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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. 

 

Aversa, 11 marzo 2021 


