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Il volume offre gli strumenti analitici utili per comprendere la tassazione delle attività d'impresa. Rigorosa sul
piano teorico, la trattazione approfondisce gli aspetti applicativi e la comparazione europea. Tra gli argomenti
illustrati: le ragioni che giustificano tale sistema impositivo; gli effetti del ricorso a diverse definizioni di
reddito sulla tassazione; l'influenza dell'imposizione sulle decisioni di finanziamento e Investimento
dell'impresa, e sulla sua forma organizzativa.
Questa nuova edizione rivista è aggiornata alle ultime disposizioni legislative italiane ed europee.
costantemente aggiornata la parte relativa al sistema fiscale italiano e facilitare così l'utilizzo in aula.
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