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Un sequestro di immobili
per un valore di 660 mila eu-
ro. L’hanno eseguito gli uo-
mini del Nucleo di Polizia tri-
butaria della Guardia di fi-
nanza di Cuneo per le pro-
prietà dei soci della «Planet
srl» di Cervasca. È la società
al centro dell’indagine che
nel 2009 fu promossa dalla
Procura di Mondovì nell’am-
bito dell’operazione «Bollici-
ne» estesa su tutto il territo-
rio nazionale: 8 arresti, 23
denunce, 36 perquisizioni .

Un caso clamoroso per
portata e modalità che coin-
volse Piemonte (a Magliano
Alpi e Cervasca i depositi
sotto osservazione), Campa-
nia, Toscana e sei Paesi della
Comunità europea: oltre 2
milioni di euro accertati di
Iva evasa, un imponibile di 11
milioni e 500 mila euro per
bottiglie di champagne di al-
tissimo livello.

Il sistema messo in atto
secondo l’accusa: società
«cartiere» che producono
documentazione fittizia per
merce che in realtà non si
muove mai, e conseguente
evasione dell’Iva. «Carosel-
li» di ditte che si sarebbero
messi d’accordo per un dise-
gno criminoso che «droga» il
mercato di chi paga regolar-
mente i balzelli statali.

Ezio Filippi, residente a
San Defendente di Cervasca
e Ivo Taricco, di Santa Vitto-
ria d’Alba (entrambi di 48
anni) furono arrestati con
l’accusa di associazione per
delinquere finalizzata alla
frode fiscale. Oggi si attende
la richiesta di rinvio a giudi-
zio da parte della Procura
(allora se ne occupò il procu-
ratore capo Maurizio Picoz-
zi e il sostituto Ezio Basso,
oggi c’è il collega monregale-
se Massimiliano Bolla), ma

la legge consente il sequestro
cautelare di beni che in segui-
to può diventare confisca in
caso di condanna.

La «Planet srl», secondo le
Fiamme gialle, risulta in liqui-
dazione. «Le ulteriori indagini
svolte dai finanzieri – spiega il
procuratore Bolla - hanno per-
messo di determinare il patri-
monio immobiliare dei due
principali indagati, a suo tem-
po tratti in arresto, consisten-
te in una villa in Sardegna,
una tenuta agricola in Puglia e
diverse unità immobiliari nel-
la provincia di Cuneo».

Il gip, su richiesta della
Procura, ha disposto il seque-
stro preventivo della parte
degli immobili di proprietà
dei soci della «Planet». «La
confisca preventiva dei beni –
dichiara ancora il pm Bolla -
costituisce uno strumento
giuridico particolarmente in-
cisivo a disposizione della ma-
gistratura e della Guardia di
finanza per la lotta all’evasio-
ne fiscale».
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