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Avvisi

Sgravi d'imposta in base alle convenzioni di doppia imposizione
per dividendi, interessi, diritti di licenza nonché pensioni e rendite private
La raccolta - in fogli sciolti - è edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e contiene:
- nella parte generale: un sommario delle convenzioni di doppia imposizione
e delle disposizioni esecutive, delle limitazioni convenzionali relative alle imposte estere e degli sgravi delle imposte svizzere (in particolare il computo
globale d'imposta) nonché una breve presentazione dei presupposti che
danno diritto agli sgravi d'imposta;
- nella parte riguardante gli sgravi nei singoli Stati contraenti: un sommario
nonché moduli e promemoria nella lingua originale come pure la traduzione;
- in appendice: un sommario degli sgravi che le persone residenti degli Stati
contraenti possono richiedere per le imposte svizzere su i dividendi e gli interessi.
Prezzo della raccolta: Fr. 112.20 (IVA inclusa)

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, divisione DBA, 3003 Berna.
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Pubblicato recentemente nella Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione (GAAC 1995, fascicolo 59/IIIbis):
Estratti della giurisprudenza della Commissione di ricorso DFEP
(REKO/EVD) 1994
II fascicolo contiene, fra le altre, decisioni dei seguenti settori di diritto:
Istruzione professionale
Lotta contro la crisi; occasioni di lavoro
Assicurazione contro la disoccupazione
Sviluppo economico nelle regioni montane
Credito agrario
Importazione ed esportazione di prodotti agrìcoli
Produzione e smercio di bestiame da macello e di carne
Contingentamento del latte
Utilizzazione del latte commerciale
Produzione di formaggio
319 pagine, articolo n. 104.002.59/IIIbis disponibile come volume unico al
prezzo di franchi 20.40 (incl. IVA).
In vendita presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000
Berna.
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