
Alla cerimonia sono intervenu-
te le massime Autorità della
provincia ascolana, ospitate sul
palco allestito di fronte al
Palazzo dei Capitani del Popo-
lo, sovrastante la Compagnia di
Formazione appositamente
schierata, formata dalle Fiam-
me Gialle del Comando Pro-
vinciale di Ascoli Piceno.
Dopo gli onori di rito e la con-
sueta lettura dei vari messaggi
augurali pervenuti dalle diverse
Autorità istituzionali, il Co-
mandante Provinciale,
Col.t.SFP Giuseppe Montana-
ro, ha enunciato una breve allo-
cuzione, evidenziando come,
per il Corpo, anche l'anno 2007
rappresenti un periodo signifi-
cativo, denso di avvenimenti e
già connotato dal consegui-
mento di risultati operativi di
tutto rilievo.  Nel corso della
cerimonia, le massime Autorità
hanno consegnato gli attestati
di benemerenza nei riguardi di

alcuni militari che si sono parti-
colarmente distinti nelle opera-
zioni di servizio.
In precedenza, nel capoluogo
dorico, è stata consegnata la
pergamena relativa all'encomio
solenne al Maresciallo aiutan-
te Marcantoni Marco ed al Vice
Brigadiere Corradetti Vincen-
zino,  in rappresentanza degli
ulteriori militari del Nucleo di
Polizia Tributaria di Ascoli
Piceno, Maresciallo capo For-
lini Roberto, Appuntato scelto
Stoppacccioli Paolo e Appun-
tato Palmizi Davide,  per attivi-
tà a contrasto dei traffici illeciti
delle sostanze stupefacenti.
Mentre ad Ascoli sono stati
attribuiti gli encomi semplici e
loro motivazioni, ai seguenti
militari: Luogotenente Di Mo-
dugno Vincenzo, Maresciallo
capo Marra Bruno, Maresciallo
capo   Marini   Silvano,
Maresciallo ordinario Ma-
gnotta Nicola,  Appuntato scel-

to Sacconi Roberto, Luogote-
nente Piscopiell Antonio,
Maresciallo aiutante Sandroni
Enzo, Maresciallo capo Maz-
zamurro Giovanni, Maresciallo
capo Di Leo Michele, Briga-
diere capo De Bellisi Luigi,
Appuntato Lelli Piero e Mare-
sciallo aiutante Zezza Cosimo
Damiano.
Il primo semestre del corrente
anno è stato caratterizzato da
una serie di attività che, per
missione istituzionale, hanno
abbracciato varie aree funzio-
nali nella missione della
Guardia di Finanza.
Sono stati eseguiti, infatti, nel-
l'attività di carattere tributa-
rio, 219 verifiche fiscali che
hanno individuato irregolarità
alle normative fiscali, nelle
seguenti misure:
66.000.000 € di elementi posi-
tivi di reddito non dichiarati;
3.605.000 € di ricavi non con-
tabilizzati; 9.713.000 € di ele-
menti negativi indebitamente
detratti; 53.400 € di ritenute
non operate o non versate;
4.577.000 € di I.V.A. relativa;
3.547.000 € di I.V.A. dovuta;
1.089.000 € di I.V.A. non ver-
sata.
L'enorme massa impositiva ha
portato inoltre alla scoperta di
55 soggetti completamente o in

rilevante parte sconosciuti al
Fisco, i cosiddetti evasori tota-
li e/o paratotali con la deri-
vante base imponibile:
€ 70.571.000; I.V.A. relativa: 
€ 2.650.000; I.V.A. dovuta: 
€ 3.283.000 e la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria di 17
persone.
Nell'ambito delle suddette veri-
fiche fiscali, l'azione ispettiva è
stata rivolta anche verso il con-
trasto al lavoro sommerso, nel
cui ambito sono state effettuate
50 verifiche parziali che hanno
determinato l'individuazione di
n. 41 lavoratori irregolari, di
cui 35 completamente in nero. 
Nel comparto dei c.d. controlli
strumentali, si sono effettuati
oltre 1.000 accertamenti rivolti
verso l'osservanza degli adem-
pimenti delle disposizioni in
materia di merci viaggianti
nonché di oltre 2.000 controlli
in materia di ricevute e scontri-
ni fiscali, che hanno consentito
la constatazione di circa 200
violazioni.
L'attività di controllo espletata
nei confronti dei gestori di
depositi dei prodotti soggetti ad
accisa ha determinato l'esecu-
zione di 34 interventi e l'accer-
tamento di 38 tipologie di irre-
golarità, per le quali sono state
oggetto di verbalizzazione 36
persone, per illeciti di carattere
amministrativo e n. 17 persone
per illeciti di carattere penale,
che hanno costituito l'occasio-
ne per verificare la corretta

233° anniversario della
fondazione della

Guardia di Finanza

233° anniversario della
fondazione della

Guardia di FinanzaSi è svolta, nella Piazza del
Popolo di Ascoli Piceno, la

cerimonia commemorativa del
233° anniversario della fonda-
zione del Corpo della Guardia
di Finanza.

In alto: i gonfaloni sfilano davan-
ti al palco delle autorità 
A fianco: il Prefetto dott. Alberto
Ciferri passa in rassegna lo schie-
ramento del picchetto d’onore.
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