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conomia
Allarme della Cna regionale: nell’Isola pressione eccessiva, il sistema è squilibrato

Lettere anche per il Catasto

Imprese sarde ostaggio delle tasse:
per otto mesi lavorano per il Fisco

Redditi del 2013,
in arrivo “avvisi”
per 2700 sardi

 Il “tax free day” delle azien-

 Riparte la strategia dell’Agenzia delle En-

de sarde cadrà anche quest’anno in piena estate. Il giorno della liberazione dalle tasse, in cui
ogni euro guadagnato da artigiani e piccoli imprenditori non
servirà più a onorare i debiti con
il Fisco ma potrà andare direttamente in tasca, arriva per i più
sfortunati a fine agosto. Una data che nel 2017 si è allontanata
ulteriormente, costringendo migliaia di imprese a lavorare otto
mesi solo per l’Erario.
Un quadro sconsolante dipinto nell’ultimo rapporto sulla tassazione redatto dall’Osservatorio Cna e intitolato “Comune
che vai, Fisco che trovi”. E la
Sardegna non è tra le regioni più
fortunate: Sassari, Olbia-Tempio e Cagliari registreranno nel
2017 un esborso superiore alla
media italiana e in aumento rispetto all’anno precedente.
I DATI. Sassari ha la peggiore
performance frutto di pressione
fiscale del 66,4% (+6% rispetto
al 2011). Segue Olbia-Tempio
con il 63,5% del fatturato destinato alle tasse (+2,7% rispetto al
2011). Al terzo gradino Cagliari,
con il 62,1% (+3,5%). Sotto la
media italiana (risalita dopo tre
anni consecutivi di flessione al
61,3%) sono rimaste Nuoro
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agosto

29

tax free day

agosto

14

tax free day

luglio

31

tax free day

luglio

14

tax free day

SASSARI

66,4% (prelievo fiscale)
+6%

CAGLIARI

62,1%
+3,5%

ORISTANO

58,5%
+0,5%

CARBONIA

55,6%
-0,4%

agosto

14

tax free day

agosto

8

tax free day

luglio

25

tax free day

agosto

10

tax free day

OLBIA-TEMPIO

63,5%
+2,7%

NUORO

60,5%
+2,9%

IGLESIAS

56,7%
-0,6%
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* il giorno in cui si finiscono di pagare le tasse

(pressione fiscale del 60,5% e
+2,9% rispetto al 2011) e Oristano (58,5% e +0,5%). Più in basso si piazzano i due centri principali del Sulcis, nei quali, complici i tanti incentivi destinati a
un territorio martoriato dalla
crisi, la morsa del Fisco si è allentata negli ultimi sette anni. A
Iglesias la pressione si è fermata al 56,7% (-0,6% rispetto al

2011), a Carbonia al 55,6% (0,4%).
L’ALLARME. «Questi dati - confermano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu presidente e segretario regionale della Cna - evidenziano come le piccole imprese sarde continuino ad essere tra le più tartassate in Italia e
debbano lavorare gran parte
dell’anno per pagare l’Erario. È

arrivato il momento di intervenire su un sistema fiscale evidentemente squilibrato».
Ad appesantire i debiti col Fisco ci pensa il calendario: Ferragosto sarà già lontano quando
gli imprenditori sassaresi inizieranno a guadagnare per se stessi. Per loro il tax free day si festeggerà il 29 agosto, dopo il
quale avranno nel 2017 solamente 123 giorni per contribuire alla propria famiglia. Poco
meglio andrà in Gallura dove sarà necessario lavorare senza sosta fino al 19 agosto per vedere
i primi guadagni. Pochi giorni di
respiro in più per le imprese cagliaritane, “libere dalle tasse” il
14 agosto. Le proposte degli artigiani non mancano: «Occorre
invertire la tendenza del trasferimento alle imprese degli oneri sui controlli - suggeriscono i
rappresentanti della Cna - e usare in modo intelligente la leva fiscale per aumentare la domanda interna, ma anche ridurre la
tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo, utilizzando le risorse
provenienti dalla spending review e dalla lotta all’evasione fiscale».
Luca Mascia
RIPRODUZIONE RISERVATA

EDITORIA. Quartese, è il nuovo ad del gruppo che stampa Vanity Fair

Usai ai vertici di Condé Nast
 Dal primo settembre un sardo

sarà amministratore delegato di
Condé Nast. È Fedele Usai, 46 anni di Quartu: del gruppo editoriale (che stampa, tra gli altri, Vanity Fair, Vogue e GQ) è attualmente direttore generale. Usai vanta
un cursus honorum di tutto rispetto: studi ginnasiali al Dettori
di Cagliari, ha conseguito la maturità classica all’Annunziatella di
Napoli col massimo dei voti, la
laurea con lode in Filosofia alla
Cattolica di Milano. Poi il lavoro di
creativo, che lo ha portato ai vertici dell’agenzia Tbwa a Roma e

alla mansione di responsabile della comunicazione di Fca, per
espressa volontà di Sergio Marchionne, con cui ha collaborato
nel 2008 al lancio internazionale
della 500. Cinque anni fa il passaggio al gruppo Condé Nast che
ora lo ha - di fatto - blindato. Subentra nel ruolo di ad a Giampaolo Grandi, che rimane presidente
del gruppo. Nell’annunciare la nomina di Usai, Grandi ha ricordato che cinque anni fa Condé Nast
Italia ha avviato il progetto Reinvent the Business con l’obiettivo
di diventare una contemporanea

multimedia
communication
company e ha sottolineato: «Questo progetto è stato reso possibile dall’arrivo di Fedele Usai che è
entrato a far parte del gruppo nel
settembre del 2011, dopo importanti esperienze in Leo Burnett,
Tbwa e Fiat». Rintracciato telefonicamente, Usai si è detto «entusiasta per il compito che mi è stato affidato» e ha espresso «gratitudine nei confronti dell’azienda.
Un’azienda sana, con tutte le carte in regola per avere un futuro
importante». (lo. pi.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Fedele Usai (Condé Nast)

trate con l’invio delle lettere che contengono l’invito a mettersi in regola per sanare dimenticanze ed errori. Sono interessati
2.700 sardi che hanno commesso qualche
piccolo errore di calcolo, o hanno dimenticato qualcosa nella dichiarazione presentata nel 2014 sui redditi del 2013. A livello
nazionale, le lettere che vengono spedite sono già 100.000. Questi “alert” offrono la
possibilità si mettersi in regola volontariamente, pagando sanzioni ridotte rispetto a
quelle che scatterebbero con l’accertamento ufficiale. Li chiamano “avvisi bonari”,
proprio perché le lettere non rappresentano un accertamento fiscale ma un modo per
segnalare anomalie, con cui il Fisco invita a
verificare la propria posizione.
Nel dettaglio, il maggior numero di segnalazioni riguarda anche
stavolta i contribuenti
che vivono nella provincia di Cagliari (1.194),
quindi quelli di Sassari
(901), poi Nuoro (436),
infine Oristano (198),
per un totale di 2.729 lettere. Chi riceve la comunicazione avrà due strade: se ritiene di avere le
carte in regola, potrà fornire le precisazioni utili a Dichiarazione dei redditi
eliminare l’incongruenza
segnalata. Se invece si ritiene che il rilievo
del Fisco sia fondato, il contribuente potrà
regolarizzare eventuali errori e omissioni
attraverso il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi
interessi e le sanzioni in misura ridotta. In
pratica chi riconosce di aver sbagliato se la
caverà pagando appena un sesto della sanzione, poco più del 15% della multa prevista.
In questi giorni il Fisco sta allungando lo
sguardo anche sui proprietari che non hanno ancora provveduto alla registrazione di
fabbricati rurali al Catasto edilizio urbano.
Le persone che stanno ricevendo questo
“avviso bonario” sono 15.000: 3.200 in provincia di Cagliari, 1.100 in quella di Nuoro,
500 in quella di Oristano e 10.100 nel Sassarese. Chi riceve l’avviso per regolarizzare
la propria posizione deve presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale. In
questo modo potrà risparmiare sulle sanzioni: per esempio, da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro si passa a 172 euro.
Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Per combattere la piaga e trovare animali allo stato brado, la Giunta allarga la task force

Peste suina, Forestas avvia controlli straordinari
 Controlli più severi, restrizio-

Abbattimento di animali infetti
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ni, e abbattimenti di capi suini
trovati a pascolare allo stato brado: dopo Corpo forestale, Corpo di vigilanza ambientale, Assl,
forze di polizia e barracelli, la
Regione chiama anche Forestas
a partecipare alla lotta contro la
peste suina africana.
Ieri la Giunta regionale ha deliberato nuove linee guida destinate proprio all’ultima nata
Agenzia Forestas che prevedono l’avvio di un programma straordinario di controllo nelle aree
gestite, a qualunque titolo, dall’Agenzia per accertare la presenza di capi suini allo stato brado.
Come è noto, in Sardegna il
pascolo non confinato dei maiali è una pratica vietata dalla nor-

me. Tale limitazione si è resa cui sono stati individuati gli aninecessaria per ridurre il diffon- mali illegali di procedere al condersi della malattia evitando il finamento del bestiame di procontatto fra i suini domestici e i prietà per motivi di sanità e di
cinghiali selvatici, spesso porta- sicurezza. Questa disposizione
tori del virus. Il provvedimento nasce proprio con l’obiettivo di
varato dalla Giunta coinvolge limitare la possibile diffusione
del virus e garananche i privati
che fanno pasco- Interventi speciali tire le successive
operazioni di pulare i propri capi
nelle aree
lizia e bonifica
nei terreni di Fodel sito.
restas, grazie allo
più a rischio
Gli interventi
strumento della
saranno condotti
concessione “Fidal responsabile dell’unità di
da pascolo”.
Le novità prevedono, per progetto per l’eradicazione delesempio, che entro le 24 ore la peste suina (UdP), che provdall’accertamento o dall’avvenu- vederà anche alle attività di conta ricezione della segnalazione finamento, verifica sanitaria e
di maiali al pascolo brado, Fo- abbattimento dei suini bradi,
restas avrà l’obbligo di imporre nonché alle successive operaai concessionari delle terre in zioni di risanamento e monito-

raggio sanitario.
I territori di competenza di
Forestas, all’interno dei quali
venissero trovati capi suini allo
stato brado, saranno sottoposti
a monitoraggio sanitario continuo e il rinnovo delle concessioni fide pascolo di tali terre sarà
subordinato a una valutazione
specifica da parte dell’UdP. Qualora, infatti, nei sei mesi successivi all’abbattimento dei suini illegalmente ritrovati a pascolare,
venisse registrata la presenza di
altre situazioni analoghe, questa circostanza rappresenterebbe un motivo ostativo al rinnovo da parte dell’Agenzia Forestas, delle concessioni di fide pascolo per le due annate agrarie
successive. (ma. mad.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

