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Ai gentili Clienti 
Loro sedi 

OGGETTO: Attenzione alle truffe  

 

 

 

 

 

 
 

Succedono sempre più spesso dei tentativi di truffa utilizzando tecniche moderne.  
 

Giungono da un po’ di tempo messaggi da parte di qualcuno che si spaccia per 
l’Agenzia delle Entrate, dicendo che hanno riscontrato che ci sono rimborsi da 

riscuotere e chiedono numeri di carta di credito ed altri dati che sono poi utilizzati per 
addebitare cifre importanti in maniera delinquenziale.  
 

Ciò  rappresenta  un tentativo di truffa via internet (phishing) che è già conosciuto dal 
Fisco e su cui sono già in atto indagini. 

 
Come questo tentativo di truffa purtroppo ce ne sono molti altri, soprattutto carte di 
credito che chiedono di inserire numeri di carta o password o pin, o di collegarsi a 

qualche sito o telefonare a qualche numero. MAI E POI MAI si deve dare ascolto a 
quanto chiesto, perché si viene poi addebitati di cifre anche importanti o si viene 

collegati a un giro di vari numeri telefonici  in giro per il mondo e si finisce in qualche 
sito a pagamento tipo gioco d’azzardo o siti porno o altro. Se si vuole verificare si può 

telefonare ai numeri ufficiali e non a quelli che loro spacciano per ufficiali. 
 
Anche da certi professionisti ci si deve difendere, si spacciano per esperti di qualche 

settore per ottenere soldi o anche soltanto dati aziendali che poi usano contro di Voi. 
ATTENZIONE mai fidarsi troppo di persone non perfettamente già conosciute. 

 
Occorre quindi prestare la massima attenzione e bisogna cercare di non abboccare 
all’esca che viene calata. 

 
Cordiali saluti 

 
Studio Dott. Maurizio Donadelli 

Gentile Cliente,  

intendiamo attirare la sua attenzione sul fenomeno delle truffe moderne cui si sta 

assistendo in questo periodo 

                                                                                                                                                                                                          

 

Circolare per la clientela di studio 

del 8 marzo 2012 

 


