
 

CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: COSA 

FARE SE RICEVI LA LETTERA 
 

Se ricevi una lettera dall’Agenzia delle Entrate che segnala il pagamento, parziale o totale, di imposte o 
tasse, anche riferite a tributi locali, o avvisi di accertamento, rivolgiti alla sede Caf Cisl a Te più vicina per 
effettuare un primo controllo sull'esattezza della contestazione. Nel caso in cui tali somme risultassero 
non dovute i nostri operatori saranno in grado di assisterTi nella predisposizione e presentazione delle 
istanze che si rendessero necessarie.  
È possibile ottenere inoltre la stessa assistenza e consulenza anche nel caso di richieste di rimborso per 
imposte pagate in eccesso e non dovute.  
 

Come funzionano i controlli? 
Il controllo sulle dichiarazioni dei redditi è effettuato dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate che, a fronte dei 
controlli eseguiti, emettono delle comunicazioni per rendere noti i risultati ai contribuenti interessati.  
Se è stato riscontrato un errore l'Agenzia emette una comunicazione di irregolarità che consente al 
contribuente di sanare in via bonaria eventuali incongruenze, ed evitare l'emissione delle cartelle e il 
relativo contenzioso. 
 

Cosa fare? 
Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, deve verificare la fondatezza della pretesa 
tributaria.  
Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione. La 
regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della 
comunicazione definitiva. La regolarizzazione si concretizza con il pagamento dell'imposta, degli interessi e 
della sanzione.  
Se il contribuente ritiene non fondata la pretesa tributaria derivante dal controllo può fornire la 
documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati.  

 
Il Caf Cisl del Veneto è a Tua completa disposizione per darTi assistenza nella verifica della 
documentazione e nella presentazione delle istanze necessarie all’Agenzia delle Entrate. 
 
 

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE! 
 

 

prenota il Tuo appuntamento su www.cafcislveneto.it 
 

 
Oppure contatta la Tua sede Caf Cisl: TREVISO | Via Cacciatori del Sile 24 | Tel. 0422 578411 
BELLUNO | Via Vittorio Veneto 284 | Tel. 0437 942779 VENEZIA MESTRE | Via Ca’ Marcello 10 | Tel. 041 2905900 
PADOVA | Piazzetta Conciapelli 7/11 | Tel. 049 8753629 VERONA | Via Lungadige Galtarossa 22 | Tel. 045 8096027 - 045 8096911 
ROVIGO | Viale Tre Martiri 87/A | Tel. 0425 399246 VICENZA | Viale Carducci 23 | Tel. 0444 320344 

 

http://www.cafcislveneto.it/

