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Se i conti non tornano
Gli allevatori davanti alla crisi del latte
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SALUZZO – La Guar-
dia di Finanza di Saluz-
zo ha denunciato un
evasore totale che
avrebbe nascosto al fi-
sco r icavi per oltre
175.000 euro. A finire
nel mirino delle fiamme
gialle è stato un geome-
tra che opera tra Barge
e Bagnolo, reo di non
aver pagato le tasse dal
2011 al 2014. Gli ap-
profondimenti hanno
messo in luce la totale
assenza di documenta-
zione contabile ufficia-
le e l’omessa presenta-
zione delle dichiarazio-
ni dei redditi e dell’Iva
per 4 annualità. Ad in-
chiodare il professioni-
sta è stata la documen-
tazione extracontabile

venuta alla luce in se-
guito agli accertamenti
bancari. Grazie a questi
è stato possibile ricostru-
ire il reale reddito, sti-

mato in oltre 175.000
euro, guadagnati in nero
negli anni dal professio-
nista e sistematicamen-
te nascosti al fisco.

“Latte: i conti non tor-
nano” è il titolo di un inte-
ressante convegno orga-
nizzato da Confagricoltu-
ra  in programma venerdì
29 aprile a Cavallermag-
giore per parlare della
devastante crisi che sta
attraversando il settore
che in provincia di Cu-
neo rappresenta una
importante fetta della
produzione agricola.

Nel corso del conve-
gno, cui parteciperanno
l’assessore regionale
all’agricoltura Giorgio
Ferrero e l’europarla-
mentare Alberto Cirio,
prenderà la parola an-
che Franco Biraghi, tito-
lare del caseificio Valgra-
na di Scarnafigi e presi-

dente di Confindustria
Cuneo. Proprio quest’ul-
timo è stato protagonista
nei giorni scorsi di un vi-
vace confronto con la
Coldiretti . Il sindacato
agricolo, sempre in meri-
to al latte, aveva chiesto
alle aziende di rendere
noti i dati sugli acquisti
(in Italia e all’estero) del-
le materie prime e l’azien-
da di Biraghi ha risposto
con una lettera diffida di
uno studio legale da cui
la replica piccata di
Coldiretti.
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