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Il diritto tributario continua a vivere un momento di singolare vitalità: al
fenomeno di una produzione normativa scoordinata si sta affiancando e
consolidando un’attenzione, del tutto nuova, ai concetti giuridici strutturali della materia. Ne consegue un bisogno, rilevante e pratico, di un nuovo
approccio alla materia. Il volume, alla sua seconda edizione, completamente aggiornata, si offre come supporto indispensabile nell’orizzonte attuale,
per chiunque si approcci professionalmente alla materia tributaria. Il testo,
corredato di un imponente apparato di note, – con riferimenti alla giurisprudenza comunitaria e internazionale, alla legislazione nonchè alla prassi più
recenti, ivi compresa la Circolare n. 1/2018 GdF – è strutturato in modo da
sviluppare la capacità di orientamento, individuare e formulare argomentazioni, piuttosto che elencare nozioni, e aspira a costituire un repertorio delle
argomentazioni a sostegno della difesa del contribuente. Un testo strategico in un mercato in continua espansione e di interesse centrale per il professionista che si occupi del settore, ancora ricco di opportunità e prospettive,
della assistenza tributaria.

Accertamenti tributari e difesa del contribuente

La collana Teoria e Pratica Maior raccoglie temi fondamentali e complessi
di interesse per il professionista del diritto curandone gli aspetti sostanziali e
processuali. Obiettivo primario far emergere i contrasti giurisprudenziali e le
ricadute pratiche affinché ogni volume rappresenti un prezioso strumento
di consultazione quotidiana.
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