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 La politica  non deve 
sottostare ai precetti della 
morale comune, 
ma perseguire 
con tutti i mezzi necessari 
il bene 
della collettività. 

“

”
Marco Sulis 
presidente regionale 
Confesercenti Sardegna

www.confesercentisardegna.it
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editoriale

N
iccolò Machiavelli (1469-1527), 
scrittore e uomo politico fiorentino, 
è oggi universalmente considerato 
il fondatore del pensiero politico 
moderno per la lucida distinzione 
tra etica e politica. La politica, se-
condo Machiavelli, non deve sot-
tostare ai precetti della morale co-

mune, bensì perseguire con tutti i mezzi necessari il bene 
della collettività.
Partendo dal pensiero di questo meraviglioso scrittore, ri-
fletto su come si muovono gli uomini politici attuali, che 
cosa li anima, quali sono le loro priorità, che cosa fanno  di 
bene per la collettività. Dopo una lunga riflessio-
ne, mi accorgo che fanno sempre e tutti la stessa 
cosa: perseguono bene con tutti i mezzi necessa-
ri la collettività. Cioè hanno spostato la parola 
bene e si occupano di mettere in pratica tutto 
ciò che fa male o non fa niente alla collet-
tività, dimenticando completamente quale 
mandato hanno ricevuto dalla collettività 
stessa. Sembra banale, ma non lo è affatto.
Bene… anzi male, molto male. Perché non 
è più tempo di giochetti e dissimulazioni, 
di distrazioni e interrogazioni. Il paese 
vive nel disordine economico più 
totale, nell’incertezza di por-
tare il pane a casa il giorno 
dopo. Le notizie politiche 
con cui gli organi d’infor-
mazione ci bombarda-
no quotidianamente, 
non sono altro che 
spot pubblicitari. E 
se non si inizia im-
mediatamente 
a fare “il bene”, 
si arriverà pre-
sto anche al 
disordine so-
ciale: perché 
le persone 
non ce la 
fanno più, 
manca il lavoro, gli 
investimenti infrastrut-
turali li vediamo con 
il binocolo, le azien-
de hanno i bilan-

ci in perdita e sono indebitate fino al collo, le sofferenze 
bancarie sono ormai a quasi un quarto degli impieghi, la 
burocrazia non arretra neanche di un millimetro, mentre 
imposte e tariffe locali svettano nella hit parade di questa 
rovina tipicamente italiana.
Nel frattempo, di che cosa si discute nel nostro Paese? Del 
niente. O, comunque, di cose che nell’immediato non spo-
steranno la situazione di un solo millimetro. Nulla verrà 
modificato, se si prosegue su questa strada. Perché i po-
litici continuano a blandirci con false promesse, a prescin-
dere dalla (presunta) appartenenza politica. Le vediamo 
anche nell’operato dell’attuale Governo, che ha illuso dieci 
milioni di italiani con 80 euro in più in busta paga, ma non 

ha creato alcuna premessa per la ripresa e lo svilup-
po dell’economia. Dove sono i provvedimenti che 
dovevano rivoltare l’Italia come un calzino? Dove 
sono gli sgravi fiscali per le imprese che dovrebbe-
ro servire a creare nuova occupazione e, di con-
seguenza, un gettito fiscale per le asfittiche casse 
statali? Hanno scaricato la patata bollente sugli 
enti locali, costringendoli a cercare altrove i get-

titi loro negati. Nel frattempo, il Patto di stabi-
lità mantiene bloccate ingenti risorse 

nelle casse di Comuni e Regioni: 
cioè, si finge di pensare al futuro 

e al bene della collettività, ma 
non si pensa minimamente 

al presente.
Siamo ormai un Paese ri-

piegato su se stesso, che 
non offre speranze ai 
giovani e li costringe 
ad espatriare per cer-
care un lavoro. Che 
futuro può avere 
un’Italia del gene-
re? Che cosa pos-
siamo dire ai no-
stri figli e ai nostri 
dipendenti?

Svegliatevi, cari 
politici: prova-
te a ricordare 
il motivo per 
cui vi abbiamo 
eletti. Prima 
che sia troppo 
tardi.

Il bene della collettività
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assemblea confesercenti

I
l 17 giugno scorso, al Caesar’s Hotel di Cagliari, 
si è svolta l’Assemblea regionale della Confeser-
centi. I lavori, coordinati dal presidente Marco 
Sulis, per la prima volta sono stati imperniati 
sul collegamento audio/video con l’auditorium 
Parco della Musica di Roma, dove si è tenuta 
l’Assemblea nazionale della nostra Associazio-
ne. Ecco, in sintesi, gli interventi più importanti 

che riportiamo in ordine cronologico.
Marco Venturi, presidente nazionale della Confesercenti: 
“Nel solo biennio 2012-2013 la spesa per acquisti di beni 
delle famiglie italiane è calata di 28,5 miliardi di euro. Un 
crollo che ha trascinato con sé le Pmi che, per la maggior 
parte, sono legate al nostro mercato. Le conseguenze sul 
Pil e sull’occupazione sono state devastanti. Ben vengano 
gli interventi del Governo, a cominciare dagli 80 euro in 
busta paga voluti dal Presidente del Consiglio. Il bonus 
ridarà fiducia ed aiuterà il rilancio della spesa delle fami-
glie. Secondo nostre stime, i consumi cresceranno di 3,1 
miliardi nel 2014 e di 5,1 miliardi di euro nel 2015, quando 
l’intervento sarà a regime. Non è poca cosa, anche se per 
avere un effetto pieno ci aspettiamo che lavoratori auto-
nomi e pensionati vengano inclusi nel bonus. Importanti 
anche gli interventi su pubblico impiego, anticorruzione, 
semplificazioni fiscali, energia e appalti. Particolarmente 
interessante il taglio della bolletta elettrica a carico delle 

Le promesse del governo alle imprese
tra cuneo fiscale e incentivi

piccole e medie imprese, così come incide positivamente 
la riduzione degli oneri camerali. Alla crisi della domanda 
interna si somma anche la pesante contrazione registrata 
dal credito alle imprese, in calo da più di 25 mesi. Atten-
zione, però, al crescente abusibìvismo, un fenomeno che 
mette migliaia di lavoratori nelle mani della criminalità 
e induce la gente a pensare che ‘dilegalità si muore e di 
illegalità si sopravvive’. Gli imprenditori sono stanchi di 
subire, non possono più accettare lo strabismo di uno 
Stato che concentra le sue attenzioni sul proprio bilancio. 
Le ferite aperte sono soprattutto quelle di fisco e buro-
crazia. Bisogna rivedere certe imposte locali come la Tasi, 
che stanno avendo effetti devastanti. C’è un cortocircuito 
tra prelievo locale e centrale da rimuovere. In soli quattro 
anni, dal 2009 al 2013, il prelievo locale è cresciuto di circa 
20 miliardi. In aggiunta, l’imposizione centrale è salita di 
14 miliardi. Ben 34 miliardi in più per le casse pubbliche, 
ben 34 miliardi in meno per redditi, investimenti e consu-
mi. Nello stesso periodo, il Governo ha tagliato 30 miliardi 
di trasferimenti agli enti locali, che sicuramente si rifanno 
con nuovi prelevi nel territorio. Alla fine la spending re-
view l’hanno fatta soltanto famiglie e imprese”.
Federica Guidi, ministro dello Sviluppo economico: “Co-
gliamo la sollecitazione dell’Unione Europea sulla corre-
zione della liberalizzazione degli orari (apertura e chiu-
sura) delle attività commerciali. Per quanto riguarda la 

Uno scorcio dell’assemblea regionale, a Cagliari.
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richiesta della Confesercenti di estendere il bonus di 80 
euro, il presidente Renzi l’ha già ribadito: c’è l’impegno 
del Governo in tal senso. La restituzione della capacità di 
spesa a favore degli italiani è stata comunque imponen-
te, se si tiene conto del momento congiunturale sfavore-
vole. Per quanto riguarda l’accesso al credito, alla luce del 
rapporto UE che indica Italia e Spagna tra i Paesi europei 
con i vincoli più forti, il Governo vuole potenziare e rifi-
nanziare la disponibilità a favore dei Confidi, ma anche 
varare dei correttivi per facilitare le imprese: sappiamo 
perfettamente che è un problema reale e sentito dalle 
Pmi. Stiamo pensando di allargare il panorama dei sog-
getti che erogano le risorse, al di là degli istituti bancari. 
Un altri impegno è rivolto verso la patrimonializzazione 
delle imprese, per rafforzarle e renderle ancor più pre-
sentabili. Sulla moneta elettronica e l’obbligo del Pos a 
partire dal 1° luglio 2014, sottolineo che noi siamo arre-
trati rispetto ad altri Paesi dal punto di vista dell’utilizzo di 

questi sistemi. Tuttavia dobbiamo stimolare il confronto 
tra le banche e le controparti economiche: è ragionevo-
le aspettarsi una sensibile riduzione delle commissioni a 
carico degli esercenti, visto il consistente aumento delle 
utenze”.
Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche so-
ciali (videomessaggio): “In difficoltà non è soltanto l’Italia, 
bensì tutta l’Europa. Per il 2014 si ipotizza un aumento del 
Pil europeo dell’1%, mentre noi siamo dati allo 0,5-0,6%, 
dunque siamo dentro questa dinamica. Noi dobbiamo 
impegnarci a varare le riforme, ma l’UE deve favorire lo 
stanziamento delle risorse. Abbiamo perso molta oc-
cupazione e, allo stesso tempo, è diminuita la base im-
prenditoriale. Lavoriamo per eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita delle imprese, vale a dire la burocrazia 
asfissiante, i costi del lavoro, il reddito spendibile, i costi 
energetici, la qualità e i costi dei servizi. Stiamo puntando 
sulla riforma dei contratti di apprendistato (che riguar-

La giornalista Federica De Sanctis,  che ha coordinato i lavori a Roma.
Sotto: i tecnici della regia audio-video a Cagliari.

Il presidente nazionale della Confesercenti, Marco Venturi, 
durante il suo intervento a Roma.
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dano l’80% dei contratti a termine stipulati nel 2013), 
in modo da venire incontro alle esigenze di lavoratori e 
imprese, evitando a queste ultime il rischio di trovarsi di 
fronte a un giudice per la stabilizzazione di un lavoratore 
apprendista. Altra novità è la possibilità, per gli studenti 
degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, di fare 
un’esperienza di lavoro, grazie a un accordo tra scuole e 
imprese. Presto proporremo al Parlamento un’Agenzia 
per le ispezioni in ambito lavorativo: un’impresa non può 
sopportare dapprima un’ispezione dell’Inps, poi quella 
dell’Inail, quindi dell’Ispettorato del lavoro e magari quel-
la della Asl. Non è pensabile”.
Marco Sulis, presidente della Confesercenti Sardegna, 
rispondendo a una domanda sul turismo fatta da Roma, 
ha detto: “La Sardegna potrebbe essere la Polinesia del 
Mediterraneo, invece è una terra massacrata dalla disoc-
cupazione. Ma in tutta l’Italia manca complessivamente 
un progetto di ampio respiro sul turismo, settore che me-
riterebbe ben altre attenzioni e investimenti. Anni fa fu 

cancellato il Ministero competente, poi è stato accorpato 
ai Beni e attività culturali. Ma qual è la strategia del nostro 
Paese? Fare turismo non significa soltanto attrarre visita-
tori dall’estero, ma anche incentivare la mobilità interna. 
Difficile farlo, e noi sardi ne sappiamo qualcosa, quando i 
costi dei trasporti suggeriscono di recarsi altrove. Siamo 
reduci dall’assalto fiscale di ieri, tra Tasi e imposte varie 
che hanno disorientato tutti: cittadini e imprenditori. 
Le Pmi sono sottoposte ai controlli di 26 Enti: ci manca 
soltanto la Gendarmeria del Vaticano, e possiamo alzare 
bandiera bianca”.
Barbara Argiolas, assessore alle Attività produttive e Tu-
rismo del Comune di Cagliari: “Tutti parlano di turismo, 
eppure è una materia che ha una molteplice complessità 
perché riguarda infrastrutture e fiscalità, ma non solo. C’è 
da rivedere il rapporto con l’Unione Europea, la classifi-
cazione alberghiera, la ristrutturazione e riclassificazione 
dei centri storici, l’aliquota Iva. A mio avviso non occorre 
un Ministero del Turismo, se non ha la possibilità di inter-
venire su tutti i segmenti che ho citato: meglio un’Agenzia 
che subentri all’Enit, che non riesce neppure a pagare gli 
stipendi dei dipendenti. Questa è una materia complessa 
che richiede competenza. Il turismo promuove e com-
mercializza un territorio, perciò necessita di una visione 
ampia. Tra i pesi che le imprese si trascinano ci sono la 
Direttiva Bolkestein e gli eccessivi passaggi imposti dalla 
burocrazia. Che cosa può fare un ente locale? Dovrebbe 
promuovere il suo territorio, ma non ha le risorse per far-
lo. Ecco perché è indispensabile un sistema di governance 
che abbia una visione alta, a partire dalla Regione”.
Nel corso dei lavori si sono succeduti i collegamenti au-
dio/video con le sedi territoriali di Palermo, Torino, Geno-
va, Cagliari, Venezia e Firenze.

L’assessore comunale Barbara Argiolas e il presidente regionale 
Marco Sulis, che sono intervenuti in videoconferenza da Cagliari.
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assoturismo

Sondaggio 2014

Arrivi in aumento, presenze in calo
Sarà un turismo  ‘mordi e fuggi’

C
ome è ormai consuetudine da alcuni 
anni a questa parte, il Centro Studi 
della Confesercenti regionale ha con-
dotto un sondaggio tra i suoi associa-
ti sardi per conto dell’Assoturismo. Si 
tratta di un focus che consente di fare 
delle previsioni di massima circa la 
stagione estiva in corso.

Obiettivi e metodologia
L’indagine è stata effettuata nel periodo che va dal 1° al 
10 luglio 2014. L’obiettivo dell’Assoturismo è quello di 
conoscere le impressioni degli operatori delle strutture 
ricettive rispetto alla stagione turistica in avvio. Le cate-
gorie intervistate, nello specifico, sono alberghi e struttu-
re ricettive in genere, quelle numericamente più impor-
tanti nel sistema dei servizi offerti al turista. Il sondaggio 
è stato effettuato attraverso l’utilizzo di un questionario 
on line.

Composizione del campione
L’indagine ha coinvolto un congruo numero di operato-
ri equamente distribuiti in tutto il territorio regionale. Il 
campione di riferimento è rappresentato da 100 alberghi, 
di cui il 70% è composto da strutture ricettive costiere.

Oggetto del sondaggio
Le domande oggetto del sondaggio approfondiscono di-
verse tematiche: 
- dislocazione della struttura;
- andamento dei flussi;
- politica dei prezzi;
- propensione alla spesa del turista;
- criticità.

Strutture ricettive
I dati che emergono dal sondaggio evidenziano una pre-
visione dell’andamento della stagione turistica 2014 non 
particolarmente positiva. Il 33% delle strutture considera 
la stagione mediocre, il 31% sufficiente, il 22% scarsa e 
meno del 10% buona oppure ottima. Le previsioni sul-
le presenze sono dichiarate in diminuzione nel 49% dei 
casi, stabili per il 37% e in aumento per il restante 14% 
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del campione. Coloro che dichiarano incrementi li 
quantificano, nella quasi totalità dei casi, inferiori al 
20%, mentre coloro che prevedono una contrazione, 
nell’86% dei casi le considerano superiori al 10%.
Importanti i dati relativi al quesito n°5, che dimo-
strano quanto gli operatori del settore alberghiero 
facciano leva sulle politiche di pricing per superare 
gli ostacoli dovuti agli andamenti congiunturali. Nel 
complesso, infatti, il 28% delle imprese ricettive della 
Sardegna prevede di attuare particolari politiche dei 
prezzi, riducendo i costi dei servizi offerti al turista; il 
64% li terrà stabili e solamente l’8% ritoccherà i listi-
ni al rialzo. Le previsioni di spesa da parte del turista 
evidenziano una stabilità rispetto alle stagione prece-
dente per il 51% degli intervistati ed una diminuzione 
per il restante 49%. 
Relativamente alla permanenza media in albergo non 
si registrano sostanziali differenze rispetto alla stagio-
ne precedente. Il 44% del campione, infatti, la dichiara 
compresa tra le 3 e 4 notti, il 24% tra 5/6, il 14% tra 
7/10 ed il restante 18% tra 1/2. Nessuno oltre le 10 
notti.
In riferimento alle criticità, le problematiche legate ai 
trasporti (84%) e la crisi economica (70%) sono consi-
derati i due fattori principali che influenzeranno ne-
gativamente l’andamento della stagione turistica; alla 
concorrenza viene dato un peso molto minore (14%).
“Gli albergatori – sottolinea Carlo Amaduzzi, presi-
dente regionale dell’Assohotel-Confesercenti – non 
sono soddisfatti delle prenotazioni ricevute fino ad 
ora, e in generale si sta diffondendo ancora di più il 
pessimismo. Sicuramente sarà una stagione ‘mordi e 
fuggi’, con un grosso movimento intorno a ferrago-
sto che si muoverà per pochissimi giorni, meno di 
una settimana. Quindi, sicuramente, tanti arrivi ma 
le presenze saranno in diminuzione. Cosa ancor più 
preoccupante per gli albergatori è la previsione di 
una flessione decisa nei fatturati, perché tutti hanno 
impostato la politica delle offerte e dei prezzi speciali 
ridotti “all’osso’. Il turismo in Sardegna da 8 anni ormai 
non cresce, e le cause sono facili da trovare: oltre alla 
crisi economica, che ben conosciamo, non cresciamo 
e non riusciamo a rinnovarci perché siamo oppressi 
dall’asfissiante burocrazia regionale, capace solo di 
complicare e cassare tutti gli slanci degli imprenditori 
del turismo. Oggi in Europa il turismo aumenta dove si 
creano nuove infrastrutture turistica, noi nelle ultime 
due legislature regionali abbiamo visto bocciati cen-
tinaia di progetti in quei turismi che evolvono come 
il turismo nautico, il golf, la sentieristica, il turismo 
culturale e archeologico e in questo modo restiamo 
indietro rispetto ai competitore”.

Elisa Secci
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I
l rilancio del turismo in Sardegna in tre parole: 
Programmazione, Pulizia e Promozione. Facile 
a dirsi ma difficile da realizzare, a quanto pare. 
Non potremo mai avere un rilancio del turismo 
regionale senza che tutti noi ci concentriamo 
su queste tre semplici parole, Semplici, ma allo 
stesso tempo molto articolate tra loro.
Programmazione. Abbiamo bisogno di una 

programmazione ben definita, che attui strategie efficaci 
e a lungo termine in termine di riorganizzazione del com-
parto turistico, sia legislativo che strategico. È necessario 
in un’isola come la Sardegna, in cui il “termine Industria 
turistica” è espressione riportata da decenni in infiniti e 
chilometrici documenti strategici e programmatici, re-
datti su carta stampata riportanti loghi e le più svariate si-
gle di entità politiche, amministrative, sindacali e dell’as-
sociazionismo imprenditoriale. 

Da anni ripetiamo che il momento è difficile. Ognuno di 
noi propone le sue ricette, la sua visione, la giusta strada 
da percorrere, ma mai – e ripeto mai – vedo una concreta 
e reale volontà di creare effettivamente una svolta epo-
cale e culturale, sia da parte politica e amministrativa che 
imprenditoriale.
L’industria turistica è un grande puzzle, complesso e mul-
tiforme, composto principalmente da due pezzi fonda-
mentali che sono i trasporti e il comparto ricettivo, ma 
resterà sempre un puzzle a metà se ad esso non si colle-
gano i pezzi della cultura, dello sport, dei trasporti interni, 
della pulizia e del decoro urbano, della sostenibilità am-
bientale e di una sua fruizione intelligente ed economica-
mente efficace, dei servizi, dell’artigianato e dall’agroali-
mentare. Anche questo, già detto e ripetuto in ogni salsa, 
ma alla fine non cambia mai niente: i famosi documenti 
strategici sono privi di condivisione e di una conseguen-
te azione programmatica da parte di chi governa ogni 
singola entità, gli Assessorati lavorano a compartimenti 
stagni (Turismo, Cultura, Sport, Agricoltura, Ambiente, 
Trasporti). Gli enti manco a dirlo, come se la pulizia delle 
strade non riguardasse l’Anas e l’Ente Foreste non debba 
essere coinvolto nella strategia del turismo ambientale. 
Questo puzzle va composto non da un piano industria-
le e di marketing, ma da un piano culturale profondo e 
sistemico, che coinvolga il pubblico e il privato a tutti i 
livelli. L’importante è che entrambi ne condividano il per-
ché, il come, il quando e il quanto, e ne siano convinti allo 
stesso tempo.
Pulizia. Dalla pulizia della casa si conosce la buona massa-
ia (proverbio popolare). Strade, paesi, campagne e spiag-
ge, non possiamo veramente permetterci in alcun modo 
di presentarci agli occhi del visitatore con una Sardegna 
poco pulita e ordinata. Dal proverbio sopra citato, si capi-
sce ciò che intendo.
Promozione. Con la programmazione creiamo la moti-
vazione turistica e dei tanti turismi di cui è ricca la nostra 
amata Isola; con la pulizia radichiamo lo spirito dell’acco-
glienza e dell’ospitalità per cui siamo famosi nel mondo. 
Fatte queste, la promozione vien da sé. Chiediamo trop-
po?

Sandro Salerno
Presidente regionale Assoturismo

Sandro Salerno

“Il rilancio del turismo sta in tre parole: 
programmazione, pulizia e promozione”

assoturismo
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I
l cagliaritano Marco Sulis è approdato ai vertici 
nazionali della Fiepet, Federazione Italiana Eser-
centi Pubblici e Turistici, Associazione aderente 
a Confesercenti. Ai lavori, che si sono svolti lo 
scorso 10 giugno a Roma nell’auditorium Anto-
nio Nori della Confesercenti, hanno partecipato 
anche i delegati sardi Emanuele Frongia e Seba-
stiano Rosu , i quali sono entrati a loro volta a 

far parte della Presidenza nazionale. Marco Sulis, oltre alla 
riconferma nella Presidenza e nella Giunta, è stato eletto 
all’unanimità vicepresidente nazionale della Federazione 
e affianca con un ruolo più marcato la confermatissima 
presidentessa nazionale, Esmeralda Giampaoli.
Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore regio-
nale della Confesercenti Sardegna, Gian Battista Piana, il 
quale ha sottolineato come questo importante incarico 
premi il lavoro svolto in questi anni a favore di una cate-
goria, quella degli esercizi pubblici e turistici, che è il vero 
biglietto da visita di un territorio nei confronti del turista.
Impegnato da sempre nel settore della ristorazione, già 
coordinatore regionale della Fiepet Sardegna nonché 
presidente regionale della Confesercenti, Marco Sulis ha 
espresso all’assemblea gratitudine e soddisfazione: “La 
mia nomina è una tappa importante che premia tutto 
il lavoro svolto dalla Confesercenti isolana nel settore, e 
anche il ruolo da protagonista della Fiepet non solo nella 
difesa e nella rappresentanza degli interessi dei nostri as-
sociati, ma anche come fonte di proposte innovative, ne-
cessario stimolo al settore. L’intero comparto, soprattutto 
quello della ristorazione, rappresenta il principale veicolo 
di promozione del Brand Italia nel mondo. Dopo la vasta 
ricchezza architettonica e culturale del nostro Paese, solo 
l’enogastronomia, infatti, ha una grande riconoscibilità e 
una valorizzazione di carattere internazionale. Ne è dimo-
strazione il successo che riscuotono le numerose guide di 
settore che vengono realizzate in tutto il Paese e nella no-
stra regione, un veicolo importante di promozione delle 
aziende, delle tradizioni enogastronomiche e del territo-
rio nel suo complesso. Il settore dei pubblici esercizi, della 
ristorazione e dell’enogastronomia si è reso protagonista, 
in questi ultimi dieci anni, di un grande cambiamento 
culturale, diventando motore trainante dell’economia 
turistica di interi territori della nostra magnifica penisola. 
Non c’è Comune o paese dove non si tenti di far conosce-

Il cagliaritano Marco Sulis eletto 
vicepresidente nazionale della Fiepet

re ai turisti, italiani o stranieri, la bontà, l’eccellenza e le 
caratteristiche dei prodotti tipici e la qualità della cucina 
e dell’enogastronomia locale. Iniziative culinarie di ogni 
tipo stanno a dimostrare il desiderio e la volontà di pro-
muovere un territorio tramite la capacità e la tradizione 
del mangiar bene e del buon bere, il tutto accompagnato 
dalla valorizzazione dei prodotti tipici, con innegabili e 
positive ripercussioni sulla ricettività ed accoglienza tu-
ristica, sul commercio e l’artigianato locale. E se è vero, 
com’è vero, che l’arte e la cultura rappresentano il primo 
motivo di vacanza per i turisti stranieri nel nostro Paese, il 
secondo è, ormai da tempo, appannaggio assoluto dell’e-
nogastronomia e del gusto per il cibo italiano”.
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Sardegna Nord Occidentale

In barca a vela per scoprire
il mare tutto l’anno

Q
uando si parla di località turisti-
che, in Sardegna come altrove, 
spesso il rischio di inciampare in 
stereotipi e luoghi comuni oppu-
re di fare comunque riferimento 
a formule trite ed abusate, è un 
tranello nel quale cadono non 
solo i visitatori ma anche coloro 

che dovrebbero promuovere quelle località e gli annessi 
territori. Vengono così trascurate attrattive, caratteristi-
che e peculiarità che, una volta scoperte e valorizzate, 
contribuirebbero concretamente a dare pregio e appeti-
bilità alle rispettive aree anche in periodi al di fuori della 
canonica stagione estiva. Questo ragionamento si adatta 
con puntualità al caso di Stintino, celebre località della 
Sardegna Nord Occidentale, la cui indubbia notorietà si 
fonda sullo straordinario ambiente naturale marittimo. La 
spettacolare spiaggia della Pelosa, lingua di sabbia bian-
chissima immersa in un mare cristallino coronato dalla 
caratteristica torre aragonese e l’antistante passaggio tra 
la Pelosa e l’Isola Piana, un grande “lago” dalle mille va-
rianti di turchese che compete senza sfigurare con le più 
belle lagune tropicali, continuano ad attirare moltitudini 
di visitatori di svariate nazionalità. Purtroppo però queste 
attrattive producono la loro massima potenzialità unica-
mente nel corso della breve stagione estiva, quando al 
piacere del paesaggio si possono accompagnare tuffi e 
abbronzatura. Il mare di Stintino, tuttavia, nasconde una 
dote straordinaria per chi la sa apprezzare, e fa sì che lo 
si possa gustare appieno nel corso di tutto l’anno, anche 
quando l’acqua è fredda, il sole è basso ma la natura è 
ugualmente magnifica. Questa dote è la straordinaria 
attitudine del mare di Stintino alla pratica di quella che 
è sicuramente una delle più piacevoli, soddisfacenti e 
istruttive tra le attività nautiche: la vela.
Al di là dello stereotipato ma purtroppo diffuso concetto 
del “divertimento dei ricchi”, si tratta di un’attività per tutti 
e per tutte le età, praticabile in ogni stagione dell’anno. Si 
può infatti andare per mare a vela in molte, differenti ma-
niere e con attrezzature diverse modulate a seconda di 
età, capacità ed esigenze, godendo il mare in modo total-
mente sostenibile ed ecologico non solo per il fatto che 

Testo e foto di Paolo Ajello

si opera in totale immersione in un ambiente del tutto 
naturale, com’è quello marittimo, ma soprattutto perché 
questo ambiente si è costretti ad indagarlo e conoscerlo 
in profondità, sia per ricavarne la fonte di energia per la 
propulsione della barca, sia per goderne nel pieno rispet-

Un’escursione nelle acque antistanti l’Isola Piana può dare 
emozioni indimenticabili anche a chi non è mai salito su una 
barca a vela
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to dello stesso, al fine di mantenere sempre alta la soglia 
di sicurezza della navigazione. Attraverso una opportu-
na didattica e adeguate attrezzature, la vela diviene una 
splendida opportunità per bambini e ragazzi, a partire 
dall’età scolastica, come occasione di formazione e cre-
scita oltre che di semplice acquisizione delle tecniche. 
Durante l’apprendimento, si deve far propria la filosofia 
basata sulla continua analisi degli elementi naturali, sul-
la massima autosufficienza, la cura delle attrezzature, il 
principio basilare dell’aiuto e della solidarietà e, quindi, il 
senso di comunità, amicizia e generosità quasi obbligata 
nei confronti di chiunque si trovi in mare, conosciuto o 
sconosciuto, amico o (presunto) nemico. I giovanissimi si 
confrontano così non solo con un ambiente naturale da 
amare, rispettare e in qualche caso “temere”, ma anche 
con se stessi e le proprie paure da affrontare e vincere, 
ciascuno con i propri mezzi, migliorando così la propria 
autonomia dagli adulti e il proprio senso di autostima. 
Per gli adulti, invece, la vela diviene una grandissima oc-

Sosta durante l’attività di charter a vela nel Passaggio dei 
Fornelli, antistante l’Area Marina Protetta dell’Asinara, 
per un bagno nelle acque cristalline

Nelle Bocche della Pelosa una barriera di scogli mantiene 
confinati al Mare di Fuori i frangenti creati dai venti dominanti, 
dando luogo ad uno specchio d’acqua riparato, ideale
 per la pratica di vela e windsurf

Il Porto Mannu è uno dei 4 approdi stintinesi, insieme agli 
ugualmente riparati Porto Minori, Marina di Stintino e 
Porticciolo Ancora Club.
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casione di distensione e relax: immergendosi in maniera 
totale nell’ambiente marino, senza produrre rumore o 
inquinamento, ci si trova a vivere in modo naturale muo-
vendosi grazie alla propria abilità di sfruttare il vento e 
adeguarsi al mare, godendo del silenzio e della bellezza 
del mondo circostante.
Per praticare la vela in modo ottimale, le acque nelle qua-
li si naviga dovrebbero offrire una serie di caratteristiche 
fondamentali: la frequenza e la giusta intensità del ven-
to, la presenza di specchi acquei riparati dal mare e dalla 
risacca, l’esistenza di strutture portuali e di un minimo 
di cantieristica per la manutenzione e riparazione delle 
barche, e ovviamente la bellezza dell’ambiente marino 
e costiero con abbondanza di ancoraggi e cale ove fer-
marsi nei momenti di relax. Tali caratteristiche sono per-

Punto obbligato nella rotta tra Baleari e la Bocche di Bonifacio, 
il Passaggio dei Fornelli viene percorso nella bella stagione da 
un’ininterrotta teoria di imbarcazioni di ogni nazionalità

fettamente soddisfatte lungo le coste di Stintino, dove il 
vento non diserta quasi mai grazie alla presenza di stretti 
e canali nei quali si insinuano le gentili “termiche”, cioè 
le brezze generate dalle differenti temperature di mare e 
terra, che, a Stintino si presentano con puntualità svizze-
ra nel mezzo delle belle giornate durante le quali altrove 
si possono soffrire snervanti bonacce. Le rade e i canali 
compresi tra la penisola di Stintino, l’Isola Piana e l’Asina-
ra, anche nel caso delle inevitabili burrasche occidentali, 
mantengono all’esterno di un ampio tratto di mare onde 
e frangenti che invece dominano il tempestoso Mar di 
Sardegna, qui per l’appunto chiamato “Mare di Fuori”. In 
particolare nei due stretti passaggi di accesso al Mare di 
Fuori, cioè il Passo dei Fornelli e le Bocche della Pelosa, 
le corone di scogli affioranti si ergono a barriera per gli 
enormi frangenti portati dai venti occidentali in modo 
molto simile al noto “reef” corallino delle lagune tropicali. 
La rada detta della Pelosa diventa così un campo protetto 
per praticare la vela in totale sicurezza, navigando tra la 
Sardegna e l’Isola Piana in un’acqua turchese e limpidis-
sima in cui è possibile vedere chiaramente il fondale ad 
ogni profondità.
L’antistante e splendida Isola dell’Asinara, lunga e sotti-
le, interamente tutelata dalla circostante Area Marina 
Protetta, permette di estendere il piacere di veleggiare 
in un’ampia area costellata di splendide cale e baie dove 
sostare per rilassarsi, mentre il litorale della Saline verso 
la vicina Porto Torres offre acque libere di fronte ad una 
spiaggia unica della lunghezza di svariati chilometri.
L’offerta di ormeggi e servizi nautici è suddivisa in ben 4 
porticcioli nel territorio stintinese, ai quali fanno da corol-
lario le possibilità di sosta offerte dallo straordinario an-
coraggio della rada della Pelosa, da un approdo e svariati 

Il clima mite della stagione invernale permette la pratica della 
vela in ogni periodo, come nei corsi per la patente nautica 
tenuti presso il Centro Nautico Isola d’Ercole. Un equipaggio si 
esercita nel mare prospiciente l’abitato di Stintino

La scuola vela su derive 
per i giovanissimi 
è un punto di forza del 
Centro Nautico Isola d’Ercole 
collocato nel Porticciolo 
Ancora Club, nella splendida 
e riparata Rada della Pelosa
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campi boe sull’Asinara e da un’ ampia offerta di strutture 
portuali e cantieristiche nei circostanti centri marittimi di 
Porto Torres, Castelsardo e Alghero. Stintino inoltre pos-
siede un’invidiabile posizione lungo la rotta che, dalle Iso-
le Baleari (Spagna), porta sino alle conosciutissime coste 
della Sardegna Nord Orientale e della Corsica meridio-
nale, rappresentando la sosta ideale dopo la traversata a 
volte burrascosa del Mar di Sardegna: una vera porta di 
accesso alla nostra Isola. Per queste ragioni, una lunga ca-
tena di scafi a vela di ogni tipo e dimensione percorre nel 
corso della bella stagione lo stretto ma segnalato Passo 
dei Fornelli, per poi sostare negli approdi stintinesi.
Chi voglia poi godere di un soggiorno a Stintino per ap-
prendere l’arte della vela troverà un’ampia scelta di scuo-
le per tutte le età ed esigenze, a partire dai corsi per bam-
bini e ragazzi, per proseguire con quelli per adulti e finire 
con i corsi per patenti nautiche o la navigazione d’altura, 
su svariate tipologie di imbarcazioni come le piccole de-
rive, i windsurf, i catamarani e i cabinati, in alcuni casi in 
funzione per tutto l’anno.
Per provare l’emozione della vela e capire se potrà na-
scere una passione è fortemente consigliata una bella 
escursione in barca a vela con uno dei qualificati charter 
per l’Asinara che fanno base a Stintino. Guidati da skipper 
esperti e titolati, si possono visitare i più bei siti del mare 
stintinese e dell’Area Marina Protetta dell’Asinara con ca-
binati a vela comodi e confortevoli. Per i consumati velisti 
che si vogliano misurare nelle regate, i circoli e le locali 
associazioni veliche organizzano alcuni eventi sportivi 
nel corso dell’intero anno, tra i quali il più noto è la storica 
“Regata della vela latina”, ormai da più di un trentennio 
un solido punto di riferimento per il mondo della vela tra-
dizionale in ambito internazionale. Caratteristica velatura 

legata al mondo della pesca e del cabotaggio, la vela la-
tina, rimasta immutata sin dalla sua lontanissima origine 
risalente all’età bizantina, è sopravissuta grazie ai tanti 
amanti della tradizione che restaurano e mantengono 
in perfetta efficienza imbarcazioni storiche che donano 
straordinarie emozioni a chi le ammira in navigazione o 
ha la fortuna di poter far parte di un equipaggio. La Re-
gata si svolge ogni anno l’ultimo fine settimana di ago-
sto. Nelle oltre trenta edizioni ha annoverato la presenza 
di appassionati e imbarcazioni provenienti da molti Pa-
esi del Mediterraneo e di tutto il mondo. Ecco spiegato 
perché la vela per tutti può diventare una delle principali 
attrattive in grado di dare un decisivo contributo alla pro-
mozione turistica dello splendido territorio stintinese in 
tutte le stagioni dell’anno.

Un momento centrale nella ormai trentennale Regata della 
Vela Latina: il passaggio della boa della Pelosa riporta indietro 
nel tempo, immersi in un magico lago turchese

Le acque stintinesi si prestano magnificamente per le regate 
anche durante la stagione invernale; sullo sfondo l’approdo
di Fornelli sull’Isola Asinara
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Bonus e altri incentivi fiscali 
nel Decreto cultura e turismo

N
ella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 
maggio 2014 è stato pubblicato il 
D.L. n. 83 denominato “Decreto 
Cultura e Turismo”. Il Decreto, 
entrato in vigore lo scorso 1° 
giugno, contiene misure che 
puntano al rilancio ed alla tutela 
del patrimonio culturale e pae-

saggistico del nostro Paese, oltre che al rafforzamen-
to del turismo con l’obiettivo di renderlo più compe-
titivo. 
In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, se-
gnaliamo il  credito d’imposta per gli esercizi ricettivi 
che effettuano investimenti. Più precisamente il Decre-
to prevede:
- un credito d’imposta per la digitalizzazione degli al-
berghi;
- un credito d’imposta per la riqualificazione e l’acces-
sibilità degli alberghi.

Queste le regole del bonus:

1) CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DEGLI ALBERGHI
Soggetti interessati: esercizi ricettivi (hotel, alberghi, 
campeggi, residence, ostelli, ecc.).
Oggetto dell’agevolazione: costi sostenuti per investi-
menti e attività di sviluppo nel triennio 2015-2017.

Tipi di spese agevolabili:
• impianti wi-fi;
• siti web ottimizzati per il sistema mobile;
• programmi per la vendita diretta di servizi e pernot-

tamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in 
grado di garantire gli standard di interoperabilità ne-
cessari all’integrazione con siti e portali di promozione 
pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi 
ricettivi ed extra-ricettivi;

• spazi e pubblicità per la promozione e commercializza-
zione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piatta-
forme informatiche specializzate, anche gestite da tour 
operator e agenzie di viaggio;

• servizi di consulenza per la comunicazione ed il marke-
ting digitale;

• strumenti per la promozione digitale di proposte e of-
ferte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per 

persone con disabilità;
• servizi relativi alla formazione del titolare o del perso-

nale dipendente a tali fini.

Misura del credito: 30% della spesa sostenuta nel limi-
te massimo complessivo di 12.500 euro, e fino all’esauri-
mento delle risorse stanziate (15 milioni di euro per cia-
scun periodo d’imposta). L’agevolazione, inoltre, rientra 
nel regime sugli aiuti “de minimis”.

Ripartizione e caratteristiche del bonus: il credito po-
trà essere utilizzato in compensazione delle imposte in 
3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini Irpef/
Ires/Irap nonché ai fini del rapporto per il calcolo della 
deducibilità degli interessi passivi e degli altri compo-
nenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR).
Modalità Operative: verranno individuate con Decreto 
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n. 83/2014

2) CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
L’ACCESSIBILITÀ DEGLI ALBERGHI
Soggetti interessati: Esercizi ricettivi esistenti alla data 
dell’1 gennaio 2012.
Oggetto dell’agevolazione: costi sostenuti nel trien-
nio 2014-2016 per interventi di ristrutturazione edilizia 
(art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001) e interventi 
di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 
13/1989 e D.M. n. 236 del 14.06.1989).
Misura del credito: 30% della spesa sostenuta nel limite 
massimo complessivo di 200mila euro.
Risorse disponibili: 20 milioni di euro per il 2015 e 50 
milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Anche in 
questo caso si tratta di aiuti in regime de minimis.
Ripartizione e caratteristiche del bonus: il credito po-
trà essere utilizzato in compensazione delle imposte in 3 
quote annuali di pari importo, di cui la prima utilizzabile 
solo dal 2015. Il bonus  rileva ai fini Irpef/Ires/Irap, non 
rileva, invece,  ai fini del rapporto per il calcolo della de-
ducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti 
negativi (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR).
Modalità Operative: verranno individuate con Decreto 
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n. 83/2014.
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L’8 giugno scorso, il presidente regionale dell’As-
soHotel, Carlo Amaduzzi (nella foto), ha rivolto un 
accorato appello ai presidenti nazionale e regiona-
le della Confesercenti, Marco Venturi e Marco Sulis, 
e ai presidenti nazionali dell’AssoTurismo, Claudio Al-
bonetti, e dell’AssoHotel, Filippo Donati. Tema della 
lettera aperta è la grave situazione attraversata dal 
nostro Paese e, in particolare, dal settore alberghiero 
isolano. Vi proponiamo integralmente il testo di Ama-
duzzi.
 
Carissimi Presidenti,
non faccio il preambolo sulla difficoltà e gravità delle situa-
zione dell’imprenditoria che rappresentiamo, anche per-
ché la Confesercenti, col nostro Presidente Marco, è sempre 
stata chiarissima indicando, tra l’altro, l’altissimo costo che 
le imprese italiane pagano per la “maledetta burocrazia”. 
Sentiti e visti i propositi di semplificazione e sburocratiz-
zazione che l’attuale Governo sta enunciando e scriven-
do, credo che sia maturo il tempo per chiedere in forma 
ufficiale il cambiamento di cose specifiche che più grava-
no e rendono difficile la nostra imprenditorialità. È nostro 
dovere oggi incitare il Governo e avanzare richieste di 
sburocratizzazione specifiche; quindi io consiglio di parti-
re dalla madre di tutte, la semplificazione, che colpisce in-
distintamente e inutilmente tutti i nostri iscritti e tutti gli 
imprenditori dal primo all’ultimo: l’eliminazione dell’ob-
bligatorietà dell’uso dei notai in tutti gli atti di tutte 
le imprese. È una semplice, moderna e precisa richiesta, 
con risparmi pazzeschi, e soprattutto attuabile dal Gover-
no a costo zero in poco tempo, visto e considerato che 
la forma obbligatoria del notaio esiste solo in Italia e si 
lascerebbe la forma facoltativa per chi la vuole. E poi, sa-
pete meglio di me che oggi basta via Internet una “Nuvo-
letta” per sostituire la “Conservatoria dalla Casta Notarile”.  
Se vogliamo che il Governo attuale dopo le enunciazioni 
passi ai fatti e vinca sulla “maledetta burocrazia”, “cancro” 
delle nostre imprese, bisogna chiedergli e richiedergli 
senza temporeggiamenti subito le semplificazioni specifi-
che, e questa per prima. Io sono un Presidente periferico e 
vivo il fallimento di imprese alberghiere ancor prima della 
loro apertura per la “maledetta e opprimente burocrazia”, 
perché non riescono più ad arrivare a fare nuova impresa. 
Purtroppo non ho ancora sentito avanzare da nessuna 
Associazione di categoria questa proposta e, reputando-
la fondamentale e principale (e con la speranza nel cuore 

che la mia Associazione sia la portabandiera e incalzi su-
bito il Governo a questa riforma), chiedo ufficialmente 
che la Giunta Nazionale nella prossima riunione valu-
ti la presente richiesta.
Sarebbe un aiuto immediato per tutte le imprese, un ri-
sparmio di tempo, di denaro; si incomincerebbero a to-
gliere i tanti lacci e laccioli che il regime notarile ci impo-
ne. Non troveremmo mai un imprenditore che si oppone, 
statene certi! In alcuni Paesi dell’Unione Europea si apre 
una impresa e si opera in 24 ore; come possiamo compe-
tere noi? Da noi, 20 giorni per cambiare “l’Oggetto Socia-
le”; in altri Paesi nemmeno esiste!
Spero ardentemente che la Confesercenti per prima inizi 
a urlare “Basta maledetta Burocrazia!” e magari sbatten-
do anche qualche pugno sui tavoli. Lo possiamo fare, per 
non piangere poi solo sui fallimenti dei nostri associati.
Un’Associazione come la nostra, in questo momento, ha 
il diritto-dovere di sollecitare questa richiesta. Poi il Go-
verno troverà il modo di attuarla, perché, siamo certi, che 
questa richiesta non arriverà mai dall’Associazione dei 
Notai!
Certo che abbiate compreso l’importanza della mia ri-
chiesta ufficiale, vi invio i miei più cordiali saluti.

Carlo Amaduzzi 
Presidente AssoHotel Sardegna

Amaduzzi e la battaglia personale
contro la “maledetta burocrazia”
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N
ella prima settimana di luglio si è 
tenuto, alla Prefettura di Cagliari, 
un incontro fortemente caldeggiato 
dalla Federnoleggio, la Federazione 
che raggruppa gli operatori di 
Noleggio con Conducente, aderente 
alla Confesercenti. Il prefetto Alessio 
Giuffrida ha raccolto senza indugi 

la richiesta della nostra Federazione, estendendo l’invi-
to a partecipare all’incontro anche alla Federazione dei 
tassisti della Provincia di Cagliari, alle forze dell’Ordine 
(in particolare i comandanti delle Polizie locali di Cagliari 
ed Elmas e la Polizia Stradale), e ai rappresentanti della 
Regione Sardegna e della Sogaer. Sul tavolo, in particola-
re, le numerose problematiche che riguardano un settore 
che spesso si trova nella situazione per la quale l’interpre-
tazione delle normative risulta assai difficoltosa.
Oltre a questo, ci sono altri numerosi problemi che riguar-
dano in particolare gli accessi, gli stazionamenti e i com-
portamenti presso le strutture portuale e aeroportuale di 
Cagliari, nelle quali troppo spesso si verificano compor-
tamenti che sono al limite dell’abusivismo. Ci troviamo 

L’incontro della Federnoleggio
con il prefetto di Cagliari

con eccessiva frequenza di fronte a situazioni borderline, 
soprattutto quando i tassisti offrono i servizi svolti nor-
malmente dagli NCC, ma anche quando gli NCC offrono 
servizi riconducibili ai tassisti. Occorre mettere ordine al 
settore, e occorrono anche specifici controlli per quan-
to concerne la prevenzione di comportamenti che non 
sono secondo legge, a tutela di chi svolge onestamente 
il proprio mestiere.
La Federnoleggio ha inoltre sollevato il problema relativo 
allo stazionamento all’aeroporto di Cagliari per gli NCC. 
Infatti, purtroppo, soprattutto nella stagione estiva, gli 
stalli a disposizione degli NCC non sono sufficienti a con-
tenere tutti i mezzi che attendono l’arrivo degli utenti che 
devono trasportare, costringendoli a sostare dove non 
potrebbero e mettendoli a rischio di sanzioni. Dal canto 
suo, la Sogaer si è detta pronta a studiare il problema in-
sieme agli operatori al fine di trovare una soluzione, così 
come il prefetto Giuffrida si è reso disponibile a prosegui-
re il dialogo iniziato per trovare soluzioni condivise da 
tutte le parti in causa.

Francesco Angius
Presidente regionale Federnoleggio

Proposta di legge alla Camera

In arrivo le agevolazioni fiscali a sostegno 
dei servizi commerciali primari?

Una delegazione di Fiesa-Confesercenti ha in-
contrato alla Camera dei deputati Andrea De 
Maria, membro della Commissione Finanze 
e primo firmatario della proposta di legge 

“Agevolazioni fiscali per il sostegno dei servizi com-
merciali primari”, per discutere della complessa partita 
della fiscalità che grava sulle Pmi della distribuzione 
specializzata alimentare e su come farvi fronte. Durante 
l’incontro è stata affrontata la necessità di rilanciare la 
proposta di legge n° 855 di sostegno agli esercizi com-
merciali primari e di sostegno alle start up.
L’incontro ha fatto il punto sul difficile momento che 
continua ad interessare, ormai da troppo tempo, gli 
esercizi alimentari al dettaglio, con il rischio concreto di 
un ulteriore depauperamento del patrimonio commer-
ciale del Paese. Per scongiurare questo pericolo occorre 

pensare a misure speciali e, in particolare, ad agevola-
zioni fiscali agli esercizi commerciali che svolgono atti-
vità primaria, come gli esercizi su piccole superfici ali-
mentari: estensione del regime forfettario semplificato, 
aliquota unica al 20%, abbattimento della tariffa rifiuti 
del 50%, riduzione al 10% delle aliquote Iva su luce, gas 
e rifiuti, agevolazioni Imu. Il tutto per favorire processi 
virtuosi di integrazione delle filiere locali, ma anche per 
garantire la presenza dei negozi storici che vendono 
beni alimentari nell’ambito delle aree di pregio delle 
grandi città e dei piccoli Comuni: una presenza che è 
messa a repentaglio.
De Maria si è impegnato a lavorare per la calendarizza-
zione della proposta di legge, mentre la delegazione 
della Fiesa lavorerà per sostenere la sua condivisione da 
parte di un arco più ampio di forze politiche e sociali.
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Decreto competitività, si punta al rilancio 
con il bonus sui beni strumentali

N
el Decreto Competitività (D.L. 
91/2014) il bonus sui beni stru-
mentali è sicuramente una delle 
misure più importanti per il rilan-
cio e lo sviluppo delle imprese. Si 
tratta di un credito d’imposta, 
da usare esclusivamente in com-
pensazione, pari al 15% delle 

spese sostenute per l’acquisto di nuovi beni strumen-
tali, di importo superiore a 10mila euro, effettuate dal 
25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Ecco in sintesi una 
scheda riepilogativa del provvedimento di legge.

IL BONUS BENI STRUMENTALI 
DEL DECRETO COMPETITIVITÀ

SPESE AGEVOLABILI

Il bonus è riconosciuto per gli investimenti:
• di importo superiore a 10mila euro (per singolo bene);
• effettuati dal 25/6/2014 al 30/6/2015;
• in beni nuovi strumentali (non usati) compresi nella divisione 

28 della tabella Ateco 2007 ossia:

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di 
trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a 
combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 
aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfera
Altre macchine di impiego generale

Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 
elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e 
periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 
(incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 
l’imballaggio (incluse parti e accessori)
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non 
domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione 
per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale 
Nca

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Trattori agricoli
Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI 
E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e 
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico 
in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito 
d’impresa, compresi coloro che hanno iniziato l’attività:

• da meno di 5 anni alla data del 25 giugno 2014, anche se con 
durata dell’attività inferiore a 5 anni;

• dal 26 giugno 2014.
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(incluse parti e accessori)

Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 

ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse 

parti e accessori)

Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle 

calzature (incluse parti e accessori)

Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti 

e accessori)

Macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e 

accessori)

Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma 

(incluse parti e accessori)

Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e 

apparecchiature simili

Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

Apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; 

altre apparecchiature per il bilanciamento

Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca 

(incluse parti e accessori)

DETERMINAZIONE DEL BONUS

Con l’agevolazione si ottiene un credito d’imposta pari al 15% delle 
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli inve-
stimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta 
precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo 
in cui l’investimento è stato maggiore. 
Il credito spetta per il valore complessivo degli investimenti realizzati 
in ciascun periodo d’imposta. 
Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima 
delle quali utilizzabile a decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’im-
posta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. 
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni 
alla data del 25/6/2014 va considerata la media degli investimenti in 
beni strumentali realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello 
in corso al 25/6/2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere 
dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato mag-
giore.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
tramite mod. F24, e non è soggetto al limite annuale pari a 250mila 
euro ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:
• non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione 

del valore della produzione IRAP;
• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi 
relative ai periodi d’imposta successivi nei quali lo stesso è 
utilizzato; 

 non rileva ai fini del 
rapporto di deducibilità 
degli interessi passivi 
e dei componenti 
negativi ex artt. 
61 e 109, comma 
5, TUIR.

CAUSE DI DECADENZA DEL CREDITO

Il credito viene revocato (e in caso di indebita sua fruizione dovrà 
essere restituito con interessi e sanzioni) se l’impresa:

• cede a terzi;
• oppure se destina i beni oggetto degli investimenti a finalità 

estranee all’esercizio d’impresa;
 prima del 2° periodo d’imposta successivo all’acquisto, 

o se i beni oggetto degli investimenti vengono trasferiti in 
strutture produttive fuori del territorio italiano entro il termine di 
accertamento.

In caso di indebita fruizione il credito:
• va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta 

sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la 
decadenza;

 è recuperato dall’Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e 
sanzioni.
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I
l 31 maggio scorso è scaduta la convenzione che 
regola lo svolgimento del servizio di riscossione 
telematica di marche da bollo e contributo uni-
ficato. In attesa di definire con l’Agenzia delle 
Entrate alcune modifiche del testo, necessarie a 
garantire un migliore svolgimento del servizio, 
viene prorogata l’attuale stesura.
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 66 del 2014, la stes-

sa Agenzia ha diminuito – con effetto dal 4 giugno – gli 
aggi riconosciuti ai rivenditori. Nello specifico:
· 2,6% (in luogo del precedente 2,8%) sulle ricariche dei 
borsellini “contributo unificato” e “contributo unificato tri-
butario”;
· 4,7% (in luogo del precedente 5%) sulle ricariche dei 
borsellini rimanenti da parte dei rivenditori di monopo-
lio;
· 1,9% (in luogo del precedente 2%) sulle ricariche dei 
borsellini di cui al punto precedente, da parte dei sogget-
ti diversi dai rivenditori di generi di monopolio.
Al momento sono in corso gli aggiornamenti dei sistemi 
operativi, a seguito della modifica degli aggi, a partire 
dalla settimana contabile dal 4 al 10 giugno 2014. Qua-
lora ciò non si realizzasse, continueranno ad essere appli-
cati gli aggi nella misura precedente e la differenza sarà 
recuperata con un successivo addebito straordinario.
Non condividendo queste riduzioni dell’aggio per il 
servizio svolto, l’Associazione attuerà tutte le azioni 

La convenzione valori bollati 
è scaduta il 31 maggio

necessarie affinché si possa rimodulare il compenso 
percepito. È stato infatti  investito l’ufficio legale della 
Confesercenti per una valutazione circa la legittimità 
e la misura dell’applicazione del Decreto Legge suc-
citato.
La prima, importante iniziativa portata avanti da Assota-
baccai è “Ferma la lunga mano del Fisco”. Si tratta di una 
petizione contro la riduzione del corrispettivo dei valori 
bollati, percepito dai 33.200 tabaccai italiani che offrono 
il servizio di riscossione telematica di valori bollati e altri 
generi di monopolio. Un taglio operato unilateralmente 
dall’Agenzia delle Entrate dal primo giugno di quest’anno, 
e che si tramuterà per le imprese in un danno economico 
di circa 4 milioni e mezzo di euro ogni anno. La riduzione 
del corrispettivo, infatti, infligge un colpo durissimo a mi-
gliaia di piccoli imprenditori che – nonostante la crisi – si 
impegnano ogni giorno ad offrire un servizio utile non 
solo ai consumatori, ma alla stessa Agenzia delle Entrate. 
Imprenditori che permettono una distribuzione efficiente 
e capillare dei valori bollati su tutto il territorio nazionale, 
sostenendo per intero le spese di informatizzazione del 
servizio in cambio di margini ristrettissimi. Si tratta inol-
tre di un taglio particolarmente ingrato: l’informatizza-
zione del servizio ha permesso all’Agenzia di risparmiare 
dal 2005 le spese di stampa e distribuzione delle marche 
da bollo e di ridurre i fenomeni di contraffazione. A tal 
riguardo, però, i rivenditori di generi di monopolio non 

hanno goduto di al-
cun beneficio. Un’in-
giustizia palese, che 
l’Assotabaccai vuole 
risolvere intrapren-
dendo tutte le azioni 
necessarie, affinché 
si possa rimodulare il 
compenso percepito 
dai rivenditori.
È possibile sotto-
scrivere la petizione 
presso le sedi dell’As-
sotabaccai, le tabac-
cherie aderenti e 
online su change.org 
(all’indirizzo: http://
chn.ge/1n5pMfQ). 

Milena Zara
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L’
Anva-Confesercenti ha recente-
mente chiesto un intervento della 
Giunta regionale affinché si ado-
peri per colmare l’incertezza e la 
confusione che dilagano tra gli 
operatori del settore in materia di 
commercio su aree pubbliche, con 
specifico riferimento ai criteri da 

applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione 
dei posteggi. Nonostante il 5 luglio 2012 la Conferenza 
Unificata abbia sancito un’importante intesa di cui all’art. 
70, comma 5, D.lgs. n. 59/2010, con cui è stata recepi-
ta la “Direttiva servizi” (Dir. n. 2006/123/CE) o “Direttiva 
Bolkestein”, e nonostante il 4 aprile 2013 il testo sia stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale n. 79), 
nessun intervento da parte della Regione è stato fatto per 
eliminare la dilagante confusione che regna tra i Comuni 
della Sardegna nell’adottare le procedure in essa stabi-
lite. A tal proposito Marco Medda, presidente regionale 
dell’Anva, l’11 luglio scorso ha inviato una lettera all’as-
sessore regionale del Commercio, Francesco Morandi, 
per sollecitare un suo intervento e far sì che si adotti tem-
pestivamente un’apposita delibera di recepimento del 
contenuto dell’intesa. Nella Conferenza Unificata sono 
state fissate le regole per l’attribuzione dei posteggi sca-
duti. Precisamente, tali regole riguardano: 
· La durata delle concessioni di posteggio.
· I principi per la loro titolarità.

Medda: “La Regione recepisca al più presto 
le direttive sul commercio in aree pubbliche”

· La creazione di nuovi posteggi.
· I criteri di priorità, che opereranno nel caso di pluralità 

di domande. 
· Posteggi temporaneamente non occupati dal titolare 

- “Spunte”.
· Posteggi nelle fiere assegnati mediante procedure a 

cadenza prestabilita.

Alla luce di questo intricato groviglio di regole, è indi-
spensabile un sollecito intervento delle istituzioni per 
dare certezza agli operatori di un settore che ormai, da 
tempo, rivendica una risposta chiara e decisa. 
“La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
con un documento unitario del 24 gennaio 2013 – sot-
tolinea Gian Battista Piana, direttore regionale della Con-
fesercenti – ha anche individuato dei criteri precisi e og-
gettivi per la predisposizione delle graduatorie e l’asse-
gnazione dei posteggi. Oggi ritengo sia necessario che la 
Regione recepisca tali criteri, in modo tale che nei diversi 
Comuni dell’Isola ci sia una certa uniformità nella predi-
sposizione dei bandi. Accade infatti, sempre più spesso, 
che in Comuni anche limitrofi si utilizzino nella formazio-
ne delle graduatorie e nell’attribuzione dei posteggi agli 
“spuntisti”, criteri troppo diversi che in taluni casi fanno 
mal pensare. Questa è una situazione giustamente in-
comprensibile agli occhi degli aspiranti concessionari di 
posteggio e che va al più presto sanata”.

Massimo Saba
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fipac

Assemblea nazionale

I pensionati nel 2014 pèrdono 1.419 euro
di potere d’acquisto rispetto al 2008

S
iamo l’unico Paese dove i pensionati pa-
gano, in proporzione, più tasse rispetto 
a quando erano attivi. Il pensionato, 
paradossalmente, subisce un maggior 
prelievo rispetto al dipendente, e que-
sta extra imposta è più forte tanto più 
quanto la pensione è bassa: 72 euro per 
una pensione pari a tre volte il minimo 

e 131 euro rispetto alle pensioni d’importo inferiore. Nel 
resto d’Europa non è così. Anzi, avviene l’esatto contrario. 
In tutti i Paesi, a parità di reddito, un pensionato paga in 
misura inferiore del dipendente. La questione pensioni è 
stato solo uno dei tanti temi trattati in occasione dell’in-
contro che si è svolto a giugno a Carovigno (Brindisi), 
durante l’assemblea nazionale della Fipac-Confesercenti 
alla quale hanno partecipato anche il presidente nazio-
nale della Confesercenti, Marco Venturi, il direttore gene-
rale Giuseppe Capanna. I lavori sono stati coordinati dal 

presidente nazionale della Fipac, Massimo Vivoli.
I relatori hanno spiegato che “nel corso del 2014 un pen-
sionato ‘medio’ perderà 1.419 euro di potere d’acquisto 
rispetto al 2008”. Sono oltre 118 euro in meno al mese, 
sottratti a consumi e bilanci delle famiglie. Le quali, sem-
pre più spesso sono sostenute proprio dai pensionati, di-
ventati durante la crisi (ma non solo) autentici pilastri del 
welfare familiare. Per questa ragione, secondo i dirigenti 
della Fipac, diventa sempre più indispensabile ripensare 
il sistema fiscale, tenendo conto dell’erosione del pote-
re d’acquisto dei pensionati, estendendo anche a loro, 
come primo passo, il bonus fiscale, in modo tale da ridur-
re almeno la perdita su base mensile. Per fare questo è 
importante continuare nel percorso comune già avviato 
tra Fipac e Confesercenti nazionale, insieme alle organiz-
zazioni territoriali di categoria.

Pinuccio Meloni
Vicepresidente nazionale Fipac
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Autotrasportatori

Contributo al Servizio sanitario nazionale, 
agevolazioni prorogate per l’anno in corso

C
on il comunicato stampa del 30 mag-
gio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha 
confermato la proroga, anche per 
quest’anno, delle agevolazioni per gli 
autotrasportatori, con gli stessi im-
porti previsti nel 2013. 
Si tratta, in particolare:

• della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle 
spese non documentate sostenute per i trasporti ef-
fettuati personalmente dall’imprenditore;

• del credito d’imposta per il recupero (in compensazio-
ne mediante modello F24) di quanto versato a titolo 
di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi 
di assicurazione per la responsabilità civile (Rc auto) 
sui veicoli.

Deduzione forfettaria di spese non documentate
L’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, prevede per 
le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una 
deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati 
personalmente dall’imprenditore. La deduzione è diversa 
a seconda che il trasporto sia effettuato nella Regione o 
nelle Regioni confinanti o oltre tale ambito. La deduzione 
è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collet-
tivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotra-
sporto merci che siano:
- in contabilità semplificata;
- in contabilità ordinaria per opzione.
 
Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità ordinaria 
per obbligo (come le società di capitali). La misura dell’a-
gevolazione, dal 2008 ad oggi, non è variata e anche nel 
2014, come confermato dal comunicato stampa dell’A-
genzia delle Entrate del 30 maggio 2014.

Misura Deduzione
Trasporti effettuati nel Comune: 19,60 euro al giorno.
Trasporti effettuati fuori dal Comune, ma all’interno 
della Regione o delle Regioni confinanti: 56 euro al 
giorno.
Trasporti effettuati al di fuori del predetto ambito ter-
ritoriale: 92 euro al giorno. Si precisa che la deduzione 
spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del 

trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad 
esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un gior-
no della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha 
sede l’impresa, non può beneficiare anche della deduzio-
ne per i viaggi all’interno del Comune, anche se nell’arco 
della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Credito d’imposta per recupero contributo SSN
Il comunicato stampa del 30 maggio scorso ha poi con-
fermato, anche per il 2014, la possibilità, per le imprese di 
autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, di bene-
ficiare di un credito d’imposta per il recupero di quanto 
versato a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità 
civile (Rc auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla 
Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente proroga-
to negli anni. In particolare, le imprese di autotrasporto 
possono utilizzare in compensazione nell’anno 2014, fino 
ad un importo massimo di 300 euro a veicolo, le somme 
versate nel 2013 a titolo di contributo all’SSN sui premi 
di assicurazione per responsabilità civile per i danni deri-
vanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al tra-
sporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico 
non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il 
contributo all’SSN in compensazione dei versamenti di 
qualunque imposta (Iva, ritenute, ecc.).



3030

canone speciale rai

Non si paga per schermi senza sintonizzatore, 
pc, notebook, tablet e smartphone

L
a questione del canone speciale Rai per 
le imprese è una storia che ogni tanto 
ha risvegli improvvisi, dovuti ai tentativi 
da parte della Tivù di Stato di risolvere 
i propri problemi di bilancio drenando 
risorse dal settore produttivo già in forte 
sofferenza. Già negli anni 2011 e 2012 la 
Rai aveva richiesto a tutte le imprese il 

pagamento del canone Rai per il possesso di pc, tablet, 
smartphone, eccetera. In questi ultimi giorni assistiamo 
ad ulteriori tentativi di quella che potremmo definire 
un’autentica estorsione. 
In questa occasione, in estrema sintesi, si vuole ricorda-
re ancora una volta che il canone speciale Rai è dovuto 
soltanto in  quei casi specifici  in cui computer e scher-
mi presenti in azienda  abbiano un sintonizzatore TV 
(in questo caso, anche se non sono utilizzati per vedere 
trasmissioni radiotelevisive ma per diffondere immagini 
registrate). D’altronde, la stessa Rai – con un comunica-
to del 21 febbraio 2012 – affermava che “la lettera inviata 
dalla Direzione Abbonamenti si riferiva esclusivamente al 
canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel 
caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (di-
gital signage)”.
Inoltre,  il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministe-
ro dello Sviluppo economico – con la Nota prot. n. 12991 
del 22 febbraio 2012 – aveva fornito chiarimenti sull’ap-
plicazione del canone di abbonamento Rai, indicando 
tra l’altro le tipologie di apparati, che, pur non essendo 
esaustivi, potevano essere proposti come riferimento a 
garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali. 
In conclusione, le lettere della Rai di recente recapitate 
non devono essere prese in considerazione in assenza di 
apparecchi con sintonizzatore TV, anche perché, come 
scrive la stessa RAI, la lettera ha un carattere solo infor-
mativo e non coercitivo. (gbp)

Tipologie di apparecchiature atte
alla ricezione della radiodiffusione

- Ricevitori TV fissi;
- Ricevitori TV portatili;
- Ricevitori TV per mezzi mobili;
- Ricevitori radio fissi;
- Ricevitori radio portatili;
- Ricevitori radio per mezzi mobili;
- Terminale d’utente per telefonia mobile
 dotato di ricevitore radio/TV
 (es. cellulare DVB-H);

Tipologie di apparecchiature adattabili 
alla ricezione della radiodiffusione

- Riproduttore multimediale dotato 
 di ricevitore radio/TV (per es. lettore MP3 
 con radio FM integrata)
- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
- Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;
- Scheda per computer dotata 
 di sintonizzatore radio/TV;
- Decoder per la TV digitale terrestre;
- Ricevitore radio/TV satellitare;
- Riproduttore multimediale dotato 
 di ricevitore radio/TV senza trasduttori 
 (per es. Media Center dotato 
 di sintonizzatore radio/TV)

Tipologie di apparecchiature né atte, 
né adattabili alla ricezione della radiodiffusione

- PC senza sintonizzatore TV;
- Monitor per computer;
- Casse acustiche;
- Videocitofoni
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la parola all’esperto

Risponde Milena Zara, 
coordinatrice regionale
Assotabaccai

Risponde Gian Battista Piana, 
direttore regionale Confesercenti

C
i sono pervenute diverse 
segnalazioni da parte di al-
cuni rivenditori di giornali 
dell’Isola, i quali lamenta-
no nei nuovi contratti di 
fornitura la previsione di 
un costo aggiuntivo a ca-
rico degli edicolanti, per il 

trasporto e consegna a domicilio dei giornali.

L
e società distributrici di giornali da qual-
che tempo prevedono, nel nuovo con-
tratto di fornitura, un costo per il traspor-
to e la consegna a domicilio dei giornali 
a carico degli edicolanti. A riguardo, 
l’accordo nazionale sulla vendita dei 
giornali quotidiani e periodici, stipulato 
il 19 maggio 2005 e tuttora in regime di 

prorogatio tra le parti che non l’abbiano disdettato, all’art. 
10 (“Processo di distribuzione della stampa”) prevede che 
“l’attività di distribuzione locale, svolta direttamente da-
gli editori o dai distributori locali incaricati, dovrà essere 
eseguita secondo i principi e con le modalità di seguito 
indicate: (…)
3. Provvedendo al trasporto dei prodotti – di norma, in 
forma assemblata – e al ritiro delle copie invendute ai 
punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma 
i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le 
consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi 
di difficoltà di accesso” (…). “In particolare, la rivendi-
ta non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge 
l’attività di distribuzione alcun compenso, qualora non 
sussistano consuetudini determinate da oggettive diffi-
coltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo 
svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni 
o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione 
non presti servizi non specificatamente previsti come a 
suo carico nel presente Accordo”.
Deve dunque ritenersi, che, in assenza di consuetudini 
che trovino forza in una prassi pregressa, dovuta alle “dif-

ficoltà di accesso al punto vendita” con riferimento allo 
svolgimento del servizio di trasporto, e qualora la previ-
sione contrattuale non si riferisca a particolari ulteriori 
servizi, diversi dal mero trasporto, prestati a favore del 
titolare della rivendita e non previsti dall’Accordo a carico 
del distributore, quest’ultimo non possa pretendere alcu-
na somma di denaro per la fornitura del prodotto.

S
i informa a riguardo che il Ministero 
dello Sviluppo economico, interpel-
lato da parte di Comuni ed aziende, 
recentemente si è espresso più volte 
sull’argomento formulando pareri ai 
sensi delle vigenti disposizioni di Leg-
ge. In particolare, con la Risoluzione n. 
49477 del 26 marzo 2014, la Direzione 

ha fornito alcuni chiarimenti proprio in merito alla possi-
bilità o meno per il titolare di una ditta individuale – non 
qualificato poiché sprovvisto dei requisiti professionali 
– di aprire un’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande avvalendosi a tal fine di un “preposto” già nomi-
nato come tale presso un’altra azienda. Anche in questo 
caso, la sopraccitata Direzione ha confermato il recente 
orientamento ministeriale secondo cui il medesimo sog-
getto può essere simultaneamente nominato preposto 
da parte di più società o ditte individuali o per più punti 
vendita dalla medesima ditta. 
Ci pare a riguardo comunque opportuno ricordare, in 
conclusione, che tale “preposizione” non può limitarsi alla 
fase di mera dimostrazione dei requisiti, ma deve con-
sistere in un ruolo di effettiva responsabilità realmente 
esercitata, come già specificato al punto 1.4.3 della  Cir-
colare esplicativa MSE n. 3656/C del 12 settembre 2012.

L’
applicazione dell’art. 71 
D. Lgs. 59/2010 (Attuazio-
ne Direttiva Bolkestein), 
in tema di possesso dei 
requisiti professionali e 
di nomina del preposto, 
crea di continuo non po-
chi dubbi interpretativi, 

sia in capo alle Amministrazioni comunali che 
ai singoli operatori. In particolare, ci chiedono 
se il medesimo soggetto può essere nominato 
preposto da parte di più società o ditte indivi-
duali esercenti l’attività di pubblico esercizio.
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DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE 
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE 
IN RELAZIONE AD UN ATTO DI COMPRAVENDITA 
IMMOBILIARE
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20 mag-
gio 2014 n. 53/E, ha fornito chiarimenti sull’applicabi-
lità del sistema del “prezzo-valore” (articolo 1, com-
ma 497, Legge n. 266/2005), applicabile in via opzionale 
per la determinazione della base imponibile delle impo-
ste di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di atto di 
compravendita immobiliare per il quale i contraenti 
convengono che una parte del prezzo dell’immobi-
le venga corrisposto in data successiva alla stipula 
dell’atto.
Come è noto, le parti hanno l’obbligo di rendere – all’at-
to della cessione dell’immobile – un’apposita dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazio-
ne analitica delle modalità di pagamento del corrispet-
tivo, rispondendo così a precise finalità antievasive e 
di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da 
attività illecite: in linea generale, sussiste per tutti i pa-
gamenti afferenti ad atti di compravendita immobiliare. 
Tuttavia, in relazione ai pagamenti rinviati ad un mo-
mento successivo rispetto al perfezionamento degli atti 
di cessione di diritti immobiliari, l’obbligo di indicazione 
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo 
può essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla 
identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali 
modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. Del 
resto, è nella piena facoltà dell’Amministrazione finan-
ziaria, nell’ambito dei poteri di controllo di competenza, 
di procedere comunque a verificare la coerenza tra le 
corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta 
manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e vendi-
tore. In tali casi, l’indicazione nell’atto degli elementi re-
lativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irro-
gata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione 
impropria, ossia l’assoggettamento dell’atto alla proce-
dura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, 
primo comma, del TUR, con sostanziale disapplicazione 
del regime del ‘prezzo-valore’.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA, 
GLI OBBLIGHI DAL 6 GIUGNO
Dal 6 giugno 2014 è partito l’obbligo di fatturazione 
elettronica verso la Pubblica amministrazione (vedi 
servizio a parte). In particolare, l’obbligo per il momen-
to scatta solo per la fatturazione verso Ministeri e loro 
diramazioni (ad esempio scuole, Forze di polizia e Forze 
armate), Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza 
(solo 38 amministrazioni, ma ben 18mila uffici). L’obbli-
go si estenderà anche agli altri enti pubblici a partire 

dal 31 marzo 2015. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia 
digitale (www.agid.gov.it) è possibile trovare i diversi 
indirizzi.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

CORTE DI CASSAZIONE: LA PERMANENZA 
DEGLI OPERATORI CIVILI O MILITARI 
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER 
VERIFICHE NON DEVE DURARE PIù DI 30 GIORNI
La Corte di Cassazione ha sottolineato, con la Sentenza 
n. 11183 del 21 maggio scorso, un orientamento 
consolidato per il quale la permanenza degli operatori 
civili o militari dell’Amministrazione finanziaria per 
verifiche presso il contribuente, non deve superare i 
trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta 
giorni nei casi di complessità dell’indagine, individuati 
e motivati dal dirigente dell’ufficio, precisando che si 
può tornare alla sede del contribuente per esaminare 
le osservazioni e le richieste presentate dallo stesso 
alla fine delle operazioni di verifica o, comunque, con 
l’assenso motivato del dirigente d’ufficio, per specifiche 
ragioni.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

CREDITO D’IMPOSTA PER MACCHINARI IN TRE 
RATE
Il Decreto Sviluppo prevede, all’articolo 1, un credito 
d’imposta per gli investimenti (acquisti, anche trami-
te leasing) in macchinari nuovi, pari al 15% del costo 
di beni strumentali della categoria Ateco 28 effettuati 
fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media 
degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l’eser-
cizio con l’investimento maggiore. Il credito si utilizza 
mediante compensazione nel modello F24 in tre rate 
annuali di pari importo a partire dal 1° gennaio del se-
condo anno successivo a quello dell’investimento.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

CONSERVAZIONE ELETTRONICA, 
SCELTA IN DICHIARAZIONE
Venerdì 27 giugno sono scattate le nuove regole sulla 
conservazione elettronica dei documenti fiscali previste 
dal Decreto ministeriale del 17 giugno 2014 (pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno). Tra le 
novità, viene previsto che la comunicazione all’Ammi-
nistrazione fiscale dell’adozione della conservazione 
dematerializzata avverrà attraverso la dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento. Inol-
tre, il pagamento dell’imposta di bollo (se richiesta) per 
libri, scritture contabili e documenti tributari in versione 
informatica, dovrà avvenire mediante F24 telematico. 
Per quanto riguarda i registri, l’imposta di bollo è dovuta 
ogni 2.500 registrazioni o loro frazioni. La sottoscrizio-
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ne dei documenti digitali, per i quali è prevista la tra-
smissione al Fisco, deve avvenire tramite firma digitale 
oppure elettronica basata sui certificati rilasciati dalle 
Agenzia fiscali
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO ANNULLATO 
PER IL FIGLIO AIUTATO ECONOMICAMENTE 
DAI GENITORI
La Commissione Tributaria provinciale di Lodi, con 
la Sentenza n. 71/01/14 del 18 marzo 2014, ha af-
fermato che l’aiuto fornito dai genitori ai figli per il 
sostenimento delle spese quotidiane costituisce una 
“donazione indiretta”, pienamente legittima nel no-
stro ordinamento. Tale constatazione, unita a ulteriori 
elementi documentali, è stata sufficiente per accogliere 
le ragioni del contribuente e comportare l’annullamen-
to degli avvisi di accertamento.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse
 
TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIA-
RIA: LE NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2014
Con Circolare del 27 giugno 2014 n. 19/E, l’Agenzia 
delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla modi-
fica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura 
finanziaria. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 
2014, è previsto l’aumento dal 20 al 26% dell’aliquota 
della relativa tassazione dei redditi di natura finanziaria, 
salvo il mantenimento di misure di favore per determi-
nate fattispecie meritevoli di tutela, nonché una disci-
plina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbi-
traggio conseguenti alla variazione dell’aliquota stessa 
(modifica introdotta dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89). Si ricorda che il Decreto 
ha, inoltre, abrogato la disposizione contenuta nella di-
sciplina del monitoraggio fiscale, l’articolo 4, comma 2, 
del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 1672, che aveva 
introdotto una ritenuta alla fonte del 20% sui redditi 
degli investimenti esteri e delle attività estere di natura 
finanziaria riscossi per il tramite di intermediari italiani.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

STUDI DI SETTORE E REVISIONE CONGIUNTURALE: 
I CORRETTIVI ILLUSTRATI DALLE ENTRATE
Nella Circolare n. 20/E/2014, contenente chiarimenti su-
gli studi di settore per il periodo d’imposta 2013, l’Agen-
zia delle Entrate precisa le quattro tipologie di correttivi 
di cui si tiene conto nei risultati derivanti dall’applica-
zione degli studi di settore. I correttivi sono i seguenti: 
modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità 
economica “durata delle scorte”; correttivi specifici per 
la crisi; correttivi congiunturali di settore; correttivi con-

giunturali individuali. In particolare, correttivi specifici 
per la crisi sono previsti per gli studi di settore “VG68U”, 
“VG72A” e “VG72B” in relazione ai quali è stato realizza-
to un correttivo connesso all’incremento dei prezzi dei 
carburanti.
Fonte: Fisco Oggi/Fisco e Tasse

PAGAMENTO DEBITI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, IN ARRIVO 
ALTRI 6 MILIARDI DI EURO
Sono in arrivo altri pagamenti da parte della Pubblica 
amministrazione alle imprese. È, infatti, arrivato al pa-
rere della Conferenza unificata il Decreto attuativo del 
Ministero dell’Economia, che ripartisce altri 6 miliardi di 
euro tra Regioni ed enti locali per pagare i fornitori. È il 
pacchetto più consistente dei circa 8,8 miliardi di liqui-
dità previste dal Decreto Irpef del premier Matteo Renzi 
(D.L. n. 66/2014). Il piano dei pagamenti si compone di 
un mix di decreti attuativi, solo in parte sbloccati in tutti 
i loro passaggi.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

SCIA E MOMENTO DELL’OPERATIVITÀ, 
CHIARIMENTI DEL MISE
Con la Risoluzione n. 45699/2014, il Ministero dello 
Sviluppo economico è intervenuto sulla SCIA e l’inizio 
attività. Per il Ministero, l’attività può essere iniziata dal 
giorno di presentazione “ma ciò non rappresenta un 
obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la deci-
sione è rimessa all’imprenditore”. (…) “Resta fermo, co-
munque, che l’inoltro della Scia comporta, in ogni caso, 
l’avvio della attività di impresa ai fini della applicazione 
dello statuto dell’imprenditore”. Forse, con queste af-
fermazioni, si vuole precisare che con il semplice invio 
di una Scia si costituisce una impresa anche se l’attività 
non viene iniziata subito, e quindi si tratta di impresa 
inattiva.
Fonte: Il Sole-24 Ore/Fisco e Tasse

RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 
AL QUESITO RELATIVO ALL’APPLICABILITÀ 
DELLA SANZIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE 
DEL REGISTRO INFORTUNI.
Il Ministero del lavoro, con il recente interpello n. 9/2014, 
ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del Decreto 
interministeriale previsto dal T.U. sulla sicurezza (D.Lgs 
81/2008) – istitutivo del Sistema Informativo Nazionale 
per la Previdenza (SINP) che disciplinerà le modalità di 
comunicazione degli infortuni – i datori di lavoro do-
vranno continuare a tenere aggiornati i registri infortuni 
in essere e continuare ad istituire il registro infortuni per 
ogni unità produttiva, sede, filiale, cantiere.
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imposte
Sigarette elettroniche

Due anni per distruggere un settore
Le lobby del tabacco resistono

ai governi che cambiano

L
a sigaretta elettronica, una forma intelli-
gente di riduzione dei danni da tabagi-
smo – che simula il fumo ma non contie-
ne tabacco – al suo esordio sul mercato 
italiano, nel 2012, offriva lavoro a 5.000 
operatori in Italia: per lo più giovani, im-
piegati in 3.500 negozi che muovevano 
un giro d’affari da 300 milioni di euro. 

Ciò nonostante, non esistono norme tecniche che disci-
plinino gli aspetti attinenti le caratteristiche del prodotto, 
né disposizioni inerenti la produzione, la distribuzione e 
la vendita al dettaglio.
Nel 2013 il Ministero della Salute riferiva, in occasione 
della “Giornata mondiale senza tabacco”, che il 91,2% 
degli italiani conosceva la sigaretta elettronica e il 10,1% 
intendeva provarla. Utilizzava la e-cig regolarmente (me-
diamente 9 volte al giorno) l’1% degli italiani, equivalente 
a circa 500mila persone; il 3,2% la usava occasionalmen-
te. Ma il 28 giugno 2013 lo stesso Ministero ha dettato 
disposizioni fiscali inerenti i prodotti succedanei dei pro-
dotti da fumo: dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti 
nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo 
dei tabacchi lavorati, nonché i dispostivi meccanici ed 
elettronici (comprese le parti di ricambio), sono assog-
gettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% 
del prezzo di vendita al pubblico. Sempre dalla stessa 
data, la commercializzazione dei prodotti di cui sopra 
è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte 
dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Le conseguenze dell’annunciato provvedimento si riper-
cuotono pesantemente sul settore, con la chiusura, a fine 
2013, del 35-40% degli esercizi commerciali ed i conse-
guenti licenziamenti (si stimano 2.400 posti di lavoro per-
si), oltre ai mancati introiti di Iva, Irpef, Inps, eccetera.
Sul ricorso presentato da alcune società produttrici e 
distributrici di “sigarette elettroniche”, cui ha aderito ad 
adiuvandum la Fiesel-Confesercenti, il Tar ha smontato 
pezzo per pezzo il Decreto colabrodo emanato sei mesi 
prima e ha rinviato il tutto alla Corte Costituzionale, ri-
mettendo alla stessa Corte la legittimità delle norme isti-
tutive dell’imposta di consumo sui predetti prodotti. Un 
provvedimento che accusa e condanna le scelte di Go-

verno.
Ma, ancora una volta, sempre a ridosso delle vacanze esti-
ve, l’esecutivo Renzi ha rilanciato, con l’unico vero obiet-
tivo di  rendere le sigarette elettroniche più costose delle 
tradizionali, salvaguardando così il mercato del tabacco. 
Il Consiglio dei ministri, convocato per lo scorso 10 luglio, 
è stato chiamato ad approvare una norma che ha dell’in-
credibile: “I prodotti da fumo senza combustione (ovvero 
le sigarette elettroniche) costituiti da sostanze diverse dal 
tabacco (vengono escluse le cialde delle sigarette elettro-
niche prodotte dalle multinazionali) sono assoggettati ad 
un’imposta di consumo pari al 60% dell’accisa gravante 
sull’equivalente quantitativo di sigarette. L’equivalenza è 
determinata sulla base di apposite procedure tecniche, in 
ragione del tempo necessario per il consumo in condizio-
ni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l’anali-
si dei contenuti delle sigarette”. Ma Renzi non invocava 
semplificazione e trasparenza?
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Accordo con il Teatro Lirico

Musica, arte e cultura 
un volano per il turismo

P
uò la musica (e, più in generale, la cul-
tura) aiutare l’industria turistica isola-
na? La risposta è affermativa, e non è 
l’ottimismo a dircelo: basta prendere 
ad esempio i modelli generati da al-
tre regioni o Paesi. Questa considera-
zione è stata la molla che ha spinto la 
Confesercenti provinciale di Cagliari 

a credere nel progetto del Teatro Lirico, con il quale si è 
accordato per sostenere e diffondere la stagione lirica 
2014. Il nuovo corso del sovrintendente Mauro Meli non 
nasconde nuove ambizioni, e la nostra Associazione ci 
crede al punto da scommetterci.
“I nostri associati – spiega Roberto Bolognese, presidente 
provinciale della Confesercenti – saranno lieti di esporre 
nei loro negozi le locandine delle iniziative del Teatro Li-
rico di Cagliari. Eventi di alto profilo possono contribuire 
a veicolare i turisti nel nostro territorio: a beneficiarne sa-
remo tutti”.
Sergio Benoni, responsabile marketing e comunicazione 

del Teatro Lirico, ricorda che “già in passato Meli aveva 
promosso in questo modo le iniziative dell’Ente, portan-
do decine di migliaia di spettatori all’Anfiteatro Romano. 
Sull’onda di quel successo, ora replichiamo con sette titoli 
di grande appeal. La ciliegina sulla torta è la Turandot di 
Giacomo Puccini, terza opera della Stagione Lirica, per 
la quale ha lavorato alle scenografie il grande artista Pi-
nuccio Sciola. Abbiamo registrato sinora un aumento del 
40% del numero di abbonati rispetto allo scorso anno, tra 
lirica e concertistica siamo arrivati a 9.000 persone: siamo 
la terza realtà in ambito nazionale, dopo il Regio di Torino 
e la Scala di Milano, che vantano ben altri bacini e forze 
finanziarie rispetto a noi”.
Mauro Meli, nella sua prima gestione, aveva toccato quo-
ta 12 mila abbonati. “Credo che si possa ritornare a quei 
livelli – sostiene Benoni – e noi ce la stiamo mettendo 
tutta per dare un’impronta innovativa alle tante attività 
del Teatro. Per la Turandot abbiamo voluto aggiungere 8 
recite straordinarie (dal 23 luglio al 16 agosto, ogni mer-
coledì e sabato) alle 7 già previste in cartellone. In Sarde-
gna, in quel periodo, c’è sempre un incremento di presen-
ze. È una scommessa che vogliamo fare con la città e per 
la città. Dobbiamo giocarla tutti insieme. Siamo la realtà 
culturale più importante della Sardegna, con oltre 200 di-
pendenti e un indotto che fanno di questo Teatro un im-
portante centro di produzione artistica. Speriamo di av-
vicinare alle nostre opere migliaia di turisti, magari come 
coronamento di una bella giornata trascorsa al mare o in 
giro per i monumenti. Stiamo facendo  rete con vettori e 
compagnie di navigazione, albergatori, ristoratori, com-
mercianti. Il bilancio lo faremo solo a stagione conclusa, 
ma questa è una sfida alla quale non intendiamo davvero 
rinunciare. Crediamo che il Lirico sia un asset strategico 
per Cagliari, anche nell’ottica della designazione a ‘capita-
le europea della cultura’. In ogni caso può e deve rappre-
sentare un punto di forza per la valorizzazione della città 
e lo sviluppo economico dell’intera regione, uno straordi-
nario volano di promozione turistica per tutto l’anno. Con 
le nuove strutture del Parco della Musica, il Lirico deve 
poter lavorare 365 giorni l’anno: oltre al Teatro, a breve 
entreranno in funzione un bellissimo auditorium da 400 
posti, spazi di co-working, sale prove e laboratori, che sa-
ranno messi a disposizione anche di operatori esterni e di 
settori come quello della produzione cinematografica e 
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multimediale. In questa sfida d’inno-
vazione stiamo coinvolgendo anche 
le scuole e le diverse realtà musicali 
del territorio (bande musicali, scuole 
civiche, cori: questo teatro è un pa-
trimonio della Sardegna, e non della 
sola città di Cagliari”.
 In questi mesi gli operatori musicali 
di tutta l’isola hanno risposto in ma-
niera entusiastica, quasi increduli, 
all’invito alla collaborazione. Era la 
prima volta che venivano invitati e 
coinvolti direttamente nelle attività 
del Teatro. Uno dei momenti più in-
tensi è stato ‘Boghes – Voci e canti della Sardegna’, una 
serata speciale con cori a tenore e corali polifoniche di 
tutta l’Isola, che il 7 maggio scorso ha richiamato oltre 
1700  spettatori entusiasti in via Sant’Alenixedda.
“Il Teatro e il Parco della Musica  – spiega ancora Sergio 
Benoni – devono diventare sempre più un luogo di ag-
gregazione, un laboratorio della creatività e della co-
municazione. Un luogo della contemporaneità. I segnali 
sono incoraggianti. Quando per una conferenza di Philip-
pe Daverio (celebre critico d’arte, ndr) il Teatro fa il tutto 
esaurito, in concomitanza con la partita dei Mondiali di 

calcio tra Germania e Portogallo, si-
gnifica che nella gente  c’è una fortis-
sima sete di musica, arte e cultura. E 
non parlo solo del pubblico storico, 
ma anche e soprattutto dei giovani, 
i quali si avvicinano alla musica spa-
ziando da un genere all’altro, da un 
linguaggio artistico ad un altro.  Han-
no una grande apertura mentale, e 
noi abbiamo il dovere di aprirci ad al-
tre forme musicali e artistiche. Certo, 
bisogna conciliare l’innovazione con 
il consolidamento e la fidelizzazione 
del pubblico. Per questo, pur nel se-

gno della   massima qualità musicale, stiamo puntando 
su una politica di prezzi accessibili a tutti. Agli associati 
Confesercenti proponiamo di entrare in rete con noi. Rap-
presentano la realtà produttiva della città, il commercio. 
Il nostro non può che essere un rapporto di  attiva colla-
borazione. Insieme vogliamo pianificare nuove attività di 
co-marketing e offerte che aiutino ad avvicinare al teatro 
nuove fasce di abbonati e ad incrementare l’offerta turi-
stica della città. Confidiamo nella collaborazione da parte 
di tutti, comprese le istituzioni, per dare nuovo slancio a 
Cagliari e all’intera Sardegna”. (l.a.)
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I
l 4 luglio 2008, l’allora presidente della Regione, 
Renato Soru, l’assessore regionale ai Lavori 
pubblici, Carlo Mannoni, l’assessore ai Lavori 
pubblici della Provincia di Cagliari, Paolo 
Mureddu, i rappresentanti dell’Anas, i sindaci di 
Monserrato, Marco Sini, di Selargius, Gianfranco 
Cappai, di Quartu Sant’Elena, Gigi Ruggeri, e di 
Quartucciu, Pierpaolo Fois, si erano ritrovati per 

la firma di un “Accordo di Programma per l’ammoderna-
mento e la messa in sicurezza dell’intera Strada statale 
554”. L’Accordo prevedeva l’eliminazione di tutti i sema-
fori oggi presenti lungo il percorso della 554 e la sosti-
tuzione di questi con rotatorie e cavalcavia. Il progetto 
prevede inoltre la realizzazione di nove nuovi svincoli, 
con la costruzione di strade complanari e di raccordo agli 
abitati e ai Comuni ricadenti a nord della S.S. 554 e con 
la previsione di allargare le carreggiate. La strada verrà 
messa in sicurezza con l’installazione di barriere sparti-
traffico. L’attuale Statale, secondo i termini dell’Accordo 
di programma, verrà inoltre accorciata: infatti terminerà 
all’altezza dello svincolo di Quartucciu, di raccordo alla 
S.S. 125. In quella zona, la S.S. 554 si raccorderà con la 125, 
mentre la parte restante dell’attuale 554, sino al Margine 
Rosso, diventerà una strada locale. 
Come è noto, il progetto prevede l’eliminazione dei se-
mafori attraverso modalità ed interventi che sono stati 
concordati con le singole Amministrazioni comunali e 
che con le stesse devono essere ulteriormente precisati. 
Con l’eliminazione dei semafori, l’intero tratto interessato 
della 554 potrà essere percorso in circa 8 minuti, anche 
andando a soli 70 km orari, a fronte degli attuali 20-25 
minuti di percorrenza.
Oggi, a cura dell’Anas, si stanno redigendo le progetta-
zioni preliminari che interessano la Statale e gli svincoli. 
Da notizie apparse sulla stampa risulta che il progetto in 
preparazione non prevede tutti i necessari accorgimenti 
per la prosecuzione delle attività di molti degli operatori 
economici commerciali, industriali e artigianali che ope-
rano lungo la S.S. 554, privilegiando così le estremamen-
te costose opere necessarie per consentire aumenti della 
velocità che si tradurrebbero in un vantaggio di pochi se-
condi nella percorrenza dell’arteria. Si tratta di oltre 400 
attività che occupano migliaia di addetti.
È indispensabile che la definizione dell’assetto finale 

Strada Statale 554

Riqualificazione e messa in sicurezza: 
le richieste della Confesercenti

dell’arteria sia condiviso da tutte le Amministrazioni inte-
ressate e dalle Associazioni degli operatori economici di 
categoria. La Confesercenti provinciale di Cagliari chiede 
pertanto al presidente della Regione, Francesco Pigliaru, 
di assumere il medesimo ruolo di coordinamento, propo-
sta e indirizzo che nel 2008 espresse il presidente Soru, in 
modo da definire l’assetto finale delle opere conforme-
mente ai principi del richiamato accordo di programma 
del 2008.

Roberto Bolognese

I
l 5 e il 6 lu-
glio scorsi, in 
concomitan-
za con i primi 
due giorni di 

saldi estivi, si sono 
svolte a Quartu 
Sant’Elena alcune 
manifestazioni nel 
viale Colombo, 
che hanno coin-
volto tutti gli operatori commerciali della zona per cer-
care di rianimare il commercio e l’impresa in una strada 
che ne ha sempre avuto la vocazione, ma che ora sta 
subendo la crisi e la presenza della grande distribuzione 
in modo davvero pesante. Un progetto ambizioso, nato 
con la collaborazione di alcuni commercianti della zona 
che hanno scelto di non restare inerti davanti alla crisi, 
bensì di provare a trovare delle soluzioni. Si è pensato 
quindi di fare due aperture notturne: il 5 e il 6 luglio, 
appunto, dalle 19 e sino alla mezzanotte, in contempo-
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Il 16 e 17 maggio scorsi, nelle vie del centro di Cagliari, 
si è svolta la terza edizione dello Shopping Day: una 
grande occasione di risparmio per i consumatori e 
una opportunità di lavoro per i commercianti. Infatti 

tutti i negozi delle vie Manno, Garibaldi e Alghero hanno 
proposto le loro merci con uno sconto del 20% su tutte 
le collezioni. Inoltre i commercianti hanno consegnato 
ai clienti che hanno acquistato della merce, un ulteriore 

Shopping day, una grande occasione
per commercianti e consumatori

buono sconto del 20% da utilizzarsi per gli acquisti fatti 
nel periodo successivo per la collezione estiva 2014.
La manifestazione, organizzata dal Consorzio Insieme, 
presieduto da Franco Fozzi, è stata organizzata in colla-
borazione con la Confesercenti Provinciale di Cagliari e 
il patrocinio del Comune di Cagliari (che ha colto subito 
l’importanza di questa manifestazione) e della Regione 
Sardegna. Sono state coinvolte oltre 200 attività com-
merciali delle più svariate tipologie merceologiche.
Durante le due giornate di shopping è stata garantita 
la diretta radio da parte dell’emittente regionale Radio 
Sintony che, con i suoi operatori, ha intervistato commer-
cianti e clienti in diretta, animando con la musica le vie 
interessate dall’evento, insieme ai florovivaisti che han-
no esposto le loro piante e abbellito le vetrine: Inoltre, 
auto d’epoca e hobbisti erano presenti in gran numero in 
piazza Ravot, di fronte al Bastione di Saint Remy. Davvero 
un’occasione di shopping e incontro con una offerta mer-
ceologica imbattibile, che nessun centro commerciale 
può offrire.

Notti dei saldi a Quartu Sant’Elena:
primo esperimento ben riuscito

ranea con quanto succedeva a Cagliari, dove sono state 
fatte le tradizionali aperture notturne.
Ovviamente, oltre alla apertura notturna, sono state 
messe insieme una serie di eventi e manifestazioni qua-
li, per esempio, la presenza di auto d’epoca, la possibilità 
di dare ai clienti buoni omaggio per un caffè, un gelato 
o una pizza al taglio, il coinvolgimento di alcuni sponsor, 
musica e balli lungo i portici e, soprattutto, l’organizza-
zione di una fiera mercato con oltre 50 hobbisti lungo i 
marciapiedi di viale Colombo, che hanno colorato i mar-
ciapiedi e attratto numerosi curiosi che, oltre a visitare le 
bancarelle, hanno consumato nei bar e nelle gelaterie, 
oltre ad aver fatto acquisti beneficiando dei saldi. 
Questo primo esperimento è stato fatto con il patroci-
nio del Comune di Quartu Sant’Elena, ma, soprattutto 
grazie alla importantissima collaborazione delle im-
prese che si affacciano sul viale Colombo, le quali si 
sono quotate e hanno permesso di far fronte alle spese 

pubblicitarie necessarie per promuovere l’iniziativa. 
Infatti è stato necessario realizzare volantini e locan-
dine, impiegando persino un camion vela, oltre alla 
consueta pubblicità sulle emittenti radiofoniche lo-
cali e l’uso dei social network. 
Il risultato ottenuto nelle due serate è stato davvero 
confortante: migliaia di quartesi si sono riversati lun-
go il viale Colombo, attratti anche dalla temperatura 
gradevole: ne hanno approfittato per riscoprire una 
zona che magari è dietro casa ma che, se non pro-
mossa in modo adeguato, passa quasi inosservata o 
comunque viene considerata esclusivamente come 
un’arteria di passaggio.
Sono molti i commercianti che, entusiasti dell’espe-
rimento, stanno chiedendo di ripetere l’esperienza. 
Nella speranza che, oltre a visitatori, questa volta ci 
possano essere anche coloro che fanno i loro acqui-
sti con i saldi nella loro città. (n.m.)
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È 
del 26 giugno scorso l’ordinanza del 
prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, 
per la quale sono vietate, a partire dal-
le 22 e sino alle 6, dal 28 giugno al 30 
settembre 2014, le vendite di alcolici 
da asporto in qualunque contenito-
re. Il provvedimento interessa alcune 
zone e piazze del centro di Cagliari, in 

particolare quelle dove si registra la vita notturna. Ma, in 
particolare, il divieto che colpisce maggiormente è quello 
che riguarda la detenzione di bevande alcoliche in luogo 
pubblico in qualsiasi contenitore. Sono molti, infatti, gli 
operatori che, usufruendo del suolo pubblico per i propri 
tavolini, hanno necessità di una specifica sul significato di 
questa ordinanza.
A nostro parere è evidente che le bevande alcoliche 
possono sicuramente essere consumate nelle aree nelle 
quali insistono i tavoli all’aperto delle attività di sommi-
nistrazione e nelle zone immediatamente adiacenti le 
stesse attività. Il provvedimento del Prefetto ha l’inten-
zione di colpire in particolare coloro che consumano al-
colici nella pubblica via, acquistando bevande alcoliche 
dai distributori automatici o nei minimarket. Da questo 
provvedimento sono esclusi i pubblici esercizi che, anzi, 
hanno richiesto questo tipo di intervento affinché si evi-
denziasse che le problematiche relative al baccano nel 

quartiere della movida (la Marina) non fossero a loro im-
putabili bensì, invece, ai numerosi (giovani ma non solo) 
che bevono e si ubriacano senza consumare nei bar e nei 
ristoranti.
Come titolari di pubblici esercizi, riteniamo che il provve-
dimento disposto dal prefetto, in merito all’asporto e de-
tenzione di bevande in contenitore di vetro, possa essere 
un buon punto di partenza nella ricostruzione di un rap-
porto sereno tra esercizi pubblici e residenti della Marina: 
lo affermo soprattutto come rappresentante della Fiepet 
per la Confesercenti di Cagliari. Posto che i locali pubbli-
ci della Marina e di Stampace rappresentano un fattore 
importante di vitalità economica e turistica,  come dimo-
strano i dati relativi alla creazione di nuovi posti di lavoro 
nel settore, siamo convinti che attraverso l’adozione di 
provvedimenti equilibrati sia possibile tutelare il diritto 
al riposo e alla quiete dei residenti, senza pregiudicare lo 
svolgimento delle attività commerciali. Tuttavia, affinché 
questo obiettivo sia raggiunto, è necessario abbandona-
re estremismi e atteggiamenti pregiudiziali che a nulla 
portano se non a esacerbare una situazione complessa di 
suo. È bene anche fare  presente che i titolari dei pubblici 
esercizi sono i primi ad avere a cuore il decoro del quar-
tiere in cui operano.

Emanuele Frongia
Vicepresidente provinciale Confesercenti

Vendita di alcolici da asporto a Cagliari:
chiarimenti sul provvedimento del prefetto

Agenti immobiliari

Aperte le iscrizioni per il corso on line

P
roseguono alla Confesercenti provinciale 
di Cagliari le iscrizioni per i corsi professio-
nali per frequentare il corso propedeutico 
per l’iscrizione all’esame presso la Camera 
di Commercio, per l’attività di Agente im-

mobiliare (120 ore). 
Il corso, che si svolgerà on line (durata 116 ore), 
ha come obiettivo primario quello di fornire ai par-
tecipanti un quadro sufficientemente ampio degli 
aspetti normativi, tributari, contrattuali, previdenzia-
li, organizzativi e comportamentali riguardanti l’at-
tività di cui sopra, scendendo nel dettaglio per ogni 

tipo di attività corsuale prescelta. Inoltre, la modalità 
di svolgimento del corso permette ai partecipanti di 
organizzarsi al meglio, senza l’obbligo di essere pre-
senti in aula.
Al termine dei corsi sarà rilasciato l’attestato di par-
tecipazione, obbligatorio per iscriversi all’esame abili-
tante tenuto dalla Camera di Commercio. Per ulteriori 
informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso 
la sede di Cagliari, in via Cavalcanti 30, oppure con-
tattare Maurizio Frau o Milena Zara al numero 070-
402370. È possibile, infine, consultare il sito internet 
www.confesercenticagliari.it
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C
ome ogni periodo che precede i sal-
di, sono tantissime le segnalazioni 
da parte di commercianti che si la-
mentano del fatto che diverse attività 
commerciali hanno anticipato i “saldi 
di fine stagione”, comunicandolo alla 
clientela con sms, e-mail ed altri mez-
zi. Addirittura, un grosso gruppo im-

prenditoriale ha iniziato da venerdì 6 giugno i pre-saldi 
con sconti fino al 50%, esponendo in vetrina la dicitura “Il 
piacere di arrivare prima degli altri”! 
Raccogliendo e condividendo il malumore dei commer-
cianti, non possiamo accettare che si continui, anno dopo 
anno, a non rispettare la Legge regionale n. 5 del 18 
maggio 2006, la quale recita all’articolo 7: “Le vendite 
straordinarie, eccetto quelle di liquidazione per ces-
sazione o cessione d’attività, sono vietate nei quaran-
ta giorni antecedenti la data d’inizio delle vendite di 
fine stagione”.
Quando diventa una costante, e a ritmi frequentissimi, 
allora si configura una concorrenza sleale nei confron-
ti di chi rispetta le regole. Abbiamo chiesto un incontro 
urgente al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e al co-
mandante della Polizia locale, Mario Delogu, per cerca-
re di trovare una soluzione alle tante lamentele ricevute. 

Saldi anticipati, solite problematiche
la Fismo incontra il prefetto Giuffrida

Al momento di andare in stampa non abbiamo ricevuto 
nessuna risposta: lo sottolineo perché mi sembra dovero-
so informare tutti gli imprenditori che hanno sollecitato 
un nostro intervento presso le istituzioni, che la Fismo 
Confesercenti è al loro fianco, ma non ha gli strumenti per 
impedire questa ripetuta violazione delle regole.
La Fismo-Confesercenti successivamente ha chiesto e 
ottenuto un incontro con il Prefetto di Cagliari, Alessio 
Giuffrida, che ha immediatamente capito la gravità del 
problema, rendendosi disponibile a fare da interlocutore 
con tutte le forze politiche e amministrative che hanno 
competenza in materia. Dal canto nostro, da anni chie-
diamo una modifica della legge regionale con sanzioni 
da applicare nei confronti di coloro che, in spregio alla 
norma vigente, fanno partire i saldi prima del periodo 
previsto (quest’anno il 5 luglio). È chiaro che, se vengono 
applicati 1.000 euro di sanzione ad un piccolo esercizio 
commerciale, la sanzione non ha lo stesso rispetto a quel-
la analoga comminata a una grande struttura. Chiediamo, 
pertanto, che le sanzioni vengano diversificate in relazio-
ne alle dimensioni della superficie di vendita dell’eserci-
zio commerciale, con una intensificazione dei controlli e 
con severità nella applicazione della norma.

Davide Marcello
Presidente provinciale Fism- Confesercenti
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Indirizzi
utili
CONTATTI

 
Oristano
Via Canepa, 3 • 09170 Oristano
Tel.: 0783.21.02.08 • Fax: 0783.21.01.30
www.confesercentioristano.it
E-mail: confes@tiscali.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Presidente provinciale
Antonello Solinas
confes@tiscali.it
Direttore provinciale
Salvatore Poddi
confes@tiscali.it
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La Confesercenti Provinciale Oristano
è a disposizione delle imprese

 per la stesura del Documento Valutazione dei rischi (DVR)
come da Dlgs 81/08

pertanto
Vi invita a…

ma a recarvi presso i nostri uffici per consulenza tecnica in merito

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

CORSI SICUREZZA SUL  LAVORO

1. Corso per Responsabile servizio prevenzione e protezione:
a) Rischio Basso, durata 16 ore, ............ costo € 200,00  + iva
b) Rischio Medio, durata 32 ore, ........... costo € 350,00   + iva
c) Rischio Alto, durata 48 ore, .............. costo € 500,00  + iva

2. Corso di aggiornamento per Responsabile
 servizio prevenzione e protezione:
a) Rischio Basso, durata 6 ore, .............. costo € 100,00  +iva
b) Rischio Medio, durata 10 ore, ........... costo € 140,00  +iva
c) Rischio Alto, durata 14 ore, .............. costo €180,00  +iva

3. Corso di formazione per i lavoratori:
a) Rischio Basso, durata 8 ore, .............. costo € 100,00  +iva
b)  Rischio Medio, durata 12 ore, ........... costo €130,00  + iva
c) Rischio Alto, durata 16 ore, .............. costo € 200,00  +iva

4. Corso di Primo soccorso:
a) Durata 12 ore, .................................. costo € 150,00  +iva

5. Corso Aggiornamento di Primo Soccorso
a) Durata 4 ore, .................................... costo € 70,00 +iva

6. Corso per Addetto antincendio:
a) Rischio Basso, durata 4 ore, .............. costo € 70,00  + iva 
b) Rischio Medio, durata 8 ore, ............. costo €110,00  + iva

7. Corso per aggiornamento antincendio:
a) Rischio Basso, durata 4 ore, .............. costo € 100,00  + iva

b) Corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
a) Durata 32 ore, .................................. costo € 350,00 +iva

c) Corso Aggiornamento Rls
a) Durata 4 ore, costo € 70,00  +iva b)  Durata 8 ore , costo € 190,00 + iva

La Confesercenti Provinciale Oristano
ai sensi del D.Lgs. 193/07, derivante dai REG CE 852/2004, sostituendo il precedente D.Lgs. 155/97.

Offre, con tecnici abilitati in materia, consulenza su redazione manuali HACCP
HACCP Hazard - Control Point - Analysis Critical

metodo d’autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.

Confesercenti Provinciale di Oristano– Via Canepa 3– 09170 Oristano tel. 0783/210208 – fax 0783/210130
Email: confes@tiscali.it; gianmatteoconfesor@gmail.com

Confesercenti Provinciale di Oristano– Via Canepa 3– 09170 Oristano
tel. 0783/210208 – fax 0783/210130

Email: confes@tiscali.it; gianmatteoconfesor@gmail.com

per informazioni e iscrizioni

Confederazione italiana Esercenti
Attività commerciali, turistiche e dei servizi

SISTEMA CONFESERCENTI
SERVIZI ALLE IMPRESE

COM.SERVICE - S.r.l.



4444

confesercenti oristano

L
a Confesercenti provinciale di Oristano 
sta conducendo uno studio sulla pro-
pensione all’innovazione degli esercenti 
oristanesi. L’obiettivo è quello di utilizza-
re questi dati come base di partenza per 
realizzare nuovi servizi e nuove propo-
ste di affiancamento e supporto all’atti-
vità degli associati. Come precursore di 

tale studio, pubblichiamo l’intervista realizzata dal nostro 
Gian Matteo Usai a Stefano Colombu – curatore dello 
studio – Innovation Manager del Formez PA ospite per 
tre mesi presso la Confesercenti di Oristano.
Dottor Colombu, a livello generale, la tecnologia 
sta cambiando le nostre abitudini di acquisto? Se sì, 
come?
“Lo sviluppo tecnologico cambia in maniera pervasiva 
le nostre abitudini di informarci, relazionarci e allo stes-
so tempo di essere uomini economici. Cambia dunque 
le nostre modalità di produzione, vendita e consumo. A 
supporto di questa considerazione, mi lasci citare un re-
cente studio della compagnia di consulenza PwC sui con-
sumatori italiani. I dati presentati in tale studio mostrano 
come il 12% dei consumatori fa regolarmente shopping 
da smartphone o tablet e il 47% usa i social media per se-
guire un brand e scoprirne uno nuovo. Il 22% utilizza il ca-
nale on line anche per ricercare un particolare prodotto o 
brand prima di entrare in un negozio. Il consumatore on 

Tecnologia e innovazione

Come cambiano le abitudini d’acquisto
Il ruolo di imprenditori e Confesercenti

line italiano inizia a ritagliarsi fette importanti di mercato. 
Il dato qui esposto diventa ancor più rilevante se si consi-
dera come il fenomeno sia cresciuto in maniera convinta 
e irreversibile negli ultimi anni. Sempre lo stesso studio 
dimostra, infatti, come il 60% degli intervistati compri on 
line da meno di quattro anni e il 21% da meno di un anno. 
In aggiunta, i consumatori italiani sono molto coinvolti 
nel fenomeno social media, più interessati rispetto agli 
europei a ricercare, seguire ed interagire con un determi-
nato brand e i suoi followers”.
In che modo i piccoli commercianti e gli esercenti lo-
cali sono colpiti dallo scenario da lei descritto?
“Ciò che cambia è il consumatore. Si evolve e, a tutti i livel-
li, viene influenzato dalle nuove tecnologie sia in maniera 
diretta, come hanno dimostrato i dati da me esposti, ma 
anche in maniera indiretta. Cambiano i processi decisio-
nali. Infatti è forte l’influenza esercitata dalle pagine web 
di riferimento. Abbiamo così dei consumatori molto più 
informati ed esigenti. Inoltre, la possibilità di partecipa-
re alle community dove informazioni e pareri sugli stessi 
beni o servizi già acquistati o fruiti da altri, giocano un 
ruolo fondamentale nella decisione d’acquisto. Si pensi 

Stefano Colombu
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specialmente al turismo e alla ristorazione, settori nei 
quali incide in maniera importante il ruolo di strumenti 
quali TripAdvisor, giusto per citarne uno. Ciò che accade è 
che il web 2.0 non solo consente di fruire con facilità delle 
informazioni presenti in rete, utili all’esercizio del proprio 
potere decisionale e di acquisto, ma conferisce al consu-
matore anche la consapevolezza di essere parte di un’en-
tità collettiva il cui sapere, le cui conoscenze, si fondano 
proprio sulla condivisione delle informazioni”.
Cosa possono fare gli imprenditori per soddisfare le 
esigenze di questo nuovo tipo di consumatore?
“Sono chiamati a dialogare con lui, a capirlo e a soddisfare 
le sue esigenze. La prossimità, la qualità, il rapporto qua-
lità/prezzo, la relazione rimangono elementi importanti 
ma non più sufficienti per conservare il proprio vantaggio 
competitivo. Da un lato, è necessario conservare questi 
valori ma, dall’altro lato, diventa sempre più importante 
trasferirli sul web iniziando a ragionare in termini digitali 
e social. Sebbene possa sembrare una cosa distante, non 
si tratta di nient’altro che replicare sul web le attività che 
già si compiono quotidianamente. Faccio l’esempio di un 
piccolo negoziante che è solito dare dei suggerimenti su 
come gustare al meglio il proprio prodotto: un blog po-
trebbe essere il luogo ideale dove ospitare i propri con-
sigli, raggiungere costantemente i propri consumatori e 
conquistarne degli altri. Il digitale non è altro che la vita 
reale portata sul web”.
La politica cosa può fare?
“Il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-
2020 offre alla politica un importante occasione. Il FESR 
e il FES prevedono di erogare importanti somme nella Due bandi da non perdere

La Camera di Commercio di Oristano comu-
nica che sono indetti due avvisi pubblici per 
l’assegnazione di contributi a fondo perduto, 

destinati agli aspiranti imprenditori e alle imprese 
del territorio. Il primo, denominato “Banda larga, 
innovazione e risparmio energetico per la crescita del 
sistema produttivo locale”, è finalizzato a supportare 
gli investimenti delle imprese locali in materia di in-
novazione digitale, risparmio energetico e innova-
zione tecnologica; il secondo, “Servizi integrati per 
la nuova imprenditorialità e il sostegno all’occupa-
zione”, intende promuovere e sostenere l’autoim-
piego, la creazione e lo start-up di nuove imprese. 
Le domande di entrambi i bandi dovranno perve-
nire entro l’11 agosto 2014 secondo le modalità 
previste dai rispettivi bandi. A tal proposito gli uffici 
della Confesercenti di Oristano sono a disposizione 
per la diffusione dell’iniziativa e l’assistenza agli as-
sociati e imprese interessate.

promozione dell’avanzamento tecnologico delle Pmi, sia 
attraverso supporti alle imprese, sia attraverso la forma-
zione di quelle nuove competenze richieste dall’attuale 
paradigma tecnologico. La politica deve ben indirizzare 
queste risorse e realizzare progettualità che permettano 
il pieno utilizzo delle risorse stesse”.
E l’Associazione di categoria, invece?
“Nel contesto in cui operiamo oggi, aggravato da una cri-
si che da anni morde le imprese, il ruolo dell’Associazio-
ne di categoria diventa determinante. Quasi vitale. Essa 
deve elaborare nuovi programmi che assistano in ma-
niera convinta gli associati. La digitalizzazione, la social 
life e la social experience sono tutti trend irreversibili che 
non possono essere ignorati. È necessario che nessuno 
rimanga indietro. L’Associazione deve fornire assistenza 
tecnica, deve essere in grado di individuare e suggerire 
percorsi adatti alla natura del proprio associato. Per fare 
ciò, anche l’associazione è chiamata a rinnovarsi e acco-
gliere nel proprio organico quelle competenze in grado 
di compiere tale cammino. Questo è ciò che stiamo ini-
ziando a fare ad Oristano, studiando lo stato dell’arte sul-
la propensione all’innovazione. È la base di partenza per 
qualsiasi altro passo successivo”.
Coloro che volessero approfondire la materia, possono 
contattare il dottor Stefano Colombu all’indirizzo di posta 
elettronica stcolombu@gmail.com.
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Indirizzi
utili
CONTATTI

 
Nuoro
Via L.Da Vinci, 40 • 08100 Nuoro
Tel.: 0784.301.88 • Fax 0784.20.85.34
www.confesercentinuoro.it
E-mail: confnu@tiscali.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Macomer
Corso Umberto, 131 - Tel. e fax: 0785.73238 
www.confesercentinuoro.it
E-mail: confnu@tiscali.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Siniscola
Via Risorgimento, 1 - Tel. e fax: 0784.875120 
www.confesercentinuoro.it
E-mail: confnu@tiscali.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Tortolì
Z.I. Baccasara s.n. - Tel. e fax: 0782.622940
www.confesercentinuoro.it
E-mail: confnu@tiscali.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Presidente provinciale
Dario Capelli
confnu@tiscali.it
Direttore provinciale
Gian Battista Piana
confnu@tiscali.it

SEDI PROVINCIALI

formazione professionale
 corsi abilitanti
  informazione
  

assicurazioni
 convenzioni
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 credito
  banche
   leasing

imprenditoria giovanile
 imprenditoria femminile
  camera di commercio direzione provinciale lavoro

 antiusura
  assistenzasuap

 energia
sicurezza alimentare  

inps inail

sindacato
 turismo
  commercio

contabilità
 sicurezza sul lavoro
  agentrate

confidi
       fondi comunitari
 federazioni

Provinciale Nuoro-Ogliastra
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L
a crisi di turismo e commercio continua 
anche quest’anno. Nei primi quattro 
mesi del 2014, secondo i dati dell’Os-
servatorio Confesercenti, nei due setto-
ri hanno cessato l’attività 141 imprese. 
Nello stesso periodo, le nuove aperture 
nel commercio e nel turismo sono state 
solo 50, per un saldo finale negativo di 

91 unità. Entrambi i settori registrano più cessazioni che 
aperture: nel commercio il saldo di natimortalità delle im-
prese è -62, mentre nel turismo è di -29 attività. 
“Commercio e turismo – commenta Dario Capelli, presi-
dente provinciale della Confesercenti – scontano dura-
mente la crisi del mercato interno tuttora in atto. I con-
sumi, infatti, restano in costante contrazione e noi tutti 
siamo curiosi di vedere che effetto potrà avere su questi 

Osservatorio Confesercenti

Turismo e commercio, è sempre crisi: 
nel primo quadrimestre chiuse 141 imprese, 

resistono soltanto gli ambulanti

il bonus degli 80 euro; anche se, francamente, è facile 
prevedere che senza una sostanziale e duratura ripresa 
dell’occupazione, il tutto si risolverà in ben poca cosa”.
Turismo: settore ancora in crisi. Da gennaio ad aprile 
chiusi 3 alberghi, 23 bar e 20 ristoranti 
Il settore del turismo, in particolare, sembra ancora lonta-
no dall’uscita dalla crisi. Nei primi quattro mesi dell’anno, 
il comparto alloggio – comprensivo di alberghi ed hotel 

 
Tabella 1 - Aperture/chiusure di imprese nel commercio e nel turismo, gen-apr 2014 

Fonte: Osservatorio Confesercenti nazionale 
 

Saldo 

Commercio (totale)

 92- 65 72Turismo(totale)

TOTALE COMMERCIO
E TURISMO

 19- 141 05

Settore Iscrizioni Cessazioni

23 85 -62

– ha visto chiudere 3 imprese bilanciate da altrettante 
aperture. Negativo  invece il dato dei ristoranti, che da 
gennaio registrano, a fronte di 14 aperture, ben 20 chiu-
sure e un saldo negativo di -6 imprese. Ancora peggio i 
bar: nello stesso periodo hanno chiuso 23 esercizi; un ros-
so che le 14 aperture non riescono a colmare, portando il 
comparto a perdere 9 imprese.
Commercio: cresce solo quello su area pubblica
In particolare, il commercio sembra essersi ormai avviato 
verso una fase di destrutturazione, che premia i comparti 
che presentano meno spese di impresa. Cala il dettaglio 
in sede fissa, che vede nei primi 4 mesi dell’anno 85 chiu-
sure ed un saldo negativo di -62 aziende, mentre tiene 
il commercio fuori dai negozi: le imprese che vendono 
attraverso Internet mettono a segno un sostanziale equi-
librio (+1), così come gli intermediari del commercio (-2), 

mentre il commercio su aree pubbliche cresce di 4 unità. 
Relativamente all’ambulantato va comunque segnalato 
che la percentuale di imprenditori stranieri nel settore è 
in costante aumento. Da anni, ormai, circa un terzo dei 
nuovi iscritti è straniero: un fenomeno socio-economico 
che meriterebbe un approfondimento. Purtroppo gli im-
prenditori sardi continuano a cessare le attività, sostituiti 
a loro volta da imprese straniere.
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Importante evidenziare che lo stato di sofferenza in cui 
versa il commercio al dettaglio nel nostro territorio, è 
ancor più accentuato di quanto non lo sia in riferimento 
all’intera Isola. Il saldo negativo delle imprese della pro-
vincia Nuoro-Ogliastra (-62) rappresenta, infatti, il 15,27% 
del totale saldo negativo sardo (-406), mentre il totale 
delle imprese attive del nostro territorio (2.825) rappre-
senta soltanto il 13,76% del totale. Questo vuol dire che 
nelle province Nuoro-Ogliastra proporzionalmente chiu-

Tabella 2 - Aperture/chiusure di imprese nel settore commercio gen-apr 2014, dettaglio dei comparti 

Comparto

Commercio al dettaglio in sede fissa

Commercio al dettaglio su area pubblica 

Intermediari del Commercio

Commercio al dettaglio tramite internet
Fonte: Osservatorio Confesercenti nazionale 

Saldo Iscrizioni Cessazioni

16 12 4

11 13 -2

2 1 1 

23 85 -62

dono più imprese. Da un raffronto tra le due province che 
compongono il nostro territorio, invece, particolarmente 
sofferente risulta essere l’Ogliastra dove il saldo negativo 
registrato per effetto della natalità/mortalità delle impre-
se (-28) rappresenta circa il 3,6% del totale delle imprese 
attive del settore commercio al dettaglio (762), mentre 
l’equivalente dato relativo alla provincia di Nuoro si ferma 
a poco più dell’1,6% (per effetto di un saldo negativo di 
-34 imprese su un totale di 2.063). (gbp)

La fantasia
in un bicchiere

La fantasia
in un bicchiere
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N
ei primi giorni di luglio si è tenuto 
a Nuoro l’annunciato incontro tra 
i dirigenti della Confesercenti e il 
prefetto Giovanni Meloni, nel cor-
so del quale i nostri rappresentan-
ti hanno portato all’attenzione del 
rappresentante del Governo nel 
territorio il dilagare del fenomeno 

dell’abusivismo in campo commerciale, con particolare 
riferimento al settore del commercio al dettaglio di frutta 
e verdura per il quale si registrano sempre più frequente-
mente situazioni varie di abuso pressoché in tutti i Comu-
ni delle province di Nuoro e Ogliastra.
La Fiesa-Confesercenti aveva già denunciato a mezzo 
stampa il caso che non poche tensioni crea tra gli ope-
ratori del settore. Ormai, vista l’assenza di qualsiasi tipo 
di controllo, il fenomeno si manifesta nelle modalità più 
svariate: dagli aspiranti imprenditori agricoli (ma impren-
ditori non sono) che in prossimità delle loro abitazioni si 
dilettano a commerciare prodotti ortofrutticoli di vario ti-
tolo, agli pseudo operatori che si improvvisano commer-
cianti nelle piazzole delle strade provinciali o nei marcia-

L’impegno del prefetto di Nuoro 
contro il dilagante abusivismo

piedi dei centri urbani; o, ancora, gli ambulanti itineranti 
che si trasformano arbitrariamente in ambulanti a posto 
fisso, occupando il suolo pubblico per 12 ore al giorno 
senza un briciolo di concessione.
“Dal nostro punto di vista, l’incontro è stato molto po-
sitivo – commenta Dario Capelli, presidente provinciale 
della Confesercenti – Abbiamo trovato il prefetto molto 
disponibile all’ascolto, sensibile al problema e soprattut-
to profondamente informato sulla questione abusivismo 
commerciale nelle sue varie manifestazioni. Per questo 
abbiamo colto l’occasione per richiedere interventi con-
creti anche per quanto riguarda questioni legate al fe-
nomeno dell’abusivismo in senso più in generale: dalla 
concorrenza sleale di circoli privati, agriturismi e B&B alla 
macellazione clandestina e alla panificazione abusiva, 
per finire con i falsi parrucchieri e d estetisti. Acquisiamo 
di buon grado l’impegno assunto dal prefetto Meloni 
di sensibilizzare a dovere le Amministrazioni comunali, 
richiamandole ad un maggiore impegno nell’attività di 
controllo, nonché di portare la problematica all’attenzio-
ne di uno di prossimi comitati per l’ordine e la sicurezza 
pubblica”.

N
elle scorse settimane si è tenu-
to ad Orosei, in località Sa Mat-
tanosa nel locale “Hosteria dei 
Shardana”, un concorso provin-
ciale per barman promosso dalla 
Fiepet-Confesercenti di Nuoro. 
Vi hanno partecipato una venti-
na di barman provenienti da vari 

centri della provincia di Nuoro: nei loro cocktail hanno 
proposto ricette originali  che hanno esaltato i sapori e 
i gusti del territorio. Ecco la classifica finale:
1a Valentina Cadeddu di Macomer, del locale  Summer 
Cafè;
2° Giangiacomo Podda di Orosei, del locale Via Del Mare 
21;
3° Sandro Monne di Orosei, del locale Hosteria dei Shar-
dana.

“L’obiettivo di questa manifestazione – spiega Bastiano 
Rosu, responsabile del settore nell’ambito provinciale 
della Confesercenti – è quello di valorizzare una profes-

sione straordinaria, promuovendone il valore, l’aspetto 
creativo e la capacità di armonizzare, in un bicchiere, 
sapore e presentazione. Siamo molto soddisfatti dei ri-
sultati conseguiti dai baristi della nostra provincia, che 
hanno dato ancora una volta dimostrazione di grande 
capacità e della qualità che i pubblici esercizi riesco-
no ad esprimere. Pensiamo per il futuro di potenziare 
decisamente le azioni della Fiepet-Confesercenti per 
migliorare ulteriormente la professionalità dei nostri 
operatori”. (gbp)
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L
a sede della Confesercenti provinciale 
di Nuoro ha ospitato l’assemblea eletti-
va della Fiepet, la Federazione dei pub-
blici esercizi delle province di Nuoro e 
Ogliastra, per procedere al rinnovo degli 
organismi dirigenti. L’incontro ha rap-
presentato anche l’occasione per analiz-
zare e approfondire dinamiche e proble-

matiche di un settore sempre più mortificato, oltre che 
dalla ormai inarrestabile contrazione dei consumi, dalla 
sempre crescente concorrenza sleale di circoli privati, 
agriturismi, associazioni più o meno culturali che, grazie 
alle agevolazioni stabilite dalla legge, possono beneficia-
re di tutta una serie di esenzioni tanto tributarie che nor-
mative, pur essendo organizzati come veri e propri bar o 
ristoranti.
Oramai, l’intero territorio della provincia è invaso da un 
esercito di gente che vende e somministra per strada 
qualsiasi cosa. Concerti, incontri di sport, manifestazioni, 
raduni, sagre e feste paesane si trasformano regolarmen-
te, con il beneplacito delle amministrazioni comunali, in 
occasioni per somministrare ai partecipanti alimenti e 
bevande senza che questi si diano da fare per cercare bar 
o ristoranti nelle vicinanze.
È giusto che la legge favorisca quei soggetti che, senza 
scopo di lucro, si strutturano per organizzare centri ri-
creativi, o associazioni che abbiano come fine la socializ-
zazione e l’aiuto a persone sole. Ma, al contempo, deve 
dimostrarsi attiva nello smascherare con la massima sol-
lecitudine le montature oppure i falsi circoli, che intendo-
no soltanto aggirare le norme per potere incrementare i 
guadagni grazie ai regolamenti agevolati.
Per questo motivo tutti i partecipanti all’assemblea Fie-
pet hanno convenuto sulla necessità di mettere in cam-
po, sin dalla ripresa dell’attività autunnale, una campa-
gna di sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali 
affinché si rendano più sensibili verso le problematiche 
di chi paga le tasse, nonché più attenti nel rilascio delle 
licenze.
A conclusione dei lavori è stato eletto presidente della 
Fiepet provinciale Bastiano Rosu, operatore di Orosei. 
Vice presidente vicario è Roberto Perino (Tortolì), vice 
presidenti Paola Piras di Nuoro, Mena Ledda di Macomer 
e Agostino Moi di Meana Sardo. All’unanimità è stato 

Bastiano Rosu eletto presidente 
della Fiepet provinciale

Tonino Mura presidente onorario

nominato presidente onorario Tonino Mura, presidente 
uscente, al quale è stato riconosciuto il ruolo di guida ca-
rismatica e di grande esperienza per i tanti giovani che si 
affacciano in questa professione.
“Con la formazione di questo nuovo direttivo – ha com-
mentato Bastiano Rosu – abbiamo l’intenzione di creare 
un team di persone che collaborerà in modo costante 
nell’assoluto interesse di tutta la categoria, non sottra-
endoci alla creazione di progetti che serviranno a dare 
una spinta concreta alla crescita professionale e alla dif-
fusione di tutte quelle caratteristiche positive di un set-
tore in grande difficoltà, non lasciando certo per ultima 
l’accoglienza che è sicuramente una delle responsabilità 
più importanti che gravano sull’intero settore bar e risto-
razione. Staremo in prima linea nei rapporti istituzionali 
con i Comuni, ai quali chiederemo tavoli di discussione, 
confronto e collaborazione, nell’interesse di tutti. Insom-
ma, abbiamo voglia di crescere e di fare crescere, di trova-
re soluzioni. Soprattutto, non vogliamo più nascondere la 
testa sotto la sabbia”.

confesercenti nuoro ogliastra

Bastiano Rosu
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Quali sono gli elementi e i codici 
necessari per le fatture elettro-
niche verso la Pubblica ammini-
strazione? Le fatture elettroni-
che, divenute obbligatorie nei 
rapporti con alcuni uffici della 
Pubblica amministrazione  dallo 
scorso 6 giugno, devono avere i 

seguenti requisiti, come specificato nell’allegato A al DM 
n. 55/2013:
· essere costituite di un documento in formato XML, 
non contenente macroistruzioni/codici eseguibili “tali da 
attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti 
o i dati nello stesso rappresentati”, sottoscritto con firma 
elettronica qualificata o digitale compatibile per l’invio 
all’SDI (sistema di interscambio) che deve contenere ne-
cessariamente:
1. le informazioni fiscali relative all’operazione com-
merciale previste dalla normativa Iva;
2. le informazioni per la trasmissione attraverso il Siste-
ma di Interscambio, ossia il Codice Univoco con cui il 
fornitore è iscritto all’indice delle Pubbliche Amministra-
zioni (IPA) nazionale;
3. il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli spe-
cifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 
136/2010;
4. il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture rife-
rite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, inter-
venti finanziari da contributi comunitari nonché se previ-
sto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.

In mancanza degli ultimi due codici , ove necessari, istitu-
iti dall’art. 25 del recente DL 66/2014 (il cosiddetto Decre-
to Renzi), la PA non può effettuare il pagamento.

Chi sono i soggetti interessati a questa normativa?
- Le aziende che vendono beni o prestano servizi per le 
Pubbliche amministrazioni centrali, per le quali scatta 
l’obbligo di emettere fatture elettroniche, nonché di tra-
smetterle tramite Sistema d’Interscambio (SdI).
- tutte le PA centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazio-
nali di previdenza, scuole e Università, Aziende ed Enti 
sanitari, Enti di polizia e di ordine pubblico, ecc.).

Fatture elettroniche 
per la Pubblica amministrazione

Quali requisiti devono avere?
Per agevolare gli associati in questo ulteriore adem-
pimento, la Confesercenti Nuoro-Ogliastra ha attiva-
to un servizio di redazione, trasmissione e conserva-
zione (con annesse tutte le ricevute e notifiche) delle 
fatture elettroniche eventualmente da emettere nei 
confronti della Pubblica amministrazione.
Il costo per ogni singola fattura è di 5 (cinque) euro 
più Iva. Sono, inoltre, previsti soluzioni in abbona-
mento per un certo numero di fatture annuali ed uno 
sconto sul prezzo finale riservato agli associati, pari 
al 20%.
Per informazioni contattare la Confesercenti ai numeri 
0784-32188 e 0784-30188.
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Sassari
Via Bogino, 25 • 07100 Sassari
Tel.: 079.259.20.41 • Fax 079.259.02.75
www.confesercentisassari.it
E-mail: info@confesercentisassari.it
Orario: dal lunedì al venerdì
9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Ozieri
Via Umberto I°, 58 c/o Unipol Assicurazioni
referente: Marco Murgia
recapito tel 079 2592041
E-mail: info@confesercentisassari.it
Orario: dal lunedì al venerdì
9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Olbia
via Nuoro snc
referente Simona Maxia
recapito tel 079 2592041
E-mail: info@confesercentisassari.it
Orario: dal lunedì al venerdì
9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Presidente provinciale
Antonio Canu
info@confesercentisassari.it
Direttore provinciale
Gianni Simula
info@confesercentisassari.it

SEDI PROVINCIALI

Provinciale SASSARI
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L’
iniziativa “Voci di maggio 2014”, 
che si è svolta l’1 e il 2 giugno scor-
si a Sassari, è un evento di musica, 
tradizioni, moda e spettacolo tra 
quelli di maggior richiamo in Sar-
degna. Il successo è rappresentato 
dalla formula, che mette insieme 
una serie di eventi concentrati 

in due giornate. L’obiettivo di coinvolgere un pubblico 
amante delle tradizioni e le tante persone presenti in cit-
tà e nei paesi limitrofi, è stato ampiamente raggiunto.
La Confesercenti provinciale Sassari-Gallura ha parte-
cipato con l’allestimento in piazza Castello di 12 stand 
riservati ad aziende associate del settore produttivo lo-
cale e del commercio. Durante la manifestazione, oltre 
alla degustazione di prodotti alimentari (in particolare 
pane, olio, salumi e formaggi), gli associati hanno avu-
to l’occasione di promuovere la propria azienda contri-
buendo così a valorizzare l’immagine della Sardegna e 
di Sassari in particolare. Nella mattinata del 2 giugno 
c’è stato un momento particolarmente suggestivo, 
con la sfilata organizzata da una sarta emergente 
che ha dato dimostrazione di grande creatività, con 
abiti che coniugavano in maniera originale tradizio-
ne e modernità.
Grande soddisfazione, pertanto, per la partecipa-
zione attiva dei nostri associati e ancor più per il 
feedback positivo da parte delle numerose perso-
ne presenti alla manifestazione.

Voci di Maggio 2014

Tra tradizione e modernità 
un successo che si rinnova
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Bandi per le Pmi

Gli incentivi per le imprese dei settori 
commercio, turismo e servizi

ENTE DESCRIZIONE AMMONTARE DATA LUOGHI

Voucher Startup

Incentivi per la competitività delle startup innovative" che eroga voucher destinati alle startup per 
sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di innovazione di prodotto, 
servizio o processo.
La concessione del contributo (voucher) sarà a copertura delle spese necessarie per il completamento e 
per le successive fasi di sviluppo del nuovo prodotto, processo o servizio posta alla base del modello di 
business adottato dalla Startup Innovativa.
Destinatari: startup innovative così come definite all'articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, 
iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, aventi sede legale e operativa in Sardegna.
Le imprese non devono rientrare tra quelle che hanno già ricevuto aiuti per un importo pari o superiore a 
100.000 euro nell'ambito di precedenti programmi per l'avvio di startup o per lo sviluppo di nuove imprese 
innovative e devono essere in attività alla data di presentazione della domanda.
Il Bando prevede la concessione, ad ogni singola impresa, di un contributo a fondo perduto (voucher), di 
importo complessivo massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro) nel periodo in cui l’impresa 
richiedente corrisponde alla definizione di “Startup Innovativa”.
L’intensità dell’incentivo è pari all’85% dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili, ossia:
- costi di funzionamento
- costi per investimenti materiali e immateriali
- costi per prestazioni di terzi
- costi del personale tecnico coinvolto nello sviluppo del business plan
- altri costi connessi nello sviluppo del business plan
Il contributo è concesso in conformità al regime comunitario degli aiuti di stato (“de minimis”) e la procedura di 
selezione delle domande sarà una procedura valutativa a sportello (secondo l’ordine cronologico di invio 
telematico).
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Autoimpiego (D.Lgs 185/2000 Tit. II)
_  Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale). Investimenti previsti non superiori a € 25.823 
_  Microimpresa (in forma di società di persone). Investimenti previsti non superiori a € 129.114 
_  Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con l'Agenzia

Start Smart 
SMART prevede contributi a copertura dei costi di gestione dei primi anni di attività, per le nuove imprese 
ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e i Comuni del Cratere Sismico 
Aquilano che propongono modelli di business innovativi sotto il profilo organizzativo o produttivo, oppure 
orientati a raggiungere nuovi mercati o a intercettare nuovi fabbisogni.
Gli incentivi sono rivolti alle società di piccola dimensione, costituite da meno di sei mesi.
Per richiedere le agevolazioni non è però necessario aver già costituito la società: possono accedere a 
Smart&Start anche “team” di persone fisiche in possesso di una business idea. La costituzione della nuova 
società sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di ammissione alle agevolazioni
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ENTE DESCRIZIONE AMMONTARE DATA LUOGHI

Microincentivi per l'innovazione
Il programma si rivolge alle piccole e medie imprese operanti in Sardegna nei settori estrattivo, 
manifatturiero, turistico, informatico e della ricerca e sviluppo e cofinanzia piani di innovazione 
finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi o ad innovare quelli esistenti. 
Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese, regolarmente iscritte 
nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda e in possesso dei requisiti di P.M.I., 
singole o associate, industriali, artigiane e di servizi, con unità operativa ubicata nel territorio della Regione 
Sardegna, operanti come attività principale, nei seguenti settori di cui alla Classificazione ISTAT ATECO 2007:
• Ramo B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
• Ramo C – Attività manifatturiere (compreso settore agroalimentare);
• Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 - Alloggio ed alle sole  
Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici e 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per 
camper e roulotte;
• Ramo J – Servizi di Informazione e Comunicazione, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 58 - 
Attività editoriali, limitatamente alla categoria 58.2 Edizioni di software; 59 - Attività di produzione cinemato-
grafica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, limitatamente alle categorie: 59.11 
- Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, 59.12 - Attività di post-produzione 
cinematografica, di video e di programmi televisivi, 59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria 
musicale; 61 - Telecomunicazioni; 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
• Ramo M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 
72 - Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente alla Categoria 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze naturali e dell'ingegneria.
I Servizi che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal bando ‘Servizi per l’innovazione’ potranno 
essere forniti:
• da Laboratori e Piattaforme tecnologiche del Parco Scientifico della Sardegna (Sardegna Ricerche, Porto 
Conte Ricerche);
• dall’Università o altri Organismi di Ricerca;
• da Società di consulenza o Esperti in possesso dei requisiti professionali definiti nel presente Regolamento.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale. In ogni caso il singolo Piano di innovazione 
non potrà superare i 150.000 Euro di costo complessivo. �
L'intervento è attuato mediante una procedura a sportello, seguendo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il servizio online è disponibile a 
partire dalle ore 12:00 del 21 gennaio 2013 al seguente indirizzo: www.sardegnaricerche-bandi.it
L’azione promossa con il presente programma è attuabile sino al 31 dicembre del 2015.
Programma: Servizi per l'innovazione - Destinatari: PMI - Entità del finanziamento: Euro 2.500.000
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Servizi ICT per il turismo
prevede aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese turistiche operative in Sardegna per l'acquisizione di 
servizi ICT. 
Il bando è stato adeguato al Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis" e da oggi prevede la 
possibilità di accesso agli aiuti anche per le strutture ricettive con almeno 25 posti letto a condizione che il loro 
periodo di apertura sia esteso a tutto l'anno. 
Il programma cofinanzia i servizi per l'implementazione di sistemi informatici integrati finalizzati alla gestione 
dei principali processi e attività aziendali. Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo a fondo perduto e 
nella misura massima del 70% dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione finale. 
L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazio-
ne delle domande. Il costo complessivo del piano di intervento individuato dalle aziende non deve essere 
superiore all'importo di 25.000 euro e deve avere una durata minima di 12 e massima di 18 mesi. Le domande 
devono essere inviate entro il 30 novembre 2014

Aiuti per lo sviluppo del prodotto turistico tematico "cicloturismo"
L’intervento prevede la concessione di aiuti in regime "de minimis" per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di 
un club di prodotto tematico “cicloturismo” e per il potenziamento e adeguamento delle strutture e dei servizi 
delle singole imprese aderenti al suddetto club a standard minimi di qualità e di sostenibilità ambientale. 
La finalità quella di favorire l’aggregazione di imprese attraverso la creazione di un "club di prodotto 
cicloturismo" che possa rispondere alla domanda del mercato turistico attuale. Due le tipologie di interventi 
ammissibili ad agevolazione: 
- linea A- piani per lo start-up e lo sviluppo del prodotto turistico tematico “cicloturismo” e costituzione del club 
di prodotto; 
- linea B – progetti di potenziamento e adeguamento delle strutture e dei servizi ai requisiti di qualità stabiliti 
dal disciplinare del prodotto turistico tematico. 
Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna iscritte al registro 
delle imprese, svolgenti attività economica di impresa turistica e facenti parte di un solo raggruppamento 
promotore e comunque promotrici della proposta di club di prodotto cicloturismo ammessa ad agevolazione.



CONFESERCENTI MAGAZINE
Tutti i diritti sono riservati. Manoscritti, dattiloscritti, articoli, fotografie, disegni non si restituiscono anche se non pub-
blicati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcun modo senza l’autorizzazione scritta pre-
ventiva da parte dell’Editore. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare 
specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il 
pensiero di chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità personale. Le opinioni e più in genere quanto espresso 
dai singoli autori non comporta responsabilità alcuna per l’Editore. Gli autori e l’Editore non potranno in nessun caso 
essere responsabili per incidenti o conseguenti danni che derivino o siano causati dall’uso improprio delle informazioni 
contenute. 

Direttore responsabile
Luigi Alfonso
stampa@confesercentisardegna.it

Editore
Confesercenti regionale della Sardegna

Redazione
Via Cavalcanti, 32 - 09128 Cagliari
Tel.: 070-400991 Fax: 070-486832
info@confesercentisardegna.it

Redazione
Marco Sulis, Gian Battista Piana, Nicola Murru

Ufficio Grafico
Jobs
info@jobsnet.it

Stampa
Nuove Grafiche Puddu Srl
Via del Progresso 6 - 09040 Ortacesus (Ca) Tel. 070 9819015
Info@Nuovegrafichepuddu.It

Distribuzione
Poste Italiane Spa

Hanno collaborato in questo numero
Paolo Ajello, Carlo Amaduzzi, Francesco Angius, Roberto 
Bolognese, Emanuele Frongia, Davide Marcello, Pinuccio 
Meloni, Gian Battista Piana, Massimo Saba, Sandro Salerno, 
Elisa Secci, Gianmatteo Usai, Milena Zara

Registrazione tribunale di Cagliari n°18/98 del 18/02/1998
Diritti Riservati

Presidente
Marco Sulis

Vice presidente vicario
Antonio Canu

Direttore
Gian Battista Piana 

Vice presidente
Dario Capelli

Vice presidente
Antonello Solinas

Vice presidente
Roberto Bolognese

Consiglieri
Tonino Lai
Davide Marcello
Giuseppino Meloni
Michele Meloni
Nicola Murru
Salvatore Poddi
Gianni Simula

LA GIUNTA 
REGIONALE

SARDEGNA



 

Indirizzi
utili
CONTATTI

SEDI PROVINCIALI

Regionale della
SARDEGNA

Chiediamo ai soci di Confesercenti Sardegna di contattarci e rinnovare i dati personali 
e della propria attività commerciale nelle seguenti modalità:
• telefonicamente allo 070.40.09.91
• via mail a segreteria@confesercentisardegna.it 
• oppure ritagliate, compilate e spedite il coupon alle sedi provinciali di appartenenza.

SANLURI

Confesercenti Regionale della Sardegna
Via Cavalcanti, 32 09128 • Cagliari
Tel.: 070.40.09.91 - Fax: 070.48.68.32
e-mail: segreteria@confesercentisardegna.it
www.confesercentisardegna.it

Confesercenti Provinciale di Cagliari
Via Cavalcanti, 30 • 09128 Cagliari
Tel.: 070.40.23.70 • Fax: 070.49.30.51
www.confesercenticagliari.it

Confesercenti Provinciale di Sassari
Via Bogino, 25 • 07100 Sassari
Tel.: 079.259.20.41 • Fax 079.259.02.75
www.confesercentisassari.it

Confesercenti Provinciale di Nuoro
Via L.Da Vinci, 40 • 08100 Nuoro
Tel.: 0784.301.88 • Fax 0784.20.85.34
www.confesercentinuoro.it

Confesercenti Provinciale di Oristano
Via Canepa, 3 • 09170 Oristano
Tel.: 0783.21.02.08 • Fax: 0783.21.01.30
www.confesercentioristano.it
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Individuale CorporateAziendale

La carta di credito che sa custodire e curare con discrezione i tuoi affari. 
Affidabile e sicura, consente un’efficace gestione delle spese aziendali con vantaggi e servizi personalizzati. 
La carta ideale per il tuo business nelle versioni Individuale, Aziendale, Corporate o nella nuova versione Corporate 
Artista che ti permette di personalizzare la BperCard con il logo della tua azienda e l’immagine che più ti piace.

Corporate Artista

L’unica che 
può farsi gli 
affari tuoi.

Tutte le funzioni di una 
Corporate con la possibilità 
di personalizzare il suo 
design inserendo il logo 
della tua azienda e 
l’immagine che preferisci.

NOVITÀ

BperCard Business


