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Si segnalano all'attenzione del lettore

Profili costituzionali della riscossione
Massimo Basilavecchia

Fishing expedition e rogatorie di gruppo nella cooperazione internazionale con la Svizzera in
materia fiscale. Norme e prassi recenti ed imminenti
Paolo Bernasconi e Simone Schiirch

La responsabilità tributaria del cessionario di azienda tra gli artt. 14 del d.lgs. n. 472/1997 e
2560 c.c.
Edoardo Belli Contarini

Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato
a cura di Guglielmo Maisto

ci

'"c
Q)

co
";:;

~c.
rJJ

Q)

ti
oo,

MVLTA
PAVCIS

AG GIUFFRÈ EDITORE



INDICI

DOTfRINA

Massimo Basilavecchia
Profili costituzionali della riscossione .

Edoardo Belli Contarini
La responsabilità tributaria del cessionario di azienda tra gli artt. 14

D.Lgs. n. 472/1997 e 2560 c.c .

Adriano Benazzi
Fino a che punto si estende l'onere di fornire la prova del mancato

incasso del maggior reddito accertato in capo alla società per il socio
di società a ristretta base? (nota a Comm. trib. reg. di Milano, sez.
XIlI, n. 3670/2015) .

Paolo Bernasconi e Simone Schiirch
Fishing expedition e rogatorie di gruppo nella cooperazione internazio-

nale con la Svizzera in materia fiscale. Norme e prassi recenti ed
imminenti .

Andrea Branca (*)
Sanzioni amministrative tributarie in materia di contratti di locazione.

Principali novità e dubbi irrisolti alla luce del D.Lgs. n. 158/2015 .....

Vincenzo Busa
La riscossione coattiva nell'unitario procedimento impositivo

Maria Teresa Montemitro
Il contenuto dell'obbligo della regolarizzazione della fattura da parte del

cessionario o committente (nota a Cass., sez. trib., n. 15302/2015) ....

Francesco Pepe (*)
Sistema sanzionatorio tributario e ne bis in idem CEDU: la dimensione

antropologica di un (irriducibile?) conflitto .

Carlo Pino
La rilevanza ai fini sanzionatori della mancata tenuta e dell'occultamento

delle scritture contabili (nota a Cass., sez. III pen., n. 28581/2015) ...

Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato
a cura di Guglielmo Maisto .

(*) Lavori sottoposti a revisione esterna.
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