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Roma, 1° Aprile 2020
Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE n. 51

Oggetto:

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8 – 2020 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita
informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)
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CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8 – 2020

Oggetto: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate – False email sui rimborsi

Con un Comunicato Stampa del 31 Marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha messo in guardia i
contribuenti da false e-mail concernenti richieste di dati per rimborsi di imposte.
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato.
“In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email
di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere
informazioni riservate.
Le email in questione presentano come oggetto la dicitura “Notifica per il rimborso fiscale del
2019” e provengono da indirizzi email non riconducibili all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia Postale e raccomanda ai contribuenti di
non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e
smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi
fiscali e che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile consultare la sezione “Come sono
pagati i rimborsi” per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati.
********
Con l’occasione si fa presente che non appena saranno fornite le necessarie istruzioni da parte
dell’Amministrazione finanziaria per la richiesta dell’indennità ai collaboratori sportivi, di cui al decreto
“Cura Italia”, questa Lega provvederà a darne comunicazione con apposita Circolare ai soggetti
interessati.
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