
IL CRAC Indagine sui fondi immobiliari gestiti dalla società trentina
partecipata nel 2008-2010 da Sparkasse, Finanziaria
Trentina, Euregio Finance, Cis, a cui fa capo l’ex Frizzera

L’Agenzia delle Entrate: a Pomezia «azioni fraudolente» di
banche e promotori del fondo. A Trento rilievi della Guardia
di Finanza, sull’area nuova ingiunzione da 190 mila euro

Evasione Iva, inchiesta su Raetia sgr
L’indebita detrazione di 57 milioni nel mirino
della procura dopo l’accertamento del fisco

FRANCESCO TERRERI

TRENTO - La procura ha aper-
to un’indagine sulla maxieva-
sione Iva da 42,3 milioni di eu-
ro, divenuti 57,7 milioni con
sanzioni, interessi e spese, con-
testata dall’Agenzia delle En-
trate di Trento a Raetia sgr, la
società di fondi immobiliari in
liquidazione a cui fa capo l’area
ex Frizzera a Trento nord. Se-
condo il fisco, vi sarebbe stata
un’indebita detrazione Iva sul-
l’apporto degli immobili ai fon-
di. Nel caso di Pomezia si par-
la di «azioni fraudolente». A
Trento sono stati fatti rilievi dal-
la Guardia di Finanza, mentre
sull’area è arrivato un nuovo
decreto ingiuntivo da 190 mila
euro.
L’avviso di accertamento del fi-
sco (l’Adige del 4 ottobre) è sta-
to notificato a Raetia il 23 mag-
gio scorso. Il reato penale con-
seguente è quello di indebita
compensazione: chi utilizza in
compensazione crediti non
spettanti o inesistenti per un
totale superiore a 50.000 euro
per ciascun periodo d’imposta.
Salvo che non scatti anche il
più grave reato di «sottrazione
fraudolenta».
La verifica fiscale dell’Agenzia
di Trento è partita nel 2011 e si
riferisce agli anni di imposta
2008, 2009 e 2010. All’epoca
Raetia, con sede legale a Tren-
to, vedeva come soci la Cassa
di Risparmio di Bolzano, rima-
sta azionista di riferimento, il
gruppo romagnolo Unibanca e
le tre finanziarie dell’asse del
Brennero, Finanziaria Trentina,

l’altoatesina Euregio Finance e
la veronese Cis. Presidente era 
Andrea Brillo di Sparkasse, vi-
ce Flavio Bono (Cis) e poi Franz
Senfter (Euregio Finance), con-
sigliere delegato Henri Schmit,
poi Martino Dettori (Cis). In cda
c’erano anche Luca Erzegovesi
per Finanziaria Trentina, Sergio
Lovecchio, Gianni Pasini, Her-
mann Steiner, Germano Lucchi.
L’Agenzia delle Entrate, spiega-
no i liquidatori di Raetia nell’ul-
tima relazione al bilancio, alla
fine di una verifica sulla costi-
tuzione del fondo Diaphora 1,
impegnato in progetti immobi-
liari a Pomezia (Roma) e in Ita-

lia centrale, ha contestato il di-
ritto del fondo a ricevere la re-
stituzione del credito Iva «in ra-
gione di una presunta azione
fraudolenta che gli istituti di
credito e il gruppo Di Mario
avrebbero al tempo organizza-
to a danno dell’erario e a van-
taggio degli stessi istituti» che
«mediante l’operazione, avreb-
bero ottenuto indebiti vantag-
gi in termini di pagamento pre-
ferenziale di crediti preesisten-
ti vantati nei confronti del grup-
po Di Mario».
Il gruppo Di Mario, poi fallito,
era il promotore del fondo. Le
banche finanziatrici di Diapho-

ra comprendono, tra le altre,
Unicredit, Unipol, Sparkasse.
Secondo il fisco, Raetia sareb-
be stata a conoscenza dell’in-
tento fraudolento.
Sul fondo Katikia, proprietario
dell’area ex Frizzera e promos-
so dalla Valore srl di Loris Tode-
sco, rilievi sulle imposte ipote-
carie sono stati avanzati dalla
Guardia di Finanza di Trento.
Intanto, dopo la Ecoscavi, an-
che lo Studio Dalfovo Enginee-
ring ha ottenuto dal tribunale
di Trento un decreto ingiunti-
vo per crediti vantati con Rae-
tia e una prenotazione di ipo-
teca da 190 mila euro.

INDUSTRIA. Presentato a Portorose in Slovenia il progetto Econyl, il filo di nylon riciclato

Aquafil, dalle reti da pesca alle griffe sportive
TRENTO - Dal filo di nylon re-
cuperato dalle reti abbandona-
te nel mare al filato per le grif-
fe, da Arena a Adidas, dalla lin-
gerie della Triumph alle calze
sportive della Lotto o della
New Balance. L’altro giorno il
progetto di produzione ecolo-
gica della Aquafil di Arco, at-
traverso la sua controllata Ju-
lon di Lubiana, è stato presen-
tato all’Osservatorio biologico
marino di Portorose, nel Co-
mune di Pirano, sulla costa
adriatica slovena, dal presiden-

te del gruppo Giulio Bonazzi
(nella foto) davanti a centinaia
di giornalisti di tutto il mondo,
alla presenza del vicesindaco
di Pirano Moira Mahnic e del-
l’ambasciatrice italiana a Lu-
biana Rossella Franchini.
Nell’ambito del progetto am-
bientale Healthy Seas per il re-
cupero delle reti da pesca ab-
bandonate nei mari, sono 20 le
tonnellate di materiale raccol-
te nei fondali del mare del Nord
e inviate presso l’impianto del-
la Julon per essere trasforma-

te in filo Econyl. 17 milioni di
euro è stato l’investimento per
l’impianto di Lubiana e ora la
Aquafil, per un primo start del
progetto di recupero reti, ha
stanziato circa 500 mila euro.
«Dobbiamo fare qualcosa per
preservare l’ambiente e il ma-
re che è prezioso - ha spiegato
Bonazzi - Abbiamo lanciato
questo progetto e siamo stati
travolti dalle offerte. Consorzi
di pescatori, gruppi di subac-
quei da tutto il mondo, anche
dagli Stati Uniti».

Castello sgr costituisce Le Albere Hotel srl: progetto da oltre 20 milioni, 90 stanzeIMMOBILIARE

Albere, in costruzione l’albergo a 4 stelle
TRENTO - Mentre arriva la
biblioteca di ateneo e potrebbe
esservi ospitata anche la nuova
sede dell’Inail (vedi pagina 16), nel
nuovo quartiere delle Albere è in
costruzione l’albergo a quattro
stelle da tempo previsto sull’area.
Il progetto però è cambiato col
tempo e anzi è in fase di ulteriore
definizione. Lo scorso 12
settembre Castello sgr, la società
di Isa, Mittel, Fondazione Caritro,
Itas a cui fa capo il fondo
immobiliare Clesio proprietario
della ex Michelin, ha costituito Le
Albere Hotel srl, società
controllata al 100% che gestirà il

progetto alberghiero.
Le Albere Hotel ha come oggetto
sociale la costruzione, l’acquisto,
la vendita nonché la gestione,
l’esercizio, sia in proprio sia
attraverso terzi affittuari, di
strutture per la ricettività turistica,
alberghi, ristoranti, bar, piscine,
nonché l’organizzazione di eventi e
l’acquisizione di licenze di
esercizio e autorizzazioni per
queste attività. Amministratore
unico è Filippo Tealdi,
responsabile del fondo Clesio. Del
nuovo progetto si sa che l’albergo
è a quattro stelle, dovrebbe avere
90 stanze e il valore dell’iniziativa

dovrebbe superare i 20 milioni di
euro. «Tra alcune settimane il
progetto sarà definito» dice Tealdi.
Ma dopo la costruzione, l’hotel
sarà dato in gestione? «Potrebbe
esserci un gestore professionale -
aggiunge Tealdi - ma anche questo
è da verificare».
Tealdi ieri era impegnato a firmare
contratti preliminari sugli spazi del
quartiere. Alle Albere hanno
aperto i primi negozi, mentre il
trasferimento dell’Isa e quello della
sede centrale Itas slittano a causa
dei ritardi del Comune.
Il quartier generale dell’Itas,
costato 52 milioni, ospiterà 350

dipendenti ma il trasloco
dall’attuale sede di via Mantova è
spostato a febbraio perché il
Comune, secondo il direttore della
compagnia assicurativa Ermanno
Grassi, è in ritardo con l’abitabilità
e ci sono ancora dei lavori da
completare.
La nuova sede Itas, oltre ad essere
costruita con i criteri green del
quartiere progettato da Renzo
Piano, avrà anche alcune
«sorprese», in particolare una
palestra centro wellness aperta a
tutti. Non ci sarà invece il
ristorante, ma solo perché ne
aprirà uno proprio di fronte. F. Ter.

Orvea blocca l’IvaCOMMERCIO

Prezzi fermi su 1.000 prodotti
TRENTO - Di fronte al momento difficile della congiuntura
economica e all’aumento dell’Iva, Orvea Supermercati ha
deciso di tenere bloccati fino a fine anno i prezzi di vendi-
ta dei prodotti confezionati a marchio privato (Consilia),
un paniere di oltre 1.000 prodotti. Orvea inoltre ha già in
corso un’attività promozionale per preservare il potere di
acquisto dei consumatori, con risparmi su articoli di pri-
ma necessità e di largo consumo.
La catena di supermercati guidata da qualche mese da Gia-
como Bertoldi, con Luca Paissan come amministratore dele-
gato, ha chiuso il 2012 con un fatturato di 74,7 milioni di
euro, in calo sull’anno precedente soprattutto a seguito
della chiusura di due filiali nel veronese. Anche quest’an-
no tuttavia la crisi dei consumi porta ad una diminuzione
dello scontrino medio degli acquisti alimentari.

Lo stato di degrado dell’area ex Frizzera a Trento nord, di proprietà del fondo Katikia di Raetia sgr

BOLLETTINO DEI CONCORDATI

Concordato per la ditta fornitrice con 18 addetti
Crac Cclm, chiude Zeni Pitture
TRENTO - Non si fa attendere l’effetto domino del crac
della Cooperativa Costruttori Lavoranti Muratori (Cclm)
di Milano. Il 26 settembre il tribunale di Trento ha
ammesso al concordato preventivo Zeni Pitture di
Mezzolombardo, una delle 21 ditte fornitrici, e non paga-
te, di Cclm. I debiti sono pari a 2 milioni di euro, i beni e
le attività, secondo il piano concordatario, saranno
ceduti per 1,5 milioni. Sono 18 i dipendenti senza lavoro.

Nella nuova società per le cave 30 addetti su 60
Odorizzi, la metà rischia il posto
TRENTO - La nuova società che, secondo il piano
concordatario presentato in tribunale, dovrebbe
rilevare l’attività, e la concessione, delle cave di Odoriz-
zi Porfidi assumerà una trentina degli ormai meno di 60
dipendenti dell’azienda di Albiano. Questa la stima, e il
timore, dei sindacati. Per gli altri lavoratori, cassa
integrazione straordinaria e poi licenziamento.

Fatturato ridotto a un terzo, patrimonio negativo
Costruzioni Melchiori al capolinea
TRENTO - Ha portato i libri in tribunale per il
concordato preventivo anche la Costruzioni Melchiori
di Bieno, in Valsugana. Il bilancio 2012 evidenzia un
fatturato ridotto a 608 mila euro, poco più di un terzo
degli 1,7 milioni del 2011, e una perdita di 624 mila euro
che porta in negativo il patrimonio netto.

Attività per 8,3 milioni, passività per 13,4
Il piano di Trasco: la Esso pagherà
TRENTO - Via libera del tribunale al piano concordatario
di Trasco, la ditta di autotrasporto affondata dai costi
minimi non pagati da colossi come Esso e Shell: debiti
per 13,4 milioni, attività per 8,3 compresi i crediti verso
le compagnie petrolifere, su cui sono in corso
contenziosi legali ma che l’azienda conta di incassare.
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