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SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE E 

FATTURE FITTIZIE 

L’Unità di Informazione Finanziaria lo scorso 

dicembre ha analizzato le caratteristiche delle 

società cosiddette “cartiere”, imprese che 

emettono fatture per operazioni inesistenti 

consentendo a imprese produttive di utilizzarle 

sia a fini di evasione fiscale, indicando in 

bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio 

o per altri scopi illegali. Sul piano operativo, 

quanto prima si declina con un’ operazione 

della Guardia di Finanza. A seguito di una 

verifica fiscale, nel 2018 prendevano avvio le 

attività investigative poi articolatesi in una 

complessa indagine coordinata dalla 

Magistratura e condotta dalla Guardia di 

Finanza, che ha permesso di ricostruire una fitta 

rete di società, costituite e amministrate 

direttamente o a mezzo di prestanomi, utilizzate 

per emettere, dal 2015 al 2018, fatture relative 

ad operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di 

euro, in favore di numerose società compiacenti 

operanti nel Nord Italia, principalmente nel 

settore edile, della meccanica, del commercio 

di bancali in legno e pellet. Le indagini hanno 

svelato un articolato e insidioso meccanismo 

criminale creato allo scopo di consentire 

un’evasione milionaria a vantaggio di 

numerosi imprenditori utilizzatori delle false 

fatture, oltre a mascherare la restituzione di 

capitali concessi in prestito a tassi usurari dagli 

indagati ad aziende in difficoltà. Grazie agli 

accertamenti bancari, i militari sono risaliti anche 

ai flussi finanziari verso conti esteri accesi presso 

istituti di credito in Polonia, Slovenia e 

Repubblica Slovacca sui quali sono confluiti 

pagamenti di fatture false, successivamente 

monetizzati con prelevamenti di denaro 

contante e reintrodotti sul territorio nazionale 

con l’utilizzo di “spalloni”. L’Autorità 

giudiziaria competente ha emesso ordinanza 

che dispone la custodia cautelare di quattro 

persone, il sequestro di beni e disponibilità 

finanziarie per oltre 27 milioni di euro e il divieto 

di esercitare imprese o ricoprirne uffici direttivi 

per un quinto indagato.                                                     

 

 

 
 

LE SOCIETÀ “CARTIERE”. 

LA STRUTTURA OPERATIVA E PRODUTTIVA 

Al fine di individuare potenziali società 

cosiddette “cartiere”, l’Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) mese 

di dicembre ha pubblicato un lavoro che ne 

analizza le caratteristiche relativamente alla 

struttura produttiva, al personale, 

all’esposizione finanziaria, alla dotazione 

patrimoniale e alla capacità reddituale.  

Le società “cartiere” sono imprese che 

emettono fatture per operazioni inesistenti 

consentendo ad imprese produttive di utilizzarle 

sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio 

costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri 

scopi illegali. L’indicatore sintetico è stato 

derivato dall’aggregazione lineare di 5 

indicatori semplici. Sul piano della struttura 
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operativa e produttiva, tali società si 

caratterizzano per la presenza di 

immobilizzazioni materiali minime o nulle 

rispetto al totale dell’attivo, in quanto operano 

senza una reale struttura operativa e produttiva, 

come ad esempio automezzi, impianti, 

macchinari, attrezzature industriali e 

commerciali, arredi, personal computer, 

immobili, ecc. Poiché il valore delle 

immobilizzazioni materiali è misurato al netto 

del fondo di ammostamento, la UIF mette in 

guardia da casi di falsi positivi (es. presenza di 

cespiti completamente ammortizzati che sono 

comunque utilizzati all’interno del processo 

produttivo; presenza di beni utilizzati in leasing 

per le società che redigono il bilancio in forma 

abbreviata; società reali di grandi dimensioni 

caratterizzate da un attivo di grandi dimensioni 

a causa ad esempio di elevati livelli di 

immobilizzazioni finanziarie o di rilevanti attivi 

circolanti).   

Rimangono, tuttavia, necessari ulteriori 

approfondimenti finanziari, amministrativi e 

fiscali per ciascun caso concreto. 
 

 
 

SOCIETÀ “CARTIERE”I SETTORI 

COINVOLTI 
 

La cartiera può essere facilmente utilizzata in 

tutti i settori economici. Il settore parrebbe 

quindi un elemento aspecifico nel mondo delle 

cartiere. Nella comunicazione UIF del 2020 sono 

citati fra i settori più a rischio di frode nelle 

fatturazioni i seguenti settori: 

• edile; 

• commercio di autoveicoli; 

• beni a contenuto tecnologico; 

• beni alimentari; 

• trasporto su strada, carburanti, 

logistica; 

• metalli preziosi; 

• pulizia e manutenzione; 

• materiali ferrosi; 

• attività di consulenza e pubblicitarie; 

• settore degli operatori professionali in 

oro. 

 
CASH E REATO DI RICICLAGGIO 

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 

N. 2466 DEL 2021 
 

In tema di misure cautelari e accertamento del 

reato di riciclaggio, la Suprema Corte ha rilevato 

che il dato della disponibilità di una 

ingentissima somma di denaro in contanti 

come quello del rinvenimento di fatture per 

operazioni di acquisizione dall'estero di beni da 

parte di società appena create e che, in virtù dei 

soggetti che ne avevano assunto la 

rappresentanza, poteva ipotizzarsi essere state 

costituite con finalità fraudolente, sono elementi 

che, per delineare il "fumus" del delitto per cui 

si procede, andranno valutati tenendo conto 

della fase in cui si trovano le indagini e della 

stessa "liquidità" della imputazione. 


