
SETTORE STUPEFACENTI PIRATERIA AUDIOVISIVA

Nr. verifiche 41 interventi 89 soggetti verbalizzati 11
Nr. controlli 165 soggetti verbalizzati 99   - a piede libero 11
Elementi positivi non dichiarati + Elementi negativi 
indeducibili 62.944.270   - segnalati al prefetto 76 Nr. compact disk e altri supporti sequestrati 3.513                   

Violazioni all'IVA (dovuta + non versata) 17.579.513   - in stato di arresto 12
  - denunciati a piede libero 5

evasori totali scoperti 16 sostanze sequestrate
evasori paratotali 2   - hashish e marijuana gr. 731
Base imponibile complessiva al netto dei costi constatati 54.194.819   - cocaina gr. 633
costi constatati riconosciuti agli evasori totali 2.690.953   - eroina gr. 3
Violazioni all'IVA 14.876.135   - canapa e papavero(piante-semi) nr. 6
Lavoratori in nero/irregolari 31   - automezzi sequestrati nr. 1 Nr. interventi eseguiti 15

soggetti verbalizzati 17
Soggetti denunziati per reati tributari 55 Prodotti della pesca sequestrati Kg 30

soggetti verbalizzati 161
  - in stato di arresto 0
  - denunciati a piede libero 97
      di cui per reati contro la Pubblica Amministrazione 13

Nr. totale controlli scontrini e ricevute 1.253 Nr. chiamate pervenute 84
Nr. violazioni accerate in materia di scontrini e ricevute 441 Nr. interventi scaturiti dalle segnalazioni 9
Nr. controlli CIC (capacità contributiva) 83 Nr. interventi conclusisi con accertamento di violazioni tributarie 7

Nr. segnalazioni approfondite 18

RISULTATI OPERATIVI GENNAIO - MAGGIO 2013
SETTORE VERIFICHE FISCALI E CONTROLLI

SERVIZIO NAVALE

CONTROLLI STRUMENTALI SERVIZIO 117

FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

APPROFONDIMENTO SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

soggetti verbalizzati per violazioni al D.Lgs 231/07 6

CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA Trasferimenti di denaro contante in violazione al D.Lgs 231/07 965.058

TUTELA AMBIENTALE 
Nr. interventi 15
soggetti verbalizzati 23 interventi 10
  - in stato di arresto 4 soggetti denunciati a piede libero 16
  - denunciati a piede libero 14   - rifiuti industriali kg 713
Contributi illecitamente percepiti 3.883.946   - aree adibite a discarica abusiva mq 4.000

CONTRAFFAZIONE MARCHI

DANNI ERARIALI
soggetti verbalizzati 33
 - in stato di arresto 0

Nr. soggetti verbalizzati e deferiti all'A.G. contabile 50   - a piede libero 33
Danno erariale accertato 9.411.711 Merce contraffatta sequestrata 22.506
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