
http://shop.wki.it/Ipsoa/Periodici/Azienda_Fisco_s13005.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


REDDITO D’IMPRESA

Check-list per la compensazione dei crediti tributari diversi dall’IVA

di Rosario Trimboli 5

Comunicazione di regimi fiscali opzionali: le «semplificazioni» che verranno

di Donatella Cerone e Marco Mangili 11

Agenti di commercio: valida fino alla revoca la comunicazione per la ritenuta ridotta

di Antonio Veneruso 16

SOCIETÀ
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