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Cagliari, 03/04/2020 

A tutto il mondo economico e sociale della Provincia di Cagliari 

Oggetto: proposte Confesercenti per superare la crisi da emergenza sanitaria 

Prosegue il periodo di tremenda difficoltà dettata dall’emergenza sanitaria nazionale a 

causa del Covid-19. I continui aggiornamenti statistici che arrivano dalla Protezione Civile 

impongono al Governo delle scelte forti che limitano la libertà di impresa in tutta Italia. Questa 

situazione sta creando una situazione economica difficilissima, che può essere affrontata 

solamente con scelte economiche coraggiose. In tal senso, la Confesercenti Provinciale di Cagliari 

ha riunito i propri organismi dirigenti, per analizzare il decreto Cura Italia e portare una serie di 

richieste alla Regione Sardegna, rafforzative rispetto a quanto previsto dal Governo. 

PROPOSTE CONFESERCENTI CAGLIARI 

• Immissione immediata di liquidità per le imprese con i seguenti parametri: 

• Tasso: prossimo allo zero 

• Nessuna garanzia. La garanzia deve essere rilasciata dalla Regione previo accordo 

con tutti gli istituti di credito 

• 24 mesi di pre ammortamento 

• 84 mesi di ammortamento  

• Erogazione anche ai bancabili (tranne le posizioni in default) 

• Scaglioni proposti:  

• fatturato da 0 a euro 20.000,00: 5.000 euro di finanziamento massimo 

• fatturato da 20.000,00 a euro 40.000,00: 15.000 euro di finanziamento 

massimo 

• fatturato da 40.000,00 a euro 80.000,00: 20.000 euro di finanziamento 

massimo 

• fatturato da 80.000,00 a euro 120.000,00: 30.000 euro di finanziamento 

massimo 

• fatturato oltre 120.000,00: 50.000,00 euro di finanziamento massimo 

(oppure, valutabile di caso in caso) 

• Erogazione in max 1 settimana 

• Contributo a fondo perduto pari a euro 1.000,00 a imprenditore per un reddito di 

sussistenza 

• Raddoppio dello spazio a disposizione per il suolo pubblico (comprese anche le aree 

demaniali per le attività legate al settore balneare: per esempio, i chioschi del Poetto, etc.) 

per le attività legate alla ristorazione, con il pagamento di un canone pari alla metà 

dell’importo normalmente pagato, da versarsi dal 2021 e per i successivi 10 anni. Ciò 
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poiché, se sarà obbligatorio tenere le distanze minime di sicurezza nei ristoranti, sarà 

importante che i ristoratori abbiano più spazio a disposizione per agevolare il loro volume 

d’affari. 

• Rinvio di tutte le tasse comunali e regionali (comprese le fatture Abbanoa) con un 

pagamento da diluire nei prossimi 10 anni. Per far si che i comuni non vadano in stress 

finanziario, deve essere loro consentito di accendere prestiti da restituire in dieci anni; la 

rata sarà coperta con gli incassi dei rimborsi che riceveranno da parte degli operatori negli 

stessi dieci anni. 

 

La nostra Associazione vuole condividere queste richiesta con tutto il mondo 

imprenditoriale della Provincia di Cagliari e non solo. Condivideremo con le Camere di Commercio, 

con le Associazioni di impresa, con la politica e con tutti coloro che hanno a cuore il nostro tessuto 

economico.  

 

Il Presidente Provinciale 

Marco Medda 

 


