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Terni – Celebrazione del 246° anniversario della 

fondazione della Guardia di Finanza 

 

Desidero anzitutto ringraziare S.E. il Prefetto Emilio Dario SENSI che ha 

inteso onorarci con la Sua presenza, attribuendo valore aggiunto e maggiore 

solennità a questo tradizionale evento.   

Un ossequioso e deferente saluto alle rappresentanze dell’Associazione 

Nazionale Finanziari d’Italia (ANFI), ai delegati degli Organismi di 

Rappresentanza del Corpo ed a tutti i Militari presenti, intervenuti a questa 

cerimonia. 

^^^^^ 

Oggi, 23 giugno 2020, nella piazza d’armi della Caserma “Ten. Franco 
Petrucci”, sede delle fiamme gialle ternane, celebriamo il 246° Anniversario 
della Fondazione della Guardia di Finanza.  

La nascita della Guardia di Finanza risale al 1774, quando venne costituita la 
“Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna, 
quale primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di 
vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare. 

Le fiamme gialle hanno scelto la data del 21 giugno quale ricorrenza annuale 
per celebrare la fondazione del Corpo, in ricordo della battaglia del solstizio 
che vide protagonisti i Finanzieri nel corso del primo conflitto mondiale. 

Il 21 giugno 1918, infatti, la Battaglia del Solstizio vide l’eroico VII Battaglione 
mobilitato della Regia Guardia di Finanza distinguersi sulla linea del Piave, 
meritando una Medaglia di bronzo al valor Militare alla Bandiera di Guerra del 
Corpo. 

Prima la Legge n. 189 del 1959, poi il D.P.R. n. 34 del 1999 e quindi il D.Lgs. 
n. 68 del 2001, hanno provveduto a rimodulare i compiti istituzionali del Corpo 
con competenze specifiche, confermando l’ordinamento militare del Corpo che 
ne ha esaltato il ruolo di Forza di Polizia con competenza generale in materia 
economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli 
Enti Locali e dell’Unione Europea. 

Dal 1° gennaio 2017 la Guardia di Finanza è divenuta, in virtù del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e nell’ambito del sistema di sicurezza 
delineato dalla Legge 1° aprile 1981, n. 121, l’unica Forza di Polizia sul mare.  

http://museostorico.gdf.it/repository-multimedia/video/portlet/gdf-la-battaglia-del-solstizio.flv
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^^^^^^^^ 

Questa tradizionale ricorrenza costituisce l’occasione per un bilancio delle 
attività condotte nell’anno 2019 e nei primi cinque mesi dell’anno dai 
Reparti del Comando Provinciale di Terni: 

 

IL PIANO D’AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Le linee d’azione della Guardia di Finanza e, nello specifico, del Comando 

Provinciale di Terni, sono state prioritariamente orientate all’attuazione delle 

direttive emanate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con gli “atti 

d’indirizzo per la definizione delle priorità politiche”. 

Tali priorità sono state trasfuse nell’esecuzione di 3 obiettivi strategici 

(contrasto all’evasione/elusione/frodi fiscali, agli illeciti in materia di 

spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria) e di un 

obiettivo cosiddetto “strutturale” inerente al concorso alla sicurezza esterna 

ed interna del Paese, che rappresentano la mission istituzionale del Corpo, in 

un’ottica sempre volta alla tutela della collettività e della competitività del 

“sistema Paese”. 

A tal fine, l’attività operativa svolta si è così articolata: 

 attività investigativa, mediante lo sviluppo su tutto il territorio provinciale 

di 580 deleghe d’indagine pervenute dalla Magistratura ordinaria e dalla 

Corte dei Conti, di cui 490 portate a conclusione; 

 esecuzione di 49 piani operativi, per il contrasto dei fenomeni illeciti più 

gravi ed insidiosi, coniugando l’esercizio delle funzioni di polizia 

economico finanziaria con le indagini di polizia giudiziaria; 

 contrasto ai grandi traffici illeciti, via terra, e concorso al dispositivo 

di ordine e sicurezza pubblica. 

In particolare: 

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI (I obj.) 

Per prevenire e reprimere l’evasione e le frodi fiscali sono state eseguite 342 
tra verifiche, controlli ed altri interventi a tutela degli interessi erariali 
comunitari, nazionali e locali, pervenendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 
di 23 soggetti responsabili di reati fiscali, constatando e proponendo per il 
recupero a tassazione una base imponibile netta ai fini del reddito pari a circa 
40 milioni di euro e pari a oltre 12 milioni di euro ai fini della maggiore I.V.A. 
dovuta. 
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L’efficace analisi ed utilizzo delle informazioni acquisibili dalle varie banche dati 
disponibili, unitamente ad una costante attività di intelligence effettuata anche 
attraverso una maggiore presenza sul territorio, ha consentito di individuare 
n.152 soggetti economici completamente sconosciuti al fisco (cd “evasori 
totali”), nonché 19 datori di lavoro che hanno impiegato 40 lavoratori 
irregolari, di cui 26 totalmente “in nero”, in taluni casi anche indebitamente 
percettori di reddito di cittadinanza. 

Nel settore delle Accise, ammontano complessivamente a 37 gli interventi 

che hanno portato al sequestro di oltre 14 mila chilogrammi di gasolio per 

trasporto irregolare e contrabbando, in quanto sottratto all’accertamento e 

al pagamento del particolare tributo, quale imposizione indiretta sulla 

produzione e sul consumo di prodotti energetici. 

Il contrasto alle frodi fiscali è costantemente perseguito attraverso il sistematico 
ricorso alle proposte, avanzate alla competente A.G., tese ad aggredire i 
patrimoni dei responsabili di reati fiscali, in funzione della confisca in misura 
equivalente ai tributi evasi. 

L’ultimo sequestro di beni ammonta a circa 300 mila euro, mentre sono al 
vaglio delle Autorità competenti ulteriori proposte di sequestro per oltre 12 
milioni di euro. 

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA 
SPESA PUBBLICA (II Obj.) 

L’attività di contrasto allo sperpero di denaro pubblico ha visto l’esecuzione 

di 119 interventi che hanno interessato i più importanti flussi di spesa, dalla 

sanità alla previdenza, dai fondi comunitari agli incentivi nazionali, dalle 

prestazioni sociali agevolate al reddito di cittadinanza, nonché in materia di 

appalti pubblici. 

Nell’ambito di tali interventi sono stati, complessivamente, denunciati 7 

soggetti responsabili. 

Sul versante dei danni erariali, sono state segnalate condotte illecite alla 

Magistratura Contabile per oltre 500 mila euro, a carico di 10 soggetti. 

 

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA 
CRIMINALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (III Obj.) 

Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità sono stati eseguiti n. 14 
accertamenti economico – patrimoniali nei confronti di soggetti (persone 
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fisiche) connotati da pericolosità economico-finanziaria, finalizzati 
all’aggressione di patrimoni di provenienza illecita. 

Eseguiti 52 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della 

Repubblica, principalmente riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della 

documentazione antimafia. 

Sul fronte della prevenzione, sono state sviluppate e approfondite 60 

segnalazioni di operazioni sospette, pervenute dall’Ufficio di Informazione 

Finanziaria, inerenti a flussi di denaro che per entità o provenienza 

corrispondevano a predeterminati alert ai fini del riciclaggio, del finanziamento 

del terrorismo o, più un generale, della criminalità economica e finanziaria. 

Riguardo al campo dei reati fallimentari sono stati denunciati 33 soggetti e 

avanzate proposte di sequestro per oltre 6 milioni di euro. 

Nel settore della tutela dei diritti di privativa industriale, di proprietà 

intellettuale e della sicurezza dei prodotti sono stati eseguiti 45 interventi 

e segnalati alle competenti Autorità n.32 responsabili.  

Sequestrati circa 20 mila prodotti contraffatti e/o non conformi, pericolosi 

per la salute dei consumatori.  

 

IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, IL CONTRASTO AI 

TRAFFICI ILLECITI E IL CONCORSO AL MANTENIMENTO 

DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 

In tale ambito, l’apporto del Corpo al mantenimento dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla sua declinazione di “ordine 
pubblico economico”, si è realizzata attraverso: 

 il controllo economico del territorio, attuato anche mediante il servizio 

di pubblica utilità “117”,  svolto con l’impiego di 2061 pattuglie che 

hanno, altresì, provveduto allo sviluppo di n.61 segnalazioni inoltrate dai 

cittadini al servizio di pubblica utilità “117”;  

 i servizi espletati per il mantenimento della sicurezza generale sotto il 

coordinamento e la direzione della locale Prefettura ed in concorso con 

le altre Forze di Polizia; 

Nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono stati 

denunciati all’A.G. 53 soggetti, dei quali 16 tratti in arresto e sequestrati 

circa 9 chilogrammi di sostanze di vario tipo. Sono stati, infine, segnalati 

all’Autorità Prefettizia per i conseguenti provvedimenti sul piano 

amministrativo 106 assuntori di sostanze stupefacenti. 
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GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (ANNO 2020) 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato nell’Autorità di 
Governo la necessità di adottare disposizioni urgenti volte a contrastare la 
diffusione pandemica ed a contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-
economico nazionale.  

Coerentemente con tali misure, anche la Guardia di Finanza, quale forza di 
polizia economico-finanziaria a competenza generale, è stata chiamata ad 
adeguare il proprio dispositivo di vigilanza in funzione dell’esigenza di 
sostenere l’economia sana del Paese e di attenuare la situazione di 
sofferenza e di difficoltà manifestata da cittadini, imprese e professionisti. 

Oltre al continuo monitoraggio degli obblighi relativi ad attività sospese, 
spostamenti, assembramenti e distanze interpersonali, in attuazione delle 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus SARS 
COV-2, particolare attenzione operativa è rivolta alle limitazioni imposte agli 
esercizi pubblici, commerciali, o altre imprese dei settori produttivi e dei servizi. 

Dall’inizio dell’emergenza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Terni, all’esito delle indicazioni del Tavolo permanente presieduto dal Prefetto 
e secondo quanto disposto dalle ordinanze del Questore, ha concorso con le 
proprie unità operative nei servizi di monitoraggio e controllo degli obblighi, 
impiegando oltre 300 pattuglie, sino ad oggi. 

Nell’ambito di tali servizi, sono stati eseguiti n.43 interventi, riscontrando 
irregolarità in 56 casi, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 7 soggetti 
ed il sequestro di oltre 29 mila dispositivi di protezione individuale/dispositivi 
medici per violazioni di legge.  

Particolarmente significativo è risultato, altresì, il contributo fornito dal Corpo 
nell’ambito della collaborazione con la Prefettura di Terni, per l’effettuazione 
di controlli sulla verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione 
delle attività d’impresa di cui al D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Le attività 
esperite (n. 450) hanno consentito di rilevare irregolarità in 20 casi.   


