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Befera a Montecitorio: recuperati 12,5 miliardi nel 2012
A cura di: Demo Template Professionale5

Si e' tenuta ieri l'audizione del direttore dell?Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, alla Commissione Finanze
della Camera dei deputati per ripercorrere i risultati conseguiti dall?Amministrazione finanziaria negli
esercizi passati.
 Il direttore ha sottolineato il costante andamento del gettito relativo alle riscossioni complessive derivanti
dall?attività di accertamento e controllo che hanno raggiunto, nel corso del 2012, i 12,5 miliardi di euro a
fronte di un obiettivo iniziale di riscossione pari a 10 miliardi di euro. Questo risultato è in linea con quello
dell?anno precedente, e ha fatto registrare una crescita costante fino al 2011, "?elemento di grande rilievo
se lo si contestualizza nel periodo difficile che il Paese sta attraversando negli ultimi anni" spiega il Direttore
dell'Agenzia.
 Nel 2012 sono stati riscossi oltre 385 miliardi di euro a seguito delle ordinarie attività di gestione dei tributi,
trend in linea con quello degli anni precedenti. 
I risultati conseguiti sono sicuramente positivi ma resta ancora molto da fare nel campo dell'evasione
fiscale. Befera infatti sottolinea che "i risultati ottenuti non rappresentano per l?Agenzia un punto di arrivo
ma costituiscono piuttosto un forte stimolo a proseguire sulla stessa strada". 
L?attività di accertamento ai fini II.DD., IVA, IRAP e Registro ha prodotto, nel 2012, oltre 400mila controlli
sostanziali, a fronte dei quali sono state accertate complessivamente maggiori imposte per oltre 28 miliardi
di euro.
 Gli interventi esterni hanno dato luogo a 9.900 verifiche e controlli mirati, con risultati soddisfacenti sia in
termini di maggiore imposta IVA constatata, pari a oltre 750 milioni di euro, sia di rilievi constatati ai fini
II.DD. e IRAP pari, rispettivamente, a 8,1 miliardi di euro e a 6,2 miliardi di euro. 
Clicca qui per approfondimenti.

http://www.agenziaentrate.gov.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=24754 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=24754

