
CORRUZIONE DIECIMILA EURO E STERLINE D' ORO PER UNO SCONTO SULLE TASSE

Un arresto dopo la denuncia di due funzionari La registrazione Gli agenti accertatori
hanno registrato l' incontro. Al professionista concessi i domiciliari

Voleva trovare «collegamenti e amicizie negli uffici dell' Agenzia delle Entrate» per «una futura collaborazione a 360 gradi». Per arrivare a questo risultato un

commercialista romano di 41 anni, Gianfranco Di Pietro, ha tentato di corrompere due funzionari della Direzione provinciale I: una mazzetta da 10 mila euro,

più due sterline d' oro, nascosta in due scatole di marron glaces regalate agli agenti accertatori. Ma i due non hanno accettato i cioccolatini e la sorpresa che c'

era dentro e hanno subito informato il loro capo che si è poi rivolto alla Guardia di finanza. Così ieri i militari del Nucleo di polizia tributaria hanno arrestato per

istigazione alla corruzione il commercialista, raggiunto dall' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Antonella Capri su richiesta del procuratore

aggiunto Alberto Caperna e del pm Alberto Pioletti. A Di Pietro sono stati concessi i domiciliari. Le indagini sono scattate a novembre dopo il rapporto

presentato dai funzionari che dovevano svolgere accertamenti fiscali sulla Brunelli Sud spa, una delle più importanti aziende casearie del Lazio. A gestire la

contabilità della società - oggetto di due verifiche sul 2008 e sul 2009, ed estranea ai fatti in questione - era il commercialista che avrebbe voluto beneficiare dei

favori degli agenti per ottenere un «accertamento per adesione», ovvero un accordo previsto dalla legge fra Stato ed evasore per una riduzione dei debiti

tributari e delle sanzioni. L' Agenzia delle Entrate aveva infatti accertato un' evasione dell' azienda per 5 milioni e 600 mila euro. I funzionari hanno registrato il

colloquio con Di Pietro e poi hanno consegnato il file alla Finanza. Il sospetto degli investigatori è che il professionista non fosse nuovo a episodi di corruzione,

tanto che aveva raccontato ai funzionari di aver pagato anche dei vigili urbani per un abuso edilizio che gli era stato contestato. Al rifiuto degli accertatori di

prendere la mazzetta, infine, il commercialista li ha anche invitati a non parlare con nessuno per evitare problemi. R. Fr. RIPRODUZIONE RISERVATA

Frignani Rinaldo
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili
attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o

interne alla propria organizzazione. 

Nuovo Natural Village
Chalet e Villini da sogno per
le vostre vacanze al mare!
www.nuovonaturalvillage.com

Hotel con superba spa
Mezza pensione, accesso
alla spa, cena gourmet da
285,oo €
Scopri l'offerta estate.

TIME DEPOSIT
BCCFORWEB
fino al 4,80% vincolo 19
mesi, interessi anticipati
www.bccforweb.it
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