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poteri polizia giudiziaria a 
competenza generale (strumenti del 

codice di procedura penale)

poteri autonomi ispettivi 
(accesso, ispezione, verifica e 

indagini finanziarie)

GUARDIA DI FINANZA
Forza di polizia economico-finanziaria e 

giudiziaria

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI



pervenute ai Reparti del Corpo sul 
territorio quasi 9.200 deleghe per 

indagini su frodi fiscali (su un totale di 
circa 16.000 deleghe per reati 

tributari), di cui oltre 8.000 già eseguite

Risultati 2016

scoperta IVA evasa per circa 5,5 
MLD euro (+10,8% su 2015)

Circa 2.000 casi scoperti di frodi 
fiscali e 8.439 altri interventi a 

contrasto frodi all’IVA

Il 32% della complessiva IVA dovuta 
scoperta concerne fenomeni di 

emissione/utilizzo di f.o.i. e 
interposizioni di missing traders

Il 60% dei reati tributari riguarda 
fattispecie delittuose connesse a 

fenomeni di frode

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI
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Controllo economico del 
territorio

AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLE FRODI

Valorizzazione patrimonio informativo 
GdF (indagini, S.O.S., accertamenti 
spesa pubblica, contrasto traffici 

illeciti, movimentazioni 
transfrontaliere valuta)

Mirare interventi verso posizioni connotate da più elevati indicatori di 
rischio di frode e/o consistente evasione – no controlli indiscriminati su 

generalità contribuenti



Il III Reparto Operazioni del Comando 
Generale e la Direzione Centrale 

Accertamento dell’Agenzia dell’Entrate: 

linea d’azione incentrata sulla massima 
integrazione delle analisi di rischio

rispettivamente sviluppate mediante i dati 
ed elementi a disposizione delle due 

strutture

primo piano di interventi: casi di omessa presentazione dichiarazione IVA in 

presenza di comunicazioni dati IVA (anno d’imposta 2014), oggetto di 

«lettere di invito alla compliance», senza 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 un 

campione di soggetti connotati dai 
più alti profili di rischio evasivo e di 

frode, da sottoporre a mirati controlli 
secondo metodologie concertate

Coordinamento strategico con l’Agenzia delle Entrate e sostegno alla compliance



PROSPETTIVE FUTURE: FATTURAZIONE ELETTRONICA

Minori adempimenti 
Agevolazioni rimborsi IVA

Contrazione termini accertamento  

Impresa VS P.A. Impresa VS Impresa

Controlli più 
facili, maggiore 

capacità 
intercettare frodi



PROSPETTIVE FUTURE: NUOVO «SPESOMETRO» E LIQUIDAZIONI IVA 

Comunicazione periodica dei dati di tutte le 

fatture emesse, ricevute e registrate, delle 

bollette doganali e delle relative variazioni.

Comunicazione dei dati contabili 

riepilogativi delle liquidazioni periodiche 

dell’IVA.

Le nuove comunicazioni telematiche permetteranno di contrastare in 

maniera più efficace le frodi all’Iva, consentendo di monitorare, in tempo 

reale, la coerenza dei dati delle liquidazioni periodiche IVA comunicate 

rispetto sia ai versamenti effettuati, sia a tutti i dati delle fatture acquisite, 

mettendo in luce eventuali, marcate divergenze da approfondire

Misura in linea con indicazioni O.C.S.E./F.M.I. che hanno avuto modo di 

rilevare le difficoltà del nostro sistema fiscale di intercettare 

tempestivamente le irregolarità attinenti all’IVA, evidenziando l’importanza 

di anticipare l’analisi e l’eventuale controllo rispetto alla presentazione 

delle dichiarazioni annuali, quale strumento per ridurre il tax gap in materia



Nuovo art. 7-bis introdotto 

dalla legge di conversione del 
D.L. 22 ottobre 2016 n. 193

indici sintetici di affidabilità, elaborati dalla 
SOSE S.p.A. per favorire tax compliance

soppressione della disciplina 
degli studi di settore

I citati indici costituiscono un nuovo sistema di valutazione dell’affidabilità che attribuisce a ciascun
contribuente un valore su scala da uno a dieci sulla base della risultante tra indicatori elementari di
affidabilità (valori da 1 a 10) e indicatori elementari di anomalia (valori da 1 a 5)

elevati valori degli indici sintetici di affidabilità (maggiore o uguale al
valore 8) = alto livello compliance

Selezione per eventuale attività ispettiva

Esclusione o riduzione termini per gli  
accertamenti

bassi valori  degli indici sintetici di affidabilità = scarso livello compliance

PROSPETTIVE FUTURE: INDICI SINTETICI AFFIDABILITA’ FISCALE

Collaborazione Guardia di Finanza / So.Se. S.p.A. per fornire informazioni utili in possesso del Corpo 



…grazie per l’attenzione…
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