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Il volume costituisce una guida pratica e completa al sistema IVA e a tutti i relativi adempimenti, approfondisce la materia evidenziando la tempistica degli obblighi del contribuente, riepilogando la normativa e la prassi corrispondente. Aggiornato con tutte le numerose novità normative intervenute nel corso del 2012, contenute nelle Manovre economiche, nella legge di stabilità 2013 e nei regolamenti comunitari, affronta la materia con taglio operativo, utilizzando esempi, tabelle e schemi di
sintesi.
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A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries

Includes entries for maps and atlases.
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Relazione a S. E. il ministro della pubblica istruzione sull'ordinamento del lavoro educativo nelle scuole elementari. (Insegnamento pratico delle prime nozioni di agricoltura. Lavoro manuale. Lavori donneschi e economia domestica. Piccole industrie casalinghe.) Parte I :
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