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1 L'EVOLUZIONE STORICA DEI 
"CAROSELLI IVA" 

1.1 LA CADUTA DELLE FRONTIERE E LA PRIMA 
ONDATA DI "CAROSELLI IVA" 

Le dogane poste alle frontiere tra i paesi dell'Unione Europea sono 
state abolite nel 1993.  

La possibilità di transitare liberamente, senza più ispezioni e senza 
dover pagare l'Iva al momento del transito, ha costituito una vera rivolu-
zione, sotto molti aspetti. 

Già prima era possibile - in teoria - effettuare una frode di tipo "Caro-
sello Iva", comprando senza Iva tramite false dichiarazioni di intento ad 
esportare. Nessuno però ci aveva pensato. O meglio, se qualcuno lo fa-
ceva, è stato molto discreto e la voce non si è sparsa. 

L'apertura delle frontiere, invece, ha scatenato la fantasia di massa, 
come se un frutto proibito fosse d'improvviso diventato accessibile.  

Ha anche messo in crisi certi settori del contrabbando tradizionale, 
aiutata in questo dalla contemporanea "globalizzazione", in atto fuori 
dall'Europa Unita. 

Inizialmente i "Caroselli Iva" non avevano neppure un nome. Qual-
cuno li chiamava "buchi Iva". Chi li ha inventati deve aver compiuto un 
grosso sforzo anche solo per superare le difficoltà che in allora si pote-
vano intravvedere 1. Strada facendo, si sarebbero aggiunte nuove diffi-
coltà e problemi.  

                                            
1 All'inizio, quando ancora le "cartiere" non erano le filiali dei maggiori imprenditori, 

bensì operavano in modo indipendente, alla costante ricerca di potenziali clienti, que-
sti ultimi rimanevano interdetti dinanzi a prezzi "sottocosto", e magari rifiutavano l'af-
fare temendo truffe o incauti acquisti. A quel punto, veniva usato come argomento di 
vendita il fatto che il venditore aveva un forte credito Iva e che per recuperarlo (evi-
tando il meccanismo scomodo e lento del rimborso) aveva deciso di importare merce 



Cap. 1  L'evoluzione storica dei "Caroselli Iva" 

                                      I "Caroselli" IVA (2012)  2 

Come tante tecniche - lecite ed illecite - anche i "Caroselli Iva" sono 
frutto di aggiustamenti progressivi per aggirare le difficoltà mano a mano 
insorte. 

Di sicuro, gli inventori non potevano aver previsto fin dall'inizio l'atteg-
giamento che avrebbero assunto gli Uffici Iva, la Guardia di Finanza, le 
Dogane, i Giudici, in una parola lo Stato. Non vi era giurisprudenza né 
prassi operative degli Uffici. 

Come certi medici dell' '800, che si iniettavano i vaccini per sperimen-
tarli, i pionieri dei "Caroselli Iva" (ovviamente con ben altro spirito) hanno 
iniziato ad operare senza sapere cosa sarebbe successo se qualcosa 
fosse andato storto. 

Mentre gli imprenditori - anche i più spregiudicati - di solito si fermano 
davanti alla prospettiva del carcere; i malavitosi, invece, lo mettono in 
conto come uno scomodo e sgradito rischio del mestiere. 

Non sorprende allora che tanti pionieri dei "Caroselli Iva" siano stati 
dei malavitosi - tipicamente dei contrabbandieri - convertiti all'imprendi-
toria.  

Gli imprenditori (veri imprenditori, ma convertiti all'illegalità) verranno 
in un secondo momento, quando - terminata la fase iniziale in cui "ce 
n'era per tutti" - sarà necessario "razionalizzare" il settore e riorganiz-
zarsi, sia per motivi economici che per la reazione dello Stato nel frat-
tempo manifestatasi. 

* * * 

 

                                            
dall'Unione Europea ed era disposto a dividere con l'acquirente il vantaggio dello 
smobilizzo del credito IVA. 

 Come ogni invenzione, il meccanismo che oggi appare chiaro, all'inizio appariva fan-
tascientifico: in questa vicenda si incontrerà un imprenditore che gestiva 10 miliardi 
di Lire di vendite che mette la sua azienda nella mani di un terzo  solo perché non è 
capace a gestire in proprio i "Caroselli Iva". 
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1.2 GLI IMPRENDITORI "VERI" SI CONVERTONO 
ALL'ILLEGALITÀ DEI "CAROSELLI IVA" 

Una forte influenza sulla "professionalizzazione" dei "Caroselli Iva" è 
venuta dall'evoluzione del settore dell'informatica. Proprio in concomi-
tanza con l'apertura delle frontiere intereuropee, il mercato informatico - 
da sempre in continuo cambiamento - subisce uno sconvolgimento par-
ticolare, costituito dalla rottura del fronte dei prezzi. Mentre la domanda 
rimane forte, l'offerta proveniente dai paesi occidentali non riesce a tener 
testa ai prezzi sempre più bassi dei produttori asiatici. Gli storici giganti 
come IBM, Digital, ICL, Unisys, Olivetti si ridimensionano o scompaiono, 
mentre vengono inventate macchine (anche per applicazioni prima inesi-
stenti, come i telefonini) con marchi deboli, prestazioni di gran lunga su-
periori e prezzi enormemente più bassi che non in passato. 

Si apre la possibilità tecnica di assemblare i personal computer con 
componenti standard e così i PC non nascono più in laboratori avveniri-
stici ad atmosfera controllata, ma nel retrobottega di tanti piccoli negozi 
di vendita diretta al pubblico. La "banalizzazione" del personal computer 
non frena però la sua diffusione in ogni ambito lavorativo e perfino dome-
stico.  

Dal "brand" si passa alla "commodity", ovvero dal marchio ad alto 
margine di profitto alla merce indifferenziata che si vende sulla base del 
prezzo più basso. 

Mano a mano che il prezzo diventa l'ossessione del settore informa-
tico, l'interesse per il "Carosello Iva" lascia l'ambito originario della mala-
vita e diventa universale. Le imprese "vere" che cercano il sottocosto, 
però, si trovano a disagio nella selva di operatori clandestini che glielo 
propongono. Non solo questi ultimi sono inaffidabili, ma sono anche 
troppo cari rispetto al minimo assoluto raggiungibile.  

La soluzione sta nel costruirsi "in casa" (ovviamente di nascosto) la 
struttura per importare e rivendere sottocosto a spese dell'Erario. 
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I "Caroselli Iva" giungono così a lambire (e a volte anche di più) addi-
rittura società quotate in Borsa. 

Nel settore automobilistico - dove pur il fenomeno dei "Caroselli Iva" 
è vivace - le concessionarie multimarca che offrono "importazioni paral-
lele" infastidiscono i concessionari ufficiali, ma non li rimpiazzano. Nell'in-
formatica, invece, l'organizzazione del mercato da parte di pochi oligo-
polisti si era già infranta per fatti esterni, e nel panorama di un mercato 
improvvisamente libero (o anarchico, se si vuole) il "Carosello Iva" di-
venta la norma. 

Casualmente, anche altri aspetti - oltre all'indebolimento dei marchi 
storici - fanno dell'informatica un settore ideale per le frodi Iva:  

• piccoli e leggeri, i componenti elettronici sono facilmente trasportabili 
senza dare nell'occhio; 

• il loro valore non è percepibile a occhio nudo, se non da pochi esperti 
del settore; 

• i beni informatici normalmente non hanno un nome/denominazione 
che permetta un agevole riscontro tra documento (fattura o bolla di 
accompagnamento) ed esame visivo. Tipicamente, il nome è una si-
gla. 

È più facile operare una frode Iva nel campo dell'informatica che non 
- per esempio - dei fiori, che pur a livello di prezzo offre pari opportunità 
comprando in Olanda. 

Queste annotazioni sulla diffusione dei "Caroselli Iva" tra gli impren-
ditori "veri" vengono riferite sulla base dell'esperienza del sottoscritto in 
vicende analoghe (non solo presso la Procura di Torino), e trovano pre-
ciso riscontro anche nelle carte della presente procedura.  

… 

Un imputato, cita come attenuante il fatto che sul mercato numerosissimi operatori si compor-

tano in questo modo, ovvero vendono a prezzi concorrenziali a spese dell'Erario. 
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1.3 IL "MODELLO DI BUSINESS" CAMBIA PER LA 
PRIMA VOLTA 

I pionieri dei "Caroselli Iva" si vantavano pubblicamente delle loro ge-
sta, ostentavano la ricchezza guadagnata 2. La seconda generazione di 
imprenditori, invece, farà della discrezione il suo principio assoluto; per 
giustificarne il benessere, basta la parte "emersa" dell'azienda. 

La mentalità dei pionieri del "Carosello Iva" era simile a quella del 
contrabbandiere, che vende dal baule della sua automobile nella piazza 
del mercato della prima città grande appena passata la frontiera. La se-
conda generazione di imprenditori, invece, gestisce il "Carosello Iva" in 
modo pianificato, integrando (nascostamente ma rigidamente) le filiali 
deputate ai "Caroselli Iva" all'interno dell'azienda beneficiaria, miglio-
rando la scelta del personale ed aumentando il controllo su di esso 3. 

La nascita di filiali nascoste dedite ai "Caroselli Iva" a favore della 
casa madre porta anche ad una modifica della struttura dei prezzi. 

Nelle vecchie "cartiere" l'imprenditore/truffatore tanto più guadagnava 
quanto più riusciva a tener alto il prezzo. Un "sottocosto" del 10% (acqui-
sto a 100, vendita a 90) gli permetteva di dividere all'incirca a metà l'ap-
propriazione dell'Iva. I 18 Euro frodati allo Stato andavano:  

• per 10 al cliente (sotto forma di sconto sotto il costo) ; 

• per 8 all'imprenditore/truffatore (sotto forma di maggior incasso ri-
spetto all'esborso). 

Nelle nuove "cartiere/ filiali di società" non serve più tener alto il 
prezzo (che tra l'altro costringe a vistosi prelievi di denaro contante dalla 
banca). Meglio trasferire il vantaggio della frode alla casa madre, sotto 

                                            
2 Come modello culturale - e non necessariamente a livello di responsabilità indivi-

duale - è sintomatico un particolare riferito da … Un imputato dice che il suo maestro nei 
"buchi Iva" scherzava sul fatto di aver ricevuto cartelle esattoriali per 50 miliardi di Lire. 

3 In passato era successo che il prestanome - necessariamente scelto tra i personaggi 
"borderline" - capendo che il vero titolare non poteva denunciarlo, si impossessasse 
di una quota del fiume di denaro che formalmente gli passava tra le mani. 
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forma di minor prezzo rispetto al costo d'origine. Ecco allora che i margini 
di utile per la cartiera si riducono al lumicino, ovvero all'1-2%.  

Vendendo a 102 (Iva compresa 4) ciò che è stato comprato a 100 
(non imponibile Iva) il frutto della frode Iva viene trasferito : 

• per 15 al cliente / casa madre (100 - 85) ; 

• per 2 alla cartiera (102 - 100). 

Tutti gli imprenditori colti a frodare l'IVA si giustificano dicendo di es-
servi costretti dalla concorrenza. Non tutti sono in buona fede, ma è un 
fatto che - sul mercato dei beni informatici - la diffusione dei "Caroselli 
Iva" è tale che il prezzo medio di mercato tende, a volte, a scendere sotto 
la soglia del costo internazionale. Non lo dicono solo gli indagati negli 
interrogatori, ma lo scrivono addirittura le riviste di informatica 5. Vi è stato 
un momento in cui gli imprenditori informatici se volevano restare nel set-
tore dovevano scegliere se diventare lupi, o restare agnelli ed essere 
sbranati. 

Sotto questo aspetto, pare emblematico quanto ha dichiarato il …  

Nella sostanza, il teste – imputato in procedimento connesso – aveva dichiarato di aver costi-

tuito una società di commercio di materiale informatico, con l'intenzione di operare regolar-

mente. Era però rimasto allibito quando si è visto offrire merce sottocosto da commercianti che 

si rifornivano dal suo stesso fornitore. Messosi nelle mani di questi commercianti, ha visto salire 

il suo fatturato da 10 a 70 miliardi di Lire. 

1.4 LA VARIANTE DEI "CAROSELLI CHIUSI"  

Nell'interrogatorio appena visto, si introduce un tema che il sotto-
scritto aveva solo accennato nelle CT precedenti, ovvero il "Carosello 
Iva" all'interno dell'Italia, senza movimentazioni estere. 

                                            
4 Imponibile € 85, più Iva 20% € 17. 
5 Il sottoscritto non saprebbe ritrovare l'articolo, ma ricorda di averlo letto già nel lon-

tano passato, quando da poco aveva appreso il meccanismo dei "buchi Iva". 
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…  

Nel chiarire uno specifico episodio, un imputato in procedimento connesso spiega il mec-

canismo del "carosello chiuso", ovvero una lunga serie di rivendite dello stesso materiale da 

una società all'altra. La serie di compravendite comincia con una cessione non imponibile Iva 

grazie ad una fittizia lettera di intento ad esportare. Al termine del "giro", la merce viene ricom-

prata dal venditore iniziale, ad un prezzo più basso (ma questa volta gravato di iva) di quello 

iniziale di vendita. I commercianti che prendono parte a questi "caroselli" contrattano inizial-

mente non il prezzo delle merci, ma il ricarico complessivo (ad esempio 2%) che le società in-

termedie possono globalmente ricavare.  

Ecco anticipati parecchi temi che torneranno ancora: 

1. l'utilizzo dei "Caroselli chiusi" per "autoridurre" il prezzo all'interno 
della stessa società. È probabile che la merce della società iniziale – 
merce che doveva comunque tornare al punto di partenza, secondo 
il teste - non si sia neppure mossa e che il "giro" abbia riguardato solo 
carta - sotto forma di fatture e bolle di accompagnamento fatte a ta-
volino; 

2. lo scambio di favori tra gruppi diversi; 

3. la facilità (aggiungendo nuovi passaggi nella "catena" di fatture 
dall'una all'altra società, dove l'ultima può essere una società appa-
rentemente "pulita") di nascondere frodi Iva anche dietro acquisti da 
società apparentemente non dedite a questo tipo di attività; 

4. la diffusione del fenomeno, che ha addirittura un nome ("Carosello 
chiuso"). 

In effetti, dal punto di vista imprenditoriale, il "Carosello chiuso" pre-
senta - a parità di riduzione prezzo - diversi vantaggi rispetto all'importa-
zione infra Cee: non vi sono costi per la movimentazione della merce; 
l'imprenditore può comprare ove meglio crede, sapendo che provvederà 
poi separatamente alla riduzione del prezzo mediante frode Iva; è possi-
bile ridurre il prezzo anche di beni prodotti in Italia o qui già precedente-
mente importati; tutto si svolge con la merce nelle mani dell'imprenditore 
fin dall'inizio: il rischio di "bidoni" viene eliminato. 
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Mentre il "Carosello Iva" intra-Cee è ideale per battere i concorrenti 
nella vendita di prodotti tecnologicamente recenti, il "Carosello chiuso" è 
invece specificamente utile per "rinverdire" quei prodotti classici (come 
per esempio le tastiere dei PC) che non sono molto cambiati nel tempo, 
ma che si sono enormemente ridotti di prezzo. I veri commercianti - che 
necessariamente tengono scorte di merce - vengono fortemente danneg-
giati da tali crolli di prezzo. I "Caroselli chiusi" costituiscono una comoda, 
benché illecita, soluzione del problema. 

I "Caroselli chiusi" possono coesistere con i classici Caroselli intra 
Cee. Aumentare la complessità dell'operazione, aggiungendo nuovi in-
castri e varianti, rende più difficile l'opera degli accertatori.  

Succede a volte che gli accertatori percepiscano che un'operazione 
è truffaldina, ma non riescano a dimostrarlo.  

1.5 LA REAZIONE DELLO STATO CONTRO I 
"CAROSELLI IVA" 

L'ultimo tema da trattare è la reazione dello Stato e le contromisure 
dei profittatori. 

È paradossale che un settore inizialmente dominato dai personaggi 
più spregiudicati si sia rivelato così tranquillo per tanti anni 6. 

Adottando una concezione formalistica dei rapporti fiscali, il vero be-
neficiario delle frodi carosello (ovvero il cliente o - in tempi più recenti - il 
cliente / organizzatore) rimane indenne.  

Quelli che vengono puniti sono la società che compra e rivende sot-
tocosto (non versando l'Iva) e il suo amministratore. A prima vista, non è 

                                            
6 Una recente frode Iva di qualche milione di Euro ha visto come attore un rapinatore 

di banche, che in carcere si era convertito al crimine economico parlando con un 
professionista delle frodi Iva. Quest'ultimo prendeva in giro il rapinatore, facendogli 
notare che ogni volta rischiava la vita per qualche migliaia di Euro, mentre con le frodi 
Iva si poteva diventare milionari (in Euro) da casa o quasi. 
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neppure strano: chi compra il pane ed esce dalla panetteria con lo scon-
trino, certo non si preoccupa se il panettiere verserà o meno l'Iva che è 
appena stata pagata.  

Questo - in passato - deve aver dato molta serenità agli acquirenti di 
merci sottocosto. 

Applicando la concezione formalistica, però, accade che la sanzione 
venga sempre applicata a società ed amministratori totalmente impossi-
denti : gran parte del valore frodato si è immediatamente trasferito all'ac-
quirente dei beni (che ha beneficiato di un prezzo di acquisto sotto costo), 
mentre la residua quota ricevuta dalla cartiera viene subito prelevata in 
contanti e fatta sparire dall'amministratore di fatto, che resta nascosto. 
Essendo una "testa di legno", l'amministratore formale della cartiera è 
praticamente esente anche dalle sanzioni non pecuniarie: come già visto, 
egli è spesso un tossicodipendente, un etilista, un malato di malattia in-
curabile, un disperato senza fissa dimora, un residente all'estero. Spesso 
è irreperibile, a volte è in fin di vita. Non a caso, l'amministratore formale 
di queste società era un etilista ed è morto circa un anno dopo l'inizio 
dell'indagine della Guardia di Finanza. 

La svolta nella repressione dei "Caroselli Iva" è giunta quando lo Stato 
ha iniziato ad aggredire i veri beneficiari (e quasi sempre anche registi 
occulti) dell'operazione, ovvero i clienti finali che godevano dell'acquisto 
sottocosto. 

Il meccanismo adottato è stato quello di contestare le fatture emesse 
dalla cartiera come fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 
In questa concezione, come vero acquirente dall'estero, viene conside-
rato il cliente finale della cartiera e degli eventuali vari "filtri". L'interposi-
zione della cartiera viene considerata fittizia e preordinata esclusiva-
mente alla frode Iva. 

Siccome però nei "Caroselli Iva" sembra che la compravendita di 
merce sia realmente avvenuta e che la fattura sia reale (nel senso che 
descrive merce reale per un valore spesso effettivamente pagato), per 
gli inquirenti è più arduo (rispetto per esempio a fatture per operazioni 
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oggettivamente inesistenti) fornire la prova della connivenza dell'acqui-
rente. 

Nei primi tempi dei "Caroselli Iva", diversi clienti erano effettivamente 
in buona fede, nel senso che avevano percepito un prezzo particolar-
mente basso, ma non avevano compreso il meccanismo della frode o 
quanto meno non avevano attivamente partecipato ad organizzarla. 

Dopo aver più volte aumentato le sanzioni in capo alla cartiera, nel 
2004 il Legislatore ha imboccato una strada che ha dato frutti importanti: 
ha reso l'acquirente di merci vendute sottocosto responsabile dell'Iva non 
versata da parte del venditore. Da allora, sono diminuite le vendite  "sot-
tocosto" di prodotti informatici da parte dei supermercati e sembrereb-
bero diminuiti i casi di evasioni enormi e clamorose di cui la presente 
vicenda è esempio 7. 

Oltre alle sanzioni fiscali, però, un'importante svolta nella lotta contro 
le frodi IVA è giunta dalle Procure della Repubblica, che hanno iniziato a 
chiedere il fallimento delle cartiere ed a contestare poi la distrazione an-
che agli amministratori di fatto - che sempre più spesso coincidevano con 
i beneficiari delle fatture soggettivamente inesistenti. 

In sé, la cosa non è strana, perché la frode Iva consiste proprio: 

1. nel creare artificiosamente un debito iva; 

2. nel trasferire il corrispondente beneficio ad un terzo mediante vendita 
sottocosto;  

3. nel rendersi insolventi per non pagare il debito iniziale.   

È una classica bancarotta fraudolenta, dove il bancarottiere non as-
sume la veste di amministratore formale della fallita - perché sa fin da 

                                            
7 In totale, le sette società esaminate dal sottoscritto hanno creato un "buco" da 122 

milioni di Euro. A questo importo bisognerebbe aggiungere (sempre restando nel 
solo presente filone ) le insinuazioni nelle società probabilmente dichiarate fallite da 
Tribunali diversi da quello di Torino. 
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principio che la società fallirà - ma al contempo si intasca l'importo del-
l'IVA (importo che l'Erario insinuerà poi nel fallimento rimanendo puntual-
mente insoddisfatto). 

Per i frodatori di IVA, però, il doversi confrontare con la Legge falli-
mentare è stata un'esperienza altrettanto sgradevole quanto la nuova 
giurisprudenza sulle fatture soggettivamente false.  

Nei fallimenti ordinari, ancora oggi il Fisco fa coppia con l'Inps a pre-
sentare per ultimo la domanda di insinuazione. Negli anni '90, gli accer-
tamenti fiscali venivano normalmente spediti nel mese di dicembre 
dell'ultimo anno prima della decadenza dell'azione. Persino gli incroci tra 
modelli Intrastat - uno strumento per permettere ai vari paesi europei di 
individuare prontamente asimmetrie tra esportazioni ed importazioni - av-
veniva con ritardo di anni, quando ormai "la stalla era vuota". 

In poche parole, vedersi presentare il debito Iva come certo ed esigi-
bile nel giro di uno - due anni (invece che dieci o addirittura mai) era 
l'ultima cosa che i frodatori Iva potevano immaginare.  

1.6 IL "MODELLO DI BUSINESS" CAMBIA PER LA 
SECONDA VOLTA 

Si giunge così ad un momento in cui i "Caroselli Iva" diventano più 
rischiosi.  

Da una parte lo Stato escogita le due strategia appena viste (conte-
stazioni di fatture false e di bancarotta). 

Dall'altra, il nuovo trend di costituire cartiere interne a gruppi societari 
attivi nell'informatica lecita, rende più facile identificare il legame tra car-
tiera e cliente. 

La già ricordata casalinga - che usciva con lo scontrino dalla panette-
ria - veniva ovviamente creduta quando affermava di non saperne nulla, 
degli omessi versamenti Iva del panettiere.  
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Quando invece il panettiere (magari incapace di intendere e di volere) 
sistematicamente non versa l'Iva, e dal suo negozio esce - non più con 
lo scontrino ma con una fattura a prezzo incongruo - un grosso commer-
ciante di pane che - si scopre dopo - passa un mensile al panettiere e 
magari gli trova anche l'avvocato quando arriva la Guardia di Finanza, 
allora il quadro cambia, ed emerge chiaro che la messa in scena è orga-
nizzata proprio dal grosso commerciante. 

A questo punto, gli imprenditori dediti ai "Caroselli" sono costretti a 
cambiare ulteriormente il loro modus operandi.  

La parola d'ordine diventa "mimetizzarsi".  

Ecco alcune delle contromisure da essi assunti: 

1. viene abbandonato l'uso - come cartiera - di una società "bidone" de-
stinata ad essere abbandonata con un grosso debito Iva impagato. 
Questo tipo di società è diventato troppo pericoloso: lo Stato riesce 
ad identificarlo (e in tempi sempre più rapidi) ed a risalire quindi ai 
beneficiari effettivi; 

2. al suo posto vengono create numerose società, che all'attività di car-
tiera affiancano quella di compravendita con Iva. Quest'ultimo tipo di 
attività serve come "filtro" per altre cartiere, o può anche consistere in 
meri "giri di carta", comunque utili per "annegare" l'Iva frodata tra molti 
altri movimenti Iva a credito e a debito; 

3. viene allungato il "giro" delle fatture, nel senso che la merce (senza 
spostarsi) viene rifatturata più volte da una società all'altra. In questo 
modo, le Autorità fanno più fatica a seguirne il percorso, hanno diffi-
coltà a dimostrare la connivenza di tutti gli intermediari e soprattutto 
a dimostrare il collegamento tra il primo e l'ultimo soggetto che si sono 
scambiati le fatture; 

4. visto che quanto sopra richiedeva l'uso di un maggior numero di (fitti-
zie) società, che avrebbero collettivamente emesso un maggior nu-
mero di fatture, i vari gruppi imprenditoriali attivi nei "Caroselli Iva" 
iniziarono ad incrociare reciprocamente i flussi di fatture. In questo 
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modo, all'interno di ciascuna cartiera la Guardia di Finanza trova non 
solo fatture di natura diversa (quelle tipiche dei "Caroselli Iva" e altre 
apparentemente "normali"), ma anche fatture riconducibili ad impren-
ditori diversi. L'accertamento della verità è ulteriormente ostacolato. 

È come se al posto di un'unica discarica abusiva (ovvero cartiera 
pura) si fosse deciso di spargere i rifiuti tossici in tanti depositi, sufficien-
temente "piccoli" e ben mimetizzati da sfuggire all'attenzione. 

La mossa è astuta. Questa non è però una sorpresa. Sono rimasti sul 
mercato solo i soggetti al tempo stesso più scaltri e più professionali. Gli 
altri hanno chiuso - distrutti da una forbice dei prezzi tra acquisto e ven-
dita che è "impossibile". 

Così come dichiara un indagato, ai margini della presente vicenda 
compare la società XY, che per attirare meno attenzione dedicava solo il 
30% della sua attività alla creazione di frodi Iva (acquistando merce in 
Italia senza Iva, grazie a fittizie lettere di intento), mentre il restante 70% 
era (o appariva) lecito.  

Il racconto dell'indagato è importante per capire il livello di confusione 
che riuscivano a causare le raffinate tecniche dissimulatorie della se-
conda generazione di imprenditori dediti ai "Caroselli Iva". 

 

* * * 
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2 QUALIFICAZIONE PER LA LEGGE 
FALLIMENTARE DEGLI ESITI DEI 
"CAROSELLI IVA" 

L'analisi dei "Caroselli Iva" svolta nel capitolo precedente ed i relativi 
esempi numerici possono esser utilizzati anche per accennare alla clas-
sificazione dei proventi del reato di bancarotta. 

2.1 DIFFERENZA TRA DISTRAZIONE E DISTRUZIONE 

Si faccia per un attimo riferimento al vecchio "modello di business" in 
cui il cliente della cartiera era un terzo non connivente nel reato. I numeri 
e le situazioni citate erano le seguenti: 

• la cartiera compra a € 100 senza Iva (nell'Unione Europea o in Italia 
con false dichiarazioni di intento ad esportare). Al fornitore vengono 
effettivamente pagati 100 Euro; 

• la cartiera vende a € 90, più € 18 di Iva (in allora 20%). La cartiera 
incassa così € 108 dal suo cliente; 

• la cartiera non versa l'Iva e così lucra un margine netto di € 8. 
Questi vengono immediatamente prelevati (tipicamente in contanti) e 
fatti sparire; 

• per rendere più realistico il modello si aggiunga ancora che la do-
manda di insinuazione della concessionaria per la riscossione 
dei tributi chieda alla cartiera fallita € 50. Si ipotizza che non vi 
siano altre imposte o contributi evasi oltre all'Iva 8; 

                                            
8 Il ruolo esattoriale segue l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che 

comprende sempre forti sanzioni e interessi. Inoltre, non sempre l'imposta principale 
chiesta dall'Agenzia delle Entrate si limita a € 18 di Iva che la cartiera ha material-
mente avuto a sue mani. Per il meccanismo dell'importazione intra-Cee (che prevede 
la registrazione di un'autofattura sia tra gli acquisti che tra le vendite), se la cartiera 
omette questo adempimento - puramente formale - si vede addebitata dell'Iva che di 
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• si presumano infine tutte le altre caratteristiche contabili tipiche delle 
cartiere: società fantasma senza costi fissi apprezzabili, nessun attivo 
ritrovato, mancata tenuta della contabilità e sottrazione di tutti i docu-
menti contabili di base quali fatture ed estratti conto. 

In alcuni procedimenti del passato (di cui il sottoscritto non ha con-
tezza diretta, ma di cui si è discusso negli Uffici della Procura della Re-
pubblica): 

1. l'accusa contestava come distratti gli € 18 (o forse addirittura gli € 50 
dell'insinuazione); 

2. la difesa controbatteva che gli imputati non avevano percepito tale 
somma. Comprensibilmente, la difesa non quantificava quanto perce-
pito. Ovviamente, però la Difesa aveva in mente che gli imputati si 
erano intascati "solo" € 8, e non € 18. 

Al sottoscritto, sommessamente, pare che in una situazione quale 
quella dei primi "Caroselli Iva", la citata tesi difensiva avesse un qualche 
fondamento. O meglio: 

♦ solo 8 Euro erano stati effettivamente distratti; 

♦ i residui 10 Euro erano invece stati distrutti e /o dissipati. Ideal-
mente, tali 10 Euro erano stati regalati al cliente sotto forma di "sotto-
costo". Tale regalo (esiziale per la società) era stato fatto intenzional-
mente, per accaparrare il cliente stesso e così guadagnare - in paral-
lelo - 8 Euro. Gli amministratori della cartiera erano disposti a dan-
neggiare la loro società perché sapevano che sarebbe stato l'Erario 
a farsi carico della perdita. 

Come già illustrato, la cartiera  che opera in modo indipendente (mu-
nita o meno di filtro a valle) presenta requisiti ben precisi, ed in partico-
lare: 

                                            
fatto la cartiera non ha avuto a sue mani. Tutto ciò spiega il forte aumento dell'insi-
nuazione rispetto all' Iva materialmente "frodata" all'Erario dalla cartiera. 
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1. clientela vasta, differenziata e totalmente indipendente dai soci / am-
ministratori della cartiera; 

2. unico tornaconto degli amministratori della cartiera: gli 8 Euro visti so-
pra, e non anche i 10 Euro trasmessi al cliente. In altre parole, occorre 
che gli amministratori cerchino di spartire l'Iva frodata tra essi ed i 
clienti - e non cerchino invece di regalare quanta più Iva possibile al 
cliente. 

2.2 ABBUONO DELLA DISTRUZIONE CON IL METODO 
DEL SOTTOSCRITTO 

Nel caso proposto sopra, il metodo estremamente prudenziale utiliz-
zato dal sottoscritto avrebbe risolto il problema alla radice, a favore 
dell'indagato. Infatti, il deficit contabilmente ingiustificato, calcolato dal 
sottoscritto, sarebbe comunque risultato pari ad € 8 e non ad € 18.  

Il deficit storico di € 18 sarebbe infatti stato giustificato da perdite di 
gestione di € 10. 

Il metodo utilizzato dal sottoscritto è così favorevole all'indagato che 
"prende per buone" anche quelle perdite che in realtà l'imprenditore ha 
accettato ed anzi voluto per distrarre parallelamente una quota dell'Iva.  

2.3 ART. 216 E 223 CO. 2, N. 2 L.F. 

Una soluzione interessante è quella di considerare: 

• come distratto ex art. 216 L.F. l'importo minimo (rectius "minimis-
simo") prudenzialmente calcolato con il metodo del sottoscritto 9; 

• come operazione dolosa ex art. 223, comma 2 numero 2 tutta l'insi-
nuazione dell'Erario, sanzioni comprese, ridotta solo di quanto al 
punto precedente. Dopo tutto, gli amministratori della cartiera ben 

                                            
9 Ovvero il minore tra il deficit contabilmente ingiustificato - ovvero già ridotto per le 

perdite, comprese quelle da "sottocosto" - ed i prelievi di contanti dai c/c bancari. 
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sanno fin dall'inizio che la frode Iva che essi vogliono operare pro-
durrà non solo un debito sociale per Iva, bensì anche pesanti sanzioni 
ed interessi, che si aggiungeranno all'Iva frodata causando il dissesto. 
Gli amministratori accettano deliberatamente le sanzioni e gli inte-
ressi, al fine di intascarsi - in parallelo - una parte dell'Iva frodata. 

2.4 IL DEBITO IVA COME DATO DI RIFERIMENTO 

Quanto sopra vale per le cartiere indipendenti. 

Quando invece la cartiera si trasforma in una componente di un 
gruppo più vasto, formato anche da società vere ed apparentemente le-
cite, allora diventa inutile la distinzione tra 1) quota di Iva frodata retro-
cessa al cliente e 2) quota di Iva frodata intascata dagli amministratori 
della cartiera. 

Nella sostanza tutta l'Iva che la cartiera ha materialmente incassato 
diventa oggetto di distrazione/distruzione. In particolare, può essere con-
siderata distratta anche l'Iva che la cartiera ha addebitato al suo cliente 
"infragruppo". Questa Iva serve proprio a trasferire a detto cliente il pro-
vento della bancarotta. La quota distrutta scende alla sola Iva addebitata 
ai clienti terzi. 

* * * 
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