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Nel 2007 incassi da controlli verso 6 miliardi (+37,3%)
Rimborsi a quota 12 miliardi (+15%)
Romano, risultati importanti che puntiamo a migliorare nel 2008

Incassi complessivi da attività di controllo per circa 6 miliardi, rimborsi ai contribuenti
per 12 miliardi, migliori performance nel contenzioso, rilancio del fisco telematico.
L’Agenzia delle entrate si appresta a chiudere il 2007 con risultati significativi,
evidenziati da una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno, nei principali settori di
attività. Il direttore Massimo Romano nel corso di una conferenza stampa tenuta
assieme ai direttori centrali Villiam Rossi (Accertamento) e Aldo Polito (Servizi ai
contribuenti) non nasconde la soddisfazione per la brillante performance. “Nel 2007 –
ha affermato - sono stati conseguiti importanti risultati operativi. Registriamo successi
particolarmente significativi sia nel settore del contrasto all’evasione fiscale che in
quello dei servizi ai contribuenti”. Risultati, quelli del 2007, che l’Agenzia pensa di
consolidare e incrementare nel prossimo anno. “L’anno che si chiude – ha spiegato il
direttore - rappresenta una tappa importante. La previsione contenuta nella finanziaria di
5.000 nuove assunzioni da destinare in gran parte alle attività di accertamento farà fare
all’Agenzia un ulteriore salto di qualità. Perciò pensiamo di poter ragionevolmente
affermare che nei prossimi anni i risultati saranno ancora migliori. L’obiettivo di
ricondurre entro limiti fisiologici accettabili il fenomeno evasione comincia ad essere a
portata di mano. Siamo impegnati con tutte le energie ad utilizzare al meglio le
importanti risorse che vengono messe a disposizione dell’Agenzia con la finanziaria”.
Dai dati sull’attività di accertamento, illustrati da Villiam Rossi, emerge che nel 2007 le
riscossioni totali a seguito dell’attività di accertamento e controllo registrano un
incremento significativo. Al 30 novembre sono entrati in cassa 5,4 miliardi destinati a
salire a fine anno a 6 miliardi a fronte dei 4,3 mld del 2006, con una crescita del
37,36%. Dei 6 miliardi 3,2 (+21,31%) arrivano da versamenti diretti dei contribuenti a
seguito della richiesta dell’Agenzia e 2,8 mld da ruoli, cioè a seguito dell’emissione di
una cartella di pagamento. Soffermandosi sull’attività di prevenzione e contrasto,
riferita al 30 novembre, Rossi ha evidenziato la crescita significativa del numero degli
accertamenti (+17%), delle verifiche (+24%) e degli accertamenti definiti per adesione
o acquiescenza (+33%). “Tali dati dimostrano che, grazie alla professionalità e
all’impegno dei propri funzionari, l’Agenzia pone sempre più cura alla qualità e alla
proficuità della propria azione di contrasto ai fenomeni di evasione”. Disaggregando i
dati sull’attività di controllo emerge che un contributo significativo alla maggiore
imposta accertata viene da verifiche e controlli nei confronti di soggetti di grandi
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dimensioni: a fronte di un aumento delle verifiche del 62% si registra una crescita del
maggior imponibile relativo alle imposte dirette del 354% e relativo all’Irap del 218%.
Per contro si ha una contrazione del 50% della maggiore imposta constatata Iva. E ciò
perchè si tratta principalmente di soggetti che operano nel settore finanziario o che non
hanno rapporti con il consumatore finale. Il 2007 si è anche caratterizzato per specifiche
attività di controllo in settori individuati ad alto e diffuso tasso di evasione, come
confermato dai primi risultati conseguiti. Gli accertamenti nei confronti di soggetti che
hanno un credito Iva esposto in dichiarazione hanno portato ad accertare una maggiore
imposta Iva da sanzionare di 1,7 mld, mentre nel settore immobiliare la maggiore
imposta accertata è cresciuta del 38% nelle costruzioni e del 199% nella compravendita.
A conferma della maggiore incisività dell’azione svolta, il numero degli accertamenti
effettuato con l’ausilio delle indagini finanziarie è passato da 1.273 a 2.415 (+90%) con
un incremento della maggiore imposta accertata del 126% da 96,3 milioni a 217,6
milioni. Ulteriori 7.126 indagini sono in corso di svolgimento. Sul versante della
mancata emissione di scontrini o ricevute, l’attività congiunta di Agenzia e Guardia di
Finanza ha portato al 30 novembre alla chiusura di 1.017 esercizi.
Passando ai servizi ai contribuenti, Aldo Polito ha sottolineato l’importante successo sul
versante dei rimborsi. A fine anno si attesteranno intorno ai 3 milioni per un importo
complessivo di circa 12 miliardi, con un incremento sul 2006 del 15%. Nel dettaglio 2,8
milioni di rimborsi (+23%) riguardano le imposte dirette per un importo di circa 2,7 mld
(+19%) e 88.617 rimborsi (-1,7%) riguardano l’Iva per un importo di circa 9,3 miliardi
(+14%). Relativamente all’Irpef l’obiettivo di azzerare lo stock arretrato è ormai a
portata di mano. “Sono pressoché conclusi i rimborsi fino all’anno 2002, mentre per il
2003 siamo al 50% e per il 2004 a quota 30%”. Significativa l’assistenza offerta ai
contribuenti: oltre 6 milioni si sono avvalsi dell’attività di assistenza dei nostri uffici e
1,9 milioni dell’assistenza multicanale. “Vi è – ha detto Polito- un forte impegno
dell’Agenzia a sviluppare l’assistenza multicanale e soprattutto i servizi per
appuntamento”. Polito si è anche soffermato sul rilancio del fisco telematico. “Proprio
in questi giorni – ha sottolineato - è in corso una piccola campagna pubblicitaria per
promuovere i servizi telematici dell’Agenzia. Si tratta dell’invio delle dichiarazioni,
della possibilità di registrare gli atti, e soprattutto della possibilità di vedersi accreditare
direttamente sul conto i rimborsi. Sono ancora pochi – ha rimarcato Polito - i
contribuenti che forniscono le coordinate bancarie o postali. Proprio per questo
cercheremo di promuovere lo sviluppo di questi servizi che sono più sicuri, consentono
di ottenere in tempo più rapido il rimborso e permettono al contribuente di verificare
accedendo al sito la propria posizione nei confronti dell’Agenzia”. E proprio per rendere
più fruibili i servizi telematici l’Agenzia si appresta a rinnovare il sito che conta oltre 45
milioni di accessi. “Viene rinnovata – ha spiegato Polito- la veste grafica per renderla.
più fruibile ma anche più gradevole da visitare. Siamo comunque consapevoli – ha
aggiunto Polito- che occorre migliorare la qualità dei nostri servizi telematici. E proprio
in questa direzione stiamo lavorando con Sogei che è il nostro partner tecnologico”.
Il 2007 si è caratterizzato anche per la forte attività di consulenza giuridica messa in
campo dall’Agenzia che solo relativamente alle istanze di disapplicazione delle norme
antielusive introdotte con la legge Visco-Bersani ha fornito 27.786 pareri. Sempre in
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materia di consulenza sono pervenuti ben 7.071 interpelli, mentre a livello di prassi
normativa sono state emanate 66 circolari e 363 risoluzioni, più di una al giorno.
Quanto al contenzioso il 2007 registra segnali positivi. In primo grado l’Agenzia vede
riconosciuta la validità della propria pretesa nel 51,98% delle liti in materia di controlli,
che sale al 62,19% avendo riguardo al valore economico delle controversie, al netto
delle sentenze parzialmente favorevoli e delle estinzioni. Il 24,7% di contenzioso si
estingue strada facendo nella maggior parte dei casi in quanto interessato dal condono.
Le sentenze favorevoli hanno riguardato controversie di valore pari a 4,9 mld, quelle
sfavorevoli 3 mld circa. In secondo grado l’Agenzia ottiene sentenze favorevoli in
materia di controlli nel 47,87% dei casi corrispondenti al 60,18 dei valori economici
complessivamente pari a 5 mld circa.
Roma, 18 dicembre 2007

UFFICIO STAMPA
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

CONFERENZA STAMPA
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Riscossione da attività di controllo
Somme riscosse a seguito di attività controllo in genere *

Preconsuntivo
2007

Variazione
%
2007/2006

Anno 2006
(al 31 dicembre)

Anno 2007
(al 30 novembre)

da versamenti diretti

2.637.810

2.796.020

3.200.000

21,31%

da ruoli

1.730.339

2.627.821

2.800.000

61,82%

4.368.149

5.423.841

6.000.000

37,36%

riscossioni

totale riscossioni

importi in migliaia di euro

* Fonte: procedura interna dell’Agenzia delle Entrate
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Prevenzione e contrasto all’evasione

2006

2007

Δ%

Numero Accertamenti II. DD., IRAP e
IVA

358.387

420.437

+ 17%

Numero Accertamenti definiti per
adesione e per acquiescenza

155.614

206.807

+ 33%

8.395

10.436

+ 24%

160.773

139.197

- 13%

9.400.000

9.653.000

+ 3%

Numero Verifiche
Numero Accessi per il controllo degli
obblighi fiscali
Maggiore imposta accertata totale
(II.DD., IVA e IRAP)*
* importi in migliaia di euro

Risultati al 30 novembre
Roma, 18 dicembre 2007
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Prevenzione e contrasto all’evasione
Verifiche e controlli mirati nei confronti di soggetti di
grandi dimensioni (con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a
25.822.845 euro)
Verifiche

2006

2007

Δ%

562

913

+62%

Maggiore imposta constatata IVA *

245.682

121.966

-50%

Maggiore imponibile II.DD. *

888.192

4.035.347

+354%

Maggiore imponibile IRAP *

658.238

2.089.995

+218%

9.084

9.164

+1%

Numero verifiche

Ritenute *
* importi in migliaia di euro

Risultati al 30 novembre
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Prevenzione e contrasto all’evasione
Accertamenti ordinari nei confronti di soggetti che hanno
un credito IVA esposto in dichiarazione
2006

2007

Δ%

45.919

47.359

+3%

595.581

683.052

+15%

rimborso IVA non concesso accertato *

28.123

20.685

-26%

rimborso IVA da recuperare accertato *

27.717

39.601

+43%

1.636.779

1.734.612

+6%

1.041.199

1.051.560

+1%

N. accertamenti
Minor credito accertato *
di cui

Maggiore imposta IVA da sanzionare *
di cui
maggiore IVA a debito accertata *

Risultati al 30 novembre

* importi in migliaia di euro
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Prevenzione e contrasto all’evasione
Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP (non effettuati sulla base delle
segnalazioni
gestite
dalle
procedure
automatizzate)
d’iniziativa
dell’Agenzia delle Entrate
Variazione %
2007/2006

2006

2007

Accertamenti eseguiti

155.239

158.532

+2%

Accertamento con esito
positivo

147.600

151.784

+3%

Maggiore imposta
accertata *

3.738.092

4.563.049

+22%

Maggiore imposta
accertata media

25.326

30.063

+19%

Importi in migliaia di euro
Maggiore imposta accertata media calcolata rispetto ai controlli con esito positivo

Risultati al 30 novembre
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Prevenzione e contrasto all’evasione
Indice di definizione (per adesione e per acquiescenza D.Lgs. 218/97)
dei controlli sostanziali II.DD., IVA e IRAP
2006

2007

Δ%

N. accertamenti definiti con adesione e
acquiescenza

155.614

206.807

+33%

Maggiore imposta definita per adesione e per
acquiescenza *

559.327

664.819

+19%

56%

64%

Indice di definizione della maggiore imposta
accertata oggetto di definizione

* importi in migliaia di euro

Risultati al 30 novembre
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Prevenzione e contrasto all’evasione
Maggiore imposta accertata relativa agli accertamenti * II.DD, IVA e
IRAP (non effettuati sulla base delle segnalazioni gestite dalle procedure centralizzate)
notificati o definiti per adesione in assenza di notifica

Solvibilità

MIA

%

Alta/Media

4.827

53%

Bassa

4.344

47%

Totale

9. 171

100%

Importi in milioni di euro
* Accertamenti al netto degli annullamenti per autotutela

Risultati al 30 novembre
8

Prevenzione e contrasto all’evasione
Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP eseguiti nel settore
immobiliare
Settore costruzioni edili

Attività
N. accertamenti
Maggiore Imposta Accertata *

N. accertamenti definiti per
adesione e per acquiescenza
Maggiore Imposta Definita
per adesione e per
acquiescenza *

2006
14.449

2007

Δ%

Compravendita ed
intermediazione immobiliare
2006

2007

Δ%

16.177

+12%

2.611

3.566

+37%

766.256 1.054.483

+38%

178.621

534.579

+199%

3.873

4.468

+15%

1.125

1.505

51.968

88.102

+70%

21.475

33.365

+34%

+55%

Risultati al 30 novembre

* importi in migliaia di euro
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Prevenzione e contrasto all’evasione
Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP d’iniziativa
dell’Agenzia delle Entrate assistiti da indagini finanziarie
2006

N. accertamenti

2007

Δ%

1.273

2.415

+90%

1.095

2.081

+90%

96.310

217.638

+126%

di cui
accertamenti con esito positivo
Maggiore imposta accertata *

Risultati al 30 novembre

* importi in migliaia di euro

Sono in corso ulteriori

7126 indagini finanziarie.
Roma, 18 dicembre 2007
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I servizi dell’Agenzia
Gli utenti serviti
6.216.960 accessi agli Uffici locali per un totale di
8.988.338 servizi forniti
591.368 utenti serviti per appuntamento

1.898.637 utenti serviti dai Centri di
assistenza multicanale
45.237.000 di accessi al sito INTERNET

Roma, 18 dicembre 2007

Risultati al 30 novembre
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I servizi dell’Agenzia
I Servizi offerti dagli Uffici Locali
2006

(31/12)

2007

(30/11)

714.891

581.748

Assistenza su comunicazioni, avvisi bonari e cartelle di pagamento

1.609.654

1.237.979

Attribuzione, variazione e cessazione della Partita IVA

1.018.132

914.043

Rilascio, variazione e duplicazione del codice fiscale

1.959.404

2.214.474

697.679

635.657

1.893.754

1.972.509

617.978

588.549

1.205.627

503.576

356.643

339.803

Assistenza alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni

Altre tipologie di assistenza ed informazione
Registrazione degli atti privati
Registrazione degli atti giudiziari
Registrazione degli atti pubblici
Registrazione delle dichiarazioni di successione
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I servizi dell’Agenzia
I Servizi offerti dai Centri di assistenza multicanale
2006

Telefonate pervenute

2007

Δ%

(31/12)

(30/11)

Totale

1.364.753

1.360.042

-0,35

Di cui intermediari

98.098

64.135

-28,77

Di cui estero

1.889

1.778

-0,63

Risposte fornite in forma scritta (web-mail, fax-server ed
sms)

27.298

33.393

+22,33

Call back (contribuenti richiamati)

236.485

200.147

-15,37

Interventi correttivi a seguito di comunicazioni di
irregolarità

219.497

172.604

- 13,58

La riduzione delle richieste di assistenza è dovuta alla positiva
diminuzione delle comunicazioni di irregolarità non fondate
Roma, 18 dicembre 2007
13

I servizi dell’Agenzia
I servizi telematici
Entratel (utenti professionali): 182.842

Utenti “telematici”
Fisconline (utenti internet):

428.654

Documenti pervenuti telematicamente nel corso del 2007
2006

TIPOLOGIA

2007

(31/12)

Atti notarili

(30/11)

1.987.131

2.583.413

800.843

185.196

2.129.421

25.023.940

Attribuzione, variazione e cessazione di partite IVA

1.155.358

1.177.637

Richiesta duplicati codice fiscali e Tessera Sanitaria

198.506

255.718

2.709.587

2.125.840

Contratti di locazione *
Versamenti F24

Altri documenti

* Il picco 2006 è dovuto alle modifiche normative introdotte dalla Visco/Bersani per le locazioni finanziarie
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I servizi dell’Agenzia
Dichiarazioni presentate
Modello di dichiarazione

Presentati nel 2006

Modello 730

Presentati nel 2007

Δ%

13.029.204

13.359.374

2.47

41.913

61.907

32.29

4.248.835

4.342.769

2.16

3.871

4.388

11.78

201.497

198.187

- 1.67

Unico Società di persone

1.035.565

1.050.952

1.46

Unico Società di Capitali

921.154

956.428

3.68

Unico Enti non commerciali

149.836

152.057

1.46

11.041.716

10.808.331

- 2.15

770 Ordinario
770 Semplificato
Consolidato
Iva

Unico Persone fisiche

Totale

di cui inviate telematicamente

8.906.532 (80,66%)

di cui inviate banche e poste

2.135.184 (19.34%)

9.274.150 (85,81%)
1.534.181 (14,19%)

30.673.591

30.934.393

0.84

Roma, 18 dicembre 2007
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Evoluzione dei sistemi di pagamento
F24 Telematico
Nel 2007 si è registrato un forte incremento dei versamenti F24 in via telematica che
permettono di ottenere maggiore qualità dei dati e riduzione dei costi, anche attraverso
appositi accordi con il sistema bancario per la riduzione dei compensi unitari

2006
Versamenti telematici

2007
10%

70%

di cui su canale bancario home-banking CBI

40%

di cui servizi telematici Agenzia

30%

Versamenti cartacei

90%

30%

Roma, 18 dicembre 2007

Risultati al 30 novembre
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Evoluzione dei sistemi di pagamento
F24 – Pagamento imposta comunale sugli immobili

Attività:

9 Individuazione degli strumenti di versamento e relative istruzioni
9 Ripartizione ai comuni di riferimento delle somme riscosse a titolo di ICI
tramite modello F24
9 Gestione dell’interscambio delle informazioni tra Agenzia delle Entrate e
comuni, attraverso il servizio telematico SIATEL
9 Definizione degli interventi di adeguamento e potenziamento delle
infrastrutture e procedure informatiche

Periodo
gen/nov

Riscossioni per ICI tramite F24
numero

importo (€/mln)

2006

2.576.835

745

2007

15.331.345

3.377

Il pagamento dell’ICI tramite F24 è completamente gratuito per i comuni ed i contribuenti
che possono compensare anche eventuali crediti contributivi ed tributari
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Rimborsi
RIMBORSI EROGATI NEL 2007

IMPOSTA
Imposte
Dirette

IVA

ANNO

NUMERO
RIMBORSI

2006

2.332.357

2007

2.866.260

2006

90.106

2007

88.617

Δ%

+ 23

- 1,7

CAPITALE
EROGATO *
2.261.494
2.681.016
8.139.224
9.274.469

Δ%

+ 19

+ 14

* = importi in migliaia di euro
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Consulenza giuridica
Gestione degli interpelli

Numero

Descrizione dell'attività
Interpelli presentati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000

Δ%
2006

2007

6.823

6.951

+2

78

120

+ 54

Totale interpelli pervenuti

6.901

7.071

+2

Interpelli art. 11 legge n. 212 del 2000 inammissibili ai quali è stata
fornita consulenza giuridica al netto di quelli con profili di inammissibilità
assoluta

1.241

902

- 27

377

29.126

Interpelli presentati ai sensi degli artt. 167 e 168 del TUIR

Istanze di disapplicazione delle norme antielusive presentate

+ 7.626
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Consulenza giuridica
Circolari e risoluzioni emanate

2004
Circolari
Risoluzioni

2005

2006

2007*

55

55

37

66

165

183

149

363

* Dati al 30 novembre 2007
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Contenzioso tributario
Trend degli esiti sugli atti di accertamento impugnati in
Commissione tributaria provinciale nel triennio 2005-2007

ANNI
ESITO

2005

2006

2007

22,42%

29,45%

31,82%

7,63%

11,77%

14,00%

ESTINZIONE PROCESSO

49,11%

30,89%

24,78%

SFAVOREVOLI AGENZIA

20,84%

27,89%

29,39%

FAVOREVOLI AGENZIA *
PARZIALMENTE FAVOREVOLI

Risultati al 30 novembre 2007

* Include inammissibili
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Contenzioso tributario
Valore economico delle pronunce del 2007 sugli atti di
accertamento impugnati in Commissione tributaria
provinciale

FAVOREVOLI AGENZIA *

%

€ 4.961.651.777,00

62,19%

SFAVOREVOLI AGENZIA

%

€ 3.017.198.994,00

37,81%

* Incluse inammissibili; escluse parzialmente favorevoli ed estinzioni

Risultati al 30 novembre 2007
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