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Azioni a contrasto alle frodi nel settore delle accise 

Attività della 
Guardia di 

Finanza 

Prevenire 

Individuare 

Reprimere 

Le frodi nel 
settore 

delle accise 

Attraverso attività 
ispettive che 
consistono in 

Verifiche fiscali sulla corretta 
applicazione della normativa di 
settore a tutela del gettito 
erariale     

Indagini penali per 

contrastare le forme di illecito più 
gravi 



depositi fiscali 

depositi 

commerciali 

distributori  

stradali 

controlli sulla 

circolazione 

Attività di controllo lungo la filiera distributiva 

Verifiche fiscali finalizzate 

ad acquisire e a comunicare 

alle Agenzie fiscali, dati ed 

elementi rilevanti ai fini 

impositivi 



Indagini penali nel settore dei prodotti energetici 

Le forme più gravi e articolate di frodi vengono contrastate 

mediante indagini di polizia giudiziaria volte sia ad 

individuare i soggetti responsabili delle condotte illecite, sia 

ad aggredire i proventi illeciti delle frodi al fine di 

impedirne il successivo reimpiego 

Deleghe di 

P.G. 
2017  

(Gen. – Mag. ) 
 2016 2015 2014 

Pervenute 

dall’A.G., 

di cui: 

n. 241 575 601 430 

- concluse  n.  237 473 456 315 

- con riflessi 

fiscali  

internazionali 

n.  6 21 29 23 



Risultati anni 2014 – 2016 settore prodotti energetici 

  
2016 2015 2014 

Interventi 
effettuati 

n. 3.792 3.649 3.167 

Soggetti 
verbalizzati 

n. 4.476 5.108 4.311 

- denunciati n. 1.170 1.850 1.403 

- arrestati n. 80 64 126 

Prodotti energetici 
sequestrati 

Kg.  10.902.804 4.595.693 4.377.523 

Prodotti energetici 
consumati in frode 

Kg. 159.029.926 191.655.794 100.474.590 

Tributi evasi € 153.582.605 124.499.202 151.706.375 



Negli ultimi 5 mesi… 

 INTERVENTI EFFETTUATI: n. 698; 

 SOGGETTI VERBALIZZATI: n. 1.325 di 

cui n. 347 denunciati e n. 10 in stato di 

arresto; 

 SEQUESTRATI:  

• 14.029.264 kg. di prodotti energetici; 

 ACCERTATO CONSUMO IN FRODE:  

• 18.962.809 kg. di prodotti energetici; 

 TRIBUTI EVASI:  

• € 26.669.778.  



Focus andamento dei risultati nel settore dei prodotti energetici: 
2011/2013 – 2014/2016.  
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Mettendo a confronto i due periodi in esame si evince che: 

 

- il quantitativo dei prodotti energetici sequestrati nel triennio 2014-2016 ha subito 

un incremento del 48,36% rispetto all’analogo triennio 2011-2013 

 

- il quantitativo dei prodotti energetici consumati in frode nel triennio 2014-2016 ha 

subito un incremento del 137,75% rispetto all’analogo triennio 2011-2013 

Prodotti 
energetici 
sequestrati 

Prodotti 
energetici 
consumati 
in frode 

+48,36% 

+137,75% 



Andamento del gettito Erariale dell’accisa sui prodotti energetici: 
2011/2013 – 2014/2016.  
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*Valori espressi in milioni di euro. 
(fonte dati: Bollettini Entrate Tributarie MEF-prospetto “sintesi del bilancio dello Stato - consuntivo accertamenti”)  

Per quanto concerne il gettito erariale legato allo specifico tributo si può notare che 

nel periodo 2014-2016 lo stesso ha subito un incremento del 6,16% rispetto 

all’analogo periodo 2011-2013. 

+6,16% 



Nel corso dei due periodi presi in esame, il gettito fiscale delle accise è aumentato del 

6,16% rispetto ad un incremento del prodotto consumato in frode rilevato nel corso 

delle attività ispettive pari a 137,75%. 

 

Sulla base di tali dati è ragionevole ipotizzare che esiste una massa ulteriore di 

prodotti energetici che viene immessa illegalmente sul mercato di cui è incerta 
l’origine. 

Alcune considerazioni 

* Valori espressi in milioni di euro. ** Valori espressi in chilogrammi 



Mettendo a confronto i dati sopra indicati, relativi ai periodi analizzati, si può notare che 

a fronte di un incremento del prodotto consumato in frode pari a 137,75% rilevato 

nel triennio 2014-2016 rispetto al triennio 2011-2013, l’accisa evasa stimata è passata 

da € 154,3 milioni nel triennio 2011-2013 a circa € 301,7 milioni nel triennio 201-2016 

(+95,58%). 

Alcune considerazioni 
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Principali fenomenologie fraudolente 

Prodotti energetici (oli lubrificanti) 
provenienti dall’est Europa immessi in 
consumo, quali carburanti, in evasione di 
imposta 

Fittizie dichiarazioni di intento (IVA) 

Destinazione ad usi maggiormente tassati 
di prodotti energetici ammessi ad aliquote 
agevolate 



Destinazione 
“fittizia” 

Destinazione 
“reale” 

Fiscalmente 
qualificabili 

Oli lubrificanti/ 
anticorrosivi 

Prodotti non soggetti agli 
obblighi di monitoraggio 

del sistema E.M.C.S. 

Società di 
autotrasporti 

Distributori 
stradali 

- Evasione fiscale 
- Inquinamento 
- Effetti distorsivi 

concorrenza  

Miscele idrocarburiche (composte da 
gasolio e oli di diversa natura) idonee 

alla carburazione 

Traffico illecito di prodotti energetici provenienti dall’est Europa 

Ecoform 10; Formaxx; Rust cleaner; 

Biosepar R; Protective oil 
CR-7; OIL FWM-68;  

Nomi di fantasia 

http://www.google.it/url?url=http://www.studentiargentia.it/turchia/index.php?option=com_content&view=article&id=51:la-storia-di-cipro&catid=14:storia-moderna&Itemid=5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jn_wVPCBE4LIyAPu1YLADA&ved=0CDAQ9QEwDTgU&usg=AFQjCNG-C-QN3S2306msaNuActx3FxRdyQ
http://www.google.it/url?url=http://www.supermappe.com/c-malta.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0X_wVI3_BqX9ygPegILIBg&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFMg4hP_bpKvXjo3Tz8T8qP0fGJOg


Traffici illeciti di prodotti energetici: gli itinerari  

Punti di ingresso in Italia: Brennero, 

Tarvisio, Gorizia, Trieste 

Destinazioni fittizie  

Malta, Cipro, Grecia 

Luoghi di effettiva  
immissione in consumo 

Origine: Polonia; Serbia; Bosnia Erz.;  



Traffici illeciti di prodotti energetici: nuovi itinerari via ROLA  

Nuovi punti di ingresso in Italia:  

scali ferroviari di Busto Arsizio (VA) e Trento 

tramite ROLA (trasporto tramite ferrovia). 

Destinazioni fittizie  

Grecia, Malta 

Luoghi di effettiva  
immissione in consumo 

Origine: Polonia; Serbia;  

Bosnia Erz., Ungheria;  
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Spedizioni di basi lubrificanti dalla Polonia 
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Il grafico evidenzia, nel periodo indicato, gli acquisti di oli lubrificanti effettuati dagli Stati 
membri e la destinazione formale dei medesimi prodotti provenienti dalle raffinerie 
polacche.  
Si può osservare come tali prodotti siano stati «cartolarmente venduti» principalmente 
a società tedesche o maltesi, mentre attraverso le attività investigative è stato 
dimostrato che in realtà sono stati dirottati altrove 



Fittizie dichiarazioni di intento (IVA) 

Società cartiera 

Sovente 
soggetto 

interposto 

Acquirente finale 

Depositi 

Vendita senza IVA  

Falsa dichiarazione di intento 

Gli illeciti vengono realizzati mediante l’utilizzo di fittizie lettere d’intento e 
rappresentano un’evoluzione delle più note “frodi carosello”, basate 
sull’interposizione fittizia, in una reale operazione commerciale, di una società 
“fantasma”, che dichiara artatamente di essere un esportatore abituale.  



Punto di forza della normativa nazionale: 
Imposta di consumo sugli oli lubrificanti 

 

 In Italia, gli oli lubrificanti sono soggetti ad una 

imposta di consumo (non armonizzata) pari a: 787,81 

Euro/1.000 kg 

 Le violazioni nella movimentazione degli oli 

lubrificanti sono punite al pari di quelle dei prodotti 

sottoposti ad accisa 

 

Se il luogo di consegna è fittizio o il 

destinatario non è autorizzato a ricevere 

questa tipologia di prodotti, la merce viene 

considerata di illecita provenienza e può 

essere sottoposta a sequestro. 



La cooperazione internazionale 

Cooperazione 
internazionale 

Amministrativa 

di Polizia      

Ai sensi del Reg. CE n. 389/2012, 
nell’ambito delle attività di verifica e 

controllo di natura fiscale 

consente un rapido scambio di 
informazioni di intelligence utili ad 

orientare i controlli verso quei soggetti 
ritenuti più a rischio di frode 



La cooperazione internazionale 

Cooperazione 
internazionale 

Giudiziaria 

Doganale  

Nell’ambito di procedimenti penali su 
input dell’Autorità Giudiziaria 

Ai sensi della convenzione Napoli II 
relativa alla mutua assistenza e alla 
cooperazione tra amministrazioni 

doganali, ratificata con L. 30 dicembre 
2008, n. 217 



Iniziative di cooperazione internazionale 

Nell’ambito del piano strategico e d’azione del Consiglio dell’Unione 
europea – Policy Cycle 2014-2017 – per il contrasto ai gruppi criminali 
organizzati operanti all’interno del territorio comunitario, il Corpo ha 
aderito a iniziative di collaborazione internazionale, assumendo il ruolo 
di driver nella priorità «Frodi intracomunitarie nel settore dell’IVA e 
delle Accise» (MTIC AND EXCISE FRAUD).  

DEFINIZIONE PRIORITÀ DA 
PARTE DI EUROPOL, CHE 
COORDINA LE ATTIVITÀ 
SVOLTE DALLE FORZE DI 

POLIZIA DEI PAESI MEMBRI 



Finalizzate a contrastare il traffico illecito di prodotti energetici provenienti 
dall’est Europa ed immessi illecitamente in consumo in evasione d’imposta 

Operazioni internazionali congiunte: CHESS KNIGHT 

Stati membri partecipanti: 

2015 
Polonia; Germania; Ungheria; 

Slovacchia; Repubblica Ceca; Austria; 
Slovenia; Croazia; Romania; Slovenia 

Regno Unito; Lettonia; Estonia; Lituania; 
Belgio 

 

 
 

Risultati conseguiti durante le operazioni congiunte 2015, 2016 e 2017 
- sequestro di 368.000 kg di prodotti  energetici; 
- arresto di 8 responsabili e denuncia di altri 24 soggetti. 

 
 

2016 

2017 

Austria, Slovenia, Romania, Croazia, 
Ungheria, Bulgaria, Polonia, Estonia, 

Lituania, Lettonia, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Germania, Belgio e 

Regno Unito 



Ulteriori attività svolte nell’ambito della priorità EXCISE Fraud  
nel corso del 2015-2017 

Organizzazione e 
partecipazione ad attività 
formative in tema di 
«analisi delle frodi accise» 
a cui partecipano 
rappresentanti 
(investigatori, analisti 
criminali) di tutti gli Stati 
membri e funzionari di 
Europol e Eurojust 

Partecipazione a gruppi di 
lavoro a carattere 
internazionale per lo 
scambio di esperienze 
operative e modus 
operandi per affinare le 
tecniche di analisi e di 
contrasto dei fenomeni 
illeciti. 

Cooperazione inter-istituzionale 



- denunciati 74 soggetti 
- constatata evasione di € 7.936.632 

(accisa) ed € 3.543.494 (I.V.A.) 
- sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente per complessivi 
€ 14.022.446 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE A CARATTERE TRANSNAZIONALE (L. N. 146/2006) 

FINALIZZATA ALLA FRODE FISCALE 

Organizzazione criminale con basi operative in Italia, Polonia, Repubblica Slovacca e 
Regno Unito responsabile dell’illecita immissione in consumo, sul territorio nazionale, di 
13 milioni di litri di oli e basi lubrificanti ceduti, in totale evasione di accisa e dell’I.V.A., 
attraverso documentazione fittizia emessa da società cartiere, quali carburanti da 
autotrazione. 
Al termine del “ciclo criminale” il prodotto veniva: 
- immesso in commercio come “gasolio per autotrazione” presso impianti di 
 distribuzione stradale; 
- utilizzato direttamente dalle ditte di autotrasporto compiacenti quale “gasolio 

per autotrazione”.  
 
 

- esecuzione di 27 misure cautelari personali, di 
cui 12 custodie cautelari in carcere (7 nel 
territorio italiano e 5 all’estero) mediante 
emissione del mandato di arresto europeo 

- sequestro di Lt. 290.280 di prodotto energetico 
del tipo “olio lubrificante”, da utilizzare quale 
gasolio per autotrazione, 22 mezzi di trasporto, 
5 distributori stradali 
 

RISULTATI: 

Operazione VARSAVIA (Trani) 
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Schema di frode operazione Varsavia 



Operazione Varsavia 

Arrivo dell’autoarticolato con targhe polacche… 

scarico contenitori da L. 
1.000 cadauno 
contenenti “olio 
lubrificante” 

arrivo semi-rimorchio cisterna 



Pannello di pericolo  

Numero ONU 1202 

“GASOLIO” 

Semi-rimorchio cisterna riempito con «olio lubrificante/gasolio» 
pronto per il rifornimento degli impianti 
 

Operazione Varsavia 



- denunciati 84 soggetti 
- constatata evasione di accisa paria a € 

1.227.000  
- consumo in frode pari a Lt. 1.981.000 
- Sequestro preventivo di somme di denaro 

per € 4,5 milioni 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE A CARATTERE TRANSNAZIONALE (L. N. 146/2006) 

FINALIZZATA ALLA FRODE FISCALE 

Organizzazione criminale, con basi operative in Italia, Gran Bretagna, Germania, Austria, 
Polonia, Malta, Grecia e Cipro, che si occupava dell’introduzione in Italia di prodotti 
energetici sottraendoli all’accertamento o al pagamento dell’accisa. Utilizzando 
documentazione fittizia attestante falsamente il trasporto “estero su estero”, venivano 
introdotti nel territorio nazionale, prima mediante autocisterne, poi con autoarticolati 
telonati, prodotti energetici classificati come “olio lubrificante”, provenienti da raffinerie 
ubicate in Germania, Austria e Polonia 
Un volta giunto in Italia il prodotto petrolifero veniva immesso in commercio come 
“gasolio per autotrazione” presso impianti di distribuzione stradale oppure utilizzato 
direttamente dalle ditte di autotrasporto compiacenti quale “gasolio per autotrazione”.  

 

- esecuzione di 17 ordinanze di custodia 
cautelare in carcere e 7 misure d’obbligo di 
presentazione all’Autorità Giudiziaria 

- sequestro di Lt. 200.000 di prodotto energetico 
del tipo “olio lubrificante”, da utilizzare quale 
gasolio per autotrazione 

- 1 capannone, 181 serbatoi, 10 pompe di 
erogazione del prodotto e 8 contatori, nonché 
10 autoveicoli e 7 autocisterne 

RISULTATI: 

Operazione MATRIOSKA (Catania) 
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- denuncia di 133 persone, di cui 7 tratte in arresto; 
- frode, all’IVA ed alle accise, per complessivi 37 milioni di euro, conseguente 

all’illegittima immissione in consumo di più di 38 milioni di litri di prodotto 
energetico impiegato per autotrazione. 

FRODE FISCALE IN MATERIA DI PRODOTTI ENERGETICI 

RISULTATI: 

Operazione BLACK OIL (Udine) 

- importazione  di prodotti energetici provenienti da depositi ubicati in Belgio, Germania, e 

Polonia, mediante l’interposizione di diverse società “fantasma” formalmente residenti in 

diversi Paesi Europei ed extra-UE; 

- i prodotti della specie, scortati da lettere di vettura internazionale (C.M.R.) e classificati 

quali “oli lubrificanti” ma, in realtà, ottenuti dalla miscelazione di vari tagli di prodotti 

petroliferi, sono risultati idonei all’autotrazione e, in quanto tali, soggetti ad accisa esigibile 

all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato, 

venivano immessi in consumo nel territorio nazionale a “compiacenti” depositi di combustibili, 

distributori stradali ed altri utilizzatori finali. 

Sistema di frode adottato dall’associazione  
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- individuare 30 società, tra depositi, trader e 
distributori stradali di carburanti, coinvolte nella 
frode, responsabili di aver immesso illecitamente 
sul mercato nazionale, nel biennio 2015/2016, 400 
milioni di litri di benzina e gasolio, per un 
controvalore di 360 milioni di euro, acquistati da 
259 distributori stradali ubicati in tutto il Paese 
 

FRODE FISCALE IN MATERIA DI PRODOTTI ENERGETICI 

 
- quantificare, per l’anno 2015, un’evasione di 

accisa per 3 milioni di euro ed una base 
imponibile non dichiarata ai fini delle imposte 
dirette per 127 milioni di euro, nonché un’IVA 
evasa per 23 milioni di euro 

- denunciare, a vario titolo, 31 soggetti 
responsabili 
 

RISULTATI: 

Operazione LIGHT FUEL (Venezia) 

attraverso l’interposizione di numerose società “cartiere”, gli organizzatori della frode hanno 

immesso in consumo sul mercato nazionale ingenti quantitativi di gasolio e benzina acquistati: 

a. da depositi fiscali siti in Italia, anche mediante la presentazione di false dichiarazioni 

d’intento; 
b. da operatori intracomunitari 

successivamente ceduti a distributori stradali compiacenti, senza il versamento dell’IVA, 

e, in taluni casi, dell’accisa gravante sui predetti prodotti petroliferi. 

2 distinti sistemi di frode adottati dall’associazione  
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- sottrazione a tassazione di oltre 45 milioni di euro 
in materia di imposte dirette, Iva per circa 30 
milioni di euro, accisa per circa 4 milioni di euro e 
Irap per oltre 1,5 milioni di euro 

- oltre 1.200.000 litri di prodotto contrabbandato in 
frode 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DEDITA AL TRAFFICO ILLECITO DI 
PRODOTTI PETROLIFERI  

 

- 29 misure cautelari personali, di cui 14 con il 
beneficio degli arresti domiciliari e 15 
provvedimenti di obbligo di presentazione alla 
Polizia Giudiziaria 

- sequestro preventivo di 25 impianti di 
distribuzione stradale di carburante 

RISULTATI: 

Operazione NESPOLA (Catania) 

I ° 

II ° 

prelievi illegali di gasolio agricolo da depositi conniventi, utilizzando falsa 

documentazione fiscale, al fine di rifornire abusivamente autotrasportatori 

non autorizzati a beneficiare di tale prodotto agevolato 

commercializzazione di carburante per autotrazione, proveniente 

legittimamente da raffinerie e depositi commerciali ubicati in Sicilia e in 

Campania, immesso in consumo senza l’applicazione dell’IVA, mediante il 

ricorso a false dichiarazioni d’intento emesse da una società “cartiera” e 

attestanti fittiziamente la destinazione estera del prodotto petrolifero. In 

realtà il carburante non lasciava mai il territorio siciliano, ove veniva 

destinato ai canali di vendita ufficiali, utilizzando impianti di distribuzione 

stradale 

2 distinti sistemi di frode 

ORGANIZZAZIONE 
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- constatata evasione accisa per circa 19,3 
milioni di euro e IVA per 4,9 milioni di euro 

- distrazione verso usi maggiormente tassati 
di 39,3 milioni di litri di gasolio agevolato 
per uso agricolo ; 

SODALIZIO CRIMINALE 

 
- simulazione di operazioni di denaturazione di gasolio che, successivamente scortato da 

documentazione fittizia, veniva formalmente destinato ad un ignaro consorzio agrario, ma di fatto  
ceduto in evasione d’accisa per l’uso autotrazione; 

- distrazione verso usi maggiormente tassati di ingenti quantitativi di gasolio agevolato per uso 
agricolo, avvalendosi di Das e timbri contraffatti, utili a dimostrare la cessione del citato prodotto a 
soggetti economici beneficiari, per legge, dell’agevolazione fiscale; 

- dirottamento di enormi partite di gasolio “in sospensione d’imposta” verso sconosciuti destinatari, 
sottratte totalmente al pagamento dell’imposta ; 

-  commercializzazione in totale evasione dell’IVA di ingenti quantitativi di gasolio, attraverso 
l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento nei confronti di società “cartiera”   

 
 

 
- esecuzione di 5 misure cautelari personali; 
- denunciati 104 soggetti; 
 
 

RISULTATI: 

OPERAZIONE NEVER GREEN  (Trapani) 
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Unità navali adibite 

ad attività di pesca 

Destinazione ad usi maggiormente tassati di prodotti energetici 

Evasione di 
accisa 

Differenza tra aliquota agevolata e aliquota 
ordinaria 

Destinazione ad usi 

maggiormente tassati di 

prodotti energetici 

Soggetti titolari di libretti 

UMA 

esenti da accisa 

(impiegati come carburanti per 
la navigazione) 

 

ammessi ad aliquota agevolata 

(per impieghi in lavori agricoli) 
 

Fittizie cessioni 



Iniziative e proposte per rafforzare 

 il contrasto all’illegalità nel settore   

Il Corpo, in piena sintonia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sostenuto 
strenuamente, sia in ambito nazionale sia comunitario (Indirect Tax Experts Groups, 
organo consultivo della Commissione Europea in materia di accise), la necessità di 
sottoporre gli oli lubrificanti agli obblighi di monitoraggio previsti dal sistema EMCS 
per i prodotti sottoposti ad accisa. 

Estratto della lettera indirizzata dalla Commissione europea agli Stati membri all’esito del 
voto: 
 
“Subject: Results of the vote by written procedure — implementing acts (energy 

taxation) 
List detailing the votes by Member States 

In favour: 
BG (tacit agreement), CZ, DK, EE, IE, EL (tacit agreement), ES, HR, IT, CY, LV, LT 
(tacit agreement), LU, HU, MT, AT, PL, RO, SI and SK. 
Against: BE, FR, NL, PT, FI, SE and UK. 
Abstained: DE.» 

con il seguente risultato… 



I recenti interventi normativi per rafforzare 
 il contrasto all’illegalità nel settore – misure di controllo proposte/inserite 

L’art. 1, comma 535 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di bilancio”), ha 

introdotto nuove misure di controllo sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.  

In particolare gli articoli 6, comma 15-bis e 12, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 prevedono ora 

espressamente l’obbligo di dotare le autobotti e le bettoline utilizzate per la movimentazione 

dei prodotti in sospensione e ad accisa assolta di un sistema di tracciamento della posizione 

e di misurazione delle quantità scaricate. 

Al riguardo, era stata formulata dal Corpo la proposta di prevedere che «I dati concernenti la 
tracciabilità della posizione delle autobotti e delle bettoline acquisiti dall'Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli sono resi disponibili dalla medesima Agenzia, per la consultazione con modalità 
telematica, alla Guardia di Finanza, ai fini dello svolgimento delle attività ispettive di 
competenza» 

proposta  
Guardia di Finanza 



Grazie 
 per 

 l’attenzione 


