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Le sanzioni penali per i reati fiscali in materia di imposte sui redditi, IVA e accise sono oggetto di questo
volume di carattere multidisciplinare, in cui le singole tematiche sono affrontate in modo sinergico sotto
il duplice punto di vista penale e tributario da specialisti delle due discipline. Tutte le fattispecie di reato
sono analiticamente esaminate affrontando tanto gli aspetti sostanziali quanto quelli procedurali,
nell’ottica dell’utilizzatore professionale (professionista, magistrato, altro operatore del settore) che
ricerca l’inquadramento sistematico ma anche soluzioni concrete e un ricco apparato di riferimento
dottrinario e giurisprudenziale. In particolare sono oggetto di commento tutte le norme del d.lgs. n.
74/2000, le nuove disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 che hanno inserito i reati fiscali tra quelli presupposto
per la responsabilità amministrativa degli enti, i riflessi penali della cooperative compliance, i reati in
materia di accise, le norme in materia di autoriciclaggio applicate ai reati fiscali.
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