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Guardia di Finanza: nel 2016 scoperti 26 evasori totali e diversi 'furbetti'
delle autocertificazioni. 24 i denunciati per bancarotta
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"Lecco è una realtà molto laboriosa con un tessuto produttivo forte che tutto sommato ha tenuto alla crisi: non vedo
situazioni patologiche particolari, si colloca nella media lombarda. C'è comunque da tenere la guardia alta: la nostra è
un'attività che insiste sull'intera provincia". Questo il primo giudizio del Colonnello Massimo Dell'Anna, Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, sbarcato "su quel ramo del Lago di Como" soltanto lo scorso agosto, ricevendo il
testimone dal Colonnello Corrado Loero, trasferito in altra sede. L'occasione, per esprimere un primo parere sul nostro territorio,
è stata offerta all'ufficiale dall'annuale presentazione del bilancio dell'attività operativa, uno spaccato in grado di sintetizzare 12
mesi di lavoro per obiettivi: il contrasto all'economia sommersa, all'evasione, all'elusione ed alle frodi fiscali; la tutela della spesa
pubblica e il contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione; il contrasto alla criminalità economico-finanziaria; il controllo
del territorio e dunque la lotta alla contraffazione, alla pirateria audiovisiva ed informatica nonché al traffico di droga. 

Il colonnello Massimo Dell'Anna

26 evasori totali scoperti, in 2 casi su 10 lo scontrino ancora non viene emesso
Qualche numero: le Fiamme Gialle lecchesi, nell'anno 2016 hanno effettuato 377 verifiche e controlli che hanno portato
all'individuazione di 19 persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per reati tributari con 25 violazioni accertate e 26 evasori totali
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scoperti tra i quali 5 professionisti che hanno "dimenticato" di presentare la dichiarazione dei redditi. 
La base imponibile recuperata ammonta a circa 20.000.000,00 di euro con un rapporto ottimale tra l'accertato ed il constatato
del 92%, dato quest'ultimo che - come spiegato dal Comandante - evidenzia la sintonia venutasi a creare con l'Agenzia delle
Entrate. 
Sono stati inoltre eseguiti sequestri per equivalente per oltre di 5 milioni di euro. 
Nel settore dei controlli strumentali - ricevute e scontrini fiscali - è stata constatata una percentuale di irregolarità che ha
raggiunto circa il 20 % . Dati che, proporzionalmente, risultano in linea con quelli rilevati in ambito nazionale. 
Oltre 500 poi i controlli effettuati sulla circolazione delle merci su strada, di cui 100 sui prodotti petroliferi; nel settore sono stati
sequestrati quasi 1.300 Kg di materiale privo di documenti accompagnatori. Sempre con riferimento al contrasto alle frodi nel
settore delle accise, sono proseguiti gli interventi sistematici condotti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante,
volti a riscontrare l'effettivo quantitativo erogato dalle colonnine, la qualità dei prodotti ed il rispetto degli obblighi in materia di
corretta informazione all'utenza sui prezzi praticati. 
Tra i "controllati", centocinquanta sono i soggetti identificati come possessori di beni rivelatori di un'alta capacità contributiva.

I furbetti delle autodichiarazioni
Sembrerebbe invece "andare di moda" far richiesta di prestazioni sociali agevolate pur non avendone diretto, di fatto
dichiarando il falso tramite le così dette autocertificazioni sottoscritte per beneficare - solo per fare qualche esempio - sugli
sconti sulla mensa scolastica o altri sostegni garantiti dallo Stato in base all'Isee. Di 130 segnalazioni circa situazione sospette
inoltrate dagli enti erogatori al Comando Provinciale di Lecco ben il 75%, una volta prese in esame, hanno portato al riscontro di
irregolarità. La più comune? Omettere di avere un conto corrente, dettaglio non certamente irrilevante. Da qui la denuncia per
falso e l'apertura poi del procedimento per il recupero di quanto non versato in virtù di "sconti" in realtà non motivati dalla
condizione economica. 

Il luogotenente Mauro Di Blasi (Tentenza di Cernusco), il capitano Luigi Pappalardo (Comandante della Compagnia di Lecco), 
il Colonnello Massimo Dell'Anna) e il capitano Vito Trigenese (del Nucleo di Polizia Tributaria, 
in sostituzione del t.colonnello Mario Leone Piccinni impegnato in attività con una scolaresca)

Bancarottieri in trasferta, alla larga!
"Lecco non deve essere considerata una provincia dove venire a fallire". Lo ha affermato con determinazione il Colonnello
Dell'Anna, parlando dell'obiettivo, comune alla Procura, di "rafforzare il presidio sul territorio" proprio per arginare tale piaga.
61,5 milioni di euro, solo lo scorso anno, per dare un ordine di grandezza, sono stati sequestrati dalla GdF in presenza di reati
di bancarotta fraudolenta con 24 soggetti denunciati di cui 6 in stato d'arresto e 16 a piede libero. In questo delicato comparto,
reso ancor più periglioso dalla congiuntura economica, il Corpo svolge la propria azione, intervenendo nella rilevazione di
condotte penalmente rilevanti poste in essere da parte dell'imprenditore fallito, finalizzate a distrarre o occultare i propri beni
per recare pregiudizio ai creditori: tale attività fa infatti parte di quanto messo in atto dai baschi verdi a tutela delle regole della
leale concorrenza e della salvaguardia dell'intero sistema economico. 
"Nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, va ricordata nel 2016 un'importante operazione di servizio, denominata
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"margin call" , portata a termine dalle Fiamme Gialle di Lecco. I finanzieri sono partiti da una mirata attività di intelligence grazie
alla quale è stato possibile identificare un soggetto, già amministratore di una società di riscossione tributi che, unitamente ad
altri soggetti, è incorso nel reato di bancarotta fraudolenta. Nel marzo del 2016 è stata data esecuzione al decreto di sequestro
probatorio sui conti correnti delle società coinvolte, dell'indagato nonché di titoli obbligazionari per un valore di circa 60 milioni
oltre all'esecuzione della misura cautelare personale nei confronti di 5 soggetti" si legge nel rapporto, facendo riferimento
all'inchiesta vertente su AIPA che ha coinvolto anche l'ex patron della Calcio Lecco Daniele Bizzozero . 

Dal piccolo spacciatore ai tir di droga sequestrati
E' una lotta a tutto tondo quella compiuta dalla Guardia di Finanza per contrastare l'immissione di stupefacenti non solo nella
nostra provincia ma anche in quelle confinanti, con indagini "fuori sede" sulla scia... della polvere bianca. L'ultimo arresto
operato è quello di un ragazzino che solo ieri ha patteggiato 11 mesi dinnanzi al giudice. Nel 2016, dopo July dell'anno
precedente, da segnalare, in tale ambito, l'operazione denominata "Oro Blanco" focalizzata su un gruppo criminale composto
da pregiudicati albanesi radicati nel territorio lecchese e della Brianza e dediti al traffico ed allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Tale compagine criminale si è avvalsa di un camionista balcanico dimorante a Monza che, servendosi della
"copertura" offerta dalla propria attività per importare, per conto terzi, ingenti quantitativi di stupefacenti dalla Spagna. La prima
operazione ha condotto al sequestro di marjuana e  cocaina, oltre a strumentazione per il confezionamento dello stupefacente e
cellulari.
Nello scorso mese di novembre sono inoltre stati sequestrati 325 kg di hashish occultati all'interno di un TIR e circa 8.000 euro
in contanti. 
A dicembre, infine, è stato tratto in arresto un soggetto albanese latitante  che occupava una posizione apicale
nell'organizzazione criminale investigata. Già rinchiuso nella casa circondariale di Porto Azzurro per reati inerenti l'illecita
detenzione di armi e traffico di droga era successivamente evaso: nonostante utilizzasse documentai falsi è stato fermato a
Verona dalle Fiamme Gialle lecchesi e riconsegnato alla giustizia.

A.M.
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