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Nei primi dieci mesi 
del 2014, in Italia, 
hanno chiuso 22mila 
negozi al dettaglio, 
di cui 760 in Sardegna

“
”

Marco Sulis 
presidente regionale 
Confesercenti Sardegna

www.confesercentisardegna.it
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editoriale

N
ei primi dieci mesi del 2014, in 
Italia, hanno chiuso l’attività 
22mila imprese del commercio 
al dettaglio. In Sardegna hanno 
abbassato definitivamente la 
saracinesca 760 imprese. I dati 
forniti dall’Osservatorio nazionale 
della Confesercenti sono 

impietosi. Basta dare uno sguardo alla tabella a fianco, 
per comprendere che il malessere è diffuso in maniera 
uniforme, dunque non riguarda una ristretta area 
geografica. Il Nord come il Sud: almeno in questo, l’Italia 
è uguale. E non fa di certo piacere, perché mal comune 
non è mezzo gaudio. Quando si parla di 135 chiusure al 
giorno (per restare al solo settore di riferimento), è chiaro 
che la situazione ormai stia sfuggendo dal controllo della 
classe politica che governa il Paese.
Occorre una terapia fiscale d’urto, come andiamo 
dicendo da tempo. Troppo tempo. I consumi delle 
famiglie sono condizionati fortemente da una parte dal 
crollo del reddito disponibile e, dall’altra, dai continui 
aumenti di tasse, imposte e spese fisse. Dal 2001 al 2013 
sono quasi raddoppiate le tariffe di acqua e condominio, 
mentre l’energia elettrica si è assestata su un eloquente 
+46%. Aggravi che erodono la capacità di consumo da 
parte delle nostre famiglie. Non a caso, tra le prime voci 
di spesa che hanno registrato i maggiori incrementi nel 
periodo 2001-2013, soltanto due voci appartengono ai 
consumi commercializzati: parliamo di birra e uova.
La crisi dei consumi, iniziata verso la fine del 2011, non 
accenna ad arrestarsi come qualche esperto ipotizzava. 
Semmai, il calo delle vendite investe ormai tutte le 
forme distributive con la sola eccezione dei discount, 
presi letteralmente d’assalto dai consumatori. Per le Pmi 
del commercio si tratta di un vero tracollo, in quanto a 
settembre si è registrato il quinto calo consecutivo, mentre 
negli ultimi 33 mesi ci sono state appena 2 variazioni 
positive su base mensile. Un crollo verticale che riversa 
i suoi effetti negativi su tutto il tessuto imprenditoriale.
Il segnale negativo fa suonare il campanello d’allarme in 
vista delle ormai prossime feste natalizie, anche perché le 
analisi parlano di previsioni nere pure per i prossimi tre 
mesi, investendo così i saldi invernali. Persino il Natale, 
storicamente considerato il momento più importante 
per i consumi delle famiglie italiane, dovrebbe essere 
stagnante se non addirittura in calo.
Chi si aspettava provvedimenti drastici contro la 

deflazione e la stagnazione, con una decisa riduzione 
del cuneo fiscale e maggiori tagli alla spesa pubblica, è 
rimasto con un palmo di naso. Si preferisce andare avanti 
con la politica dei proclami e dei finti provvedimenti a 
favore dei cittadini, come l’erogazione di 80 euro mensili 
per 10 milioni di lavoratori dipendenti. Tutto inutile, se da 
una parte si dà e dall’altra si toglie (di più). Magari facendo 
apparire i Comuni come i vampiri di turno. Gli Enti locali 
sono stati costretti ad aumentare buona parte dei tributi 
perché i tagli imposti dallo Stato li hanno messi con le 
spalle al muro. Nel frattempo, il Governo Renzi medita un 
nuovo aumento dell’Iva. Buon Natale a tutti.

Prepariamoci ad un Natale
in tono dimesso

REGIONI ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO

PIEMONTE 1.142 2.748 -1.606

VALLE D’AOSTA 34 70 -36

LOMBARDIA 2.116 4.246 -2.130

TRENTINO-ALTO ADIGE 146 318 -172

VENETO 1.236 2.202 -966

FRIULI-VENEZIA GIULIA 238 606 -368

LIGURIA 617 1.235 -618

EMILIA-ROMAGNA 1.183 2.550 -1.367

TOSCANA 1.108 2.512 -1.404

UMBRIA 258 594 -336

MARCHE 405 943 -538

LAZIO 1.715 4.145 -2.430

ABRUZZO 473 1.007 -534

MOLISE 118 262 -144

CAMPANIA 3.262 6.033 -2.771

PUGLIA 1.958 3.918 -1.960

BASILICATA 201 477 -276

CALABRIA 903 1.622 -719

SICILIA 1.542 4.500 -2.958

SARDEGNA 516 1.276 -760

Totale ITALIA 19.171 41.264 -22.093

Tab. su flussi di aperture/chiusure di imprese nel 
commercio al dettaglio in sede fissa (periodo gennaio-
ottobre 2014). Fonte: Osservatorio Confesercenti.
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autunno in barbagia

Così un territorio si promuove 
e reagisce alla crisi economica

C
i sono tanti modi per reagire a una 
crisi economica così importante 
com’è quella che stiamo attraversan-
do da alcuni anni a questa parte. Per 
esempio c’è chi ricorre alla creatività 
e si rimbocca le maniche, pur di man-
tenersi perlomeno a galla mentre il 
livello dell’acqua sale e rischia di farci 

affogare. Ma ci sono anche strade già note e collaudate, 
come la manifestazione Autunno in Barbagia. Si tratta 
di un evento che affonda le radici addirittura nel 1996, 
quando il Comune di Oliena organizzò per la prima volta 
“Cortes apertas”. Le case storiche di quel paese aprirono 
i loro cortili ai visitatori che giunsero dalle località più di-
sparate e lontane della Sardegna, richiamati dai percorsi 
enogastronomico e artistico proposti per l’occasione. Il 
successo dell’iniziativa indusse, col passare degli anni, a 
replicarla in altri Comuni sardi, sino a quando nel 2001 

alcuni Enti locali e la Camera di Commercio di Nuoro deci-
sero di avviare un progetto unitario, consentendo ad altri 
paesi del territorio di aderire al circuito. Nacque così Au-
tunno in Barbagia, una vetrina promozionale su saperi e 
sapori, eccellenze produttive e tradizioni materiali e im-
materiali di una vasta area dell’Isola. Oggi “Cortes aper-
tas” risulta inserita all’interno di un contenitore molto più 
ampio e articolato.
Il crescente successo della manifestazione conferma che 
la formula è azzeccata. Ci sono diverse, possibili spiega-
zioni a tutto ciò. Intanto il desiderio di riscoprire alcuni 
aspetti che, soprattutto nelle grandi città, sono stati in 
buona parte dimenticati o trascurati (ambiente, valoriz-
zazione dei centri storici e delle tradizioni più antiche). E 
poi certamente il piacere di conoscere da vicino le attività 
del mondo agropastorale sardo. All’interno di questa ve-
trina, infatti, diventano sinergiche le occasioni di acquisto 
esperienziale: vedere come si producono il pane, il for-
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autunno in barbagia
maggio, il vino o l’olio, magari assaggiarli sul posto e poi 
acquistarli, diventa intrigante e coinvolgente.
La Camera di commercio di Nuoro, insieme alla sua 
Azienda Speciale, coordina le attività e gestisce il circuito, 
che mette insieme una trentina di Comuni per ciascuna 
edizione. L’organizzazione del singolo evento è curata 
invece dall’Amministrazione comunale di riferimento. I 
Comuni che hanno ospitato almeno una volta Autunno 
in Barbagia sono 29 (nella scheda a parte, quelli del pro-
gramma 2014).
“I risultati sono sotto gli occhi di tutti, e non da oggi – 
commenta Dario Capelli, componente della Giunta ca-
merale e responsabile del settore commercio della CCIAA 
di Nuoro –. La Camera di commercio spende circa 450mila 

euro all’anno per questa manifestazione, e ritengo che si-
ano soldi ben investiti. Questa è la vera animazione che 
dobbiamo fare nei territori. In alcuni paesi, su tutti cito 
l’esempio di Mamoiada dove si sono contate 70mila pre-
senze in tre giorni, ci sono stati problemi di accoglienza: 
un afflusso talmente inaspettato che non solo le auto 
sono state fatte parcheggiare fuori del centro abitato, ma 
addirittura c’erano difficoltà nella circolazione pedonale. 
Segno evidente che l’evento tira sempre”.
Le ricadute sono per tutto l’indotto del tessuto economi-
co barbaricino, in quanto l’importante massa di visitato-
ri non soltanto affolla bar, trattorie, ristoranti e pizzerie, 
ma acquista nei negozi di prodotti enogastronomici e di 
artigianato. Non solo: numerosi turisti decidono di sog-
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giornare nella località di turno una o due notti, e spesso 
usufruiscono dei servizi turistici o comunque visitano i 
siti museali e archeologici. Magari ci scappa pure l’acqui-
sto di oggetti che poco hanno a che fare direttamente 
con l’iniziativa in oggetto.
“In tre giorni – spiega Capelli – non si può salvare l’intera 
stagione. Tuttavia, grazie ad iniziative del genere sta ar-
rivando una grande boccata d’ossigeno, soprattutto per 
quei paesi che sono poco toccati dal turismo, in partico-
lare durante i cosiddetti mesi freddi. Anche se bisogna 
riconoscere che questa edizione è stata baciata dalla for-
tuna perché ci sono state condizioni atmosferiche molto 
favorevoli”. Formula azzeccata, si diceva. Ma per qualcuno 
è un po’ troppo ripetitiva. “Ceramica, lavorazione di ferro 
e pelli, dolciumi… i nostri prodotti sono quelli – taglia 
corto Capelli, senza tuttavia voler polemizzare –. E poi, 
chi va a visitare una località, di solito ci torna dopo alcuni 
anni. La scelta è ampia, dunque c’è sempre la possibilità 
di vedere cose diverse”.
Non solo autunno, in ogni caso: durante il periodo prima-
verile, le iniziative della Camera di commercio di Nuoro 
si estendono a 42 Comuni di Baronia, Marghine, Oglia-
stra e Planargia, perciò coprono l’intera provincia. Se gli 
chiediamo di trovare un aspetto su cui bisogna ancora 
lavorare, Dario Capelli non ha dubbi: “Purtroppo in al-

autunno in barbagia
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cune località non si rispetta il Disciplinare dell’evento. Il 
problema è l’eccessiva disinvoltura con la quale, da parte 
dei Comuni, vengono rilasciate le autorizzazioni straordi-
narie i cui destinatari, come troppo spesso accade, sono 
associazioni ed enti vari o, peggio ancora, semplici citta-
dini intraprendenti che vedono in Autunno in Barbagia 
l’occasione per guadagnare qualcosa, danneggiando così 
gli operatori regolari e adempienti rispetto a tutti gli ob-
blighi di legge. Il rammarico, quindi, è che ormai non ci 
troviamo di fronte a fenomeni di concorrenza sleale, ben-
sì all’abusivismo commerciale vero e proprio. Per questo, 
oltre a una più alta severità nei controlli tributari centra-
li, auspichiamo che anche da parte dei Comuni ci sia una 
maggiore attenzione nel rilascio delle licenze straordina-
rie, in modo da tenere sotto controllo una situazione che, 
visto lo stato di crisi interminabile, rischia di alimentare 
non poche tensioni sociali”.
Tra le conseguenze di questa manica larga usata da al-
cune Amministrazioni locali, la rinuncia di alcuni artigiani 
di grande valore a partecipare a questi eventi. La concor-
renza sleale dei cosiddetti hobbisti, che propongono og-
gettistica a prezzi molto bassi, li ha fatti disamorare. Ma 
la Camera di commercio di Nuoro sta lavorando anche in 
questa direzione, per recuperarli. In fondo, per fortuna, si 
tratta di casi sporadici.

autunno in barbagia
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fisco 2014

L’
Accertamento con adesione, in-
trodotto di recente, è un’oppor-
tunità per il contribuente che ha 
subìto accessi, ispezioni, verifiche 
oppure ricevuto un avviso di Ac-
certamento, di aprire una finestra 
di dialogo con il fisco, presentare 
nuovi elementi o dati e ridiscutere 

la propria posizione.  Se il contradditorio va a buon fine, 
si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con van-
taggi per entrambe le parti, che possono così evitare un 
lungo contenzioso.
CHI PUÒ ADERIRVI?
Tutti i contribuenti possono aderirvi: persone fisiche, 
società di persone, associazioni professionali, società 
di capitali, enti, sostituti d’imposta. L’Accertamento con 
adesione vale per tutte le imposte dirette e le più impor-
tanti imposte indirette, indipendentemente dall’impor-
to della contestazione.
I VANTAGGI
L’Accertamento con adesione offre al contribuente e 
all’ufficio la possibilità di ridefinire la pretesa tributaria 
attraverso un contradditorio, nel quale possono essere 
presentati nuovi dati e documenti. Se il procedimento 
di accertamento con adesione si conclude positivamen-
te, il contribuente usufruisce anche di un altro vantag-
gio: la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. 
Esempio: in caso di infedele dichiarazione è prevista una 
sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta evasa,
quindi su un’ipotetica imposta evasa pari a 100 euro, la 
sanzione può arrivare fino a 200 con una richiesta com-
plessiva di 300 euro (100 imposta + 200 sanzione). Se 
invece il contribuente si avvale dell’Accertamento con 
adesione e in sede di contraddittorio fornisce documen-
ti di cui l’Agenzia non disponeva, sulla base dei quali la 
richiesta del fisco viene rideterminata in 90 euro (rispet-
to agli originari 100), la sanzione sarà pari a 30 cioè un 
terzo del minimo (100% di 90). L’importo finale che il 
contribuente dovrà versare entro 20 giorni per chiu-
dere l’Accertamento con adesione sarà pari a 120euro  
(90 di imposta evasa e 30 di sanzione).
Infine, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali, il 
pagamento delle somme dovute rappresenta una circo-
stanza attenuante. Le sanzioni penali previste vengono 

ridotte fino a un terzo e quelle accessorie non vengono 
applicate.
COME FUNZIONA
La procedura può essere avviata sia dall’Agenzia delle 
Entrate, sia dal contribuente. L’ufficio invita il contri-
buente a un confronto diretto al fine di verificare i pre-
supposti per un’eventuale ridefinizione delle maggiori 
imposte dovute. 
L’invito deve indicare giorno e luogo del contraddittorio, 
i periodi d’imposta interessati e altri elementi rilevanti 
per l’accertamento. Il contribuente non è obbligato a 
presentarsi, ma nel caso in cui riceva successivamente 
un Avviso di accertamento non potrà ricorrere alla pro-
cedura di adesione.
Il contribuente può presentare la domanda in seguito 
ad accessi, ispezioni e verifiche che lo riguardano, effet-
tuati dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finan-
za, oppure dopo aver ricevuto la notifica di un atto di 
accertamento. In quest’ultimo caso, la domanda va con-
segnata direttamente o inviata tramite posta all’ufficio 
che ha emesso l’atto, entro 60 giorni dalla notifica e pri-
ma di impugnarlo. Entro 15 giorni dal ricevimento della 
domanda, l’ufficio invita il contribuente a comparire.
Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 gior-
ni dalla data di presentazione dell’istanza. Tuttavia, se 
nel frattempo il contribuente presenta ricorso, rinuncia 
automaticamente ad avvalersi dell’adesione. In caso di 
ridefinizione condivisa dalle parti delle maggiori impo-
ste dovute, si stipula un atto che indica gli elementi e 
le motivazioni dell’adesione, le imposte, le sanzioni, gli 
interessi e le altre eventuali somme dovute. La procedu-
ra si conclude soltanto con il versamento degli importi 
dovuti, o della prima rata, se il contribuente ha optato 
per il pagamento rateale.
COME VERSARE
Il contribuente può versare le somme dovute in un’uni-
ca soluzione, entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo, 
oppure può scegliere il pagamento rateale, in un nu-
mero massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, 
o di 12 quando l’importo totale superi i 51.645,70 euro. 
La prima rata va versata entro 20 giorni dalla redazione 
dell’atto. In caso di pagamento rateale non vengono ri-
chieste garanzie. Il pagamento va effettuato tramite 
F23 o F24, a seconda del tipo di imposta.

Accertamento con adesione,
un’opportunità per i contribuenti
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sacchetti di plastica

L’
art. 11, comma 2-bis, del D.L. 24 
giugno 2014, n. 91 (Decreto Com-
petitività), convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 116, ha stabilito che le 
sanzioni per la commercializza-
zione dei sacchetti per l’asporto 
delle merci (shoppers) non con-

formi alle norme di cui al D.L. n. 2/2012, sono diretta-
mente applicabili dalla data di entrata in vigore della 
norma, ossia dal 21 agosto scorso, senza doversi atten-
dere l’efficacia del D.M. 18/3/2013, che ha individuato le 
ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commer-
cializzazione.
Come già avevamo avuto modo di chiarire con preceden-
ti comunicazioni, la legge (D.L. n. 2/2012, art. 2, comma 4) 
antecedentemente prevedeva che l’efficacia delle sanzio-
ni decorresse dal sessantesimo giorno dall’emanazione 
del menzionato Decreto ministeriale 
che ad oggi, non essendo conclusa 
con esito positivo la procedura della 
sua comunicazione alla Commissione 
UE (ai sensi della Direttiva 98/34/CE), 
non può essere considerato operativo.
Ora, però, essendo le sanzioni diret-
tamente applicabili per effetto della 
modifica intervenuta, la commercia-
lizzazione dei sacchetti non aventi le 
caratteristiche richieste è punita dal 
21 agosto scorso con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria del pagamen-
to di una somma da 2.500 a 25.000 
euro, aumentata fino al quadruplo del 
massimo se la violazione del divieto 
riguarda quantità ingenti di sacchi per 
l’asporto oppure un valore della merce 
superiore al 20 per cento del fatturato 
del trasgressore.
Quali sono, quindi, le caratteristiche 
dei sacchetti ? Non essendo ancora 
applicabile il Decreto del 18/3/2013, 
sono quelle descritte dall’art. 2, com-
ma 1, del citato DL n. 2, e cioè:
- sacchi monouso per l’asporto 

Divieto di commercializzazione degli shoppers, 
dal 21 agosto applicabili le sanzioni

merci, realizzati con polimeri conformi alla norma 
armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certifi-
cazioni rilasciate da organismi accreditati;

- sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri 
che abbiano maniglia esterna alla dimensione 
utile del sacco e spessore superiore a 200 micron 
se destinati all’uso alimentare e 100 micron se de-
stinati ad altri usi;

- sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri 
che abbiano maniglia interna alla dimensione 
utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron 
se destinati all’uso alimentare e 60 micron se de-
stinati agli altri usi.

Nulla dice invece la legge circa la possibilità di smalti-
re le scorte di sacchetti non conformi in giacenza ne-
gli esercizi commerciali, mentre nel 2011, all’epoca della 
prima previsione del divieto (poi prorogato), il Mise, in ac-
cordo con il Ministero dell’Ambiente, aveva comunicato 

che “resta consentito lo smaltimento 
delle scorte in giacenza negli esercizi 
artigianali e commerciali alla data del 
31 dicembre 2010, purché la cessione 
sia operata in favore dei consumatori 
ed esclusivamente a titolo gratuito”.
Infine, comunichiamo che è in cor-
so di approvazione la Proposta di 
direttiva che modifica la Direttiva 
94/62 su imballaggi e rifiuti di im-
ballaggio, al fine di ridurre il consu-
mo di borse di plastica in materiale 
leggero. Tale proposta è stata appro-
vata dal Parlamento Europeo in prima 
lettura il 16 aprile 2014 e, allo stato 
attuale, è ancora in fase propositiva. 
Il testo è stato accompagnato da una 
discussione di merito e di sostanza sui 
concetti di biodegradabilità e compo-
stabilità e sulla effettiva necessità di 
messa al bando integrale di prodotti 
biodegradabili ma non compostabi-
li ai sensi della norma tecnica UNI EN 
13 432:2002, con posizioni molto dif-
ferenziate all’interno del Consiglio e 
dell’Unione.
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l Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 37 del 10 
giugno 2013, ha fornito le indicazioni sulla corretta 
interpretazione della normativa relativa a presta-
zioni di natura occasionale non retribuite rese 
dal “familiare” nell’ambito di realtà imprenditoriali 
appartenenti ai settori del commercio, dell’arti-
gianato e dell’agricoltura. Nella Circolare si am-
mette la possibilità, per l’imprenditore, rientrante in 

uno dei citati settori, di utilizzare l’attività dei propri fami-
liari, parenti o affini a titolo di collaborazione meramente 
occasionale, non retribuita, senza necessità di assolvere gli 
obblighi nei confronti dell’istituto previdenziale competente. 
A riguardo si intendono per parenti gli ascendenti e i collate-
rali del’imprenditore sino al terzo grado, e per affini gli ascen-
denti e i collaterali del coniuge sino al terzo grado. Diversa di-
sposizione vale per il settore dell’agricoltura, che contempla i 
rapporti di parentela e affinità sino al quarto grado.
La parentela o il vincolo coniugale da cui deriva l’affinità de-
vono essere riferiti all’imprenditore individuale o associa-
to, sia in forma di società a carattere personale (Snc e in ac-
comandita) sia di Società a responsabilità limitata. In ragione 
delle possibili attività esercitate, disposizioni diverse valgono 
per le imprese artigiane e agricole. In particolare, nel settore 
artigiano l’impresa può essere esercitata in forma individua-
le e di società, a responsabilità limitata (Circ. Inps 126/1997), 
in nome collettivo (Circ. Inps 94/1987) e in accomandita sem-
plice (Circolari Inps 126/1997 e 179/1997), restando escluse le 
Società per azioni e in accomandita per azioni.
1. Figure tipiche di lavoro occasionale dei familiari
La Circolare individua due categorie di familiari le cui pre-
stazioni lavorative possono essere ritenute, sulla base di una 
presunzione relativa, di natura occasionale. Si fa riferimento 
a prestazioni rese nell’impresa da:
•	 familiari, parenti o affini titolari di trattamento pensioni-
stico;
•	 familiari, parenti o affini impiegati full time presso altro da-
tore di lavoro.
In tali ipotesi, le prestazioni vengono considerate quali col-
laborazioni occasionali di tipo gratuito, escluse dall’ob-
bligo di iscrizione presso l’ente previdenziale e non ri-
conducibili all’area della subordinazione. La presunzione 
appare tuttavia superabile in presenza di precisi indici sin-
tomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, che 
dovranno essere dimostrati mediante puntuale e idonea 
documentazione probatoria di carattere oggettivo e in-
controvertibile.
2. Il lavoro occasionale dei familiari in generale

Le prestazioni occasionali 
non retribuite in ambito familiare

La Circolare individua dei parametri di applicazione generale 
per l’individuazione della natura occasionale della prestazio-
ne lavorativa rese da familiari che non rientrano nelle due 
categorie sopra descritte. Il quadro normativo di riferimento 
è costituito:
•	 dall’art. 21, comma 6 ter, D.L. 269/2003 per il settore dell’ar-
tigianato;
•	 dall’art. 74 del D.lgs. 276/2003 per il settore dell’agricoltu-
ra;
•	 dall’art. 29 della Legge n. 160/1975 per il settore del com-
mercio.
Prendendo le mosse da tali disposizioni, la Circolare indivi-
dua l’occasionalità/non abitualità della prestazione quale 
elemento comune e dirimente, al fine di escludere l’obbli-
go di iscrizione all’ente previdenziale e il conseguente ver-
samento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare 
a titolo gratuito all’interno dei tre settori. Tale occasionalità/
non abitualità viene determinata sulla base di un parame-
tro convenzionale di natura quantitativa di 90 giorni, intesi 
come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno 
solare.
Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo 
deve considerarsi comunque rispettato anche laddove l’at-
tività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al 
giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore an-
nue.
Il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà eviden-
temente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante 
la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o 
testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi pro-
vato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 
720 ore annue.
Il Ministero del Lavoro, con nota del 5 agosto 2013 prot. N. 
37/0014184, ha inoltre precisato che le indicazioni di cui 
alla Circolare 37/2013 sono riferite solo ed esclusivamente 
agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’Inps. 
In relazione invece agli obblighi Inail, restano ferme le in-
dicazioni dell’Istituto che, a prescindere deal settore in 
cui operi il collaboratore, hanno inteso evidenziare la 
sussistenza di tali obblighi ogni qual volta la prestazione 
sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”. Al fine di 
fornire un parametro oggettivo lo scrivente Ministero, d’in-
tesa con l’Inail, ritiene che vada considerata “accidentale” 
una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso 
mese a condizione che nell’anno le prestazioni comples-
sivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate 
lavorative.

ministero del lavoro
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Dal 13 dicembre nuova etichettatura
per alimentaristi e pubblici esercizi

A 
partire dal 13 dicembre 2014 sarà 
operativa la nuova etichettatura dei 
prodotti alimentari. Si inizierà con 
gli operatori alimentari, in rispetto 
del Regolamento n. 1169/2011/EU, 
destinato a sostituire le direttive co-
munitarie in materia, salvo le dispo-
sizioni già adottate facoltativamen-

te a livello nazionale. Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima di tale data, anche se in difformità ri-
spetto ai criteri ed ai requisiti di cui al nuovo Regolamen-
to, potranno essere commercializzati sino ad esaurimen-
to delle scorte disponibili così come previsto agli Artt. 54 
e 55 del Regolamento 1169/11. In sintesi, ecco che cosa 
prevede la nuova disciplina prevede.
Per gli alimenti preconfezionati delle indicazioni mi-
nime obbligatorie (Art. 9 Reg. 1169/11):
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) gli eventuali allergeni e qualsiasi ingrediente o co-

adiuvante tecnologico elen-
cato nell’Allegato II del Reg. 
1169/2011/UE o derivato da 
una sostanza o un prodotto 
elencato in detto allegato che 
provochi allergie o intolleranze 
usato nella fabbricazione o nel-
la preparazione di un alimento 
e ancora presente nel prodotto 
finito, anche se in forma altera-
ta;

d) la quantità di taluni ingredien-
ti o categorie di ingredienti 
(QUID); 

e) la quantità netta dell’alimento;
f ) il termine minimo di conserva-

zione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di con-

servazione e/o le condizioni 
d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e 
l’indirizzo dell’operatore del 
settore alimentare di cui all’Art. 
8, paragrafo 1;

i) il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto 
all’Art. 26;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione 
renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevan-
de che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;

l) una dichiarazione nutrizionale e altre eventuali indica-
zioni obbligatorie per determinate tipologie di pro-
dotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

Per gli alimenti venduti sfusi (quindi per i prodotti 
somministrati nei pubblici esercizi), l’apposizione di 
un cartello con le seguenti indicazioni:
- la denominazione di vendita, corrispondente alla defini-
zione del legislatore o in alternativa dal nome codificato 
in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non 
confondere con la denominazione commerciale adottata 
dai produttori;
- l’elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola “ingre-
dienti” e recante la lista degli stessi in ordine decrescente 
di peso;

- allergeni (come specificato so-
pra);
- le modalità di conservazione e 
di utilizzazione, qualora sia ne-
cessaria l’adozione di particolari 
accorgimenti in funzione della 
natura del prodotto;
- la data di scadenza per le paste 
fresche e le paste fresche con ri-
pieno di cui al Decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 febbra-
io 2001, n. 187;
- il titolo alcolometrico volumico 
effettivo per le bevande con con-
tenuto alcolico superiore a 1,2% 
in volume;
- la percentuale di glassatura, 
considerata tara, per i prodotti 
congelati glassati;
- altre eventuali indicazioni obbli-
gatorie per determinate tipolo-
gie di prodotti alimentari definiti 
in altre disposizioni normative.
Il nuovo Regolamento, insieme 

unione europea
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alla riconferma di tutta una serie di obblighi da recare in 
etichettatura, apporta novità relative alla presentazione e 
al marketing del prodotto alimentare.
Si segnalano a riguardo:
-Dichiarazione nutrizionale: riforma della dichiarazione 
nutrizionale, che sarà obbligatoria per gran parte dei pro-
dotti preconfezionati a partire dal 13.12.2016.
-Origine: informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese 
d’origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (Art. 26, 
“Paese d’origine e luogo di provenienza”).
-Lingua: il nuovo Regolamento indica anche i requisiti 
linguistici delle etichette di prodotti alimentari. L’etichet-
ta deve in primo luogo informare il consumatore finale e 
pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. 
Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante 
lingue ufficiali utilizzare sulle etichette (Art. 15, “Requisiti 
linguistici”).
-Vendita a distanza e tramite Internet - L’obbligo di eti-
chettatura si applica anche ai canali di vendita quali in-
ternet (Art. 14, “Vendita a distanza”). Restano comunque 
in vigore le disposizioni sui contratti a distanza tra consu-
matore e imprenditore.
Il regolamento interviene anche sull’aspetto grafico 

dell’etichetta del prodotto alimentare:
-Allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante che pro-
vochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti 
con un riferimento chiaro alla denominazione della so-
stanza definita come allergene. Inoltre, l’allergene deve 
essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiara-
mente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, 
stile o colore di sfondo (Vedi Art. 9 § 1 c). “Elenco delle 
indicazioni obbligatorie”; Art. 21, “Etichettatura di alcune 
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleran-
ze”; Allegato II, “Sostanze e prodotti che provocano aller-
gie.
-Leggibilità: nel caso di imballaggi la cui superficie mag-
giore misura > 80 cm², l’altezza minima (altezza “x”) delle 
lettere minuscole è di 1,2 mm; < 79,9 cm², l’altezza mi-
nima delle lettere minuscole è di 0,9 mm; (Vedi Art. 13 § 
2, “Presentazione delle indicazioni obbligatorie”; allegato 
IV, “Definizione di altezza della x”).
Restano comunque in vigore le disposizioni sulla gran-
dezza minima dei caratteri per alimenti soggetti al pre-
condizionamento in massa o in volume. Applicando la 
grandezza di 6 mm per l’indicazione delle cifre del peso 
o del volume, quali “1 kg” o !1 l”, si rispetta sempre la nor-
mativa.
Precisiamo, inoltre, che per prodotti della gastronomia, 
ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli in-
gredienti può essere riportato su un unico e apposito car-
tello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su 
apposito registro o altro sistema equivalente (es.: menù) 
da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in 
prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
Di seguito l’elenco dei 14 alimenti o dei prodotti che 
provocano allergie o intolleranze:

Premesso che la completa applicazione della normati-
va passa per l’approvazione di un DPCM che è in fase di 
predisposizione, in cui verrà detto quali siano le modalità 
con cui l’informazione sugli allergeni dovrà essere fornita, 
queste sono – al momento di andare in stampa – le cer-
tezze sulle quali possiamo contare:

1. dal 13 dicembre, ove gli alimenti siano offerti in ven-
dita (e, secondo l’interpretazione che i Ministeri dello 
Sviluppo Economico e della Salute hanno suffraga-
to, anche somministrati) al consumatore finale senza 
preimballaggio (sfusi), è obbligatoria unicamente la 
fornitura delle indicazioni inerenti la presenza negli 
alimenti degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici 
considerati allergeni o dei loro derivati;

2. non è assolutamente prevista, come qualcuno ha ipo-
tizzato senza fondamento giuridico, l’indicazione del-
la percentuale in cui detti ingredienti sono presenti 
nell’alimento;
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a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) gli eventuali allergeni - qualsiasi ingrediente o coadiuvante 

tecnologico elencato
nell’allegato II del reg. 1169/2011/UE o derivato da una so-

stanza o un prodotto elencato in
detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella 

fabbricazione o nella
preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto 

finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti 

(QUID);
e) la quantità netta dell’alimento;
f ) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni 

d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del 

settore alimentare di cui
all’art. 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto 

all’art. 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione ren-

derebbe difficile un uso
adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volu-

me, il titolo alcolometrico
volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
Altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipo-
logie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni nor-
mative.

Alimenti venduti sfusi - Apposizione di un cartello con le 
seguenti indicazioni:
◆	 la denominazione di vendita, corrispondente alla defini-

zione del legislatore o in alternativa dal nome del prodotto 
così come consacrato e codificato in base ad usi consolida-
ti e radicate consuetudini, da non confondere con la deno-
minazione commerciale adottata dai produttori;

◆	 l’elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola “ingre-
dienti” e recante la lista degli stessi in ordine decrescente 
di peso;

◆	 allergeni (v. sopra);
◆	 le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia 

necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzio-
ne della natura del prodotto;

◆		la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche 
con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 9 febbraio 2001, n. 187;

◆	 il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande 

con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
◆	 la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodot-

ti congelati glassati;
◆	 altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate ti-

pologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni 
normative.

Le principali novità relative alla presentazione ed al mar-
keting del prodotto alimentare.
Dichiarazione nutrizionale - Riforma della dichiarazione nu-
trizionale, che sarà obbligatoria per gran parte dei prodotti 
preconfezionati a partire dal 13 dicembre 2016.
Origine - Informazioni aggiuntive obbligatorie sul paese d’ori-
gine o sul luogo di provenienza (Vedi art. 26 “Paese d’origine 
e luogo di provenienza”);
Lingua – Il nuovo regolamento indica anche i requisiti lingui-
stici delle etichette di prodotti alimentari. L’etichetta deve in 
primo luogo informare il consumatore finale e pertanto esse-
re redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli 
Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare 
sulle etichette (Vedi art. 15 “Requisiti linguistici”).
Vendita a distanza e tramite Internet - L’obbligo di etichetta-
tura si applica anche ai canali di vendita quali internet (Vedi 
art. 14 “Vendita a distanza”). Restano comunque in vigore le 
disposizioni sui contratti a distanza tra consumatore e im-
prenditore.

Riportiamo infine due precisazioni concernenti l’aspetto gra-
fico dell’etichetta del prodotto alimentare.
Allergeni - Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi 
allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un ri-
ferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita 
come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato 
attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, 
per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi art. 
9 § 1 c) “Elenco delle indicazioni obbligatorie”; art. 21 “Etichet-
tatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze”;
Allegato II - “Sostanze e prodotti che provocano allergie”;
Leggibilità - Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore 
misura > 80 cm², l’altezza minima (altezza “x”) delle LETTERE 
MINUSCOLE è di 1,2 mm; < 79,9 cm², l’altezza minima delle 
LETTERE MINUSCOLE è di 0,9 mm; (Vedi art. 13 § 2 “Presenta-
zione delle indicazioni obbligatorie”;
Allegato IV “Definizione di altezza della x”). Restano comun-
que in vigore le disposizioni sulla grandezza minima dei carat-
teri per alimenti soggetti al precondizionamento in massa o 
in volume. Applicando la grandezza di 6 mm per l’indicazione 
delle CIFRE del peso o del volume, quali “1 kg” o “1 l”, si rispetta 
sempre la normativa.

Alimenti preconfezionati
Indicazioni minime obbligatorie (v. art. 9 Reg. 1169/11)
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di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 

alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus com-

munis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci 
di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci 
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Maca-
damia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a 
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcoli-
ci, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori 

a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da 
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 
consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
(*)  E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasforma-

zione che hanno subito non è suscettibile di elevare il 
livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il pro-
dotto di base da cui sono derivati.

3. non è prevista, per i piatti serviti negli esercizi di ri-
storazione, l’indicazione in menu o altrove degli altri 
ingredienti diversi dagli allergeni;

4. non è ancora dato conoscere con quali modalità detti 
ingredienti allergenici debbano essere indicati, ma è 
bene premunirsi della prova che i consumatori siano 
stati informati per iscritto della presenza degli allerge-
ni nei piatti, almeno mediante l’inserimento in menu 
dell’elenco degli ingredienti allergenici impiegati o 
mediante un cartello che faccia riferimento agli ingre-
dienti allergenici in uso nelle preparazioni;

5. fino all’approvazione dell’apposito decreto legislativo 
non sono previste sanzioni specifiche per la mancata 
indicazione degli allergeni nei pubblici esercizi per gli 
alimenti somministrati.

Riportiamo, inoltre, l’elenco degli allergeni.

Allegato II
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e 
grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibri-
dati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destro-
sio(*);

b) maltodestrine a base di grano (*);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 

incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per prepa-

rati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante 

nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (*);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-

alfa naturale, tocoferolo acetato D-al-
fa naturale, tocoferolo succi-
nato D-alfa naturale 
a base di soia;

c) oli vegetali 
derivati da 
fitosteroli e 
fitosteroli esteri 
a base di soia;

d) estere di stanolo ve-
getale prodotto da ste-
roli di olio vegetale a base 
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S
ul Supplemento Ordinario n. 83/L alla 
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10-11-14, 
è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 
2014, n. 161, recante le principali di-
sposizioni per l’adempimento degli ob-
blighi derivanti dall’appartenenza del 
nostro Paese all’Unione Europea (c.d. 
Legge europea 2013-bis), con l’entrata 

in vigore a decorrere dal 25 novembre 2014. A tal propo-
sito, è appena il caso di ricordare che la legge contiene 
tra l’altro alcune pre-
visioni in materia  di 
produzioni alimenta-
ri. All’art. 17, infatti, in 
relazione alle bevan-
de analcoliche a base 
di succo di frutta di 
cui all’art. 4 DPR n. 
719/1958 e successi-
ve modificazioni (Re-
golamento), prodotte 
in Italia e vendute con 
il nome dell’arancia a 
succo, o recanti deno-
minazioni che a tale 
agrume si richiamino, 
si prevedono le se-
guenti precisazioni:
- le bibite appena richiamate devono avere un contenu-
to di succo d’arancia non inferiore a 20 grammi per 
100 cc o dell’equivalente quantità del medesimo suc-
co concentrato o disidratato in polvere, fatte opportu-
namente salve quelle destinate alla commercializzazione 
verso altri Paesi UE od altri Stati contraenti l’Accordo sullo 
spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi;
- tale disposizione si applicherà a decorrere dal primo 
anno successivo al perfezionarsi con esito  positivo 
della procedura di notifica alla Commissione UE ai 
sensi della Direttiva 98/ 34/CE, di cui perverrà notizia tra-
mite pubblicazione in GU della Repubblica Italiana;
- le bevande prive del precisato contenuto minimo ob-
bligatorio di succo d’arancia, qualora risultino prodotte 
in data anteriore rispetto all’anzidetta decorrenza appli-
cativa, potranno essere commercializzate dagli operatori 

Succo di arancia e olio di oliva, 
nuove disposizioni dall’UE

interessati sino ad esaurimento delle relative scorte;
- alla luce di quanto illustrato, si reputano di conseguenza 
abrogate le vigenti norme di pari tenore di cui all’art. 8 
commi 16, 16-bis e 16-ter DL n. 158/2012 e ss. (Disposizio-
ni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese median-
te un più alto livello di tutela della salute).
Ancora, sempre in materia di prodotti alimentari, l’art. 18 
della legge introduce alcune correzioni alla vigente disci-
plina in materia di qualità e trasparenza della filiera de-
gli olii di oliva vergini, precisando quali debbano essere 

indicazioni mini-
me obbligatorie 
in etichetta oltre 
alle modalità con 
le quali esse deb-
bano essere fatte 
figurare. Inoltre, 
allo stesso articolo 
si prevede che gli 
olii di oliva vergini 
proposti in confe-
zioni nei pubblici 
esercizi, fatti salvi 
gli usi di cucina e 
di preparazione 
dei pasti, devono 
essere presenta-
ti in contenitori 

etichettati conformemente alla normativa vigente, 
forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il 
contenuto non possa essere modificato senza che la con-
fezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di 
protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esau-
rimento del contenuto originale indicato nell’etichetta. 
(gbp)

legge europea 2013-bis
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I
l 20 ottobre scorso, Graziano Verachi è stato 
nominato presidente del nuovo Ente bilatera-
le della Confesercenti Sardegna, costituito per 
la prima volta nella storia della Confederazio-
ne. I nostri rappresentanti, insieme a quelli di 
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, lo hanno vo-
tato all’unanimità. Verachi, nuorese di 65 anni, è 
responsabile dell’area formazione con funzioni 

specifiche di coordinamento delle azioni di tutoring e do-
cenza della Confesercenti provinciale di Nuoro-Ogliastra. 
Vanta importanti esperienze non solo nell’Ente territo-
riale specifico ma anche nell’ambito industriale e sinda-
cale. Resterà in carica tre anni e sarà affiancato dal vice-
presidente Sergio Codonesu, della segreteria regionale 
Filcams-Cgil. Il direttivo è composto anche da Simona 
Fanzecco (Filcams-Cgil), Marco Demurtas (Fisascat-Cisl), 
Cristiano Ardau (Uiltucs), Marco Sulis (presidente regio-

Verachi nominato presidente: “Puntiamo
ad una maggiore professionalità dei lavoratori”

nale della Confesercenti), Nicola Murru (direttore provin-
ciale della Confesercenti di Cagliari), Milena Zara (Confe-
sercenti Cagliari), Gavino Sanna e Dario Gabriele Capelli 
(Confesercenti Nuoro-Ogliastra), Michele Meloni e Gian 
Bachisio Simula (Confesercenti Sassari) e Salvatore Poddi 
(Confesercenti Oristano).
“Vorrei proporre in ambito regionale – ha esordito il ne-
opresidente Verachi – ciò che siamo riusciti a fare nella 
provincia di Nuoro e Ogliastra, dove ci siamo mossi su 
due filoni principale: da un lato lo sviluppo dell’apprendi-
stato, attraverso le leggi di settore; dall’altro la sicurezza 
in ambiente di lavoro, in particolare sul fronte dell’Rlst: la 
figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale va sviluppata in tutta l’Isola, attraverso un mo-
dello di lavoro che ha dato buoni frutti. Non so se l’Ente 
bilaterale possa far compiere un salto di qualità a breve; 
di sicuro, però, può contenere la drammatica crisi attuale 

ente bilaterale
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incentivando la maggiore professionalità dei lavoratori. 
Alle imprese chiediamo invece un maggiore coraggio 
nell’innovare e nel cercare nuove soluzioni per essere più 
competitivi sul mercato”.
Marco Sulis, presidente della Confesercenti Sardegna, 
sottolinea l’importanza di questo Ente, voluto fortemen-
te dopo cinque anni di lavoro a capo delle 8.500 imprese 
associate. “Oggi – spiega Sulis – il servizio è l’unico van-
taggio competitivo per il consumatore, in un periodo in 
cui le vendite on line sono in grande crescita. I commer-
cianti però presidiano il territorio, dunque vanno aiutati a 

crescere per migliorare i servizi offerti alla clientela. Ecco 
perché lo strumento della formazione è indispensabile: 
grazie ad essa aiutiamo non soltanto il commercio ma 
anche l’indotto, a cominciare dal turismo e in particolare 
quello crocieristico. L’Ente, inoltre, deve regolare il rap-
porto tra imprese e lavoratori nell’ottica del miglioramen-
to generale delle condizioni di lavoro, tenendo conto del-
le peculiarità del territorio in cui opera”.

ente bilaterale
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D
al 3 novembre 2014 sono scat-
tate le nuove regole previste dal 
comma 4-bis dell’art. 94 del 
Codice della Strada (D.Lgs. n. 
285/1992), relative all’obbligo di 
aggiornamento della carta di 
circolazione di veicoli, motovei-
coli e rimorchi in caso di intesta-

zione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) 
a soggetto terzo, come è stato precisato dalla Circolare 

della Motorizzazione civile n. 15513 del 10.07.2014. In 
caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzio-
ne amministrativa prevista dall’art. 94, comma 3, D.Lgs. 
n. 285/1992, che va da 705 a 3.526 euro.

A riguardo, la Motorizzazione civile è intervenuta con 
ulteriori chiarimenti sul nuovo obbligo con la Circolare 
n. 23743 del 27 ottobre scorso. Emerge che l’obbligo di 
annotazione ha una portata più limitata rispetto a quel-
la che inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori.

Carta di circolazione, da novembre 
l’aggiornamento è più ristretto

AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE: AMBITO DI APPLICAZIONE
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Le nuove procedure trovano applicazione con riferi-
mento alle carte di circolazione relative ad autovei-
coli, motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 
novembre 2014 in poi:

• una variazione della denominazione 
 dell’ente intestatario;
• una variazione delle generalità della 
 persona fisica intestataria;
• la temporanea disponibilità, per un 
 periodo superiore a  30 giorni,  
 di un veicolo intestato 
 ad un terzo, a titolo di:
• comodato;
• affidamento in custodia 
 giudiziale;
• locazione senza conducente;
• intestazione a nome 
 di soggetti giuridicamente
 incapaci. 

La Circolare di luglio della Motoriz-
zazione civile, interpretando la nor-
ma nel punto in cui stabilisce l’obbli-
go di registrazione per autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi, afferma che 
tra questi ultimi vi rientrano anche 
quelli di massa complessiva inferio-
re a 3,5 tonnellate, nonostante essi 
non siano compresi fra i beni mobili 
registrati.
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La Circolare ha precisato che, per ora, le procedure 
informatiche predisposte non si applicano ai veicoli 
in disponibilità di soggetti che effettuano attività di 
autotrasporto sulla base di:
• iscrizione al REN (Registro elettronico 
 nazionale) o all’Albo degli autotrasportatori;
• licenza per il trasporto di cose
  in conto proprio;
• autorizzazione al trasporto di persone 
 mediante autobus in uso proprio 
 o mediante autovetture in uso di terzi 
 (es.: taxi o noleggio con conducente).
Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate appo-
site disposizioni.

veicoli e rimorchi
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Il computo dei 30 giorni relativi all’intestazione temporanea 
deve essere eseguito considerando i giorni naturali e conse-
cutivi. Non rileva la circostanza che il periodo di intestazione 
temporanea ricada tutto all’interno di un unico anno solare (ad 
esempio, dal 1° febbraio 2015 al 30 aprile 2015) o si protragga 
a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad esempio, dal 1° 
dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1° marzo 2015 al 30 
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novembre 2017).
Lo stesso tipo di conteggio vale anche per il computo dei 30 
giorni previsti dall’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada, 
per adempiere agli obblighi di comunicazione.
Come chiarito dalla Circolare n. 23743/2014 della Motorizza-
zione civile, il termine di 30 giorni per effettuare la comuni-
cazione decorre nel seguente modo:

Atti che comportano
l’obbligo di comunicazione Decorrenza dei 30 giorni

Variazione della denominazione 
o della ragione sociale dell’ente intestatario

• dalla data in cui l’atto di variazione ha cominciato a pro-
durre effetto.

Variazione delle generalità 
della persona fisica intestataria

• dalla data della notifica al soggetto interessato del provve-
dimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con 
cui è disposta la variazione;
• ovvero, dalla data di comunicazione alla stessa persona 
fisica;
• o, ancora, dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini 
una variazione della toponomastica.

• dalla data di stipula del contratto (che può avvenire in for-
ma scritta o verbale).

comodato

• dalla data di notifica all’affidatario del provvedimento che 
dispone la custodia.

Custodia giudiziale

• dalla data del decesso.
Intestazione temporanea all’erede del de cuius in attesa 

della definizione della procedura di successione (non 
implica accettazione tacita dell’eredità)

Contratto "rent to buy" • dalla data di stipula del contratto.

CO
M

O
D

AT
O

 D
I V

EI
CO

LI
 A

Z
IE

N
D

A
LI

La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione civile forni-
sce importanti chiarimenti sui veicoli aziendali. L’obbligo di 
aggiornamento della carta di circolazione sussiste, infatti, 
anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via tempo-
ranea in comodato per un periodo di tempo superiore a 
30 giorni.
La Circolare chiarisce, tuttavia, che essendo il comodato, 
per sua natura, a titolo gratuito, non si verifica comodato 
nel caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto 
o in parte) un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione 
di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
Inoltre, il comodato di veicoli aziendali comporta un uso 
esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, l’obbligo di aggiornamento della carta di circola-
zione non sussiste in caso di:

•	 utilizzo di veicoli aziendali a titolo di fringe be-
nefit; il fringe benefit è, infatti, una “retribuzione in 
natura” consistente nell’assegnazione del veicolo al 
dipendente che lo utilizza, sia per esigenze di lavo-
ro che per esigenze private. Viene meno, quindi, il 
carattere di gratuità e, quindi, non ricorre il caso di 
comodato;

•	 utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo di-
verso dal fringe benefit, cioè il dipendente subisce 
una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso, 
infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per 
l’esercizio di attività lavorative, che per raggiungere la 

sua sede di lavoro o la sua abitazione o anche nel tem-
po libero e, quindi, viene meno il requisito dell’uso 
esclusivo e personale del veicolo;

•	 utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte 
di più dipendenti: in tal caso infatti, viene meno sia 
l’esclusività e personalità del veicolo aziendale, sia 
la continuità temporale dello stesso.

Da tutto ciò sembra potersi dedurre che l’unica ipotesi 
in cui si applica l’obbligo di annotazione del nome 
del dipendente sia quella (rara) in cui egli riceva un 
veicolo in comodato gratuito esclusivamente per 
usarlo nel tempo libero.

L’obbligo sussiste, invece, in caso di:
•	 veicoli concessi in comodato a soci, amministratori 

o collaboratori dell’azienda;
•	 veicoli intestati all’imprenditore individuale se essi 

sono un bene strumentale d’impresa. In tal caso, il 
relativo comodato impone soltanto l’aggiornamento 
dei dati dell’Archivio nazionale dei veicoli e non anche 
della carta di circolazione; se, invece, il veicolo risulta 
essere bene personale dell’imprenditore, il relativo 
comodato comporta sia l’obbligo di aggiornamento 
dei dati dell’Archivio nazionale dei veicoli, sia quello di 
aggiornamento della carta di circolazione;

•	 veicoli concessi in comodato a persone fisiche o an-
che ad altre aziende, enti o organizzazioni.

Resta esclusa l’annotazione di subcomodati.

veicoli e rimorchi
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decreto competitività

Iscrizione immediata al Registro Imprese, 
i chiarimenti del Ministero sulla novità

I
l Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, conver-
tito nella Legge n. 116/2014) ha previsto un’im-
portante novità riguardante l’iscrizione al Re-
gistro imprese, entrata in vigore dal 1° settem-
bre scorso. Da tale data, infatti, l’ufficio del Re-
gistro Imprese deve iscrivere immediatamente 
le richieste delle aziende (Spa escluse) basate 
su atto pubblico, scrittura privata autenticata 

o su atti provenienti da un’autorità pubblica, ad esempio 
le sentenze. Resta fermo che, dopo l’iscrizione immedia-
ta, il giudice del Registro ha il potere di accertare se il no-
taio ha rispettato la legge ed eventualmente di ordinare la 
cancellazione della richiesta iscritta.
La finalità della nuova norma è quella di velocizzare le 
procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modifica-
tivi. Con la Circolare n. 3673/C del 19 settembre scorso, 
il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito i primi, 
importanti chiarimenti sulla novità introdotta dal Decreto 
Competitività. In particolare, la Circolare ha specificato il 
significato della locuzione “immediata iscrizione” e ha de-
scritto gli atti e le procedure interessati dalla novità. Tutta-
via, il MISE ha anche precisato che la nuova regola sull’iscri-
zione immediata al Registro Imprese trova una deroga nel 
caso in cui l’impresa in questione non abbia comunica-
to il proprio indirizzo Pec. Sul concetto di “immediata 
iscrizione”, la Circolare interviene precisando che, con 
tale locuzione, il legislatore ha voluto imporre all’Uffi-
cio del Registro delle Imprese di procedere comunque 
all’iscrizione dell’atto senza avviare i controlli concer-
nenti “le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”, che 
a norma di legge, generalmente, precedono l’iscrizione e 
che in caso di esito negativo comportano la sospensio-

ne o il rifiuto dell’iscrizione stessa.
Tali controlli sono ora effettuati solo successivamente 
alla “immediata iscrizione”, mentre al momento della ri-
cezione dell’atto l’ufficio ci si preoccuperà soltanto di 
verificare i requisiti di ricevibilità dell’atto in relazione, 
ad esempio, alla competenza territoriale della Camera, 
alla regolarità formale della compilazione della doman-
da e l’autenticità della sua sottoscrizione. Resta ferma 
la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione se si verifica, a 
posteriori, che un’iscrizione è avvenuta senza che esi-
stessero le condizioni richieste dalla legge.
La Circolare MISE precisa che, nel caso in cui l’istante che 
presenta domanda di iscrizione al registro delle impre-
se possieda tutti i requisiti per l’iscrizione immediata ma 
non abbia comunicato il proprio indirizzo Pec, la nor-
ma di cui al comma 7-bis dell’art. 20 del D.L. n. 91/2014 
sull’immediata iscrizione debba considerarsi derogabile. 
In sostanza, nel caso in cui non sia stata fornita la Pec, 
non si può provvedere all’iscrizione immediata.
A sostegno della sua posizione, il MISE ricorda che ci sono 
norme specifiche che prevedono una sanzione (sospen-
sione della domanda) nel caso di omessa comunicazio-
ne dell’indirizzo Pec da parte di un’impresa che presenti 
la domanda di iscrizione al Registro Imprese e che l’ufficio 
del Registro, che si troverà di fronte al dilemma se sospen-
dere la pratica per mancanza della Pec o procedere all’iscri-
zione immediata dell’atto, dovrà tenere conto dell’im-
portanza che il legislatore ha voluto dare alla Pec nel 
momento in cui ne ha introdotto l’obbligo, estendendolo 
via via a tutte le categorie di soggetti.

Gian Battista Piana

I
l Governo, al fine di favorire la digitalizzazione dei 
processi aziendali e l’ammodernamento tecnolo-
gico delle micro, piccole e medie imprese, ha ema-
nato un Decreto finalizzato a sostenere, tramite 
concessioni di finanziamenti a fondo perduto in 

forma di voucher, l’acquisto di software, hardware o 
servizi che consentano:
a) il miglioramento dell’efficienza aziendale;
b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, 
tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e for-
me di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) la connettività a banda larga e ultra larga;
e) il collegamento alla rete Internet anche mediante la 

tecnologia satellitare, laddove gli interventi infrastrut-
turali risultino scarsamente sostenibili economicamen-
te o non realizzabili;
f ) la formazione qualificata, nel campo ICT, del persona-
le delle suddette piccole e medie imprese.
Il voucher, di un valore superiore a 10mila euro, potrà 
coprire sino a un massimo del 50% delle spese ritenu-
te ammissibili. Il provvedimento è stato già pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, ma per la sua piena operatività 
si dovranno attendere i provvedimenti successivi da 
prendersi a firma del direttore generale, in merito agli 
incentivi alle imprese. Per ulteriori informazioni e ap-
profondimenti vi invitiamo a contattare gli uffici della 
Confesercenti.

Piccole e medie imprese
Digitalizzazione e ammodernamento, arrivano i voucher per le pmi





2626

Le novità per imprese 
e lavoratori autonomi

I
l Governo ha approvato lo scorso 15 ottobre il 
Disegno di legge di Stabilità 2015 ed il testo at-
tualmente è all’esame del Parlamento per la sua 
approvazione, prevista entro la fine dell’anno. In 
questa scheda riepiloghiamo le novità fiscali per 
imprese e lavoratori autonomi, precisando però 

DDL DI STABILITÀ 2015

REGIME FISCALE AGEVOLATO (art. 9, commi da 1 a 22 e da 32 a 36)

fin da subito non solo che tali disposizioni non sono an-
cora in vigore, ma anche che potrebbero subire modi-
fiche in sede parlamentare. 
In considerazione dell’importanza della novità, la reda-
zione di Confesercenti Informa ha comunque deciso di 
affrontare l’argomento.

Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di 
determinazione del reddito per le imprese individuali 
e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore 
attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex 
art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, 
commi 1 e 2, DL n. 98/2011).

Il nuovo regime:

• interessa le persone fisiche esercenti attività d’im-
presa, arti o professioni;

• opera come regime naturale, quindi i soggetti che 
possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad ef-
fettuare alcuna opzione per l’ingresso nel regime;

• resta salva la facoltà di optare per il regime ordi-
nario dell’Iva e delle imposte sui redditi;

• non ha un limite di durata, pertanto può essere ap-
plicato finché permangono i requisiti richiesti.

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le 
persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o 
professione che nell’anno solare precedente ab-
biano:

g conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, 
non superiori a determinate soglie che variano a 
seconda del codice ATECO specifico dell’attività svol-
ta;

g sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per 
importi complessivamente non superiori a 5.000 
euro lordi;

g sostenuto un costo complessivo, al lordo degli am-
mortamenti, di beni mobili strumentali al 31 di-
cembre non superiore a 20.000 euro.

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

g che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di 
regimi forfetari ai fini della determinazione del red-
dito;

g non residenti. Il regime è comunque applicabile dai 
soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE 
qualora producano in Italia almeno il 75% del reddi-
to;

g che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessio-
ni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni 
edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 
ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di 
soggetti UE;

g che, contemporaneamente all’esercizio dell’attivi-
tà, partecipano a società di persone/associazioni 
professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento 
di applicazione del regime, e non all’anno antecedente 
all’ingresso dello stesso (come per le condizioni di acces-
so al regime).

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficia-
no di molte semplificazioni fiscali. In sintesi:

• sono esonerati dal versamento dell’Iva (e di contro 
non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito), 
tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo 
annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti 
da non residenti con applicazione del reverse char-
ge; 

• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e te-
nuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai fini 
delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e 

disegno di legge di stabilità 2015
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conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali 
e a certificare e conservare  corrispettivi;

• non sono soggetti all’Irap;

• sono tenuti alla compilazione degli studi di setto-
re/parametri;

• sono esonerati dalla comunicazione dello speso-
metro;

• sono esonerati dalla comunicazione black list;

• non effettuano e non subiscono la ritenuta alla 
fonte.

 Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile 
si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficien-
te di redditività differenziato a seconda del codice ATE-
CO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener 
conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la princi-
pale novità del regime, in quanto diversamente da quan-

to avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato 
come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si 
scomputano da esso i contributi previdenziali versati 
in base alla legge..

Il reddito così determinato è soggetto ad un’im-
posta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative 
addizionali, nonché dell’Irap. Il versamento dell’impo-
sta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Ir-
pef.

Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevola-
zioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che 
intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, 
per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 succes-
sivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di 
una diminuzione del reddito di un terzo.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO (art. 9 commi 23-31)

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime 
fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale 
presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, 
possono usufruire di un sistema di maggior favore 
anche in ambito previdenziale. Tale sistema prevede 
la determinazione del contributo a percentuale 
sul reddito dichiarato, senza un livello minimo 
imponibile, (pertanto non risultano dovuti i contributi 

minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i 
termini previsti per il versamento delle somme dovute in 
base al mod. UNICO.

Il regime contributivo agevolato cessa a partire 
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una 
delle condizioni previste per l’accesso al regime fiscale 
agevolato.

disegno di legge di stabilità 2015
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I
n occasione delle festività natalizie è abitudine, 
per gli operatori economici, offrire omaggi ai 
propri clienti e dipendenti. Nel presente articolo 
offriamo una panoramica del corretto inquadra-
mento degli omaggi ai fini delle imposte dirette 
ed indirette. Ricordiamo in premessa che il trat-
tamento fiscale è diverso, a seconda che:

•  i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata;
• il destinatario sia un cliente oppure un dipendente.
Segnaliamo inoltre che, dal 13 dicembre 2014, gli 

omaggi natalizi saranno interessati da un’importante 
novità a vantaggio del soggetto/impresa che acqui-
sta l’omaggio. Da tale data, infatti, entra in vigore il 
Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 
175/2014) il quale, all’art. 30, innalza la soglia di de-
traibilità Iva. Se il bene è di costo unitario non su-
periore a 50 euro (anziché 25,82 euro), infatti, sarà 
possibile detrarre integralmente l’Iva. In tal modo, 
viene di fatto parificato il trattamento fiscale dei beni 
che costituiscono spese di rappresentanza ai fini Iva 
a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le 
quali è già ammessa la deducibilità, se il costo unitario 
del bene non è superiore a 50 euro).  

Il trattamento fiscale
degli omaggi natalizi

Di seguito una tabella riassuntiva, tenendo in conside-
razione che l’Iva relativa all’acquisto del bene che 
viene dato come omaggio natalizio è detraibile in-
tegralmente se il bene ha un costo unitario:

• pari o inferiore a 25,82 euro, se acquistato entro il 
12 dicembre 2014;

• pari o inferiore a 50 euro, se acquistato dopo il 13 
dicembre 2014.

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

detrazioni

IMPRESE 

Omaggio a 
favore di 

IVA IRPEF / IRES 
IRAP Detrazione 

IVA a credito 
Cessione 
gratuita Deducibilità della spesa  

CLIENTI 

SÌ  
se costo unitario
♦ ≤ € 25,82, fino al 
12.12.2014 
♦ ≤ € 50,00, dal 
13.12.2014 Esclusa da 

IVA 

♦ nel limite annuo deducibile; 
♦ per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 
50

♦ deducibili se 
metodo da bilancio 
♦ indeducibili se 
metodo fiscale 

NO  
se costo unitario 
♦ >  € 25,82, fino al 
12.12.2014; 
♦ >  € 50,00, dal 
13.12.2014 

DIPENDENTI
NO  
(mancanza di 
inerenza) 

Esclusa da 
IVA 

Per intero nell’esercizio 
(spesa per prestazioni di lavoro) 

Indeducibili 
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Destinatari 
omaggio 

IVA IRPEF / IRES 
IRAP Detrazione 

IVA a credito 
Cessione 
gratuita 

Deducibilità della spesa  

CLIENTI 

SÌ (*) 
Imponibile
IVA (**) 

♦ nel limite annuo deducibile; 
♦ per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 
50

♦ deducibili se 
metodo da bilancio 
♦ indeducibili se 
metodo fiscale 

DIPENDENTI 
Per intero nell’esercizio 
(spesa per prestazioni di lavoro) 

Indeducibili

detrazioni

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

LAVORATORI AUTONOMI 

Omaggio a 
favore di 

IVA IRPEF 
IRAP Detrazione 

IVA a credito 
Cessione 
gratuita Deducibilità della spesa  

CLIENTI

SÌ (*)  
se costo unitario 
♦  ≤ € 25,82, fino al 
12.12.2014; 
♦ ≤ € 50,00, dal 
13.12.2014 

Imponibile
IVA (*) 

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel 
periodo d’imposta 

Deducibili nel 
limite dell’1% dei 
compensi percepiti 
nel periodo 
d’imposta  

NO  
se costo unitario
♦ >  € 25,82, fino al 
12.12.2014; 
♦ >  € 50,00, dal 
13.12.2014 

Esclusa da 
IVA 

DIPENDENTI
NO  
(mancanza di 
inerenza) 

Esclusa da 
IVA 

Per intero nell’esercizio  
(spesa per prestazioni di lavoro) 

Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.  

(*) Se la spesa non è classificata “di rappresentanza”. Di-
versamente, la detrazione è ammessa soltanto per i beni 
di costo unitario non superiore a 50 euro (25,82 euro fino 
al 12 dicembre 2014) Resta ferma la possibilità di non de-
trarre l’Iva per non assoggettare ad imposta la successiva 
cessione gratuita.

(**) Salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto, al 
fine di non assoggettare ad Iva la successiva cessione 
gratuita. 
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la parola all’esperto

Risponde Milena Zara, 
coordinatrice regionale
Assotabaccai

A
lcuni gestori di impianti 
di distribuzione carbu-
ranti ci chiedono chiari-
menti circa la possibilità 
di istituire una rivendita 
speciale di tabacchi all’in-
terno dell’impianto di di-
stribuzione di carburanti. 

I
l Consiglio di Stato, con parere reso nell’ambito 
di un ricorso straordinario del Capo dello Sta-
to (n. 3054/2014), ha recentemente rimarcato 
quanto già previsto dalla Legge n. 111/2011, in 
particolare ha affermato che non vi sono dubbi 
sulla valenza liberalizzatrice dell’istituzione del-
le rivendite speciali presso gli impianti di distri-
buzione carburanti. Questa affermazione deriva 

dal fatto che l’utenza utilizzatrice di tali rivendite prescin-
de dalla loro collocazione in centri urbani o lontani dal 

tessuto urbano.
La legge n. 111/2011 prevede che, al fine di incrementare 
la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei 
servizi nel settore degli impianti di distribuzione di car-
buranti, è sempre consentito l’esercizio della rivendita di 
tabacchi presso gli impianti aventi una superficie minima 
di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, 
la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’in-
terno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di 
locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzio-
ne di carburanti, con una superficie utile minima non in-
feriore a 30 mq.
Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare parti-
colari esigenze del pubblico servizio anche di carattere 
temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, 
mancano le condizioni per procedere alla istituzione di 
una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.        
Il Consiglio di Stato, esprimendo il parere sulla questione, 
afferma con tutta evidenza che, per le rivendite speciali 
collocate presso gli impianti di carburante, in sostanza, 
è la stessa legge che ha eliminato la possibilità di fare ri-
corso a criteri fondati sulla distanza e, in particolare, all’u-
tilizzo di tali criteri con riferimento alla ubicazione delle 
rivendite ordinarie. Si deve perciò ritenere la non appli-
cabilità agli impianti di distribuzione carburante delle 
regole relative al rispetto di distanze minime riferibili alle 
rivendite ordinarie, che si rivolgono ad una diversa cate-
goria di utenti.



3131

Risponde Gian Battista Piana, 
direttore regionale Confesercenti

C
on Decreto del 12 dicembre 2013 
il ministro della Salute ha sancito 
le informazioni obbligatorie 
e le misure da adottare a 
tutela dei consumatori 
di latte crudo o crema 
cruda, così come pre-
visto dal D.L. Sanità 

n. 158 e successive integrazioni. La ra-
tio del provvedimento risiede, come è 
noto, nell’esigenza di dare attuazione 
all’art. 8 del citato D.L. 158 (Norme in 
materia di sicurezza alimentare), con 
particolare attenzione ai commi 6 e 9 
ove è affidato al dicastero della Sanità 
il compito di disciplinare le prescritte 
indicazioni da riportare in etichetta 
o su eventuali distributori automatici 
del prodotto (sanzioni a partire da 5.000 
euro per i trasgressori).
Dal D.M. attuativo si evince in particola-
re quanto segue:
•	 L’operatore del settore alimentare che 
immetta sul mercato latte crudo o crema cru-
da destinati all’alimentazione umana diretta, 
deve riportare sulla confezione del prodotto 
o in etichetta la dicitura “Prodotto da con-
sumarsi previa bollitura”.
•	 L’operatore che utilizzi distributori auto-
matici per la vendita diretta di latte crudo deve 
riportare la predetta dicitura ben visibile, in rosso 
e con caratteri di almeno 4 centimetri, sul fron-
tale del distributore medesimo. Attenzione: devo-
no essere indicate altresì in maniera chiara la data di 
mungitura e la data di scadenza del latte con divario 
di non oltre tre giorni.
•	 Nel caso appena richiamato di vendita del latte crudo 

N
umerosi Associati ci chie-
dono se sono intervenu-
te novità legislative in 
materia di commercializ-
zazione e somministra-
zione di latte crudo.

tramite distributori, è esclusa espressamente la possi-
bilità di rendere disponibili contenitori destinati al 
consumo sul posto. Tuttavia, qualora il distributore au-
tomatico sia provvisto di un sistema di imbottigliamen-
to, tali contenitori dovranno riportare in etichetta l’indi-
cazione delle predette date in rosso e con caratteri di 
almeno 1 centimetro. 
Si conferma infine che l’art. 8 D.L. 158/12 prevede, tra l’al-
tro, l’obbligo di sottoporre a trattamento termico il latte 
crudo utilizzato per l’eventuale produzione di gelati 
(Regolamento Igiene 853/04), nonché il divieto di som-
ministrare latte crudo e crema cruda nell’ambito della 
ristorazione collettiva, ivi incluse le mense scolastiche.

la parola all’esperto
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infonews A CURA DI GIAN BATTISTA PIANA

FATTURA ELETTRONICA CON BOLLO UNICO
L’entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 giugno 
2014 ha comportato che l’imposta di bollo di due euro, 
dovuta sulle fatture elettroniche con importo superiore a 
77,47 euro, dovrà essere pagata con il mod. F24 a consun-
tivo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello della 
sua applicazione. Le fatture elettroniche per le quali è 
obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono 
riportare specifica annotazione di assolvimento dell’im-
posta ai sensi del DM 17 giugno 2014. La dicitura ‘imposta 
di bollo assolta come documento informatico ai sensi del 
Decreto 17 giugno 2014’ va indicata anche per le fatture 
considerate documenti informatici fiscalmente rilevan-
ti. Sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro anche le 
fatture rilasciate dai contribuenti minimi, purché siano 
di importo superiore a 77,47 euro. Esenti da bollo sono 
invece le fatture per le esportazioni e le cessioni intra-Ue, 
anche se non imponibili.
Fonte: II Sole-24 Ore

PER I CREDITI OLTRE I 15MILA EURO NECESSARIO IL 
VISTO DI CONFORMITÀ
La legge n. 147/2013 ha introdotto una novità per il mod. 
770. I crediti superiori ai 15mila euro che scaturiranno dal 
prossimo modello, potrebbero essere soggetti al visto 
di conformità. Il sostituto d’imposta che ha già optato 
o intende optare per l’utilizzo del credito in compensa-
zione “esterna od orizzontale” è obbligato a richiedere, 
prima della presentazione della dichiarazione, il visto di 
conformità al Caf o al professionista abilitato. Come chia-
rito nel corso di Telefisco, il visto non va rilasciato in via 
preventiva rispetto alla compensazione, ma solo esposto 
in dichiarazione. Tale novità è contenuta nel frontespi-
zio del modello dove è stato introdotto il nuovo campo 
“attestazione” che dovrà essere flaggato da chi effettua il 
controllo contabile. Non è chiaro come il soggetto tenuto 
al rilascio del visto di conformità debba procedere.
Fonte: II Sole-24 Ore

ACCERTAMENTO AUTOTRASPORTO, PER IL CARBU-
RANTE BASTA LA FATTURA
La fattura deve contenere tutte le indicazioni previste, 
ma non sono necessari i chilometri percorsi e il numero 
di targa del veicolo rifornito. Ai fini della deduzione dalle 
imposte dirette del costo per carburanti e della detrazio-
ne dell’Iva pagata sull’acquisto dei carburanti stessi, gli 
autotrasportatori devono documentare con la fattura i 
rifornimenti di carburante. È quanto stabilito dalla Sen-
tenza n. 691/01/2014 della Ctr Liguria, che ha accolto le 
motivazioni di un autotrasportatore conto terzi al quale 
il fisco aveva contestato la non congruità degli acquisti di 
carburante effettuati nel 2008, perché nelle relative fattu-
re non erano stati esposti i chilometri percorsi e il numero 

di targa del veicolo.
Fonte: Il Sole 24 Ore/Fisco e Tasse

CANCELLAZIONE IPOTECHE ON LINE: NUOVE SPECI-
FICHE TECNICHE DAL 1° GENNAIO 2015
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle En-
trate del 29 luglio scorso, sono state approvate le nuove 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica della 
comunicazione attestante l’avvenuta estinzione del mu-
tuo, che banche, intermediari finanziari ed enti previden-
ziali concedenti dovranno utilizzare obbligatoriamente 
dal 1° gennaio 2015, ai fini della cancellazione delle ipo-
teche. L’aggiornamento delle specifiche tecniche di tra-
smissione si è reso necessario a seguito delle modifiche 
apportate dal D.L. n. 16/2012, che ha esteso il procedi-
mento semplificato di cancellazione alle ipoteche iscritte 
da oltre vent’anni e non rinnovate (comma 7-quinquies, 
articolo 161, D. Lgs. n. 385/1993). Le nuove modalità pos-
sono essere utilizzate dagli operatori sin dal 1° settembre 
2014, in alternativa a quelle attualmente in vigore. Dal 1° 
gennaio 2015, invece, dovranno essere utilizzate soltanto 
le nuove modalità.
Fonte: Fisco Oggi/Fisco e Tasse

SCAMBI COMMERCIALI, DAL 1° LUGLIO IN RIBASSO 
GLI INTERESSI SUI RITARDATI PAGAMENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 è stato 
pubblicato il nuovo tasso di riferimento per gli interessi 
di mora da applicare sui ritardati pagamenti negli scambi 
commerciali, in base alla normativa europea disciplinata 
dal D. Lgs. n. 231/2002. Il tasso di riferimento, per il secon-
do semestre 2014, è sceso dall’8,25% all’8,15%. La nuova 
misura si applica per i ritardati pagamenti delle transa-
zioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall’8 
agosto 2002 tra imprese (professionisti compresi), ovvero 
tra imprese e pubbliche amministrazioni. Si applica an-
che ai contratti di subfornitura (art. 3, Legge n. 192/1998), 
ai contratti di trasporto di merci su strada (art. 83-bis, 
commi da 12 a 13-bis, D.L. n. 112/2008), alle cessioni dei 
prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio 
italiano (tranne quelle concluse con il consumatore finale 
o fra imprenditori agricoli, i conferimenti dei soci o dei 
produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni 
di produttori o i conferimenti di prodotti ittici), anche se 
in quest’ultimo caso il tasso annuale è del 10,15%.
Fonte: Fisco Oggi/Fisco e Tasse

INARCASSA: SUL FATTURATO ESTERO NESSUN CON-
TRIBUTO INTEGRATIVO
È stato approvata la modifica al regolamento Inarcassa 
che esclude il fatturato estero dalla base sui cui calcolare 
il contributo integrativo del 4%. Il 7 agosto scorso il Mi-
nistero del Lavoro ha approvato la delibera della Cassa 
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di previdenza di ingegneri e architetti liberi professioni-
sti, con cui si stabilisce che i corrispettivi fatturati ai sensi 
dell’art. 21 comma 6-bis del D.p.r. 633/72 non rientrano 
nel volume d’affari professionali complessivo ai fini Iva. 
Su tali corrispettivi, dunque, non sussiste l’obbligo del 
versamento del contributo integrativo a Inarcassa. La 
norma è stata introdotta per risolvere un problema deri-
vante dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) secondo 
cui è obbligatorio emettere fattura anche per prestazioni 
e cessioni non territoriali effettuate nei confronti di com-
mittenti che versano l’imposta in un altro Stato Ue, e per 
tutte le operazioni fuori dall’Unione Europea. Il consiglio 
di amministrazione di Inarcassa aveva approvato la pro-
posta di modifica alla fine di febbraio, ma il Ministero ha 
dato il via libera soltanto ad agosto.
Fonte: Il Sole-24 Ore

COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE, LEGITTIMO 
ANCHE SENZA DELIBERA
La Corte di Cassazione - Sezione II penale, con la senten-
za del 20 agosto 2014 n. 36030 ha stabilito che l’ammini-
stratore di una società ha diritto al compenso anche se 
questo non è previsto dallo statuto, e può accantonarlo 
in suo favore anche senza il consenso dell’assemblea. In 
questo caso l’amministratore non consegue un ingiusto 
profitto e non arreca alcun danno patrimoniale alla so-
cietà. Secondo la Corte, infatti, la pretesa dell’amministra-
tore costituisce un diritto soggettivo, ed esso può essere 
fatto valere anche in assenza dell’atto costitutivo o della 
delibera dell’assemblea.
Fonte: Il Sole 24 Ore/Fisco e Tasse

DECRETO COMPETITIVITÀ, SULLA GAZZETTA UFFI-
CIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE
Il pacchetto per la crescita e competitività, con le misu-
re anche su ambiente e agricoltura, come è noto è stato 
convertito in legge. Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubbli-
cata la Legge n. 116/2014 che converte il D.L. n. 91/2014, 
noto come “Decreto Competitività”. Il Decreto contiene 
alcune modifiche rispetto al testo originario per quanto 
riguarda le agevolazioni e il diritto societario. Con riferi-
mento alle agevolazioni fiscali, nell’iter di conversione del 
D.L. 91/2014, sono state introdotte novità sulla “Nuova 
Sabatini”, prevedendo un accesso semplificato al fondo 
garanzia per le PMI, con valutazione del merito crediti-
zio direttamente dalla banca erogatrice il finanziamento. 
Con riferimento al diritto societario, invece, il nuovo art. 
20 comma 8 precisa che la sopravvenuta insussistenza 
dell’obbligo di nomina (dell’organo di controllo o del re-
visore legale) correlato all’entità minima del capitale so-
ciale “costituisce giusta causa di revoca”.
Fonte: Il Sole-24 Ore

AMBIENTE, IL SISTRI PROROGATO FINO AL 2015
Sono partite le prime sanzioni da 2.500 a 25mila euro 
(che arrivano sino ai 100mila euro per ingenti quanti-
tà) per la commercializzazione di sacchi di plastica non 
biodegradabili e compostabili. È l’effetto delle novità in 
materia ambientale contenute nel Decreto legge n. 91/14 
convertito in Legge 116/2014 (c.d. Decreto Competitivi-
tà), che vanno dalla conferma del Sistri (Sistema di con-
trollo della tracciabilità dei rifiuti) ad altre disposizioni in 
materia di gestione dei rifiuti. Nel testo di legge è stata 
inserita una norma che prevede la proroga del Sistri fino 
al 31 dicembre 2015. Successivamente, il contratto tra il 
Ministero dell’Ambiente e Selex Se.Ma. Spa perderà la sua 
efficacia. Entro il 30 giugno 2015 il Ministero bandirà una 
gara europea per affidare la concessione del servizio di 
tracciamento informatico dei rifiuti nel rispetto del D.lgs 
163/06 (contratti pubblici per lavori, servizi e forniture). 
Non è stata invece ancora approvata alcuna delle nume-
rose semplificazioni proposte dal mondo imprendito-
riale, e slitta dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 il termine 
entro cui il ministro dell’Ambiente semplificherà e otti-
mizzerà il Sistri.
Fonte: Il Sole 24 Ore/Fisco e Tasse

IL RICORSO CONTRO L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
BLOCCA ANCHE LE PRETESE INPS
La Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, con la sen-
tenza n. 8379 del 4 aprile 2014, ha stabilito che in mate-
ria d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, 
l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 va interpretato 
nel senso che l’accertamento, su cui la pretesa creditoria 
si incardina, non è solo quello emesso dall’ente previden-
ziale, ma anche dall’Agenzia delle Entrate, con la conse-
guenza che laddove questo sia impugnato, è preclusa 
all’Inps la possibilità di riscuotere il credito contributivo.
Fonte: Il Sole-24 Ore

F24 SOPRA I 1.000 EURO TELEMATICO DAL 1° OTTO-
BRE 2014: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27/E 
del 19 settembre 2014, con cui fornisce chiarimenti sulle 
nuove modalità di utilizzo dell’F24 telematico che, dal 1° 
ottobre 2014, è diventato obbligatorio per i versamenti 
superiori ai 1.000 euro, per quelli a saldo zero o con cre-
diti in compensazione con saldo finale maggiore di zero 
(D.L. n. 66/2014). La Circolare specifica anche i casi in cui è 
ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. In par-
ticolare, questo potrà essere utilizzato dai contribuenti 
non titolari di partita Iva che dovranno effettuare il ver-
samento di somme pari o inferiori ai 1.000 euro, a patto 
che non ci siano crediti in compensazione. La stessa pos-
sibilità è offerta nel caso di modelli precompilati dell’ente 
impositore, anche se i versamenti sono superiori ai 1.000 
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euro (a condizione che non siano indicati crediti in com-
pensazione). L’F4 cartaceo è ammesso, inoltre, fino al 31 
dicembre 2014 anche per i versamenti rateali in corso di 
tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di som-
me superiori a 1.000 euro, di crediti in compensazione o 
di saldo del modello pari a zero. Infine, l’F24 cartaceo è 
possibile per i soggetti che hanno diritto ad agevolazio-
ni fiscali, nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in 
compensazione esclusivamente presso gli agenti della 
riscossione.
Fonte: Agenzia delle Entrate/Fisco e Tasse

MARCHE DA BOLLO PAGABILI ANCHE ON LINE
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è partito il pro-
getto @e.bollo. È stato, infatti, pubblicato il provvedi-
mento direttoriale che dà il via al progetto, grazie al qua-
le sarà possibile versare la marca da bollo anche on line 
pagando con carte di credito, di debito o prepagate. Il 
servizio sarà operativo al più presto, considerati i tempi 
tecnici necessari allo sviluppo delle procedure da par-
te delle pubbliche amministrazioni e degli intermediari 
che offriranno i servizi di pagamento. In una prima fase, 
il pagamento on line della marca da bollo sarà solo sui 
siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Successi-
vamente, sarà attivata la procedura di pagamento della 
marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti 
scambiati tra cittadini e pubbliche amministrazioni via 
posta elettronica.
Fonte: Agenzia delle Entrate/Fisco e Tasse

FATTURAZIONE ELETTRONICA, POSSIBILE L’ESTEN-
SIONE ALLE OPERAZIONI B2B
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di un’au-
dizione che si è tenuta nella competente Commissione 
parlamentare, ha toccato, tra gli altri, anche il tema della 
fatturazione elettronica. In particolare, ha affermato che, 
dopo l’infrastruttura creata per gestire il processo di fat-
turazione elettronico verso la pubblica amministrazione, 
le Entrate potrebbero ora estendere l’uso della fattura-
zione elettronica anche alle operazioni commerciali B2B 
(business to business), in quanto permetterebbe di mi-
gliorare il contrasto all’evasione fiscale. Inoltre, tale esten-
sione migliorerebbe anche il rapporto con i contribuenti, 
in quanto consentirebbe di acquisire le informazioni fi-
scalmente rilevanti delle fatture e superare una serie di 
adempimenti che oggi gravano su imprese e professio-
nisti (ad esempio, la comunicazione relativa allo speso-
metro).
Fonte: Fisco Oggi/Fisco e Tasse

BOLLO AUTOMOBILISTICO, STOP ALL’ESENZIONE 
PER I VEICOLI STORICI
Una delle novità previste dal Ddl di Stabilità 2015 è l’a-

brogazione dell’esenzione dalla tassa automobilistica 
(bollo auto) per i veicoli di oltre vent’anni considerati di 
particolare interesse storico e collezionistico (ad esem-
pio, per competizioni, esibizioni e mostre, rilievo estetico 
e di costume). L’esenzione era stata prevista dall’art. 63 
della Legge n. 342/2000. Resta l’esenzione generale per i 
veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso pro-
fessionale, di oltre trent’anni.
Fonte: Il Sole-24 Ore /Fisco e tasse

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI DETENU-
TI: SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre scorso è stato pub-
blicato il Regolamento unitario (approvato con Decreto 
n. 148/2014 del Ministero della Giustizia, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello 
del Lavoro) che stabilisce modalità, condizioni e soglie 
degli sgravi fiscali e contributivi diretti ad imprese e co-
operative che assumono, favoriscono la rieducazione, la 
formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di 
condannati e internati. In particolare, le imprese che nel 
2013 hanno impiegato detenuti per un periodo non infe-
riore ai 30 giorni, possono usufruire – nei limiti dei costi 
sostenuti per ognuno di essi – di un credito d’imposta 
pari a 700 euro mensili per lavoratore, in proporzione alle 
giornate di lavoro prestate. Il bonus scende a 520 euro a 
decorrere dal 2014. L’assunzione di “semiliberi” determi-
na, invece, un credito di 350 euro mensili per il 2013 e di 
300 euro mensili a partire dal 2014.
Fonte: Il Sole-24 Ore /Fisco e tasse

CREDITO D’IMPOSTA SU ASSUNZIONI ALTAMEN-
TE QUALIFICATE, DECRETO SUI NUOVI TERMINI IN 
GAZZETTA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre è stato 
pubblicato il Decreto 10 ottobre 2014 del Ministero dello 
Sviluppo economico, che modifica i termini a decorrere 
dai quali le imprese che assumono personale altamente 
qualificato possono presentare la domanda per accede-
re al credito d’imposta previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 
83/2012. L’aggiornamento del calendario si è reso neces-
sario in quanto le date fissate dal precedente Decreto del 
Mise (del 28 luglio 2014) ricadevano in giorni festivi. Per 
i costi sostenuti nel 2013, la domanda va presentata te-
lematicamente, tramite la procedura accessibile dal sito 
www.cipaq@mise.gov.it, dal 12 gennaio 2015 (anziché 
dal 10 gennaio) al 31 dicembre 2015. Invece la domanda 
deve essere presentata dall’11 gennaio 2016 (anziché dal 
10 gennaio) al 31 dicembre 2016 per i costi sostenuti nel 
2014. La piattaforma informatica lavora le istanze secon-
do l’ordine cronologico di trasmissione e fino all’esauri-
mento delle risorse messe a disposizione.
Fonte: Fisco Oggi/Fisco e Tasse
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Cagliari
Via Cavalcanti, 30 • 09128 Cagliari
Tel.: 070.40.23.70 • Fax: 070.49.30.51
www.confesercenticagliari.it
E-mail:  info@confesercenticagliari.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Carbonia
Via Liguria 27 - Tel. e fax 0781.66.00.26
www.confesercenticagliari.it
E-mail:  info@confesercenticagliari.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

Sanluri
Via Garibaldi, 3
Tel. 345.95.82.719 • Fax 070.49.30.51
www.confesercenticagliari.it
E-mail:  info@confesercenticagliari.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9,00 - 13,00 • 15,00 - 18,00

info confesercenti cagliari
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P
roseguono presso la Confesercenti 
provinciale di Cagliari le iscrizioni 
ai corsi professionali per frequenta-
re il corso propedeutico per l’iscri-
zione all’esame presso la Camera di 
Commercio, relativamente all’attività 
di agente immobiliare (120 ore com-
plessive). Il corso, che si svolgerà on 

line per 116 ore, ha come obiettivo primario quello di 
fornire ai partecipanti un quadro sufficientemente ampio 
degli aspetti normativi, tributari, contrattuali, previden-
ziali, organizzativi e comportamentali riguardanti l’atti-
vità di agente immobiliare, scendendo nel dettaglio per 
ogni tipo di attività corsuale prescelta. Inoltre, la moda-
lità di svolgimento del corso permette ai partecipanti di 
organizzarsi al meglio, senza l’obbligo di essere presen-
ti in aula.  Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato 
di partecipazione, obbligatorio per iscriversi all’esame 
abilitante tenuto dalla Camera di Commercio. Per ulte-

Shopping day con Fido

Corso agenti immobiliari

Aperte le iscrizioni per il corso on line
riori informazioni e iscrizioni è possibile recarsi presso la 
sede di Cagliari, in via Cavalcanti n. 30, oppure contatta-
re Maurizio Frau o Milena Zara al numero 070-402370. 
Ulteriori dettagli anche nel sito internet www.confeser-
centicagliari.it.

I
l maltempo della prima settimana di otto-
bre ha soltanto rimandato di sette giorni 
l’iniziativa “Shopping Day con Fido”, orga-
nizzata dalla Confesercenti provinciale di 
Cagliari in collaborazione con il Consorzio 
Centro Storico, il Consorzio 
Insieme e con l’aiuto fonda-
mentale dell’Enpa, l’Ente 

nazionale Protezione animali, 
) e dell’Enci (Ente nazionale 
Cinofilia italiana). Durante la 
giornata dell’11 novembre, 
oltre 200 attività commer-
ciali del centro città che 
hanno esposto la locan-
dina, hanno proposto 
sconti del 20% su tutta 
la merce. Unitamente 
agli sconti, nel corso della 
serata, nella via Garibaldi 

si sono svolte una serie di attività legate al mondo 
dei cani, come agility dog e prove di obbedienza. 
Gli interessati si sono potuti iscrivere gratuitamen-
te alla gara “Cane-Conduttore più affiatato”, che si è 
tenuta nella stessa via Garibaldi. I primi cinque clas-

sificati hanno ricevuto in premio 
una cena in un ristorante della 
Marina, scelto tra quelli con-
venzionati.
Infine, erano operativi alcuni 

“educational point” con la 
presenza delle ambu-

lanze per animali. 
Alcuni specialisti 
hanno dispensa-
to suggerimenti 
e informazioni 
a tutti gli amanti 
dei nostri amici a 

quattro zampe.



3838

confesercenti cagliari

V
i proponiamo di seguito i dati forniti 
dal Centro Studi della Confesercenti 
nazionale, sull’andamento di aper-
ture e chiusure delle attività legate 
al commercio in sede fissa (alimen-
tare e non), dei pubblici esercizi e 
del commercio su area pubblica e, 
subito, si evidenzia che, in provincia 

di Cagliari, la crisi non smette di far male alle nostre im-
prese.

Andamento commercio e pubblici esercizi,
i dati dei primi otto mesi del 2014

Tabella 1 Commercio al dettaglio nella provincia di Cagliari 

Province e regioni 

odlaSinoizasseCinoizircsIetartsigereserpmI

Alimentare 

Non 
Alimentare e 

non 
specializzati 

Totale Alimentare 

Non 
Alimentare e 

non 
specializzati 

Totale Alimentare 

Non 
Alimentare e 

non 
specializzati 

Totale Alimentare 

Non 
Alimentare e 

non 
specializzati 

Totale 

Cagliari 1236 5000 6236 29 89 118 58 264 322 -29 -175 -204 
Medio Campidano 224 863 1087 12 17 29 11 63 74 1 -46 -45 
Carbonia-Iglesias 297 1181 1478 3 17 20 14 49 63 -11 -32 -43 

totali  1757 7044 8801 44 123 167 83 376 459 -39 -253 -292 

Tabella 2 Andamento pubblici esercizi primi otto mesi 2014 

Province e regioni 

Totale provincia -di cui comuni capoluogo di provincia 

Imprese 
registrate 

Iscrizioni Cancellate Saldo 
Imprese 

registrate 
Iscrizioni Cancellate Saldo 

Cagliari 1.850 29 65 -36 771 10 26 -16 
Medio Campidano 201 0 7 -7 44 0 5 -5 
Carbonia-Iglesias 440 5 16 -11 166 2 7 -5 

totali  2.491 34 88 -54 981 12 38 -26 

Dall’analisi della tabella 1 si evidenzia subito che la con-
trazione delle imprese del commercio in provincia di Ca-
gliari ha fatto segnare un segno negativo molto pesante 
(-292). Se si considera inoltre che il totale in Sardegna è 
pari a -591, si capisce subito che quasi il 50% del saldo 
negativo nasce proprio dalla ex provincia di Cagliari. Un 
dato allarmante, che riguarda in modo particolare le at-

tività non alimentari e non specializzate, ma ancora di 
più lo è perché ormai da diversi anni questi dati sono in 
caduta libera, senza che si riesca a porre freno a questa 
situazione.
Non se la passano meglio i pubblici esercizi (bar e risto-
ranti). Infatti analizzando la seconda tabella vediamo su-
bito che nella vecchia provincia di Cagliari il risultato ne-

gativo fra iscrizioni e cancellazioni è pari a -54 unità, delle 
quali 26 nei tre capoluoghi di provincia (Cagliari, Carbo-
nia Iglesias e Medio Campidano). Rapportando questo 
dato a quello sardo (-78 unità), vediamo che la vecchia 

provincia di Cagliari addirittura ha un saldo negativo che 
tocca quasi il 65% del totale, con Cagliari che ha un dato 
vicino al 45% del totale regionale.
Il commercio su area pubblica, come da un po’ di tempo a 
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Tabella 3 Andamento attività di commercio su area pubblica primi otto mesi 2014 

Province e regioni 

Totale provincia -di cui comuni capoluogo di provincia 

Imprese 
registrate 

Iscrizioni Cancellate Saldo 
Imprese 

registrate 
Iscrizioni Cancellate Saldo 

817254743.1930699397.2irailgaC

Medio Campidano 273 5 13 -8 99 1 8 -7 

Carbonia-Iglesias 256 7 9 -2 104 4 7 -3 

82405055.19228111223.3elatot

questa parte, pare essere l’unico comparto del commer-
cio che fa registrare andamenti incoraggianti. Infatti, ana-
lizzando la tabella n. 3, si evidenzia un saldo positivo tra 
nuove aperture e chiusure pari a 29 unità. Rapportando 
questo dato con il saldo regionale (+102), si evidenzia che 
la provincia di Cagliari rappresenta quasi il 30% dell’incre-
mento. La spiegazione di questo fenomeno in controten-
denza risiede nel fatto che la stragrande maggioranza di 
queste nuove imprese sono rappresentate da operatori 
extracomunitari che vedono in questo tipo di commercio 
l’unica possibilità di mettersi in regola secondo le norma-
tive vigenti.

A parte questo piccolo passo in avanti del commercio 
su area pubblica, purtroppo, dobbiamo continuare a 
registrare continui cali della popolazione delle imprese 
commerciali in Sardegna e nella nostra provincia. È una 
situazione devastante che produce impoverimento del 
territorio, disoccupazione (sia per gli imprenditori che 
per i collaboratori dipendenti) e che la nostra classe po-
litica deve affrontare quanto prima per trovare soluzio-
ni che diano finalmente impulso e rinnovamento a una 
categoria che, ormai da troppi anni, patisce nel silenzio 
generale una crisi che sembra non avere fine.

Confesercenti dice no all’apertura
del nuovo Bricoman a Selargius

S
ono datate 4 novembre 2014 la 
discussione e l’approvazione in 
Consiglio comunale, a Selargius, 
per la variazione del Puc che con-
sente di trasformare alcune zone 
ad uso commerciale, soprattutto in 
vista della richiesta da parte della 
Bricoman dell’autorizzazione per 

l’apertura di un punto vendita da oltre 13.000 metri 
quadri di superficie di vendita. “Ci sembra davvero 
stupefacente – è il commento di Roberto Bolognese, 
presidente provinciale della Confesercenti – la velo-
cità dell’Amministrazione comunale selargina rispet-
to alle modifiche del Puc necessarie per autorizzare 
Bricoman ad aprire la nuova struttura di vendita. Ci 
viene da chiedere se la stessa rapidità è utilizzata 

anche per risolvere le problematiche dei singoli cit-
tadini rispetto ai loro problemi. Abbiamo espresso, e 
continueremo a farlo, il nostro profondo disappunto 
e tutta la nostra contrarietà verso l’ipotesi dell’enne-
sima entità della grande distribuzione nell’Area Vasta 
di Cagliari. Nella prossima conferenza dei servizi da-
remo battaglia con tutti i nostri mezzi per evitare che 
un altro colosso apra, decretando la morte di migliaia 
di attività. Speriamo inoltre che la Regione Sardegna, 
soggetto decisore all’interno della conferenza dei 
servizi, trovi gli strumenti e le giuste argomentazio-
ni per evitare questo ennesimo disastro commercia-
le. Dal canto suo, la Confesercenti non lascerà nulla 
di intentato per sbarrare la strada ad una nuova GDO 
che metterebbe in ginocchio non solo l’economia di 
Selargius, bensì quella dell’intera Area Vasta”.
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Sinnai

Spostamento del mercato 
su area pubblica:
forti perplessità 

dell’Anva-Confesercenti

S
ono ormai due settimane che continua-
no a giungerci segnalazioni e informa-
zioni da parte di alcuni nostri Associati, 
secondo i quali sarebbe intenzione 
dell’Amministrazione comunale di 
Sinnai l’idea di ricollocare i mercati su 
area pubblica che si svolgono il marte-
dì e il venerdì nella piazza Sant’Isidoro. 

Ci preme far notare che, già in passato, gli spostamenti 
del mercato nella giornata di martedì hanno causato no-
tevoli danni sia agli operatori che ai cittadini, che spesso 
non sanno dove recarsi per i loro acquisti. Inoltre, in pre-
cedenza furono presi degli accordi con le Associazioni di 
categoria del settore riguardo agli spostamenti del mer-
cato, convenendo sul fatto che ci sarebbero state solo 
due giornate l’anno, anche se non specificato nel regola-
mento, in concomitanza con la festa patronale.
L’eventuale spostamento del mercato del venerdì in piaz-
za Sant’Isidoro comporterebbe gravi danni economici in 
un periodo così difficile per le imprese e danni ai citta-
dini che sono abituati a servirsi nel mercato del venerdì. 
Ci domandiamo, quindi, quale sia la ragione per la quale 
l’Amministrazione comunale di Sinnai si stia ostinando a 
proporre questo spostamento, danneggiando in modo 
grave la categoria e, non meno, i cittadini di quel Comune 
che si vedono improvvisamente privati di un servizio al 
quale sono abituati da anni.

Marco Medda

Convegno

Fare franchising: 
come creare e sviluppare

una rete di affiliati

I
l 30 settembre scorso, a Cagliari, si è svolto un 
convegno organizzato dalla Confesercenti pro-
vinciale di Cagliari. Tema dei lavori era il franchi-
sing sotto un punto di vista diverso dal solito. Si 
è parlato, infatti, di cosa occorre fare per di-
ventare franchisor o casa madre. Il convegno 
che si è tenuto alla sala convegni della Camera 
di commercio di Cagliari ha visto la partecipa-

zione di numerose persone, particolarmente interessate 
all’argomento, anche perché i relatori hanno parlato di 
quella che viene definita una soluzione diversa e inno-
vativa, in grado di ottenere risultati commerciali di buon 
interesse, con una corretta preparazione del progetto e 
una buona attività di ricerca degli affiliati.
Oltre al presidente provinciale della Confesercenti, 
Roberto Bolognese, e a tutto il direttivo, sono intervenuti 
esperti del settore tra i quali Alessia Littarru, promotrice 
dell’iniziativa, e altri imprenditori che hanno già attivato 
reti di franchising di successo: è toccato a loro raccontare 
le rispettive esperienze e descrivere come l’Associazione 
e il suo Consorzio Fidi possano intervenire in aiuto degli 
imprenditori che decidono di cimentarsi in questa inizia-
tiva. Chi non avesse potuto partecipare al convegno e 
desideri avere ulteriori informazioni a riguardo, può con-
tattare i nostri uffici di via Cavalcanti, a Cagliari.
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Importante mediazione 
della Confesercenti 

per il mercato ortofrutticolo 
di Sestu

D
opo l’ennesima protesta degli ope-
ratori del mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso, che si è registrata nel-
la prima decade di novembre, il 10 
e l’11 dello stesso mese sono state 
giornate di mediazione e incontri 
per gli operatori commerciali al 
dettaglio e i gestori del mercato di 

Sestu. Molto importante è risultata la mediazione porta-
ta avanti dall’Anva, l’Associazione degli operatori su area 
pubblica della Confesercenti provinciale di Cagliari che, 
grazie al suo rappresentante Adriano Audibussio, ha ri-
preso la trattativa con la dirigenza del Consorzio gestore 
del mercato ortofrutticolo. Si è arrivati poi a un accordo, 
secondo il quale l’attività lavorativa riprenderà agli orari 
di sempre, dietro il versamento di un ticket giornaliero da 
parte degli operatori al dettaglio per la copertura dei costi 
di gestione dello stesso Consorzio.
“Si tratta di una soluzione concordata tra le parti – sot-
tolinea Marco Medda, presidente dell’Anva provinciale di 
Cagliari –, un genere di soluzione che nei mercati della 
penisola normalmente viene posta in essere senza al-
cun tipo di problema. Siamo soddisfatti di poter tornare 
a lavorare agli orari di sempre, consentendo così ai det-
taglianti di poter frequentare i mercati su area pubblica 
senza dover rischiare di non fare in tempo ad allestire il 
loro banco vendita”.

Corso somminstrazione 
e vendita alimenti 

e bevande: iscrizioni
per la sede di Sanluri

L
a Confesercenti provinciale di Cagliari ha 
aperto le iscrizioni ai corsi professionali 
per ottenere l’abilitazione alla sommi-
nistrazione e vendita di alimenti e be-
vande (120 ore) che, per la prima vol-
ta, si svolgeranno a Sanluri. Il corso ha 
come obiettivo primo quello di fornire ai 
partecipanti un quadro sufficientemen-

te ampio degli aspetti normativi, tributari, contrattuali, 
previdenziali, organizzativi e comportamentali riguar-
danti le attività di cui sopra, scendendo nel dettaglio per 
ogni tipo di attività corsuale prescelta. Nei corsi di som-
ministrazione e vendita di prodotti alimentari verranno 
affrontate anche le parti relative alla sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, necessaria per chi è datore di lavoro, e 
alla normativa igienico sanitaria, necessaria per chi ma-
nipola prodotti alimentari. Al termine dei corsi è previsto 
l’esame abilitante, al superamento del quale si ottiene l’a-
bilitazione professionale.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile recar-
si presso la sede di Cagliari, in via Cavalcanti n. 30, op-
pure contattare Maurizio Frau o Milena Zara al numero 
070402370, o infine consultare il sito www.confesercen-
ticagliari.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.
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D
esidero affrontare, in questo spa-
zio del giornale, un argomento 
che mi sta molto a cuore, vale a 
dire quello del centro storico del 
nostro capoluogo. Lo faccio affer-
mando subito, e con estrema chia-
rezza, che il metodo adottato dal 
Sindaco e dall’Amministrazione 

comunale di Oristano su questa questione e sulle propo-
ste di regolamentazione del traffico e della circolazione 
nell’area, a mio modo di vedere non è assolutamente 
condivisibile.
Come al solito si preparano le cose, vengono commissio-
nate a professionisti, vengono acquisiti gli elaborati e poi 
si richiede un parere su impostazioni ed indirizzi che, nel-
la sostanza, non si possono più stravolgere: sono gli altri, 
operatori e residenti, che devono per forza adattarsi e/o 
sacrificarsi.
Il Sindaco e la Giunta, inoltre, non possono pensare che, 
per attenuare il peso e l’onere di affrontare un problema 
spinoso come quello di gestire il storico di una città, sia 
meglio procedere con il contatto diretto solo con i citta-
dini e gli operatori commerciali residenti nell’area; loro, di 
sicuro, sono i primi interessati e coinvolti, e da coinvolge-
re; ma il problema della regolamentazione è di tutti. Tanto 
più lo è delle Associazioni di categoria che rappresentano 
in forma organizzata gli operatori – sia del centro storico 
che dell’intera città – come la Confesercenti, le quali non 
sono state invitate formalmente alla riunione indetta dal 
Sindaco e dalla Giunta. Non si può comunque pensare 
che sia sufficiente una riunione, dove si fa presumere di 
ascoltare le opinioni altrui, per far ritenere assolto il com-
pito del confronto democratico, e poi comunque proce-
dere alla adozione definitiva dei provvedimenti, di cui 
non si conoscono precisamente i contenuti e i dettagli. 
Il difetto e la carenza sono all’origine: la programmazione 
di tali rilevanti interventi è da condividere dall’inizio.
Il Sindaco e la Giunta comunale dovrebbero trasmettere 
gli elaborati, se prodotti e disponibili, a ogni Ente e As-
sociazione interessati alla gestione e funzionamento del 
centro storico, inteso come risorsa della città di Oristano, 
e iniziare un confronto serrato sui contenuti specifici e 
mirati, e sui tempi di realizzazione (aspetto delicato in un 
periodo di crisi come questo, dove basta poco per casca-

Centro storico di Oristano, 
dove sbagliano sindaco e Giunta comunale

re per terra), per poi arrivare all’adozione di un Piano del 
centro storico condiviso nella misura in cui tiene conto 
realmente degli interessi e delle esigenze di tutti, cittadi-
ni, operatori e turisti visitatori.

Salvatore Poddi
Direttore Confesercenti provinciale di Oristano

“Le Isole del Gusto”

Da febbraio a marzo 
la 10a rassegna 
gastronomica

I
l prossimo anno la Camera di commercio in 
collaborazione con la Confesercenti, le altre 
Associazioni di categoria e gli operatori del 
settore, daranno vita alla 10a edizione di Iso-
le del Gusto 2015, nel periodo che va dal 14 
febbraio al 15 marzo. Saranno ammessi sol-
tanto 20 esercizi tra ristoranti e agriturismi 
della provincia di Oristano, che verranno va-

lutati da una giuria tecnica. La quota di partecipazione 
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L
a nuova chiave di successo sulla raccol-
ta differenziata del Comune di Oristano 
si può sintetizzare in 4 R. Erre come Ri-
duco, Riuso, Riciclo e Rispetto. Il nuovo 
regolamento sulla raccolta differenziata 
entrerà in vigore dal 12 gennaio 2015. 
La nuova campagna vuole mettere un 
accento ancora più marcato su quanto 

fatto negli anni precedenti, infatti il Comune di Oristano 
– in rapporto ad abitanti e attività commerciali – ha rag-
giunto risultati più che soddisfacenti, sia nell’ambito del 
territorio regionale (in Sardegna si trova al primo posto) 
che in quello nazionale: nel secondo caso occupa posi-
zioni rilevanti in confronto ad altri Comuni italiani.
Alla fine del 2009 i risultati furono del 60%, a tutt’oggi ci 
attestiamo intorno al 67-68%. C’è comunque bisogno di 
una marcia in più, soprattutto oggi che il sistema integra-
to dei rifiuti è molto oneroso per le attività commerciali, 
in particolare per i locali con somministrazione, vale a 
dire ristoranti e bar.
I cittadini e gli operatori hanno già migliorato le loro po-

Raccolta differenziata

Riduco, Riuso, Riciclo e Rispetto: 
i vantaggi delle quattro erre

sizioni rispetto al passato e, grazie al contributo di ciascu-
no, derivano grandi vantaggi per la collettività. Nel 2014 
il Comune di Oristano ha economizzato 700mila euro, 
facendo così diminuire la tassazione sui rifiuti rispetto al 
2013. Dunque bisogna sensibilizzare maggiormente gli 
operatori verso la salvaguardia del territorio e la raccolta 
differenziata, attraverso le 4 Erre: questo vuole essere per 
i nostri operatori anche una campagna di educazione e di 
rispetto collettivo.
Il nuovo regolamento e la campagna in corso cercano 
di venire incontro agli utenti e risolvere le criticità finora 
emerse con la raccolta differenziata. Nel centro storico il 
ritiro avverrà con una frequenza maggiore, pertanto ve-
tro, umido, carta e plastica verranno ritirate 6 giorni su 7; 
inoltre, per la ristorazione avverrà il ritiro degli olii usati. 
Negli altri quartieri il ritiro di secco e indifferenziato av-
verrà due volte alla settimana.
L’invito per tutti gli operatori è di utilizzare le attrezzature 
consegnate dal Comune per ciascuna tipologia di rifiu-
to e di osservare il regolamento, evitando di buttare nel 
secco e indifferenziato anche l’umido: oggi il Comune, 
per conferire il materiale in discarica, spende 180 euro a 
tonnellata contro i 62 euro degli anni precedenti, perché i 
conferimenti in discarica sono aumentati del 300%. Dun-
que, anche per la Confesercenti, può esserci una buona 
prospettiva: se contribuiscono tutti, a partire dal Comune 
che deve rispettare i propri impegni (innanzitutto quello 
di investire i margini di risparmio nell’abbattimento delle 
tariffe), nel giro di poco tempo Oristano potrebbe diven-
tare un’eccellenza, un vero esempio sulla raccolta diffe-
renziata.

Gian Matteo Usai

sarà di 50 euro per ciascun operatore, che dovrà essere 
versata entro il 13 gennaio 2015. Bisognerà rispettare 
tassativamente i seguenti prezzi nei menù:
35,00 euro per i ristoranti;
27,00 euro per gli agriturismi.
Una in particolare la novità di questa edizione: tutte le 
ricette saranno utilizzate nel progetto Dieta Mediter-
ranea, finanziato da Unioncamere al fine di costituire 
un’Archivio della Memoria che verrà promosso all’Ex-
pò 2015 nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2015. 
Inoltre, un’altra novità del prossimo anno sarà il con-
corso fotografico a premi con le migliori ricette: uti-
lizzando la pagina Facebook appositamente dedicata 
all’iniziativa, vincerà la ricetta che riceverà il maggior 
numero di “Mi piace”.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla 
Confesercenti provinciale di Oristano, nella sede di 
via Canepa n. 3. È possibile anche scrivere una mail 
all’indirizzo gianmatteoconfesor@gmail.com oppure 
telefonare al numero 349-1001554.
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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
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Provinciale Nuoro-Ogliastra
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U
n gruppo di baristi di Orosei, in col-
laborazione con la Confesercenti, 
lo scorso 18 ottobre ha organiz-
zato l’evento “Bar United”, con la 
finalità di degustare non solo delle 
ottime birre artigianali sarde, na-
zionali ed estere, ma anche buon 
cibo in chiave street Sardinian food. 

Infatti, grazie al prezioso supporto di Orocarni Orosei e GF 
Fast Food, sono stati proposti piatti della tradizione sarda 
rivisitati per il consumo in strada, il tutto naturalmente 
abbinato alle grandi birre agricole e artigianali presenti. 
È stata anche l’occasione per proporre al pubblico di casa 
le grandi birre di Marduk Brewery, prodotte in loco con 
veri luppoli e malti sardi. In definitiva, è stata un’ottima 
opportunità per tastare il livello qualitativo di una vera 
birra sarda prodotta con materie prime del territorio.
La serata si è poi svolta all’insegna della musica, con i 
Rock Tales che hanno proposto oltre tre ore di spettaco-

Bar United a Orosei, 
quando l’unione fa la forza

lo, ripercorrendo la storia del rock degli ultimi 40 anni. Il 
tutto nel fantastico contesto della piazza del Popolo, a 
Orosei.
L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Confesercenti 
Nuoro-Ogliastra, è stato concepito per creare un’offerta 
rivolta al pubblico dei bar, senza tuttavia investire risorse 
ingenti, anche alla luce del periodo di grave crisi econo-
mica: certi investimenti, al momento, sarebbero insoste-
nibili per la stragrande maggioranza delle piccole attività. 
In questo caso si può veramente dire che l’unione ha fat-
to la forza, riuscendo ad attirare tanta gente in una fase 
della stagione in cui storicamente il lavoro dei bar cala in 
modo esponenziale. 
Questa manifestazione ha dato un po’ di ossigeno ad una 
categoria fortemente provata da anni di crisi. Non può es-
sere questa la soluzione ai grandi problemi che assillano 
i pubblici esercizi, ma sicuramente è un modo costruttivo 
per non mollare.

Sebastiano Rosu
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L
a tanto attesa ripresa, almeno per com-
mercio e turismo, appare ancora lontana 
dal realizzarsi. Nel 2014 prosegue im-
placabile l’emorragia di imprese nei due 
settori: nei primi otto mesi dell’anno, le 
province di Nuore e Ogliastra registrano 
un saldo negativo di 120 aziende. Que-
sto dato è persino peggiore di quello 

relativo allo stesso periodo del 2013 (-114 aziende), ed è 
frutto di 248 cancellazioni e 128 iscrizioni.
Le rilevazioni dell’Osservatorio Confesercenti su com-
mercio al dettaglio e attività del turismo non lasciano adi-
to a dubbi. A pesare è soprattutto il calo delle iscrizioni: 
nei primi otto mesi del 2014, in quanto le nuove aperture 
riferite all’insieme dei due comparti (esclusi intermediari 
e commercio on line) sono state 104 contro le 196 dell’a-
nalogo periodo del 2013. “Un rallentamento – commen-
ta la direzione della Confesercenti provinciale – che è la 
vera novità di quest’anno: se un negozio o un pubblico 
esercizio in vendita, fino al 2013, rappresentavano anco-
ra un’occasione per un nuovo investitore, adesso sembra 
essersi diffusa una profonda sfiducia nelle possibilità of-
ferte dai due settori”.
Nei primi otto mesi del 2014, il saldo tra aperture e 
chiusure di imprese è negativo in tutti i nostri compar-
ti merceologici e le tipologie d’impresa prese in esame 
dall’Osservatorio Confesercenti, con la sola eccezione del 

Natimortalità delle imprese (primi otto mesi del 2014)

Turismo e commercio al dettaglio,
in provincia 120 imprese in meno

commercio su area pubblica (+2), del commercio on line 
(+1) e dei rappresentanti di commercio (+2). In ogni caso, 
anche il commercio su area pubblica rallenta: nello stesso 
periodo del 2013, infatti, registravamo un saldo positivo 
di 27 aziende.
Segnali estremamente negativi anche dal turismo: il set-
tore alloggio e somministrazione, nel quale confluiscono 
hotel, ristoranti e bar, ha perso 32 imprese, per effetto di 
35 iscrizioni e 67 cancellazioni. In questo caso restano 
contenute le perdite relative alle strutture ricettive (-1), 
mentre continua la moria di pubblici esercizi e simili (-31 
aziende per effetto di 32 iscrizioni e 63 cancellazioni). Va 
evidenziato, comunque, a voler vedere il bicchiere mezzo 
pieno, che nello stesso periodo del 2013 il saldo negativo 
per il settore alloggio e somministrazione era stato ancor 
più pesante ( -44 aziende).
Il peggior saldo negativo si registra nel commercio al det-
taglio in sede fissa: il settore perde 141 imprese (-97 Nuo-
ro, -44 Ogliastra) e ne guadagna 50 (36 Nuoro, 14 Oglia-
stra), con un saldo finale in rosso di 91 unità (61 Nuoro, 30 
Ogliastra). Tra le categorie merceologiche prese in esame 
dall’Osservatorio Confesercenti, spicca la sofferenza dei 
negozi di abbigliamento (tab. 6), che perdono 15 unità 
(10 Nuoro, 5 Ogliastra) per effetto di 6 iscrizioni e 21 can-
cellazioni. Sempre relativamente agli esercizi al dettaglio, 
si evidenzia uno stato di maggiore sofferenza per le atti-
vità della città di Nuoro, per la quale il peso percentua-
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saldo aperture/chiusure di imprese nei primi 8 mesi del 2014 .

Settore 2014

Dettaglio Fisso -91

Commercio su Area pubblica 2

Commercio online 1

Intermediari del commercio 2

Alloggio   -1

Bar e Ristorazione -31

Impianti carburante -2

Totale  -120

Dettaglio aperture e chiusure di imprese 
nei primi 8 mesi del 2014 confronto 

con lo stesso periodo del 2013

APERTURE anno 2013 anno 2014 Var 2014/2013

Dettaglio Fisso 87 50 -37

Commercio su Area pubblica 45 19 -26

Alloggio e somministrazione 64 35 -29

TOTALE (esclusi intermediari e on line) 196 104 -92

COMMERCIO AL DETTAGLIO E ATTIVITÀ DEL TURISMO
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le del saldo negativo sul totale delle imprese registrate 
per il settore è più pesante rispetto all’equivalente dato 
provinciale. Infatti, se il saldo negativo delle aziende (-61) 
riferito all’intera provincia di Nuoro pesa per un 3% sul 
totale delle imprese iscritte, l’equivalente dato riferito al 

Comune capoluogo sale al 4,8%, segno evidente che i 
maggiori costi di gestione della città (affitti, tributi locali, 
ecc.) sono ormai diventati economicamente insostenibili 
per le attività stremate da una crisi di consumi che perdu-
ra da troppo tempo.

Ristorazione

Disparità di trattamento 
tra commercianti regolari e abusivi

I
n occasione dei festeggiamenti  del Reden-
tore, lo scorso mese di agosto, si è svolta a 
Nuoro – nella piazza Vittorio Emanuele – il 
Festival regionale del folklore. Quale occa-
sione migliore di lavoro “straordinario” per i 
pubblici esercizi della zona, ormai sfiancati 
dagli effetti di una crisi economica i cui rigori 
sembrano ben lungi dall’attenuarsi?  

Così invece non è stato. L’Amministrazione comunale 
ha concesso infatti, per l’occasione, una quindicina di 
autorizzazioni a furgoni o strutture mobili che hanno 
finito per svolgere il servizio di bar-ristorante in sosti-
tuzione delle decine di pubblici esercizi già presenti 
e operanti nella zona. Come è possibile che concerti, 
appuntamenti sportivi e manifestazioni di varia natu-
ra si trasformino regolarmente in altrettante occasioni 
per somministrare ai partecipanti gli alimenti deside-
rati, senza che questi si diano da fare a cercare un bar 
nelle vicinanze? Perché chi assicura un dato servizio 
in una certa zona nell’arco di tutto l’anno, alla prima 
occasione deve sistematicamente far fronte a un tipo 
di concorrenza sleale contro cui appare assai difficile 
e per alcuni versi  impopolare combattere? Perché in 

questo, come in altri casi, agli operatori regolari che 
pagano le tasse si deve imporre con atti amministrati-
vi una  concorrenza del tutto artificiale?
Questi sono gli interrogativi che la Confesercenti bar-
baricina rivolge alle Amministrazioni comunali del ter-
ritorio, nella consapevolezza che tra i destinatari delle 
autorizzazioni straordinarie – come troppo spesso ac-
cade – ci sono le solite associazioni, enti vari o, peggio 
ancora, semplici cittadini intraprendenti. Il rammari-
co, quindi, è che ormai non ci troviamo di fronte alla 
solita concorrenza sleale ma al fenomeno, ancor più 
grave, dell’abusivismo commerciale vero e proprio. 
L’eccessiva disinvoltura con la quale vengono rilascia-
te queste autorizzazioni è un problema che purtroppo 
non riguarda soltanto Nuoro, bensì è molto diffuso nel 
territorio: basti pensare alle varie tappe di “Autunno in 
Barbagia”). Per questo, oltre a una più alta severità nei 
controlli tributari centrali, auspichiamo che anche da 
parte dei Comuni ci sia una maggiore attenzione nel 
rilascio delle licenze straordinarie, in modo da tenere 
sotto controllo una situazione che, visto lo stato di cri-
si interminabile, rischia di alimentare non poche ten-
sioni sociali.
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L
a Confesercenti provinciale di Nuoro co-
munica che le imprese esistenti e quelle 
di nuova costituzione che hanno sede 
e/o intendono localizzare la sede legale 
ed operativa nell’ambito territoriale del-
la Camera di Commercio di Nuoro pos-
sono presentare domanda, con decor-
renza dal 14 novembre 2014 e sino al 15 

dicembre 2014, finalizzata a concorrere all’assegnazione 
dei contributi a valere sul programma “Interventi aiuti 
de minimis - Iniziative locali per lo sviluppo e l’occu-
pazione e per l’innovazione delle imprese esistenti - 
Annualità 2014”.

SPESE AGEVOLABILI
Sono ammesse al contributo le spese le cui fatture (al net-

Investimenti per sviluppo, occupazione e innovazione

Pubblicato il bando della CCIAA di Nuoro
per i contributi a fondo perduto
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to di Iva ed altre eventuali imposte e tasse) siano emesse 
e quietanzate successivamente alla data di presentazione 
della domanda di ammissione al contributo. Il progetto 
deve essere concluso entro il termine massimo di diciotto 
mesi.

Le spese ammissibili riguardano:
a. acquisto di macchinari, attrezzature, software, bre-

ra  superiore al 30% sugli investimenti ammissibili. Se 
l’immobile non è di proprietà del soggetto beneficia-
rio, deve essere presentato idoneo titolo di possesso 
stipulato a nome dell’impresa beneficiaria e regolar-
mente registrato;

g. acquisto di attrezzature e macchinari usati alle se-
guenti condizioni: produzione di apposita autocer-
tificazione attestante la provenienza del bene, sulla 
cui veridicità l’Ente camerale si riserverà di effettuare 
gli opportuni accertamenti presso l’Amministrazione 
finanziaria;

h. rilascio della polizza assicurativa fino ad un massimo 
di mille euro;

i. rilascio della fideiussione fino ad un massimo di mille 
euro.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante 
bonifico bancario.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Il contributo massimo previsto dal presente bando, per 
ogni singola iniziativa, è pari al 60 % della spesa ammes-
sa. Il contributo non può essere superiore, in ogni caso, a 
30mila euro.

CRITERI DI PRIORITÀ/ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1. Ricaduta occupazionale del progetto.
2. Partecipazione femminile all’iniziativa.
3. Partecipazione dei giovani fino ai 30 anni (31° anno di 

età non compiuto).
4. Partecipazione di soggetti con difficoltà di inserimento 

o di reinserimento nel mercato del lavoro.
5. Cantierabilità dell’iniziativa.
6. Apporto di risorse proprie oltre l’apporto minimo del 

40%.
7. Appartenenza dell’attività ad una delle categorie con-

siderate “prioritarie”, come da elenco.
8. Dichiarata e preventiva adesione della start up a forme 

associative, quali consorzi, contratti di rete e consimili.
9. Previsione di sistemi di autoproduzione di energia.
10. Informatizzazione delle procedure.
11. Adesione ad un percorso di certificazione di qualità.
12. Trasferimento generazionale.
13. Mantenimento o incremento occupazionale nei 12 

mesi antecedenti la presentazione della domanda.
14. Esame della fattibilità tecnico economica e della con-

gruità e coerenza del progetto di investimento presen-
tato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati 
possono rivolgersi alla sede provinciale della Confeser-
centi di Nuoro, in via Leonardo Da Vinci n. 50, oppure te-
lefonare ai numeri 0784-30188 / 0784-32188.

vetti e licenze, arredi, macchine d’ufficio e hardware 
e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

b. progettazioni ingegneristiche riguardanti le struttu-
re dei fabbricati e degli impianti, sia generali che spe-
cifici, direzione dei lavori, valutazione di impatto am-
bientale, collaudi di legge, oneri per le concessioni 
edilizie (per un importo non superiore all’incidenza 
del 10%, al netto dell’Iva, sugli investimenti ammissi-
bili);

c. studi di fattibilità economico-finanziaria e redazione 
del business plan, corsi di addestramento (per un im-
porto non superiore all’incidenza del 10%, al netto 
dell’Iva, sugli investimenti ammissibili);

d. costi relativi al corso di formazione sull’autoimpren-
ditorialità obbligatorio per le nuove imprese;

e. infrastrutture specifiche aziendali;
f. ristrutturazione di immobili e adeguamento dei locali 

alle norme vigenti in materia di sicurezza e igienico-
sanitarie, di proprietà o per il quale si abbia titolo di 
disponibilità di durata non inferiore a 5 anni a decor-
rere dalla data di ammissione alle provvidenze. Rien-
trano in tale voce anche le spese relative ad impianti 
elettrici, termoidraulici, di climatizzazione, nonché 
opere murarie ed assimilate (ammesse a contribuzio-
ne se effettuate su beni immobili destinati all’attività 
d’impresa). Tali spese non potranno incidere in misu-
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F
inalmente, dopo oltre cinque anni dal 
suo trasferimento, il mercato settimana-
le del venerdì (o ciò che ne è rimasto) 
ha lasciato via Montale per trasferirsi al 
centro della città in prossimità dell’ex 
mercato civico, zona Giardinetti. Dal 24 
ottobre i clienti possono trovare i ban-
chi integrati con quelli del settore ali-

mentare (frutta, verdura e prodotti ittici) in una zona più 
centrale della città, più facilmente raggiungibile e soprat-
tutto più integrata in un contesto commerciale.
“Non sappiamo, vista la situazione di forte difficoltà in 
cui versa l’intero settore commerciale, se questa sarà una 
scelta vincente – commenta Roberto Stara, presidente 

Nuoro

Il mercato settimanale trasferito 
da via Montale al centro città

degli ambulanti di Confesercenti – tuttavia riteniamo che 
il tentativo andasse fatto nella consapevolezza che peg-
gio di via Montale non potrà certamente andare. Voglio a 
riguardo ricordare che, prima dell’ordinanza numero 92 
del 21 maggio 2009 (la quale disponeva il trasferimento 
del mercato settimanale in via Montale), avevamo oltre 
settanta banchi mentre oggi siamo poco più di dieci ope-
ratori. 
Credo che questi numeri di per sé siano più che sufficien-
ti a provare che quanto dicevamo cinque anni fa, circa 
l’infelicità della scelta, non era del tutto campato in aria 
e che probabilmente chi allora prese quella decisione 
avrebbe fatto meglio a fermarsi un attimo ad ascoltare le 
nostre ragioni”.
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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
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Natale sostenibile

A Sassari commercianti, scuole e Comune 
impegnati nella riduzione dei rifiuti

I
l Natale 2014 a Sassari ha come slogan “Nel 
cuore della città ritrovi il Natale”. Il Comu-
ne, grazie anche alla collaborazione di alcune 
Associazioni tra cui la Confesercenti provin-
ciale di Sassari-Gallura, ha scelto di puntare 
sulla riscoperta di piazze e vicoli del cuore cit-
tadino, coinvolgendo sia i commercianti che 
gli alunni delle scuole locali nella seconda 

edizione del progetto “Natale sostenibile 2a edizione 
- Percorso di sensibilizzazione per la riduzione dei 
rifiuti”.
La città diviene il luogo dove tutta la comunità si in-
contra e condivide i momenti della festa. È un invito 
a riscoprire il cuore pulsante della nostra città, la tra-
dizione, i luoghi più familiari, con un’attenzione ai più 
piccoli e a riscoprire la capacità di stupirsi ancora di 
fronte agli addobbi e ai decori realizzati dai ragazzi 
con materiale di recupero.
Anche quest’anno è doveroso ringraziare di cuore i 
commercianti che hanno aderito al progetto dimo-
strandosi, ancora una volta, attenti e sensibili alla 
problematica della sostenibilità ambientale.
Il progetto Natale Sostenibile ha come obiettivo:
· in primis, la riduzione dei rifiuti durante le festività 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO ATTIVITÀ
3M Musica sas  .............................................................................Emiciclo Garibaldi, 3 ............................ Comm. Min. Strumenti musicali
Ciocol’art ......................................................................................Via E. Costa,  ........................................ Bar - Pasticceria
Libreria Dessì Mondadori di Pulina Maria Ludovica ..............Largo Cavallotti, 17 ............................. Libreria
Magilla .........................................................................................Via Cavour, 52 ...................................... Comm. Min. Abbigliamento 2-16 anni
M & M srl ......................................................................................Via Usai, 27 ......................................... Comm. Min. Compl. arredo e artt.regalo
Mithos di Derosas Maria Elisa ...................................................Via Brig. Sassari, 81 ............................. Comm. Min. Abbigliamento e accessori
Mithos store  di Masotti Riccardo Raffaele .............................C.so Vitt. Emanuele, 10 ........................ Comm. Min. Abbigliamento e accessori
Prior srl – Nero Giardini .............................................................Via Cavour, 51 ...................................... Comm. Min. Calzature e pelletteria
Prior srl – Nero Giardini .............................................................Via Manno, 13/A ................................. Comm. Min. Calzature e pelletteria 
New Green di Fiori Adriana .......................................................Via Cagliari, 40 .................................... Comm. Min. Abbigliamento e accessori
Nuova Erboristeria  di Giachini Gabriella ................................Via Bellieni, 10 .................................... Erboristeria
Outlaw di Davide Sconamila .....................................................Via Brig. Sassari, 68/A ......................... Comm. Min. Abbigliamento e accessori
Punto a Capo di Barbara Zara ...................................................Via E. Costa, 35 .................................... Comm. Min. Abbigliamento neonati e bambini
Starlight srl .................................................................................Via C. Alberto, 25 ................................. Comm. Min. Abbigliamento e accessori
Moving Solution .........................................................................Via E. Costa, 3 ...................................... Abbigliamento , personalizzazioni
Haus ..............................................................................................Via Manno, 24 ..................................... Oggettistica e art da regalo
Salumeria da Adelaide ..............................................................Via Capo D’oro, 1 .................................. Comm. Min. Salumi, pane, dolci
Piccoli Affari ................................................................................Via Università, 34 ................................ Bazar – usato per bambini
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Concluso il primo corso on line 
per agenti immobiliari

natalizie attraverso la creazione di un vademecum per 
la riduzione dei rifiuti e la produzione di pacchetti e bi-
gliettini di auguri con materiali di recupero o riciclabili;

· in secondo luogo, la formazione di un canale attivo di 
scambio tra la scuola e il territorio che ha reso prota-
gonisti gli studenti di un messaggio arrivato alla cit-
tadinanza intera, veicolato grazie alla disponibilità dei 
commercianti;

· infine, la creazione di un tavolo di lavoro composto da 
persone che ricoprono ruoli diversi all’interno della co-

munità, ovvero insegnanti, commercianti e personale 
dell’Amministrazione comunale.

Le classi delle scuole sassaresi hanno preparato, per gli 
esercizi commerciali coinvolti, numerosi kit ecososteni-
bili – rigorosamente realizzati in materiale di recupero 
– per addobbare i pacchetti regalo. I clienti dei negozi 
aderenti possono quindi scegliere, per i loro regali, tra 
un pacchetto tradizionale e uno eco-sostenibile.

Per la Confesercenti hanno aderito con entusiasmo a 
questa iniziativa le seguenti imprese:

S
i è concluso positivamente il primo corso 
on line per Agenti d’affari in mediazio-
ne settore immobili e aziende. I 17 cor-
sisti hanno usufruito di 116 ore di lezioni, 
suddivise in cinque moduli. Mediante l’u-

tilizzo della piattaforma e-learning, è stato possibile 
gestire la formazione in modo flessibile ed efficace, 
lasciando piena libertà all’utente di acquisire i con-
tenuti multimediali senza la necessità di assentarsi 

dal proprio posto di lavoro, gestendo la propria for-
mazione in maniera del tutto autonoma e nei modi 
ritenuti più opportuni con un notevole risparmio di 
tempo e costi. Il corso si è concluso con quattro ore 
in aula, durante le quali sono stati effettuati i test 
di verifica delle conoscenze acquisite attraverso il 
lavoro on line, e successivamente sono stati chiariti 
eventuali dubbi con il contributo di docenti  prepa-
rati e qualificati.
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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

AIUTATECI AD INFORMARVI MEGLIO
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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


