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False comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate:

le truffe circolano per e-mail

Gentile cliente, la informiamo che sono attualmente in circolazione alcune false comunicazioni

intestate all’Agenzia delle Entrate. Come oramai succede da anni, alcuni contribuenti sono stati

contattati tramite e-mail con una falsa comunicazione di rimborso, con cui vengono richiesti

alcuni  dati  personali  e  della  carta  di  credito: con  un  comunicato  datato  13.08.2015

l’Agenzia delle Entrate ha informato di essere estranea a questi messaggi e raccomanda

agli interessati di non dare seguito alle richieste contenute, in quanto si tratterebbe di una

frode informatica.  Con  un  secondo comunicato,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  reso  noto  anche un

tentativo di truffa volto ad ottenere illecitamente i dati personali di alcuni contribuenti.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha  raccomandato di non dare esito alle richieste

contenute nella e-mail agenzia.entrate@pec.it (anche questa contraffatta).

 Premessa 

Anche quest’anno sono circolati tramite e-mail alcuni tentativi di  phising volti ad ottenere i

dati personali di alcuni contribuenti e delle loro carte di credito. Alcune cittadini sono stati

infatti raggiunti da una e-mail a nome dell’Agenzia delle Entrate in cui questa, in alcuni casi,

avvisa il contribuente di un’imminente verifica fiscale, mentre in altri richiede alcuni dati

per agevolare un rimborso d’imposta.

Con due comunicati l’Agenzia delle Entrate ha raccomandato di non dare esito a tali richieste in

quanto si tratterebbe di frodi informatiche a danno dei cittadini  e che le richieste contenute

nelle e-mail non vengono mai inoltrate dall’Agenzia tramite tale strumento.

STUDIO DOTTORESSA
ANNA FAVERO

1

mailto:agenzia.entrate@pec.it


Comunicazione di rimborso fiscale: il comunicato del 13.08.2015

Constatata  l’esistenza  di  un  tentativo  di  truffa,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  annunciato  in  data

13.08.2015 di  non  dare  alcun  esito  alle  richieste  contenute  nelle  e-mail  in  cui  viene

annunciato un credito d’imposta a favore del contribuente.

Come già avvenuto in passato, queste comunicazioni – con oggetto  “Rimborso fiscale per 2014-

2015” – utilizzano il logo dell’Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link “Accedi al tuo

rimborso fiscale” che rimanda ad una pagina web dove si chiede di inserire alcune informazioni

personali, tra cui i dati della carta di credito.

L’Agenzia delle Entrate informa di essere del tutto estranea a questi messaggi e raccomanda,

a chiunque dovesse riceverli, di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un

tentativo di phishing,  una truffa informatica attuata con lo scopo di ottenere illecitamente i  dati

personali dei cittadini.

L’Agenzia  delle  Entrate  non  richiede  mai  informazioni  sulle  carte  di  credito  e  non  invia

comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi. Le modalità corrette per avere informazioni su un

rimborso d’imposta possono essere consultate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione

“Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi”.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON COMUNICA MAI RIMBORSI FISCALI TRAMITE E-MAIL

Comunicazione di verifica fiscale: il comunicato del 25.08.2015

Con  un  secondo  comunicato  datato  25.08.2015 l’Agenzia  delle  Entrate  ha  preso  atto  del

diffondersi di un nuovo tentativo di phishing ai danni di imprese e cittadini.  Le email che

stanno circolando in queste ore, con oggetto “Verifica Tributaria” e in allegato un file eseguibile

(.exe)  da  compilare,  sono  false.  E’  ingannevole  e  contraffatto  anche  l’indirizzo  pec  da  cui

provengono: agenzia.entrate@pec.it

L’Amministrazione Finanziaria  informa di  essere  estranea  a  questi  messaggi  e  raccomanda a

chiunque dovesse riceverli di eliminarli senza aprire l’allegato che può compromettere la

sicurezza del  proprio computer.  Si  tratta di  un tentativo  di  phishing,  una  truffa informatica

attuata con lo scopo di ottenere illecitamente i dati di società e cittadini. 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON RICHIEDE MAI DATI RELATIVI A VERIFICHE TRAMITE 

E-MAIL

Lo Studio rimane a disposizione per ogni  ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse. Cordiali saluti
DOTTORESSA ANNA FAVERO
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+agosto+2015/cs+25082015+email+phishing/142_Com.+st.++false+email+verifica+tributaria+25.08.15.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+agosto+2015/cs+13082015+phishing/140_Com.+st.+Phishing+13.08.15.pdf
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