


Individuato un sodalizio criminale dedito,

da anni, alla realizzazione di un complesso e 

multiforme sistema di frode fiscale in ambito 

nazionale, in tema di :

False fatturazioni  infragruppo

Indebiti  r imborsi  IVA 

Indebite compensazioni



Bancomat ERARIO

Utilizzo crediti IVA per 

Compensazione TRIBUTI e 

CONTRIBUTI

Emissione F.O.I

senza I.V.A. 
(export / dich. d’intento)

Emissione F.O.I

con I.V.A.
Dal 2007 al 2013 richieste di 

rimborso crediti IVA per 

352 milioni di euro

Rimborsi IVA 

ottenuti con gli 

interessi (306 

milioni di euro ed 

interessi per 10 

milioni dal 2001 al 

2013)

Società A

Società B

Società C

Creazione di 

credito IVA 

per oltre 

360 

milioni di 

euro



Le indagini sono state fortemente 

ostacolate dalla scomparsa di 

documentazione amministrativo -

contabile obbligatoria, secondo 

quanto dichiarato, andata 

distrutta nel crollo del tetto in 

amianto di un capannone 

industriale e successivamente 

smaltita come “rifiuto speciale”. 



La centrale contabile era ubicata a Dongo (CO) presso il centro 

informatico del Gruppo, dove era utilizzato il software gestionale 

«GOLDEN LAKE»





CO.RI.MEC. ITALIANA

CAPICAMINUTERIE

CASTI S.P.A.

AFLS.p.A. 

CASTIGLIONI GIOVANNI S.p.a.

DONGO S.r.l.

ISOTTA FRASCHINIS.r.l.

SIFAPLASTS.r.l.

RACCORDI S.p.a.

ELEPHANT TRADE S.p.A

FRANCO TOSI MECCANICA S.p.a.

FRANCO TOSI ALLUMINIO 

INDUSTRIE METALLURGICHE 

SPOLETO S.p.a. 

S.I.A.C.

SLEMES.r.l.

ALLUMINIO DONGO 

ALGATINDUSTRIE S.r.l. 

FRANZ ISELLA S.p.a. 

SOCIETA’ GRANDI HOTEL S.r.l. 

STAMPATOR S.r.l. 

PROVINCIA DI VARESE PROVINCIA DI MILANO

PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI COMOPROVINCIA DI PADOVA

FRANCO TOSI ENERGIA SRL





Società facenti capo a CASTIGLIONI Gianfranco, noto

imprenditore varesino, dominus dell’associazione a

delinquere.

con sede in: 

Umbria, Lombardia, Piemonte, 

Veneto, Liguria, Emilia Romagna

ed operanti nel settore della 

minuteria metallica, costruzioni, 

fonderie ed alberghiero



Omesso versamento ritenute certificate 

Indebita compensazione

Omesso versamento di IVA

Dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di F.O.I.

Emissione di Fatture per Operazioni Inesistenti

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni

commessa dai responsabili della revisione

Bancarotta Fraudolenta

Associazione per delinquere



n. 3 indagati 

in qualità di

componenti del 

collegio sindacale

n. 9 indagati 

in qualità di legali 

rappresentanti,  

amministratori e/o 

consiglieri



Attraverso un vorticoso giro di fatture false

l’organizzazione, dal 2007 al 2013, ha

riscosso dallo Stato Italiano :



A seguito della concessione di nulla osta da

parte dell’A.G., sono state avviate una serie di

verifiche fiscali eseguite principalmente per i

periodi d’imposta dal 2007 al 2013, che hanno

consentito di accertare:

Imposte evase (IVA+IRES)       € 1.218,588,069,00





Nel mese di Novembre 2016, la Procura della

Repubblica di Varese ha concluso le indagini

preliminari, emettendo gli avvisi di conclusione

delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., a

carico di 12 indagati per complessivi 141 capi

d’imputazione.




