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Bonusedilizi,cacciaall’estero
Tracontioff- shore etitolaridi redditodicittadinanza
DI CRISTINABARTELLI

C
accia all’estero per
le frodisuibonusedi-

lizi. Bloccati sogget-

ti conredditodicitta-
dinanza esiti web creatiad
hoc.La casistica degli sche-

mi postiin essereechefino-

ra hannosottratto 6 mld di
euro,soloduedeiqualirecu-
perati hafatto sì chedopoil
ministerodell’economiaan-
che la Guardiadi finanzasi
muovesseorganizzandouna
cabinadiregiaadhocpermo-

nitorare econtinuarea trac-

ciare il fenomeno.
L’ultimo dato aggiornato

sul buco nero del superbo-
nus edeibonusedilizi, piùin
generale,èstato fornito dal
ministro dell’economia Da-
niele Franco all’assemblea
dell’Abi (si veda ItaliaOggi
del9/7/22) In quellaoccasio-

ne il ministroavevaannun-

ciato lacreazionediunacabi-

na di regiain capoalministe-
ro dell’economiaeavevaren-
dicontato che: «sonoemersi
creditid'impostainesistenti
per5,7miliardi di cuicirca 2
miliardi giàincassati.L'enti-
tà di questicrediti»,haosser-
vato Franco,«è cresciutasi-
gnificativamente eunapar-
te cospicuaè stataoggettodi
scontoin fatturaecessione.
Al 31maggioleprime cessio-
ni egli sconti in fatturaam-
montavano a 67,8 miliardi,
di cui 29,4relativi aiprimi 5

mesidell'anno».
Dalle indaginidellaGdf,è

risultatofrequentel'utilizzo
di società "cartiere"prive di
reale operatività,«spesso»,
si leggeneldocumento,«con
le medesimesediecon rap-
presentanti legali gravatida
precedentipenaliodaprote-

sti e fallimenti, che hanno
creatoi creditiattraversofal-

se fatturazioni,perpoi com-

mercializzarli outilizzarli in
compensazione.ln alcuni ca-

si »,evidenzialaGuardiadi fi-

nanza, «l'illecita attività è
statapromossaattraversosi-

ti web creatiadhoco sui so-

cial network». Casi, poi, di
personefisichetitolari dicre-

diti d'impostadirilevanteen-

tità pur essendoquasio del
tutto nullatenenti,irreperi-
bili opercettoridelredditodi
cittadinanza. Il filo rosso
che,secondola Guardiadi fi-

nanza unisce tutti questi
schemi è il trasferimento
all’esterodei fondi distratti:
«Unacostantedeisistemidi
frode»,spiegalacircolaredif-

fusa ai reparti l’11 luglio, «è
ildirottamentoall'esterodel-
le provviste ottenutecon la
cessionedi crediti fittizi e il
lororeimpiegoinattività eco-

nomiche, finanziarieospecu-

lative ». stato registrato un

numerosignificativo di se-

gnalazioni peroperazioni so-

spette riguardanteoperativi-

tà connesseapossibili infil-
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trazioni della criminalità or-

ganizzata. Il meccanismo è

quellodi ricorrere a soggetti
affiliati o contigui, ad acqui-

stare i crediti fiscali, sfrut-
tando l'esigenza di liquidità
delle imprese colpite dalla
pandemia e prospettandolo-

ro il perfezionamento delle

operazioni dellaspecie a con-

dizioni più vantaggiose ri-
spetto a quelle mediamente
offerte dal mercato.

ln questoquadrogenerale,

perla Guardiadi finanza, ol-

tre a continuarel attività di
controllo, è necessario crea-

re una cabina di regia a livel-
lo centrale con il compito

di: svolgere analisi di rischio,

in collaborazione con l'Agen-

zia delle entrate, sui movi-

menti di capitale transfron-

talieri effettuati dopo la mo-

netizzazione di crediti inesi-

stenti presso gli intermedia-
ri finanziari, valorizzando il
patrimonio informativo del-
le segnalazioniperoperazio-

ni sospette, recentemente
contrassegnate da uno speci-

fico codice fenomenico per
agevolarne il tempestivosvi-

luppo investigativoanche su
base territoriale; impulso

all'attività d'intelligence e di
cooperazione internaziona-
le, anche attraverso la rete
degli esperti del Corpo, al fi-
ne di indirizzare e supporta-

re l'azione di contrasto patri-
moniale in Italia e all'este-
ro; garantirela circolaritàin-
formativa e il coordinamen-
to tra le unità operative in
modo daottimizzare l'impie-

go dellerisorse evitandopos-

sibili duplicazioni o sovrap-

posizioni.
_____

© Riproduzione riservata______n

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 28 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : Di Cristina Bartelli

20 luglio 2022


