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Roma, 5 febbraio 2007
COMUNICATO STAMPA
BILANCIO DELL’ATTIVITÀ REALIZZATA NEL 2006
DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE PER IL VENETO

Sempre più efficace nel 2006 l’azione di contrasto della Direzione Regionale per il Veneto
alle frodi tributarie e agli illeciti extra-tributari.
Contrabbando : sequestrati circa 1.200 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.
Sostanze stupefacenti sequestrate : oltre 9.000 grammi totali nel corso delle 92 operazioni
svolte in sinergia con la Guardia di Finanza, tra cui cocaina (95,19%), hashish (2,60%), marijuana
(1,30%), anfetaminici (0,020%) e varie tipologie di composti (0,89%). Effettuati il 70% dei sequestri
nelle attività di verifica delle spedizioni marittime e la restante parte negli aeroporti veneti. Rinvenuti
1.316 grammi nei bagagli a mano, 150 nascosti sotto gli indumenti dei viaggiator i, mentre 1.260 gr.
ingeriti dai vettor i per il trasporto. Denunciate 44 persone e 4 tratte in arresto. La droga è risultata di
derivazione spagnola, francese, olandese, italiana, tedesca e inglese, ma anche di origine
sudamericana ovvero di provenienza ignota.
Normativa valutaria: sequestri di denaro “in esportazione” verso nazioni quali l’Albania, la
Cina, la Romania, l’India e diversi paesi del continente africano per quasi 469.000,00 Euro.
Accertata un’evasione I.V.A. pari a quasi 34.000,00 Euro, in seguito al ritrovamento di quasi 26 Kg.
di oro giallo e bianco, del valore complessivo di 433.000,00 Euro, e rinvenute 869 le banconote
false.
I.V.A. intracomunitaria: accertati diritti evasi per 46.000.000,00 Euro e

riscontrate

irregolarità come l’omessa presentazione delle dichiarazioni, la mancata registrazione delle fatture e
gli omessi versamenti I.V.A.
Tutela della flora e della fauna protette: effettuate 491 operazioni di sequestro di cui 104
di mammiferi, 79 di molluschi, coralli e conchiglie, 55 di piante, 48 di pesci, 44 di rettili, 2 di uccelli
e 159 di specie varie come quella di un varano imbalsamato, di due pappagalli e tre tartarughe vive,
di zanne di elefante e denti di ippopotamo, di collane e bracciali in avorio.
Violazioni della Convenzione di Madrid: sequestrati 180.000 articoli per l’illuminazione,
91.000 tra capi di abbigliamento, sportivo e non, calzature ed accessori (borse, cappelli, ecc.),
58.000 pezzi tra ventagli e oggetti ornamentali, 37.000 occhiali e accessori, 22.900 set di barbecue,
4.300 pezzi di materiale elettrico.
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Tutela della salute dei cittadini: fermati 2.650.000 Kg. di rifiuti, oggetto di esportazione in
violazione delle norme nazionali, comunitarie e internazionali e sequestrate 424 minimoto,
sprovviste dei necessari requisiti di sicurezza.
Merce contraffatta: 31 sequestri di quasi 38.000 pezzi, per un valore di 2.500.000,00
Euro, di cui 4.000 occhiali, oltre 10.000 paia di scarpe e quasi 9.000 capi di abbigliamento e
borse delle “griffes”Adidas, Armani, Boss, Benetton, Cavalli, Denim, De Rigo Vision, Diesel,
D&G, Ducati, Energie, Fendi, Gas, Gucci, Guess, Hermes, Levi’s, Luxottica, Nike, Rch, Richmon,
Replay, Vuitton, Zara.
Accise: accertati e riscossi maggiori tributi per quasi 450.000,00 Euro. Scoperte:
•

bevande alcoliche, prodotte clandestinamente ed imbottigliate in recipienti muniti di
etichette contraffatte;

•

sette aziende agricole prive delle prescritte denunce e autorizzazioni necessarie per il
commercio intracomunitario di birra e vino;

•

un deposito commerciale di oli minerali mai denunciato;

•

tre acquirenti intracomunitari che non hanno mai presentato denuncia e assolto la relativa
imposta di consumo sui carburanti agricoli agevolati, sugli oli lubrificanti, e nell’energia
elettrica.
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