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Roma, 26 gennaio 2006
COMUNICATO STAMPA
CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI COMO
(DIFFUSIONE LOCALE)

ANTIFRODE: I RISULTATI DEL 2005
Si riportano in sintesi, i dati più significativi dell’attività antifrode svolta dai
funzionari della Circoscrizione Doganale di Como nel 2005:
- sequestri di stupefacenti:
marijuana (20 kg); cocaina (10 kg); hashish ed altri stupefacenti;
- sequestri di valuta:
€ 1.250.000,00;
- sequestri per contraffazione:
elettronica di consumo (telefonia mobile, lettori DVD e lettori MP3):
13.000 pezzi sequestrati per un valore di € 2.275.000,00;
abbigliamento e pelletteria;
mini- moto (sequestrati 320 pezzi, per un valore di € 8.000,00);
- sequestri per sicurezza prodotti:
588 minimoto (valore € 15.000,00)
200 televisori LCD (valore € 17.000,00)
circa 600 accumulatori (valore € 2.000,00)
20 scooter marini
altri prodotti di fabbricazione cinese tra cui: 2000 lampade, 2000 tra tagliacapelli e piastre per capelli, giocattoli e “ghirlande” natalizie, 588
apparecchi insetticidi;
- sequestri per contrabbando:
capi di abbigliamento per € 400.000,00
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orologi (pezzi 61.068) ed inoltre: tabacchi lavorati esteri (kg 30), oro e
argento (kg 25), autoricambi.
Un caso di contrabbando di telefonia cellulare ha generato un procedimento
penale per truffa e falso nonché frode fiscale quantificata in €
5.000.000,00;
- traffico di beni artistici:
il monitoraggio sulle operazioni di import/export ha portato ad una prima
comunicazione di notizia di reato per contrabbando, falso e violazione alle
norme del Codice dei beni Culturali. Sono state avviate altresì le procedure
di revisione dell’accertamento per il recupero della differenza di Iva dovuta,
per indebito beneficio dell’aliquota del 10%.
Gli accertamenti sono stati estesi alle analoghe operazioni dell’ultimo
triennio.
Numerose ed importanti le attività svolte congiuntamente con altri soggetti
istituzionali, in particolare si segnalano le collaborazioni con:
-

la Guardia di Finanza e la Camera di Commercio, per la pianificazione di
interventi sul territorio e per il controllo della sicurezza delle mini- moto;

-

la locale Camera di Commercio, tramite la partecipazione di funzionari
Svad a tavoli di coordinamento in materia di accertamenti sulla sicurezza
dei prodotti;

-

l’Unione Industriali di Como per lo scambio di informazione e
l’elaborazione di strategie comuni in materia di tutela del made in Italy.

Di particolare rilievo, infine, la partecipazione di due funzionari
all’operazione denominata “Ultimo Imperatore ”, coordinata dalla DIA di Roma.
Per il prezioso contributo all’attività d’indagine, uno dei due funzionari è stato
insignito del premio San Matteo 2005 (riconoscimento attribuito per il secondo
anno consecutivo a funzionari della Dogana di Como).
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