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FISCO NEWS

Attenzione alle email
“Notifica in merito a debito”: si tratta di
falsi messaggi ai danni dei contribuenti
L’Agenzia delle Entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle email con
oggetto del tipo “Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx” provenienti da un
mittente denominato “Servizi finanziari”. I messaggi avvertono gli utenti di un
presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i
riferimenti telefonici reali di uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i
computer degli utenti.
L’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni, invita i cittadini
a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o
cliccare su eventuali collegamenti web sospetti.
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Proroga comunicazione ENEA
al 1° aprile 2019
Proroga della scadenza per la comunicazione ENEA: i dati dei lavori
di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico potranno essere
trasmessi entro il 1° aprile 2019.
Peccato che la novità sia stata pubblicata dall’ENEA, su mandato del Ministero dello
Sviluppo Economico, soltanto a scadenza ormai quasi conclusa.
La notizia del rinvio del termine per l’invio della comunicazione ENEA è arrivata
il 21 febbraio, stesso giorno in cui era fissata la scadenza per la trasmissione (già
prorogata di due giorni a causa di malfunzionamenti sul portale).
Una proroga che, in sintesi, avvantaggerà ben poco chi doveva inviare la comunicazione
ENEA, cioè i tanti contribuenti con lavori di ristrutturazione conclusi nel 2018 (fino al
21 novembre).

Fattura elettronica, attenti
alla truffa dell’IBAN
Fattura elettronica ancora sotto attacco, questa volta a causa della nuova truffa
dell’IBAN.
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A segnalare i tentativi di truffa ai danni dei contribuenti è l’Associazione Nazionale
dei Commercialisti, da sempre in prima linea sui rischi causati dall’attuale sistema
di fatturazione elettronica.
Diverse banche stanno ricevendo segnalazioni di frodi dovute all’accesso da parte di
ignoti alle fatture elettroniche emesse da soggetti fornitori di servizi, società e
professionisti. Una truffa che consiste nel cambio delle coordinate bancarie indicate
in fattura e che potrebbe portare a gravi perdite economiche per imprese e
professionisti.
L’ennesimo fatto che prova come i problemi di privacy legati alla fatturazione
elettronica siano tutt’altro che superati, con l’ANC e il Presidente Marco Cuchel che
ancora una volta si scaglia contro l’Agenzia delle Entrate.

Affitti in nero e redditi non
dichiarati: al via i controlli del Fisco

Affitti in nero e altri redditi non dichiarati ai fini Irpef: l’Agenzia delle Entrate si
prepara all’invio delle prime lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo del
2019.
L’avvio dei nuovi controlli del Fisco sul corretto versamento delle imposte sui redditi è
stato annunciato dal provvedimento del 15 febbraio 2019.
Sotto la lente delle Entrate finiranno tutti i contribuenti per i quali sono state
riscontrate anomalie tra imposte versate e dati a disposizione dell’Amministrazione
Finanziaria relativi a redditi da fabbricati, affitti sottoposti a tassazione Irpef o
cedolare secca, così come redditi da lavoro dipendente e assimilati o autonomo
abituale, professionale e non.
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Le lettere di compliance saranno inviata tramite PEC o tramite posta ordinaria e i
contribuenti potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi

mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base
alla data di regolarizzazione.
Una vera e propria ondata di controlli sul corretto versamento delle imposte sui
redditi che inaugura la stagione della compliance 2019.

Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio
Valter D’Offizi

