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452 RAGAZZI DALLA DIOCESI A ROMA PER IL GIUBILEO

giovedì

28 aprile 2016
1,30 euro

il pr
of
essionista a
vrebbe omesso redditi per 1
75.000 eur
o
prof
ofessionista
avrebbe
175.000
euro

In piazza con il Papa Evasore totale

Geometra denunciato dalla Finanza
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SALUZZO – La Guardia di Finanza di Saluzzo ha denunciato un
evasore totale che
avrebbe nascosto al fisco ricavi per oltre
175.000 euro. A finire
nel mirino delle fiamme
gialle è stato un geometra che opera tra Barge
e Bagnolo, reo di non
aver pagato le tasse dal
2011 al 2014. Gli approfondimenti hanno
messo in luce la totale
assenza di documentazione contabile ufficiale e l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva
per 4 annualità. Ad inchiodare il professionista è stata la documentazione extracontabile
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Bravo: la mia
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per l’Atl
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LAGNASCO
venuta alla luce in seguito agli accertamenti
bancari. Grazie a questi
è stato possibile ricostruire il reale reddito, sti-

mato in oltre 175.000
euro, guadagnati in nero
negli anni dal professionista e sistematicamente nascosti al fisco.

3

Giovane
mamma
muore dopo
il parto

Dimissioni
di Persico
e Blua
pag.

SALUZZO

pag.

5

20

SALUZZO

pag.

3

Teatro:
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intanto la Coldiretti sfida l’industriale Biraghi

di gianni audisio

Se i conti non tornano
Gli allevatori davanti alla crisi del latte
“Latte: i conti non tornano” è il titolo di un interessante convegno organizzato da Confagricoltura in programma venerdì
29 aprile a Cavallermaggiore per parlare della
devastante crisi che sta
attraversando il settore
che in provincia di Cuneo rappresenta una
importante fetta della
produzione agricola.
Nel corso del convegno, cui parteciperanno
l’assessore regionale
all’agricoltura Giorgio
Ferrero e l’europarlamentare Alberto Cirio,
prenderà la parola anche Franco Biraghi, titolare del caseificio Valgrana di Scarnafigi e presi-
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realizzato da Leonardo Web srl

dente di Confindustria
Cuneo. Proprio quest’ultimo è stato protagonista
nei giorni scorsi di un vivace confronto con la
Coldiretti . Il sindacato
agricolo, sempre in merito al latte, aveva chiesto
alle aziende di rendere
noti i dati sugli acquisti
(in Italia e all’estero) delle materie prime e l’azienda di Biraghi ha risposto
con una lettera diffida di
uno studio legale da cui
la replica piccata di
Coldiretti.
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Giovanissimi a Paesana
per il Memorial Possetto
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