprendere come, nonostante l'evoluzione tecnologica e la piena globalizzazione, i vari leader europei
non siano riusciti a dettare una linea univoca per poter attuare la lotta contro l'evasione fiscale
effettuata dai vari colossi dell'e-commerce. Il metodo usato per affrontare questo studio è il metodo
comparatistico, tra l'Ordinamento Federale Statunitense e quello ibrido Europeo.
Gli aiuti di Stato a carattere tributario rientrano nella più ampia disciplina europea degli aiuti di Stato
alle imprese di cui all’art. 107 TFUE, dei quali costituiscono una declinazione morfologica. Tale
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disposizione produce ricadute significative sulla potestà impositiva degli Stati membri quanto
all’introduzione di misure tributarie di favore. Difatti, grazie ai principi fissati dalla Corte di giustizia UE
e dalla normazione regolamentare del Consiglio e della Commissione, il legislatore nazionale può
prefigurarsi e adottare disposizioni ritenute adeguate e proporzionate a priori, con positivi effettivi sulla
certezza del diritto e consentendo alla Commissione di concentrarsi sulle fattispecie di maggiore
impatto. L’ordinamento italiano si è misurato e sta tuttora confrontandosi con gli esiti dei procedimenti
di valutazione di disposizioni fiscali di notevole interesse, che hanno consentito di osservare l’operatività
del divieto di aiuti di Stato in specifici ambiti della legislazione tributaria interna. Oltre alle norme
relative alle società ex municipalizzate, alle fondazioni bancarie e alle cooperative, vengono in rilievo le
disposizioni riguardanti gli enti religiosi, che suscitano interesse per i loro presupposti convenzionali
(Patti Lateranensi) e costituzionali, per l’impatto della recente riforma del terzo settore e per le
prospettive di recupero dell’esenzione Ici dichiarata incompatibile. Proprio il recupero di aiuti fiscali
rappresenta un segmento di notevole rilievo perché richiede una collocazione sistematica nell’area
dell’imposizione o dell’indebito di diritto comune, collocazione che, come emerso dalle riflessioni
dottrinali, non può darsi per scontata. Le implicazioni circa la natura tributaria o meno dell’aiuto di Stato
oggetto del recupero sono significative ed attengono al soggetto chiamato ad effettuarlo, agli atti da
formalizzare e all’individuazione della giurisdizione cui affidare le relative controversie. Con la l. n.
234/2012, il legislatore italiano ha unificato tutte le procedure di recupero e le ha affidate all’agente
della riscossione, attribuendo il controllo sugli atti alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Tale scelta, pur coerente con l’irrilevanza della forma dell’aiuto nel contesto dell’art.
107 TFUE, suscita talune perplessità, in relazione all’oggetto del recupero di matrice fiscale, le cui
controversie sono state in tal modo sottratte al giudice tributario.
Lineamenti di diritto tributario internazionale
Comparative study on the legislation of the Web Tax between the United States of America and the
European Union. -Amazon CaseReati in materia di finanze e tributi
La solidarietà tributaria
Das Steuerstreitverfahren in Italien
Il tema dell'accertamento fiscale è questione complicata, che abbraccia praticamente quasi tutte le
vicende del diritto tributario. Occorre considerare che il procedimento di accertamento del tributo si
sostanzia in una pluralità di fasi, la prima delle quali è rappresentata dalla presentazione della
dichiarazione (quando l'obbligo viene assolto) da parte del contribuente. Vi è poi l'attività cosiddetta
"istruttoria" dell'Amministrazione finanziaria, alla quale segue (può seguire) l'atto di rettifica vero e
proprio, con tutte le conseguenze sul piano sanzionatorio e della riscossione. La suddetta complessità
della tematica è acuita dal fatto che nell'ordinamento tributario italiano vi sono migliaia di disposizioni,
contenute in diversi provvedimenti, che mancano di un coordinamento sistematico. Norme, peraltro, che
spesso vengono stravolte a livello interpretativo dalla prassi amministrativa, così come, sempre più
frequentemente, oggi, vengono applicate in modo disomogeneo dalla giurisprudenza. In questo intricato
contesto, il presente Manuale si propone di fornire un quadro interpretativo il più possibile aderente alle
molteplici norme di legge in tema di accertamento, ponendosi, anche per l'autorevolezza dei suoi autori,
come punto di riferimento sulla materia. In quest'ottica vanno, ad esempio, gli scritti sulle indagini
finanziarie, sul contraddittorio preventivo, sull'onere della prova, sulla controversa presunzione
giurisprudenziale delle società a ristretta base partecipativa, sull'abuso del diritto, su taluni aspetti
sanzionatori e della riscossione. clicca qui per vedere il video della presentazione Scopri Valore24
Accertamento e Contenzioso, l'innovativo software del Gruppo 24 ORE: clicca qui
Il tema della trasparenza, dell’assistenza amministrativa e dello scambio di informazioni tra autorità
fiscali, è da tempo argomento centrale dei vertici internazionali tra gli Stati ed ai primi posti dell’agenda
politica delle organizzazioni internazionali non governative. Negli ultimi anni numerosi sono stati gli
interventi finalizzati a potenziare la cooperazione internazionale tra gli Stati in materia fiscale,
ampliandone gli strumenti e allargandone i confini. Gli Stati, pertanto, si prestano assistenza
amministrativa in tutte le fasi che vanno dall’accertamento alla riscossione dei tributi, al fine di
proteggere e preservare le proprie entrate fiscali. Da queste considerazioni prende spunto il lavoro che
ricostruisce gli strumenti internazionali finalizzati all’accertamento e alla riscossione dei tributi, tenendo
conto del necessario coordinamento tra norme convenzionali, europee e interne, e della inevitabile
contrapposizione tra interessi pubblici e privati dei soggetti coinvolti, il cui equo bilanciamento
costituisce, forse, uno dei punti deboli del sistema che richiede specifici interventi normativi e stimola
ulteriori studi.
La tassazione della ricchezza mobiliare
La tassazione dei redditi d'impresa prodotti all'estero
Diritto tributario europeo
Bibliografia nazionale italiana
Repertorio generale della Giurisprudenza italiana
La pandemia da Covid-19 sta producendo un impatto devastante sulle strutture sociali; l’interazione tra il contesto
Page 3/4

Download Ebook Lineamenti Di Diritto Tributario Internazionale
pandemico e le “residue” conseguenze della crisi del 2008 ha definitivamente svelato le incongruenze del modello
dominante di capitalismo finanziario, avviando processi di ripensamento critico dell’idea stessa di globalizzazione che
ne è substrato necessario. Processi di tale portata incidono su una molteplicità di aspetti relativi alle strutture e
all’organizzazione della società con specifiche implicazioni sul piano regolamentare, il quale si pone pertanto come
uno dei fattori chiave per conformare il percorso verso assetti futuri. Scopo del volume è analizzare la risposta
regolamentare ad alcune problematiche sorte durante il periodo emergenziale, valutarne l’efficacia e l’impatto sulle
relazioni economiche, nonché verificare il possibile “consolidamento” di alcune di esse nel contesto post pandemico,
al fine di individuare i percorsi di ridefinizione dei nuovi equilibri socio-economici.
With a century of solid theory behind it, tax law confronts a new reality: the weakening of the tenacious link between
the sovereignty of states and taxation. Yet it is to the continuity of certain themes and principles inherent in the
various national tax systems that tax law scholarship continues to look, even as it develops new principles designed
to meet the expanding processes of internationalization. This completely updated collection of essays offers an expert
comparative analysis, conducted by a sample of the best international tax law scholars, of the fundamental theory of
tax law and of the prospects in the near future of tax legislative systems. The emphasis falls naturally on tax theory,
jurisprudence, and legislative development in the Member States of the European Union (particularly in Italy,
Germany, and Spain), where the process of tax harmonization has been under way for many years. The effect of
these processes, via the relevant tax treaties, on the tax systems of Japan and the United States provides a secondary
emphasis. Practitioners and academics in tax law will find in this book an invaluable understanding of the challenges
that tax law theory strives to meet at this crucial moment in economic history. The essays present a full and reliable
exposition of the current theoretical approaches adopted by the various schools of thought in the field, as well as of
the main contributions of jurisprudence.
L'ordinamento europeo
Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea
Le frontiere dell’imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali
Il principio di buona fede nel rapporto tributario
International Tax Law
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