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Linee d’azione a carattere generale

Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per il 2017 

Nell’attività di contrasto all’evasione fiscale e alle frodi,
la Guardia di Finanza orienterà la propria azione con
priorità verso i fenomeni illeciti più pericolosi, gravi e
diffusi sul territorio che richiedono metodologie
d’intervento tipiche di una Forza di polizia.



Linee d’azione a carattere generale

Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per il 2017 

Inoltre la Guardia di Finanza assicurerà:

analisi di rischio congiunte con 
l’Agenzia delle Entrate, tanto per 
finalità strategica di mappatura 
del rischio fiscale, quanto per la 

predisposizione di piani 
d’intervento da svolgere anche in 

maniera integrata

il proprio contributo per 

favorire l’emersione 
spontanea delle basi imponibili



Linee d’azione a carattere generale

Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per il 2017 

L’azione di sostegno alla compliance della 
Guardia di Finanza si realizzerà attraverso:

la comunicazione degli elementi di 
rischio non utilizzati all’Agenzia delle 

Entrate, affinché ne tenga conto 
nell’ambito della propria attività 

istituzionale 

la ricezione delle comunicazioni di 
stimolo all’adempimento spontaneo  
inviate dall’Agenzia delle Entrate ai 

contribuenti, in modo da evitare 
sovrapposizioni e concentrare le 
risorse operative sui fenomeni di 

frode



Linee d’azione a carattere generale

Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica 
fiscale per gli anni 2017 - 2019

Per assicurare l’indispensabile UNITARIETA’ 
D’AZIONE dell’Amministrazione finanziaria nel 

suo complesso, il Corpo:

rafforzerà i rapporti di 
cooperazione e di scambio 
informativo con le Agenzie 
fiscali e le altre Istituzioni

concentrerà le proprie risorse nei confronti dei 
fenomeni evasivi più insidiosi, fra cui il 

sommerso d’azienda e di lavoro, l’evasione 
internazionale, le frodi IVA e le frodi 

organizzate, oltre che sugli altri fenomeni di 
criminalità economica e finanziaria



Cooperazione e scambio informativo

Iniziative concrete di cooperazione e 
scambio informativo tra Guardia di 

Finanza e Agenzia delle Entrate

Coordinamento di tipo «strategico: 
le analisi di rischio congiunte 

Disposizioni in materia di adempimento
collaborativo; interpello su nuovi investimenti
– Inoltro alla Guardia di Finanza dei
nominativi dei soggetti economici che hanno
presentato apposita istanza (rinvio).

Accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale.
(rinvio)

Coordinamento in fase «operativa»

Per evitare sovrapposizioni operative, favorire l’accesso agli istituti di compliance e
valorizzare i profili di complementarietà



Le unità operative della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, in fase ispettiva, comunicano tramite 

la procedura telematica M.U.V., l’avvio, la sospensione, la ripresa e la conclusione di ogni controllo, evitando 

così possibili sovrapposizioni o reiterazioni di interventi 

Il coordinamento in fase «operativa»

Per evitare sovrapposizioni operative, il coordinamento viene assicurato mediante riunioni
nel corso delle quali i Reparti del Corpo e gli Uffici dell’Agenzia si confrontano in ordine alla
programmazione degli interventi ispettivi nei confronti dei contribuenti di medie
dimensioni (livello provinciale) e di rilevanti dimensioni (livello regionale)

In fase di 
programmazione

In fase di 
esecuzione



Il III Reparto Operazioni del Comando 
Generale e la Direzione Centrale 

Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, 
nel quadro di una più ampia azione di 

mappatura dei fenomeni evasivi, hanno 
messo a punto una linea d’azione

incentrata sulla massima integrazione delle 
analisi di rischio rispettivamente sviluppate 
mediante i dati ed elementi a disposizione 
delle due strutture sulla base delle funzioni 

istituzionali esercitate

primo piano di interventi: casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA in presenza di 

comunicazioni dati IVA, per l’anno di imposta 2014, oggetto di «lettere di avviso ai contribuenti» cui non ha 

fatto seguito un ravvedimento.

Posizioni segnalate: 2.869, di cui 300 con profilo di rischio più elevato.

Gli incroci fra le diverse tipologie 
di analisi puntano a selezionare, 
per le principali casistiche evasive 
mappate, un campione di soggetti

connotati dai più alti profili di 
rischio evasivo, da sottoporre a 

mirati controlli secondo 
metodologie concertate

Piano d’interventi «OMESSE IVA 2014»:  tra coordinamento «operativo» e 
sostegno alla compliance



Azione di sostegno alla compliance

Direttive operative diramate dal Comando 
Generale – III Reparto finalizzate a non 

ostacolare l’adesione ai nuovi strumenti di 
compliance

anche con la finalità di recuperare risorse da destinare alle indagini e ai controlli
riguardanti i fenomeni di frode e criminalità più dannosi

Voluntary disclosure (Legge n. 186/2014) 

Accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale (D. Lgs. n. 147/2015)

Interpello su nuovi investimenti (D.Lgs. n.
147/2015)

Adempimento collaborativo (D.Lgs. n. 128/2015)

Ravvedimento operoso «allargato» 
(Legge n. 190/2014)



Emanate disposizioni, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, per dare
attuazione alle nuove previsioni normative

Finalità

Sostenere la diffusione dell’istituto
quale strumento di cambiamento
d’impostazione, salvaguardando la
completezza dell’azione ispettiva

Verifica della sostanziale coincidenza tra
regolarizzazione e input operativi, per
valutare se avviare o meno intervento

1^ ipotesi

Ravvedimento operoso 
presentato prima 

dell’apertura 
verifica/controllo

Ravvedimento operoso
Direttive operative



2^ ipotesi

Ravvedimento operoso 
presentato dopo 

l’apertura 
verifica/controllo

• dare atto e proseguire attività

La regolarizzazione concerne fatti non
oggetto dell’attività ispettiva

• verificare sostanziale coincidenza tra regolarizzazione e
elementi di rischio in possesso del Reparto, per valutare
se procedere a verbalizzazione

La regolarizzazione concerne fatti
interessati dall’attività ispettiva ma non
ancora oggetto di verbalizzazione

• dare atto e confermare i rilievi

La regolarizzazione concerne rilievi già
formalizzati

Ravvedimento operoso
Direttive operative



Collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
Direttive operative

1
Avvio di attività ispettive nei confronti di contribuenti che aderiscono alla

procedura di collaborazione volontaria

Verifica dell’esistenza dell’istanza di adesione alla procedura

Caso negativo le attività ispettive saranno avviate secondo le modalità e la tempistica 
programmate

Caso positivo
prima di avviare l’attività ispettiva saranno assunti contatti con la 
competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate per conoscere la 

tipologia di istanza presentata

In caso di corrispondenza tra il 
contenuto dell’istanza e l’oggetto 

dell’attività ispettiva: 

In caso di non corrispondenza tra il 
contenuto dell’istanza e l’oggetto 

dell’attività ispettiva:

il Comandante del Reparto terrà 

presente che è opportuno non 

intraprendere l’intervento  e 

trasmetterà gli elementi, i dati e le 

notizie disponibili alla competente 
Direzione dell’Agenzia

l’intervento sarà avviato 
limitatamente ai profili non oggetto 
della richiesta di emersione, previo 

coordinamento con l’Ufficio 
dell’Agenzia



2
Prosecuzione di attività ispettive nei confronti di contribuenti che aderiscono alla

procedura di collaborazione volontaria

La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata dopo che l’autore della
violazione abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, nonché di
procedimenti penali per violazione di norme tributarie

Se il contribuente ha presentato istanza successivamente, l’effetto preclusivo è limitato
all’ambito oggettivo della procedura, ai tributi e ai periodi d’imposta interessati
dall’intervento in corso di esecuzione, così come formalmente comunicati al soggetto
ispezionato

Collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
Direttive operative

• acquisirà dal contribuente copia della richiesta di voluntary
disclosure

• comunicherà al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
l’oggetto, i tributi e i periodi d’imposta interessati dalla verifica o dal
controllo ai fini di una compiuta valutazione per il rigetto dell’istanza
o il suo accoglimento parziale, nonché per l’eventuale configurabilità
del reato di cui all’art. 5-septies, comma 1, del D.L. n. 167/1990

• proseguirà l’intervento, secondo il piano di verifica
predisposto o comunque in relazione agli obiettivi originari

Il Reparto

operante



In linea di principio, la volontà dei contribuenti di accedere a forme privilegiate di dialogo
preventivo con l’Amministrazione finanziaria attraverso l’adesione al regime
dell’adempimento collaborativo rappresenta una chiara evidenza di minor rischio fiscale e,
dunque, nella prospettiva della selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva, tali
posizioni rivestono un interesse operativo minimo.

L’avvio di attività ispettive nei confronti dei soggetti economici in argomento, da ritenersi
ammissibile soltanto in caso di ricorrenza di gravi e precisi indizi di consistente evasione
fiscale o frode, dovrà essere previamente coordinato con il Comando Generale – III Reparto,
che assumerà contatti diretti con la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle
Entrate al fine di escludere conflitti o sovrapposizioni nelle rispettive attività istruttorie.

Adempimento collaborativo
Direttive operative



Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.M. 29 aprile 2016, gli organi preposti all’effettuazione dei
controlli sulle imprese nei confronti delle quali si producono gli effetti degli interpelli in
esame sono tenuti, prima dell’eventuale redazione del processo verbale di constatazione o
di ogni altro atto avente contenuto impositivo o sanzionatorio, a interpellare l’ufficio che ha
reso la risposta all’istanza per il necessario coordinamento.

L’avvio di attività ispettive nei confronti dei soggetti economici in argomento, da ritenersi
ammissibile soltanto in caso di ricorrenza di gravi e precisi indizi di consistente evasione
fiscale o frode, dovrà essere previamente coordinato con il Comando Generale – III Reparto,
che assumerà contatti diretti con la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle
Entrate al fine di escludere conflitti o sovrapposizioni nelle rispettive attività istruttorie
nelle materie oggetto di interpello.

Interpello su nuovi investimenti
Direttive operative



I Reparti si asterranno dal programmare interventi con riferimento alle materie oggetto
di accordo e valuteranno l’opportunità di avviare attività ispettive nei confronti dei
soggetti economici in argomento soltanto in caso di ricorrenza di gravi e precisi indizi di
consistente evasione fiscale o frode relativi a materie diverse da quelle dell’accordo,
interessando previamente il Comando Generale – III Reparto, che assumerà contatti
diretti con le competenti articolazioni centrali dell’Agenzia delle Entrate, al fine di
escludere conflitti o sovrapposizioni nelle rispettive attività istruttorie.
Saranno egualmente comunicati elementi incidentalmente acquisiti dai Reparti del
Corpo che possano modificare i termini dell’intesa.

Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale



Grazie per l’attenzione

III Reparto Operazioni


