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Comunicazione n. 34 del 18.10.2017

OGGETTO: ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL IN NOME DEL FISCO
Gentile cliente,
ritenendo di fare cosa gradita, riportiamo parte di recente Comunicato dell'Agenzia delle Entrate:
[…] Stanno arrivando all’Agenzia delle Entrate diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto false email dai
mittenti assistenzaweb@agenziaentrate.it - messages@mailagenziaentrate05.top e con oggetto "Lettera di sollecito".
Le false email segnalate in queste ore riguardano presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e
contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei
destinatari o rubare i dati in esso registrati. Le Entrate invitano a prestare molta attenzione e a cancellarle
immediatamente. […]
La invitiamo pertanto a non aprire MAI mail di dubbia provenienza che invitano a cliccare su un link (collegamento
internet) o ad aprire allegati.
Precisiamo inoltre che l’Agenzia delle Entrate non comunica in nessun caso con il contribuente a mezzo posta elettronica
ordinaria, ma esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La informiamo infine che, con specifico riferimento al caso in oggetto, per comunicazioni relative alle liquidazioni
periodiche dell’IVA, allo stato attuale il contribuente viene preventivamente contattato tramite PEC, e successivamente
(in caso di inerzia), emette apposito avviso tramite canale telematico.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
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