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AGEMOS INFORMA
NUOVA NORMATIVA 

SULLA TRACCIABILITA’
Il 18 gennaio l’Agemos ha inviato una circolare
relativa alla nuova normativa sull’obbligo di trac-
ciabilità delle sigarette e dei trinciati. Nel docu-
mento si legge che “il prossimo 20 maggio
entrerà in vigore l’obbligo di tracciabilità delle si-
garette e dei trinciati di cui alla TPD
2014/40/UE recepita dal nostro ordinamento at-
traverso il Dlgs 12 gennaio 2016 n. 6.
Il cosiddetto Track and Trace di cui, ripetuta-
mente, nei vari incontri di zona e nelle Assemblee
Nazionali abbiamo diffusamente parlato.
Siete stati  inoltre ampiamente e costantemente
informati durante tutto l’iter normativo attraverso
la nostra rivista Pianeta Tabacco.
La tracciabilità comporterà per la nostra rete l’im-
plementazione di una serie di attività in entrata e
in uscita dei prodotti del tabacco, appunto per
‘tracciarne’ il percorso nella catena logistica fino
alla tabaccheria. A tale scopo Logista ha attivato
le necessarie procedure tecnico-operative neces-
sarie al corretto adempimento degli obblighi im-
posti dalla Direttiva.
Nei prossimi giorni saranno convocate da Logista
delle riunioni di zona che avranno lo scopo di illu-
strare, compiutamente, la nostra nuova operatività.
La partecipazione  a questi incontri da parte del
titolare del DFL/TP è fondamentale,  considerata
la ricaduta  operativa ed organizzativa sulle nostre
aziende.
Come sempre Agemos seguirà con attenzione
tutta la fase preliminare e quella di roll out del
progetto Logista assicurando a tutti i colleghi il
necessario supporto.
Vista la totale novità dell’argomento l’unico
modo per capirne realmente la portata sarà ren-

dere la rete pienamente operativa nel minor
tempo possibile”.

LA FINANZA SEQUESTRA DUE
TONNELLATE DI SIGARETTE

DI CONTRABBANDO 
La Guardia di Finanza del  gruppo di Pozzuoli,
al termine di un’attività info-investigativa nello
specifico comparto, ha arrestato in flagranza di
reato 2 contrabbandieri sequestrando complessi-
vamente quasi due tonnellate di sigarette di con-
trabbando e 2 furgoni.
In particolare, le Fiamme Gialle flegree, durante
un’ordinaria attività di controllo del territorio,
hanno attenzionato un furgone che, dopo in
lungo pedinamento, veniva visto entrare all’in-
terno di un vicolo del centro storico di Mugnano
di Napoli. Le successive operazioni di controllo,
effettuate prontamente dai finanzieri, hanno per-
messo di sorprendere in flagranza di reato 2 sog-
getti napoletani, entrambi con precedenti
specifici, mentre trasbordavano scatoloni di siga-
rette da uno dei furgoni all’interno di un locale
adibito allo stoccaggio dei tabacchi lavorati esteri.
I due responsabili, su disposizione dell’autorità
giudiziaria di Napoli Nord, sono stati sottoposti
alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’attività eseguita testimonia il costante presidio
esercitato dal corpo sul territorio a salvaguardia
delle leggi ed a contrasto di un fenomeno conno-
tato da forte pericolosità sociale.

QUATTORDICI FERMI PER
CONTRABBANDO TABACCHI

LAVORATI
I finanzieri del comando provinciale di Palermo,
coordinati dalla Dda della Procura di Palermo,
hanno eseguito 14 fermi nei confronti di italiani
e stranieri, accusati - a vario titolo - di sfrutta-
mento dell’immigrazione clandestina, contrab-
bando di tabacchi lavorati e fittizia intestazione
di beni e attività economiche. Alcuni degli inda-
gati sono stati bloccati al porto di Palermo, agli
ormeggi per l’imbarco, su motonavi in partenza
per la Tunisia. Sequestrati 30 mila euro. Sigilli
anche  a tre aziende operanti nel Trapanese e ri-
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conducibili al presunto promotore dell'organiz-
zazione criminale (un ristorante, un cantiere nau-
tico e una azienda agricola), nonché di diversi
immobili e mezzi navali e terrestri, oltre a denaro
contante per un valore complessivo di oltre tre
milioni di euro. I provvedimenti emessi dai pub-
blici ministeri Calogero Ferrara, Claudia Ferrari e
Federica La Chioma, coordinati dal procuratore
aggiunto Marzia Sabella, scaturiscono dalle inda-
gini condotte dal nucleo di polizia economico-fi-
nanziaria di Palermo su un presunto gruppo
criminale di cui facevano parte tunisini e italiani
operanti tra la Tunisia e le province di Trapani,
Agrigento e Palermo. Secondo i magistrati, gli in-
dagati avrebbero reclutato migranti “clandestini”,
raccogliendo ingenti somme per la traversata: fino
a tremila euro per tratta; avrebbero rubato natanti
e motori già sottoposti a sequestro; e avrebbero
introdotto illegalmente in Italia tabacchi lavorati
per venderli al dettaglio.  Le basi operative, per gli
investigatori, si trovavano a Mazara del Vallo
(Tp), Marsala (Tp), Palermo, Lampedusa (Ag) e
in Tunisia, nei pressi dell’abitato di Chebba. L'or-
ganizzazione utilizzava gommoni carenati, dotati
di potenti motori fuoribordo, con i quali era in
grado di coprire il tratto di mare che separa le due
sponde del Mediterraneo in poche ore, traspor-

tando, per ciascuna traversata compiuta, dai 10 ai
15 migranti clandestini oltre a una quantità varia-
bile di tabacchi, che raggiungeva in alcuni casi il
peso di qualche quintale.  

AUTOTRASPORTATORI 
AGEVOLAZIONI FISCALI 2018

L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del
17dicembre 2018, ha incrementato la dotazione
finanziaria relativamente alle misure agevolative
a favore degli autotrasportatori per il 2018. Per-
tanto, riguardo agli importi delle deduzioni for-
fettarie, per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede
l’impresa (autotrasporto merci per conto di
terzi) la deduzione forfettaria di spese non do-
cumentate (articolo 66, comma 5, primo pe-
riodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017,
passa dai 38 euro, precedentemente previsti, a
51 euro. La deduzione spetta anche per i tra-
sporti effettuati personalmente dall’imprendi-
tore all’interno del Comune in cui ha sede
l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello riconosciuto per i medesimi trasporti
oltre il territorio comunale.


