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Il volume, realizzato da professionisti esperti della materia, raccoglie chiari ed esaustivi contributi, arricchiti da costanti interventi
dottrinali e giurisprudenziali, preordinati alla ricostruzione del sistema tributario italiano, componendo in un quadro armonico ed
unitario la multiforme varietà dei fenomeni fiscali. Alla puntuale analisi dei singoli istituti, segue l’approfondita definizione della
nozione di tributo, caratterizzata da molteplici sfaccettature nell’ottica dei principi costituzionali ed europei; nonché dei metodi di
determinazione dell’imponibile, delle potestà di accertamento dell’imposta, del sistema sanzionatorio in genere e dei rispettivi
strumenti di tutela
Carta 100 gr 6 sedicesimi + 1 ottavo

L’opera si prefigge di fornire delle solide basi sulle principali tematiche di diritto commerciale e di diritto tributario in
vigore in Cina, riunendoli per la prima volta in un unico volume da destinarsi a un pubblico eterogeneo. Pensato per gli
studenti e gli studiosi, ha un taglio lineare, pratico e di facile comprensione adatto anche a coloro che lavorano o si
interessano a vario titolo di Cina. Il volume recepisce le importantissime riforme avvenute di recente, prendendo in
considerazione l’impatto della nuova legge sugli investimenti stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, nonché e
soprattutto quello derivante dalla promulgazione del primo codice civile della Repubblica Popolare Cinese, in vigore dal
1° gennaio 2021. L’opera mette a disposizione dei lettori un’analisi ragionata dei principali istituti giuridici appartenenti
al diritto commerciale e tributario in Cina, approfondendo in particolare il diritto contrattuale, societario, tributario,
doganale e di proprietà intellettuale.
With a century of solid theory behind it, tax law confronts a new reality: the weakening of the tenacious link between the sovereignty of states
and taxation. Yet it is to the continuity of certain themes and principles inherent in the various national tax systems that tax law scholarship
continues to look, even as it develops new principles designed to meet the expanding processes of internationalization. This completely
updated collection of essays offers an expert comparative analysis, conducted by a sample of the best international tax law scholars, of the
fundamental theory of tax law and of the prospects in the near future of tax legislative systems. The emphasis falls naturally on tax theory,
jurisprudence, and legislative development in the Member States of the European Union (particularly in Italy, Germany, and Spain), where the
process of tax harmonization has been under way for many years. The effect of these processes, via the relevant tax treaties, on the tax
systems of Japan and the United States provides a secondary emphasis. Practitioners and academics in tax law will find in this book an
invaluable understanding of the challenges that tax law theory strives to meet at this crucial moment in economic history. The essays present
a full and reliable exposition of the current theoretical approaches adopted by the various schools of thought in the field, as well as of the
main contributions of jurisprudence.
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