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Fisco e INPS: attenzione alle false email, con 

oggetto comunicazioni, rimborsi Iva e dati degli 

assicurati 
 

� AGENZIA ENTRATE 

“In questi giorni stanno circolando delle false email, inviate apparentemente 

dall’Agenzia delle Entrate, che cercano di trarre in inganno i cittadini. Si tratta di email in cui si 

parla di incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva inviata dal 

contribuente alle Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip”. 

A darne notizia l’Agenzia stessa che ricorda: “Le Entrate non inviano questo tipo di comunicazioni in 

alcun caso, si raccomanda di cestinare l’email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun 

allegato. In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” sul sito ufficiale, dove 

periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione, oppure 

contattare il call center al numero 800.909696 e chiedere conferma”. 

� INPS 

L’Inps avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata 

a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. 

“È importante – dice l’Istituto – ricordare che l’Inps non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o 

via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni 

personali. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono 

consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale”. 

“Si consiglia – conclude l’Inps – di: 

� non dare seguito a richieste che arrivino per email non certificata, telefono o 

tramite il porta a porta; 

� diffidare di qualsiasi persona dichiari di essere un incaricato o funzionario INPS 

e sostenga di dover effettuare accertamenti di varia natura; 

� prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono, non cliccare 

sui link di email di origine dubbia e verificare sempre l’indirizzo di 

provenienza”. 


