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Azione di contrasto dell’evasione

Risultati conseguiti nel 2009 dagli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate del Lazio
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Somme riscosse a seguito della complessiva azione d i contrasto degli 
inadempimenti tributari

+4%

+19%

+11%

∆ %

+52%

-1%

+25%

∆ %2009 2008 2007

Riscosso 
complessivo *

978 784 706

di cui

Ruoli 397 402 338

Versamenti diretti 581 382 368

* Importi in milioni di euro
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Somme riscosse a seguito della complessiva azione d i contrasto degli 
inadempimenti tributari

2009 2008 ∆ %

Riscosso complessivo * 978 784 +25%

di cui

da  attività di liquidazione 
delle dichiarazioni

437 387 +13%

da attività di controllo 541 397 +36%

* importi in milioni di euro
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2009 2008 ∆ %

N.  accertamenti 69.469 66.083 +5%

Maggiore imposta accertata * 5.837 3.710 +57%

* importi in milioni di euro

Accertamenti imposte dirette, IVA e IRAP eseguiti
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N. accertamenti
Maggiore 
Imposta 

Accertata *

N. accertamenti 69.469 5.837

Grandi contribuenti 207 793

Imprese di medie dimensioni 531 333

Imprese di piccole dimensioni - Lavoratori autonomi 22.581 4.286

Persone fisiche diverse dagli imprenditori e dai professionisti 46.150 425

Distribuzione degli accertamenti imposte dirette, I VA e IRAP eseguiti nel 
2009 per tipologia di contribuente

* importi in milioni  di euro
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Accertamenti imposte dirette con determinazione sin tetica del reddito delle 
persone fisiche

2009 2008 ∆ %

N. accertamenti 3.165 2.001 +58%

Maggiore imposta accertata * 62 37 +68%

* Importi in milioni di euro
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Accertamenti nei confronti di soggetti con ricavi n on congrui ai fini degli Studi 
di settore

3.079

8.089

6.706

20082009 ∆ %

N°accertamenti 5.646 -16%

Maggiore imposta accertata media* 15.560 +92%

Maggiore imposta definita media* 5.539 +80%

* Importi in euro
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Accertamenti nei confronti di soggetti che hanno in dicato un credito IVA in 
dichiarazione

2009 2008 ∆ %  

N. accertamenti 7.420 5.306 +40%

Minore IVA a credito accertata * 164 686 -76%

Maggiore IVA a debito accertata * 633 299 +212%

* Importi in milioni di euro
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Accertamenti imposte dirette, IVA e IRAP assistiti da indagine finanziaria

2009 2008 ∆ %

N. accertamenti 802 677 +18%

Maggiore imposta accertata * 143 75 +91%

* Importi in milioni di euro
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* importi in milioni di euro

2009 2008 ∆ %

N. accertamenti definiti con adesione o 
acquiescenza

22.331 22.511 -1%

Maggiore imposta definita* 164 95 +73%

Definizione (per adesione o per acquiescenza D.Lgs.  218/97) dei controlli 
sostanziali imposte dirette, IVA e IRAP
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N. accertamenti
Maggiore 
imposta 
definita*

N. Accertamenti definiti per adesione o per acquies cenza 22.331 164

Grandi contribuenti 75 35

Imprese di medie dimensioni 229 14

Imprese di piccole dimensioni - Lavoratori autonomi 5.266 71

Persone fisiche diverse dagli imprenditori e dai professionisti 16.761 44

* importi in milioni di euro

Definizione (per adesione o per acquiescenza D.Lgs.  218/97) dei controlli 
sostanziali imposte dirette, IVA e IRAP per tipolog ia di contribuente
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Indagini fiscali realizzate da parte dell’Ufficio An tifrode 

2009

N. verifiche e accessi mirati
73

Maggiore imposta IVA constatata * 96

Maggiore imponibile imposte dirette* 211

Maggiore imponibile IRAP* 141

* importi in milioni di euro
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Interventi esterni (verifiche e controlli mirati) p er tipologia di contribuente

* importi in milioni  di euro

N. interventi

Maggiori imposte e rilievi constatati * 

IVA 
(maggiori 
imposte)

Imposte 
dirette
(maggiori 
imponibili)

IRAP
(maggiori 
imponibili)

Ritenute
(non operate)

Verifiche e controlli mirati 898 160 819 869 0.7

Grandi contribuenti 59 10 219 323 0.03

Imprese di medie dimensioni 223 72 256 239 0.6

Altre imprese e professionisti 616 78 344 307 0.1


