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OGGETTO:  Adozione O.d.g a sostegno della vertenza promossa dal “Comitato Artigiani e 

Commercianti liberi” in merito alla crisi che colpisce il settore terziario del Sulcis Iglesiente 

Prot. N°  

del 

 

       L’anno duemilaundici, addì DICIOTTO del mese di APRILE in IGLESIAS, nella sala consiliare  del Comune di IGLESIAS, 

alle ore 17.00,  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’O.d.G..  

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

  PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE x  14)  PITZALIS LORIANA x  

2)    SUNDAS ELIO x  15)  ROMBI ACHILLE IGNAZIO x  

3)    TOCCO GIOVANNI x  16)  MADEDDU GIUSEPPE x  

4) LENZU PIERGIORGIO x  17)  VIGO ANTONIO x  

5) CANI EMANUELE  x 18)  PERSEU LUIGI  x 

6) MADEDDU EMANUELE x  19)  RUBIU GIANLUIGI x  

7) PIANO BRUNO UGO x  20) STERA ATTILIO x  

8) CROBU LIVIA x  21) LOCCI IGNAZIO x  

9) RUBBIANI MARA x  22) ACCA PIERPAOLO x  

10) LODDO ROSSANO x  23) SPIGA ELEONORA x  

11) CAU MARCO x  24) MONTISCI MARIA ROSARIA  x 

12) MASSA SALVATORE LUIGI x  25) PINTUS TERESA  x 

13) CREMONE ANGELO x        TOTALE  21 4 

  
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 

Sono inoltre presenti gli Assessori: Pili, Grosso, Pizzuto, Vacca, Pintus, Cicilloni 

 

 

 

 



 

 

Il Presidente del Consiglio, terminato l’appello nominale e verificato il numero legale, dichiara aperti i lavori 

alle ore 17.40,  

Si procede alla discussione l’o.d.g. n. 1 avente ad oggetto “ Sostegno della vertenza promossa dal “Comitato 

Artigiani e Commercianti liberi” in merito alla crisi che colpisce il settore terziario del Sulcis Iglesiente” ; 

Interviene il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA che illustra e propone, dopo aver sentito gli interventi dei 

consiglieri e dei rappresentanti del Comitato presenti in aula, l’adozione del seguente testo: 

CONSIDERATO 

- che la crisi del sistema economico nazionale e internazionale ha colpito in modo particolare i territori 

caratterizzati da sistemi produttivi esposti alla concorrenza internazionale, come il Sulcis Iglesiente dove gli 

annosi problemi strutturali si sono sommati alle nuove condizioni determinate dalla crisi.  

- che quattro fabbriche hanno chiuso e le altre hanno ridotto la produzione, con la conseguenza che in un’area 

che concentra solo l’otto per cento della popolazione sarda, si registra oltre il quaranta per cento dei 

lavoratori sardi in cassa integrazione generata dalla crisi. 

-che gli indicatori statistici classificano  la provincia del Sulcis Iglesiente fra quelle a più basso reddito e più alto 

tasso di disoccupazione in Italia 

- che la crisi economica delle industrie ha investito conseguentemente il settore della piccola impresa, del 

commercio, dell’artigianato; 

- che  il calo drammatico dell’attività non è stato accompagnato da una diminuzione del carico fiscale e 

contributivo, che anzi risulta incrementato in percentuale a causa dell’applicazione di studi di settore elaborati 

sulla base di realtà economiche totalmente differenti da quella del Sulcis Iglesiente  

- che l’impossibilità di far fronte al carico fiscale, diventato oggettivamente iniquo, ha  comportato 

l’applicazione di sanzioni e di interessi, aggravando ulteriormente la situazione economica delle aziende ed il 

loro livello di esposizione debitoria, fino a causarne, in molti casi, la definitiva chiusura; 

- che la situazione economica delle famiglie del territorio è talmente  grave da rischiare di generare fenomeni 

prossimi alla vera e propria rivolta sociale. 

- che occorrono pertanto interventi urgenti che blocchino gli effetti perversi delle cartelle esattoriali e riavviino  

l’economia. 

VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano come da verbale di adunanza ; 

Tutto ciò premesso e richiamato, 

Il Consiglio provinciale di Carbonia Iglesias,  

 

 



 

UNANIME DELIBERA 

 

- di approvare il presente ordine del giorno e per l’effetto  : 

CHIEDE 

- previa dichiarazione dello stato di crisi,al Governo Nazionale e al Governo Regionale di assumere ogni 

sollecita ed urgente  iniziativa finalizzata all’adozione delle seguenti misure eccezionali  di intervento:  

 
1) Approvazione di una moratoria fiscale e contributiva per almeno un anno, così come contempla la legge per 

situazioni eccezionali. Successivamente sulla base dei dati economici occorre valutare la proroga della 

moratoria sino ad un triennio; 

   1bis)Blocco degli sfratti e dei pignoramenti emessi in conseguenza di crisi aziendale negli ultimi due anni;   

2) Eliminazione delle sanzioni inflitte a vario titolo a fronte di mancati pagamenti, anche previdenziali e 

contributivi. Nel caso INPS, la sanzione porta rapidamente al raddoppio dei contributi con una forma celata di 

anatocismo. Ciò avviene nonostante la legge 388/2000 consenta l’applicazione dei soli interessi legali in luogo 

delle sanzioni, quando sia riconosciuta una situazione di crisi eccezionale. 

3) Riduzione sostanziale del carico degli interessi di mora e dell’aggio di Equitalia. 

4) Adozione di un apposito provvedimento di legge che consenta la dilazione dei pagamenti in 180 rate. 

5) Intervento dei fondi di garanzia,  a  partire da quelli regionali, per sostenere le aziende esposte con gli 

istituti di credito e con Equitalia. Occorre valutare gli effetti concreti  prodotti dalle risorse ingenti del FESR 

affidate alla SFIRS tramite il fondo di controgaranzia (circa 280 mln di euro) per consentire alle imprese di 

superare la crisi. Al riguardo occorre intervenire anche sulle banche, in considerazione dei problemi di credito 

denunciati dalle piccole imprese. 

6) Accantonamento degli attuali studi di settore perché non veritieri. Gli stessi tecnici dell’amministrazione 

finanziaria riconoscono che anche in situazioni normali gli studi di settore distinguono in maniera molto 

insufficiente tra una attività in Sardegna e una collocata in altre parti del Paese. In situazioni come quella 

attuale della Sardegna, dove la crisi si aggrava anziché risolversi, gli studi di settore rispecchiano ancora di 

meno la realtà e quindi sono da accantonare. 

7) Attivazione di sistemi di fiscalità di vantaggio per le attività produttive del territorio e attuazione della zona 

franca fiscale già deliberata per il Comune di Iglesias.Gli aiuti sotto forma di de minimis vanno preferibilmente 

attuati nella forma di sgravi fiscali alle imprese per salvaguardare gli attuali livelli occupativi. Deve essere 

ridotto strutturalmente il carico fiscale e contributivo delle piccole imprese; 

8)sbloccare e velocizzare gli appalti per gli investimenti pubblici;adottare misure per il commercio di minore 

dimensione a partire dalla revisione delle leggi sulla grande distribuzione; 

DELIBERA  

di trasmettere il presente ODG al Governo e ai Parlamentari sardi, al Presidente e al Consiglio della RAS e ai 

Comuni del territorio e di sostenere il movimento sino alla soluzione dei gravi problemi che lo hanno generato. 

 



 

 
 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO: 

 

 

Il Presidente                                                   Il Segretario Generale 

Dr. Elio Sundas                                                 Dott. Franco Nardone 

f.to f.to 

 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267, copia della  presente 

deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da oggi 

per _______gg 

lì………………………………… 

 

IL Funzionario 

……………………… 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 

 

 

 

 

 

 

 



 


