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Schemi di frode

1. Omessa contabilizzazione di vendite con utilizzo di conto
transitorio

2. Smobilizzo occulto di cespiti
3. Utilizzo di conti transitori per pagamenti illeciti
4. Operazioni estero su estero: Cessione di beni a cliente estero4. Operazioni estero su estero: Cessione di beni a cliente estero
5. Operazioni estero su estero: Acquisto di beni da fornitore estero
6. Storno di costi per prestazioni di servizi
7. Operazioni triangolari
8. Spese consulenza fittizie
9. Storno fittizio di fatture attive, ricavi fittizi o anticipati
10. Preliminare fittizio di vendita di immobile
11. Acquisto di merci con ristorno in nero
12. Frode carosello
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1. Omessa contabilizzazione di vendite con utilizzo di conto
transitorio

Banca 120

IVA a debito 20

Ricavi 100

Registrazione corretta di vendita per contante (semplificando, senza passare per
crediti)

Effetti:
1. Mancata rilevazione Ricavi
2. Mancata rilevazione IVA e Imposte
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Registrazione fraudolenta

Banca 100

Debiti vs altri finanziatori 100

Finanziamento soci

Banca 100

Debiti vs altri finanziatori 100

Restituzione finanziamento soci

2. Mancata rilevazione IVA e Imposte
3. Distribuzione occulta di utili
4. Il saldo banca quadra con la Coge
5. Il conto transitorio a fine anno è 0
6. Attenzione al magazzino a fine anno



2. Smobilizzo occulto di cespiti

La società vende un cespite senza emettere fattura e senza eliminarlo
dal bilancio.

In tal modo continuerà a dedurre il costo per ammortamenti e non
tasserà l’eventuale plusvalenza che sarebbe emersa dalla vendita.
Anche l’IVA sul prezzo di vendita non viene versata.Anche l’IVA sul prezzo di vendita non viene versata.

Le disponibilità liquide potrebbero essere utilizzate ad altri fini (ad
esempio dai soci per uso personale -> distrazione di denaro).

Per funzionare meglio questa operazione fraudolenta non dovrebbe
transitare sui conti bancari, ma essere regolata per cassa (con i rischi
addizionali relativi alla normativa antiriciclaggio)
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3. Utilizzo di conti transitori per pagamenti illeciti

In tal modo la società incassa ricavi a nero ed utilizza quei soldi per effettuare
pagamenti illeciti (es a un politico per autorizzare un progetto), o comunque
pagamenti a terzi che devono rimanere ignoti.
A fine anno il c/transitorio ha saldo 0 e non c’è stata nessuna variazione del
saldo cassa o banca (anche in questo caso l’operazione viene spesso gestita per
contante)contante)
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C/Transitorio 100

Cassa - (oppure Banca) 100

Rilevazione costi non documentati

Cassa - (oppure Banca) 100

C/Transitorio 100

Rilevazione ricavi non documentati



4. Operazioni estero su estero: Cessione di beni a cliente estero

In una vendita di merci a un cliente estero (complice del fornitore
italiano) viene fatturato un corrispettivo inferiore a quello reale (cd
sottofatturazione).
Il fornitore italiano rileverà minori crediti e, se già è avvenuto l’incasso,
minori disponibilità liquide. Analogamente saranno rilevati minoriminori disponibilità liquide. Analogamente saranno rilevati minori
ricavi.
La parte non fatturata non risulterà in contabilità generale, ma sarà
accreditata su un conto estero intestato ad una società occulta residente
in un paradiso fiscale (costituzione di fondi neri all’estero).
Effetti:
• Mancata tassazione ai fini imposte dirette e IVA
• Distrazione denaro a favore dell’effettivo intestatario del conto estero
(ad esempio un socio) che potrà utilizzare per scopi personali quelle
disponibilità liquide (magari in danno di altri soci inconsapevoli)
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5. Operazioni estero su estero: Acquisto di beni da fornitore
estero

La costituzione di fondi neri all’estero può avvenire anche con la
sovrafatturazione da parte di un fornitore estero alla società residente
in Italia.
In tal caso la società italiana contabilizza il maggior costo della
fornitura ed effettivamente paga la fattura maggiorata al fornitorefornitura ed effettivamente paga la fattura maggiorata al fornitore
estero: quest’ultimo, incassato l’intero corrispettivo, provvederà ad
accreditarne una parte (la maggiorazione) su conti esteri intestati ad
una società residente in un paradiso fiscale (riconducibile alla società
italiana, a suoi soci o amministratori).
Effetti:
Gli stessi evidenziati nel caso di sottofatturazione
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6. Storno di costi per prestazioni di servizi

La costituzione di fondi neri in paradisi fiscali può avvenire anche con
la rettifica del corrispettivo di prestazione di servizi già fatturati.
Tale corrispettivo viene successivamente ridotto in “via transattiva” a
seguito di una contestazione fittizia delle opere eseguite. Anche in tal
caso c’è la complicità del cliente estero.
La rettifica avviene con l’emissione di una nota di credito (a rettificaLa rettifica avviene con l’emissione di una nota di credito (a rettifica
dei ricavi dell’anno o rilevata come sopravvenienza passiva a seconda
se la “transazione” avviene nello stesso anno di fatturazione o nei
successivi).
L’importo “transatto” per la società italiana sarà comunque un
provento illecitamente conseguito ed occultato: il cliente estero infatti
lo accrediterà su un conto in essere in un paradiso fiscale.
Effetti:
Gli stessi evidenziati nel caso di sottofatturazione o sovrafatturazione.
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7. Operazioni triangolari

La società italiana A simula una vendita all’estero (esportazione).
L’acquirente simulato è la società X residente in un paradiso fiscale,
che rivende la stessa merce ad un prezzo maggiorato alla società
italiana B, che effettua quindi un’importazione (simulata). Le
società A e B sono ovviamente complici.
Nell’operazione interviene anche un altro complice: unNell’operazione interviene anche un altro complice: un
autotrasportatore che simula l’esportazione e la reimportazione delle
merci (con relativi documenti falsificati). Le merci in realtà non si
sono mai spostate dall’Italia, ma vengono semplicemente trasportate
da A a B.
In tal modo B rileverà maggiori costi ed avrà trasferito a X un
margine (costo < ricavo) con mancata tassazione dello stesso (in
Italia la tassazione è certamente più alta che nel paradiso fiscale) e
con costituzione di fondi neri all’estero.
X è ovviamente ricollegabile a B.
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8. Spese consulenza fittizie

La società contabilizza costi per servizi di consulenza. Tali servizi non
sono mai stati resi ed il pagamento fatto al fornitore di servizi in realtà è
un pagamento illecito: ad esempio una tangente pagata a un politico o a
un dipendente della pubblica amministrazione, che risulta direttamente
(o indirettamente, come più spesso succede) legato alla società fornitrice.
In questi casi si deve fare attenzione a possibili elementi di anomaliaIn questi casi si deve fare attenzione a possibili elementi di anomalia
quali:
 Si tratta di società neocostituita e magari subito posa in liquidazione

(società costituita ad hoc per la frode)
 Dalle visure del bilancio della società fornitrice risulta che in passato

non aveva ricavi e li ha avuti solo nell’esercizio in cui ha reso la
consulenza sospetta

 Numerazione delle fatture emesse (spesso si tratta di fatturazione
bassa: esempio fattura n° 1)
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9. Storno fittizio di fatture attive, ricavi fittizi o anticipati

Con la complicità di un cliente una società emette fattura di vendita e
la storna l’esercizio successivo. In tal modo la società ha gonfiato i
propri ricavi.
La complicità del cliente può anche non sussistere.

Alternativamente, si possono emettere fatture attive a clienti fittizzi,Alternativamente, si possono emettere fatture attive a clienti fittizzi,
per poi successivamente svalutare il credito per inesigibilità (magari
dopo anni). Tale prassi può essere effettuata per tanti importi di
modesto ammontare in modo da sfuggire ad eventuali controlli
(es.revisori).

Ancora, ci possono essere dei casi in cui il ricavo è reale, ma le relativa
contabilizzazione avviene in anticipo (errore voluto di cut-off)
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10. Preliminare fittizio di vendita di immobile

La società A, avvalendosi di un terzo compiacente B, procede alla
stipula di un preliminare di vendita di un immobile, che prevede il
pagamento di una penale in caso di inadempimento.

A vende invece l’immobile a un terzo sulla base di un regolare rogito.A vende invece l’immobile a un terzo sulla base di un regolare rogito.
In tal modo A si è resa inadempiente (volutamente) nei confronti di B.

A contabilizzerà la plusvalenza di vendita dell’immobile e anche
l’onere connesso alla penale, riducendo in tal modo la plusvalenza
realizzata (avendo anche un beneficio fiscale).

La penale pagata a B sarà riversata agli amministratori di A e utilizzata
per scopi diversi da quelli societari (fondi neri).
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11. Acquisto di merci con ristorno in nero

Un fornitore complice fattura la vendita di merce alla società, senza
che la merce sia consegnata fisicamente.

L’acquirente effettua il pagamento al fornitore e lo registra in
contabilità, ma il pagamento viene fatto sul c/c degli amministratoricontabilità, ma il pagamento viene fatto sul c/c degli amministratori
o di altri soggetti compiacenti, affinché tali somme siano distratte ed
utilizzate per scopi diversi da quelli societari.

Se il tutto avviene in contanti e non tramite banca la frode è
ovviamente più solida e meno tracciabile.
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12. Frode carosello

La frode carosello viene realizzata in quattro mosse, che consentono di
creare fittizi crediti IVA.

1) In primo luogo vengono costituite o individuate una serie di società
'A', tutte con sede all'estero nell'ambito dell'UE e di fatto create ad hoc
per le operazioni delittuose, nonché una serie di società 'B', con sedeper le operazioni delittuose, nonché una serie di società 'B', con sede
in Italia e anch'esse di fatto create ad hoc.

2) 'A' cede fittiziamente a 'B' un valore pari a '100' di servizi senza pagare
l'IVA poiché si tratta di cessione all'interno di Stati appartenenti
all'Ue (cd cessione 'intra').

3) 'B' cede fittiziamente alle società 'C' i medesimi servizi per un valore di
'100' sul quale viene pagata da 'C' l'IVA per il 20%, poiché si tratta di
una compravendita di servizi in Italia, con un esborso finale
apparente per 'C' di '120'.
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4) 'C', infine, rivende ad 'A' i medesimi servizi con il sistema 'intra' (come
detto applicabile negli acquisti tra Stati Ue) al prezzo di '100' senza il
pagamento dell'Iva. In questo modo alla fine di un'operazione
sostanzialmente neutra a fini economici perché ogni soggetto paga ed
incassa '100', 'C' ha apparentemente pagato '20' di Iva a 'B', che

12. Frode carosello (segue)

incassa '100', 'C' ha apparentemente pagato '20' di Iva a 'B', che
quest'ultima in ogni caso non versa all'erario, non avendo mai incassato
la relativa somma". Il vero scopo dell'operazione è consentire a 'C' di
realizzare un credito erariale di '20' su ciascuna operazione fittizia di
pagamento di '100'.

Questo credito può essere sottratto dall'IVA che 'C' incassa dai propri clienti
e che (in mancanza di credito IVA) dovrebbe riversare all'erario.

15



Attenzione!

Gli schemi di frode sono innumerevoli e quelli appena esposti sono
solo degli esempi.

Inoltre non necessariamente tutte le frodi sopra descritte sono frodi
rilevanti per il revisore: lo diventano se determinano un errorerilevanti per il revisore: lo diventano se determinano un errore
materiale in bilancio.

Ovviamente in presenza di frodi non materiali per il revisore si
accende un campanello di allarme e nascono obblighi di informativa
agli organi di governance e di valutazione dell’affidabilità e
dell’integrità del management e della solidità del sistema di controllo
interno.
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