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Sigarette vendute senza autorizzazione

Sequestro della Guardia di Finanza
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposti nel mese di
gennaio c.a., militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, la scorsa settimana, hanno
eseguito un controllo in materia di licenze e permessi per la vendita di Tabacchi Lavorati Nazionali nei
confronti di una attività commerciale (bar) sita nel capoluogo di provincia. Nel corso dello stesso sono stai
notati, in prossimità della cassa, la presenza di centinaia di pacchetti di sigarette, di diverse marche, destinati
alla vendita, nonostante l’esercizio non fosse in possesso di alcuna autorizzazione.
Per tale ragione, i finanzieri hanno proceduto immediatamente al Sigarette dei generi di Monopolio
rinvenuti (nel complesso 886 pacchetti di varie marche, pari a circa 18 Kg), aventi un valore di circa
4.500,00 euro. Il titolare dell’attività commerciale è stato contestualmente denunciato alla Procura della
Repubblica di Forlì e successivamente segnalato per l’emissione dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio rientra tra le numerose attività che il
Corpo conduce per la prevenzione e la repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria nonché,
nello specifico, per il rispetto delle norme in materia di commercio di tabacchi, a tutela della legalità ed a
protezione del mercato dei beni e dei servizi e della libera concorrenza, spesso in sinergia con la locale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Ti potrebbe interessare anche
Gioielli contraffatti per 20 mila euro, nei guai un'ambulante
Nel corso di un sopralluogo le Fiamme Gialle di Cesena hanno messo le mani su una partita da 700 pezzi di
articoli contraffatti esposti in una bancarella nel centro di Cesena. Le forze dell’ordine stavano pattugliando
il mercato ambulante quando si sono imbattuti in un espositore che commerciava monili e bigiotteria di
prestigiosi marchi come Gucci, Luis Vitton e Bulgari, rigorosamente “taroccati”, visti anche i prezzi
stracciati cui i prodotti erano venduti.
Lucchi ringrazia il Prefetto per il lavoro svolto e rilancia il tema della sicurezza
"Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, per aver
voluto che Cesena ospitasse questa mattina la riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica. Si tratta di un evento fuori dell’ordinario – di norma gli incontri si svolgono in Prefettura – che
vanta pochissimi precedenti in passato. E non si deve leggere – come qualcuno ha insinuato - questo
appuntamento come il segnale di una difficoltà in atto, ma piuttosto come la conferma della particolare
attenzione con cui il Prefetto segue il nostro territorio e la sua volontà di riaffermare il ruolo vivo e
partecipe delle istituzioni preposte alla sicurezza, la loro vicinanza alla nostra realtà".
Controllo delle dichiarazioni Isee, il Comune si accorda con le Fiamme Gialle
E’ stato siglato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa fra il Comune di Cesena e il Comando provinciale
della Guardia di Finanza che formalizza ufficialmente la collaborazione, già avviata sperimentalmente, per
il controllo delle dichiarazioni Isee presentate al Comune relative alle richieste di contributi e agevolazioni
tariffarie legate al cosiddetto “quoziente Cesena”. A sottoscrivere l’accordo il Sindaco Paolo Lucchi e il
Comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Alessandro Mazziotti. Presenti alla firma
anche il Vicesindaco Carlo Battistini e il capitano Michele Punzi, Comandante della stazione di Cesena.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0054825-sigarette-vendute-senzaautorizzazione

