Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Prevenzione e lotta all’evasione fiscale
I dati del primo semestre 2007 delle Entrate della Campania
L’attività di contrasto all’evasione svolta sul territorio della Campania dall’Agenzia
delle Entrate ha raggiunto il traguardo di 35.262 controlli sostanziali relativi a imposte
dirette, Iva e Irap, con un incremento di oltre il 36% rispetto al corrispondente periodo
del 2006 (tab.1). Il tasso di positività dei controlli si attesta sul 95% e la maggiore
imposta accertata sfiora i 375 milioni di euro (tab.2).
Salgono le riscossioni per i controlli definiti per adesione (+ 47,7% rispetto al 2006) e
per i controlli definiti per acquiescenza (+56,6% rispetto al 2006). L’aumento del
riscosso, connesso all’uso degli istituti deflativi del contenzioso, dimostra che i
contribuenti colpiti da atti di accertamento preferiscono sempre più chiudere le
controversie accordandosi con l’amministrazione finanziaria e pagare immediatamente
il dovuto, piuttosto che lasciare aperto negli anni un contenzioso.
Nella prima metà dell’anno, sono state realizzate 547 verifiche, compiuti 2.684 accessi
per il controllo degli studi di settore e 3.150 accessi per il presidio del territorio. E’ stata
disposta, inoltre, la chiusura di 81 partite Iva per fondata pericolosità fiscale.
E’ in crescita anche l’azione di contrasto all’evasione svolta sul territorio in
collaborazione con la Siae e con la Guardia di Finanza mediante specifici accessi mirati.
Con la Siae. è stata condotta un’operazione congiunta sul territorio regionale presso
discoteche e locali notturni, mentre con la Guardia di Finanza sono state realizzate
l’operazione “Al chiaro di luna” per il controllo di ristoranti e pizzerie e l’operazione
“Sapore di sale” per il controllo degli stabilimenti balneari.
Con queste azioni mirate di controllo sono state riscontrate, in particolare, circa 300
violazioni all’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali, la scoperta di 7 evasori
totali e l’individuazione di oltre 500 lavoratori in nero.
Passando a dati aggregati per macrosettore di attività, a fronte di un totale di 8601
controlli, oltre il 25% si concentra sul settore commerciale all’ingrosso e al dettaglio,
seguito da attività manifatturiere; immobiliari e professionali; alberghiere e di
ristorazione; dal settore edile.
Nel maggio 2007, infine, sono state scoperte, dai verificatori della Direzione Regionale,
due maxi frodi Iva nei settori dei computer e dei detersivi per un valore complessivo di
7,5 milioni di euro.
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“Dati confortanti sui quali proseguire per azioni sempre più dirette ad assicurare un
servizio al Paese e ai contribuenti – afferma il direttore regionale delle Entrate Paola
Spaziani -. L’attività investigativa di intelligence deve continuare lungo questo
indirizzo di intensa collaborazione con Guardia di Finanza, Siae e con tutti gli organi di
controllo che presidiano il territorio. Essa rappresenta sicuramente una leva strategica
fondamentale che sta consentendo all’Amministrazione di condurre operazioni
specifiche di contrasto all’evasione tarate sul territorio regionale e di intensificare con
proficuità l’attività di accertamento propria dell’Agenzia delle Entrate.”
Napoli, 10 settembre 2007
Tabella 1 – CONTROLLI SOSTANZIALI CAMPANIA 1° SEMESTRE 2007

Prodotti

Attività

2006
(1° sem.)

2007
(1° sem.)

CONTROLLI ORDINARI RILEVANTI PER PIU SETTORI IMPOSITIVI
CONTROLLI STUDI DI SETTORE
CONTROLLI PARAMETRI
CONTROLLI SOSTANZIALI IMPOSTE DIRETTE
CONTROLLI SOSTANZIALI IVA
Totale controlli non automatizzati (A)
CONTROLLI PARZIALI AUTOMATIZZATI
CONTROLLI CREDITI DI IMPOSTA
Totale Controlli sostanziali II.DD. IRAP e IVA (B)
CONTROLLI SOSTANZIALI REGISTRO
Totale Controlli sostanziali II.DD., IRAP, IVA e Registro
ATTI DI CONTESTAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI
RECUPERO AIUTI DI STATO

3.061
706
432
3.185
211
7.595
3.694
1.036
12.325
4.306
16.631
9.227
-

4.074
983
311
4.560
368
10.296
9.054
579
19.929
3.893
23.822
11.440
-

TOTALE CONTROLLI SOSTANZIALI

25.858

35.262

Tabella 2 – POSITIVITA’ DEI CONTROLLI E MAGGIORE IMPOSTA
ACCERTATA CAMPANIA 1° SEMESTRE 2007
Attività
CONTROLLI ORDINARI RILEVANTI PER PIU
SETTORI IMPOSITIVI
CONTROLLI PARAMETRI
CONTROLLI PARZIALI AUTOMATIZZATI
CONTROLLI SOSTANZIALI IMPOSTE DIRETTE
CONTROLLI SOSTANZIALI IVA
CONTROLLI STUDI DI SETTORE
TOTALE

2006

2007

SCOSTAMENTO
%

271.215.479

292.988.534

8,0%

2.129.310
2.141.249
62.601.089
12.693.102

821.167
17.986.151
45.837.128
13.407.604

-61,4%
740,0%
-26,8%
5,6%

1.789.934
352.570.161,88

3.345.087
374.385.671,62

86,9%
6,2%
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