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Scaricare o Leggere Online Portogallo a zero tasse
Andrea Mazzolari PDF Gratis, Stanco di dover pagare le
tasse sulla tua pensione, dopo averle già pagate per tutta la
tua vita lavorativa? Hai mai pensato come potrebbe cambiare
la tua vita con la tua pensione lorda a disposizione per 10
anni? Migliaia di pensionati lo sanno già: hanno trasferito la
loro residenza in Portogallo, e vivono ora in completa
rilassatezza in un paese ricco di storia, accogliente, con un
buon clima, una eccellente cucina e prezzi moderati.
Cosa occorre sapere prima di fare questo passo? Conviene
sempre? Quali condizioni occorre soddisfare per acquisire la
residenza non abituale? Quali pratiche e tempistiche sono
previste? Qual è il costo della vita e degli immobili? In che
città cercare domicilio? Ed il sistema sanitario portoghese
come funziona? Quali tasse di importazione si pagano per la
propria auto? La presente guida-vademecum possiede tante
informazioni ed indirizzi utili, e cerca di rispondere agli
interrogativi di chi sta pensando ad andare a vivere in
Portogallo con la propria pensione senza tasse! Un capitolo è nello specifico dedicato alla
descrizione sequenziale di tutti i passaggi burocratici che occorre compiere, a partire da quando
ancora si è in Italia, per ottenere il trasferimento della residenza nel minor tempo possibile e
richiedere l'esenzione dal pagamento delle imposte.
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