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FidenzaVillage: Finanza contesta 7,2 mln di ammortamenti illeciti
Posted by Redazione on 27/05/2016 in Newsletter, Prima Pagina Nessun Commento

La Guardia di Finanza ha contestato 7,2 milioni di euro di ammortamenti illeciti alla
società proprietaria del Fidenza Village. Lo afferma AssOutlet, neocostituita società che rappresenza imprenditori che gestiscono punti vendita nei parchi
commerciali in Italia. L’intervento delle Fiamme gialle segue proprio un esposto presentato da AssOutlet, che ora promette analoghi interventi su altre cittadelle
del commercio, a partire dal Franciacorta Outlet di Brescia, che a suo dire ha registrato 95 milioni di ammortamento che “ad un primo sommario esame,
appaiono incompatibili ex. Art 102 TUIR con la manutenzione degli immobili locati posta a carico degli affittuari, esattamente come accertato dalla GdF al
Fidenza Village”.

A Fidenza, dopo l’ esposto di AssOutlet, la Finanza ha effettuato una verifica fiscale sollevando diversi
rilievi. L’associazione riferisce che “Fidenza Village ha dedotto illegittimamente 7,2 milioni di
ammortamenti nel nel quinquennio non prescritto fiscalmente”; ha annotato nei registri fiscali della società
fatture per 77 milioni di maggiori “costi per servizi” dichiarati all’Erario rispetto a quelli certificati agli
affittuari, e quindi pagati verso Paesi con minor fiscalità; ha prodotto contratti doppi per gli accordi di
cessione di locali, con contenuti diversi; è stato accertato il pagamento di interessi verso società infragruppo
con sedi in Paesi dove questi non sono tassati, per almeno 10 milioni euro negli ultimi 5 anni.
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La Finanza ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate di Parma il verbale di constatazione. La Direzione
provinciale dell’Agenzia delle Entrate aveva ricevuto da tempo le stesse segnalazioni che hanno spinto la
Finanza a intercenire.

Il caso di Fidenza potrebbe diventare un precedente con ripercussioni su molti centri commerciali in Italia,
poiché i fatti contestati sono pratiche diffuse. Lo scopo di AssOutlet è proprio quello di cambiare le prassi di
questi villaggi del consumo, dove i proprietari hanno tutte le carte in mano, senza garanzie per gli
imprenditori che si impegnano nell’apertura di punti vendita e per i loro commessi.
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