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CRONACA Secondo i militari l’uomo ha nascosto al fisco ricavi per due milioni di euro

L’ennesimo evasore milionario
La Guardia di Finanza denuncia un imprenditore per mancato versamento Iva

BIELLA (ces) Denunciato
un imprenditore per eva-
sione fiscale. Stando a
quanto ricostruito finora
dalla Guardia di Finanza, la
società di cui è legale rap-
presentante non avrebbe
dichiarato redditi per 2 mi-
lioni 260 mila euro, oltre a
450mila euro di Iva do-
vuta.
E' il bilancio di una ve-

rifica fiscale conclusa dai
militari della Sezione Tu-
tela Entrate del Nucleo di
Polizia Tributaria delle
Fiamme gialle Biella, con-
dotta nei confronti di una
società di persone biellese
operante nel commercio al-
l’ingrosso e al dettaglio di
autoveicoli.
«Ad insospettire, fin da

subito, i verificatori - spie-
gano dalla Guardia di Fi-
nanza - è stato l’anomalo
rinvenimento presso i lo-
cali aziendali di due registri
Iva riportanti dati contabili
con profonde discrasie tra
loro e la presenza del fe-
nomeno della cosiddetta
“cassa contanti in rosso”".
L’attività ispettiva, vista la

non completa attendibilità
delle scritture contabili, è

stata quindi rivolta alla ri-
costruzione del reale vo-
lume d’affari della società,
anche attraverso l'esecu-
zione di controlli di coe-
renza esterna presso i
clienti, dai quali sono
emerse notevoli vendite di
autoveicoli “in nero” che
sono state ricondotte a tas-

sazione.
Inoltre, poiché l’imposta

evasa ha superato ampia-
mente la soglia di puni-
bilità prevista dalla norma-
tiva vigente, i militari han-
no segnalato alla Procura
della Repubblica il legale
rappresentante della socie-
tà per la presentazione di

dichiarazione infedele per
quanto riguarda l’anno
d’imposta 2009.
La posizione della socie-

tà è attualmente al vaglio –
oltre che ovviamente della
Procura della Repubblica -
dei competenti uffici finan-
ziari per tutte le determi-
nazioni di competenza.

La Guardia di
Finanza ha in-
dividuato un
nuovo evaso-
re fiscale. Se-
condo quanto
accertato l’uo-
mo non
avrebbe di-
chiarato al fi-
sco redditi per
una cifra su-
periore ai due
milioni di eu-
ro

ASSOCIAZIONI

La nuova prova di solidarietà
del Banco alimentare biellese

BIELLA (ces) Grandissi-
mo successo per la nuova
colletta alimentare, tenuta
sabato scorso dall’Associa-
zione Banco Alimentare.
Nella Regione Piemonte
sono state raccolte circa
400 tonnellate di prodotti a
lunga conservazione men-
tre nella nostra provincia il
quantitativo è stato di

23.486 chilogrammi, fra su-
ghi e pelati, legumi, tonno
in scatola, carne in scatola,
olio, latte e alimenti per
l’infanzia. «E’ stato un ot-
timo risultato - sono le pa-
role di Emanuela Borto-
lotti, responsabile del
gruppo biellese – ottenuto
grazie alla partecipazione
di 200 volontari».

ATTIVITÀ Tra gli altri, da segnalare la presenza come gradito ospite del professore Giuseppe Becchi

Lions Bugella, la serata dei services
Consegnati i premi a quattro associazioni biellesi distintesi nel corso dell’anno

CHIAVAZZA

Ballo in piazza
con gli alpini
BIELLA (ces) Nella serata di venerdì gli

infaticabili alpini delle sezione cittadina
di Chiavazza organizzano un appunta-
mento dedicato agli amanti della musica
cosiddetta “evergreen”, quella che non
tramonta mai nonostante tutte le alchi-
mie moderne, in particolare il dolcissimo
swing. Lamanifestazione è in programma
a partire dalle ore 21 nella piazza XXV
Aprile e vedrà come protagonisti la Ever-
green music orchestra diretta dal maestro
Luigi Peyla e gli iscritti dello Studio danza
insieme. E' prevista un'offerta libera in
quanto l'appuntamento – come sempre
accade quando i protagonisti sono le
penne nere – ha carattere benefico: il
ricavato infatti sarà devoluto per il ri-
facimento del tetto della chiesa parroc-
chiale.
Visto il continuo variare in questi giorni

delle condizioni meteo, in caso di pioggia
la serata musicale si svolgerà nel locale
dell'adiacente teatro parrocchiale.

BIELLA (ces)Nei giorni scorsi
si è svolta la consegna dei
service da parte del Lions Bu-
gella Civitas, tradiziona appun-
tamento che prelude al termine
dell’anno sociale. La serata è
un’ottima occasione per riper-
correre l'impegno "We Serve"
profuso dal Club Lions Biella
Bugella Civitas nel corso del-
l'anno. La presidente Marghe-
rita Strona, nel richiamare gli
ideali fondanti dell'etica lio-
nistica ha ringraziato le socie e
tutti coloro che in vario modo
hanno collaborato alla concre-
tizzazione dei services: “E’ sta-
to un anno intenso in cui noi
socie siamo riuscite a realizzare
numerosi progetti, che sono il
segno reale del nostro essere
Lions”.
Alla presenza di numerosi

ospiti sono stati quindi con-

segnati i Service all’associazio-
ne Angsa Biella: il contributo
servirà per gli arredi del giar-
dino esterno della Casa per
l’Autismo di Candelo, aperta
nel settembre scorso e desti-

nata a rispondere in maniera
integrata alle molte esigenze
delle famiglie di persone au-
tistiche. il premio è steso con-
segnato ad Alberto Fiorina già
presidente e socio fondatore di
Angsa Biella Onlus
Altro contributo è stato as-

segnato alla Opera Pia Cerino
Zegna di Occhieppo Inferiore
per l’ammodernamento della
Stanza Bianca destinata a te-
rapie di stimolazione multisen-
soriale non farmacologiche per
i malati di Alzhaimer: il premio
è stato consegnato al presi-
dente Salvatore Aprile e alla
direttrice Paola Garbella.
Premiata anche la Domus

Laetitiae di Sagliano Micca con
un contributo consegnato alla
presidente Federica Collinetti
e destinato alla sistemazione
del parcheggio per disabili

.Ultima, ma non in ordine di
merito, la. Banda Provinciale
Giovanile destinataria di Borsa
di studio intitolata ai bene-
fattori “ Augusto e Ada Barberis
Fortina”. Il premio è stato do-
nato dalle famiglie Barberis
Mosca e consegnato al diret-
tore della Banda maestro Ric-
cardo Armari direttamente
dalle signore Mariella e Gio-
vanna Mosca.
Ospite della serata il pro-

fessore Giuseppe Becchi, già
primario di Chirurgia all’Ospe-
dale di Biella negli anni 80, che
è stato accolto calorosamente
dai tanti ospiti presenti, anche
amici ed ex colleghi che hanno
colto l’occasione di rincontrar-
lo ed ascoltare una “lectio ma-
gistralis” sul tema “Qualche no-
tizia e qualche riflessione sulla
vecchiaia”.
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NUOVA COSTRUZIONE DI ELEGANTE PALAZZO

affacciato sulla P.zza Piave a due passi dalla P.zza del Mercato

DISPONIBILI varie soluzioni e variemetrature

con PERSONALIZZAZIONI

BI - TRI - e QUADRILOCALI MOLTO LUMINOSI

con Balconi e Terrazzini.

MONOLOCALI per soluzioni giovanili emoderne anche arredati
contatti vendite e sopralluoghi: Sig.ra Patrizia Tesser

349.4943408 - 015.2529321

� Solare Termico

� Condizionamento

� Radiante a Pavimento

� Rilevatore sicurezza Gas

� Classe Energetica B

Cossato �Residenza Palazzo Vecchio�

AFFITTO A RISCATTO


