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di Roberta Aiolfi e Mascia Dalmaggioni ................................................................................................. 17

OPERAZIONI NON
IMPONIBILI IVA

Effetti delle operazioni in regime OSS sul plafond IVA
di Marco Peirolo ................................................................................................................................................... 24

BONUS
MEZZOGIORNO
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tamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità ammi-
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