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COMUNICATO STAMPA

Contrasto all’evasione nelle Marche
circa 16 mila i controlli nei primi nove mesi del 2007

Sono circa 16.000 (contro gli oltre 11.000 dei primi nove mesi del 2006) i controlli
effettuati dall’Agenzia delle Entrate delle Marche tra gennaio a settembre ai fini delle
imposte dirette, IVA, Irap e Registro. L’incremento supera il 44 % rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno ed elevata risulta essere la percentuale di controlli positivi:
più del 98 %.
Cresce anche il numero delle verifiche effettuate dall’Agenzia: 273 contro le 199 del
2006, con un incremento di oltre il 37%. Nel dettaglio, le verifiche hanno riguardato in
252 casi soggetti di medie e piccole dimensioni (+33 % rispetto al 2006) e in 21 casi
soggetti di grandi dimensioni (+110% rispetto al 2006).
Nel corso dei controlli, sono stati individuati anche 204 lavoratori irregolari.
Aumenta l’indice di definizione degli accertamenti: nel 67% dei casi i contribuenti
hanno definito la richiesta del fisco, impegnandosi a pagare subito il dovuto (questo
indice, nello stesso periodo dello scorso anno era del 49 %).
Inoltre, a dimostrazione dell’azione svolta dell’Agenzia sul territorio, il 66% degli
importi complessivamente accertati è stato definito dal contribuente senza avviare l’iter
contenzioso (questo indice, lo scorso anno era del 57 %).
A livello regionale le maggiori imposte definite per adesione o acquiescenza (cioè senza
ricorrere al contenzioso) sono pari ad oltre 13 milioni di euro, con un incremento del
48% rispetto allo stesso periodo del 2006.
Per ulteriori informazioni o per eventuali interviste di approfondimento sul tema, i
signori giornalisti possono contattare l’ufficio relazioni esterne dell’Agenzia delle
Entrate delle Marche:
tel.
071.2274388-313,
320.4305759-51;
e-mail:
dr.marche.relazioniesterne@agenziaentrate.it.
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