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Con la collaborazione di Mimma Cocciufa e Tonino Morina, Giovambattista Palumbo, Serena Pastore
L’Agenzia delle Entrate, divisione contribuenti, con la circolare 19/E dell’8 agosto 2019 indica agli uffici la via da seguire
per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. Più semplificazioni fiscali, più contrasto all’evasione, uguale a più
gettito per le casse dell’erario. Sono queste, in teoria, le priorità per conseguire gli obiettivi di politica fiscale. Queste
priorità richiedono azioni degli uffici mirate a favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e la conseguente emersione
spontanea delle basi imponibili in una logica ex ante, cioè prima di emettere accertamenti, nonché a contrastare
l’evasione e l’elusione fiscale attraverso mirati interventi di controllo e accertamento ex post, cioè a posteriori, all’esito
di specifiche analisi di rischio.
Inoltre, il Fisco, a breve inizierà ad utilizzare i dati presenti nella Superanagrafe dei conti incrociandoli con i dati
reddituali presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria. Nel mirino finiscono ora, dopo le società, le persone fisiche che
presentano una movimentazione dei conti bancari non plausibile rispetto al reddito dichiarato. Dal 1° settembre 2019
sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla
normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni
movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare,
anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
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