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Azienda in crisi, pagò i dipendenti,

ma non l'Iva: imprenditrice assolta
La perizia del commercialista dimostra la mancanza
di liquidità della Outsider per versare i 136mila euro dovuti

VENEZIA - Non c'era volontà di evadere il Fisco: la titolare della Outsider srl di

Cavarzere non versò l’anticipo Iva dovuto per il 2006 (circa 136 mila euro) a causa di una
grave crisi aziendale che le fece mancare le risorse necessarie. Di conseguenza è
innocente - in relazione al profilo della colpa - dall’accusa di evasione fiscale. con questa

motivazione che il giudice ha assolto - perché il fatto non costituisce reato - Favorita

Converso, 72 anni, imprenditrice nel settore dell’abbigliamento molto conosciuta, e non

solo in provincia di Venezia, moglie di Adolfo Bardelle (fondatore del celebre marchio

Americanino, il jeans dei "paninari" degli anni 80) e madre di Nicola Bardelle, lo stilista

inventore dei jeans di lusso marchiati Jacob Cohen, scomparso tragicamente lo scorso
anno, a soli 45 anni, in un incidente stradale.

A conclusione del dibattimento il pm aveva sollecitato la condanna di Favorita

Converso a 4 mesi di reclusione (pena base di 6 mesi ridotta grazie alle attenuanti
generiche), mentre il difensore dell’imprenditrice, l’avvocato Alberto Poncina, si è battuto
per dimostrare l’assoluta buona fede della sua cliente, confermata dalla consulenza tecnica

prodotta in udienza. Il commercialista veneziano Alberto Cioccon ha infatti ricostruito
l’attività dell’azienda dal 2005 al 2007, riuscendo a convincere il giudice, dati alla mano, che
nel 2006 l’Outsider subì un calo del fatturato del 70% e si trovò nell’impossibilità materiale
di versare l’anticipo Iva.

Favorita Converso utilizzò la scarsa liquidità aziendale per pagare dipendenti e
fornitori con l’obiettivo di cercare di salvare l’attività, senza peraltro riuscirvi: la società fu
messa poco più tardi in liquidazione, procedura non ancora chiusa esclusivamente in
relazione all’omesso versamento dell’Iva contestata nel processo penale.

Questa sentenza segue la linea di alcuni altri pronunciamenti che hanno dato ragione ad
imprenditori in difficoltà: la scorsa primavera il Tribunale di Este ha assolto un ex
autotrasportatore accusato di omesso versamento di quasi 300mila euro, il quale dimostrò
di essere stato costretto a chiedere il fallimento proprio perché non aveva le risorse
necessarie per pagare. Un mese più tardi lo stesso giudice Ciampaglia ha assolto
l’amministratore della "Confezioni Grazia srl" che non era riuscito a versare 358 mila euro
di Iva nel 2009 e 2010 perché aveva preferito pagare i dipendenti.
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