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CRONACA 

Contribuenti pagavano le tasse, lui tratteneva il denaro: sospeso funzionario agenzia entrate 

L'operazione della Guardia di Finanza di 

Catanzaro 

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di 

catanzaro hanno oggi eseguito una misura 

interdittiva nei confronti di un funzionario 

dell’agenzia delle entrate - direzione provinciale 

di Catanzaro, per una durata di 12 mesi, indagato 

per i reati di peculato, falso materiale commesso 

da pubblico ufficiale in atti pubblici ed uso 

abusivo di sigilli e strumenti vari. 

  a  i  ra -  i legge in  na n ta-    tata e e  a dal gi di e  er le indagini  reli inari    ri  ie ta 

del procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri - e del sostituto procuratore - Graziella viscomi - 

della Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri". 

Il provvedimento, eseguito dal gruppo tutela spesa pubblica di Catanzaro, riguarda un funzionario 

addett  all     rtell  “fr nt  ffi e” dell’agenzia delle entrate di Catanzar  il q ale, attraver   

l’ tilizz  di    ie di ti  ri  arta ei di i tit ti  an ari, fa eva ri  ltare    e e eg iti  aga enti   e, 

in realt , n n venivan   ai effett ati, trattenend   er  e     e de tinate all’erari   er il 

pagamento delle relative imposte. 

 e indagini e gli e iti delle attivit  te ni  e e della  erq i izi ne l  ale  re    l’ ffi i  dell’agenzia 

delle entrate e  er  nale  v lte  ann    n entit  di ri   ntrare,  enza al  n d   i , le i  te i 

a    at rie  er ettend  altre  ,  erq i izi ne d rante, di evitare l’ lteri re a  r  riazione 

programmata dal funzionario indagato che, intascando una somma non dovuta, aveva assicurato 

ad  n ignar    ntri  ente l’avven t   aga ent  di  n   dell  f24. 

Tali elementi probatori - si legge ancora - hanno permesso al competente Gip di emettere il 

provvedimento con il quale lo stesso ha applicato nei confronti del pubblico ufficiale infedele 

l’interdittiva della     en i ne dell’e er izi  del     li    ffi i    n ter ine effi a ia di d di i 

 e i dal gi rn  dell’e e  zi ne ed il  eq e tr   reventiv  per equivalente, in forma specifica sul 

denaro, delle somme indebitamente corrisposte dagli ignari contribuenti. 

 a G ardia di Finanza ri  rda infine   e  i tri  ti d v ti all’erari , in via generale, vann  ver ati 

presso gli sportelli bancari e postali tra ite gli a    iti   delli f24, in q ant  gli  ffi i dell’agenzia 

delle entrate non sono abilitati ad effettuare operazioni di cassa. pertanto, eventuali contribuenti 

che in passato si fossero trovati in situazioni analoghe a quelle descritte sono invitati a rivolgersi 

alla Guardia di Finanza o agli organi di polizia in genere". 

 


