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Argomenti
presenti in
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 Tassazione dei
dividendi di fondazioni
e trust nel disegno di
legge Stabilità 2015
 Check list n.1/2014 –
Principi generali
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Contributi in conto
esercizio
 Check list n.5/2014 Componenti
straordinarie attive

Gentile Socio ANTI. sezione Campania,
e p.c. gentili Presidenti e Segretari delle sezioni,

3 dicembre 2014

di seguito Ti invio la Newsletter della sezione Campania dell'ANTI del mese di
Dicembre 2014.
Cordialmente,
Il Segretario
dott. Paolo Gaeta
anti@studiogaeta.com
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L’inserimento di norme tributarie retroattive è una tentazione
alla quale il legislatore tributario ha dimostrato di voler cedere,
nei decenni, senza particolari inibizioni.
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