
Siracusa – Guardia di Fi-

nanza: celebrato  239° anni-
versario fondazione.  Il 21
giugno è ricorso il 239° anni-
versario della fondazione del
Corpo della Guardia di Fi-
nanza. Come già avviene da
alcuni anni, le Fiamme Gialle
siracusane hanno inteso cele-
brare tale importante ricor-
renza continuando a svol-
gere, in ogni settore di inte-
resse istituzionale, la propria
diuturna attività, senza per-
tanto conferire, all’evento in
questione, natura cerimo-
niale. Tuttavia, anche alla
luce del particolare e difficile
periodo in cui versa l’econo-
mia nazionale, l’occasione
spinge sicuramente ad un
momento di riflessione sul-
l’attuale ruolo del Corpo e sul
significato delle attività di
servizio eseguite dalla Guar-
dia di Finanza per contrastare
le sacche di illegalità, priori-
tariamente nel settore dell’e-
conomia e dei mercati finan-
ziari, vista l’importanza dei
compiti ad essa attribuiti,  più
volte ribadita anche dai ver-
tici istituzionali nazionali.Il
ruolo altamente determinante
della Guardia di Finanza,
quale speciale e moderno
Corpo di Polizia, pertanto, è
quello di garantire la legalità
in ogni sua sfaccettatura, la
stabilità del Bilancio dello
Stato, sia per quanto riguarda
le “entrate” - attraverso il
contrasto all’evasione fiscale
- che le “uscite” - mediante
una sistematica lotta ai possi-
bili sprechi nel settore della
spesa pubblica.  In tale con-
testo, si comunicano i dati
relativi ai primi cinque mesi
del corrente anno conseguiti
dalle Fiamme Gialle aretusee
nei vari comparti operativi di
interesse istituzionale.
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Per il raggiungimento di tali
obiettivi, il Comando Provin-
ciale di Siracusa, anche nel
2013, ha impiegato le proprie
risorse principalmente nelle
attività di contrasto ai possi-
bili sprechi della spesa pub-
blica a tutela delle uscite
dello Stato, all'evasione e
all’elusione fiscale, attra-
verso un mirato programma
dell'attività di verifica e con-
trollo, che all'economia
sommersa, nella sua duplice
forma del sommerso
"d'azienda" e "di lavoro",
senza tuttavia trascurare tutti
gli altri settori operativi a cui,
anche se non prioritaria-
mente, il Corpo della Guardia
di Finanza è chiamato ad ope-
rare.

SEGMENTO “ENTRATE
TRIBUTARIE”

Significativi sono stati i risul-
tati conseguiti nella lotta al-

l’evasione fiscale, con l'ese-
cuzione di 255 interventi
(verifiche e controlli) con-
dotti nei confronti sia di im-
prese che di  professionisti.
L’attività del Corpo ha per-
messo infatti di rilevare, nel
campo dell’imposizione di-
retta, complessivamente, ri-
cavi non dichiarati per oltre
80 milioni di €., costi non
deducibili per circa 26 mi-
lioni di €. e di individuare
ritenute operate e non ver-
sate (denaro trattenuto dal
datore di lavoro sulla retribu-
zione del lavoratore e non
versato allo Stato) per circa
1 milione di €.. Inoltre, an-
che attraverso l’adozione di
consolidati iter investigativi,
è stato possibile individuare
38 evasori totali (soggetti
economici sconosciuti al fi-
sco) che hanno sottratto a
tassazione una base imponi-
bile di oltre 79 milioni di €.,
nonché denunciare all’Auto-
rità Giudiziaria (per i reati
previsti dal  Decreto  Legisla-
tivo  n.  74/2000 – omessa
dichiarazione, infedele e/o
fraudolenta, operazioni ine-
sistenti e occultamento o di-
struzione di documenti con-
tabili) 24 soggetti, di cui 1
tratto in arresto, per eva-
sione fiscale. Nel campo del-
l'imposizione indiretta, sono
state rilevate, complessiva-
mente, violazioni per oltre
10 milioni di €. di Iva
(sommatoria tra Iva dovuta
ed Iva non versata). A se-
guito degli interventi di na-
tura fiscale eseguiti dai fi-
nanzieri, numerose società
hanno “aderito” ai processi
verbali di constatazione re-
datti nei loro confronti con-
sentendo così il recupero a
tassazione di elementi posi-
tivi di reddito, al netto dei
costi riconosciuti, pari ad
Euro 20.697.369,00.
1.996 sono stati i controlli
strumentali, quei controlli –
cioè - effettuati nei confronti
di coloro che hanno l’obbligo
del rilascio degli scontrini e
delle ricevute fiscali, consta-
tando 875 violazioni, pari a
circa il 44%. Sono state
inoltrate 27 proposte di so-
spensione dell’attività per
reiterate violazioni all’emis-
sione dello scontrino o rice-
vuta fiscale e sono state ese-
guiti 10  provvedimenti di
chiusura. Nel corso anche di
specifici servizi effettuati,
sono stati scoperti 44 lavo-
ratori “in nero”/
”irregolari”. Un ulteriore
strumento legislativo utiliz-
zato per combattere l’eva-
sione fiscale è quello dei se-
questri e confische per
equivalente: 22 sono stati
gli interventi effettuati, che
hanno portato alla segnala-
zione ai competenti Organi,
di 28 persone di cui 7 denun-
ziate  all’A.G. per importi

complessivi, fra sequestri
eseguiti e proposte di se-
questro inviate, pari ad
Euro 4.603.459,00.  Su
strada sono stati eseguiti
715 controlli, di cui 609 su
ogni tipo di veicolo com-
merciale utilizzato per il tra-
sporto delle merci e 106 per
rilevamenti sugli indici di ca-
pacità contributiva.

SEGMENTO “SPESA PUB-
BLICA”

L’attività della Guardia di Fi-
nanza è stata rivolta anche
al comparto “spesa pub-
blica”, al fine di contrastare
le frodi in materia di bilancio
comunitario e nazionale, sia
in termini di somme di de-
naro recuperate in capo a
soggetti destinatari di contri-
buti elargiti da vari Enti - non
avendone diritto -, sia relati-
vamente a incentivi corrispo-
sti ad imprese che non
hanno utilizzato corretta-
mente i fondi assegnati (es:
incentivi alle attività produt-
tive di cui alla L. nr. 488/92
ovvero aiuti all’agricol-
tura).In tale contesto, i re-
parti del Corpo hanno con-
statato e conseguentemente
segnalato alle Autorità giudi-
ziarie penali e contabili non-
ché agli altri Organi compe-
tenti, le seguenti violazioni:
Falsi braccianti:  €.
583.000 (indennità di di-
soccupazione e per pre-
stazioni di malattia e/o
maternità); Finanzia-
menti comunitarie e na-
zionali : incentivi legge
488/92: €.  918.000; Pre-
stazioni sociali agevolate.
€. 1000,00 (borse di stu-
dio – buoni libri – ammis-
sione a gratuito patrocinio
– bonus nascita figli – as-
segno nucleo familiare
con almeno tre figli); Tale
attività, complessiva-
mente, ha permesso di ac-
certare indebite perce-
zioni di finanziamenti
pubblici (comunitari, na-
zionali e locali) per oltre
1.500.000,00 di €. e la
verbalizzazione di 171
soggetti, di cui 169 de-
nunciati a p.l. alla A.G.

SEGMENTO “MERCATO
DEI CAPITALI”

Contrasto al riciclaggio: 3
interventi effettuati, 5 per-
sone arrestate e 3 denun-
ciate a piede libero; riciclag-
gio accertato: 2.764.189,00
di € e sequestrati 2.236.343
€.

SEGMENTO “EXTRA-
TRIBUTARIO”

Tra le varie attività eseguite
dalla Guardia di Finanza, una
particolare attenzione è stata
rivolta al controllo del terri-

torio, nelle più svariate
forme e secondo diverse ti-
pologie di interventi opera-
tivi, anche di polizia giudizia-
ria, al fine di garantire e
tutelare non solo il
“mercato”, ma anche la sicu-
rezza dei cittadini. In tal
senso, nel 2013 (primi cin-
que mesi), sono stati conse-
guiti significativi risultati,
con particolare riguardo ai
seguenti comparti operativi:
Stupefacenti: 86 interventi
effettuati, 5 persone arre-
state e 11 denunciate a
piede libero per detenzione e
spaccio; 68 assuntori segna-
lati al Prefetto; sequestrati
2.690 grammi di hashish e
marijuana, 8 grammi di co-
caina ed eroina, 186 piante
e semi di canapa indiana.
Codice Penale e Leggi di
P.S.: arrestate 9 persone e
denunziati a piede libero
125  soggetti,  nel  corso
d’interventi di p.g.
Giochi e scommesse: effet-
tuati nr. 32 interventi e sono
stati verbalizzati 35 sog-
getti, di cui denunziati a
piede libero 15. Sequestrati
33 apparecchi automatici da
intrattenimento  (video-
games, video-poker, slot-
machines etc.) e oltre
1.500,00 €.
Reati contro la Pubblica
Amministrazione: 12 gli
interventi effettuati a seguito
dei quali è stata tratta in
arresto 1 persona e 19 de-
nunciate a piede libero.
Accise e oli minerali: 24
interventi effettuati, nel
corso dei quali sono stati
verbalizzati 26 soggetti, di
cui 14 denunciati all’A.G. e
sequestrati 11.955 chilo-
grammi di g.p.l. e 2.886
chilogrammi di oli minerali.
Monopoli e Tabacchi: 3
interventi effettuati, nel
corso dei quali sono stati
verbalizzati 4 soggetti, di cui
2 denunciati all’A.G. e 1 ar-
restato e sequestrati decine
di chilogrammi di t.l.e.
Tutela ambientale e abu-
sivismo edilizio: 14 inter-
venti effettuati e denunciate
all’A.G. 11 persone; seque-
strati rifiuti industriali, pro-
dotti in plastica e gomma per
Kg. 25.458, 3 discariche
per complessivi 5.000 mq.
nonché sequestrati nr. 14
immobili per complessivi
11.000 mq.
Pirateria Fonografica, Au-
diovisiva ed Informatica:
17 gli interventi eseguiti;
verbalizzati 19 soggetti e 15
denunciati all’A.G.;  seque-
strati 5.718 tra CD, DVD,
programmi software ed altre
apparecchiature per la ripro-
duzione illegale.
Lotta alla contraffazione:
interventi effettuati nr. 115;
verbalizzati 135 soggetti di
cui 40 denunciati all’A.G.;
nr. 1.538 merci contraffatte

inerenti la sicurezza dei pro-
dotti; segnalati danni erariali
per 19.915 €.
Notevole è stato, inoltre, l’im-
pegno dei finanzieri siracu-
sani nel contrasto all’immi-
grazione clandestina, so-
prattutto in assoluta sinergia
con la componente navale del
Corpo.
Il servizio di pubblica utilità
“117” continua a prestare
alla cittadinanza un contatto
e una comunicazione imme-
diata, idonei a fornire un va-
lido ausilio per il controllo e la
tutela del territorio e del cit-
tadino stesso. Nei primi cin-
que mesi dell’anno, solo per
lo specifico comparto, sono
state impiegate 639 pattu-
glie.
Il Coman-
dante Pro-
vinciale
Colonnello
Gius eppe
Cuzzocrea
spiega :
“L’analisi dei
dati affe-
renti i primi cinque mesi del-
l’anno in corso  sono la prova
che tutto il territorio della
Provincia, purtroppo, non è
scevro a fenomeni evasivi e
che non esiste un’area meno
incline a tali comportamenti
illeciti rispetto ad altri. In tale
contesto, l’opera della Guar-
dia di Finanza è di primaria
importanza, perché rappre-
senta l’ago della bilancia tra
le necessità dello Stato a re-
perire i fondi per sostenere le
necessità sociali ma anche
intervenire, quasi chirurgica-
mente, nei confronti di quei
soggetti che, evadendo, com-
promettono la crescita econo-
mica del Paese. E’ un ruolo
non semplice, perché si inne-
sta in un contesto in cui le
difficoltà che ogni cittadino
sta affrontando sono tante.
Proprio per questo al Corpo è
richiesta una maggiore dedi-
zione, una sempre più alta
professionalità ed uno sforzo
operativo molto più forte ri-
spetto al passato. Saranno
quindi implementati i controlli
fiscali in tutti i settori, non
solo quelli che generano en-
trate per il Fisco ma anche
verificare la correttezza della
spesa pubblica, perché gli
sperperi di denaro pubblico,
o, peggio ancora, le frodi al
“sistema Stato” costituiscono
altrettanto danno alla colletti-
vità. Mi piacerebbe, infine,
che ogni contribuente possa
intravedere nella Guardia di
Finanza non un’arma puntata
da parte dello Stato, ma il
braccio che, invece, aiuta la
collettività a sollevarsi nel
momento di maggior bisogno.
E sono convinto che tutti i
cittadini onesti, che restano
la maggior parte del tessuto
sociale di questo territorio,
condividano tale pensiero”.
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Il discorso del comandante provinciale colonnello Giuseppe Cuzzocrea


