
LAVAGNA � Fatturavano lavori inesistenti con Iva al 20%, invece che al 4%, per aumentare gli sgravi fiscali

Conti in rosso fasulli
tre artigiani nei guai
Il loro “giochetto” aveva fruttato 300mila euro in un anno
Il tribunale: reati prescritti per un errore degli investigatori

nstancabili artigiani nei cantieri edi-
li ma anche furbetti: abili sia per evi-

tare il versamento dell’Iva sia per non
pagare le tasse grazie ad un aumento
delle passività. Protagonisti tre piccoli
imprenditori di Lavagna. Salvati dalla
prescrizione grazie ad un pasticcio av-
venuto al termine delle indagini. Tutti
e tre erano finiti nei guai per reati fisca-
li poichè avevano emesso fatture sen-
za aver effettuato alcuna prestazione
lavorativa. Nelle fatture “truccate” poi
l’Iva calcolata era al 20%, invece che al
4%; cosi facendo recuperavano la diffe-
renza che andava a loro credito nei
confronti del Fisco. In pratica i tre in-
gegnosi artigiani aumentavano le pas-
sività della propria attività, in maniera
“artificiale”, garantendosi così una de-
nuncia dei redditi che non avrebbe por-
tato ad alcun pagamento di tasse poi-
chè l’impresa era in perdita. Un modo
creativo, per così dire, grazie al quale
ritoccavano i conti delle ditte indivi-
duali. Il trucco, secondo la Guardia di
Finanza, avrebbe fruttato ai tre arti-
giani importanti cifre: si parla di com-
plessivi trecentomila euro.

Ieri mattina i loro legali, Massimo
Frugone e Matteo Cereghino, di fronte

I al giudice per l’udienza preliminare
Mauro Amisano hanno cercato di otte-
nere un proscioglimento come prima
richiesta (il piemme invece ha insitito
sul rinvio a  giudizio) ed in subordine il
«non doversi procedere per intervenu-
ta prescrizione». Il Gup, dopo essersi
brevemente ritirato per controllare
quanto fatto presente dai difensori, ha
letto il dispositivo con il
quale è stato disposto il
«non doversi procedere
nei confronti dei tre arti-
giani (due dei quali in aula,
ndr) per intervenuta pre-
scrizione».

I fatti sono risalenti al
2003 ma c’è stato un pa-
sticcio nelle carte degli in-
quirenti che hanno notifi-
cato in notevole ritardo un
verbale di contestazione. Quel verba-
le avrebbe potuto interrompere la pre-
scrizione. Così i tre furbetti, S.P., 59en-
ne, A.M. 61 anni e S.G. di 47 anni, se la
caveranno "solo" con il pagamento del-
la parcella dei rispettivi avvocati difen-
sori. Nulla di fatto, invece, nonostante
la scoperta del trucchetto messo in at-
to dai tre artigiani che lavorano anche

nel "mondo" di sub appalti nel settore
dell’edilizia. 

Il primo titolare di una ditta indivi-
duale, secondo gli uomini delle Fiam-
me Gialle, avrebbe indicato nella sua
dichiarazione dei redditi annuale «ele-
menti passivi fittizi» per 48mila euro
circa. Il secondo artigiano, invece, per
una somma molto vicina al 165mila

euro ed il terzo per poco
più di centomila euro. Tut-
ti e tre avevano trovato
l’escamotage per evitare le
imposte sui redditi e sul va-
lore aggiunto. 

Nel 2009, secondo
quanto reso noto del-
l’Agenzia delle Entrate
della Liguria, gli accerta-
menti fiscali sono stati
27.220. 

Il 60% dei quali hanno riguardato ac-
certamenti a carico delle persone fisi-
che; 10.015 su lavoratori autonomi e
piccole imprese. Poco meno di 130 i
controlli fatti a carico di medie impre-
se, mentre 22 per quelle aziende che di-
chiarano fatturati annui superiori ai
100 milioni di euro.

MASSIMILIANO BORDONI

300mila
La cifra truccata in un anno

Emettevano fatture a fronte di
lavori mai effettuati e così riu-
scivano a scaricare l’Iva a loro
favore creando inoltre delle
finte passività. Le loro denun-
ce dei redditi erano precise
ma tutte in rosso. Scoperti
dalla Finanza sono finiti nei
guai ma in udienza prelimina-
re se la sono cavata grazie alla
prescrizione. Nel 2009 secon-
do quanto reso noto del-
l’Agenzia delle Entrate della
Liguria gli accertamenti fiscali
sono stati 27.220.

CASARZA LIGURE � Il caso

Trova cellulare
smarrito, agente
sotto processo:
ricettazione

rova un cellulare smarrito, cerca il proprie-
tario tramite volantini appesi sul luogo del

ritrovamento del telefonino e due anni più tar-
di finisce sotto processo con l’accusa di ricet-
tazione: è la disavventura giudiziaria accaduta
ad un agente del Corpo forestale dello Stato che
vive a Casarza Ligure. L’uomo, L.N. 55 anni, è
stato rinviato a giudizio con citazione diretta e
sarà processato ad ottobre di fronte al giudice
Antonella Bernocco. La sua è una storia che ha
dell’incredibile. Come finire nei guai e rischia-
re anche il posto di lavoro dopo una denuncia
di smarrimento da parte del titolare del cellu-
lare che rischia di farlo passare per un ricetta-
tore.

Il caso ha inizio a Monterosso. Li un italiano
perde il suo cellulare, del
valore di 300 euro. Si re-
ca alla stazione dei cara-
binieri e fa denuncia di-
chiarando di averlo la-
sciato nei pressi
dell’ingresso del parco
della Cinque Terre e,
quindi, di averlo perduto.
I militari si mettono alla
ricerca del cellulare. In-
formano tutte le società

telefoniche - tramite una lettera inviata via fax
- chiedendo di intercettare il segnale di quel cel-
lulare.

Nel frattempo il dipendente del Corpo Fore-
stale dello Stato che lo aveva trovato informa i
suoi colleghi e i dipendenti del Parco. Affigge
anche alcuni volantini, all’ingresso della zona
del Parco per informare dell’avvenuto ritrova-
mento. Tutto documentato. Ma nessuno si fa

vivo. Passano diversi me-
si e un giorno il figlio del-
l’agente ha bisogno del te-
lefonino poichè il suo si
era rotto; il padre gli da in
prestito quello ritrovato,
che non era stato recla-
mato da nessuno. Il ra-
gazzo riaccende il cellu-
lare e a quel punto il se-
gnale torna visibile e i
carabinieri di Monteros-

so - tramite il gestore di telefonia mobile - sco-
vano la zona: Casarza Ligure. Il 55enne finisce
nei guai per ricettazione. Non viene ascoltato
dagli inquirenti e anzi viene rinviato a giudizio
con citazione diretta: nonostante una denun-
cia di smarrimento da parte del proprietario
del telefonino è accusato di ricettazione. L’im-
putato è difeso dall’avvocato Domenico Scri-
vo. 

Fate attenzione quando trovate un cellulare,
dunque. Non è escluso che seppure il proprie-
tario faccia denuncia di solo smarrimento voi,
tenendolo in custodia, possiate finire sotto pro-
cesso rischiando un’accusa la cui pena va da un
minimo di 2 ad un massimo di 6 anni se il fatto
è ritenuto di lieve entità.

[ma.bo.]
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Fatture
per lavori
fantasma

Volevano
aumentare
il passivo

LOTTA ALL’EVASIONE
BOOM DI ENTRATE

Lo scorso anno si è registrato un
boom di incassi derivanti dall’attività di
contrasto all’elusione ed all’evasione
fiscale in Liguria. La crescita rispetto
all’anno precedente è stata pari al 43%
per effetto di controlli più mirati e al
ricorso all’adempimento su base
spontanea. Nel dettaglio, nel 2009
sono stati incassati oltre 300 milioni di
euro a fronte dei 212 milioni di euro
del 2008, di cui ben 178 milioni di euro
provenienti dalle attività di controllo
conclusesi con versamenti diretti.

LE VERIFICHE

L’indagato
non è stato
interrogato

Il processo
inizierà

ad ottobre

LAVAGNA � Teppisti in azione

Ladri alla stazione
biglietteria distrutta
Indaga la polizia

valigiata, ieri mattima prima dell’alba,
la biglietteria automatica nella stazione

ferroviaria di Lavagna; il bottino al mo-
mento non è stato quantificato.
La scoperta è stata effettuata da
un dipendente comunale inca-
ricato di aprire la stazione. Era-
no le cinque del mattino quan-
do il dipendente ha notato il
danneggiamento della bigliet-
teria automatica, oltre a quello
della porta d’ingresso della sta-
zione. Gli agenti del Commis-
sariato di Rapallo hanno trova-
to il contenitore delle monete,

ancora integro, poco lontano dalla stazio-
ne. Nessuna traccia, invece, delle banco-
note. Gli agenti sperano di avere un aiuto
sugli autori dalle telecamere per la video-
sorveglianza.
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LAVAGNA � Tre giorni di ospedale per Tassisto, 35 anni, il pivot della squadra del “Neve Sestri Levante”

Denjs a casa dopo la grande paura
Il giocatore di basket era stato ricoverato per un tremendo colpo alla gola

inisce dopo tre giorni la permanenza al-
l’ospedale di Lavagna di Denjs Tassisto, il

giocatore trentacinquenne in forza al Neve
Sestri Levante colpito
da una violenta gomita-
ta alla gola durante l’ul-
tima partita dell’anno.
«Mi fanno andare a casa
stasera (ieri per chi leg-
ge, ndr) – racconta an-
cora con la voce molto
molto bassa – ma dovrò
rimanere a riposo per
tutta la settimana pros-
sima. I medici si sono
raccomandati di evitare
sforzi, perché la zona è

molto vascolarizzata, e sollevare pesi potreb-
be comportare complicazioni. Con il lavoro
che faccio devo spostare attrezzature, mac-

chinari e carichi, e dovrò rimandare alcuni ap-
puntamenti già fissati in precedenza: una bel-
la fregatura». Finisce così anche la processio-
ne incessante di amici, conoscenti e giocato-
ri che hanno improvvisamente intasato il
centro di cura lavagnese; il telefono del gioca-
tore, molto conosciuto in tutto l’ambinete del
basket, non ha smesso di squillare. «Mi ha
chiamto davvero tanta gente – prosegue il lun-
go biancoverde – anche ragazzi che non sen-
tivo da molti anni: hanno visto le locandine in
giro e si sono preoccupati. Ho ancora la gola
un po’ gonfia, e dovrò tornare la settimana
prossima per un controllo. Ma adesso non ve-
do l’ora di poter tornare a casa e lasciarmi al-
le spalle tutta questa brutta vicenda».

L’incidente di gioco era avvenuto sabato du-
rante l’incontro di basket, un vero e proprio
derby, tra la squadra di casa, il Neve Sestri le-
vante ed il l Covo di Nord Est Santa Margheri-

ta. Ultima partita di campionato. «Su un loro
tiro sbagliato –  aveva raccontato dal suo letto
di ospedale lo stesso Denjs Tassisto - ho fatto
“tagliafuori” su Giannini (regolare azione di-
fensiva per impedire al proprio avversario di
recuperare il pallone, ndr), mentre Manuel
Ferrari ha preso il rimbalzo. Si è sviluppata
un’azione veloce in contropiede, e poco dopo
metà campo ho accelerato per superare pro-
prio Giannini, che mi ha tirato una gomitata
dal basso verso l’alto».  Tassisto sfiora i due
metri, Giannini tocca i 203 centimetri: il col-
po era arrivato inaspettato e fortissimo. Denjs
era crolla a terra, il respiro troncato in gola per
diversi secondi. Non riesciva a parlare e re-
spirava a fatica. Attimi di smarrimento poi
l’immediata richiesta di soccorso. Erano ar-
rivati medici e l’ambulanza che avevano por-
tato il giocatore alll’ospedale di Lavagna. Ieri,
la conclusione, per fortuna, a lieto fine.
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Denjs Tassisto, pivot del Neve Sestri Levante

Il bottino
deve essere
quantificato

Indizi dalle
telecamere
di controllo
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