
TRE ANNI DI INDAGINI. COINVOLTI LOCALI DI TRE PROVINCE

Cinque milioni
evasi al fisco
con i videopoker
Quantificato dalla Finanza l’ammontare del “nero”
collegato all’operazione sugli apparecchi truccati

Oltre 5 milioni e mezzo di
euro evasi al fisco. E’ quanto
ha accertato la guardia di fi-
nanza di Omegna a conclu-
sione degli accertamenti
eseguiti nei locali pubblici
del Vco che detengono vide-
ogiochi. La verifica si riferi-
sce all’operazione «Tretre»
che si era conclusa, dopo tre
anni di indagini, nel maggio
del 2011. In quell’occasione
erano stati accertati incassi
illegali, e cioè senza essere
tassati, per 27 milioni e 406
mila euro, Iva evasa per 4
milioni e 896 mila euro e 24
milioni di Irap sottratti alla
tassazione.

Ora gli uomini delle fiam-
me gialle, dopo una scrupo-
losa verifica, hanno stabilito
le entità delle evasioni.

Si tratta di 2milioni e 509
mila sul reddito complessi-
vo; di 2 milioni e 509 mila
euro di Irpef e di 486 mila
euro sull’Iva.

L’operazione «Tretre»,
condotta dalla guardia di fi-
nanza di Omegna e coordi-
nata dalla Procura diVerba-
nia, aveva consentito di

sventare un giro di slot ma-
chine e videopoker illegali nei
locali di tre province.

Le perquisizioni erano av-
venute, infatti, in 38 locali
del Verbano e del Cusio e
nelle province di Varese e
Novara. Al termine delle in-
dagini 35 persone, tra cui tre
verbanesi, erano state de-
nunciate per truffa, gioco

d’azzardo e frode fiscale.
Lemacchinette sequestra-

te, tutte contraffate e non
collegate alla rete, quindi
fuori da ogni controllo del-
l’amministrazione finanzia-
ria, erano state 109, oltre a 64
hard disk e ad assegni e con-
tanti per più di 70 mila euro.
La «Tretre» è stata l’opera-
zione più importante, per
quanto riguarda le slot-ma-
chine, portata a termine del-
la Guardia di finanza nella
provincia del Vco.

In precedenza le fiamme
gialle avevano effettuato al-
cuni sequestri dimacchinette
nel 2006 in alcuni locali di
Verbania, Omegna, Gravello-
naToce, CasaleCorteCerro e
Ghiffa. Anche in quella occa-
sione i videogiochi erano stati
modificati in maniera tale da
aggirare il fisco e il controllo
dei finanzieri sulle giocate. Le
vincite erano pagate in con-
tanti dai gestori dei locali.

A conclusione di questi ul-
timi accertamenti i finanzieri
della Tenenza di Omegna
hanno individuato anche tre
evasori paratotali che sono
stati segnalati alle autorità
competenti.
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