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Lo scenario attuale, da un punto di vista giuridico ed economico, sembra trovarsi
a dover fronteggiare un'emergenza sanitaria - COVID-19 o meglio noto come
Coronavirus - diffusasi a livello globale. Il Centro competenze tributarie offre un
ulteriore aggiornamento sulla questione per contribuire alla comprensione da
parte di cittadini ed imprese del tema.
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Svizzera, nonché a livello globale. Da un punto di vista giuridico,

importante rimanere costantemente aggiornati sugli sviluppi
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e sugli effetti economici dovuti al Coronavirus.
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finanziamento.
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