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n anno, questo 2020, che parte all’insegna delle novità.

Cambiano i vertici dell’Azienda per cui lavoriamo, cambia la normativa
che regola i principali prodotti che commercializziamo, continua a
cambiare lo scenario di mercato di quello che resta sempre il nostro business
portante, il tabacco.
Siamo pronti ad affrontare queste nuove sfide, facendo tesoro della capacità di
cambiamento che abbiamo dimostrato negli anni, ma conservando quella
tradizione che ci lega ai territori in cui lavoriamo, rendendo
unica la nostra rete e permettendo ad una azienda multinazionale come Logista di poter offrire ai propri clienti, su
ogni territorio, anche un volto rassicurante ed una umana
professionalità.
Quella degli oltre cento delegati alla gestione dei suoi
Depositi Fiscali.
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“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)

Il testo del Decreto Fiscale
Dodicesima puntata

Si precisa che non è stato possibile rinvenire l’autore o il titolare dei
diritti di utilizzazione economica di alcune delle immagini e delle
fotografie pubblicate in questo numero della rivista, che si mette
-comunque ed in ogni caso- a disposizione dell’autore o del titolare
dei diritti di sfruttamento economico delle foto e immagini pubblicate.

I ricercatori americani concordano

Le alternative al fumo
vanno incentivate
Proibirle può costare molte vite

Alternative al fumo
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Negli Stati Uniti prosegue da molto tempo, infatti, il dibattito sulla riduzione del danno, volto
a fornire alternative potenzialmente più sicure.
Quando sono apparsi per la prima volta sulla
scena i prodotti a base di nicotina, si è riacceso
il dibattito sulla riduzione del danno, e ultimamente “anche i più scettici sui dispositivi alternativi - si legge - hanno iniziato a prestare
maggiore attenzione alle evidenze scientifiche
che hanno sempre più ridotto i margini di incertezza riguardo all’approccio di riduzione del
danno”.

Tabacco

periti sul mercato illegale, e quindi privi dei requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per quelli
venduti sul circuito ufficiale.

Pianeta

“I

dati finora disponibili ci dicono che
è rischioso intervenire con misure
proibizioniste. Limitare l'accesso e il
ricorso ai prodotti alternativi al fumo
meno dannosi, mantenendo sul mercato prodotti
combustibili mortali non protegge la salute pubblica. Minaccia anzi di fermare la tendenza in atto
che potrebbe accelerarela fine del consumo di sigarette, che saranno responsabili della perdita di
un miliardo di vite in questo secolo”. E’ quanto
scrive la prestigiosa rivista americana “Science magazine” (https://science.sciencemag.org/content/366/6471/1318), riferendosi, in particolare
al recente dibattito apertosi nel mondo occidentale sulle morti causate, secondo alcune fonti,
dall’uso di e-cig, che però utilizzavano prodotti re-
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Se è vero, ad esempio, nel caso di giovani che probabilmente non avrebbero altrimenti fumato, che
svapo o tabacco riscaldato “non offrono benefici
e introducono una potenziale dipendenza da nicotina e una possibile transizione a prodotti combustibili, è anche vero che le percentuali di
fumatori nella popolazione giovanile sono diminuite molto più rapidamente negli anni in cui i dispositivi alternativi hanno avuto più diffusione.
Questo suggerisce che l'uso di tali sistemi potrebbe sostituire il fumo invece che facilitarlo”.
Un'attenta analisi di tutti i dati di contesto “indica che per i giovani, i benefici netti dei prodotti alternativi superano i danni”. Nel caso dei
fumatori adulti, poi, “ci sono solide prove scientifiche che e-cig o tabacco riscaldato sono molto
più sicuri del fumo”. In un rapporto del 2018
delle National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) degli Stati Uniti,
commissionato dalla FDA, un gruppo di esperti
ha sistematicamente esaminato le evidenze
scientifiche, stabilendo che “esistono prove che
(…) si riduce l'esposizione degli utenti a numerosi tossici e agenti cancerogeni presenti nelle
sigarette di tabacco combustibile”. Sebbene possano passare decenni prima di avere un quadro

esaustivo sulle conseguenze a lungo termine dei
sistemi alternativi, molti sostengono che le conoscenze sono già a buon punto.
Si stima che nel XXI secolo moriranno prematuramente oltre 1 miliardo di fumatori in tutto il
mondo. “Riteniamo - concludono i ricercatori del
magazine americano - che il complesso calcolo
costi/benefici garantisca il raggiungimento di un
equilibrio ottimale mettendo così a disposizione
dei fumatori prodotti completamente regolati e
adottando misure efficaci per limitare i rischi e
l'uso da parte dei giovani il più possibile”.
“Ogni giorno, oltre 2500 adolescenti statunitensi
iniziano a fumare e circa 1300 adulti statunitensi
che non riescono a smettere di fumare muoiono
prematuramente; 5,6 milioni di giovani statunitensi
moriranno a causa del fumo. Sedici milioni di persone negli Stati Uniti soffrono di malattie legate al
fumo, come cancro, enfisema, malattia polmonare
ostruttiva cronica e altre malattie croniche debilitanti. Le stime più prudenti suggeriscono che sostituendo la maggior parte del fumo nei prossimi
10 anni, si eviterebbero 1,6 milioni di morti premature. Il potenziale vantaggio di modalità alternative,
innovative e non complesse potrebbe avere un impatto enorme a livello globale”.

Alternative al fumo

NUOVI VERTICI IN LOGISTA

N

uovi vertici in Logista. La multinazionale spagnola, colosso della logistica,
ha infatti avviato una riorganizzazione
del management, nominando Iñigo
Meirás, ex AD di Ferrovial, come nuovo Amministratore Delegato e Francisco Pastrana nel
ruolo di Direttore Generale.

(CNMV) . La nomina di Meirás è ancora soggetta
alla ratifica della prossima assemblea generale degli
azionisti.
Meirás, 56 anni, approda a Logista dopo 10 anni
come Primo dirigente in Ferrovial, dove in precedenza ha ricoperto varie posizioni di responsabilità; dal 1992 ha rivestito all'interno della stessa
società la direzione generale di Autopistas de Cintra. Il presidente di Logista, Gregorio Marañón,
ha sottolineato che Meirás fornirà alla società "una
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Iñigo Meirás nuovo AD e Francisco Pastrana Pérez nuovo DG

Iñigo Meirás, AD Logista

Iñigo Meirás è stato nominato dal Consiglio di amministrazione della multinazionale con base in Spagna, che ha accettato le dimissioni presentate da
Rafael de Juan López, dopo che la società ha informato la National Securities Market Commission

Logista

Francisco Pastrana Pérez, DG Logista

È laureato in ingegneria industriale all'Università
di Siviglia e ha conseguito un Master in logistica
presso il Centro di studi commerciali della Camera di commercio
e
industriale di
Madrid.
Inoltre, ha
completato
un
prog ramma
post-laurea
in Economia
aziendale e
gestione
aziendale da
parte
di
IESE.
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Francisco Pastrana Pérez insieme al Presidente Agemos, Carmine Mazza

Logista ha registrato un utile netto di 164,6 milioni
di euro durante l'ultimo anno fiscale (tra ottobre
2018 e settembre 2019), che rappresenta una crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente, nonostante i maggiori costi di ristrutturazione e
un'imposizione fiscale più elevata. Le vendite
sono cresciute del 2,8%, a 1.149 milioni di euro,
rispetto all'anno precedente, con incrementi in
tutte le attività.
Inoltre, il consiglio di amministrazione ha anche
concordato la nomina, all'unanimità, di María
Echenique Moscoso del Prado come Segretaria
generale e del consiglio Logista. Echenique Moscoso del Prado ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l'Università Complutense di
Madrid ed ha ricoperto il ruolo di Vice Segretario
del Consiglio di Naturgia, dopo quasi 10 anni di
lavoro nei servizi legali della società.

María Echenique Moscoso del Prado,
Segretaria Generale del Consiglio Logista

Logista

Pianeta

Francisco Pastrana Pérez, nuovo Dg, ha più di 30
anni di esperienza nel settore della distribuzione.
Ha ricoperto dal 2014 la posizione di Direttore Generale dell’area Tabacco e della ‘Convenience’ di
Logista in Spagna e Portogallo. Inoltre, Pastrana ha
rivestito diverse posizioni nell'azienda e ha ricoperto, dal 1984 al 1997, ruoli apicali in Tabacalera,
in settori legati alla logistica e alla distribuzione.

Tabacco

vasta esperienza nella diversificazione e internazionalizzazione, due dimensioni prioritarie nella
nuova fase che il gruppo inizia". "Siamo anche
molto soddisfatti della sua integrazione nel progetto Logista a causa della sua dimostrata capacità
di creazione di valore sostenibile", ha affermato
ancora Marañón. Il presidente di Logista ha voluto "ringraziare vivamente", in nome del consiglio di amministrazione, il "contributo e
dedizione” alla compagnia durante questi anni di
Rafael de Juan, al quale augura il meglio nella sua
nuova carriera.
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Il Natale appena trascorso è stato un momento di grande aggregazione per tutta la Rete Terzia,
che si presenta al nuovo anno sempre più coesa ed affiatata, come mai prima. Per la prima
volta, con entusiasmo e gioco di squadra, si è creato un grande spirito natalizio, espresso attraverso l’allestimento di oltre 100 installazioni, che i clienti hanno avuto modo di ammirare
durante l’intero periodo delle festività, semplicemente recandosi presso i depositi Terzia.
Ogni deposito ha creato il proprio “corner” natalizio, utilizzando i prodotti più rappresentativi
di Rizla e Bic, due storici marchi distribuiti con grande successo da Terzia. Tutti i Team hanno
scatenato la loro fantasia per crerare l’installazione più originale, simpatica e divertente.
Come risultato, sono stati allestiti oltre 100 “corner” natalizi che hanno rallegrato e abbellito
i depositi Terzia. L’evento è poi approdato sulla pagina Facebook di Terzia, dove i clienti hanno
avuto modo di apprezzare il lavoro svolto e di gratificare il team del deposito, grazie ad un
semplice ‘Mi Piace’.
Grazie al prezioso contributo dei clienti Terzia, tra tutte le installazioni sono state selezionate
le più belle ed originali, che saranno premiate direttamente dal management Team di Terzia.
I depositi che hanno realizzato i “corner” più rappresentativi sono stati: Agrigento, Tortona,
Ancona, Roma, Monza e Milano, a rappreserntanza dell’intera Rete Vendita Nazionale.
Per visionare le foto dei migliori allestimenti basterà andare sulla pagine Facebook di Terzia
dove, oltre all’album dedicato all’iniziativa, saranno sempre disponibili le promozioni più importanti del periodo, e aggiornamenti su eventi e nuove iniziative.
Terzia ringrazia tutta la Rete, per averla supportata nella realizzazione di questo importante
progetto, che ha portato per la prima volta il ‘Natale nei Nostri Depositi’, rafforzando sempre
più la forza della propria Rete Vendita.

Terzia

Terzia

MOZZICONI
PER COLTIVARE PIANTE

Pianeta

14

Tabacco

A Capannori al via il progetto sperimentale
Serviranno anche per produrre biocarburanti

A

ddio portacenere! Nelle città – e nei
luoghi dove è ancora consentito fumare – al posto dei contenitori cui
siamo abituati, compariranno dei ricettacoli biologici, e dai mozziconi di sigarette potremo ottenere una specie di ‘compost’ per
concimare le piante e ottenere addirittura biocarburanti! Fantascienza? Probabilmente sì, almeno
per ora, ma la strada, forse, è segnata. Infatti le
sigarette buttate via potrebbero trasformarsi da
rifiuto a base biodegradabile per la coltivazione
di piante ornamentali e arbusti ma anche per ricavare biocarburanti, attraverso l'uso di alghe. E’
quanto si propone infatti il progetto sperimentale
"Focus" (Filter of Cigarettes reUse Safely) che ha
preso il via nelle scorse settimane a Capannori,
comune in provincia di Lucca, e che avrà una durata di tre anni. I mozziconi saranno raccolti in
appositi contenitori situati in luoghi strategici del
territorio. “Nel dettaglio - spiega Lorenzo Guglielminetti, coordinatore del progetto - si prevede di riutilizzare i residui delle sigarette come
substrato inerte per la crescita di piante ornamentali attraverso tecniche di coltura idroponica. Inizialmente dovranno essere individuate le migliori
tecniche di preparazione del materiale inerte”. I

residui di sigaretta, infatti, dovranno essere prima
separati dalle componenti biodegradabili (carta e
tabacco) e poi opportunamente trattati per risultare chimicamente e fisicamente adatti all'uso. Ottenuto il substrato inerte adeguato, saranno
condotte prove di germinazione di molte specie
vegetali al fine di individuare quelle che meglio si
adattano al sistema. Con queste ultime saranno
poi condotte prove di crescita fino al completamento del ciclo vitale. Diverse specie di microalghe saranno poi testate sui residui prodotti dal
processo. Individuate le specie più adatte, sarà
messo in opera un sistema in grado di abbattere
tutti i residui con concomitante produzione di
biomassa algale. Questa biomassa potrà poi essere utilizzata per la produzione di biocarburanti.
Focus è promosso dal Centro Interdipartimentale
"Enrico Avanzi" dell'Università di Pisa in collaborazione con il Comune di Capannori, l'Istituto
sugli ecosistemi terrestri del Cnr, il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentarie Agro-ambientali
e Ascit. Per il suo carattere innovativo ha ricevuto
un cofinanziamento del 50% dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, che si aggiunge alle
risorse del Centro Interdipartimentale "Enrico
Avanzi" e del Comune di Capannori.

Innovazione

Valentina, ci racconta come ha iniziato questo lavoro? Chi l’ha attirata dentro la distribuzione di tabacchi e prodotti diversificati?
In questo lavoro a preminenza maschile
quanto posto c’è per le donne? si fa fatica ad
imporsi?

D&G Depositi e Gestori
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Alcuni anni fa, esattamente nel 2000, quasi per
gioco ho iniziato questa improbabile avventura.
Improbabile, sì, perché a quel tempo scorreva nelle
mie vene l’amore per l’arte, la pittura ed il restauro
in tutte le sue forme e mai avrei pensato di intraprendere una strada così diversa da quella che sognavo. Eppure, insieme a quella dell’arte, nelle mie
vene ha iniziato a scorrere anche la passione per
questo lavoro, un lavoro che mi ha sempre messa
alla prova, mi ha responsabilizzata, mi ha gratificata, mi ha scalfito, mi ha dato grandi soddisfazioni
e mi ha imposto grandi sacrifici. La vera artefice e
guida sapiente che mi ha iniziata a questa avventura
è stata sicuramente mia madre, Susanna, indiscussa
pietra miliare del nostro Deposito che mi ha trasmesso la passione per questo lavoro. Pietra miliare
non per l’età, capiamoci, ma per esperienza, professionalità e devozione. La nostra collaborazione
è sempre stata vincente e appassionata. Per tutto
questo non la ringrazierò mai abbastanza.
Ad oggi il TP di Verona si avvale della collaborazione di 7 ragazzi, giovani e volenterosi, intraprendenti, poliedrici ma precisi nelle loro
principali mansioni. Sette uomini ed una donna.
Eppure il clima che si respira è quello di una famiglia allargata, c’è ironia e serietà, c’è precisione,

Pianeta

V

alentina Checcolin, gestore del TP di
Verona, conosce il Deposito come le
sue tasche: ha infatti cominciato a lavorare qui fin da giovanissima con la
prima titolare, signora Gianfranca Veronesi.
Dopo aver fatto tanta gavetta ha oggi l’onore e
l’onere di organizzare, indirizzare e gestire l’attuale Magazzino. I suoi sogni come ci racconta lei
stessa erano diversi: amava l’arte, la cultura, la pittura, il restauro eppure è entrata in un mondo
completamente diverso che però oggi apprezza e
per cui lavora con impegno e determinazione.
Inoltre le sfide sono sempre piaciute a “la Vale”
come la chiamano tutti e non si è mai tirata indietro davanti ad alcuna difficoltà, anzi ha affrontato sempre ogni situazione a testa alta. Insomma,
a 39 anni, con un bambino di due anni e mezzo,
Brando, dirige una squadra di 8 collaboratori e rifornisce ben 524 Rivendite.

Tabacco

Transit Point di Verona: la storia di “Vale”
Dalle vie dell’arte alle vie del tabacco
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professionalità, fiducia e stima, c’è amicizia ma
c’è soprattutto rispetto. Mi sento leader di un
team, alleno una squadra di elementi coesi e propensi al miglioramento, ogni giorno. La squadra
che cerco di plasmare è quella in cui, in un determinato momento e di fronte ad una determinata situazione, tutti pensino in funzione della
stessa cosa, simultaneamente. Perciò, per me è
molto importante delegare e responsabilizzare
ogni elemento del mio team. Dunque, come
donna, non è stato difficile impormi e sono convinta che un vero leader non abbia sesso ma piuttosto sia colui che condivide le proprie
conoscenze e sia in sintonia con i colleghi per
aiutare il team e l’azienda.

complici Shakespeare e Giulietta e Romeo?
Il nostro Transit Point rifornisce 524 Rivendite
dislocate nel centro storico di Verona e comuni
limitrofi. Di queste, 319 usufruiscono del servizio di trasporto garantito. Viviamo in una città
turistica che sorge lungo le rive del fiume Adige,
posta ai piedi dei monti Lessini e d’estate godiamo del profumi e dell’incanto del lago di
Garda. Gestiamo quindi una zona molto ampia
ed eclettica. Nonostante l’alto afflusso di turisti,
ormai in ogni periodo dell’anno, le nostre scorte
di sigari e sigarette garantiscono una corretta alimentazione dei flussi produttivi in quanto giornalmente approvvigionate dal nostro DFT di
competenza (Tortona).

DETERMINAZIONE E CONCRETEZZA
PER RAGGIUNGERE GLI OBBIETTIVI
PREFISSI
Parliamo di numeri: quante rivendite rifornite
e dove arriva il vostro raggio di azione? Ci
sono problemi con le scorte di sigari e sigarette in una città che è la quinta visitata nel
nostro paese da turisti italiani e stranieri,

Prodotti diversificati dal tabacco: come va la
distribuzione? Avete trovato difficoltà nel rapporto con il tabaccaio a promuoverli? C’è del
personale “formato ad hoc”?
‘Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere’ recitava il buon Shakespeare. E
come nell’Amleto, così per Terzia siamo di fronte
ad una continua evoluzione di noi stessi. Ab-
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Una domanda sull’’informatizzazione del
Deposito e dell’esperienza con il WMS quali
i vantaggi e quali le criticità?
Il sistema WMS fornito da Logista è sicuramente
un supporto indispensabile per la gestione del Magazzino e per ridurre notevolmente il margine
d’errore. Permette un monitoraggio continuo ed
efficiente di tutte le operazioni di controllo: in particolare la gestione dei sottocodici, l’attività di picking e la recente evoluzione delle modalità
operative in ambito Track & Trace. Personalmente
non ho mai riscontrato particolari criticità nell’utilizzo dei dispositivi e la loro manutenzione è sempre stata gestita in modo rapido e dinamico.
Agemos: la vostra Associazione; pensa che
sia un sindacato forte e pronto a rappresentare le vostre istanze? Ha qualche proposta o
suggerimento da dare alla Dirigenza?
Siamo assolutamente ben “tutelati” dalla nostra

A VERONA, NELLA CITTA’ DI
GIULIETTA E ROMEO, UN TABACCAIO
DAI GRANDI NUMERI ALLA
STAZIONE DI PORTA NUOVA
A Verona, città posta sulle due rive dell’Adige, fra
la pianura e il piede dei monti Lessini, in un territorio che onora il dio Bacco con la coltura di uve
pregiate da cui nascono il Bardolino, il Soave e il
Valpolicella e dove ebbero signoria gli Scaligeri con
il famoso Cangrande, e dove Shakespeare ambientò la celebre storia dei tragici amori di Giulietta
e Romeo, sede della più famosa Arena... si trova
nostra tabaccheria. La location è da grandi numeri
perché si trova alla Stazione di Porta Nuova e di
avventori ce ne sono tantissimi e da ogni dove.
Cominciando la nostra chiacchierata con il
signor Roberto Forini, esperto tabaccaio, domandiamo come e quando è iniziata la sua

D&G Depositi e Gestori
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Parliamo di tutela del Deposito: avete mai subito furti o rapine? E quali sono le misure di sicurezza predisposte a guardia del Magazzino?
Sì, purtroppo negli ultimi mesi siamo stati vittime
di ben due furti ai furgoni adibiti al trasporto dei
tabacchi, il tutto si è svolto in pochi secondi senza
danni collaterali all’autista. Il Deposito è dotato
di telecamere interne ed esterne, controllate direttamente dalla centrale operativa di Logista,
sensori di avvicinamento, allarme perimetrale.
Tutto ciò è integrato dal costante monitoraggio
(diurno e notturno) della vigilanza locale nonché
collegamento diretto con le Forze dell’ Ordine.

Associazione abbiamo una buona comunicazione
tra colleghi e anche con la Dirigenza che ci sostiene quando dobbiamo intraprendere nuove
scelte e decisioni.
La nostra Associazione ha da sempre gestito tutti
i passaggi più importanti della categoria dei Gestori: mi ricordo ancora nel 2005 la ristrutturazione della rete, con gli accorpamenti di numerosi
depositi, e successivamente la trasformazione operativa nel 2013. Per non citare l’avvio recente del
progetto Terzia. Avere un rappresentante unico
come Agemos, in grado di interloquire con istituzioni, operatori del tabacco e con il nostro committente principale è una necessità inderogabile.
La piccola impresa ha bisogno di essere supportata e soprattutto compresa nelle sfide lavorative
di tutti i giorni: il grande pregio di Agemos è di
essere una associazione di Gestori per i Gestori.
E quindi chi meglio di un collega può comprendere il ruolo e le necessità di gestione di un deposito fiscale. Ai rappresentati di Agemos
innanzitutto rivolgo un plauso per come hanno
garantito unità e continuità alla nostra categoria
nonostante le difficoltà del settore logistico e dei
servizi. Come auspicio per il futuro c’è quello di
proseguire nel dialogo frequente con tutti gli associati, e ricercare sempre soluzioni che tengano
conto delle peculiarità locali.

Pianeta

biamo raggiunto nel tempo risultati sempre più
importanti ma non ancora sufficienti, abbiamo
impiegato risorse ed affinato la tecnica, abbiamo
fidelizzato molti clienti e molti altri ce li stiamo
piano piano coccolando. Non è stato facile inserirsi in questa realtà commerciale, già popolata da
grossi concorrenti presenti sul nostro territorio
da sempre, ma sono fermamente convinta che
nulla sia irraggiungibile. Siamo aperti ad imparare
per crescere ed avanzare e tutti i ragazzi sono ispirati, competenti e propositivi. Essere forti e senza
limiti per noi ormai è diventata un’abitudine. E
tutto ciò è stimolante.
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rette elettroniche, ecc. Acquisto in
media 110 kg di prodotti a settimana
e nel weekend non ci sono particolari
picchi di vendita se non in occasione
di Fiere, Manifestazioni o Concorsi.
Oltre ai tabacchi ho generi di prima
necessità, souvenir, giocattoli, borse e
trolley di vario genere; inoltre i servizi
di pagamento e servizi Lottomatica, e
tutta una serie di articoli rivolti a soddisfare necessità di chi viaggia o deve
fare un regalino dell’ultimo minuto.
Sale assolutamente no: si tratta di un
articolo non richiesto e mai tenuto.
avventura professionale e perché gli piace
questo mestiere.
E’ iniziata nel 1983, e lo faccio ancora con un
certo entusiasmo perché il contatto con la gente,
le gestione commerciale e del personale, le relazioni con fornitori ed agenti mi sono sempre piaciute e qui ho modo di metterle in pratica.
Di gente ne vedete tanta; ricorda qualche episodio in particolare?
Di persone ne passano tante e devo dire che quotidianamente assistiamo a qualche fatto curioso o
richiesta particolare, a volte talmente ridicola che
riusciamo ancora a sorridere.
Com’e strutturata la sua rivendita?
Come una piccola impresa... e di cose ce ne sono
da fare ormai anche il tabaccaio è un imprenditore più che commerciante.
Quante persone lavorano con lei? E’ a conduzione familiare?
Mi avvalgo della collaborazione di 7 commesse.
E poi c’è la presenza importantissima ed esclusiva
di mia madre che è titolare ed io il coadiutore.
Riguardo al tabacco, quanti chili vengono acquistati a settimana? Aumenta lo smercio nel
weekend? Oltre al tabacco quali servizi trova
qui il cliente? Nella rivendita si smercia anche
il sale?
Le vendite dei prodotti del tabacco purtroppo
sono in flessione, complici molti aspetti, come limitazioni di vario tipo, campagne antifumo, siga-

Verona, città dell’amore e del pandoro, visitatissima da stranieri e italiani durante tutto
l’anno: siete sempre riforniti di tabacco?
Assolutamente sì. Essendo la Rivendita in un
punto di forte affluenza è impossibile prevedere
il consumo con esattezza, quindi sono sempre rifornito.
Siete mai incorsi in furti o rapine a danno del
vostro negozio?
Fortunatamente non è mai successo nulla di
grave, merito anche della presenza costante della
Polizia Ferroviaria e della vigilanza privata; poi un
altro vantaggio è che, essendoci sempre molta
gente in Rivendita, questo è un deterrente per chi
vuole compiere azioni malavitose.
I rapporti con il TP di riferimento: cosa e
quanto comprate dal loro Deposito? Vi rifornite voi stessi o andate direttamente al Deposito per ritirare la merce?
I rapporti con il nostro TP sono ottimi e lo sono
sempre stati, c’è collaborazione e disponibilità da
parte di entrambi e questo agevola molto il normale svolgimento delle operazioni di fornitura e
consegna.
Vi rifornite voi stessi o andate direttamente
al Deposito per ritirare la merce?
Spesso per noi è un problema muoverci dalla Rivendita, quindi approfittiamo del servizio di consegna che è molto comodo ed esente da rischi
per noi.

D&G Depositi e Gestori

smettere. Lo studio è stato presentato durante l'ottavo congresso della Societa' italiana di emoreologia
clinica e microcircolazione (Siecm). Il fumo tradizionale e in particolare la combustione, principale
causa di danno delle sigarette, sono in effetti potenziali fattori di rischio per lo sviluppo di patologie
cardiovascolari quali l'infarto del miocardio o eventi
ischemici cardiaci e cerebrali. E questo perché aumentano stress ossidativo, viscosità del sangue, frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Ma lo sono
anche i nuovi metodi di fumo? I risultati del lavoro
scientifico effettuato dai ricercatori dell'Università'
"La Sapienza" di Roma sembrano dire di no. A parlarne a Modena è stato il professor Roberto Carnevale, professore associato di biologia, che ha
illustrato come la ricerca abbia valutato gli "effetti
in acuto" dell'utilizzo del prodotto a tabacco riscaldato Iqos, in confronto alla sigaretta elettronica e
alla sigaretta tradizionale. Venti i fumatori coinvolti,
di cui più della metà donne, assegnati in modo casuale ed alternativamente ai differenti prodotti, che
avevano un contenuto di nicotina equiparabile, con
un periodo di sospensione di una settimana tra le
differenti fasi. I ricercatori sono andati a misurare
più biomarcatori possibili, facendo anche compilare
ai volontari dei questionari per valutare il loro grado
di soddisfazione.
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no studio clinico indipendente (il primo
in questo settore) svolto da un ente italiano conferma per I-qos e e-cigs un
minor impatto su stress ossidativo, pressione del sangue e flusso nei vasi rispetto alla sigaretta tradizionale. Lo studio è stato effettuato dalla
Sapienza di Roma, ed è stato illustrato al Policlinico
di Modena. Si tratta della prima ricerca indipendente sull'uomo effettuata da una grande università
italiana e pubblicata da una delle più autorevoli riviste specialistiche del mondo, il Journal of American Heart Association. I ricercatori dell'Università
La Sapienza di Roma hanno analizzato la differenza dell'impatto sulla pressione e sui vasi sanguigni tra sigarette elettroniche, il dispositivo a tabacco
riscaldato Iqos, e le sigarette. Il risultato è che entrambi i dispositivi, basati su tecnologie che permettono di inalare nicotina evitando però i derivati
della combustione, hanno un impatto nettamente
inferiore sulla pressione e sui vasi, oltre che sullo
stress ossidativo cellulare. La comunità scientifica
concorda che ci sia l'esigenza di ulteriori studi su
questi nuovi dispositivi, ma lo studio - indipendente
e interamente italiano - rappresenta un primo passo
scientificamente corretto verso una vera risposta al
quesito sul minor danno all'organismo di queste
nuove tecnologie per fumatori che non riescono a
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Uno studio dell’Università La Sapienza di Roma
le mette a confronto con le sigarette

Tabacco

IQOS e E-CIG hanno un impatto minore
su stress ossidativo,
pressione del sangue e flusso nei vasi
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golare i sistemi alternativi al fumo attraverso l'attività
legislativa, nel tentativo di affrontare le preoccupazioni sugli eventuali effetti indesiderati dei prodotti.
Un rapporto diffuso a maggio dal Chinese Center
for Disease Control and Prevention ha riportato che
il tasso di fumo per i cittadini cinesi di 15 anni o più
è sceso al 26,6% nel 2018, dal 27,7% nel 2015.
8 TONNELLATE SIGARETTE SEQUESTRATE NEL SALERNITANO, 3 ARRESTI
Oltre 8 tonnellate di sigarette di contrabbando sono
state sequestrate dalla Guardia di Finanza all'interno
dei magazzini di una società di logistica di Mercato
San Severino, in provincia di Salerno. I finanzieri
della compagnia di Giugliano in Campania hanno
sequestrato in totale 40.500 stecche provenienti dall'Est Europa, che avrebbero fruttato sul mercato
quasi 2 milioni di euro. I finanzieri, dopo aver notato
un furgone che per un lungo tragitto precedeva un
tir con targa polacca, hanno avviato un inseguimento che si è protratto fino a quando il camioncino e l'autotreno
sono entrati all'interno dei magazzini, a Mercato
San Severino. I
controlli effettuati
dalle
Fiamme
Gialle sui mezzi di
trasporto hanno
permesso di scoprire che le
"bionde" erano
nascoste dietro
dei bancali ricolmi di altri prodotti. Tutti i pacchetti
riportavano inoltre lo stesso codice alfanumerico per
la tracciatura del prodotto. I finanzieri hanno arrestato i 3 corrieri, tutti di nazionalità ucraina.
CINA, 10 MILIONI USANO ALTERNATIVE AL FUMO
Circa 10 milioni di cinesi con un'età pari o superiore
a 15 anni fanno uso di sistemi alternativi al fumo
tradizionale. Il tasso di uso fra i giovani è più alto rispetto ad altre fasce di età, con un picco registrato
per quelli compresi tra i 15 e i 24 anni. La Commissione Nazionale cinese per la Salute prevede di re-
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GDF SEQUESTRA UN QUINTALE DI
SIGARETTE DI CONTRABBANDO, UN
ARRESTO
Il Comando Provinciale della Gdf di Palermo, nell'ambito delle attività di controllo economico del
territorio, ha sequestrato un quintale di sigarette di
contrabbando e tratto in arresto un cittadino italiano, per illecita detenzione di tabacchi lavorati
esteri destinati alla vendita. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, nel corso di
un servizio di 117, hanno individuato un'auto guidata da un palermitano, G.P., di 30 anni, diretta
verso Palermo, il quale, "alla vista della pattuglia,
improvvisamente
ha accelerato ed
effettuato improvvisi cambi di direzione per cercare
di distanziare i militari. Gli operatori,
pertanto, hanno
intimato all'auto di
fermarsi". Il conseguente controllo
veicolare ha consentito il rinvenimento di 500 stecche di sigarette, occultate da un
telone nero, prive del contrassegno di Stato e tutte
con indicazioni in lingua inglese. Al termine delle
operazioni di ispezione del veicolo e di constatazione della merce trasportata, l'uomo è stato tratto
in arresto per il reato di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri e tradotto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese per essere messo a disposizione della Procura della Repubblica della
cittadina termitana. "I tabacchi di contrabbando
posti sotto sequestro rientrano nella categoria delle
c.d. ‘cheap white’, sigarette originali con marchi registrati nei rispettivi paesi di produzione ma che

BARI, SEQUESTRATI LIQUIDI DA INALAZIONE PER SIGARETTE ELETTRONICHE
Militari del nucleo operativo metropolitano della
Guardia di Finanza di Bari, insieme a personale
dell’Ufficio delle Dogane di Bari, coordinato dalla
Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno proceduto al seque-
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BRINDISI, LOTTA AL CONTRABBANDO:
SEQUESTRATI 18 CHILI DI SIGARETTE
I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica (Brindisi), con l’ausilio delle unità del Nucleo cinofili carabinieri di Modugno (Bari) e in collaborazione con
i carabinieri dello Squadrone 'Cacciatori di Puglia',
nell’ambito del servizio di controllo del centro abitato, hanno arrestato un 36enne del luogo, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’uomo, in
seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 90 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di 18 chili,
occultate nella cantina della sua abitazione. La merce
rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, l'uomo è ai
domiciliari.

stro di liquidi per
inalazione
destinati ad
essere utilizzati nelle
sigarette
elettroniche
presso un
commerciante
al
dettaglio di
Gravina in
P u g l i a
( BA ) . U n a
volta effettuato l’accesso nei locali aziendali l’attenzione degli operanti è stata subito richiamata
da centinaia di flaconi di liquido 'svapabile' esposti
per la vendita ai clienti privi del codice identificativo univoco di cui, invece, gli stessi devono essere
obbligatoriamente dotati per essere posti in commercio. In particolare, l’assenza di tale codice costituisce la prova dell’origine illecita della merce,
implicando il suo approvvigionamento tramite
soggetti non autorizzati, nonché del mancato assoggettamento del liquido alle imposte dovute per
i prodotti succedanei del tabacco. La legislazione
di riferimento prevede, infatti, che i prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi
quelli autorizzati all'immissione in commercio
come medicinali, siano assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari, rispettivamente, a euro
0,082074 il millilitro e a euro 0,041037 il millilitro.
Nel corso del controllo dei locali le fiamme gialle
e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane baresi
hanno, altresì, rinvenuto e sottoposto a sequestro
circa 2.000 sigarette elettroniche e loro parti di ricambio destinate alla vaporizzazione dei prodotti
da inalazione riportanti il marchio CE non conforme alle direttive europee sulla sicurezza dei prodotti elettronici. Il titolare della ditta ispezionata è
stato, pertanto, deferito all’Autorità Giudiziaria per
i reati di vendita o acquisto di cose con impronte
contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, frode nell’esercizio del commercio,
vendita di prodotti industriali con segni mendaci e
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (t.l.e.).
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non potrebbero
essere vendute in Italia
o
all'interno
dei Paesi
d e l l'Unione
Europea,
in quanto
non conformi agli
standard
minimi di
sicurezza previsti dalla normativa comunitaria - dicono le Fiamme gialle -L'azione di prevenzione e
contrasto al contrabbando di t.l.e. viene svolta costantemente dalla Guardia di Finanza sia in ambito
metropolitano che provinciale al fine di tutelare la
salute dei consumatori nonché, quale Polizia Economico Finanziaria, le entrate del bilancio dello
Stato".
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Nel 1853, il Giappone riapre le sue porte al resto del mondo.
Misterioso e diverso, è stato subito amore e ha contagiato l’arte in tutta Europa.
A Palazzo Roverella, a Rovigo, un percorso di grande fascino ed eleganza, attraverso le opere
di grandi artisti europei come Van Gogh, Gauguin, De Nittis,
Degas e Bonnard, porterà alla scoperta di un’arte nuova nata dai capolavori, dalle suggestioni
e dalle innovazioni che il Sol Levante ha saputo regalare alla cultura occidentale.

G

iapponismo – dal francese “Japonisme” è l’influenza nata, nel XIX secolo, dalle esposizioni universali e
da alcuni viaggi compiuti dagli artisti in Oriente, che ha contagiato lo stile e le
scelte iconografiche di molti dei più grandi
artisti occidentali.

La mostra è dedicata all’influenza che l’arte giapponese ha avuto sulla cultura figurativa europea
tra Otto e Novecento.
I primi “Venti d’Oriente” giungono in Europa nei
primi anni Sessanta dell’Ottocento, dopo che il
trattato firmato tra USA e Giappone ha visto il
paese del Sol Levante uscire dall’isolamento in cui
si era chiuso per secoli. Da questo momento iniziano i contatti commerciali e anche culturali tra
il Giappone e l’Occidente. Si diffondono, così, le
prime xilografie, utilizzate per avvolgere i vasi e le
ceramiche per proteggerli durante il trasporto.
Queste xilografie spesso erano manga di Hokusai
o stampe di Utamaro e Hiroshige, tutti autori che
hanno influenzato gli Impressionisti, i Nabis e gli
artisti delle Secessioni di Vienna e Monaco.

Mostre

Un potente vento di rinnovamento, se non proprio un uragano, arriva quindi dall’Oriente e conduce l’arte del Vecchio Continente verso nuove e
più essenziali norme compositive fatte di sintesi e
colori luminosi.
La moda giapponista coinvolge, inizialmente, la
ricca borghesia internazionale, ma soprattutto due
intere generazioni di artisti, letterati, musicisti e architetti, trovando via via sempre più forza con l’innesto della nascente cultura Liberty e modernista
sempre più attenta ai valori decorativi dell’arte
giapponese.

L’euromanga di successo
Una razza di mostri chiamata Nemesis minaccia
l’umanità. A combatterla ci sono un gruppo di
persone che, dopo essere sopravvissuti agli attacchi dei mostri, hanno acquisito incredibili poteri
magici. A pochi passi dal palazzo Roverella, ecco
un’altra mostra sull’incarnazione più recente del
Giapponismo: i Manga.

Mostre
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Coinvolgente, appassionante, colorato e giocoso,
è per la prima volta in Italia un percorso intorno
al manga europeo che sta conquistando il Giappone: Radiant.
Uno scenario fantastico tipico degli shonen manga
giapponesi che con le tavole originali, le illustrazioni, gli studi di colore e gli schizzi nati dalla
mano del francese Tony Valente è pronto a popolare Palazzo Roncale. A testimoniare l’influenza
dell’estetica giapponese sulla cultura visiva europea del Ventunesimo secolo, un fumetto si è imposto negli ultimi anni tra i principali alfieri della
nuova diffusione di stili e modelli dal Giappone.
Radiant mette in scena un mondo immaginifico
popolato da creature cadute dal cielo, i Nemesis,
e da maghi, impegnati nella ricerca dell’enigmatica
‘tana’
delle
mostruose
creature.
Un’avventura iniziatica immersa in uno scenario
fantastico tipico degli shonen manga giapponesi,
condotta da un giovane eroe, costruita per ambientazioni e sfide progressive e ricca di figure
frutto di una originale rielaborazione di riferimenti
tanto nipponici quanto europei: catastrofi naturali,
mutazioni biologiche, medievalismi (sovrani, cavalieri, Inquisizione…).
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Quella del Giapponismo è stata una tendenza che
ha influenzato le nuove generazioni di artisti, letterati, musicisti e architetti, dalla Germania all’Olanda, al Belgio, dalla Francia all’Austria, alla
Boemia, fino all’Italia. Sono numerosi gli autori che
si sono lasciati sedurre dalle composizioni grafiche,
dalle linee e dai colori tipici dell’arte giapponese.
Qualche esempio? Paul Gauguin, Herri de TouluseLautrec, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Kolo
Moser, James Ensor, Alphonse Mucha…
La mostra sarà aperta sette giorni su sette. Tante
le novità e i servizi che Palazzo Roverella offre ai
suoi visitatori. Dalle audioguide gratuite con percorsi per adulti e bambini, alle visite guidate nel
fine settimana, ai laboratori domenicali per bambini e ragazzi.
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I disegni di Valente, abile interprete della composizione dinamica propria dei manga più influenti del panorama internazionale, offrono
una morbidezza della linea tipicamente europea,
pur facendo trasparire nel design alcuni grandi
modelli giapponesi come Dragon Ball, Hunter
X Hunter o Bleach. Questo equilibrio tra
Oriente e Occidente è valso a Radiant diversi
premi come migliore opera occidentale in “stile
manga”, fra cui il premio Daruma al festival
Japan Expo 2016 come miglior manga interna-

Mostre

zionale. La fortuna internazionale di Radiant,
prodotta a partire dal 2013 in Francia dall’editore Ankama e pubblicata in Italia da J-Pop
Manga, ha inoltre generato per la serie alcuni
primati significativi. Si tratta infatti del primo
manga francese ad essere stato pubblicato anche
in Giappone - con il plauso di autori influenti
(Yūsuke Murata di One Punch Man e Hiro Mashima di Fairy Tail) - e, fatto ancora più sorprendente, il primo manga francese adattato in una
serie in animazione per la tv giapponese.

Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali
(( Art. 25-undecies
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Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
« 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro
pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per
la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma
e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione
dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai
sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;
b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
« 49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo
vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo
del prezzo massimo di cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal
comma 1, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e' incrementato di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per
l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735
milioni di euro per l'anno 2023, (( 1.292,735 )) milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro
per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e
1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
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2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 700
milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno
2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli
obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, (( 16, comma 6, )) 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e
2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma,
pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per
l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000
euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a
1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini
di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per
l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857
euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a
1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:
a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento
netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti
stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di
indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote
di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo
economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle
proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalita' ambientali
derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i
termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni
Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del ((
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
)) iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
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dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro
per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000
euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini
di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno
2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro
per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte
nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario;
i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore,
del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.
190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018,
sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione
di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
(( Art. 26-bis
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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State attenti ai Jeeg Robot !
Voglio lanciare un appello a tutti quelli come me! E
con questo intendo tutti coloro che, pur cercando
di stare al passo con i tempi, non ci riescono tanto
bene. Non perché sono meno intelligenti, no, non è
questo. La verità è che non siamo proprio convinti del
tutto di volerlo fare, e così facciamo il minimo indispensabile, spesso perché costretti e sopratutto per non restare troppo indietro.
Ma nel frattempo si moltiplicano quelli che, essendo super informati sulle ultime novità, sono sempre
i primi ad entrare in possesso di avanguardistici strumenti in grado di fare cose che, ad uno come me,
sembrano essere ben oltre i confini della realtà. Ciccio è uno di loro ed è per questo che io lo chiamo
Jeeg Robot. Ciccio è un cugino di mia moglie. Lo incontro alle feste di famiglia e così è accaduto anche
quest’anno durante le recenti vacanze natalizie. Quelli come lui sono i più pericolosi, perché non agiscono come fanno i più giovani che, per attirare l’attenzione quando sono in gruppo, con esuberanza
fanno a gara, sfoggiando tutte le potenzialità del loro ultimo I Phone. No, i Jeeg Robot, sono sornioni.
Non si separano mai dalla loro strumento, lo stringono tra le dita della mano, ma lo fanno con sobrietà,
che quasi non te ne accorgi. Ma quando è il momento ecco che l’animale tecnologico si manifesta. Così
se cercate di accampare scuse, magari perché non siete riusciti a trovare quell’oggetto tanto desiderato
da vostro figlio o vostra moglie, ecco quello che può accadere se a questa scena è presente un Jeeg
Robot. A me è accaduto questo. Mentre elencavo ad amici e parenti, seduti a tavola, tutte le telefonate
fatte, i chilometri percorsi per la città ed un elenco infinito di insormontabili ostacoli che mi avevano
impedito di soddisfare alcune desideri, Ciccio sembrava ascoltare un po’ distaccato il mio racconto ma
in realtà, ho scoperto dopo, era subito entrato in azione. Infatti, appena ho terminato, mi ha chiesto: “
Scusa, stai parlando per caso di... e di...? Quanto hai detto che costa...? E l’altro? Li vuoi comprare
ora?”. Giuro su quanto ho più caro che, durante la mia esposizione, Ciccio avrà guardato il suo cellulare
solo qualche volta e per tempi brevissimi, ha trovato pure il tempo di salutare degli amici che sono
andati via, eppure ora dichiarava di essere in grado di far arrivare quelle due cose l’indomani mattina a
casa, con consegna gratuita ed ad un prezzo minore. Ma come poteva essere? Incredulo e senza parole
ho dato il consenso con un neanche tanto convinto cenno della testa. Poi quando, passati neanche
trenta secondi, mi ha detto : “Fatto!, mi devi...”, mi sono sentito come un bambino al circo, quando il
mago fa apparire il coniglio dal suo cilindro. I Ciccio vivono così, così comprano tutto, fanno la spesa,
ordinano pranzi e cene, pagano le bollette, ascoltano musica, si fanno consigliare sui film da vedere in
tv, acquistano libri, abiti ed ogni altra cosa. I Ciccio non si fanno logorare la mente, cercando di ricordare
il nome di quell’attore o la data di quell’evento. Non temono di manifestare precoci sintomi incipienti
di demenza senile. Basta un touch ed in un baleno tutti gli interrogativi ed i dubbi svaniscono. Io, dopo
quanto accaduto, ci ho pensato ancora una volta ed ho deciso di continuare ad essere così. Io non
voglio una risposta ad ogni costo. Preferisco continuare a vivere accettando che molti dubbi restino irrisolti e tante domande senza risposte, preferisco continuare a fare file e telefonate per cercare le cose,
e, se non le troverò, sarà perché le stesse si rivelano preziose ed introvabili, magari irraggiungibili, perché
penso che in questo mistero risieda il fascino della nostra vita.
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