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Parla Cervesato (JTI):
ecco Logic Compact
nuovo prodotto Vaping
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Traffici illeciti e terrorismo

I

senza filtro

n un recente forum su “lavoro del futuro e le nuove competenze”, è stato pronosticato che in
5 anni il 60% dei lavori cambierà.
Cinque anni è anche l’arco temporale su cui sono stati disegnati gli ultimi due contratti di servizi
negoziati tra Agemos e Logista Italia S.p.A. .
Se penso a quello che era la nostra rete all’inizio di questo periodo e contemporaneamente osservo
come siamo diventati ora, posso constatare che il pronostico del forum, nel nostro caso, si è già perfettamente avverato: in 5 anni il nostro lavoro è totalmente cambiato, siamo cambiati noi, le nostre
competenze e professionalità, la qualità delle nostre strutture sul territorio e la nostra stessa percezione
sulla necessità di una costante evoluzione.
Pensare che tale sforzo sia servito esclusivamente per garantirci la sopravvivenza, anche se in parte vero, è alquanto riduttivo e deprimente.
Abbiamo trasformato il fast food in un ristorante stellato, aspettiamo con
ansia i nuovi clienti.

Carmine Mazza
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La Fondazione ICSA ha recentemente pubblicato la ricerca “Terrorismo, criminalità e
contrabbando. Gli affari dei jihadisti tra Medio Oriente, Africa ed Europa”. Il Rapporto rientra
nel più ampio progetto ICSA “Fighting Terrorism on the Tobacco Road”, risultato vincitore
nel 2016 del primo bando PMI IMPACT, un programma di finanziamento internazionale
promosso da Philip Morris International a sostegno di progetti dedicati al contrasto di traffici
illegali e crimini correlati a livello globale.
Lo studio è un’ interessante e completa radiografia dei molteplici modi in cui, attraverso
traffici illeciti, le organizzazioni terroristiche riescono a finanziarsi. Ovviamente, fra questi
traffici, c’è anche il contrabbando di tabacchi.
Pubblichiamo dunque una sintesi del rapporto, nella parte a questo dedicata.
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Come il contrabbando di tabacchi
finanzia il terrorismo internazionale

roga, petrolio, tabacco, opere d’arte,
migranti … Non c’è contrabbando o
traffico illecito in cui il terrorismo jihadista non svolga, negli scenari del
Medio Oriente e dell’Africa, così come in Europa,
un considerevole ruolo di player e portatore di interessi. Che si tratti di imporre una “tassa di transito” ai trafficanti di uomini che conducono le
carovane di migranti verso le coste dell’Africa mediterranea, di riscuotere il pagamento di un servizio di “scorta” ai carichi illeciti di droga e tabacchi,
o, ancora, di contrabbandare il petrolio e le anti-

chità saccheggiate dai teatri
di guerra, i jihadisti fanno
ormai parte integrante del
gioco economico, ritagliandosi i propri segmenti operativi nella filiera del crimine.
Ma esistono legami tra jihadismo, criminalità e mafie? In che modo la microcriminalità finanzia gli attacchi jihadisti sul suolo
europeo? E quali sono gli strumenti di intelligence
economica in grado di contrastare i finanziamenti
illeciti del terrorismo jihadista?

Contrabbando
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I terroristi si sono autofinanziati (e continuano
ad autofinanziarsi) attraverso traffici criminali e
servendosi di rotte africane, europee e mediorientali, su cui sono transitano armi, beni archeologici, stupefacenti, esseri umani e migranti, non
solo per via della coincidenza e sovrapponibilità
delle rotte dei traffici illeciti, ma anche a causa di
quel fenomeno denominato multiple consignment
contraband (“traffico multicarico”), ovvero quel
traffico illecito che nella stessa spedizione movimenta beni e merci illegali di diversa natura. Il
Rapporto di ricerca ha evidenziato la presenza e
l’impatto di diverse tipologie di traffico: dal traffico di petrolio al contrabbando di stupefacenti
e di medicinali, dalla tratta di esseri umani al traffico di antichità e beni culturali, dal traffico illecito di sigarette a quello delle armi.

Il contrabbando di sigarette: le rotte principali, gli attori coinvolti ed i sospetti di finanziamento di gruppi terroristici - Come tutti i
commerci illegali e clandestini, anche il contrabbando di tabacchi, e di sigarette in particolare,
rappresenta una potenziale fonte di finanziamento delle organizzazioni criminali e terroristiche che, a dispetto di proclami restrittivi, si
comportano come attori economici alla ricerca
del massimo profitto. Il traffico illecito di sigarette si è dimostrato spesso un buon affare anche
per le organizzazioni terroristiche, come nel caso
di al-Qaeda nel Maghreb Islamico, al-Mourabitoun e Hezbollah. Il sedicente Stato Islamico
proibiva ufficialmente il consumo di sigarette,
ma ne consentiva il commercio in nero. È spesso
accaduto che gli stessi contrabbandieri denunciassero i contravventori, ai quali veniva sequestrata la merce.
Salvo qualche sporadico rogo dimostrativo, la
merce sequestrata da Isis rientrava nel mercato
nero alimentando le casse dei terroristi.
Le rotte geografiche del contrabbando di sigarette che interessano l’Italia. Il traffico multicarico di sigarette
ed esseri umani avviene principalmente su battelli provenienti dalla Tunisia. I migranti tunisini
infatti giungono su piccoli natanti con a bordo
alcune decine di persone che cercano di evitare i
soccorsi per non essere identificati, in quanto

consapevoli della difficoltà che avrebbero a vedere accolta una richiesta di asilo. I migranti tunisini tentano il viaggio verso l’Europa in
completa clandestinità, viaggiando di notte per
meglio sfuggire ai controlli e approdare sulle
coste italiane, dove verranno poi ritrovate solo le
imbarcazioni arenate senza i migranti a bordo (di
qui il nome di “sbarchi fantasma”).
Nel 2016, si è intensificato un nuovo fenomeno
correlato a ingenti flussi di sigarette dirette verso
la Libia. È infatti aumentato il numero dei container che seguono una rotta anomala. Le spedizioni, dichiaratamente di sigarette, partono
dagli Emirati Arabi Uniti (porto di Jebel Ali), e
dopo un passaggio in vari porti comunitari (in
particolare spagnoli e italiani) raggiungono la
Libia. Le spedizioni, caricate a Jebel Ali, risalgono il canale di Suez, passano davanti le coste
della Libia, sostano lungo i porti europei in Spagna, Francia e Italia per poi giungere a destinazione a Misurata, in Libia. La rotta seguita dalle
spedizioni appare antieconomica. La Direzione
nazionale antimafia sostiene che la scelta di un
percorso più lungo rispetto alla distanza da percorrere, in mancanza di una giustificazione economica o logistica coerente, potrebbe in realtà
essere un escamotage per introdurre le sigarette
nel mercato illegale. L’instabilità geopolitica
della Libia e la presenza di gruppi appartenenti
al sedicente Stato Islamico rendono sospetti tali
flussi. Parte dei profitti di quest’attività illecita
potrebbe essere utilizzata per finanziare e sostenere attività terroristiche.

Contrabbando
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Il mercato italiano dei prodotti a potenziale rischio
ridotto per fumatori si arricchisce con la novità
proposta da Japan Tobacco International

Pianeta

Logic Compact

Ne abbiamo parlato con Gian Luigi Cervesato, Presidente e Amministratore Delegato JTI Italia

TI ha appena lanciato sul mercato
italiano un nuovo prodotto di vaping
a potenziale rischio ridotto. Si chiama
Logic Compact: ce lo descrive?
Logic Compact è un vaporizzatore dalle dimensioni ridotte e dalle prestazioni elevate, che offre
una perfetta combinazione di gusto, design e facilità d’uso. È stato progettato per essere tenuto
comodamente in tasca o in borsetta e per offrire
una nuova esperienza di consumo. Il dispositivo

non ha pulsanti e le capsule magnetiche di ricarica si inseriscono con un semplice “click”. È
dotato di una batteria al litio da 350, che si ricarica in 74 minuti, e garantisce massima durata e
un volume di vapore regolare e soddisfacente.
Il nostro nuovo prodotto di vaping è disponibile
in tabaccheria nella colorazione grigio-ardesia e
nei gusti tabacco, mentolo e berry-mint. Nei
prossimi mesi sarà lanciato anche nei colori di
tendenza rosso e pesca.

JTI

Pianeta
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con una quota a valore in tabaccheria del 28,5%.

Dove avete sviluppato la tecnologia di Logic
Compact? E dove vengono prodotti gli
aromi?
La tecnologia di Logic Compact è stata sviluppata nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo in
Giappone. Gli aromi delle capsule magnetiche di
ricarica di Logic Compact sono, invece, creati in
Giappone, da un team di esperti interno alla nostra azienda, e prodotti in Europa nel pieno rispetto dei più rigorosi standard di qualità.

Quali sono gli altri prodotti della linea Logic?
In Italia Logic è presente con i prodotti Logic
PRO, un sistema a serbatoio chiuso che è attualmente la sigaretta elettronica di maggior successo
per JTI, Logic Curv, e Logic Compact in distribuzione dal 25 febbraio. A livello mondiale la
gamma Logic si compone anche di altri dispostivi che vanno incontro alle esigenze dei nostri
consumatori come Logic Power, un dispositivo cigalike, e Logic LQD, un’alternativa a serbatoio
aperto.

Che quote di mercato ha JTI con il marchio
Logic?
Logic è un marchio chiave a livello mondiale per
JTI. È presente in 13 paesi - Stati Uniti, Regno
Unito, Irlanda, Francia, Italia, Germania, Canada,
Grecia, Russia, Belgio, Romania, Cipro e Svizzera
- che rappresentano circa il 75% del valore globale della categoria.
È il primo marchio e-vapor a circuito chiuso in Irlanda, Francia e Regno Unito e in Italia è presente

JTI

Quali sono, invece, i vostri prodotti a base di
tabacco riscaldato?
JTI è presente sia nel mercato dell’e-vapor (dispositivi che vaporizzano liquidi) con il brand
Logic, che nel t-vapor (dispositivi che scaldano
e non bruciano il tabacco) con il brand Ploom.
Nel 2016 il nostro Gruppo ha presentato sul
mercato Ploom Tech, un vaporizzatore di tabacco a infusione che utilizza una tecnologia innovativa per generare vapore di tabacco inalabile
senza riscaldare direttamente il tabacco stesso. Il
vapore, creato da un e-liquid senza nicotina,
viene aspirato passando attraverso una capsula
contenente tabacco granulare riscaldando indirettamente a circa 30°. Attualmente Ploom Tech
è disponibile in Giappone, Svizzera, Canada e
Stati Uniti. Un ulteriore sviluppo tecnologico ci
ha portato a lanciare Ploom S in Giappone a
gennaio 2019, un prodotto che, grazie all’esclusivo “Authentic Tobacco
Flavoring Method” di JT, riscalda il
tabacco a una temperatura in
grado di ridurre l’odore di vapore
di tabacco e di offrire un gusto
superiore di foglie di tabacco.

Quanti sono in Italia i fumatori di prodotti a rischio ridotto? Chi è il fumatore tipo?
Attualmente i consumatori dei
prodotti a potenziale rischio ridotto in Italia sono circa 700
mila. Questi prodotti sono
pensati per gli adulti che già
amano i prodotti del tabacco,
ma che cercano un modo diverso per godersi il fumo.
Quale penetrazione hanno
i prodotti a rischio ridotto
in Italia?
Il mercato dei prodotti a
potenziale rischio ridotto
nel nostro paese ha un
valore di circa 485 mi-
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Quale è la vostra quota di mercato nel nostro
Paese?
Partita con una quota del 3%, JTI Italia è oggi il

Che futuro si prospetta per il tabacco tradizionale e prodotti a rischio ridotto?
Abbiamo portato sul mercato i prodotti a potenziale rischio ridotto, al fianco dei prodotti tradizionali per offrire un’ulteriore possibilità di
scelta ai consumatori adulti. Crediamo, infatti,
che i prodotti di nuova generazione abbiano il
potenziale di offrire una valida alternativa, ma
siamo fermamente convinti del ruolo fondamentale giocato dal business
tradizionale.
La maggior parte dei consumatori in tutto il mondo
continua, infatti, a scegliere prodotti a base di tabacco
invece
dei
vaporizzatori e come JTI
rispettiamo la loro libertà
di decidere. Attualmente il
settore, a livello mondiale,
conta 40 milioni di persone che privilegiano i
prodotti di nuova generazione a fronte di oltre un
miliardo di fumatori di sigarette tradizionali. Parliamo di uno sviluppo
lento e graduale e questo
trend lo vediamo anche in
Italia dove riteniamo
quindi sempre più importante e strategica la collaborazione con tutti gli
operatori del settore tabaccheria che è e continuerà a essere il canale di
distribuzione privilegiato
dei nostri prodotti.
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Quant’è l’investimento di JTI? Intendete investire ulteriormente per lo sviluppo di prodotto a potenziale rischio ridotto?
JTI negli ultimi 3 anni ha investito a livello globale oltre 1 miliardo di dollari nello sviluppo di
prodotti a potenziale rischio ridotto. Un ulteriore
investimento di 1 miliardo di dollari è stato stanziato, fino al 2020 per incrementare ulteriormente questa attività.

secondo player del mercato nazionale del tabacco, con una quota del 23,9% registrata alla
fine del 2018. Siamo presenti sul mercato italiano
con 7 brand di sigarette, tra cui alcuni dei marchi
più apprezzati a livello nazionale come Camel,
Winston e B&H e due marchi di prodotti a potenziale rischio ridotto, Logic e Ploom.

Pianeta

lioni di euro, con un’incidenza dell’1,6% sulla popolazione maggiorenne.

JTI
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Un totale di 14 quintali di tabacchi esteri, per
un valore commerciale di circa 250 mila euro,
sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a
Gorizia durante un controllo nei pressi del valico
di confine di Sant'Andrea. Due persone, originarie
della Romania e domiciliate rispettivamente in provincia di Milano e Campobasso, sono state denunciate in stato di liberta' per contrabbando doganale.
La merce si trovava dentro a un furgone proveniente dall'Ungheria che trasportava casse di legno
sigillate, che avrebbero dovuto contenere, in base
alla documentazione di trasporto, "filtri per compressori". Secondo la ricostruzione, i tabacchi, non
vendibili in Italia e nell'Ue in quanto non conformi
ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, erano destinati a un'azienda di

trasporto con sede in provincia di Caserta, dove sarebbero stati venduti al dettaglio senza autorizzazione e in evasione d'imposta, quantificata in quasi
190 mila euro. Oltre alle sigarette, di provenienza
ucraina, sono stati sottoposti a sequestro anche il
furgone e il carrello appendice utilizzati per trasportarle, tre navigatori satellitari, diversi documenti di
viaggio e appunti manoscritti, nonche' 3.735 euro
in contanti trovati nella disponibilita' dei conducenti. Da alcune perquisizioni eseguite in provincia
di Caserta nei confronti della societa' destinataria
del carico, disposte dal Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, Laura
Collini, e' emerso che i due conducenti, prima del
fermo, avevano trasportato ulteriori 16 quintali di
sigarette di contrabbando.

Stipendio uguale per uomini e donne a parità di
carichi di lavoro. Alla Philip Morris Manufacturing&Technology di Bologna è un equilibrio reale che
è valso, come anche per Philip Morris Italia, un riconoscimento: la certificazione 'Equal Salary' raggiunta
dopo una verifica condotta da altri enti per accertare
che l'azienda paghi le lavoratrici come i lavoratori che
svolgono le stesse mansioni. Per la festa internazionale della donna e per celebrare questo traguardo, per
la prima volta riconosciuto a due aziende operanti in
Italia, l'assessore alle attività produttive della Regione
Emilia Romagna Palma Costi oggi ha visitato lo stabilimento di Crespellano, alle porte di Bologna, della
realtà leader nei prodotti del tabacco senza fumo.
"L'esempio della Philip Morris è virtuoso - ha detto
Costi - mi auguro possa essere seguito da altre imprese. Secondo Eurostat, nelle aziende italiane le
donne guadagnano il 17,9% in meno degli uomini. E'
come se lavorassero gratis fino al 7 marzo. la parità
salariale è una tappa fondamentale per arrivare alla
parità di genere nel mondo del lavoro".
Lutto. Ci ha lasciato, il 15 marzo scorso, Mario
Villa, gestore, fino al 2012, del Deposito Fiscale
di Milano Esperia e precedentemente coadiutore
del magazzino di Monza. Mario Villa ha ricoperto
diversi incarichi istituzionali in seno all’Associazione, partecipando sempre attivamente alla riuscita di diverse iniziative, dimostrando
disponibilità umane e grande generosità. Alla moglie Mari e ai figli Giacomo e Lucia, le più sentite
condoglianze da Agemos e Pianeta Tabacco.

News

Competenze informatiche e tecnologiche
insieme a capacità individuali.
Questo il biglietto da visita di Dario Buseghin,
gestore del Transit Point di Monza

Come e quando è diventato gestore? E soprattutto come e quanto è cambiata la distribuzione
dei tabacchi dai tempi del Magazzino di tuo
nonno Angelo, ai Monopoli di Stato e alla ETI
di tuo padre Renzo ad oggi con Logista?
Faccio questo lavoro da quasi vent’anni, ma ho ricordi ben più datati di quando ero piccolo e visitavo
il magazzino del nonno. La storia della mia famiglia
nella distribuzione del tabacco ebbe inizio nel 1952,
quando il nonno Angelo si trasferì da Chioggia a
Monza con la moglie Giuseppina e i figli più grandi.

D&G Depositi e Gestori

17

Tabacco

Dopo una decina d’anni, Rina, la figlia maggiore,
vinse il concorso per la gestione del magazzino di
Parma e nell’aprile del 1965 mio papà, che nel frattempo aveva appreso il mestiere lavorando a
Monza, si lanciò in questa nuova avventura con lei.
Il fratello Rino fu il primo a sposarsi e decisero così
di lasciare il magazzino di Parma a lui e ad Angela,
sua moglie, perché lì costruissero il loro futuro. Mio
padre tornò quindi a lavorare a Monza col nonno,
dove oggi ci sono io, mentre a Parma c’è Fabio, mio
cugino. È iniziata così, come un’impresa di famiglia,
dove la dedizione e l’onestà dei nonni hanno guidato i figli, fino ad arrivare alla mia generazione.
Grazie al loro esempio, che mi ha trasmesso soprattutto mio padre, oggi gestisco l’azienda con lo
stesso spirito, trattando i miei collaboratori come
una famiglia. Angelo nella sua vita lavorativa ha saputo essere un buon imprenditore, offrendo servizi
come il trasporto, per cui non abbiamo mai avuto
concorrenti e ampliando l’offerta con la vendita dei
prodotti commerciali, che oggi sta acquisendo sempre più importanza. La capacità di porre al centro
l’attenzione per il cliente, cercando di rispondere a
ogni sua esigenza, ci permette ancora oggi di avere
un livello di soddisfazione molto alto, nonostante
il loro numero sia quasi triplicato. Per i primi 10
anni ho affiancato mio papà, cercando di dare il
mio contributo informatizzando e semplificando i
processi dell’ufficio e del magazzino. Ho lavorato

Pianeta

I

l Transit Point di Monza è gestito da
Dario Buseghin: un quarantenne che sa
il fatto suo, preparato, preciso, manda
avanti l’azienda di famiglia con grande
solerzia e ritmo. Il destino di Dario poteva
però essere un altro: la musica... Infatti il suo
primo lavoro era il tecnico del suono, una passione che in seguito ha dovuto lasciare per seguire le orme del padre Renzo. Ma da quando
ha iniziato questa nuova avventura ci si è dedicato anima e corpo, portando “innovazione
e modernità” quella che era la gestione più
tradizionale del padre, e prima ancora del
nonno Angelo. Oggi Dario guida un’impresa,
la MITAB SRL, con 12 dipendenti che opera
in tutta Monza e provincia, fino ad arrivare ad
alcuni comuni limitrofi di Milano.

Tabacco
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in tutti i settori, perché non c’è modo migliore per
comprendere e rendere più efficienti le attività.
Siamo cresciuti e sono aumentate le sfide. Il nostro
magazzino è stato tra i primi a trasformarsi da tradizionale Deposito Fiscale in Transit Point. Nello
stesso anno, il 2012, ho lasciato che mio papà andasse in pensione e ho costituito la MITAB SRL.
Da allora gestisco il TP di Monza supportato da
uno staff eccezionale che ha saputo adattarsi in maniera dinamica e flessibile a un sistema in continua
evoluzione. Patrizia, nostra storica responsabile
delle vendite con funzioni amministrative è appena
andata in pensione dopo 40 anni di lavoro per la
mia famiglia e ha vissuto in prima persona tanti
cambiamenti. La prossima grande sfida sarà la tracciabilità del tabacco, che è ormai imminente. Questo sforzo di tutta la rete permetterà di certificare
la provenienza dei prodotti: un significativo incremento della qualità del servizio, con evidenti vantaggi per la sicurezza e la lotta contro i furti e le
rapine che oggi affliggono tutta la catena distributiva, dai magazzini, ai trasportatori, al tabaccaio.

Il Magazzino gestito dalla società MITAB è
l’unico della città, un tempo era proprio nel centro storico, poi ha cambiato sede in una zona
più periferica, oggi si trova verso Brughiero ma
chiediamo a Dario: quale superficie occupa,
quanti sono i collaboratori che lavorano con voi,
quante rivendite servite e quali fruiscono del trasporto a domicilio?
Attualmente il nostro magazzino occupa una superficie di quasi 1000mq, di cui all’incirca 130mq di uffici, all’interno dei quali abbiamo sempre avuto una
parte espositiva per la vendita dei prodotti commerciali. Quest’area in particolare è dedicata ai prodotti
di Terzia e vorremmo rinnovarla e ampliarla. La
MITAB SRL conta 12 collaboratori e sta investendo
molte risorse nel settore commerciale che è in forte
espansione e su cui si gioca il futuro della rete. Ai collaboratori storici, se ne sono aggiunti altri provenienti
per lo più da magazzini di colleghi che hanno chiuso
e hanno portato la loro esperienza. Altre giovani
componenti hanno apportato nuova forza e idee, soprattutto nel settore commerciale. Sono molto orgoglioso del nostro staff. Serviamo circa 800 clienti,
quasi tutti tabaccai, con un’adesione al servizio di trasporto del 90%.

Monza gran bella città, piena di monumenti
tra palazzi e chiese che ne testimoniano la
storia e l’arte, è famosa anche per un grande
evento che si svolge, all’interno dell’Autodromo della città, ormai da tanti anni a settembre: il Gran Premio di Formula Uno in
quell’occasione Monza viene letteralmente invasa da una marea di gente. Riuscite in questo periodo a soddisfare tutte le rivendite?
sono sufficienti le vostre “scorte”?
Il Gran Premio di Monza, anche se ha perso molta
della sua popolarità, resta sicuramente l’evento più
importante della nostra città. La tabaccheria posizionata in prossimità della pista, che si trova nel
meraviglioso contesto del Parco di Monza, è praticamente una rivendita stagionale. La richiesta di
tabacco in quei giorni è ancora alta e ha ripercussioni su tutta l’area, inclusi i comuni circostanti. In
passato, ricordo che sono state fatte forniture eccezionali anche di domenica, pur di non far mancare i prodotti.
Ha mai subito furti o rapine contro il deposito
o agguati ai furgoni che consegnano la merce?
C’è stato un periodo particolarmente sfortunato in
cui abbiamo dovuto fronteggiare un’enorme quantità
di furti e di tentati furti. Per proteggere i tabacchi e il
deposito dagli ingenti danni che stavamo subendo,
abbiamo investito tanto. Siamo stati tra i primi ad utilizzare dispositivi automatici antisfondamento. Abbiamo poi dovuto proteggerci anche dall’alto, con
delle barriere elettroniche in grado di fermare i malintenzionati che tentavano di accedere dal tetto. Non
trovando altre vie d’accesso, i ladri hanno poi sfondato con un camion rubato una parete di 15 metri,
che abbiamo ricostruito in cemento armato. Praticamente ora lavoriamo in un caveau. Il problema dei
furti al capannone è stato infine risolto, ma l’allerta
resta sempre alta.
Oggi, purtroppo, ci troviamo ancora a fronteggiare
il rischio delle rapine a mano armate ai nostri furgoni,
che sono naturalmente dotati di tutti i dispositivi di
sicurezza atti a scoraggiare questo tipo di azioni.
L’obbiettivo è limitare i danni, senza mettere in pericolo il personale addetto, ma ancora non c’è un sistema che ci possa mettere al riparo da questo rischio.
Abbiamo sei furgoni che escono tutti i giorni e l’ultima rapina l’abbiamo subìta un mese fa.
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I depositi fiscali sono tutti dotati del sistema
WMS, fornito da Logista. Quali sono i vantaggi quali le criticità?
Il sistema WMS, a differenza dei suoi predecessori
(come AGETAB), è integrato nella rete SAP. Questo comporta evidenti vantaggi a livello centrale,
ma ha delle ripercussioni sulla velocità, che dipende non solo dai dispositivi, ma anche dal collegamento a internet. Mi auguro che l’hardware
sarà presto sostituito, perché ha fatto il suo tempo.
Con la tracciabilità, di cui ho fatto cenno prima,
l’operatività di questi dispositivi aumenterà sensibilmente.

Inizialmente ci sono stati parecchi problemi, cui
abbiamo sopperito facendo straordinari. Al di là
di queste difficoltà, legate principalmente ai tempi
morti e agli orari di consegna dei carichi, avevo
sottovalutato l’impatto della movimentazione dei
prodotti, generata dagli ordini da smontare e dalle
referenze che restano invendute, finché non vengono riconcentrate a deposito. Dal punto di vista
occupazionale, rispetto ad altri colleghi, siamo
stati fortunati, perché, contestualmente alla trasformazione, abbiamo quasi raddoppiato le dimensioni, acquisendo parte dei clienti del
magazzino di Milano Esperia. Abbiamo quindi riconvertito, ove possibile, magazzinieri in autisti.

Da magazzino a TRANSIT POINT come avete
affrontato questi passaggi, quali le difficoltà e
quali invece le positività di tali cambiamenti?
Avete dovuto fare nuovi investimenti nella gestione riguardo al personale avete dovuto fare
tagli occupazionali?
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Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è mutato nel corso degli anni? Come sappiamo c’è stato un cambio generazionale, ed
oggi anche ai vertici dell’associazione ci sono
molti giovani, come valuti queste novità e
cosa suggerisce proponi ai tuoi colleghi che
sono ai posti di manovra?
Il rapporto con AGEMOS è sempre stato ottimo.
Sono stato sostenitore del cambio generazionale,
pur non avendo mai partecipato in prima persona
alla vita dell’Associazione. In questi anni sono stati
intrapresi e condivisi percorsi a volte difficili, ma
che hanno indubbiamente permesso alla nostra
rete di crescere e restare al passo con i tempi, uniformando i servizi e innalzando il livello qualitativo. Il confronto di esperienze è una ricchezza
fondamentale per la rete. Proprio ieri leggevo, fra
le importanti novità dell’ultima circolare, che verranno promossi incontri fra noi colleghi a scopo
formativo. Sicuramente è la direzione giusta e le
sfide da affrontare sono tante.
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Quattro anni fa partiva la sfida di Terzia con la
vendita di prodotti extra tabacco. Hai mai avuto
esperienza di commerciale? Qual è ad oggi il bilancio relativo alla vendita di questi prodotti
extra fumo? Ti ritieni soddisfatto?
Abbiamo sempre affiancato prodotti commerciali
al tabacco, per dare un servizio migliore e diversificare le nostre attività. L’ingresso nella rete Terzia
ha imposto un cambio di marcia, per cui ci stiamo
mettendo al passo. Attualmente abbiamo una rete
vendita composta tre agenti che lavorano esclusivamente per noi e sono ben preparati. Abbiamo
portato la copertura al 100% dei clienti e ci stiamo
impegnando per raggiungere gli obbiettivi. È una
bella sfida, tosta perché si gioca sul mercato libero,
dove, purtroppo, c’è anche molta concorrenza
sleale. La scelta di avere degli agenti che siano
parte della squadra è, a mio avviso, la chiave vincente per fidelizzare i clienti. Lavorare bene col tabacco e poter contare sulla sinergia di uno staff
unico è fondamentale per arrivare a offrire con
successo tutti gli altri servizi. Anche in questo settore mi sono messo in gioco a livello personale e
ho incontrato difficoltà e soddisfazioni. Lo sforzo
è notevole, ma non ci sono dubbi: il commerciale
avrà un ruolo sempre maggiore nel nostro futuro.
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“UN AMMIRAGLIO” ALLA GUIDA
DI UNA STORICA TABACCHERIA
A CUSANO MILANINO

Nelson Sangiorgi, quarantottenne, alla guida
della tabaccheria ricevitoria, sita in via Sormani
n. 75 a Cusano Milanino, centro agricolo ed industriale a 10 chilometri da Milano, è “figlio
d’arte”, essendo ormai giunta la gestione di famiglia alla terza generazione. Cominciò il
nonno, classe 1921, omonimo del famoso ammiraglio inglese Horatio, per continuare la
mamma Domenica ed oggi il papà Leopoldo
che ancora oggi si affaccia in tabaccheria a dare
una mano.
Longeva attività dunque, che nel 2014 ha visto
premiare i suoi primi quarant’anni con attestazione di merito del Municipio, proprio per riconoscere il valore continuativo e qualitativo delle
piccole imprese e delle attività artigianali.

Cominciamo con una domanda scherzosa: con
un nome così importante a chi preferisce essere
paragonato al grande ammiraglio inglese Horatio Nelson o al paladino dei diritti dei più deboli e premio Nobel Nelson Mandela?
A nessuno dei due; preferirei essere paragonato a
mio nonno Nelson, appunto, che mi ha insegnato
tanto e di cui sono orgoglioso di
portare il nome e seguire le orme.
Gestione di famiglia, suo
padre Leopoldo, sua sorella
Irma, andate sempre d’accordo? Chi decide le strategie
commerciali e gli acquisti?
Più che discutere è uno scambio
di opinioni; facciamo molto
squadra e cerchiamo la soluzione
migliore per tutti i problemi.
La vostra tabaccheria è un
punto di incontro, vi passano
tanti avventori ai quali non
vendete solo sigari e sigarette,
ma anche tante altre cose,
oltre ad essere Ricevitoria del
Lotto, vendete anche il sale?
Ovvio, sali e tabacchi esclusivamente di Monopolio, il sale in

particolare è ottimo e i clienti intenditori lo sanno e
lo comprano sempre.
Torniamo al tabacco come va la vendita di sigari, sigarette, tabacco sciolto? Quanti chili vengono acquistati a settimana, aumenta lo
smercio nel weekend?
In media alla settima ordiniamo 50 chili e nel weekend la vendita è maggiore perché c’è più movimento di gente.

Il Deposito Fiscale di Monza, dove si rifornisce
è gestito da Dario Buseghin: quali sono i vostri
rapporti? Di cosa si rifornisce esattamente da
loro, quali altri prodotti oltre ai tabacchi prendete ? Inoltre usufruite del servizio a domicilio
o andate direttamente al Deposito a ritirare la
merce ordinata? Se si presentano difficoltà nel
reperimento riguardo ai prodotti di tabacco e
altro c’è un’immediata attivazione nel risolvere
il problema?
Mi trovo molto bene, per la professionalità, disponibilità e collaborazione. Preferiamo la consegna a
domicilio anche per un discorso di sicurezza. Oltre
al tabacco ci riforniamo di tutti i prodotti a “corredo”
per il fumatore e gli articoli da banco.
Riguardo alla sicurezza; a questo proposito
siete mai stati vittime di rapine o di furti? Come
vi tutelate? Avete dei dispositivi di allarme o vi
servite di una vigilanza privata?
Purtroppo sì, più di una volta.
Di conseguenza abbiamo dovuto rinforzare e blindare gli ingressi ed abbiamo un impianto
di videosorveglianza che attualmente conta 7 telecamere.
I giovani, soprattutto per i
costi inferiori, preferiscono
prepararsi da soli le sigarette,
quanto si smercia il tabacco
sciolto? Vi risulta questo
trend, oppure è già passato di
moda?
Confermo, i giovani preferiscono il trinciato per il costo, ma
noto che stanno molto attenti
anche al tipo di filtro e cartina,
perché incide sul gusto.
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Art. 3 (segue da Pianeta Tabacco di Febbraio)

22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato
l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo
e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 e' improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento
delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decretolegge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1°
agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovutealle nuove
scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi', a seguito del
pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. (( 24bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. ))
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai
carichi gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo
pagamento delle somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo
1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle
per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico
dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
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trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono
rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n.112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso
di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 20002013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti
carichi tale richiesta e' presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso,
fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e
con le modalita' e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3,
comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione.
Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con
le modalita', alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e'
tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo
114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ot-
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Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e
anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari
al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (( 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo
grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
))
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima
o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) (( del 40 per cento )) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo
grado;
b) (( del 15 per cento )) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo
grado.

(( 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale
e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
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tobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica
al mede-simo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello
delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre
di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo
1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti
inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del (( regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio,
del 26 maggio 2014 )), specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni,
provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno
effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
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2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente
in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5
per cento del valore della controversia. ))
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con
il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia
delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del
quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto
relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla
controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in
cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate
trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28
febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli
interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da
versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo
sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e' in ogni caso subordinato al
versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 (( del presente
decreto )).
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi
titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme
gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione
perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo
e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento
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1. (( (Soppresso). ))
2. (( Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano
iscritte nel registro del CONI )) possono avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6
con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso
in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso
di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate
o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale e' stato emesso avviso d'accertamento o e' pendente reclamo o ricorso, e' superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES
o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilita' di avvalersi delle definizioni agevolate
degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.
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degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in
Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per
la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia
e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata
dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata,
il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente (( o un suo ente strumentale )).
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Per far fronte al crescente squilibrio tra il numero dei pensionati e quello degli occupati il nostro sistema previdenziale ha visto l’introduzione, a partire dai primi
anni ’90, di una serie di significative riforme con l’obiettivo di ripristinare un livello
accettabile di sostenibilità del sistema pensionistico obbligatorio
Tra i fattori che hanno contribuito al predetto squilibrio possiamo considerare l’allungamento della vita media, l’aumento del numero degli anziani e la diminuzione
del tasso di natalità; a questi elementi demografici occorre poi aggiungere l’introduzione, nei primi Anni Settanta, delle “baby pensioni”, eliminate solo vent’anni
dopo dalla Riforma Dini e l’introduzione della pensione di anzianità.
Il passaggio dal sistema di calcolo pensionistico “retributivo” a quello “contributivo”
e i successivi aggiustamenti (tra questi l’allungamento progressivo dell’età pensionabile) hanno ormai determinato uno scenario in cui le pensioni saranno via via
sempre più basse rispetto all’ultima retribuzione percepita.
Chi è stato assunto dopo il 1996 non potrà contare su nessuna stampella da parte
dello Stato quando sarà il momento della pensione, che dipenderà dalla continuità
della vita lavorativa, dall’età di ingresso nel mondo del lavoro, dall’andamento
dell’economia e dalle dinamiche della speranza di vita che influenzano i coefficienti
di trasformazione applicati; diventa quindi sempre più necessario attivarsi per
tempo per costruire un percorso di integrazione pensionistica perché la riforma Fornero ha posticipato il momento di addio al lavoro, ma precarietà e bassa crescita
economica sono destinati a tagliare la pensione di primo pilastro.

L’adesione a un fondo pensione consente, attraverso una serie di accantonamenti
periodici, di integrare la propria posizione previdenziale e garantirsi, al raggiungimento dell’età pensionabile, un tenore di vita quanto più possibile vicino a quello
del periodo di attività lavorativa.
La normativa vigente riconosce delle concrete e rilevanti agevolazioni fiscali in caso
di adesione a una forma di previdenza complementare:
- gli accantonamenti a un fondo pensione infatti possono essere portati in deduzione
dalla base imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro l’anno. Si tratta di uno
sconto fiscale immediato pari all’aliquota marginale Irpef del lavoratore;
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- inoltre, in fase di erogazione della prestazione pensionistica, il trattamento fiscale
in uscita sarà tanto più favorevole quanto più lungo sarà stato il “periodo” di permanenza nel fondo (di qui l’utilità di aderire ad uno strumento di previdenza complementare sin dalla giovane età).
L’aliquota massima è in ogni caso pari al 15%. Tale percentuale viene ridotta dello
0.3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo, con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si può quindi raggiungere
un’aliquota minima di tassazione sulla prestazione del fondo pensione del 9% dopo
35 anni di anzianità.

Durante tale periodo è possibile:
- sospendere per poi riprendere gli accantonamenti senza che ciò comporti il venir
meno dell’adesione;
- variare l’importo degli accantonamenti stessi;
- trasferire la posizione maturata ad altra forma di pensionistica complementare
(fermo un periodo minimo di permanenza nel fondo di almeno due anni);
- ottenere, al verificarsi di determinate circostanze (cessazione dell’attività lavorativa, invalidità permanente), anticipazioni e riscatti parziali o totali.
Al raggiungimento dell’età pensionabile il Fondo Pensione erogherà le prestazioni,
a scelta dell’aderente:
- sotto forma di sola pensione integrativa (rendita vitalizia);
- oppure sotto forma di capitale (massimo il 50% della prestazione maturata) e
pensione integrativa.
Naturalmente le prestazioni finali dipenderanno dall’ammontare degli accantonamenti e dai rendimenti ottenuti.
(1-segue)
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Gli accantonamenti di ogni iscritto confluiscono su un conto individuale e investiti
sul mercato finanziario da soggetti specializzati (su indicazioni di ciascun aderente),
sì da generare un rendimento in funzione degli accumuli.
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L’adesione a un fondo pensione è volontaria e su base individuale (sia pure, in taluni
casi, nell’ambito di convenzioni/accordi plurisoggettivi).

Tabacco
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SATORU NAKAJIMA
“La differenza tra la Formula 1 dei miei tempi e quella
di oggi sta nella tecnologia sempre più avanzata applicata a
macchine e motori. Ancora negli anni Ottanta o Novanta ciò
che più emergeva erano le caratteristiche e le personalità
dei piloti. E' come se si fosse passati da una sfida 'analogica'
ad una 'digitale'. A competere non sono più solo i piloti ma
l'intero team”. Satoru Nakajima, un’importante carriera
nelle formule minori e cinque titoli piloti nella Formula 2
giapponese, primo pilota nipponico ad essere impegnato con
continuità nel mondiale di Formula 1, ha commentato così
in una recente intervista la “trasformazione” del “circus”.

Nakajima debutta nel 1987 nella massima serie con la
Lotus-Honda diventando compagno di Ayrton Senna.
Conquista alcuni piazzamenti a punti, con un quarto posto
come miglior risultato, pur essendo sensibilmente più lento
del compagno di squadra, e si segnala come primo pilota a
portare stabilmente in corsa una vettura dotata di
camera-car. L'anno successivo è compagno di squadra di
Nelson Piquet, in una stagione avara di risultati a causa
della minore competitività della vettura. A fine stagione la
Honda avrebbe abbandonato la Lotus, ma Nakajima rimane
in squadra grazie all'appoggio dei suoi sponsor. Nel terzo e
ultimo anno alla scuderia inglese, ad alcune mancate
qualificazioni fece riscontro il miglior risultato della carriera
di Satoru, ottenuto nell'ultima corsa in Australia: al termine
di una durissima gara sotto l'acqua, il giapponese conquista
il quarto posto ed il giro più veloce della corsa. A partire dal
1990 Nakajima si “accasa” in Tyrrell: in coppia con Jean
Alesi riesce a conquistare alcuni piazzamenti a punti, tra i
quali il sesto posto nel GP del Giappone. Alla fine della
stagione 1991, in occasione del Gran Premio di Germania,
Nakajima annuncia l'intenzione di ritirarsi: la stirpe dei piloti
continua con i figli Kazuki e Daisuke, entrambi attivi in
Formula 1 e Formula 3.
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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Il mulino

Quando Pietro, il vecchio mugnaio di Teora ha
aperto le chiuse, le pale del mulino, spinte dall’impeto
del fiume, si sono messe in moto vorticosamente e
così quella pietra antica ha cominciato a ruotare lentamente come fa ogni giorno da oltre trecento anni.
Tutto, in quel luogo, ti fa sentire fuori dal tempo. Alzando lo sguardo, mi soffermo sugli intarsi scolpiti sul contenitore di legno pieno di chicchi di mais del mio amico Mario; li osservo e li sento come rughe del tempo.
Al centro si scorge una croce, segno dell’antico affidamento alla divina provvidenza. Ma anche la moglie
di Pietro ed i suoi ospiti, gatti compresi, intorno al focolare acceso, descrivono una scena antica. Poi, improvvisamente, davanti ai miei occhi è apparsa l’immagine di quando sono salito a bordo della metropolitana di Lione senza autista. “ Ma come ti viene in mente mentre sei qui”, mi sono chiesto, “una cosa del
genere?”. Poi ho capito e mi sono sentito insieme vecchio e privilegiato di vivere un’epoca in cui mi è
stato permesso di essere testimone oculare di un passaggio tanto epocale. Chiedo a Pietro cosa ne sarà
del suo mulino in futuro. Mi risponde, non molto convinto, che i figli stanno già pensando a come modernizzare ed ottimizzare, ma lo sguardo di Bruna, dietro di lui, vale più di una risposta. A Lione ho capito
che il futuro è già arrivato ed oggi si sovrappone al passato. Ma non sarà per molto. Macchine e mezzi
pubblici che si guidano da soli sono realtà. I robot, nelle fabbriche come nelle case, perfezioneranno
ancora di più le proprie performance. Correndo come matti, come continuiamo a fare, delegheremo loro
anche cosa mangiare e il raccontare le favole ai nostri figli per farli addormentare. I quotidiani saranno
scritti da algoritmi. Si eliminerà ogni polemica sullo sfruttamento, facendo fare le consegne a domicilio ai
droni. E se continueremo a far crescere solo i lavori di altissima e bassissima competenza, creeremo solo
ulteriore disuguaglianza. Gli allarmi continuano ad essere lanciati mentre gran parte del mondo continua
a rimare sordo ed accecato dall’egoismo e dalla solitudine. I cambiamenti climatici spingeranno via dalle
loro terre milioni di persone e nessuno potrà opporsi a questo ineluttabile destino. Fermiamoci, siamo al
limite ma siamo ancora in tempo. Smettiamo di distruggere il pianeta, di essere accecati dall’avere, ma innanzitutto, smettiamola di guardare ai giovani con sufficienza e tanto meno non deridiamoli quando diventano protagonisti di iniziative in sua difesa. Non abbiamo dimostrato di avere la credibilità, né
tantomeno l’autorità’ per farlo. Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha iniziato le proteste del venerdì
in difesa del pianeta, ha solo sedici anni ma tanta saggezza in più di tutti i potenti della terra. Diamo spazio
alla tecnologia ed ai robot. Questo è il futuro, ma non può e non deve far paura se verrà scelta la strada
di una più equa distribuzione della ricchezza e quella di una maggiore condivisione. Siamo intossicati e
prigionieri di ritmi forsennati, ma non dobbiamo temere di avere un futuro con più tempo libero. Facciamo
tesoro della saggezza e dell’ironia di un genio del passato come Oscar Wilde. A lui si deve la frase: “Mi
piacerebbe avere più tempo libero per dimenticare tutto quello che ho imparato”.
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