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lo stato recupererebbe circa 12 miliardi di euro di 
gettito ogni anno. Abbastanza da finanziare non solo 
il taglio dell’IMU e della Tasi sulla prima casa, ma 
anche l’estensione del Bonus fiscale ad una più vasta 
platea di cittadini. Mi auguro che nessuno vada più 
a dire alle Pmi che pagano regolarmente le tasse ed a 
quelle che non riescono a pagarle perché strangolare 
e sfinite, che in Italia le tasse non si possono diminu-
ire perché l’evasione è troppo alta. Ma c’è un’altra ra-
gione per combattere l’abusivismo, oltre alla questio-
ne economica. Non è possibile assistere tutti i giorni, 
impotenti, al mancato rispetto di norme e regole, 
facendo finta di niente. Non è tolleranza, è colpevole 
indifferenza. Noi crediamo fortemente che il Paese, 
per arrivare davvero ad una svolta, abbia bisogno di 
un diverso approccio culturale alla legalità. Il tempo 
degli scandali, della corruzione, dei “sistemi” deve 
finire. Ciascuno di noi deve cambiare, dando il suo 
contributo.
Lo diciamo da sempre e da sempre ci impegniamo 
perché questo avvenga. Nella società civile e nell’eco-
nomia le regole ed il loro rispetto sono fondamen-
tali. Sono le basi sui cui costruire migliori modelli 

di sviluppo economico e sociale. Il dovere di farle 
rispettare spetta ad ognuno di noi, ma è innegabile 
che Governo ed istituzioni giochino un ruolo fon-
damentale nel contrasto alla cultura dell’illegalità. A 
volte basterebbe poco. Anche solo incrociare – come 
hanno fatto i nostri uffici – le banche dati di came-
re di commercio, Inps ed agenzia delle entrate per 
individuare le imprese che operano in palese irrego-
larità. Un modo per lo Stato per recuperare non solo 
miliardi di euro sottratti al fisco, ma anche la fiducia 
di tutti gli imprenditori in regola che, ogni giorno 
subiscono la concorrenza delle realtà abusive e sono 
costretti ad innumerevoli adempimenti burocratici 
per continuare ad essere nella legalità. Un passo im-
portante soprattutto in questa fase, in cui il Paese sta 
faticosamente cercando di uscire da una crisi econo-
mica che da oltre sette anni lo tiene al palo.
Finalmente, quest’anno, siamo riusciti ad aggancia-
re la ripresa, anche ancora contenuta. Lo vedremo 
meglio tra poco nel quadro che abbiamo cercato di 
tracciare esaminando la congiuntura economica con 
Ref. Quest’anno il Pil italiano crescerà più del previ-
sto: secondo le nostre stime dello 0,8%, poco meno 
di quanto annunciato. 
Un dato certamente positivo, anche se è bene spe-
cificare che si tratta ancora di una ripresa “tecnica”, 
talmente debole che famiglie ed imprese fanno fatica 
a percepirli, a percepire un reale cambiamento, re-
stando in attesa di indicazioni più convincenti.
L’Italia continuerà a crescere anche nel prossimo 
biennio, anche se secondo le nostre stime lo farà ad 
un ritmo decisamente inferiore a quanto prospetta-
to. A pesare, come avremo modo di argomentare, è 
il possibile crollo delle importazioni dei Paesi emer-
genti. I fatti della Cina ci hanno dato una prima av-
visaglia: lo scenario internazionale, nei prossimi due 
anni, non sarà esente da rischi.
Una ragione in più per puntare sul mercato interno, 
che garantisce una ripresa più stabile, al riparo dalle 
tempeste internazionali. Anche il miglioramento del 
Pil registrato quest’anno, in effetti, va attribuito per 
la maggior parte proprio ai consumi.
Il QE della Banca Centrale Europea, il calo del prezzo 
del petrolio, insieme al Bonus, hanno creato le circo-
stanze per un inizio di recupero del potere d’acqui-
sto e, quindi, della spesa delle famiglie, indirizzata 
soprattutto verso i beni durevoli, automobile in pri-

Massimo Vivoli
Presidente nazionale CONFESERCENTI

al Ministero dell’Economia, Pierpaolo Baretta. Un 
grazie anche a tutti i rappresentanti delle istituzioni, 
delle forze politiche e del mondo dell’imprenditoria 
ed a voi tutti, amici ed amiche della Confesercenti.
Vi do il benvenuto all’edizione 2015 del Meeting 
Confesercenti – afferma il presidente di Confesercenti 
Massimo Vivoli – il nostro ormai tradizionale ap-
puntamento con l’approfondimento dei grandi temi 
politici ed economici. Quest’anno, come avete visto, 
abbiamo voluto aprire i lavori con un contributo vi-
deo: le immagini hanno una forza ed un efficacia 
capaci di esprimere meglio di qualunque parola un 
concetto.

Quella dell’abusivismo è una realtà grave, importan-
te, che abbiamo scelto di affrontare e di approfondire 
non soltanto perché ci riguarda da vicino, ma perché 
alimenta degrado economico e sociale. La giornata di 
domani sarà proprio dedicata all’analisi e alla quan-
tificazione di questo fenomeno che non conosce crisi 
ed è in continua ascesa. Crisi economica ed un fisco 
opprimente hanno messo in ginocchio molte delle 
nostre imprese; ma sono le attività abusive a dar loro 
il colpo di grazia. Parliamo di un sistema di illegalità 
complesso e profondo, nel quale cresce e si alimenta 
anche la criminalità organizzata.
È un problema per tutti, non per i soli imprenditori.
Ogni anno l’abusivismo sottrae miliardi di euro an-
che alle casse dell’erario, aprendo una voragine nei 
conti dello Stato che non possiamo e non dobbiamo 
permetterci. Vi do un’anticipazione: secondo le no-
stre analisi, se riuscissimo ad azzerare il fenomeno, 

P rima di tutto vorrei salutare e ringra-
ziare per aver accettato il nostro invito 
la Presidente della Camera dei Deputati, 
Laura Boldrini, e con lei il Vicepresi-
dente Luigi di Majo ed il sottosegretario 

San Martino in Campo (PG) 18 e 19 settembre
Intervento introduttivo del presidente nazionale
Massimo Vivoli

Meeting Confesercenti 2015Meeting Confesercenti 2015
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mis. L’aumento, però, è dovuto in buona parte anche 
ai consumi turistici. Quest’estate il settore turismo 
ha dimostrato un particolare dinamismo, trainando 
il resto dell’economia. Secondo le nostre stime, gli 
arrivi internazionali sono aumentati e dovrebbero 
superare quest’anno quota 50milioni. Anche gli ita-
liani sono tornati a fare ferie: quest’estate sono stati 
2 milioni in più dello scorso anno, sebbene facciano 
ferie sempre più brevi.
Le condizioni meteo eccezionali e l’instabilità politi-
ca di alcuni Paesi del mediterraneo ci hanno aiutato. 
Il comparto può rappresentare il volano dell’econo-
mia italiana. A patto, però, che il turismo non venga 
espulso dall’agenda delle politiche di sviluppo eco-
nomico, come invece sembra stia accadendo.
Nonostante il buon andamento, l’estate 2015 ha mes-
so in luce tutte le carenze che pesano sul turismo, 
dall’inaffidabilità dei trasporti aerei alla cronica ca-
renza infrastrutturale. Invece di pensare a investire 
su un settore dalle potenzialità così elevate, però, si 
parla di aumentare la tassa di soggiorno e di inserire 
una nuova imposta sui viaggiatori.
È incredibile: il turismo è il settore che potrebbe 
portarci fuori dalle secche della crisi ma, invece di 
sostenerlo, lo penalizziamo. Prima di tutto con la 
mancanza di investimenti in infrastrutture, soprat-
tutto al Sud, in grado di sostenere ed incentivare la 
dinamica positiva nello sviluppo di nuove start up.
Il fisco italiano già tartassa i turisti in vacanza in Ita-
lia chiedendo loro circa 2,4 miliardi di euro l’anno. 
Una vera e propria stangata, dovuta non solo all’IVA 
sui prodotti turistici superiore di 1,5 punti alla me-
dia europea, ma anche ad una tassa di soggiorno 
particolarmente esosa. 
Resta la necessità di interventi a livello normativo, 
infrastrutturale, fiscale per consentire alle imprese 
di recuperare competitività, redditività e creare nuo-
va occupazione per rilanciare questo settore di punta 
dell’economia italiana. Su questo punto vorrei sot-
tolineare che la mancata estensione delle deduzio-
ni Irap alle imprese stagionali è stata un’occasione 
mancata per dare nuovo impulso all’occupazione.
Un errore a cui speriamo si rimedi al più presto.
L’eliminazione della componente lavoro dell’Irap, il 
Jobs Act gli sgravi contributivi hanno avuto un effet-
to positivo sull’occupazione. Purtroppo, però, hanno 
quasi completamente escluso le quasi quattro milio-

ni di imprese individuali che esistono in Italia e che 
costituiscono oltre il 65% delle imprese italiane. Ep-
pure, il tessuto imprenditoriale italiano è composto 
in larga parte di piccole e medie imprese, soprattutto 
piccole, molte delle quali sono state costrette negli 
ultimi anni ad arrendersi e ad abbassare le saraci-
nesche nell’impossibilità di fronteggiare tasse e costi 
di gestione ormai insostenibili, a fronte di consumi 
troppo a lungo in calo verticale. Le altre lottano quo-
tidianamente, districandosi tra il difficile accesso al 
credito, la burocrazia lenta e complessa, le tasse trop-
po alte, le scarse agevolazioni, i costi degli affitti e 
della gestione in continua crescita e così via.
L’importanza delle Pmi è stata spesso sbandierata 
ed altrettanto spesso sono stati annunciati interventi 
che però non sono mai stati realizzati. Ma le piccole 
e medie imprese sono realmente la componente più 
vitale della nostra economia, del nostro export, del 
mondo del lavoro.
Lo dimostrano i dati: tra il 2012 ed il 2014 sono state 
aperte oltre 500mila nuove partite iva ogni anno. Di 
queste, circa il 23% riguardano il commercio, che è il 
settore che registra il maggior numero di aperture. Il 
66% sono imprese individuali.
La strada dell’imprenditoria, l’apertura di piccole 
imprese commerciali o artigiane, rappresenta per 
molti giovani una delle pochissime alternative alla 
disoccupazione, all’inattività magari dopo anni di 
università, master e specializzazioni. 
Sono costretti ad inventarsi un lavoro avviando pic-
cole attività. Troppo spesso, però, i giovani che ten-
tano questa strada sono costretti a tornare indietro 
dopo poco tempo, schiacciati dalle difficoltà.
Gli ultimi dati mostrano un aumento dell’occupa-
zione per gli over 50, mentre continua ad essere sem-
pre più complicato trovare un inserimento lavorativo 
per i giovani, sempre più spesso costretti ad andare 
a cercare all’estero le opportunità che non riescono a 
trovare nel loro Paese.
Secondo le nostre analisi, la riforma Fornero ha tolto 
ai giovani la disponibilità di quasi un milione di po-
sti di lavoro: tanti, infatti, sono stati i lavoratori over 
55 trattenuti sul lavoro dall’innalzamento dell’età 
pensionabile.
Dobbiamo agire subito, introducendo la flessibilità 
volontaria: la revisione della Fornero in questo senso 
è, per noi, il necessario completamento del Jobs Act. 

Anche perché la questione è destinata a porsi con an-
cora maggior forza nel futuro.
Nel 2020 l’Italia avrà l’età pensionabile più alta d’Eu-
ropa: un fattore che – combinato all’invecchiamento 
generale della popolazione – potrebbe rendere la si-
tuazione ancora più preoccupante per l’occupazione 
giovanile. 
Noi ribadiamo la nostra disponibilità a dare un con-
tributo, inserendo all’interno dei contratti di settore 
misure per la staffetta generazionale. Un intervento 
che agevoli il pensionamento anticipato volontario 
dei lavoratori più anziani, per assumere al loro posto 
dei giovani.
All’imprenditoria giovanile ed a quella femminile, 
come organizzazione di categoria, abbiamo dedicato 
grandissima attenzione, cercando di affiancare i fu-
turi imprenditori e imprenditrici dalla fase di gesta-
zione al momento dello start up e lungo il corso della 
loro vita imprenditoriale, in particolare nei primi 
anni, i più difficili, i più rischiosi.
Abbiamo messo le nostre conoscenze al servizio 
della politica e delle istituzioni per contribuire alla 
realizzazione di provvedimenti ed interventi mirati, 
adeguati ed efficaci. 
Le parti sociali devono fare la loro parte, ma devono 
anche essere messe in condizioni di farla al meglio, 
attraverso una maggiore attenzione e coinvolgimen-
to da parte della politica. Seguiamo e monitoriamo 
continuamente i dati economici, i cambiamenti po-
litici e sociali, il posizionamento dell’Italia a livello 
internazionale.
Ma soprattutto conosciamo il mondo delle imprese. 
Sappiamo quali sono i loro problemi, le loro emer-
genze, le necessità, le loro potenzialità. Ho sentito 
parlare in questi giorni, a proposito della situazione 
economica, di chiaroscuri: è un termine che si usa 
molto quando non si riesce a capire la direzione in 
cui si sta andando. O quando gli scuri sono ancora 
decisamente più dei chiari.
La ripresa è debole, come abbiamo detto, ma è ini-
ziata e dalla lotta all’abusivismo ed alla contraffazio-
ne, come abbiamo visto, può derivare un contributo 
fondamentale alla crescita. 
Ma c’è ancora molto altro da fare: fisco, credito, bu-
rocrazia, infrastrutture, occupazione, previdenza. 
La lista è lunga ma si tratta di questioni fondamenta-
li per sostenere una ripresa che comincia a muovere i 

primi, timidi passi. Il lavoro fatto dal Governo Renzi 
a sostegno delle imprese, della occupazione e della 
ripresa dei consumi è stato egregio. Lo abbiamo con-
diviso e qui lo voglio ribadire. 
I provvedimenti hanno però aiutato in modo inver-
samente proporzionale grandi e piccole imprese. 
Voglio ricordare al Governo che anche le imprese in-
dividuali creano occupazione e una fetta consistente 
di Pil. Pensiamo anche a loro.
Ad Expo il Presidente Renzi ha annunciato l’esonero 
IRAP per i dipendenti delle imprese agricole. Al sot-
tosegretario Baretta chiedo e per i dipendenti delle 
imprese stagionali turistiche, quando?
Il Governo ha annunciato che la legge di stabilità 
conterrà importanti riduzioni di tasse. Bene.
Ma oltre all’annunciato taglio dell’Imu perché non 
puntiamo finalmente a valorizzare beni culturali, 
beni turistici e produzioni enogastronomiche?
Tutte produzioni non delocalizzabili.
E finalmente con il “tesoretto disponibile” valoriz-
ziamo le potenzialità turistiche, in particolare del 
Sud. 
Non più sgravi generalizzati, ma finalizzati alla va-
lorizzazione del turismo e alla ripresa economica del 
nostro Sud. Valorizzare il turismo, vuol dire valoriz-
zare le piccole e medie imprese che su tutto il ter-
ritorio nazionale sono l’espressione della creatività, 
dell’energia, della cultura e delle tradizioni locali. Sto 
parlando di una ricchezza enorme, sto parlando di 
potenzialità che hanno bisogno di essere aiutate per 
esprimersi al massimo.
Noi, come Confesercenti, facciamo la nostra parte e 
cerchiamo di farla al meglio. Cerchiamo di essere li, 
dove le imprese nascono, cres
cono, vivono e troppo spesso sopravvivono, dando 
loro tutto l’aiuto ed il sostegno possibile. Raccoglia-
mo le loro richieste di aiuto, e cerchiamo di creare 
sempre nuovi servizi per dare risposte. 
E soprattutto, cerchiamo di portare i problemi di 
questa componente fondamentale dell’economia e 
della società nelle stanze della politica. 
Denunciamo urgenze, offriamo la nostra competen-
za, proponiamo soluzioni. 
La presenza di ospiti cosi illustri ed attenti dimostra 
che la nostra voce è ascoltata e che c’è la giusta sensi-
bilità ai temi che di volta in volta solleviamo.
Grazie ancora. • Massimo Vivoli

confesercenti nazionaleconfesercenti nazionale
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daglia si deve dare, la meritano certo gli operatori 
del settore, ristoratori, albergatori, commercianti, 
che, nonostante siano stremati e messi a dura prova 
dalle  enormi richieste contributive dello Stato, han-
no trovato la forza di reagire e, pur di non abbando-
narsi alla deriva, hanno cercato di trovare soluzioni 
alternative a un governo regionale che sul tema turi-
smo dorme. Sono loro, gli operatori, che hanno fatto 
pacchetti promozionali, magari abbassando i prezzi 
al limite, e che hanno investito denaro e tempo per 
autopromuoversi  anche attraverso il web e i social. 
Sono loro che lasciati da soli hanno tentato il tutto 
e per tutto. E sempre da soli hanno pure intuito che 
ci si poteva spingere un po’ di più anche rischiando. 
Poiché la situazione nei Paesi più appetibili dal punto 
di vista turistico per i trasporti e i prezzi, quest’anno 
sono diventati mete a rischio, per cui sicuramente, 
nonostante le gravi pecche, chi ha deciso di fare un 

viaggio al mare lo ha fatto in mete più sicure, e la 
Sardegna lo è. E se un po’ di turismo proveniente 
dalla Penisola c’è stato, magari è perché dopo anni 
che si stringe la cinghia, chi ancora può, sempre nei 
limiti della spesa, ha deciso di dedicare qualcosa a 
se stesso, ma giusto un viaggio, perché poi il vero e 
proprio consumo nelle mete turistiche non c’è stato. 
Si dice che il turista è un “portafoglio che cammina”, 
non da spennare ovvio, ma da coinvolgere nell’espe-
rienza del viaggio in modo tale da fagli venire il 
desiderio di spendere e magari di tornare gli anni 
successivi. Ecco, la gran parte erano turisti arrivati 
quest’anno erano addirittura “senza portafoglio”. Da 
qui si capisce immediatamente o che la strategia era 
inesistente o che era completamente sbagliata, che 
fosse dell’amministrazione regionale del passato o 
del presente. Una strategia infatti prevede soprattut-
to di catturare i mercati obiettivo che portino indot-
to e mettano in moto tutta l’economia attraverso i 
consumi. A breve tireremo le somme e non ci sarà 
tanto da vantarsi, perché il numero degli arrivi non 
è turismo. Lo è il benessere che esso genera nelle lo-
calità in cui le persone arrivano, ma su questo non 
abbiamo ancora sentito proclami. • Marco Sulis

Marco Sulis
Presidente CONFESERCENTI Sardegna

c’è una nota stonata, quella in cui a contendersi sono 
vecchi e nuovi assessori regionali del turismo in un 
balletto di dichiarazioni e post sui social network 
in cui ciascuno si vuol prendere i meriti, come se li 
avessero trasportati in spalla uno per uno.
Ma c’è davvero il tanto per fare squilli di tromba e 
appendersi al petto medaglie? 
Di sicuro non è nota qual è stata la strategia che 
avrebbe portato questi nuovi turisti a mettere piede 
nella nostra Isola. La realtà invece, che è tangibile e 
misurabile, è un’altra. Trasporti inadeguati, ammi-
nistrazioni locali totalmente inadeguate e imprepa-
rate a dare i servizi indispensabili per l’accoglienza, 

in primis la pulizia delle strade che a Cagliari ha 
rappresentato un biglietto da visita pessimo per chi 
è arrivato in una città maleodorante, piena di spaz-
zatura fino a tarda mattinata sotto il sole cocente di 
luglio e agosto. E poi gli aeroporti, stretti nel ricatto 
degli abitanti delle zone circostanti che, sprezzanti 
del benessere che potrebbe portare l’adeguamento 
degli stessi a standard internazionali, demonizza-
no qualsiasi proposta venga fatta di ampliamento e 
quindi di sviluppo turistico. E quindi una continuità 
territoriale fallimentare in cui la vera realtà dei tra-
sporti seria e accessibile è ormai quella dei voli low 
coast e il fly and drive. Ecco cosa emerge. Che ci si af-
fida al caso e all’improvvisazione, come se il turismo 
fosse una cosa in più e non possa diventare la vera 
anima dello sviluppo, che potrebbe dare uno slancio 
all’economia della nostra isola. 
Per cui basta proclami, via le medaglie. Se una me-

V a tutto bene. Anzi no. In questi 
giorni si parla tanto di numeri del 
turismo in Sardegna. Più trenta per 
cento di arrivi. Un cifra quasi da ca-
pogiro in periodo di crisi. Eppure 

La Sardegna va a gonfie vele? Magari no.
Il 30% di arrivi in più sono solo arrivi, il turismo è altro.

TURISMO A GONFIE VELE
editorialeeditoriale
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Perché il meteo non si può certo controllare. Tan-
tomeno la situazione politica del Mediterraneo, un 
evento fortuito che ha aiutato. Ma il turismo vero 
non si può certo basare su questo.
Strategie, alternative, servizi, formazione, accoglien-
za, competitività, trasporti: sono tante le parole chia-
ve che potrebbero rendere la Sardegna e in più larga 
misura l’Italia destinazioni più appetibili, sempre.

E infatti Claudio Albonetti presidente di ASSotu-
rISMo, invita alla prudenza nei facili entusiasmi:
“Se recupero c’è stato, è di piccola entità, perché poi biso-
gna fare i conti con la redditività delle aziende che resta 
comunque bassa.

Non c’è il superamento della crisi e le imprese non riescono 
a riprendersi, resta la difficoltà ad accedere al credito e la 
tassazione resta sempre asfissiante”. 

A livello regionale l’entusiasmo è un po’ più forte, 
come afferma Sandro Salerno, presidente Assotu-
rismo Sardegna:
“Per gli operatori sardi la stagione è stata ottima, i prezzi 
si sono allineati con quelli dei competitor rendendo appeti-
bile un territorio noto per la sua bellezza, ma considerato 
finora non per tutte le tasche, ha fatto si che siano arrivati 
nuovi flussi dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna 
ma anche dalla Russia.
E abbiamo finalmente visto di nuovo un buon afflusso di 

Sabrina Pes
Giornalista

Claudio Albonetti
Presidente nazionale ASSOTURISMO

Sandro Salerno
Presidente ASSOTURISMO Sardegna

Estate 2015 - Risultati più che lusighieri,
per tutte le attività del settore turistico?

I LOVE SARDINIA
di arrivi in più nel migliore dei casi. Numeri sban-
dierati, decantando strategie vincenti e azioni che 
avrebbero attirato una ventata fresca di turisti a ri-
sollevare le sorti di un comparto economico ormai 
al collasso.
Eppure a voler guardare più a fondo, senza lasciarsi 
trasportare dai facili entusiasmi, la questione sem-
bra avere un rovescio della medaglia, che, seppur 
conferma il numero degli arrivi, ci porta verso una 
realtà un po’ diversa.
Perché quest’anno è stata un’estate diversa.
Soprattutto da quella del 2014. Prima di tutto per le 
condizioni meteo. L’anno scorso c’erano stati ben 27 

giorni di maltempo a luglio, un agosto un po’ incer-
to per poi regalare le giornate estive a settembre.
Quest’anno invece l’estate sembra non volerci ab-
bandonare più.
Poi c’è la questione del nord Africa e dell’Isis, che 
hanno spostato in maniera massiccia il flusso degli 
abitudinari di quelle mete, verso destinazioni più si-
cure, tra cui appunto l’Italia e la Sardegna. E poi c’è 
stato anche il default della Grecia. E infine i prezzi.
Allinearsi ai prezzi dei competitor del settore ha si-
curamente aiutato un comparto spesso penalizzato 
proprio dai costi troppo alti delle “vacanze”.
A confermarlo tutte le associazioni di categoria in-
teressate da questa “ondata” fortunata, che proba-
bilmente ha dato un po’ di respiro alle casse degli 
operatori del settore. Ma la realtà vera e propria si 
vedrà a motori fermi, quando si analizzeranno i dati 
e si potrà fare i conti con i numeri alla mano.

I l turismo che avanza. Tanti arrivi, ma anche 
tanti problemi da risolvere.
È stata una bella stagione per il turismo?
I numeri direbbero proprio di si.
Si parla di numeri a due cifre, fino a un 30% 

turismo - estate 2015turismo - estate 2015
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Ma bisognerà fare delle analisi precise e capire cosa 
davvero è rimasto in tasca.
Non si può piangere sempre, ma questo è un momen-
to davvero importante per le imprese”.
E le riforme potrebbero aiutare non poco le piccole 
attività che mantengono vivi i centri storici e com-
merciali delle città.

“Di sicuro le parole chiave per rendere la vita più facile agli 
esercenti, ma anche ai turisti che arrivano – aggiunge 
Marco Sulis presidente CoNfeSerCeNtI Sarde-
gna e presidente regionale fIePet – sono pulizia e 
manutenzione.
Tenere le città pulite e accoglienti, offrire servizi e viabilità 
eccellenti è indispensabile.
Questa estate purtroppo, in particolar modo il capoluogo, 
non ha saputo accogliere dignitosamente i tanti turisti che 
sono arrivati.

Le strade del centro erano piene di spazzatura maleodo-
rante fino a tarda mattina, dando un’immagine di trascu-
ratezza che con il turismo fa proprio a pugni. 
Questo penalizza tutto il comparto, seppur con tutto l’im-
pegno nell’accoglienza, non possiamo sopperire alle caren-
ze organizzative istituzionali.
Non si può parlare di stagione turistica alle stelle, se poi 
non siamo in grado di lasciare un ricordo eccellente in chi 
ha deciso di passare le proprie vacanze in Sardegna pas-
sando per le città. E poi gli aeroporti.
Vogliamo i turisti ma si fanno lotte di quartiere per non 
ampliare gli aeroporti.
Il nostro futuro sta nell’essere competitivi anche da questo 
punto di vista.
Più turisti riusciamo ad accogliere, maggiore può essere il 
beneficio per tutti”.
Ed è appunto questa la nota più dolente: i trasporti.
È stato proprio grazie alla stagione boom, che ab-
biamo visto quali sono i limiti principali perché il 
turismo in Sardegna “decolli” davvero: aeroporti 
adeguati, maggiori collegamenti aerei, magari più 
vettori low coast.

Marco Sulis
Presidente CONFESERCENTI Sardegna e
Presidente FIEPET Sardegna

I LOVE SARDINIA
italiani. Certo è che si rende indispensabile fare strategie a 
lungo termine.” 

“Non è andata male. Sono buoni i numeri di affluenza 
ma non i ricavi – afferma filippo Donati presidente 
di ASSoHoteL - perché per rimanere a galla si sono 
dovute abbassare le tariffe e i pacchetti. La Sardegna e la 
Puglia sono state regine dell’estate, meno bene Emilia Ro-
magna, Veneto, Toscana e Liguria. Ma ciò che serve sono le 
infrastrutture e i collegamenti, magari aprendo il mercato 
a nuovi vettori”. E in effetti la Sardegna è andata dav-
vero bene. 

“Siamo contenti e ottimisti, la stagione è stata buona, al-
meno un 10% in più – dice Carlo Amaduzzi presidente 

ASSoHoteL Sardegna - anche se B&B e seconde case 
hanno avuto incrementi maggiori, perché c’è stata molta 
richiesta concentrata i determinati periodi e chi non ha 
trovato posto in hotel ha dovuto cercare un’alternativa.
Sarebbe opportuno che la Regione lavorasse con determi-
nazione all’allungamento della stagione e mettere a sistema 
il comparto alberghiero con aperture da aprile ad ottobre, 
così da essere realmente competitivi con gli altri mercati, 
magari dando nuovamente i piccoli contributi che per il 
2015 non sono stati dati”.

Un po’ di respiro quindi, ma non troppo, soprattut-
to quando si parla di negozi o ristoranti, come con-
ferma esmeralda Giampaoli presidente nazionale 
fIePet:
“Le città d’arte hanno mantenuto la loro leadership, 
mentre per il resto è andata meglio rispetto al passa-
to, allentando un po’ la morsa a chi era in difficoltà e 
dando nuovamente fiducia.

Esmeralda Giampaoli
Presidente nazionale FIEPET 

Filippo Donati
Presidente nazionale ASSOHOTEL

Carlo Amaduzzi
Presidente ASSOHOTEL Sardegna

turismo - estate 2015turismo - estate 2015
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“La situazione è stata drammatica – ha comunica-
to il presidente regionale ASSoVIAGGI riccardo 
Cappai – non c’era modo di andare via se non con 
lunghe liste d’attesa o a prezzi folli. Si è arrivati an-
che a oltre 300 euro per una tratta.” 

Un grande danno di immagine per l’Isola, perché 
qui dove si ha la fortuna di avere “la bella stagione” 
per almeno otto mesi l’anno, non si riesce a risolve-
re il problema della continuità territoriale. Elemento 
fondamentale perché il turismo, quello vero, possa 
portare benefici veri alla Sardegna, che del turismo 
ha bisogno come il pane, forse unica ancora di sal-
vezza. Perché ben poco ci resta per sopravvivere in 
questo periodo buio di crisi e la bellezza del nostro 
territorio rappresenta una vera e propria miniera 
ancora poco esplorata. • Sabrina Pes

Riccardo Cappai
Coordinatore ASSOVIAGGI Sardegna

La Sardegna è
un’altra cosa:

più ampia,
molto più consueta,

nient’affatto irregolare,
ma che svanisce
in lontananza.

Creste di colline
come brughiera,

irrilevanti, che si vanno 
perdendo, forse,

verso un gruppetto di cime…
Incantevole spazio intorno e 

distanza da viaggiare,
nulla di finito,

nulla di definitivo.
È come la libertà stessa.

(David Herbert Lawrence)

I LOVE SARDINIA

Tiepido entusiasmo anche per la fIBA che seppur 
ha visto un incremento delle affluenze negli stabili-
menti balneari.
“C’è stato un incremento anche del 15% rispetto all’anno 
scorso, ma questo non è proporzionale agli incassi - affer-
ma Vincenzo Lardinelli presidente nazionale fIBA 
– soprattutto perché la capacità di spesa delle persone non 
è spesso proporzionale. Certo è che più è’ organizzata una 
destinazione, più aumentano le possibilità di guadagno”. 

E se gli italiani hanno deciso di non stringere più la 
cinghia, concedendosi almeno questa estate un po’ 
di relax al mare, come dichiara Gigi Molinari presi-

dente regionale fIBA, “La stagione non è stata esaltan-
te, c’è stata una maggior affluenza rispetto al passato, ma 
abbiamo lavorato molto soprattutto con clientela sarda.”

Perché se il meteo favoloso e la crisi nord africana 
hanno reso la stagione ghiotta per i paesi europei, 
soprattutto Italia, Spagna, Canarie e Baleari, per 
ASSoVIAGGI, come afferma Gianni rebecchi 
presidente nazionale, “È stato un periodo difficile per-
ché abbiamo dovuto riproteggere tutti i vacanzieri verso le 
mete più sicure, anche se non altrettanto economiche. Sen-
za contare poi l’incertezza politica della Grecia che ha te-
nuto in bilico fino all’ultimo, ma per fortuna i 22 mila ita-
liani sono partiti tutti.” In Sardegna la situazione che 
hanno dovuto affrontare le agenzie di viaggi sarde è 
stata davvero paradossale, perché in tanti sono ar-
rivati, ma era davvero difficile trovare collegamenti 
per andare via a fine vacanza.

Gianni Rebecchi
Presidente nazionale ASSOVIAGGI

Vincenzo Lardinelli
Presidente nazionale FIBA

Gigi Molinari
Presidente FIBA Sardegna

turismo - estate 2015turismo - estate 2015
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elementi di disturbo che potessero compromettere il 
buon esito della manifestazione”. È stato fatto un 
grande sforzo in termini di “responsabilità sociale” 
da parte degli operatori commerciali presenti nella 
zona, soprattutto da parte dei pubblici esercizi, con 
regole definite, in particolare per i rumori e l’ordi-
ne pubblico.
“Abbiamo definito un protocollo di intesa tra opera-
tori dei pubblici esercizi presenti nel Corso” prose-
gue Frongia “che ha previsto in particolare un codi-
ce di autoregolamentazione al fine di evitare tutto 
ciò che potesse essere considerato rumore molesto.
In questo lavoro è stato determinante l’appoggio che 
abbiamo avuto dal comitato dei residenti del Corso 
Vittorio Emanuele, rappresentato dal Sig. Giorgio 

Pisano, che ci ha aiutato a definire i limiti entro i 
quali, volontariamente abbiamo deciso di stare”.
Le iniziative sono state molteplici: la costante pre-
senza della mostra mercato degli operatori dell’in-
gegno ha reso ancora più viva la manifestazione 
con una offerta di gadget fuori dal comune, sempre 
molto ben organizzati. •

Emanuele Frongia
Vice Presidente CONFESERCENTI Provinciale di Cagliari
e Rappresentante dei Commercianti del Corso

Grande successo anche nel 2015

E-STATE

sera, durante i quali lo stesso corso veniva chiu-
so al traffico veicolare e trasformato in passeggiata 
pedonale per i cagliaritani alla ricerca del fresco 
della sera e di una buona cena o un gelato.
Ideata da Confesercenti in collaborazione con il 
Comune di Cagliari, ha preso il via il 14 luglio con 
una serie di manifestazioni a tema, ogni fine setti-
mana diverse. Tutte le manifestazioni che hanno 
accompagnato l’estate cagliaritana fino a fine ago-
sto, hanno avuto tutte il comun denominatore del-

la pedonalizzazione del Corso Vittorio Emanue-
le, rendendolo fruibile sia ai cagliaritani per una 
passeggiata, sia ai numerosi pubblici esercizi che 
hanno usufruito della strada per mettere i propri 
tavoli all’esterno e offrire un salotto alternativo per 
la cena a quello del Rione Marina. Il tutto condito 
da manifestazioni e eventi che hanno arricchito e 
abbellito il territorio.
“La manifestazione è stata costruita con l’aiuto di 
tutti”, dichiara emanuele frongia vice presiden-
te di Confesercenti Provinciale di Cagliari e rap-
presentante dei Commercianti del Corso “e la si-
nergia tra la Confesercenti, il Centro Commerciale 
Naturale, il Comune di Cagliari e le rappresentanze 
dei residenti hanno impedito che ci potessero essere 

A nche quest’anno la manifestazione 
E-State in Corso è stata un gran-
de successo. Migliaia di persone 
hanno affollato il Corso Vittorio 
Emanuele nei venerdì e sabato 

CORSOIN

cronaca commerciale cagliaricronaca commerciale cagliari
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Domusnovas:
Troppi circoli privati a danno 
dei pubblici esercizi

po in troppi casi, nascondono vere e proprie atti-
vità di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, senza rispettare le regole minime previste 
per lo svolgimento delle attività di pubblico eser-
cizio e, talvolta, neppure quelle culturali legate al 
circolo privato. Infatti i circoli privati devono sod-
disfare numerosi requisiti che li contraddistinguo-
no dai pubblici esercizi in modo netto. In partico-
lare: non devono avere accesso alla pubblica via, 
così come non possono essere segnalati da insegne 
o avere vetrine; inoltre non possono somministrare 
se non ai propri soci, l’attività di somministrazio-
ne è di corollario alle attività culturali, non posso-
no dedicare oltre al 30% degli spazi alle attività di 
somministrazione ai soci e non possono far pub-
blicità o avere tavolini all’esterno e sulla pubblica 
via. I nostri associati lamentano la necessità di un 
maggior controllo da parte delle autorità preposte 
(in particolare da parte della Polizia Municipale), 
ma lamentano soprattutto il fatto che i circoli pri-
vati presenti non rispetterebbero minimamente 
nessuna delle indicazioni che abbiamo sopra citato. 
Addirittura sarebbero diversi i pubblici esercizi che 
hanno optato per trasformarsi in circoli privati in 
quanto, ovviamente, fiscalmente più conveniente.
È importante sostenere e tutelare coloro che offro-
no un servizio pubblico alla popolazione. Nessuno 
dice che i circoli privati non debbano esistere, ma è 

Cagliari un luogo atrattivo per i residenti e i turisti. 
Lo hanno sostenuto i rappresentanti di Confcom-
mercio Sud Sardegna e Confesercenti della provincia 
di Cagliari durante il vertice recentemente avvenuto 
in prefettura sulla sicurezza e l’abusivismo. Il centro 
storico di Cagliari è diventato ormai un luogo di ag-
gregazione come non lo è stato in anni passati quan-
do transitare all’interno della Marina o di altre strade 
limitrofe, a seconda degli orari, era addirittura peri-
coloso.
Oggi i ristoranti, le pizzerie, i bar e gli altri negozi 
che sono nati nei quartieri che si affacciano sulla 
Via Roma rappresentano un presidio del territorio, 
lo stesso che le forze dell’ordine – per tagli legati alla 
spending review nazionale e local – non riescono a 
garantire appieno. Lo stesso valore degli immobili, 
residenziali e commerciali, è schizzato verso l’alto, 
effetto dell’interesse che stanno suscitando queste 
zone della città. Piuttosto Confcommercio e Con-
fesercenti sollecitano controlli stabili da parte degli 
organi preposti. Verifiche stabili che devono interes-
sare non solo la pubblica sicurezza, ma anche il com-
mercio abusivo che rappresenta non solo un pessimo 
biglietto da visita per Cagliari, ma anche un danno 
economico all’erario statale e regionale per le tasse 
avase, oltre che concorrenza sleale nei confronti de-
gli imprenditori che, invece, pagano le imposte sulla 
merce venduta.
Su questo punto le due organizzazioni i sono dette 
disponibili a accompagnare gli abusivi in un percor-
so di regolarizzazione delle posizioni nel settore com-
merciale, per creare nuova imprenditoria che voglia 
condividere le regole del mercato della legalità. •

S
I

ono ormai diverse le segnalazioni pro-
venienti da alcuni nostri associati del 
Comune di Domusnovas sull’eccessiva 
presenza di circoli privati che, purtrop-

problemi legati all’inciviltà o all’ordine pubbli-
co non possono essere certo ascrivibili ai pub-
blici esercizi che hanno fatto e continuanuano 
a fare la propria parte per rendere il centro di 

nalizzante. “L’ordinanza prevede per gli NCC” - con-
clude Angius - “una sosta nell’area riservata massima 
di 30 minuti, che ovviamente non sono sufficienti per 
fornire un servizio adeguato e di qualità. Abbiamo 
inutilmente cercato il dialogo con la Direzione Aero-
portuale, ma con scarsi risultati, potrebbe venire quasi 
il dubbio che per i vertici dell’Aeroporto sia più impor-
tante creare un disagio a noi operatori, che risolvere 
un problema tecnico e importante per i viaggiatori. 
Coinvolgeremo sulla questione anche l’Assessorato al 
Turismo Regionale”. •

Movida Cagliari:
Confcommercio-Confesercenti, più controlli
in centro storico, pubblici esercizi presidio del territo-
rio, no capro espiatorio

altrettanto importante che la loro attività non vada 
a sovrapporsi in maniera sleale a quella posta in es-
sere dai pubblici esercizi che tutti i giorni affron-
tano il peso della fiscalità, sempre più pesante, in 
modo sempre più faticoso. •

IKEA a Selargius? NO Grazie!

Aeroporto di Cagliari-Elmas:
Noleggiatori con conducente penalizzati 
nell’accoglienza ai turisti

volta purtroppo, si parla sempre più del territorio 
di Selargius per l’eventuale “accoglienza” di questa 
nuova attività. Non c’è pace per l’area selargina che 
interessa le attività di grandi dimensioni. - “Come 
al solito l’area metropolitana di Cagliari viene indi-
viduata per l’apertura di nuove grandi strutture che 
mettono in pericolo il già fragile tessuto commercia-
le della micro impresa” - tuona roberto Bolognese 
Presidente Provinciale di Confesercenti - “il tutto in 
spregio ai più elementari concetti di concertazione e di 
analisi del sistema di distribuzione della nostra Pro-
vincia. Crediamo che la nascita di un colosso come 
Ikea nell’area vasta di Cagliari non potrà che deter-
minare un crollo di tutte le attività commerciali del 
settore (con contraccolpi in tutta la Sardegna e non 
solo a Cagliari) che da anni, con grandi sacrifici, cer-
cano di combattere quotidianamente con la crisi del 
commercio; oltre alle emorragie di posti di lavoro e di 
valore aggiunto che, ovviamente non restano nel no-
stro territorio. Inoltre è quanto mai opportuno creare 
una cabina di regia tra tutti i comuni dell’Area Vasta 
al fine di definire insieme criteri e limiti, secondo leg-
ge, che evitino di farci diventare terra di conquista da 
parte dei colossi mondiali della grande distribuzione. 
Troppe volte ci siamo sentiti dire: “se non lo facciamo 
noi, lo farà il comune nostro vicino” e questo è inam-
missibile”. Una iniziativa che Confesercenti da anni 
cerca di porre in essere ma, a volte, la sordità degli 
amministratori a certe problematiche è davvero in-
credibile e inammissibile. •

dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. Pur essendo la Sar-
degna una regione ad alta vocazione turistica e quin-
di con un’alta richiesta di trasporti e collegamenti di 
vario genere una volta atterrati a Cagliari, spesso non 
si dà la priorità a tutte le opportunità che il turista 
stesso può scegliere, privilegiandone alcune rispet-
to ad altre. Sicuramente il trasporto più penalizzato 
nell’aeroporto cagliaritano è quello del Noleggio con 
Conducente (NCC), un servizio scelto spessissimo 
dal turista in arrivo e purtroppo caratterizzato da un 
percorso ad ostacoli difficoltoso, che mette in cattiva 
luce l’accoglienza nella nostra terra. In particolare: • 
L’area parcheggio riservata ai NCC è troppo distante 
dall’Area Arrivi, questo comporta dei grossi disagi ad 
operatori e turisti. In caso di condizioni atmosferiche 
avverse (pioggia, neve, grandine ecc…), infatti, il tu-
rista è costretto ad attraversare diverse aree di sosta e 
strade, in quanto non esiste un’area pedonale speci-
fica. Si riscontra così una notevole disparità di trat-
tamento rispetto ai turisti che utilizzano i pullman 
pubblici e i taxi che invece possono sostare diretta-
mente nell’area arrivi. • La presenza di un sistema di 
irrigazione collocato in due punti nevralgici: nella 
corsia di accesso all’area parcheggio NCC e all’inter-
no del parcheggio stesso. I sistemi di irrigazione ven-
gono, infatti, attivati negli orari degli arrivi degli ae-
rei rendendo di fatto il parcheggio  inutilizzabile per 
metà. “Il noleggio con conducente” - spiega francesco 
Angius Presidente Federnoleggio Confesercenti  Sar-
degna  - “è un  servizio al turismo di vitale importan-
za è rappresenta la prima accoglienza  che riceve il tu-
rista  arrivando nella nostra splendida Isola. Peccato 
che in Sardegna la categoria NCC venga bistrattata e 
penalizzata oltre modo e poco importa se in possesso di 
regolari autorizzazioni, iscrizione al registro imprese, 
Partita Iva e soprattutto l’utilizzo di auto di lusso e ab-
bigliamento appropriato. In Aeroporto il noleggio con 
conducente è relegato in uno spazio marginale, ridotto 
e scomodo.” Da aggiungere inoltre un altro punto pe-

S

L
i susseguono le notizie relativamente 
all’interesse del colosso mondiale dell’ar-
redamento low cost IKEA per una pros-
sima apertura in Sardegna e, ancora una 

a Federnoleggio-Confesercenti intende por-
re l’accento sui forti disagi creati dal ORDI-
NANZA N° 2/2015 dello scorso 8 giugno 
che disciplina la circolazione auto veicolare 

Roberto Bolognese
Presidente CONFESERCENTI Provinciale di Cagliari
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di provincia. Le ragioni di questo risultato risiedono in particolare nel fatto che circa l’80% delle nuove imprese di questo 
tipo nascono da extracomunitari che si regolarizzano per svolgere questo tipo di commercio che, da sempre, rappresenta 
un “polmone” attraverso il quale molti operatori riescono a uscire dal “nero”.

Le attività di commercio on line nella “vecchia” provincia di Cagliari non sembra che abbiano ancora preso questo grande 
spazio rispetto alla attività commerciale tradizionale. Infatti, risultano iscritte solamente 136 unità e si registra un saldo nega-
tivo tra nuove iscrizioni e cessazioni pari a -6. Il mondo del web, che sicuramente ha potenzialmente uno spazio di azione 
enorme, stenta ancora, per certi versi, a decollare.

Dalla analisi della tabella n. 4 osserviamo l’andamento di uno dei settori che più di altri hanno subito la crisi pesante dei 
consumi: i negozi di abbigliamento, di calzature e degli accessori moda infatti ha risentito in questi anni del calo del potere 
d’acquisto dei consumatori e anche nel primo quadrimestre del 2015 si registra un segno negativo nel saldo tra nuove apertu-
re e chiusure delle imprese pari a -36 con un pesante -12 nella città di Cagliari. L’analisi breve di queste tabelle mette in mostra 
un comparto che ancora segna grosse difficoltà nel riuscire a decollare e a riprendersi, nonostante sembrerebbe che vi siano 
alcuni segnali di debole ripresa a livello nazionale. Non sembra però che questa debole ripresa sia già arrivata in Sardegna, 
ma anzi sembrerebbe essere ancora lontana e la “luce” che arriva dalle analisi macroeconomiche nazionali, non illumina il 
percorso e la vita delle nostre micro e piccole imprese. Ci auguriamo che interventi di natura economica e finanziaria, legati 
soprattutto alla apertura da parte degli istituti bancari per il credito alle imprese, diano un po’ di respiro nei prossimi quadrime-
stri, aiutando un settore importantissimo come quello della micro e piccola impresa della distribuzione commerciale. •

S ono usciti qualche giorno fa i dati, forniti dal Centro Studi della Confesercenti Nazionale, sull’andamento delle 
aperture e chiusure delle attività legate al commercio sia in sede fissa (alimentare e non con particolare riferimen-
to alle aziende legate all’abbigliamento), del commercio su area pubblica, del commercio on line  e, subito, si 
evidenzia che, in provincia di Cagliari, la crisi non smette di far male alle nostre imprese.

Andamento settore commercio e
pubblici esercizi nella provincia di Cagliari: 
ecco i dati dei primi quattro mesi

Dall’analisi della tabella 1 si evidenzia subito che la contrazione delle imprese del commercio in Provincia di Cagliari ha 
fatto segnare un segno negativo ancora pesante (-155), con una forte incidenza delle cessazioni da parte delle imprese non 
alimentari. Se si considera inoltre che il totale in Sardegna è pari a -331, si capisce subito che la nostra provincia ancora 
detiene il triste primato nei saldi negativi tra nuove aperture e chiusure. Un dato allarmante, che riguarda in modo particolare 
le attività 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.

Il settore del commercio su area pubblica invece continua a tenere duro e a far registrare una inversione di tendenza rispetto 
agli altri comparti che invece sono ormai da diversi anni in caduta libera. Infatti, dall’analisi della Tabella 2 si vede che il 
saldo tra nuove aperture e chiusure fa registrare un saldo positivo pari a +62, con un + 44 nella specifica dei capoluoghi 
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“Su questo aspetto”, specifica il direttore dell’as-
sociazione Gian Battista Piana, “mai un accenno, 
mai un ragionamento, mai un minimo di strategia 
per far si che un evento culturale di tale portata rap-
presenti anche la base di adeguati processi di svi-
luppo e resti strettamente collegato ai risultati eco-
nomici delle aziende della città. Su questo aspetto 
nessuna preoccupazione, anzi la sensazione troppo 
spesso è che si agisca nella direzione opposta oc-
cultando qualsiasi tipo di attenzione nei confronti 
delle meno nobili necessità dei singoli operatori eco-
nomici a vario titolo coinvolti”. “In questa logica, 
in futuro, si continuerà a sparlare di fuochi artifi-
ciali non fatti anziché di operatori, come quelli del-
la parte alta di via Lamarmora, che, tagliati fuori 
dal flusso di visitatori a causa dall’assenza di var-

chi nelle transenne, sono stati costretti a chiudere. 
O ancora si preferirà parlare del verso della benda 
del costume femminile nuorese piuttosto che della 
grave disattenzione organizzativa che ha costretto 
alcune attività del primo tratto del Corso Garibaldi 
a chiudere anzitempo rinunciando ad una giornata 
di lavoro attesa tutto l’anno”.
“Purtroppo“ conclude Piana “ci si accorge delle at-
tività commerciali e artigianali solo quando c’è da 
far quadrare i conti delle casse comunali o rimpro-
verare loro qualcosa magari perché chiuse il gior-
no di ferragosto o di pasquetta, mai un minimo di 
attenzione, mai il tentativo di metterli al centro di 
un progetto qualsiasi esso sia. Evidentemente dob-
biamo rassegnarci, forse è il nostro destino, sempre 
a fare da contorno a qualcuno o a qualcosa”. • CPN-O

Dario Capelli
Presidente CONFESERCENTI Provinciale di Nuoro-Ogliastra

Gian Battista Piana
Direttore CONFESERCENTI Provinciale di Nuoro-OgliastraOperatori commerciali e artigiani penalizzati 

Dall’oppositore politico di turno all’abituale esper-
to del giorno dopo, tutti, rigorosamente a poste-
riori, hanno sempre una loro personalissima ricet-
ta per fare meglio. È vero, come dice l’assessore, 
che risulta veramente difficile se non impossibile 
accontentare tutti, ma è altrettanto vero, aggiun-
giamo noi, che dagli errori si deve imparare per 
migliorare e tentare in futuro di avvicinarsi per 
quanto possibile alla perfezione.
“In verità l’assessore ha anche riconosciuto alcuni 
errori e si è reso disponibile a rivedere per il futuro 

alcune cose non ultima l’orario della sfilata”, com-
menta Dario Capelli presidente dell’associazione, 
“Questo a nostro avviso è l’atteggiamento giusto che 
ci fa ben sperare se ovviamente alle parole doves-
sero anche seguire i fatti”. “A riguardo comunque 
non possiamo non evidenziare” continua Capelli 
“quella che dal nostro punto di vista resta la nota 
stonata della questione. Si è detto, infatti, di tutto 
e si è trovata una giustificazione a tutto! Ciò che 
manca (come sempre) è qualsiasi tipo di riferimen-
to all’aspetto economico della questione. E quando 
citiamo l’aspetto economico non ci riferiamo ai co-
sti di organizzazione o agli incarichi affidati e più 
o meno rispettati, ma più semplicemente al ritorno 
economico che un grosso evento come il Redentore 
dovrebbe avere sulle attività cittadine”.

D a sempre l’organizzazione della Fe-
sta del Redentore, così come spes-
so succede per tutti i grandi eventi,  
scatena non poche polemiche nei 
vari ambienti della città di Nuoro. 

FESTA DEL REDENTOREFESTA DEL REDENTORE
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Forestale:
la Provincia annulla
le multe degli “inquinatori”

hanno comminato ai cosiddetti inquinatori.  
“La Provincia annulla le multe della forestale”; 
nel leggere questo titolo il nostro pensiero è andato 
a tutti gli immondezzai, gli scempi e le discariche 
inquinanti che di anno in anno aumentano sulle 
nostre strade Provinciali e che fanno tanto male a 
tutti e anche al turismo.
“Viene da chiederci cosa fa la Provincia per contra-
stare questo fenomeno?” dice Carlo Amaduzzi pre-
sidente ASSOHOTEL Nuoro-Ogliastra, “Per As-
soHotel-Confesercenti è raccapricciante leggere che 
questo lavoro  encomiabile dei Ranger forestali che 
tentano di arginare e dare nome e cognome a questo 
dilagante malcostume venga vanificato dalla dan-
nosa interpretazione cavillosa di qualche dirigente 
della Provincia.  Con questa inconcepibile  posizione 
la Provincia  dimostra di essere non solo inutile ma 
pure dannosa, perché non educa, e anzi favorisce gli 
inquinamenti e garantisce agli inquinatori che basta 
non farsi fotografare per farla franca”.
“Di questo passo” conclude Amaduzzi “non ci stu-
piremo se i dirigenti della Provincia denunceranno 
alla Procura i Ranger per violazione della “privacy” 
solo perché nell’esercizio delle loro funzioni hanno 
letto la corrispondenza di altri.
Ci auguriamo che si levi un coro di protesta in tutta 
la Provincia su questo pazzesca presa di posizione 
dell’Ente”. •

G rande stupore nel leggere la notizia 
apparsa il 2 settembre scorso in al-
cuni organi di informazione relati-
va alle multe che le guardie forestali 

14 luglio 2015 contenente le - Disposizioni di pre-
venzione incendi per le attività ricettive turistico/
alberghiere con numero di posti letto superiore a 
25 e fino a 50 -.
“Si tratta di un altro buco nell’acqua nella venten-
nale vicenda dell’adeguamento antincendio degli 
alberghi – sottolinea Amaduzzi - per cui la nostra 
associazione si è sempre battuta”.
Il decreto emanato, in applicazione alla legge 27 
febbraio 2014 n. 15 doveva semplificare i requisiti 
ai fini dell’adeguamento antincendio di tutti gli al-
berghi ed, in particolare, di quelli da 26 a 50 posti 
letto.
In realtà, il provvedimento non agevola in alcun 
modo i requisiti attualmente previsti dal DM 9 
aprile 1994 per gli alberghi con oltre 50 posti let-
to e, nella sostanza, si limita ad un mero restyling 
delle norme già vigenti. La regola tecnica approva-
ta, infatti, doveva ridurre gli interventi, favorendo 
l’adeguamento dei piccoli alberghi da 26 a 50 posti 
letto. Invece il provvedimento, che peraltro deve 
essere applicato integralmente in alternativa a quel-
la che era l’attuale normativa, modifica il contesto 
degli interventi di adeguamento già in precedenza 
richiesti semplificandone alcuni (es. i requisiti di 
resistenza al fuoco richiesti per le strutture), la-
sciandone sostanzialmente invariati molti ma, nel 
contempo, inasprendo i requisiti per altri.
“Ancora una volta, nella redazione del decreto non 
c’è stato nessun effettivo coinvolgimento delle asso-
ciazioni di categoria. Diversamente da quanto au-
spicato – conclude il presidente di Assohotel - non 
è stato creato un gruppo di lavoro composto, in equa 
misura, da rappresentanti dei Vigili del Fuoco e de-
gli albergatori e la regola tecnica è stata scritta esclu-
sivamente dai Vigili del Fuoco. Questo, senza ascol-
tare la nostra proposta che, in sostanza, suggeriva di 
rimandare, in modo analogo a quanto fatto in molti 
altri Paesi europei, i lavori di adeguamento antin-
cendio ai lavori di ampliamento e/o ristrutturazione 
dell’albergo”. • ASSOHOTEL-CONFESERCENTI

Carlo Amaduzzi
Presidente ASSOHOTEL Sardegna

Consumo sul posto
presso i locali artigianali

Turismo:
Decine di alberghi
a rischio chiusura
per Normativa antincendio
AMADUZZI: “Nuovo Decreto, stessi problemi”

comune di Nuoro per rappresentare la posizione 
dell’associazione in merito  alla prassi, dilagante ol-
tre ogni misura in città, di consentire alle attività 
artigianali di vendere alimenti per il consumo sul 
posto.
L’associazione rappresentata nel caso dal presidente 
onorario Tonino Mura e dal direttore, pur ricono-
scendo la poca chiarezza della Legge, ha contesta-
to soprattutto la superficialità con la quale gli uffici 
comunali autorizzano talune attività artigianali ad 
utilizzare spazi pubblici per collocare tavolini in 
quantità veramente eccessiva, contribuendo in que-
sto modo  a snaturare completamente la natura stes-
sa di queste attività.
La CONFESERCENTI ha chiesto inoltre all’asses-
sore Seddone di attivarsi politicamente per favorire 
l’adozione urgente di un regolamento che stabilisca 
per il futuro norme chiare e che soprattutto prenda-
no nella dovuta considerazione e nel modo più equo 
possibile, i diversi interessi contrapposti.
Nell’incontro i rappresentanti di baristi e ristoratori 
hanno rappresentato all’amministrazione comunale 
che la Direzione del MISE, in numerose recenti Ri-
soluzioni, ha stabilito che la possibilità di far consu-
mare sul posto i prodotti messi in vendita concessa 
agli esercizi di vicinato non può essere estesa in li-
nea di principio alle attività tipicamente artigianali.
E soprattutto il Ministero considera che il servizio 
assistito di somministrazione “può essere sostituito 
… dalla possibilità di garantire condizioni minime 
di fruizione, utilizzando piani d’appoggio di dimen-
sioni congrue rispetto all’ampiezza ed alla capacità 
ricettiva del locale, oltre ad eventuali panchine in 
numero limitato ed altre sedute non abbinabili ai 
piani stessi”. •

R “Recentemente una delegazione della 
FIEPET-CONFESERCENTI della pro-
vincia Nuoro-Ogliastra ha incontrato 
l’assessore alle attività produttive del 

Dovevano semplificare, ma non lo hanno 
fatto. Anzi, in alcuni casi hanno addirittu-
ra appesantito il carico burocratico. Ed ora 
nelle sole province di Nuoro e dell’Ogliastra 

oltre 140 alberghi sono a rischio chiusura per una 
politica che chiacchiera ma come sempre si dimostra 
lontanissima dai problemi delle imprese.
Siamo alle solite la politica vuole semplificare tutto 
ma  solo a parole”.
Cosi Carlo Amaduzzi, presidente Assohotel Confe-
sercenti,  ha commentato la pubblicazione del  DM 
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“Di conseguenza se la politica non interviene decisamente 
per rilanciare i consumi il circolo vizioso che va dalla riduzio-
ne della spesa pubblica alla restrizione del credito non potrà 
mai fermarsi. Conseguenze?

Una tra le tante: anche nel secondo trimestre 2015, per il set-
tore commercio/turismo, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni 
al Registro delle Imprese della CCIAA di Nuoro è di segno 
negativo per un totale di 18 imprese”. •

Indagine credito:
risultati e conclusioni

(identificato con le Sezioni G-I-N della classificazione ATE-
CO 2007 dell’Istat), viene monitorato dall’Ufficio Crediti 
della Confesercenti rielaborando dati forniti nelle statistiche 
creditizie ufficiali della Banca d’Italia riferite al mese di mar-
zo 2015. Gli aggregati creditizi sottoposti a monitoraggio 
nella presente indagine sono: Prestiti bancari totali, Sofferen-
ze, Prestiti concessi alle imprese del Commercio, turismo e 
servizi e  sofferenze imprese del commercio sino a 5 addetti 
diversificati per categoria. Inoltre, per ciascuno dei suddet-
ti fenomeni, viene analizzata l’articolazione dimensionale, 
distinguendo fra le microimprese che occupano fino a 5 
addetti (le c.d. “Famiglie Produttrici”) da quelle di maggiore 
dimensione.
Risultati: I prestiti totali alle imprese ammontavano a marzo 
2015 (vedi tab. 1)  a 1.107 milioni in prov. di Nuoro e a 293 
milioni in quella dell’Ogliastra, con un decremento rispetto 
allo stesso mese del 2014 rispettivamente del -1,7% (nuoro) e 
del -2,6% (Ogliastra).
In questo caso la maggiore contrazione la si registra per le 
aziende con 6-19 addetti in provincia di Nuoro (-4%) (tab. 
1), e quelle con 20 e oltre addetti nella prov. dell’Ogliastra. 
I prestiti al settore commercio, turismo e servizi (vedi tab. 3) 
ammontavano, sempre a marzo 2015, a 414 milioni in Prov. 
di Nuoro e a 104 milioni in Ogliastra con un decremento 
riferito ai 12 mesi rispettivamente di -0,2% (prov. Nuoro) e 
-2,15% (prov. dell’Ogliastra).
Anche in questo caso a Nuoro sono le aziende della classe 
dimensionale 6-19 addetti a subire la maggiore contrazione 
(-4,4%) (tab. 3), mentre in Ogliastra quella con 20 e oltre  
addetti (-2,56%).
Inoltre, i dati a disposizione evidenziano una crescita a 
doppia cifra delle sofferenze bancarie. Nel periodo marzo 
2015/marzo 2014, infatti, le sofferenze per il totale delle 
imprese (tab. 2) sono cresciute dell’11,2% a Nuoro e del 
21,5% in Ogliastra. 
A riguardo ci sembra significativo evidenziare come il tasso 
di crescita delle sofferenze bancarie sia ben più sostenuto 
per le imprese di maggiori dimensioni.
Infatti se le imprese sino a cinque addetti fanno registrare un 
+2,8% in prov. di Nuoro e un +17% in Ogliastra, le imprese 

P remessa: Gli effetti dell’attuale fase di credit 
crunch, attuato dalle banche nei confronti del 
complesso delle imprese e, in particolare, di 
quelle del comparto commerciale e turistico 

con 20 e oltre  addetti si attestano rispettivamente a +16,9% 
(prov. Nuoro) e a +23,1% (prov. dell’Ogliastra).
Stessa tendenza la si riscontra prendendo in considerazione 
il dato complessivo delle sofferenze delle aziende del settore 
commercio e turismo (tab. 4) che fanno registrare un +16,5% 
in prov. di Nuoro e un +21,9% in Ogliastra.
Mentre il dato diversificato per classe dimensionale (tab. 4)  
delle aziende evidenzia in provincia di Nuoro un incremento 
delle sofferenze più sostenuto per le aziende con 20 e oltre  
addetti (+34,5%) rispetto a quello riferito alle aziende sino a 
cinque addetti (+6%). Il contrario avviene in Ogliastra.
Riferendoci esclusivamente al settore commercio, turismo e 
servizi ed in particolare alle aziende sino a cinque addetti 
(tab. 5), i dati evidenziano uno stato di maggiore difficol-
tà per le aziende del settore servizi per la prov. di Nuoro 
(+15,53%) e del settore pubblici esercizi per quella dell’Oglia-
stra (+45,77%).
Conclusioni: “Ciò che emerge, sempre di più, è un deciso  
rafforzamento del circolo vizioso: imprese in difficoltà, sof-
ferenze in crescita vertiginosa, restrizioni creditizie crescenti, 
difficoltà aggiuntive per le imprese sopravvissute ad ottenere 
nuovo credito, nuove sofferenze in arrivo, restrizioni sempre 
più severe e imprese in crescente difficoltà”.
“Un processo questo che non ci piace ma che per alcuni 
versi, in una logica strettamente bancaria, potrebbe risultare 
abbastanza comprensibile. Anche se poi da un’analisi dei 
dati si evidenzia che i comportamenti delle banche non sem-
pre sono conseguenti a questa logica.” 
“Per esempio, riferendoci al caso concreto delle  aziende del 
settore commercio e turismo della prov. di Nuoro, come si 
spiega che le aziende con 20 e oltre addetti che hanno la 
percentuale di incremento delle sofferenze più alto (+34.5%), 
non subiscono una contrazione del credito (come sarebbe 
logico) ma al contrario registrano un incremento dello 0,4% 
(tab. 3).” “La sensazione che si ha, quindi, è che il sistema 
bancario non usi sempre la stessa misura e scarichi sulle pic-
cole imprese i rischi che esso assume, o ha assunto in passa-
to, nei confronti di quelle di maggiori dimensioni”.
“Ciò che è certo è che le imprese giudicano quello del man-
cato accesso al credito come uno dei principali problemi per 
la propria operatività in quanto la prolungata fase recessiva 
con la conseguente caduta dei profitti e la minore possibilità 
di autofinanziamento, rendono le imprese sempre più dipen-
denti dal sistema bancario”.
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LA MUSICA NON HA ETÀ
presidente dell’A.I.M.A. Sassari (Associazione Ita-
liana Malati Alzheimer) che ha esposto l’importan-
za della musica nelle persone anziane, e in partico-
lare nei malati di Alzheimer poiché diventa l’unico 
modo di comunicare con il mondo esterno.
È poi intervenuto il prof. Alessio tola, docen-
te dipartimento scienze economiche e aziendali 
dell’università di Sassari che ha recentemente con-
dotto uno studio sui centenari. Ha poi concluso 
gli interventi la dott.ssa Adele Loriga direttrice 
della struttura, che con gli anziani presenti nella 
struttura utilizza proprio dei percorsi di musico-
terapia, poi mostrando i risultati  del lavoro svolto, 
con l’esibizione del coro di Casa Serena e in alcuni 

Gianni Simula
Direttore CONFESERCENTI Provinciale di Sassari

brani coinvolgendo l’intera sala.
L’incontro si è concluso con un piccolo rinfresco, 
un omaggio floreale ai presenti ed un momento di 
condivisione con gli anziani e quanti sono inter-
venuti all’incontro. A tutti gli intervenuti il nostro 
grazie. Davvero un bel momento di confronto tra 
generazioni. •

della Salute promossa dalla fipac Nazionale.
Il tema dell’incontro si è rivelato molto interessan-
te e ben esposto dai relatori.
Dopo l’introduzione di Gianni Simula diretto-
re della Confesercenti di Sassari, è intervenuta la 
dott.ssa Maria Grazia Manca assessore ai servizi 
sociali del Comune di Sassari che ha portato i sa-
luti dell’amministrazione e il ringraziamento alla 
nostra associazione per aver scelto come location 
una struttura comunale.

S i è svolta lunedì 20 Aprile, presso la 
struttura di Casa Serena a Sassari, l’in-
contro organizzato dalla Fipac Confese-
renti Sassari, all’interno della Settimana 

Pinuccio Meloni vice presidente Nazionale della 
Fipac, ha presentato l’iniziativa della “settimana 
della salute” ricordando l’importanza che rive-
stono gli anziani nella nostra società e la volontà 
dell’associazione di affiancarli in un momento in 
cui si trovano sempre più spesso in difficoltà sia 
economiche che di relazioni.
Dopo questi interventi c’è stato un intermezzo poe-
tico di tino Grindi noto poeta e scrittore sassarese, 
che ha ricordato una persona anziana molto impor-
tante nella sua vita e con commozione e nostalgia ha 
ricordato alcuni momenti di vita del centro storico 
sassarese con un racconto e una bellissima poesia. 
Si è proseguito con l’intervento di Pina Ballore 

LA MUSICA NON HA ETÀ
“Settimana della Salute” FIPAC alla Casa Serena a Sassari
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• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o in-
compatibili dalla Commissione europea.
Settori ammissibili:
• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’ar-
tigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e al turismo;
Particolare rilevanza è riservata alle attività di inno-
vazione sociale, a quelle legate alla filiera turistico-
culturale, alle iniziative di valorizzazione del patri-
monio culturale e ambientale.
Possono presentare domanda di accesso alle agevo-
lazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto 
di beni materiali e immateriali e servizi rientranti 
nelle seguenti categorie:
• suolo aziendale;
• fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrut-
turazioni;
• macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi 
di fabbrica;
• programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione (TIC) commisurati 
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
• brevetti, licenze e marchi;
• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti 
del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazio-
ne del progetto;
• consulenze specialistiche.I programmi di investi-
mento approvati saranno finanziati con un mutuo 
agevolato a tasso zero della durata massima di 8 
anni e di importo massimo pari al 75% delle spese 
ammissibili. Le imprese dovranno quindi garantire 
la copertura finanziaria della restante parte del pro-
gramma di investimento con risorse proprie.
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 
24 mesi dalla firma del contratto di finanziamen-
to con Invitalia.
I nostri consulenti sono a disposizione presso la 
struttura Confesercenti per la valutazione del pro-
getto d’impresa e la verifica dei requisiti di accesso al 
bando di finanziamento o eventuali altre soluzioni.
Per ulteriori informazioni contattarci ai seguenti re-
capiti: Sassari – Via Bogino 25 – tel. 0792592041 
– mail: info@confesercentisassari.it •

Sportello attivo
Patronato ITACO

Bonus bebè; - termini per la pensione; È stata rein-
trodotta la possibilità di accedere all’indennizzo per 
i commercianti che cessano definitivamente l’attivi-
tà. I requisiti richiesti dalla legge sono i seguenti: 
- 62 anni di età se uomini, 57 se donne; 
- Iscrizione alla gestione commercianti da almeno 5 
anni come titolari o coadiutori; 
- Cessazione definitiva dell’attività commerciale (per 
i collaboratori è necessario che l’attività venga cessa-
ta dal titolare);
- Cancellazione dal Registro Imprese presso la CCIAA. 
L’indennizzo spetta dal mese successivo alla presen-
tazione della domanda ed è erogato fino al compi-
mento dell’età per la pensione di vecchiaia. L’ero-
gazione cessa anche nel caso in cui il beneficiario 
riprenda un’attività lavorativa. L’importo mensile, 
che verrà pagato dall’INPS, è pari all’importo della 
pensione minima dei commercianti che, per l’anno 
in corso, ammonta a 501,38 euro.
La legge prevede che le domande possano essere 
presentate all’INPS entro il 31 gennaio 2017.
 
Bonus bebè in vigore dal 1°gennaio 2015. 
Il cosiddetto “Bonus bebè” spetta ai nuclei familiari 
in cui sia presente un figlio nato o adottato o in af-
fido preadottivo nel periodo 01 gennaio 2015 – 31 
dicembre 2017. La domanda va presentata all’Inps 
da uno dei genitori oppure, in caso di adozione o 

N uovi servizi per il Patronato Itaco in 
seguito alle novità in materia previ-
denziale: - Indennizzo per la cessa-
zione dell’attività commerciale; - il 

Tesseramento 2016
I vantaggi di essere
socio Confesercenti

formazione e assistenza sindacale utili alla propria 
impresa e delle nostre vantaggiose convenzioni, ma 
soprattutto sostenere un’Associazione che da oltre 
40 anni lavora ogni giorno al fianco delle imprese 
per supportare e tutelare il loro lavoro ed i loro di-
ritti. In questa fase particolarmente difficile per il 
mondo imprenditoriale, è ancora più importante ri-
manere uniti per portare avanti con forza le istanze 
delle piccole e medie imprese. L’essere socio Con-
fesercenti ti permette inoltre di usufruire di tutti i 
servizi erogati dalle strutture dell’associazione, dai 
corsi di formazione obbligatori e facoltativi, ai servi-
zi contabili, alle consulenze e istruzioni pratiche di 
finanziamenti agevolati, a costi competitivi riservati 
esclusivamente ai nostri associati. Quest’anno, inol-
tre, considerando il particolare periodo economico 
che il Paese sta vivendo e al fine di andare incontro 
alle necessità delle aziende, abbiamo deciso di dare 
l’opportunità, a chi lo desiderasse, di versare l’im-
porto della quota annuale in 2 rate semestrali.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile 
rivolgersi ai nostri Uffici di Via Bogino 25 a Sassa-
ri. recapito telefonico 0792592041, email: info@
confesercentisassari.it •

I nformiamo i nostri soci che è aperta la campa-
gna di tesseramento alla nostra associazione 
per l’anno 2016. Essere socia/o Confesercen-
ti significa poter usufruire dei servizi di in-

Sportello finanziamenti
Confesercenti Sassari
Imprese a tasso zero:
ecco i nuovi incentivi
per gli under 35 e per le donne

di nuove agevolazioni, che puntano a sostenere, in 
tutta Italia, la nascita e lo sviluppo di micro e piccole 
imprese a prevalente o totale partecipazione giova-
nile o femminile: finanziamenti senza interessi, per 
progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al pre-
sente regolamento le imprese:
• costituite in forma societaria, ivi incluse le società 
cooperative;
• la cui compagine societaria è composta, per oltre la 
metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, 
da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacin-
que anni ovvero da donne;
• costituite da non più di dodici mesi alla data di pre-
sentazione della domanda di agevolazione;
• di micro e piccola dimensione,
• essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel 
Registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
• non essere in liquidazione volontaria e non essere 
sottoposte a procedure concorsuali;

F issati i criteri e le modalità di concessione 
degli incentivi a tasso zero dedicati alle 
donne e ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età 
che vogliono creare nuove imprese. Si tratta 
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affidamento, dal  genitore affidatario entro 90 giorni 
dalla nascita oppure dalla data di ingresso del mi-
nore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o 
dell’affidamento preadottivo, in questi casi il bonus 
decorre dal mese successivo ad uno degli eventi ci-
tati, se la domanda viene presentata oltre il 90esimo 
giorno, il bonus decorre dal mese di presentazione 
della domanda. Per gli eventi che si sono verifica-
ti nel periodo 01 gennaio 2015 – 27 aprile 2015 è 
data possibilità di presentare domanda entro il 27 
luglio 2015 per ottenere il bonus bebè dal mese in 
cui l’evento si è verificato; Se la domanda viene pre-
sentata successivamente, l’assegno verrà corrisposto 
dal mese di presentazione della domanda. Sarà l’In-
ps, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla 
legge, a pagare mensilmente la somma spettante.
Prima di presentare la domanda è necessario aver 
presentato la dichiarazione sostituiva unica (Isee). 
La somma corrisposta, per un periodo massimo di 
3 anni, ammonta a 80,00 € mensili in caso di Isee 
non superiore a 25.000,00 €, sale a 160,00 € mensili 
in caso di Isee non superiore a 7.000,00 €. 
Il bonus non spetta qualora l’Isee superi € 25.000,00. 
Il bonus bebè è cumulabile con l’indennità di ma-
ternità prevista per le lavoratrici autonome che per 
l’anno in corso ammonta a € 38,15 giornaliere. 

Pensioni: quando e come calcolarle.
Pensione anticipata • È la pensione che spetta ai 
soggetti che, a prescindere dall’età anagrafica, rag-
giungono nel 2015 il seguente requisito contributivo: 
uoMINI - 42 anni e 6mesi pari a 2210 settimane 
complessivamente accreditate; DoNNe - 41 anni e 
6mesi pari a 2158 settimane complessivamente ac-
creditate; La pensione viene erogata dall’Inps dal 
mese successivo alla presentazione della domanda.
Pensione di vecchiaia • È la pensione alla quale si 
ha diritto all’età di: uoMINI - 66 anni e 3 mesi nel 
2015, 66 anni e 7 mesi nel 2016; DoNNe  - 64 anni 
e 9 mesi nel 2015, 66 anni e 1 mese nel 2016, il requi-
sito di contribuzione può variare dai 15 ai 20 anni.
 
Il Patronato ItACo, con sede in Via Bogino 25 a 
Sassari, è a disposizione di tutti gli interessati per 
fornire informazioni più dettagliate e assistenza 
per la presentazione delle domande. •

Confesercenti
provinciale di Sassari
Corsi previsti per i mesi
di ottobre – novembre - dicembre

Sassari dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 (orientativamente) per la durata di 120 ore ne-
cessario per chi vuole aprire attività di bar ristoranti 
o commercio di prodotti alimentari anche in forma 
ambulante;
− Corso propedeutico e di preparazione all’esame 
per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari - 
durata 120 ore in modalità on-line. Formazione in 
aula (4 ore) a Sassari
− Corso HACCP -  per tutti quelli che, titolari o col-
laboratori, manipolino alimenti.  Moduli da 4 ore 
(aggiornamento) o 12 ore - sede di Sassari;
− Corso RSPP/antincendio ed aggiornamento sede 
di Sassari (orario pomeridiano)
− Corso Primo soccorso ed aggiornamento D.Lgs 
81/08 (orario pomeridiano) sede di Sassari;
– Corso per Barman 1° livello della durata di 39 ore 
e 2° livello della durata di 36 ore (orario pomeridia-
no). I corsi sono organizzati in collaborazione con la 
Federazione Italiana Barman Regionale.
tutti i corsi sopraelencati sono prenotabili via 
mail a cescot@confesercentisassari o cescotfor-
mazione@confesercentisassari.it,  per telefono  al 
numero 0792592041 o presentandosi presso i no-
stri uffici di Via Bogino 25 a Sassari. •

F Subito dopo la pausa di agosto abbiamo 
programmato l’avvio dei seguenti corsi:
− Corso abilitante alla somministrazione 
e vendita di alimenti e bevande – sede di 
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dell’Expo 2015 di Milano, nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita, la cui carta è stata redatta da esperti 
e rappresentanti della comunità scientifica di fama 
mondiale. Le piccole produzioni italiane tipiche rap-
presentano carni di alta qualità e ad elevati contenu-
ti nutrizionali che si accompagnano ad una attenta 
azione di trasformazione, vigilata e controllata.
Nessun allarmismo, dunque, come hanno sottoli-
neato anche alcuni degli studiosi dell’Agenzia In-
ternazionale per la ricerca sul Cancro che hanno 
sostenuto di mangiare essi stessi le carni, con un 
consumo moderato (cfr. prof.ssa Giovanna Caderni 
sul Corriere della Sera  del 27 ottobre us) afferman-
do che serve come sempre buon senso e cautela. 
Anche la stampa nel suo complesso ha trattato la 
questione con equilibrio.
Senso di responsabilità hanno mostrato le associa-
zioni dei consumatori, federconsumatori in testa 
che chiesto maggiori informazioni e cautela, evitan-
do inutili e facili allarmismi.
Il rischio evidente e da scongiurare in questi mo-
menti è, infatti, proprio l’allarmismo che potrebbe 
abbattersi sui prodotti a base di carne, mettendo in-
giustamente in difficoltà intere filiere produttive e 
centinaia di migliaia di posti di lavoro in crisi, oltre 
a mettere in discussione una storia millenaria di la-
vorazioni delle carni che hanno portato l’umanità 
agli attuali livelli di benessere  psico-fisico, facendo 
crescere longevità ed aspettative di vita. 
Senza trascurare che l’Italia nell’alta salumeria è tra 
i paesi leader. 
Assomacellai e fiesa Confesercenti hanno imme-
diatamente manifestato tutta la propria preoccu-
pazione nei confronti di questa presa di posizione, 
peraltro non nuova, che rischia effettivamente di 
ingenerare allarmismo e danneggiare il paese, in 
assenza di elementi che evidenzino le diverse speci-
ficità delle aree coinvolte.
La notizia, non nuova, appare decontestualizzata, 
generica e per molti versi contestabile.
La pubblicazione anticipata sulla rivista scientifica 
Lancet oncology va dal punto di vista di Asso-

macellai e Fiesa Confesercenti invece inquadrata 
all’interno di una valutazione che non comprende 
dati scientifici innovativi rispetto alla ricerca e nel 
contesto di una comunità scientifica che continua 
ad esprimere posizioni in materia assai diverse, so-
stenendo invece il dato della sua necessità per l’as-
sunzione di  proteine e vitamine e ferro oltre ad altre 
sostanze necessarie all’organismo, soprattutto in al-
cune fasce d’età.
In questo senso, bisogna sottolineare gli stili di vita, 
la necessità di dar luogo ad una dieta equilibrata, ad 
un arricchimento della dieta mediterranea. 
Lo studio invece, ma anche e giustamente, avendo 
un impatto universale, tiene conto di una complessa 
varietà di  campione fortemente influenzata da diete 
significativamente orientate alla presenza di grassi 
e a tradizioni produttive diversamente attente agli 
stili di vita. 
Bisogna infatti contestualizzare lo studio e sapere a 
quali produzioni sono state prese in esame e quali 
aree sono state interessate, per capire di cosa si sta 
parlando; sono dati essenziali per valutare la reale 
portata dello studio ivi inclusi i consumi reali dei 
soggetti analizzati e i metodi di produzione che 
non sono certo peculiari nella produzione italiana 
di carni bovine e suine e dei prodotti di salumeria 
che non privilegiano grassi e abbondanza di addi-
tivi.
È per questo che per la tranquillità dei consumato-
ri italiani, e per quelli delle produzioni italiane, il 
Ministero della Salute e l’Autorità europea della si-
curezza alimentare non possono non chiarire i reali 
termini della questione.
Allo stesso tempo proprio per rafforzare il concetto 
di qualità e tracciabilità delle produzioni, che non 
sono tutte uguali, occorre invece proseguire con l’eti-
chettatura obbligatoria di tutte le carni lavorate, in-
cludendo su tutti i prodotti l’origine dei paesi anche 
dei prodotti semilavorati e i luoghi degli stabilimenti 
di produzione: questi sono elementi connotativi e di 
identità che possono fare la differenza, com’è giusto 
che sia per i cittadini e i consumatori. • Marco Sulis

Gli oncologi italiani e la comunità scientifica
ribadiscono che è l’abuso che fa male

derati pericolosi e produzioni di qualità certificata. 
Il Ministero della Salute e l’Autorità europea della 
sicurezza alimentare facciano chiarezza. 
Bisogna garantire sicurezza e corretta informazioni. 
Evitare allarmismi è il primo obbligo verso i citta-
dini.
L’Agenzia  Internazionale per la ricerca sul Can-
cro ha inserito alcuni tipi di carne tra le sostanze 
che possono  provocare il cancro. Soprattutto gli in-
saccati che sono stati inseriti nel gruppo tra quelli a 
più alto rischio.
Ma gli oncologi italiani, con il loro Presidente Pin-
to, e la comunità scientifica ribadiscono che non è il 
caso di fare allarmismi, anche perché viene ribadito 

L’ oMS inserisce le carni rosse e insaccate  
tra gli agenti cancerogeni. fIeSA CoN-
feSerCeNtI: dati vecchi, in Italia 
consumi sotto la media di quelli consi-

un concetto già noto: è l’abuso che fa male, come per 
tutti gli alimenti serve equilibrio e moderazione.
Nel caso italiano è stato ribadito che i consumi pro 
capite sono abbondantemente sotto la soglia indicata 
come pericolosa, attestandosi intorno ai 25 grammi 
giornalieri. Le produzioni nostrane poi si caratteriz-
zano per la bassissima presenza di grassi e additivi, 
indicati tra i principali agenti cancerogeni. Inoltre le 
produzioni italiane fanno riferimento ad una lunga 
e consolidata storia gastronomica che vede nella sa-
lumeria italiana un punto di eccellenza.
Il nostro è tra i principali paesi produttori di salumi 
a denominazione protetta e controllata, riconosciuti 
e tutelati dall’Unione europea, i cui disciplinari di 
produzione sono sotto la sorveglianza del Ministe-
ro delle Politiche Agricole, oltre che ai severi con-
trolli della medicina veterinaria pubblica.
Questi prodotti sono tra i principali animatori 

LA IARC
INSERISCE CARNI ROSSE
A RISCHIO CANCRO
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la parola all’esperto *
“Un nostro associato ci chiede se sia ancora in vigore anche in Sardegna il divieto di esercizio nello 
stesso locale dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.”

Risponde
Milena Zara
funzionario CONFESERCENTI Provinciale di Cagliari 

e al dettaglio, esonerando da tale divieto le attività 
che esercitano il commercio di: 
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricol-
tura, l’industria, il commercio, l’artigianato; b) materia-
le elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferra-
menta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a 
gas ed igienici; f) articoli da riscaldamento, combustibi-
li; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per 
ufficio e relativi accessori; i) auto, moto, cicli e relativi 
accessori e parti di ricambio; l) materiale per l’edilizia, 
legnami.
Bisogna però specificare che l’art. 8, comma 2, lett. 
c) del  Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recan-
te modifiche alla Bolkestein, ha sostituito il comma 
2 dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 114 disponendo che 
“Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale 
dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, 
l’intera superficie di vendita è presa in considera-
zione ai fini dell’applicazione di entrambe le disci-
pline per le due tipologie di attività”. 
È opinione di chi scrive, quindi, che dalla modifica 
di cui trattasi ne consegue, in via prioritaria, l’eli-
minazione del divieto di esercizio congiunto dell’at-
tività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (disposto 
dalla precedente formulazione del comma, ora so-
stituito, e che per varie ragioni deve essere applicato 
anche in Sardegna). Consegue, altresì però che, nel 

C aro associato, in effetti la L.R. n° 5 all’ar-
ticolo 3, comma 9, prescrive il divieto 
dell’esercizio congiunto nello stesso lo-
cale dell’attività di vendita all’ingrosso 

caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle 
due attività, l’intera superficie di vendita è presa in 
considerazione ai fini dell’applicazione di entram-
be le discipline vigenti per le due tipologie di atti-
vità con la conseguenza che risultano applicabili le 
disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le 
due attività in questione. Ciò significa che in caso 
di esercizio congiunto l’intera superficie di vendita 
è sottoposta alle disposizioni previste per l’esercizio 
del commercio al dettaglio, essendo quelle relative 
al commercio all’ingrosso liberalizzate anche in 
caso di grandi superfici di vendita. •

“Sono arrivate in sede numerose richieste di chiarimento in ordine alle eventuale obbligo di pos-
sesso dei requisiti professionali a suo tempo previsti per il commercio alimentare dalla normativa 
di settore, in caso di aziende specializzate nell’attività di vendita di mangimi per animali.”

l’inciso “e limitatamente all’alimentazione uma-
na” determinando di fatto l’eliminazione dell’obbli-
go del possesso dei requisiti professionali in caso di 
vendita di soli prodotti non destinati all’alimenta-
zione umana, ivi compresi i mangimi per animali. 
La modifica consegue alla circostanza che la ratio 
che a suo tempo aveva giustificato la necessità del 
possesso dei requisiti professionali, ossia la finalità 
di tutela della salute dei consumatori, è risultata non 
determinante nel commercio di mangimi notoria-
mente non destinati al consumo umano.
    Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui 
trattasi, resta quindi valido quanto sostenuto dal 
MISE con nota 18.8.2011, n. 155938, con la quale ha 
modificato l’interpretazione assunta sull’obbligato-
rietà del possesso del requisito professionale previ-
sto per il settore alimentare con la precedente nota 
30.9.2002, n. 511902, e sostenuto che nessun requisi-
to è richiesto per la commercializzazione di animali 
vivi e/o mangimi per animali, “purché, ovviamen-
te, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presenta-
zione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, 
pur possibile, destinazione alternativa all’alimen-
tazione umana e siano rispettati tutti gli altri vin-
coli derivanti dalla legislazione sanitaria”. 
    Resta fermo, altresì, quanto ulteriormente precisa-
to nella citata nota n. 155938 ossia che “per evidenti 

L a risposta non può che essere negativa.
Infatti il Decreto legislativo 6 agosto 2012, 
n. 147, ha inserito al  comma 6 dell’art. 71  
del D. Lgs 59/2010, dopo la parola “forma” 

*
Risponde
Gian Battista Piana
direttore regionale CONFESERCENTI Sardegna

ragioni di equità potrà continuare (...) ad essere 
valutata positivamente per un periodo transitorio 
di cinque anni, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, 
lettera b), del d.lgs. n. 59 del 2010, l’esperienza svol-
ta presso esercizi commerciali (..) classificati come 
afferenti al settore alimentare e per i quali è stato 
coerentemente richiesto, in base alla precedente 
interpretazione ministeriale, lo specifico requisito 
professionale”. •

l’asteriscol’asterisco
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BREVI... DAL FISCO

commissioni della Camera, vede la cancellazione 
della norma sulla liberalizzazione dei farmaci di fa-
scia C con ricetta. Inoltre, viene dato il via libera alle 
farmacie per la costituzione sotto forma di società 
di capitali e cade anche il divieto di essere titolari di 
più di quattro farmacie. 
Novità anche per gli impianti di distribuzione di 
carburante: viene eliminato il vincolo della presen-
za obbligatoria del cosiddetto terzo carburante (gpl, 
metano o idrogeno).
L’obbligo di bonifica per gli impianti da dismettere 
scatta solo al momento del riutilizzo dell’area. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea sdogana la tassa sui telefonini 
Non intralcia la libera circolazione della telefonia mobile

La tassa sui telefonini, imposta a chi fa un abbo-

delle Delega fiscale, prevede la possibilità di pagare 
l’imposta di successione anche a rate. In particolare, 
dopo il versamento di un acconto del 20% dell’im-
posta liquidata, da pagare entro 60 giorni dal ricevi-
mento dell’atto di liquidazione, è possibile rateizza-
re la quota restante in 8 rate trimestrali, ovvero 12 
rate per gli importi superiori a 20mila euro.
La dilazione non è comunque ammessa per importi 
inferiori a 1.000 euro. 
Tuttavia, per questa imposta, il lieve inadempimen-
to è previsto in 5 giorni anziché 7. La norma sarà 
applicabile appena entrerà in vigore il decreto. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Farmacie
Cade il divieto di essere titolari di più di quattro farmacie 
e via libera alla società di capitale

Il Ddl concorrenza, nella versione approvata dalle 

In tal senso, si muoverebbe con una proroga della de-
trazione fiscale del 65% per gli interventi di risparmio 
energetico degli edifici, da inserire nella prossima 
Legge di Stabilità 2016. Non è chiaro se la conferma 
piena riguarderà anche il bonus fiscale del 50% per 
le ristrutturazioni abitative semplici, ma il ministro 
delle Infrastrutture, Graziano Delrio, lavora per que-
sto e per un ampliamento ulteriore dei due strumenti 
fiscali: da una parte il bonus mobili esteso anche alle 
giovani coppie in affitto, dall’altra l’estensione dello 
stesso ecobonus ai condomini e alle imprese. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Sarà possibile rateizzare
l’imposta di successione
Dall’entrata in vigore del decreto legislativo
sulla riscossione

Il decreto legislativo sulla riscossione, attuativo 

Unicità accertamento e autotutela
Sentenza di Cassazione n. 11421/2015

L’Ufficio non può emettere un secondo avviso di 
accertamento avente alla base gli stessi elementi po-
sti a fondamento del primo, ma valutati in maniera 
diversa.In nessun caso, infatti, è possibile violare, 
tramite l’autotutela sostitutiva il principio di unici-
tà dell’accertamento, in assenza della sopravvenu-
ta conoscenza di nuovi elementi. Questo è quanto 
emerge dalla sentenza 3 giugno 2015, n.11421 della 
Quinta Sezione Civile della Cassazione. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Detrazione 65%
Riqualificazione energetica verso la riconferma

Recentemente il premier Matteo Renzi ha ribadito 
che il Governo vuole puntare alla ripresa dell’edilizia 
come pilastro della politica economica per la crescita. 

a cura di
Gian Battista Piana
direttore regionale CONFESERCENTI Sardegna

BREVI... DAL FISCO brevi... dal fisco
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BREVI... DAL FISCO
riservato alle regioni meridionali,da inserire nella 
prossima Legge di stabilità 2016 per aggirare alcuni 
ostacoli tecnici legati al dossier Ires.
Secondo quanto affermato dal premier, la misura 
avrebbe un impatto da 2 miliardi di euro. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Sanzione omesso versamento
Ridotta al 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni

Lo schema di Decreto legislativo sulla riforma del-
le sanzioni, approvato dal Consiglio dei Ministri di 
venerdì 4 settembre, riduce, tra le altre cose, le san-
zioni amministrative per chi «rimedierà» ad even-
tuali omessi o carenti versamenti nei 90 giorni. 
Lo schema del Dlgs delegato modifica l’articolo 13 
del Dlgs n. 471/1997 legato alle ipotesi di omesso o 
carente versamento nei 90 giorni. La nuova formu-
lazione prevede che, per i ritardi contenuti nei 90 
giorni, la sanzione sia dimezzata e si calcoli nella 
nuova misura del 15% (anziché del 30%) dell’impor-
to non versato o pagato in ritardo. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Antiriciclaggio
verso un cambio di sanzioni
Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera prelimi-
nare, il Ddl di delegazione europea 2015

Il Consiglio dei ministri ha approvato  lo schema 
di disegno di legge di delegazione europea 2015, 
che delega il Governo a recepire alcune direttive co-
munitarie. In particolare, l’art. 14 dello schema di 
Ddl prevede una riforma del sistema sanzionatorio 
antiriciclaggio, con la gradazione delle sanzioni e 
la sanzionabilità anche dei singoli che commetto-
no le violazioni all’interno di persone giuridiche. 
Le ipotesi incriminatrici dovrebbero limitarsi alle 
sole condotte di grave violazione degli obblighi di 
adeguata verifica e conservazione dei documenti, 
perpetrate attraverso frode o falsificazione e di vio-
lazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta 

segnalazione, con l’applicazione di sanzioni penali 
adeguate alla gravità della condotta e comunque 
non eccedenti, nel massimo, i 3 anni di reclusione e 
30.000 euro di multa. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Delitti tributari, misure più severe
In caso di indebita compensazione di crediti inesistenti, 
potrà scattare la custodia cautelare e saranno consentite 
anche le intercettazioni telefoniche

Lo schema di Decreto legislativo sulle sanzioni ap-
provato venerdì 4 settembre dal Consiglio dei Mini-
stri prevede, tra le altre cose, un inasprimento delle 
misure per alcuni delitti tributari. In caso di indebi-
ta compensazione di crediti inesistenti, infatti, potrà 
scattare la custodia cautelare e saranno consentite le 
intercettazioni telefoniche. Queste ultime potranno 
essere svolte anche in caso di reato di occultamento 
o distruzione delle scritture contabili. 
Saranno, invece, possibili gli arresti domiciliari e le 
altre misure coercitive per le omesse presentazioni 
delle dichiarazioni, in presenza anche delle altre 
condizioni previste dal codice. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Delega fiscale e riscossione:
L’aggio sulla riscossione cambia nome e si riduce al 3% 
se il pagamento avviene entro i 60 giorni dalla notifica 
della cartella, o al 6% se il pagamento avviene oltre i 60 
giorni

Il testo del decreto legislativo sulla riscossione, at-
tuativo della Delega fiscale, approvato dal Consiglio 
dei Ministri di venerdì 4 SETTEMBRE, rivede l’ag-
gio sulla riscossione. Innanzitutto, cambia la no-
menclatura: si parla, infatti, di “oneri di riscossione 
e di esecuzione”.  Inoltre, la misura dell’aggio scen-
de (dall’attuale 4,08%) al 3% sulle maggiori impo-
ste iscritte a ruolo, sulle sanzioni e sugli interessi da 
ritardata iscrizione a ruolo nel caso di pagamento 
entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso 
di pagamento oltre i 60 giorni, invece, l’aggio è pari 

Deducibilità spese professionisti

Le spese di gestione di uno studio professionale 
condiviso con altri colleghi non possono essere de-
dotte integralmente dal professionista intestatario 
della fattura dovendo essere riaddebitate pro quota 
agli altri occupanti, pena la violazione del principio 
di inerenza.
Dal punto di vista fiscale, i rimborsi ottenuti a segui-
to del riaddebito costituiscono non un componente 
positivo, bensì una rettifica in diminuzione del co-
sto sostenuto dal professionista con la necessità di 
effettuare una variazione in aumento del reddito 
imponibile. 
Questo prevede la recente sentenza della Corte di 
cassazione n. 16035 del 29 luglio 2015. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Credito d’imposta
Investimenti specifici per il Sud

Per aggirare il dossier Ires, spunta l’ipotesi di un 
credito d’imposta investimenti riservato alle regioni 
meridionali.
Dopo l’ipotesi di anticipare il taglio dell’Ires al 2016 
solo al Sud, considerata comunque dai tecnici anco-
ra valida per quanto complicata, spunta un’opzione 
alternativa di cui ha parlato ieri anche il premier 
Matteo Renzi.
Si tratta di un credito d’imposta per gli investimenti 

namento per il cellulare, non è in contrasto con le 
direttive comunitarie e non intralcia la libera cir-
colazione degli apparecchi di telefonia mobile. È 
quanto ha concluso la Corte di Giustizia UE (sen-
tenza C-416/14), affermando il diritto per lo Stato 
italiano sia di equiparare gli apparati terminali delle 
comunicazioni alle stazioni radioelettriche sia di 
considerare il contratto di abbonamento come una 
licenza, anche in assenza di un intervento ammini-
strativo. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Omessa dichiarazione
Per la soglia di punibilità si guarda ai soli ricavi

La sentenza n. 35773 del 28 agosto 2015 della cas-
sazione penale chiarisce che  laddove si proceda per 
il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 
74/2000), il giudice può ritenere superata la soglia di 
punibilità alla luce dei soli ricavi, se non emergono 
evidenze circa eventuali costi.
La vicenda riguarda un contribuente condannato, in 
via continuativa, sia in primo che in secondo gra-
do, per il reato di evasione fiscale, perché, in qualità 
di titolare della propria impresa individuale, aveva 
omesso di presentare le dichiarazioni annuali per tre 
periodi d’imposta (2005-2006-2007), con conseguen-
te evasione delle imposte dirette per un ammontare 
complessivo superiore, per ciascun anno, alla soglia 
di punibilità prevista dalla norma (77.468,53 euro), 
ex articolo 5 del Dlgs 74/2000. Da qui la prosecu-
zione del giudizio in Cassazione, dove l’imputato 
deduce la violazione di legge e l’illogicità della mo-
tivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe er-
roneamente ritenuto superata la soglia di punibilità 
per ciascuno dei tre anni di imposta convalidando 
il contenuto dell’accertamento fiscale, che però non 
aveva contabilizzato alcun costo in relazione all’atti-
vità svolta; né la Corte d’appello avrebbe considerato 
che la soglia di punibilità, fissata nel capo di imputa-
zione, fosse inferiore a quella, invece, necessaria per 
l’integrazione del reato contestato, come sancito dal-
la Corte costituzionale con sentenza 80/2014. •
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merito all’ambito applicativo della disposizione del 
“decreto semplificazioni” (articolo 15 del D.Lgs. n. 
175/2014) che, in un’ottica di trasparenza, ha stabili-
to che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute (e le 
imposte sostitutive) versate in più rispetto a quanto 
dovuto e le somme rimborsate ai sostituiti in sede 
di assistenza fiscale, tramite compensazione con il 
modello F24. 
In particolare, le Entrate hanno ora precisato che 
tale compensazione non è soggetta al divieto di uti-
lizzare in compensazione crediti erariali in presenza 
di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 
euro (pena l’applicazione di una sanzione del 50% 
dell’importo indebitamente compensato). 
Tale divieto di compensazione, infatti, opera esclu-
sivamente in caso di compensazione “orizzontale”, e 
non anche quella “verticale”. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Legge di stabilità 2016:
imbullonati esclusi dall’IMU
ll Ddl di stabilità 2016 punta ad escludere dal computo 
della rendita dei fabbricati ad uso produttivo gli impianti 
ed i macchinari a partire dal 1° gennaio 2016

L a bozza di Ddl di Stabilità 2016 interviene sulle mo-
dalità di determinazione della rendita catastale dei 
cosiddetti “imbullonati”, cioè dei fabbricati ad uso 
produttivo nei quali sono incorporati gli impianti 
funzionali all’attività di produzione. 

il contenzioso con i clienti. La soluzione proposta 
dal Cicr cerca di assicurare un equilibrio di interessi 
tra intermediari e clienti. Da un lato, infatti, prevede 
che non sarà più possibile capitalizzare gli interessi 
con cadenza inferiore all’anno, sia per la raccolta, 
sia per gli impieghi. Questo assicurerà una maggio-
re trasparenza delle condizioni economiche che si 
tradurrà in vantaggi per il sistema finanziario nel 
suo complesso. Dall’altro lato viene introdotto un 
periodo di inesigibilità minimo di 60 giorni, decor-
so il quale gli interessi perdono la loro natura e di-
ventano capitale. La delibera dovrebbe applicarsi a 
partire dagli interessi maturati dal 1° gennaio 2016, 
e prevede l’adeguamento dei contratti in corso entro 
il 31.12.2015. •

Interessi passivi su mutui ipotecari o
leasing deducibili solo per le società
immobiliari dal 2017

È stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 
220 del 22 settembre 2015 il decreto internazionaliz-
zazione. Si tratta del D.Lgs n. 147 del 14.09.2015 con-
tenente “Disposizioni recanti misure per la crescita 
e l’internazionalizzazione delle imprese”. Il decreto 
entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre. Tra le prin-
cipali norme previste vi è quella che dispone che dal 
2016 la possibilità di dedurre gli interessi passivi re-
lativi a mutui ipotecari o leasing su immobili desti-
nati alla locazione, senza sottostare alle regole di cui 
all’articolo 96 del Tuir, sarà riservata esclusivamente 
alle società immobiliari in cui, sia a livello patrimo-
niale che economico, la parte prevalente sia costitu-
ita proprio dalla locazione (art. 4, comma 4). •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Sostituti d’imposta
Recupero ritenute in F24 senza divieto di compensazione 
debiti iscritti a ruolo

Con la Risoluzione n. 73/E di ieri 4 agosto 2015, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
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meglio”. Sono previste infatti due ipotesi di raffor-
zamento del bonus: estensione dei crediti d’imposta 
anche agli alloggi popolari pubblici, finora esclusi 
dai benefici; ammissione al bonus mobili anche nel 
caso dell’affitto. Secondo Delrio, è quasi “assurdo” 
che il beneficio sia previsto solo per chi è proprieta-
rio di un’abitazione perché “nella gran parte dei casi 
un giovane che ha più bisogno di essere sostenuto 
comincerà il suo percorso andando in affitto”. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Attenzione alle mail con oggetto
“Verifica tributaria”

Con il comunicato stampa del 28 agosto.2015, 
l’Agenzia delle Entrate rende noto che stanno cir-
colando delle mail provenienti da “agenzia.entrate@
pec.it” con oggetto “Verifica Tributaria”.
Si tratta di false mail, e di un nuovo episodio di phi-
shing ai danni di imprese e gente comune. Le mail 
hanno in allegato un file eseguibile “.exe” da com-
pilare, che può danneggiare il computer. L’Agenzia 
delle Entrate informa di essere estranea a questi 
messaggi e raccomanda a chiunque dovesse ricever-
li di cestinarli senza aprire l’allegato, che può com-
promettere la sicurezza del pc. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Anatocismo bancario
In arrivo le nuove regole del Cicr

Il  24 agosto 2015, il Cicr (Comitato Interministeria-
le per il Credito e il Risparmio) ha posto in pubblica 
consultazione una proposta di delibera per risolvere 
il problema dell’anatocismo bancario. 
L’intervento del Cicr era stato richiesto proprio con 
la legge di stabilità 147/2013, per stabilire le moda-
lità e i criteri per la produzione di interessi nelle 
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività 
bancaria. Nel frattempo, in attesa di questa deci-
sione, le banche hanno continuato ad applicare la 
vecchia disciplina, la cui incertezza ha alimentato 

al 6% (invece che 8%), da calcolare sempre non solo 
sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, ma anche 
sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione 
a ruolo. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Dal 2016 aumento dei limiti di spese
di rappresentanza deducibili
dal reddito d’impresa
Decreto legislativo sulle internazionalizzazioni

Dal 2016 aumenteranno i limiti, proporzionali 
ai ricavi annuali delle imprese, di deduzione delle 
spese di rappresentanza. Si potrà dedurre, infat-
ti, un importo massimo pari all’1,5% (prima 1,3%) 
dei «ricavi e proventi della gestione caratteristica» 
delle imprese (voce A.1 e A.5 del conto economico), 
fino a 10 milioni di euro di ricavi, allo 0,6% (prima 
0,5%) per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 
milioni di euro, e allo 0,4% (prima 0,1%) per la parte 
eccedente 50 milioni di euro. Resta fermo, invece, il 
limite dei 50 euro del valore unitario degli omaggi 
(beni) di modico valore, i quali continueranno a es-
sere sempre deducibili, indipendentemente dal su-
peramento o meno delle percentuali da parte delle 
altre spese di rappresentanza di valore più elevato.
A stabilirlo è l’articolo 9 del decreto legislativo sul-
le internazionalizzazioni, già approvato dal Gover-
no in attuazione della riforma fiscale, ma ancora in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Bonus mobili
Nella legge di Stabilità 2016 possibile allargamento a 
chi va in affitto

Attualmente non sono arrivate risposte negati-
ve per la riconferma nel 2016 degli sgravi Irpef per 
l’acquisto di mobili. Il ministro delle infrastrutture 
Graziano Delrio ha affermato, in un’intervista del 
sole 24 Ore del 20.08.2015, che “se lo strumento ha 
funzionato… sarebbe sbagliato non utilizzarlo al 
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euro (anziché 10 mila), e il credito d’imposta, sem-
pre spalmato in 10 anni, passerebbe da 5 mila Euro 
a 10 mila Euo.
L’agevolazione spetterebbe allecoppie under 35, che 
acquistano una casa. L’agevolazione, quindi,sarebbe 
ancorata all’acquisto di una casa (abitazione princi-
pale) e non più ai lavori di ristrutturazione. Per ora 
resta confermata la proroga di un anno della detra-
zione del 50% per i lavori di ristrutturazione, e quel-
la del 65% per i lavori di efficientamento energetico. 
Nonostante le richieste dei gruppi parlamentari, 
non è ancora stata effettuata la stabilizzazione delle 
detrazioni. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Avvisi bonari in arrivo per chi ha dimen-
ticato di presentare la dichiarazione

Con comunicato stampa di ieri 19 ottobre, l’Agen-
zia delle Entrate ha informato che sta inviando in 
questi giorni circa 220mila lettere ad altrettanti 
contribuenti per avvisarli della presenza di anoma-
lie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invi-
tandoli a verificare la propria posizione ed eventual-
mente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. 
I destinatari di questa tornata di questi avvisi bo-
nari sono i contribuenti che non hanno presentato 
la dichiarazione pur avendo percepito più redditi 
da lavoro dipendente o da pensione da diversi so-
stituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali 
non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. 
Chi riceve la lettera può presentare il modello Uni-
co Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 
90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) 
beneficiando con il ravvedimento operoso di una 
significativa riduzione delle sanzioni dovute per la 
tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti. 
Queste anomalie vengono normalmente riscontrate 
a distanza di anni dalla presentazione della dichia-
razione, con l’applicazione di sanzioni e interessi in 
misura piena, ma, grazie alla precompilata, è pos-
sibile ora individuarle in tempo reale e, ricevendo 
l’avviso preventivo, il contribuente può rimediare 

BREVI... DAL FISCO
acquisti di fabbricati e di costruzioni, agli acquisti 
di beni legati a grandi infrastrutture. 
Sono ammessi al beneficio anche gli acquisti in lea-
sing, e lo sgravio sarà utilizzabile anche per i canoni 
di locazione finanziaria (decurtati degli interessi). •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Legge di stabilità 2016:
torna la detassazione
sui premi di produttività

Dopo un anno di stop, torna in scena la detassa-
zione dei premi di produttività. Molte però sono le 
novità rispetto alle edizioni precedenti
Nel Ddl stabilità 2016, viene riproposta - dopo un 
anno di assenza -  la detassazione dei premi di pro-
duttività, introdotta per la prima volta, in misura 
sperimentale, nel 2008.
La diposizione prevede l’applicazione dell’aliquota 
agevolata del 10% sui premi di risultato fino a 2.000 
Euro lordi, erogati per incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Sono comprese anche le somme erogate come forme 
di partecipazione agli utilidell’impresa.
Potranno beneficiarne i lavoratori dipendenti con 
un reddito non superiore a 50 mila Euro, quindi 
anche quadri ed impiegati con compiti di respon-
sabilità. 
Le somme incentivanti, entro il limite di 2.000 euro, 
non concorrono alla formazione del reddito ai fini 
Isee. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Legge di stabilità 2016:
bonus mobili doppio
per le giovani coppie
Bonus mobili con un tetto di 20 mila Euro per le giovani 
coppie che acquistano una casa

Nell’ultima bozza del Ddl stabilità 2016 è spun-
tata anche l’ipotesi del bonus mobili doppio per le 
giovani coppie. Il tetto di spesa salirebbe a  20 mila 

Ora, il Ddl di stabilità 2016 punta ad escludere dal 
computo della rendita gli impianti e i macchinari, a 
partire dal 1° gennaio 2016. 
I titolari degli immobili già esistenti potranno avva-
lersi della procedura Docfa, al fine di modificare in 
riduzione l’importo della rendita. 
Inoltre, gli atti di aggiornamento presentati attra-
verso tale procedura entro il 15 giugno 2016 produ-
cono effetti a partire dal 1° gennaio 2016. Così, si 
consente ai contribuenti che provvedono per tempo 
alla variazione della rendita di utilizzare la stessa già 
con il primo acconto Imu/Tasi 2016. 
Le variazioni presentate entro l’anno, successiva-
mente al 15 giugno, esplicheranno effetti, invece, 
dall’Imu/Tasi 2017.
Il Ddl prevede infine che per i fabbricati merce del-
le imprese costruttrici, non locati, l’aliquota Tasi di 
base sia l’1 per mille. È tuttavia fatto salvo il potere 
del Comune di elevare tale aliquota sino al 2,5 per 
mille o di azzerarla. •
Fonte: il sole 24ore/fisco e tasse

Legge di stabilità 2016:
il super ammortamento
Previsto un super ammortamento del 140% per l’acquisto 
di oltre 600 tipologie di macchinari.

La bozza della Legge di stabilità 2016, approvata 
giovedì 15 ottobre dal Governo, prevede un’impor-
tante agevolazione fiscale per le imprese. 
Si tratta della possibilità di usufruire di un super 
ammortamento del 140% per gli acquisti di beni, 
compresi quelli effettuati dal 15 ottobre 2015.
La retroattività è stata prevista per non deprimere 
le vendite di beni industriali nell’ultimo trimestre 
2015.
Il beneficio, tuttavia, non potrà essere utilizzato per 
ridurre gli acconti in scadenza il prossimo fine no-
vembre.
L’ammortamento maggiorato del 40% non  si appli-
ca: agli acquisti di beni materiali strumentali, per 
i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce 
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli 

da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, 
senza imbattersi nei controlli. •
Fonte: Agenzia dell Entrate

Rimborsi fiscali
richiesto l’Iban a 50mila società
Le Entrate stanno inviando a 50mila società la richiesta 
dell’Iban per erogare in modo più rapido i rimborsi fiscali

L‘Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa 
del 16 ottobre scorso, ha reso noto ai contribuenti 
che in questi giorni sta inviando, via Pec, la richie-
sta dell’Iban a 50mila società per erogare in modo 
più rapido i rimborsi fiscali. Gli inviti sono recapi-
tati agli indirizzi Pec delle società presenti nel regi-
stro delle imprese. Per evitare il rischio di phishing, 
l’Agenzia specifica che l’Iban non deve essere invia-
to per posta, email o via Pec, ma devono essere uti-
lizzati due canali sicuri: i servizi online dell’Agenzia 
delle Entrate o i suoi uffici territoriali. •
Fonte: Agenzia dell Entrate

Consulenze tecniche d’ufficio
fuori campo IVA se sono occasionali
Se manca l’abitualità dell’attività di consulenza tecnica 
ad una PA, i relativi onorari saranno qualificati come red-
diti diversi e quindi non occorre la fattura elettronica
 L‘Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E 
del 19 ottobre 2015, ha precisato che, in assenza di 
abitualità, i compensi erogati da una Pubblica ammi-
nistrazione ai dipendenti pubblici che rendono con-
sulenze tecniche d’ufficio, non costituiscono oggetto 
di fatturazione elettronica. Mancando l’abitualità, da 
valutarsi in concreto caso per caso, e dunque qualo-
ra l’attività di consulenza sia prestata in maniera oc-
casionale, i relativi onorari saranno qualificati come 
redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l), del 
Tuir). In quest’ultima ipotesi, considerato l’esercizio 
non abituale, le operazioni saranno escluse dal campo 
di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto 
soggettivo previsto dall’articolo 5 del Dpr 633/1972. •
Fonte: Fisco Oggi
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confes@tiscali.it

SEDE PROVINCIALE
Oristano • Via Canepa, 3 - 09170 Oristano
telefono 0783 210 208 • fax 0783 210 130
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
www.confesercentioristano.it • confes@tiscali.it

Confesercenti Provinciale Nuoro Ogliastra

Presidente provinciale
Dario Capelli
confnu@tiscali.it

Direttore provinciale
Gian Battista Piana
confnu@tiscali.it

SEDI PROVINCIALI
Nuoro • Via Leonardo Da Vinci, 40 - 08100 Nuoro
telefono 0784 301 88 • fax 0784 208 534
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00 
Macomer • Corso Umberto, 131 - 08015 Macomer
telefono • fax 0785 732 38
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
Siniscola • Via Risorgimento, 1 - 08029 Siniscola
telefono • fax 0785 875 120
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
Tortolì • Z.I. Baccasara s.n. - 08048 Tortolì
telefono • fax 0782 622 940
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
www.confesercentinuoro.it • confnu@tiscali.it

Confesercenti Provinciale Sassari

Presidente provinciale
Antonio Canu
info@confesercentisassari.it

Direttore provinciale
Gianni Simula
info@confesercentisassari.it

SEDI PROVINCIALI
Sassari • Via Bogino, 25 - 07100 Sassari
telefono 079 259 204 1 • fax 079 259 027 5
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
Ozieri • Via Umberto 1, 58 c/o Unipol Assicurazioni - 07014 Ozieri
telefono • fax 079 259 204 1
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
Olbia • Via Nuoro snc -referente Simona Maxia - 07026 Olbia
telefono • fax 079 259 204 1
orario: dal Lunedì al Venerdì 09:30/13:00 - 15:00/18:00
www.confesercentisassari.it • info@confesercentisassari.it

Marco Sulis
presidente@confesercentisardegna.it

Antonio Canu

Gian Battista Piana
direttore@confesercentisardegna.it

Dario Capelli
Roberto Bolognese

Tonino Lai • Davide Marcello • Giuseppino Meloni • 
Francesco Orrù • Michele Meloni • Nicola Murru • 
Salvatore Poddi • Gianni Simula •

Presidente

Vice presidente vicario

Direttore

Vice presidente

Consiglieri

www.confesercentisardegna.it

info - indirizzi utili confesercenti sardegna
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