
FISCO. In Sardegna il peso della tassa sulla prima abitazione resta inferiore a quello del 2012

Casa, nel 2013 la Tasi batte l’Imu
Si pagherà di più se i comuni applicheranno l’aliquota massima

� Tirrenia partecipa alla
Bmt di Napoli, la Borsa Me-
diterranea del Turismo, e
presenta le offerte per la
prossima stagione estiva e
non solo. In particolare, la
compagnia di navigazione si
rivolge a chi viaggia in cop-
pia o in famiglia. La tariffa di
partenza per due adulti con
cabina e auto al seguito par-
te da 144 euro mentre per
due adulti con bambini al di
sotto dei 12 anni in cabina
quadrupla e auto parte da
184 euro. 

Tirrenia, inoltre, ha stu-
diato tariffe convenienti per
chi viaggia con auto o moto
al seguito. Quest’ultima pro-
mozione è valida tutto l’an-
no sulle tratte Civitavec-
chia-Olbia, Genova-Porto
Torres, Genova-Olbia e Na-
poli-Palermo. 

L’ACCORDO. Grazie a un ac-
cordo tra Setefi (società del
gruppo Intesa Sanpaolo) e
Tirrenia, poi, i viaggiatori
possono acquistare on line i
biglietti in modo sicuro,
senza dover comunicare i
dati del proprio conto cor-
rente con il servizio My
Bank. E da Pasqua, chi viag-
gia di notte può scegliere il
“late check-out” e scendere
dal traghetto un po’ più tar-
di rispetto all’arrivo in por-
to, comunque entro le 10
del mattino.

La compagnia guidata dal-
l’amministratore delegato
Ettore Morace ha anche ri-
cordato che per il 2014 è
stato rinnovato l’accordo
con le strutture ricettive
sarde con il progetto “Sulla
cresta dell’onda”: i turisti
potranno comprare in que-
sto modo pacchetti comple-
ti e convenienti. (an. ber.)
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� Si stava meglio quando si stava
peggio. È questo il commento delle
associazioni dei consumatori sul cal-
colo delle tasse sulla prima casa.
Confrontando infatti la Tasi (la nuo-
va imposta sui servizi locali a carico
di proprietari e inquilini) con l’Imu
(la vecchia Imposta municipale uni-
ca) si paga comunque di più, alme-
no rispetto allo scorso anno.

CALCOLO. Ancora, con certezza,
non si sa quanto si dovrà pagare vi-
sto che i Comuni non hanno deciso
quale aliquota applicare. Prendendo
come base la prima casa è però pos-
sibile stimare il costo minimo e mas-
simo che potrà essere richiesto ai
cittadini. In particolare con la Tasi si
parte da un’aliquota del 2,5 per mil-
le rispetto allo 0,4% dell’Imu. Per la
prima tassa, però, il tetto massimo
arriva al 3,3 per mille mentre si fer-
ma allo 0,07% per la seconda. I Co-
muni possono però decidere di sca-
ricare il peso dell’aumento sulle pri-
me case (portando il prelievo fino al
massimo), oppure decidere di cari-
care la maggiorazione dell’aliquota
sulle seconde abitazioni. Terza op-
zione è infine quella di un aumento
suddiviso tra prima e seconda casa.

I CASI. Facendo un esempio con-
creto un cittadino con un immobile
(prima abitazione) con imponibile
di 50 mila euro non pagava nulla con
l’Imu, mentre con la Tasi paghereb-
be per quello stesso immobile 50 eu-

ro di Tasi “base” e 165 euro di Imu,
a cui applicare eventuali detrazioni,
con l’aliquota massima. Il calcolo è
stato fatto anche da Federconsuma-
tori su una casa di 100 metri quadri:
con aliquota minima la somma del-
le imposte sulla prima casa arriva a
502 euro contro i 530 del 2012 e i
337 dello scorso anno. Soltanto la
Tasi sarà pari a 231,71 euro (contro
le 280,71 di due anni fa) ma potreb-

be salire a 337,85 con l’aliquota più
alta, facendo arrivare la somma to-
tale a oltre 636 euro (quasi il doppio
dello scorso anno). «Comunque la si
guardi la Tasi conviene rispetto al
2012 ma non di certo rispetto al
2013 sia in Sardegna che altrove»,
commenta Francesco Mattana, refe-
rente sardo di Altroconsumo. «Quel-
lo che preoccupa, semmai, è la ten-
denza europea che stiamo seguen-

do, ovvero quella di sommare tutte
le tasse, anche quelle fisse che in
questo modo saranno rivalutate con
l’aliquota che sarà scelta». Per Gior-
gio Vargiu di Adiconsum, però, «bi-
sogna aspettare: sino all’ultimo tut-
to può cambiare esattamente com’è
successo lo scorso anno. Di sicuro
c’è la confusione e il fatto che pa-
gheremo l’Imu sotto altro nome no-
nostante le promesse di cancellar-
la».

VALORI. Le tasse sulla casa, quindi,
aumenteranno, ma in termini asso-
luti la Sardegna non è messa male.
Rispetto al panorama nazionale do-
ve in media si pagherà, come detto,
tra i 231.71 e i 337,85, euro. La cit-
tà più cara sarà Roma (tra 778,47 e
1.059 euro) mentre a Cagliari (la più
salata in Sardegna) si pagherà tra i
368,52 e i 518,44 euro, sopra la me-
dia italiana. A Nuoro e Oristano pe-
rò si oscilla tra i 186,32 e i 277,95
euro. La differenza è dovuta alla ren-
dita catastale dalla quale si parte per
calcolare la tassa. A Cagliari, dove le
tariffe sono state aggiornate da poco,
la tassa è quindi più alta perché i va-
lori degli immobili sono più vicini a
quelli reali. 

A determinare l’entità della Tasi ,
infine, saranno le detrazioni che il
singolo Comune deciderà se e come
applicare.

Annalisa Bernardini
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FONNI. Un accordo storico per
promuovere i prodotti alimenta-
ri della Sardegna. La Marr, azien-
da leader in Italia nella distribu-
zione destinata alla ristorazione
alberghiera e commerciale, sigla
un’intesa con l’impresa “Fattorie
Gennargentu” di Fonni per por-
tare i salumi e i formaggi della
Barbagia nei più rinomati alber-
ghi, ristoranti e villaggi turistici
dell’Isola. «Finalmente la ditta
più importante che si occupa di
catering in Sardegna», spiega Da-
niela Falconi a nome delle Fatto-
rie Gennargentu «si impegna per

promuovere e vendere in tutti gli
alberghi e ristoranti dell’Isola i
nostri prodotti. Ci si lamenta
sempre che ai turisti vengono
serviti prodotti non sardi o pre-
sunti tali, questa è un occasione
preziosa per la valorizzazione
delle nostre aziende e per la pro-
mozione dei prodotti della nostra
terra attraverso un percorso ga-
rantito e di qualità». 

La Marr è l’azienda del Gruppo
Cremonini, mentre Fattorie Gen-
nargentu è un’impresa giovane e
dinamica che dal 1998 opera nel
cuore della Sardegna con l’obiet-

tivo di coniugare la tradizionale
esperienza nella produzione dei
formaggi e dei salumi alle più mo-
derne tecnologie. 

I dettagli dell’accordo saranno
presentati domani, alle 10.30,
nella sala conferenze dell’Hotel
Taloro a Gavoi. Saranno presen-
ti il titolare di Fattorie Gennar-
gentu, Bachisio Falconi, il diret-
tore della Marr Sardegna, Maria-
no Collu, e il presidente di Con-
findustria Sardegna Centrale, Ro-
berto Bornioli.

Roberto Tangianu
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ALIMENTARI. La Marr punta sulla qualità delle “Fattorie Gennargentu”

Prodotti tipici negli alberghi

IL CONFRONTO* Fonte: FederConsumatori

Importo in euro su prima casa di 100 mq, famiglia di tre persone
e detrazioni di 100 euro

778,47
1.059,58
1.155,56

402,78

  2.091,60

69,17
96,23
32,76

base (2,5 per mille) max (3,3 per mille)

231,71
337,85
280,85

621,85

Tasi 2014 Imu 2012 Valore catastale

(ROMA)

(LUCCA)

368,52
518,44
499,63

1.115,52

225,36
329,47
270,57

774,76

681,72

186,32
277,95

208,12
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La città meno cara
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NUOVE TECNOLOGIE.Da 4mila a 50mila euro per controllare a distanza un edificio

Parte da Cagliari la scommessa sulla domotica
� Comfort, maggiore sicurezza, effi-
cienza e minori costi energetici. Gli im-
pianti domotici oltre a rendere un am-
biente domestico più tecnologico ed
elegante, permettono di semplificare la
vita. Con l’installazione di appositi sen-
sori, accessibili a distanza usando
smartphone o tablet, si possono gesti-
re senza essere in casa  luci, sistemi
audio-video, climatizzazione, chiusura
o apertura di tende o infissi esterni an-
che in base alla situazione meteo e al-
la temperatura esterna.

L’ESPERTO. Marco Fontanarosa, caglia-
ritano di 42 anni, è un esperto di domo-
tica e tra i suoi clienti può annoverare
anche noti imprenditori, calciatori di
Serie A e personaggi del mondo dello
spettacolo. Ha iniziato a Cagliari nel
1998 con una ditta di impianti elettri-
ci, poi nel 2003 si è appassionato a un
settore che, per adesso, in Sardegna è

ancora considerato di nicchia. Attual-
mente ha un’azienda che ha sede a Ca-
gliari e a Milano. Si è documentato, ha
seguito corsi di aggiornamento nella
Penisola e ottenuto l’abilitazione ne-
cessaria. «Fino a oggi», racconta Fonta-
narosa «ho realizzato circa 40 impian-
ti in edifici privati, musei, alberghi e
centri benessere. Collaboro con pro-
fessionisti e altre aziende. A giugno
2012, a un impianto che ho realizzato
sono stati dedicati prima pagina e un
articolo su una rivista di settore». 

IL SISTEMA. È un sistema di comando
e gestione luci, audio-video, tende,
chiusura infissi, videosorveglianza,
multiroom, riscaldamento a pavimen-
to con la visualizzazione della tempera-
tura di ogni stanza, controllabile anche
da remoto. «Il costo, in quel caso, è sta-
to di circa 50mila euro. Ma per un im-
pianto che permette di gestire luci e

tapparelle si può partire da un prezzo
orientativo di circa 4mila euro. La do-
motica non deve essere considerata so-
lo uno sfizio per pochi. Permette di
semplificare la vita a chiunque, soprat-
tutto alle persone disabili o anziane».

IL RISPARMIO. Un impianto consente
di risparmiare fino al 30% di energia, ad
esempio, con una termoregolazione a
zona, un sistema che permette di sce-
gliere la temperatura di ogni stanza a
seconda della posizione e dell’ora del-
la giornata in cui la si utilizza. Si può,
inoltre, ottenere una gestione del con-
trollo dei carichi di energia, con il mo-
nitoraggio della potenza assorbita dagli
elettrodomestici che possono essere
controllati e scollegati in caso di so-
vraccarico, rispetto alla potenza massi-
ma prevista.

Eleonora Bullegas
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La filiera del prosciutto sardo di qualità

www.sardafidi.it

Un dispositivo di controllo di un impianto di domotica [FOTO ANSA] 
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