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Vive davvero a Monteca…

Vive davvero a Montecarlo, "quindi non ha evaso le tasse italiane"

Cade l’accusa nei confronti del 75enne imprenditore vigevanese Vincenzo Scandurra. "Il mio caso può fare giurisprude

La sua residenza a Montecarlo è effettiva e per questo non è assoggettato alla
tassazione in Italia. È la motivazione con la quale il Gup di Pavia, Luisella Perulli, si è
espressa per il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di
Vincenzo Scandurra, 75 anni, (nella foto) imprenditore lomellino che da oltre
vent’anni vive nel Principato e che si occupa di commercializzare auto di lusso e
d’epoca in tutta Europa e negli Usa. Contro di lui era stata formulata un’accusa di
evasione fiscale per molti milioni di euro e sottrazione del patrimonio alle garanzie
dello Stato. Secondo la Finanza, che si è occupata delle indagini, l’imprenditore
avrebbe sottratto ingenti somme alle tasse tra il 2010 ed il 2014 tanto che, nei mesi
passati, ha subìto il sequestro di proprietà immobiliari e automobili per diverse
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

decine di milioni di euro. Il fulcro dell’accusa era appunto la residenza a Montecarlo,
giudicata un espediente per non pagare le tasse in Italia.
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Monza, 15enne si allontana da casa:
tappeto. Trovato dai nonni in Basilic

Il giudice però ha ribadito che l’imprenditore vive effettivamente nel Principato e
dunque "non risulta evasore fiscale in quanto coloro che hanno ottenuto la
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residenza nel Principato di Monaco non sono soggetti all’imposta personale sul

Hanno un lavoro ma devono ricorrer
è allarme nuova povertà

reddito in Italia". Ora i legali di Scandurra, gli avvocati Baldassarre Lauria e Giovanni
Paolo Noli dovranno ottenere il dissequestro delle proprietà. "Ogni pretesa di
doppia tassazione da parte dell’Italia è illegittima – sostengono –. Alla luce di questa
sentenza si dovrà risolvere il procedimento di prevenzione in corso, restituendo al
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Bollettino Covid oggi 25 ottobre Lom
Italia: contagi, ricoveri e decessi

nostro assistito la dignità a la serenità che merita". "Questa vicenda mi ha sconvolto
la vita – dice Scandurra –. Sono stato bersagliato ingiustamente perché ho sempre
adempiuto ai miei doveri. Il mio caso potrebbe fare giurisprudenza: è chiaro infatti
che lo Stato italiano non può pretendere tasse per attività svolte totalmente
all’estero". U.Z.
Potrebbe interessarti anche

Dal 1 ottobre al 30 novembre, fino a 100€ di vantaggi !
Provalo subito
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Torino: Non comprare apparecchi acustici prima di leggere questo articolo
Hear Clear

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a vivere nel momento.
Slow
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Monza, 15enne si allont…

Monza, 15enne si allontana da casa: ricerche a tappeto. Trovato dai nonni
Basilicata
Dopo ore di angoscia l’allarme è Analmente rientrato con un enorme sospiro di sollievo
polizia

