PRO
OCURA DE
ELLA REPU
UBBLICA PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NORD
N
COMUN
NICATO STAMPA
S
della Guard
dia di Fina
anza di Avversa (Ce) hanno dato esecuziione a un decreto dii
I militari d
sequestro
o preventivvo per un valore co
omplessivo di circa 2 milioni ddi euro, em
messo dall
G.I.P. del Tribunale
e di Napoli Nord, ave
ente ad og
ggetto le disponibilità
d
à finanziarrie di nove
e
società e sei ditte in
ndividuali operanti ne l settore de
ella produz
zione e com
mmercio all’ingrosso
a
o
di calzature ed altri prodotti di pelletteria
a, nonché il patrimon
nio dei risppettivi rapp
presentantii
legali, tito
olari di diritto e/o di fatto e un proffessionista coinvoltoo fattivame
ente nella
a
organizza
azione crim
minosa.
L'adozione del provvvedimento
o scaturiscce da una complessa
c
a indagine di polizia giudiziaria
a
ed econo
omico-finan
nziaria svo
olta dai fin anzieri de
ella Compa
agnia di A
Aversa (Ce
e), sotto la
a
direzione di magistrrati di ques
sto Ufficio, nel cui am
mbito si è potuto acccertare l’em
missione e
l’utilizzazione

di fa
atture per operazioni
o
inesistentti per un ammontare
a
e di oltre 6 milioni dii

euro.
gine da u n controllo
o fiscale effettuato
e
dalla Com
mpagnia dii
Il procedimento ha tratto orig
Aversa de
ella Guardiia di Finanz
za, riferita all’anno d’imposta 2016.
Dalle attivvità di con
ntrollo è em
merso che
e le impres
se fornitric
ci della soccietà verificata, tutte
e
evasori to
otali, erano riconducib
bili a sogge
etti apparte
enenti allo stesso nuccleo familia
are.
La succe
essiva attivvità investtigativa ha
a consentito di acce
ertare chee i predetti soggettii
economicci erano de
editi esclus
sivamente alla produ
uzione di documenta
d
azione fisc
cale fittizia,,
con il fine
e di consentire alla
a verificata
a un indeb
bito risparmio di im posta, attraverso la
a
lievitazion
ne dei costi deducibilii.
Inoltre, da
alla ricostrruzione de
el volume d’affari e delle operazioni com
mmerciali attive perr
l’anno d’im
mposta 20
016, è emerso che la società aveva emesso fattture nei confronti
c
dii
numerosi clienti perr un comp
plessivo im
mporto imponibile parri a €. 2.3 16.871,00 e relativa
a
Iva di €. 509.697,00, qualifficate com
me soggetttivamente inesistentti poiché relative a
cessione di merce avvenute
a
ad opera di terzi.
A conclusione dellle indagin
ni, è stata
a disvelata
a una vera e proppria assoc
ciazione a
e volta allla commissione de
ei delitti di
d emissione ed uti lizzo di fa
atture perr
delinquere
operazion
ni inesisten
nti previsti dagli
d
artt. 2 e 8 del D.Lgs.
D
74/2000 (dichiaarazione frraudolenta
a
mediante l’uso di fa
atture per operazion
ni inesisten
nti - emiss
sione di faatture per operazionii

inesistenti) che ha visto coinvolto quale organizzatore dell’articolato sistema di frode il
consulente fiscale della società verificata.
In sede di esecuzione del provvedimento, la Guardia di Finanza è riuscita a individuare
beni immobili, quote societarie, e disponibilità liquide riconducibili agli indagati, per un
valore complessivo di oltre 500.000 euro, sequestrandoli.
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