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L’evasore fiscale seriale, “socialmente pericoloso”: le
considerazioni espresse dalla Guardia di Finanza
    di Gianfranco Antico

Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 42/2018”

Gli effetti distorsivi dell’evasione fiscale, sull’allocazione delle risorse economiche, sul normale
funzionamento del mercato, sull’equità e progressività del sistema tributario, hanno indotto il
Legislatore, al fine di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi più pericolosi, a prevedere diversi
strumenti di carattere preventivo e repressivo, sia in campo amministrativo sia penale. Attraverso le
precise indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza, con il manuale operativo in materia di
contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018, ci occupiamo delle misure di
prevenzione, per l’importanza crescente che hanno assunto, soffermandosi sulla nuova figura del
contribuente evasore, “socialmente pericoloso”. Continua a leggere…
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