
L'INDAG I NE. La procura ha avviato indagini a carico di un vicentino di 52 anni, titolare d'impresa

Ticket medico non pagato
fa scoprire maxi-evasione
La sua dichiarazione dei redditi del 2013 era stata solo di 5.700 euro
Non pagò una prestazione sanitaria. Avrebbe nascosto 300 mila euro

Diego Neri

Non avere pagato il ticket sa-
nitario - una prestazione da
qualche decina di euro - assi-
curando di essere povero in
canna ha fatto scoprire quel-
la che per gli inquirenti è una
maxi evasione fiscale. A fini-
re nel mirino della guardia di
finanza e della procura è sta-
to un titolare d'impresavicen-
tino, Luigi Schiavo, 52 anni,
residente in città, che è stato
iscritto sul registro degli inda-
gati in qualità di amministra-
tore dell'azienda omonima
con l'ipotesi di evasione fisca-
le. L'inchiesta delle fiamme
gialle vicentine era scattata
nel 2015, dopo una segnala-
zione giunta dall'attuale Ulss
8. L'anno precedente, infatti,
Schiavo aveva usufruito di
una prestazione in ospedale
e, per non pagare il ticket,
aveva presentato una auto-
certificazione in cui assicura-
va che il suo reddito era infe-
riore a quello previsto per
l'esenzione, pari a circa 36 mi-
la euro per l'intero nucleo fa-
migliare. E, in effetti, per il
2013 aveva presentato una di-
chiarazione dei redditi pari a
5.700 euro.

In casi del genere, è la stessa
Ulss con i suoi uffici ammini-
strativi ad insospettirsi; e, an-
che quando non si tratti di fal-
si macroscopici (uno dichia-
ra di essere esente anche
quando non lo è; e sono deci-
ne ogni anno solo a Vicenza,
fra errori in buona fede e in

LA PERCENTUALE
Di FURRETTI SCOPERTI
Ne 1corsodel 2016, la
guardia di tinanza vicentina
ha Compiuto 109 Controlli
relativi alle prestazioni
sociali agevolate e per
'esenzione del ticket. Nel 60
percento i destinatari non
ne avevano diritto

IN MIGLIAIA 1 ! EURO
IL DANNO PROVOCATO
Le fiamme gialle hanno
stimato Che la sessantina di
vicentili scopertia
Cori poi tarsi Come
furbetti"hanno provocato
un danno alla collettività di
circa 14 mila euro

I DENUNCIATI
PER TRUFFA ALLO STATO
Lo scorso anno, i finanzieri
hanno individuato trufte nel
settore previdenziale e al
Sistema sanitario nazionale
pei a40 milaeuio.Sono 11
le persone che sono state
denunciate in procura
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Vicentini in fila perii pagamento dei ticket sanitario . ARCHIVIO



mala fede), scattala segnala-
zione agli organi competenti.
Come la guardia di finanza,
che da diversi anni ha avviato
una battaglia contro i "furbet-
ti", che usufruiscono di esen-
zioni o di prestazioni sociali
agevolate pur non avendone
diritto.

Per questo, erano stati avvia-
ti accertamenti sull'attività
artigianale di Schiavo. La
quale, in effetti, nel corso del
2013 aveva portato in detra-
zione una serie di spese che
avevano abbassato in manie-
ra pesantissima l'imponibile;
e per l'amministratore della
ditta, che ha uno stipendio
parametrato ai guadagni
aziendali, il reddito persona-
le era da livelli di povertà, pa-
ri a 475 euro al mese di me-
dia.

Le fiamme gialle hanno allo-
ra approfondito le dichiara-
zioni aziendali. Hanno accer-
tato che molte delle spese por-
tate indicate come passivo
erano relative a fatture emes-
se da società molto sospette,
o già finite in altre indagini
penali relative a frodi fiscali.
Si tratterebbe, secondo l'accu-
sa, di fatture relative ad ope-
razioni - generalmente di ser-
vizio - inesistenti, che non a
caso erano presenti solamen-
te quell'anno, e che non sono
comparse successivamente.
L'ipotesi è quella che per un
anno Schiavo abbia deciso di
fare l'evasore, e di goderne i
"benefici", a partire dalla pre-
stazione in ospedale gratuita.
Ed è stata proprio quest'ulti-
ma a far emergere la presun-
ta evasione fiscale, con un
reddito - ricostruito a tavoli-
no - nascosto all'erario pari a
circa 300 mila euro. Almeno
questo è il sospetto degli in-
quirenti, con la procura che
ha avviato un'indagine per fa-
re luce sull'utilizzo delle false
fatture. L'inchiesta, che era
stata avviata dal pubblico mi-
nistero Gava, è tuttora in cor-
so e Schiavo avrà la possibili-
tà di difendersi e di far valere
le sue ragioni.

O RIPROOU-SE RISERVATA
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