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CIRCOLARE N. 17/2018                       Besana Brianza, 2 Agosto 2018 
 

 

 

ATTENZIONE ALLE FALSE COMUNICAZIONI 
 

 

L’Agenzia della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate recentemente hanno pubblicato sul loro sito due 

comunicati per avvisare i contribuenti che stanno circolando delle comunicazioni truffa a cui occorre 

prestare attenzione, onde evitare spiacevoli conseguenze. 

Di seguito i comunicati delle agenzie: 

 

 

COMUNICATO DELL’11/7/2018 - AGENZIA RISCOSSIONE 

 

Attenzione a false e-mail su avvisi bonari  

Agenzia delle Entrate-Riscossione sta ricevendo diverse segnalazioni dai contribuenti destinatari di 
messaggi di posta elettronica, con mittente “pendenze@equiriscossione.it”, che contengono presunti 
avvisi bonari per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

All’interno dei messaggi non sono presenti link o allegati; probabilmente il mittente si aspetta che il 
destinatario si colleghi al sito equiriscossione.it. 

Agenzia delle Entrate-Riscossione è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi, pertanto 
raccomanda di non tenere conto delle e-mail ricevute, di eliminarle, di non accedere al dominio del 
mittente e di non dare seguito alle richieste riportate nel testo delle e-mail ricevute. 

 

COMUNICATO DEL 30/7/2018 - AGENZIA ENTRATE 

 

Attenzione alle e-mail truffa sui rimborsi fiscali. L’Agenzia raccomanda di cestinare le false 
comunicazioni 

 

Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di rimborsi 
fiscali in nome dell’Agenzia delle Entrate. 

Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di 
rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la 
procedura. A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link 
contenuto nel testo della e-mail. 

Di seguito un esempio del messaggio: 
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Il messaggio proviene apparentemente da un indirizzo di posta dell’Agenzia (ad esempio 
noreplys221[at]agenziaentrate.gov.it o noreplys22[at]agenziaentrate.gov.it), ma è in realtà inviato da un 
mittente diverso, non riconducibile all’Agenzia delle Entrate. 

I messaggi di posta elettronica segnalati nascondono un evidente tentativo di entrare in possesso di 
informazioni riservate. Per evitare danni al proprio pc, l’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste 
comunicazioni, invita a non dare seguito al contenuto delle stesse e a cancellare immediatamente le false e-
mail. 

L’Agenzia delle Entrate non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi; sul sito internet 
www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Come sono pagati i rimborsi”, si possono consultare le modalità 
corrette per ricevere un rimborso fiscale. 

 

L’ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

ELBE SRL 

 

  


