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TOPIC CORRELATI

Truffa del commercialista sottratto
1 milione ai clienti

PERSONE

INVECE di versare le somme dovute al Fisco dai suoi clienti se le intascava,
giustificando il tutto con una serie di documenti fasulli che attestavano il
pagamento delle tasse. Sono circa 30 le vittime di una truffa milionaria
messa in atto da una ragioniera di Monteverde. Per lei il pm ha chiesto il
rinvio a giudizio. ATTESTAZIONI di pagamento fasulle relative ad imposte e
tributi mai effettivamente pagati. Provvedimenti di sgravio fiscale e tanti altri
documenti creati ad arte e presentati ai clienti ma poi rivelatisi falsi. Faceva
così Letizia Abbruzzese, ragioniera titolare di uno studio contabile a
Monteverde. Dal 2007 allo scorso anno è riuscita a truffare una trentina fra
professionisti e imprenditori, due di loro sono difesi dall' avvocato Francesco
Cigliano, che le avevano dato mandato per curare la loro posizione fiscale.
La commercialista rischia ora di finire a processo. Il pm Maria Sabina
Calabretta ne ha chiesto il rinvio a giudizio per falso in atto pubblico, truffa
aggravata e appropriazione indebita. La somma di cui si sarebbe appropriata
ammonta a più di un milione di euro. La donna, difesa dall' avvocato Eugenio
Pini, il più delle volte riceveva i soldi dai clienti per il pagamento delle tasse e
se ne appropriava, mostrando loro falsi modelli per il pagamento dei tributi. ©
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