Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

Attenzione alle truffe e ai raggiri
Nessun dipendente dell’Agenzia è autorizzato
a chiedere ai cittadini informazioni sui contribuenti
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ha ricevuto segnalazioni su tentativi
di truffe e raggiri finalizzati ad acquisire dati e informazioni approfondite a danno di
cittadini e professionisti residenti nell’ambito di competenza dell’Ufficio di Agropoli.
In questi ultimi giorni, alcuni utenti e consulenti dei Comuni ricadenti nel distretto di
competenza dell’Ufficio cilentano hanno segnalato, infatti, l’occorrenza di episodi
sospetti nei quali un uomo, qualificandosi incaricato dell’Agenzia delle Entrate ma
omettendo l’esibizione di qualsiasi incarico formale o documento identificativo,
richiedeva informazioni su contribuenti residenti nei comuni di Agropoli e Capaccio.
L’individuo, aggirandosi con faldoni di documenti, avvicina i contribuenti chiedendo
informazioni e dati sulle residenze delle persone di suo interesse, mostrando di
conoscere bene i domicili dei cittadini sui quali chiede ulteriori indicazioni.
In uno specifico episodio, il soggetto, con marcato accento partenopeo, risultava
provvisto di una serie di tabulati recanti notizie su persone e luoghi di cui, a suo dire,
avrebbe dovuto verificare la rispondenza.
Su insistenza di una contribuente che richiedeva, al riguardo, notizie più esaustive in
ordine all’attività condotta, l’uomo, con fare alquanto evasivo, si allontanava con la
propria autovettura, senza dare spiegazioni.
L’Agenzia dell’Entrate ribadisce che nessun suo dipendente – per qualsiasi ragione - è
autorizzato a chiedere informazioni ai contribuenti né presso il loro domicilio, né al
telefono, né in qualsiasi altro luogo. L’Agenzia ha allertato le Autorità preposte
sporgendo formale denuncia contro ignoti.
I cittadini sono invitati a prestare estrema attenzione e a segnalare eventuali tentativi di
raggiro alle autorità di polizia competenti, agli uffici delle Entrate o chiamando il call
center 848.800.444.
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