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Massimiliano Casto Che la situazione per "il popolo delle partita Iva" sia preoccupante - visto che non riesce a
sopportare il peso del fisco - non è una novità, ma sapere che tre lavoratori autonomi su cinque sono costretti a
chiedere prestiti in banca per pagare le tasse, è a dir poco inquietante. Questo dato si rileva da un sondaggio del
centro studi Unimpresa - l'organizzazione che raggruppa le piccole e medie imprese - condotto fra le Tre aziende
su cinque dovranno rivolgersi a una banca per onorare le scadenze tributarie. Massimiliano Casto Che la
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non è una novità, ma sapere che tre lavoratori autonomi su cinque sono costretti a chiedere prestiti in banca per
pagare le tasse, è a dir poco inquietante. Questo dato si rileva da un sondaggio del centro studi Unimpresa -
l'organizzazione che raggruppa le piccole e medie imprese - condotto fra le • Strumenti di autodifesa AVVISO
BONARIO O IRREGOLARITÀ, COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE Massimiliano Casto Che la
situazione per "il popolo delle partita Iva" sia preoccupant II contribuente può chiedere di rateizzare le somme
richieste nella comunicazione di irregolarità o avviso bonario. La rateizzazione può avvenire con le seguenti
modalità: • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali; •
oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali. Le rate
possono essere anche di importo - visto che non riesce a sopportare il peso del fisco - non è una novità, ma
sapere che tre lavoratori autonomi su cinque sono costretti a chiedere prestiti in banca per pagare le tasse, è a dir
poco inquietante. Questo dato si rileva da un sondaggio del centro studi Unimpresa - l'organizzazione che
raggruppa le piccole e medie imprese - condotto fra le • Strumenti di autodifesa AVVISO BONARIO O
IRREGOLARIT decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Con la legge n. 214/2011 sono state
introdotte nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità. In particolare: • è stato
eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima è
superiore a 50.000 euro; • è stata introdotta la possibilità di , COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE
Massimiliano Casto Che la situazione per "il popolo delle partita Iva" sia preoccupant II contribuente può
chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità o avviso bonario. La rateizzazione
può avvenire con le seguenti modalità: • fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero
massimo di 6 rate trimest ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate
successive alla prima. Il mancato pagamento del la prima rata entra 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento del la rata
successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l'importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura
piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo. ^^ ali; • oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate
in un numero massimo di 20 rate trimestrali. Le rate possono essere anche di importo - visto che non riesce a
sopportare il peso del fisco - non è una novità, ma sapere che tre lavoratori autonomi su cinque sono costretti a
chiedere prestiti in banca per pagare le tasse, è a dir poco inquietante. Questo dato si rileva da un sondaggio del
centro studi Unimpresa - l'organizzazione che raggruppa le piccole
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Il mancato pagamento del la prima rata comunicazione, o anche di una sola delle perdere il beneficio della rateazione e quanto già versato, è iscritto a
ruolo. ^^ 11 pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entra il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo della sanzione (fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio
2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo non viene
eseguita. 11 pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entra il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo della sanzione (fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio
2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo non viene
eseguita. 120mila imprese associate sulla base dei dati raccolti al 31 marzo 2014. È emerso, dunque, che oltre 81.600 micro, piccole e medie imprese
associate a Unimpresa (circa il 63% del totale) hanno chiesto lo scorso anno soldi alle banche, per rispettare le scadenze tributarie. Tante e complesse
Secondo Unimpresa, incrociando i risultati del sondaggio del centro studi con i dati del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia sul gettito
fiscale, si può sostenere che per effettuare i versamenti sono stati contratti nuovi prestiti per quasi 7 miliardi di euro. In effetti, a opprimere i piccoli
imprenditori italiani non è solo la quantità di tasse, ma anche la complessità per pagarle. Da un sondaggio condotto da Confartigianato per le aziende
artigiane si rileva altresì che, in quest'ultimo anno, per il 57% degli imprenditori sono aumentati anche gli adempimenti burocratici in campo fiscale.
Inoltre sempre dagli studi della Confartigianato emerge che il 58% delle imprese (615.000 aziende) deve ricorrere a prestiti bancari o è costretto a chiedere
al fisco dilazioni di pagamento. 11 pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entra il termine di pagamento della rata successiva comporta
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre
2013; 1% dal 1° gennaio 2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva,
l'iscrizione a ruolo non viene eseguita. 120mila imprese associate sulla base dei dati raccolti al 31 marzo 2014. È emerso, dunque, che oltre 81.600 micro,
piccole e medie imprese associate a Unimpresa (circa il 63% del totale) hanno chiesto lo scorso anno soldi alle banche, per rispettare le scadenze tributarie.
Tante e complesse Secondo Unimpresa, incrociando i risultati del sondaggio del centro studi con i dati del dipartimento delle Finanze del ministero
dell'Economia sul gettito fiscale, si può sostenere che per effettuare i versamenti sono stati contratti nuovi prestiti per quasi 7 miliardi di euro. In effetti, a
opprimere i piccoli imprenditori italiani non Tra queste, circa 40.000 sono fatte da imprenditori artigiani, che hanno dichiarato che entro fine anno non
potranno pagare le imposte per mancanza di liquidità. Fidi agevolati Lo scorso anno, l'Artigiancassa, con l'ausilio di alcuni consorzi fidi, aveva messo a
disposizione delle aziende artigiane uno strumento finanziario per onorare gli obblighi con il fisco. In pratica si trattava di un finanziamento a tasso
agevolato fino 2Ornila euro per due anni per il pagamento delle tasse di fine anno e delle tredicesime. In effetti, gli imprenditori costretti a rivolgersi alle
banche per pagare le tasse lamentano il peso fiscale sia dell'Irmi che dell'Irap, che sono le tasse che maggiormente gravano sui loro esercizi visto che
l'Imposta regionale sulle attività produttive non tiene in nessun conto il fatto che i bilanci siano in perdita: vanno pagate e basta! Per non parlare dei nuovi
balzelli come la Tasi e la Tari. è solo la quantità di tasse, ma anche la complessità per pagarle. Da un sondaggio condotto da Confartigianato per le aziende
artigiane si rileva altresì che, in quest'ultimo anno, per il 57% degli imprenditori sono aumentati anche gli adempimenti burocratici in campo fiscale.
Inoltre sempre dagli studi della Confartigianato emerge che il 58% delle imprese (615.000 aziende) deve ricorrere a prestiti bancari o è costretto a chiedere
al fisco dilazioni di pagamento. 11 pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entra il termine di pagamento della rata successiva comporta
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre
2013; 1% dal 1° gennaio 2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva,
l'iscrizione a ruolo non vien
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LA DILAZIONE CON EQUITALIA Cartelle esattoriali quindi gli alberghi e le piccole imprese -
per quel che pagano sui capannoni - e la grande distribuzione, per gli edifici dei supermercati.
Analizzando i dati per settore produttivo, a essere più esposti con gli istituti di credito pervia
dell'Imu pagata sugli immobili sono gli operatori turistici, Un presi-ilo per pagare le tasse... iseo I
Salvagente 18-25 settembre 2O14 I Salvagente 18-25 settembre 2O14 Un presi-ilo per pagare le
tasse... Analizzando i dati per settore produttivo, a essere più esposti con gli istituti di credito
pervia dell'Imu pagata sugli immobili sono gli operatori turistici, quindi gli alberghi e le piccole
imprese - per quel che pagano sui capannoni - e la grande distribuzione, per gli edifici dei
supermercati. Cartelle esattoriali LA DILAZIONE CON EQUITALIA _ il cittadino si trova in dif
^ >_ ficoltà a saldare il debito di una cartella esattoriale in un'unica soluzione può chiedere a
Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative
(decreto legge n.69/2013 convertito con modificazionidalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:
• un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensi li (6 a n n i); • un piano di
rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e
comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria
responsabilità. L'importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro. I piani di rateazione sono
alternativi, per cui, in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria si può chiedere
una rateazione ordinaria. Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 I
Salvagente 18-25 settembre 2O14 Un presi-ilo per pagare le tasse... Analizzando i dati per settore
produttivo, a essere più esposti con gli istituti di credito pervia dell'Imu pagata sugli immobili sono
gli operatori turistici, quindi gli alberghi e le piccole imprese - per quel che pagano sui capannoni -
e la grande distribuzione, per gli edifici dei supermercati. Cartelle esattoriali LA DILAZIONE
CON EQUITALIA _ il cittadino si trova in dif ^ >_ ficoltà a saldare il debito di una cartella
esattoriale in un'unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo.
Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con
modificazionidalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere: • un piano di rateazione ordinario fino a
un massimo di 72 rate mensi li (6 a n n i); • un piano di rateazione straordinario fino a un massimo
di 120 rate mensil rate mensili prima delle nuove disposizioni normative possono chiedere di
allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario). Per debiti fino a 50mila euro si
può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna
documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di
maggio 2013). Per debiti oltre SOmila euro la concessione della rateazione è subordinata alla
verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione analizza l'importo del
debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del
contribuente. È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate
costanti, in modo da poter pagare menoall'inizio nella prospettiva di un miglioramento della
condizioni economiche. (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla
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tasse... Analizzando i dati per settore produttivo, a essere più esposti con gli istituti di credito
pervia dell'Imu pagata sugli immobili sono gli operatori turistici, quindi gli alberghi e le piccole
imprese - per quel che pagano sui capannoni - e la grande distribuzione, per gli edifici dei
supermercati. Cartelle esattoriali LA DILAZIONE CON EQUITALIA _ il cittadino si trova in dif
^ >_ ficoltà a saldare il debito di una cartella esattoriale in un'unica soluzione può chiedere a
Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative
(decreto legge n.69/2013 convertito con modificazionidalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:
• un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensi li (6 a n n i); • un piano di
rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e
comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria
responsabilità. L'importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro. I piani di rateazione sono
alternativi, per cui, in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria si può chiedere
una rateazione ordinaria. Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 I
Salvagente 18-25 settembre 2O14 Un presi-ilo per pagare le tasse... Analizzando i dati per settore
produttivo, a essere più esposti con gli istituti di credito pervia dell'Imu pagata sugli immobili sono
gli operatori turistici, quindi gli alberghi e le piccole imprese - per quel che pagano sui capannoni -
e la grande distribuzione, per gli edifici dei supermercati. Cartelle esattoriali LA DILAZIONE
CON EQUITALIA _ il cittadino si trova in dif ^ >_ ficoltà a saldare il debito di una cartella
esattoriale in un'unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo.
Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con
modificazionidalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere: • un piano di rateazione ordinario fino a
un massimo di 72 rate mensi li (6 a n n i); • un piano di rateazione straordinario fino a un massimo
di 120 rate mensil rate mensili prima delle nuove disposizioni normative possono chiedere di
allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario). Per debiti fino a 50mila euro si
può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna
documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di
maggio 2013). Per debiti oltre SOmila euro la concessione della rateazione è subordinata alla
verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione analizza l'importo del
debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del
contribuente. È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate
costanti, in modo da poter pagare menoall'inizio nella prospettiva di un miglioramento della
condizioni economiche. (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità. L'importo minimo di ogni rata è di
regola pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi, per cui, in caso di mancata
concessione di una dilazione straordinaria si può chiedere una rateazione ordinaria. Anche i
contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 I Salvagente 18-25 settembre 2O14 Un
presi-ilo per pagare le tasse... Analizzando i dati per settore produttivo, a essere più esposti con gli
istituti di credito pervia dell'Imu pagata sugli immobili sono gli operatori turistici, quindi gli
alberghi e le piccole imprese - per quel che pagano sui capannoni - e la grande distribuzione, per
gli edifici dei supermercati. Cartelle esattoriali LA DILAZIONE CON EQUITALIA _ il cittadino
si trov
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Al via le verifiche antievasione di Inps e Agenzia delle Entrate IL PROTOCOLLO DI INTESA GIA
OPERATIVO I Salvagente 18-25 settembre 2O14 iseo iseo IL PROTOCOLLO DI INTESA GIA
OPERATIVO Al via le verifiche antievasione di Inps e Agenzia delle Entrate A I via i controlli fiscali per
arHl tigiani e commercianti che da ottobre si troveranno nel mirino dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.
Le verifiche saranno effettuate nell'ambito di una vasta operazione volta a rafforzare il contrasto
all'evasione degli obblighi sia fiscali che contributivi. Questo, appunto, l'obiettivo del protocollo d'intesa
stipulato recentemente tra le direzioni regionali delle Entrate e dell'Istituto di previdenza. L'intesa
sancisce, inoltre, una fattiva collaborazione nell'attività di contrasto del fenomeno fraudolento
dell'indebita compensazione tra debiti contributivi e crediti erariali inesistenti. In effetti, l'attività di
controllo è finalizzata a evitare fastidiosi accessi ispettivi nei confronti delle aziende sostanzialmente
virtuose, individuando preventivamente i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale e/o contributiva sui
quali concentrare la vigilanza. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un'accurata attività di analisi
preventiva e di intelligence da parte dei funzionari di entrambi gli enti, orientata al contrasto del
fenomeno proprio delle compensazioni indebite a danno sia dell'Inps che dell'Agenzia delle Entrate e, in
definitiva, delle casse pubbliche. iseo IL PROTOCOLLO DI INTESA GIA OPERATIVO Al via le
verifiche antievasione di Inps e Agenzia delle Entrate A I via i controlli fiscali per arHl tigiani e
commercianti che da ottobre si troveranno nel mirino dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. Le verifiche
saranno effettuate nell'ambito di una vasta operazione volta a rafforzare il contrasto all'evasione degli
obblighi sia fiscali che contributivi. Questo, appunto, l'obiettivo del protocollo d'intesa stipulato
recentemente tra le direzioni regionali delle Entrate e dell'Istituto di previdenza. L'intesa sancisce, inoltre,
una fattiva collaborazione nell'attività di contrasto del fenomeno fraudolento dell'indebita compensazione
tra debiti contributivi e crediti erariali inesistenti. In effetti, l'attività di controllo è finalizzata a evitare
fastidiosi accessi ispettivi nei confronti delle aziende sostanzialmente virtuose, individuando
preventivamente i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale e/o contributiva sui quali concentrare la
vigilanza. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un'accurata attività di analisi preventiva e di
intelligence da parte dei funzionari di entrambi gli enti, orientata al contrasto del fenomeno proprio delle
compen Obblighi fiscali e contributivi e contrasto dell'indebita compensazione tra debiti e crediti al centro
dei controlli azioni indebite a danno sia dell'Inps che dell'Agenzia delle Entrate e, in definitiva, delle casse
pubbliche. iseo C'è da dire che le nuove linee guida per la lotta all'evasione fiscale punteranno soprattutto
sui sistemi informatici con interconnessione fra tutte le banche dei dati esistenti, eliminando doppioni
costosi e massimizzando sia l'efficacia dell'uso di tutti i dati esistenti che l'azione sinergica di tutti gli
attori utili alla lotta all'evasione. Questa attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi
fiscali dei contribuenti rientra tra i compiti istituzionali affidati all'Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a
contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l'adempimento spontaneo del contribuente. Da un
lato, quindi, l'Agenzia ha il compito di contrastare i comportamenti fiscalmente non corretti e, dall'altro,
di suscitare un effetto dissuasivo che stimoli al massimo l'adesione spontanea. Inoltre, per verificare il
regolare adempimento degli obblighi tributari, l'Agenzia delle Entrate adotta diversi strumenti di
controllo: i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali; gli inviti al contraddittorio e i
questionari; le attività istruttorie esterne (per esempio, controlli mirati e verifiche fiscali); le indagini
finanziarie; l'attività di tutoraggio nei confronti IL PROTOCOLLO DI INTESA GIA OPERATIVO Al
via le verifiche antievasione di Inps e Agenzia delle Entrate A I via i controlli fiscali per arHl tigiani e
commercianti che da ottobre si troveranno nel mirino dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. Le verifiche
saranno effettuate nell'ambito di una vasta operazione volta a rafforzare il contrasto all'evasione degli
obblighi sia fiscali che contributivi. Questo, appunto, l'obiettivo del protocollo d'intesa stipulato
recentemente tra le direzioni regionali delle Entrate e dell'Istituto di previdenza. L'intesa sancisce, inoltre,
una fattiva collaborazione nell'attività di contrasto del fenomeno fraudolento dell'indebita compensazione
tra debiti contributivi e crediti erariali inesistenti. In effetti, l'attività di controllo è finalizzata a evitare
fastidiosi accessi ispettivi nei confronti delle aziende sostanzialmente virtuose, individuando
preventivamente i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale e/o contributiva sui quali concentrare la
vigilanza. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un'accurata attività di analisi preventiva e di
intelligence da parte dei funzionari di entrambi gli enti, orientata al contrasto del fenomeno proprio delle
compen Ob
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fll via le verifiche antievasione.. iseo Colitti F iseo fll via le verifiche antievasione.. I Salvagente 18-25 settembre 2O14 iseo
fll via le verifiche antie delle imprese di più rilevante dimensione. Con i nuovi controlli Entrate-Inps si procederà
preliminarmente con gli accertamenti formali e sostanziali sui dati già denunciati dai contribuenti: nel caso in cui da queste
verifiche emergesse una più ampia situazione di evasione, si procederà in maniera più approfondita anche con l'ausilio della
guardia di finanza.•] Controlli in azienda Come si svolgono Tutti gli organi di controllo - sia l'Agenzia delle Entrate che la
guardia di finanza - hanno il potere di accedere ai locali adibiti all'esercizio di attività d'impresa, artistica o professionale al
fine di esaminare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi
patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi. Gli accessi ispettivi devono svolgersi, salvo i casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante asione.. I Salvagente 18-25 settembre 2O14 iseo fll via le verifiche antie delle imprese
di più rilevante dimensione. Con i nuovi controlli Entrate-Inps si procederà preliminarmente con gli accertamenti formali e
sostanziali sui dati già denunciati dai contribuenti: nel caso in cui da queste verifiche emergesse una più ampia situazione di
evasione, si procederà in maniera più approfondita anche con l'ausilio della guardia di finanza.•] Controlli in azienda Come
si svolgono Tutti gli organi di controllo - sia l'Agenzia delle Entrate che la guardia di finanza - hanno il potere di accedere
ai locali adibiti all'esercizio di attività d'impresa, artistica o professionale al fine di esaminare le scritture contabili e rilevare
direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi. Gli
accessi ispettivi devono svo l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa
possibile allo svolgimento delle attività del contribuente, nonché alle sue relazioni commerciali e professionali. Nei limiti
del possibile, i"controllori" devono quindi effettuare in borghese gli accessi nelle sedi. Inoltre Cesame dei documenti
amministrativi e contabili può essere effettuato, su richiesta del contribuente, nell'ufficio dei verificatori o presso il
professionista che lo assiste o rappresenta. Gli addetti all'ispezione. gersi, salvo i casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante asione.. I Salvagente 18-25 settembre 2O14 iseo fll via le verifiche antie delle imprese di più rilevante
dimensione. Con i nuovi controlli Entrate-Inps si procederà preliminarmente con gli accertamenti formali e sostanziali sui
dati già denunciati dai contribuenti: nel caso in cui da queste verifiche emergesse una più ampia situazione di evasione, si
procederà in maniera più approfondita anche con l'ausilio della guardia di finanza.•] Controlli in azienda funzionar!
dell'Agenzia o finanzieri, sono tenuti: • a qualificarsi presentando apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'ente,
agenzia o comando di appartenenza; • a presentare il provvedimento in forza del quale si effettua l'ispezione o la verifica; •
a dichiarare lo scopo della visita e l'oggetto dell'ispezione; • all'obbligo della riservatezza sulle informazioni inerenti i
processi produttivi e lavorativi di cui vengano a conoscenza durante l'ispezione; • a stendere un verbale di accertamento.
Come si svolgono Tutti gli organi di controllo - sia l'Agenzia delle Entrate che la guardia di finanza - hanno il potere di
accedere ai locali adibiti all'esercizio di attività d'impresa, artistica o professionale al fine di esaminare le scritture contabili
e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei
redditi. Gli accessi ispettivi devono svo l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la mino
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