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Prot. 614

Roma, 30 gennaio 2007
UFFICIO DELLE DOGANE DI PRATO
RISULTATI DELL’ATTIVITA’ ANTIFRODE NEL 2006
L’Ufficio delle Dogane di Prato ha conseguito nel 2006 i seguenti risultati:
ACCISE
Contestati all’importatore maggiori diritti fra accise e IVA per un totale di 61.963,37 Euro a
seguito di revisioni d’accertamento, rinvenendo prodotti alcolici con gradazione superiore al 15%.
VERIFICHE IVA INTRACOMUNITARIA E PLAFOND
Accertate maggior imposte per complessivi 2.652.000,00 Euro;
VIOLAZIONI ACCERTATE IN SEDE DI CONTROLLO FISICO DELLE MERCI
Violazione art. 4, comma, legge 350/2003 – Normativa Made in Italy. Sequestrati 44.266
pezzi, con etichette riportanti indicazioni false o fallaci, per un valore complessivo di 181.613,71 Euro
di cui:
•

14.567 capi di abbigliamento per un valore di 104.630,98 Euro,

•

629 borse per 10.742,68 Euro,

•

19.690 oggetti di vetro per un valore di 47.415,25 Euro,

•

6.180 coltelli per un valore di 11.308,80 Dollari,

•

3.200 orologi per 8.516,00 Euro.

VIOLAZIONE NORMATIVA SULL’ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI
4.000 tra sciarpe e accessori di abbigliamento per i quali si è proceduto alla applicazione delle
etichette riportanti le corrette composizioni.
VIOLAZIONI DEI DIVIETI ECONOMICI:
Presentati per lo sdoganamento, prodotti di origine e provenienza Cina:
5.803,50 Kg. di tessuti di cotone non coperti da licenza di importazione; 760 di tessuti dichiarati alla
Nomenclatura Combinata 55142100 cat. 3, per i quali, a seguito di analisi di è stata accertata la cat.
2, soggetta a limiti quantitativi.
COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via M.Carucci 71 - Telefono +39 065024/6562 Fax +39 0650957312
e-mail: dogane.comunicazione@agenziadogane.it

VIOLAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI
Sequestrati, perché non conformi alle direttive CE in materia di sicurezza :
• 16 pezzi (kg 2.796) di giochi meccanici, per un valore di 9.298,15 Euro;
•

3.216 pezzi (2 importazioni) di giocattoli di peluches, per 4.373,89 Euro;

•

1.000 pezzi di asciugacapelli, per 3.509,62 Euro;

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
Dai controlli effettuati in materia doganale, di IVA e di accise sono scaturite 11 notizie di
reato, di cui 7 relative alla violazione della normativa del Made in Italy, 2 relative al reato di
contrabbando ai sensi dell’art 295, 2 comma lett. C DPR 43/73, 2 relative a violazione in materia di
IVA Intracomunitaria per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
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