Su questo sito usiamo i cookie, sia proprietari che di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e di acquisto, per la visualizzazione di annunci pubblicitari realizzata con le tue preferenze e per realizzare analisi statistiche sugli usi di
navigazione dei nostri utenti. Proseguendo con la navigazione, acconsenti all’uso di cookie su questo dispositivo in conformità alla nostra cookie policy, che ti raccomandiamo di consultare per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie da parte di
Wolters Kluwer Italia.
CATALOGO

LIBRI

CODICI

RIVISTE

SERVIZI ON LINE

ELEARNING

EBOOK

APP

BANCHE DATI

SCUOLA DI FORMAZIONE

SOFTWARE

CERCA

Il Blog di Piergiorgio Valente

Home

Profilo

Pubblicazioni

Eventi

Contatti

Archivio

Postilla » Fisco » Il Blog di Piergiorgio Valente » Diritto tributario e finanziario » Evasione fiscale. Tremo con ViSco, godo TremOnti, peno con TreSco,
nasce ViscOnti
2 novembre 2011

Evasione fiscale. Tremo con ViSco, godo
TremOnti, peno con TreSco, nasce ViscOnti
Tweet

Mi piace 7

Share

Di gran carriera a cercare il Bianconiglio, chiedendolo al Cappellaio Matto o, perché no, al Leprotto Bisestile …
E’ questa (almeno) da un quindicennio – in allegorica estrema sintesi – la vana rincorsa alla lotta all’evasione
fiscale.
Alice ha dormito tranquilla in uno stato di intimo godimento, con Oreste in braccio, dissimulante sorrisi. E non
appena ha aperto gli occhi, il sogno è svanito. Ma per chi?
Per Lei e per Oreste il gatto? Oppure per lo Stregatto, il Brucaliffo, ecc.? O per tutti senza distinzione?
Una cosa sembra certa: non tutti si sono divertiti nel sogno! E oggi – da svegli (con la crisi) – ancor meno.
Quale inversione a U ha in mente la casta?
Sincreti(ni)smo, al fine di acchiappare il Bianconiglio? o
(Sin)cretinismo, in vista di un dialogo col Brucaliffo?
**********
Mille occhi a trenta gradi (sulle norme ad hoc per la Casta) o Millepiedi a cento gradi (tutti bolliti, con la
Casta)?
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