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Notizie Flash

Unimpresa: evasione vale 87
miliardi l'anno

(ClassTv) Ammonta a quasi 87 miliardi di euro l’anno il
totale dell'evasione fiscale in Italia. Nel periodo 2010-2015
l’ammontare complessivo di gettito sottratto alle casse dello
Stato si è attestato rispettivamente a 83 miliardi, 90,2
miliardi, 86,9 miliardi, 87,5 miliardi, 89 miliardi e 85,2
miliardi.
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