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COMUNICATO STAMPA

A Venezia si discute di Iva
per combattere insieme le frodi
Giovedì 12 maggio alle 10, presso la Cassa di Risparmio di Venezia - via Torino 164,
Mestre - si terrà il convegno “Le frodi Iva nel mercato interno e negli scambi
intracomunitari”, promosso dalla direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delle
Entrate con il contribuito della direzione centrale Accertamento. Parteciperanno fra gli
altri esponenti di vertice dell’Autorità Giudiziaria, della Guardia di Finanza, degli
Ordini professionali e numerosi studiosi ed esperti del settore di rilievo nazionale.
Sono diversi gli stimoli che hanno spinto a puntare l’attenzione sulle frodi Iva,
fenomeno che oltre a procurare un danno all’erario, incide gravemente sulla stessa
sopravvivenza degli operatori economici onesti, falsando in modo evidente le
caratteristiche dell’economia locale. Così, oltre all’attività istituzionale di contrasto ai
comportamenti fraudolenti, l’Amministrazione fiscale ha messo insieme tutti i soggetti
istituzionali che, a diverso titolo, sono coinvolti in queste dinamiche.
I lavori saranno aperti dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Raffaele Ferrara, e dal
direttore regionale del Veneto, Enrico Pardi, per inquadrare l’iniziativa nel solco di una
azione sinergica da parte di tutti i relatori, che s’impegneranno in un’approfondita
analisi che muove dal sistema dei controlli nazionali e internazionali per poi affrontare
gli aspetti finanziari, penali e amministrativi del fenomeno frodi, senza tralasciare
l’aspetto deontologico che coinvolge l’esercizio della consulenza. Particolarmente
significativi saranno dunque gli interventi del direttore centrale Accertamento
dell’Agenzia, Marco di Capua, e del procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Venezia, Ennio Fortuna, che presiederà i lavori.
Successivamente, tutti gli interventi saranno resi disponibili come materiali di
approfondimento dalla direzione regionale delle Entrate del Veneto
(dr.veneto.areastaff.spc@agenziaentrate.it).
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