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Tabacco

Ddl bilancio: verso tasse su cartine e
filtri

Salgono le tasse su “cartine, cartine arrotolate
senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette” nella misura di 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione. Lo prevede la
bozza della Manovra Finanziaria 2020, che recepisce la norma precedentemente inserita nel decreto legge fiscale collegato di un aumento di 5
euro al chilo dell’accisa minima sui tabacchi lavorati (sigarette, sigari, tabacchi). Nessun intervento
sulle sigarette elettroniche.

La Gdf arresta contrabbandieri di
sigarette che percepivano il reddito
di cittadinanza

Sgominata, nel Salernitano una rete specializzata
nel contrabbando di sigarette. Dodici le persone
coinvolte; tra loro anche cinque persone, dell’area
dell’Agro Nocerino-Sarnese, che si dichiaravano
nullafacenti e percepivano il reddito di cittadinanza,
nonostante avessero anche molti precedenti penali.
A far luce su questa organizzazione, il comando
provinciale della Guardia di Finanza di Salerno.

News

Oltre 50 militari, su disposizione della locale Dda,
hanno eseguito nelle province di Salerno e Napoli
un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
12 indagati gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri provenienti in larga parte
dei paesi dell’Est Europa, soprattutto dall’Ucraina,
e in misura minore dalla Cina. I finanzieri della
compagnia di Scafati hanno notificato provvedimenti restrittivi in carcere nei confronti di nove indagati; per due soggetti sono scattati i domiciliari e
per un altro il divieto di dimora. Tra gli indagati,
anche cinque persone - due donne e tre uomini tra
i 50 e i 60 anni - che percepivano il reddito di cittadinanza avendo dichiarato di non percepire alcun
reddito, in quanto senza occupazione. I soggetti,
con precedenti di polizia, compresi associazione a
delinquere per stampo mafioso o rapina a mano
armata, erano ben noti alle forze dell’ordine. L’indagine è partita in seguito ad attività di controllo
allo svincolo stradale di Sarno. I finanzieri hanno
notato che i soggetti fermati e ai quali veniva sequestrata la merce erano quasi sempre gli stessi: la
rete faceva capo a personaggi legati quasi tutti da
vincoli di parentela o persone affini. Raramente, infatti, si rivolgevano a soggetti esterni. Ruoli centrali
ricoperti da alcune donne che si occupavano della
distribuzione e recuperavano crediti. In alcuni casi,
quando i carichi erano importanti, gli indagati parlavano in codice, ma il piu’ delle volte si esprimevano liberamente. Sequestrati circa 30 chili di
tabacchi lavorati esteri. La Finanza ha calcolato che
l’organizzazione ha movimentato e commercializzato tra il giugno e il settembre 2018 oltre tre tonnellate di sigarette per un volume d’affari illecito
stimato in oltre 500mila euro.

In un furgone preso per l’occasione a noleggio
trasportavano 5mila stecche di sigarette pronte
per essere messe sul mercato napoletano. Un italiano di 58 anni e un serbo di 49, entrambi già
noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai
finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria che li hanno fermati venerdì scorso
lungo l’asse autostradale A30 Caserta/Salerno, a
Maddaloni (in provincia di Caserta). Ai militari
che gli hanno chiesto spiegazioni sulla merce a
bordo del mezzo, i due hanno esibito un documento per il trasporto di panettoni, spumanti e
dolciumi natalizi. Insospettiti dall’eccessivo “anticipo” della consegna, tre mesi prima delle festività, i finanzieri hanno così controllato il
furgone scoprendo sì torroni, bottiglie di vino e
spumante, ma per lo più già scaduti e non destinabili ai rivenditori. Nella seconda parte del
piano di carico, nascosti dal ‘carico di copertura’
c’erano invece ben 100 cartoni con stecche di sigarette di contrabbando che avrebbero fruttato
oltre 200mila euro. “Cheap white”, tabacchi originali recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi
di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina
e Ucraina), che non possono essere venduti in
Italia o all’interno dell’Unione Europea perché
non conformi ai parametri di sicurezza previsti
dalla normativa comunitaria.
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Caserta: 5mila stecche di sigarette al
posto di panettoni e dolci natalizi,
due arrestati
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Un uomo è stato sorpreso con diverse marche di sigarette prive del sigillo dei monopoli di stato. Era in
grado di fornire una vasta scelta ai numerosi ‘clienti’
abituali che ogni giorno facevano tappa presso la sua
abitazione per acquistare sigarette. E’ successo a Bari
nel Quartiere San Paolo, nel contesto della quotidiana attività di contrasto agli illeciti traffici e, in particolare, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
condotta attraverso il costante controllo economico
del territorio dai finanzieri del Comando Provinciale
di Bari. Nello specifico, l’attenzione dei baschi verdi
del Gruppo Pronto Impiego di Bari è stata richiamata dal continuo ‘andirivieni’ di ‘clienti’ presso
un’abitazione del popolare quartiere periferico cittadino. Gli approfondimenti sono partiti proprio da
quella strana circostanza: infatti, i successivi appostamenti e le conseguenti operazioni di perquisizione
dell’abitazione hanno permesso di individuare inizialmente il nascondiglio dei pacchetti di sigarette occultati all’interno di mobili da cucina, un escamotage
che permetteva al ‘contrabbandiere’ di disporne velocemente per la vendita, una volta che il cliente si
avvicinava presso le finestre dell’abitazione stessa sita
al piano terra, a ridosso della strada pubblica. Contestualmente, estese le ricerche anche ad un vano adibito a cantinola, le Fiamme gialle hanno scovato gli
ulteriori pacchetti di ‘bionde’ occultati in un doppiofondo ricavato nella parte posteriore di un mobile
per attrezzi da giardinaggio. Complessivamente,
sono stati sequestrati circa 5 chilogrammi di tabacchi
lavorati esteri di contrabbando; al responsabile, peraltro già gravato da precedenti penali per il mede-

simo reato, è stata irrogata la prevista sanzione amministrativa pari ad euro 8.000.
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Bari, nascondeva sigarette di contrabbando in casa: sequestrati 5 kg

