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Nero alle cave, i colossi del
marmo si piegano al fisco.

Le aziende del monte hanno
cominciato a pagare e a defini-
re le contestazioni valutarie
avanzate dalle Fiamme Gialle.

Nel mirino (e in alcuni casi
già nelle casse dell'Agenzia del-
le Entrate) tutta una serie di
pagamenti, relativi alla com-
pra vendita del marmo, per i
quali sarebbero state ravvisate
dalla Finanza una serie di vio-
lazioni, di natura fiscale e in al-
cuni casi anche con rilevanza
penale. Quest'ultimo aspetto
sotto il profilo di un'evasione
che sarebbe stata quantificata
in somme superiori a 50mila
euro.
Le axi evasioni . Alcuni big a
cui è stata contestata una pre-
sunta evasione di svariati mi-
lioni di euro avrebbe già pat-
teggiato per i primi due anni
con l'Agenzia delle Entrate.
Ma, questo è bene sottolinear-
lo, bisogna sottolineare che la
presunta evasione sarebbe sta-
ta calcolati per "presunzione":
ossia facendo un calcolo tem-
porale in estensione dopo gli
esiti, accertati, di un tot nume-
ro di anni. Il modus operandi,
in sostanza, è stato quello di al-
largare le contestazioni emer-
se durante il periodo di
"attenzionamento" delle attivi-
tà delle imprese del marmo,
anche per gli anni immediata-
mente precedenti.

Anche i "pesci piccoli"han-
no sostanzialmente pagato le
somme contestate dalla Guar-
dia di Finanza, nell'ambito del-
la maxi inchiesta sul nero alle
cave e al piano.

Alcune imprese invece non
hanno aderito e probabilmen-
te contesteranno le richieste
del fisco davanti ai giudici tri-
butarie.

E, infine, c'è anche chi ha
trovato un accordo, ma è dove-
roso precisare che non è stata
al ribasso, con l'Agenzia delle
Entrate dove sarebbero già sta-
te versare, nel complesso delle

I
La Procura della Repubblica

Alcuni degli
industriali finiti
nel mirino

della Finanza hanno
già patteggiato

somme molto conistenti.
Perquisizioni e pedinamento
imprenditori osservati specia-
li. Gli imprenditori del marmo
sono stati seguiti.

I loro telefoni intercettati
per lungo tempo. E proprio da
questa attività è emersa la ma-
xi evasione che, lo ricordiamo,
è una costola della maxi in-
chiesta sul nero alle cave con-
dotta in sinergia da Procura e

Guardia di Finanza. Il ruolo
chiave, per poi dare avvio alle
contestazioni, è stato giocato
dalle intercettazioni ambienta-
li che, per quasi un anno, han-
no registrato varie operazione

che ruotavano attorno agli im-
prenditori iscritti nel registro
degli indagati.
Le contestazioni della Guardia
di Finanza sono state rivolte a:
Sagevan di Gemignani e Vanel-

li, Franchi Umberto marmi,
Gmc della famiglia Grassi,
Henraux, G.V.M di Gualtiero
Vanelli, Igf, , Gemeg della fami-
glia Soldati, Venilis e Hermes,
Venezia Borkers e Maer.

Quando i pagamenti finiti
nel mirino delle Fiamme Gial-
le, e sempre relativi all'acqui-
sto di materiale, sono stati
quantificati come superiori ai
50mila euro, le contestazioni
assumono anche una rilevan-
za penale.

Le contestazioni arrivarono
nell'ottobre di due anni fa an-
che alla luce di quella che fu
una nuova tornata di perquisi-
zioni, in altrettante aziende
sempre nell'ambito dell'in-
chiesta sul nero alle cave.

La vicenda è ancora tutta da
definire: ma, questa è una cer-
tezza, gli imprenditori, o me-
glio molti di loro, hanno co-
minciato a pagare.

V ioallcrn ì'bie'sìp ppnoalfisai



Una pattuglia della Guardia di Finanza
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