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COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DOGANE DELLA SPEZIA
ATTIVITA’ DI ANTICONTRABBANDO
OCCULTATO VALORE IMPONIBILE PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO
MEDIANTE SOTTOFATTURAZIONE

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, coordinati dai
magistrati della locale Procura della Repubblica, hanno portato a termine
un’attività di indagine, della durata di oltre tre anni, diretta a contrastare l’evasione
fiscale nell’ambito del movimento transfrontaliero di merci provenienti
dall’Estremo Oriente e sbarcate presso il locale porto.
L’attività investigativa, scaturita da un separato procedimento penale,
pendente presso la Procura della Repubblica della Spezia a carico di un importatore
cinese, mediante accessi amministrativi effettuati dai funzionari dell’Ufficio delle
Dogane di Firenze, ha rivelato a carico di una società di medie dimensioni (volume
d’affari pari a oltre 11 milioni di euro), operante nel settore dell’import/export di
calzature, alcune operazioni di importazione fortemente sospette di contrabbando
intra-ispettivo mediante sottofatturazione.
I riscontri operati dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane della Spezia,
sulla base delle informazioni acquisite a seguito dei suddetti accessi, hanno portato
alla presentazione di una specifica informativa di reato a carico della legale
rappresentante della società, all’epoca dei fatti una cittadina di etnia cinese, e
all’effettuazione di una serie di perquisizioni a carico della stessa e della società.
Le perquisizioni, operate in alcuni comuni del bolognese da parte di
funzionari degli Uffici delle Dogane della Spezia e di Bologna, con la
collaborazione dei militari del Comando Provinciale di Bologna dell’Arma dei
Carabinieri, hanno consentito di acquisire materiale utilissimo ai fini della
prosecuzione delle indagini e di accertare a carico dell’indagata la realizzazione di
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documenti commerciali falsi (in special modo le fatture di acquisto)
apparentemente riferibili ai propri fornitori esteri.
Al riguardo, sono stati rinvenuti numerosi documenti “in bianco” riportanti
l’impronta dei timbri delle società fornitrici e files informatici necessari per la
redazione delle fatture, ideologicamente false in quanto non esponenti il reale
valore di acquisto, successivamente presentate agli Uffici Doganali a corredo della
documentazione per lo sdoganamento.
E’ stato inoltre rinvenuto un campionario riportante, per ciascuna tipologia
di calzature importate, il reale valore di acquisto, consentendo di scoprire
l’occultamento di valore imponibile per oltre 4 milioni di euro, con un’evasione
della fiscalità di confine accertata pari a circa 1,7 milioni di euro e
conseguentemente di

realizzare specifiche e puntuali rettifiche su tutte le

importazioni effettuate nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2012.
L’evasione

delle

imposte

interne

verrà

accertata

dagli

territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio.
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