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COMUNICATO STAMPA

Oltre 17 milioni di euro dal contrasto all’evasione fiscale in Valle d’Aosta
In crescita la proficuità dei controlli, vola la maggiore imposta definita
L’azione di contrasto all’evasione condotta nel 2010 dall’Agenzia delle Entrate in Valle
d’Aosta ha portato al recupero di 17.767.357.
I dati della riscossione - La riscossione derivante dalla complessiva azione di contrasto
degli inadempimenti tributari segna un incremento del 13% rispetto al 2009 e porta nelle
casse dell’erario oltre 10,6 milioni derivanti da versamenti diretti (+21%) e circa 7 milioni di
euro da iscrizioni a ruolo.
Gli accertamenti – Sono stati eseguiti 2.119 accertamenti con un una maggiore imposta
accertata in aumento del 42% rispetto al 2009. Di questi 2.119 controlli, 6 sono stati eseguiti
sui contribuenti di maggiore rilevanza fiscale, 44 su imprese di medie dimensioni, 767 su
imprese di piccole dimensioni e professionisti e 1.302 su persone fisiche. Del totale degli
accertamenti effettuati, oltre la metà sono stati definiti per adesione o acquiescenza facendo
registrare un exploit della maggiore imposta definita (+146% rispetto al 2009) per un totale
di quasi sei milioni di euro.
Sono stati, inoltre eseguiti, 50 accertamenti assistiti da indagini finanziarie, 13 dei quali sono
stati definiti con adesione o acquiescenza.
Il redditometro – Tra gli strumenti di controllo, l’accertamento con determinazione
sintetica del reddito è stato utilizzato in 176 casi per riscontrare la corrispondenza tra il
reddito dichiarato e i consumi, registrando una maggiore imposta accertata di oltre 1 milione
di euro. Più della metà di questi accertamenti sono stati chiusi con il riconoscimento da parte
del contribuente della pretesa tributaria.
Le verifiche fiscali e i controlli esterni – Sono state 22 le attività di controllo esterno che
hanno riguardato soggetti di grande dimensione economica, imprese di medie dimensioni,
soggetti di piccole dimensioni ed enti non commerciali.
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