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Per effetto dell’incremento della globalizzazione e dello
sviluppo nelle attività internazionali, i contribuenti hanno
spesso bisogno di acquisire informazioni di carattere
tributario e conoscere le aliquote fiscali vigenti per un
numero crescente di giurisdizioni.
Il Worldwide Tax Summaries (WWTS) è un compendio
delle informazioni basilari sulle imposte sulle società e
sulle persone fisiche di 157 Paesi del mondo.
La sintesi per ciascun Paese è predisposta
localmente dai professionisti PwC,
i quali sono pienamente a conoscenza dei
cambiamenti, anche programmati,
in grado di comprenderli puntualmente.
Attraverso una trattazione sistematica sono
fornite informazioni sulla definizione di
residenza fiscale, sul reddito, sulle deduzioni,
sui crediti d’imposta, sulle altre imposta e
tasse, sulle aliquote e sull’amministrazione
fiscale; queste informazioni sono aggiornate,
entro trenta giorni, per riflettere gli sviluppi
più rilevanti nei regimi fiscali nazionali, così
da essere sicuri di avere a portata di mano
dati sempre aggiornati.

Grazie ad un semplice strumento di
navigazione tra le informazioni dei vari
Paesi, ad una tecnologia che individua,
riassumendoli, i risultati delle ricerche
per parole chiave, a schede di sintesi che
consentono un’agevole consultazione delle
aliquote e delle scadenze fiscali per ciascun
Paese, ci auguriamo che la versione in rete
del Worldwide Tax Summaries rappresenti
un utile strumento di riferimento per
aiutarvi nella gestione delle imposte della
vostra organizzazione nel mondo.

Per accedere facilmente a tutte le informazioni visitate il sito: www.pwc.com/taxsummaries
Le versioni PDF e ePub sono disponibili gratuitamente su: www.pwc.com/taxsummaries/ebook
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