
AFFITTASI VIALE Trieste Cagliari lo-
cale commerciale mq 400 con mq
13 di vetrine. 335-436498

CAGLIARI VIA ANCONA apparta-
mento uso ufficio 3 vani doppi servi-
zi sala d’attesa climatizzato garage.
349-1765323

CAGLIARI VIA DELLA Pineta affitto
locale ristrutturato fronte strada mq
60 circa. 328-8291690

CAGLIARI VIA DELLA Pineta/Feni-
cotteri affitto locale fronte strada mq
40. 328-8291690

CAGLIARI VIA TICCA pressi viale
Monastir locale commerciale ottima
posizione 250 mq, piano terra, par-
cheggi. 328-9414508

CAGLIARI VIALE Marconi locali uso
artigianale, commerciale, deposito
affittansi. 335-261345

CARBONIA AFFITTASI area com-
merciale (locale più parcheggio)
oltre 4.500 mq fronte strada, piano
terra. 347-4090517

CARBONIA AFFITTASI locale 70 mq
piano terra, fronte strada, ottima vi-
sibilità. 347-4090517

CARBONIA AFFITTASI locale 900
mq piano terra, fronte strada, ottima
visibilità. 347-4090517

ORISTANO AFFITTASI rifi nito locale
uso ufficio studio piano terra clima-
tizzato euro 450,00 trattabili. 0783-
303993

VENDESI CAPANNONE 400 mq 
predisposizione carroponte con 
piazzale 1.000 mq zona industriale 
aeroporto Elmas. 393-9071471

VENDESI LOCALE commerciale 
via Timavo Cagliari mq 144 cat. 
C1 classe 6 ingresso fronte strada. 
335-8112703

VENDO LOCALE commerciale mq 
100 in via Bosco Cappuccio, Caglia-
ri. 338-4263730

VIA COSTANTINOPOLI vendo posto 
auto mq 20. 338-4263730

AFFITTASI CAGLIARI locale com-
merciale 100 mq termo-condiziona-
to 2 ingressi con serrande a giorno. 
070-290337 - 327-1788227

AFFITTASI centralissimo studio uf-
fi cio professionale pentavano, ar-
chivio, servizio, primo piano, pressi 
piazza Repubblica. 070-290337 - 
327-1788227

AFFITTASI centralissimo trivano uso 
studio professionale, 80 mq, riscal-
damento, portineria, ascensore 
euro 850,00. Telefonare al seguente 
numero 335-397961

AFFITTASI LOCALE adatto uso loca-
le notturno Cagliari s.s. 131 ampio 
parcheggio. Tel. 338-4664699

VILLASIMIUS Campulongu affittasi 
panoramica saloncino cottura due 
matrimoniali 2 bagni patio terreno 
clima. 339-3020244

VILLASIMIUS PAESE villino 2 ca-
mere letto tutti i comfort affitto fi no a 
settembre, anche settimanalmente. 
338-9482314

VILLASIMIUS VILLETTA bilivelli 
salone cottura 2 letto bagni tutti i 
comfort, 5 minuti mare. 070-807113 
- 349-6188502

AMPIO BOX AUTO 33 MQ piano 
seminterrato Cagliari zona Vesalio/
via Bixio. 333-6393886

AMPIO ESAVANO PRESSI tribuna-
le, ottimo come studio professionale 
euro 390.000,00 trattabili. 335-
6862296

CAGLIARI VENDO LOCALE com-
merciale 304 mq 3 bagni parquet 
controsoffitto con luci a norma. 070-
282241

CAGLIARI VIA Redipuglia locale 
5 vetrine mq 225 cat C1. Tel. 348-
8082036

CAGLIARI VIA ZAGABRIA vendo 
posto auto mq 20. Telefonare al se-
guente numero 338-4263730

PRIVATO VENDE LOCALE com-
merciale mq 40 Stampace viale S. 
Ignazio completamente ristrutturato 
a nuovo. 070-655045 ore ufficio

SANTA MARGHERITA SAIA Is Mo-
rus villetta trivano giardino alberato 
tutti i servizi. Telefonare al seguente 
numero 329-9853241

SANTA MARIA NAVARRESE af-
fi ttansi giugno, luglio, settembre 8 
posti letto, 100 mt dal mare. 339-
8277597

SOLANAS AFFITTASI villetta con 2/4 
posti letto a 50 mt dal mare periodo 
luglio. 070-283570 - 348-5459509

TORRE DELLE STELLE villa 100 mt 
mare, giardino, 6/8 letti, bagni, bar-
becue, mesi estivi. 340-8313638

TORRE DELLE STELLE villa 7/8 
letto, vicinissima spiaggia Genn’e 
Mari, accessoriatissima, giardino 
mq 1.000. Telefonare al seguente 
numero 349-4228178

VILLASIMIUS AFFITTO villino 4 
posti letto, ambiente confortevole, 
con condizionatore e barbecue. Tel. 
329-0941598

MARINA DI TERTENIA affitto vicino 
mare casa indipendente 2 camere 
letto veranda. 333-2340615 sera

MARINA RESIDENCE affittasi perio-
do estivo villetta con prato verde e 
veranda coperta, ogni comfort. 070-
767948

MARINA TORREGRANDE affittasi 
giugno settembre casa al mare pia-
no terra con giardino. 339-8309758

PORTO S. PAOLO affittasi villino 
fronte Isola Tavolara, periodo estivo. 
339-2409998

PULA AFFITTANSI 5 posti letto in vil-
lino, barbecue, giardino, week end, 
mesi estivi. 320-8110470

PULA VACANZE 3 camere, 6 letto, 
soggiorno, cottura, bagni, disponibi-
le sino a settembre. 070-940182

QUARTUCCIU CASA indipendente 
6 posti letto affittasi agosto e set-
tembre. Euro 350,00 a settimana. 
368-553035

CAPITANA VILLA VISTA mare 
euro 400,00 giugno, 700,00 luglio, 
1.000,00 agosto settimanali, tutto 
compreso. 338-8690826

CARLOFORTE AFFITTANSI per 
week end e vacanze appartamenti 
con angolo cottura 2-3-4 posti. 347-
2947911

CARLOFORTE AFFITTASI nuova 
mansarda per 4 persone, terrazza 
vista mare, disponibile giugno luglio. 
333-2290422

CARLOFORTE AFFITTASI villetta 
in loc. Tacca Rossa, 4 camere, 2 
bagni, barbecue, mesi estivi. 333-
2290422

CASTELSARDO AFFITTASI ampio 
trilocale panoramico, anche set-
timanalmente, tutti i comfort. 337-
628121

CASTIADAS 5 MINUTI auto Costa 
Rei affittasi villetta fi no a ottobre 
quadrivano giardino. 347-1581723

CHIA AFFITTASI VILLA 3 camere, 
2 bagni, soggiorno, angolo cottura, 
aria condizionata, giardino, posto 
auto. 328-1772937

CHIA LOCALITÀ SU Giudeu affitto 
villetta con giardino anche brevi pe-
riodi. 340-2614482

COSTA SMERALDA affittasi appar-
tamento 4 posti letto, 16-23 luglio, 
residence con tutti i servizi. 070-
493423

LA CALETTA DI Siniscola 2 trivani e 
1 quadrivano in villino posto auto/
barca, privato. 347-3710756

AFFITTO IN CAGLIARI 5 minuti dal 
mare monovano arredato mesi giu-
gno luglio agosto anche settimanal-
mente. 346-2319341

AFFITTO VILLASIMIUS villetta giar-
dino, veranda, ogni comfort. 340-
8411605 - 348-4797893

ALGHERO AFFITTO appartamento 
vacanze per 2/4 persone. Tel. 079-
290605

ARBATAX APPARTAMENTO arre-
dato, condizionato, lavatrice, 6 letto, 
garage, giardino, 100 mt mare. 348-
9221509

BAJA AZZURRA, villetta 4 posti, 
ogni comfort e massima disponibi-
lità. 328-1467138

BARISARDO AFFITTO appartamen-
to poco distante dal mare, veranda, 
giardino, posto auto. 0782-29164

BILOCALE 5 PIÙ 2 letto, comple-
tamente arredato in residence, 
Trentino 1.400 mt slm, 7/21 agosto. 
340-8322696

BUGGERRU CASA panoramica con 
terrazza a livello 2/4 letto, barbe-
cue, mesi estivi, brevi periodi. 340-
8313638

CALASETTA TORRE affitto casa 
4 posti, suggestiva euro 2.500,00 
agosto euro 2.000,00 luglio. 349-
6488962

CAPITANA APPARTAMENTO in 
bifamiliare 5 letto, euro 250,00 setti-
manali giugno, 350,00 luglio, 500,00 
agosto. Telefonare al seguente nu-
mero 338-8690826

AFFITTANSI S. Margherita 11 luglio/7 
agosto, 5 letto in pineta vicino al 
mare. 070-491033 - 346-5133372

AFFITTASI CASA A Solanas 200 mt 
dal mare 6 posti letto più post’auto. 
070-767899 - 340-4749286

AFFITTASI VILLETTA 200 mt mare 
Marina di Tertenia 6 posti letto. 347-
3710756

AFFITTASI VILLETTA AL mare 6 
posti letto, giardino con prato verde, 
tutti i comfort. Telefonare al seguen-
te numero 331-8081400

AFFITTASI VILLETTA panoramica 
località Torre delle Stelle 6 posti let-
to. Telefonare al seguente numero 
392-7075462

AFFITTO CASA AL MARE Putzu Idu 
estate grande giardino, parcheggio, 
veranda, barbecue, in residence. 
347-3089537
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Lievita il fabbisogno nel 2011. Il Governo studia una nuova strategia

Bolletta energetica record
L’Italia sborsa 63 miliardi. Oltre 30 per il petrolio

LE BOLLETTE PER L’ITALIA
Fonte: Unione petrolifera

CIFRE IN MILIARDI DI EURO (prezzi del passato attualizzati al 2009)
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Starwood va in Cina
Starwood Hotels & Resorts Worldwide -

una delle più importanti società alber-
ghiere del mondo - ha annunciato ieri
che per un mese i più alti dirigenti del-
l’azienda saranno trasferiti in Cina. Il
presidente e ad di Starwood Frits van
Paasschen e i più alti dirigenti stabili-
ranno il quartier generale a Shanghai,
dove svolgeranno il loro lavoro quoti-
diano con una differenza di fuso ora-
rio di 12 ore rispetto alle operazioni
normalmente svolte nella sede di Whi-
te Plains (New York).

filo delle brevi

I Paperoni della banca
I compensi medi dei manager delle ban-

che americane ed
europee tornano
a crescere. Anche
se inferiori ai li-
velli pre-crisi, i
compensi lo scor-
so anno sono 

saliti del 36% a
9,7 milioni di dol-

lari, lasciando intravedere che l’era del-
la contrizione è finita. Jamie Dimon di
JPMorgan è il banchiere più pagato nel
2010 fra Usa ed Europa, con 20,7 milio-
ni di dollari, ovvero il 1.541% in più ri-
spetto al 2009. La top-15 dei più retri-
buiti compilata da Equilar per il Finan-
cial Times vede un unico italiano: Corra-
do Passera (nella foto), con 5 milioni di
dollari, il 5% in meno rispetto all’anno
precedente. Passera si piazza alla 12
esima posizione, quattro in meno rispet-
to all’ottavo posto del 2009.

filo delle brevi

Ici, oggi l’ultima chiamata
Scade oggi il termine per il pagamento

della prima rata dell’imposta comuna-
le sugli immobili relativa al 2011, pari
al 50% dell’imposta dovuta per l’inte-
ro anno, calcolata sulla base di aliquo-
te e detrazioni del 2010. Lo segnala
Confedilizia, ricordando che da qual-
che anno è prevista l’esclusione dal-
l’Ici delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale.

BREVI

La bolletta energetica nel
2011 vola oltre 63 miliardi,
con il solo petrolio che ne
costa 36. Una situazione in-
sostenibile per l’economia
italiana, che impone non so-
lo una nuova strategia ener-
getica per il dopo crisi-libica
e lo stop all’atomo, ma an-
che una spinta in più sul
fronte della produzione na-
zionale di petrolio e gas.
Unione petrolifera e mini-
stro dello Sviluppo economi-
co tracciano il quadro della
cronica sete di energia del-
l’Italia e propongono solu-
zioni.

I DATI. Il 2011 segnerà un
nuovo record storico per la
bolletta energetica italiana,
quella cioè che il Paese paga
per far fronte al proprio fab-
bisogno di luce e gas. Secon-
do le stime la fattura com-
plessiva supererà i 63 mi-
liardi (contro i 53,9 miliardi
del 2010), mentre la sola
bolletta petrolifera salirà da
28,5 miliardi a circa 36 mi-
liardi, registrando anche in
questo caso un massimo as-
soluto.A pesare è esclusiva-
mente l’alto prezzo del greg-
gio, visto che i consumi re-
stano penalizzati dalla crisi.

ROMANI. Le sfide che si
trovano ad affrontare le im-
prese italiane, ha commen-
tato il ministro Paolo Roma-
ni, sono quindi «difficili» e
le «azioni da intraprendere»
sono parecchie. La prima,
ha ripetuto il ministro, è
quella della definizione di
una nuova strategia energe-
tica che, come previsto, arri-
verà dopo l’estate puntando
su due pilastri fondamenta-
li: il risparmio energetico e

lo sviluppo delle rinnovabili.
Ma senza dimenticare gas e
fonti fossili, per le quali l’Aie
«prevede da qui al 2035
un’epoca d’oro». Per questo
il governo si attende «un si-
gnificativo contributo dalle
produzioni nazionali di idro-
carburi già a partire da que-
st’anno». Romani ha citato
in particolare gli «sviluppi
attesi in Basilicata, dove la
produzione aumenterà di ol-
tre 90.000 barili al giorno
(fino al 7% dei consumi na-
zionali)» e «dell’off-shore»,
dove «c’è la possibilità di in-
crementare le nostre produ-
zioni di gas, oggi di 7 miliar-
di di metri cubi l’anno, di ul-
teriori 3 miliardi».

IDEOLOGISMI. Il ministro ha
parlato anche di «ideologi-
smi paleoambientalisti» che
bloccano le iniziative. Per
questo il ministero punta al-
le competenze autorizzative
per «le infrastrutture e gli
insediamenti strategici nel
settore petrolifero». Ma ol-
tre alla produzione, ha ag-
giunto Romani, si può guar-
dare anche agli stoccaggi,
per fare dell’Italia una sorta
di hub europeo attraverso
l’Organismo centrale di
stoccaggio italiano.

CARBURANTI. Altro punto,
infine, sul quale lavorare,
quello della riforma del set-
tore carburanti: se per il
presidente dell’Up De Vita la
rete «è già aperta a chiun-
que voglia entrare» e in
7.000-8.000 impianti self
service il prezzo praticato «è
già in linea con quello euro-
peo», di diverso avviso sono
le associazioni dei consuma-
tori, che contestano le cifre.

L’ESPERTO

«Serve più
concorrenza
nel mercato
del gas»
Il fabbisogno energeti-
co è fatto di tre grandi
voci: trasporto, riscal-
damento ed elettricità.
Per farvi fronte, l’Italia
nel 2011 sborserà 63
miliardi di euro.

Carlo Stagnaro, di-
rettore ricerche e stu-
di dell’Istituto Bruno
Leoni ed esperto di
energia, la cifra è di
circa 15 miliardi supe-
riore alla manovra
chiesta dall’Ue per il
pareggio di bilancio...

«L’Italia dipende so-
prattutto da fonti fossili,
nel 2010 il petrolio è vola-
to e questo è il risultato».

ÈÈ  qquueellllaa  llaa  ccoommppoonneennttee
cchhee  ccii  ccoonnddaannnnaa  aa  ppaaggaarree
uunnaa  bboolllleettttaa  ccoossìì  ssaallaattaa??

«Siamo esposti ai cicli
internazionali delle com-
modity, per cui quando i
costi internazionali sono
bassi abbiamo prezzi “ac-
cettabili”, quando salgono
li seguiamo».

GGllii  aallttrrii  PPaaeessii  iinnvveeccee??
«Chi ha fonti diverse è

relativamente più scher-
mato rispetto a quegli an-
damenti. Ma su questo si
innesca un altro proble-
ma».

QQuuaallee??
«Si chiama concorren-

za nel mercato del gas»
CCoossaa  ccoommppoorrttaa??
«Che anche quando i

pezzi internazionali di
gas erano bassi, da noi le
riduzioni non sono state
come quelle degli altri. Il
fatto che dipendiamo
molto dal gas e che il mer-
cato non è concorrenziale
fa sì che paghiamo tanto
quando il prezzo va sù e
non prendiamo un gran
beneficio quando va giù».

AArrcchhiivviiaattoo  iill  nnuucclleeaarree,,
cchhee  ssttrraaddaa  ddoobbbbiiaammoo  ssee--
gguuiirree??

«L’elettricità la fai con
quattro cose: rinnovabili,
gas, nucleare, carbone. Le
rinnovabili sono impor-
tanti ma non sono in gra-
do di rappresentare il
centro della nostra produ-
zione elettrica»

RReessttaannoo  iill  ggaass  ee  iill  ccaarr--
bboonnee..  IInnffaattttii  iill  mmiinniissttrroo
RRoommaannii  hhaa  rriillaanncciiaattoo  ssuull--
llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ggaass  ee
ggrreeggggiioo..

«Gas e carbone ora de-
vono fare la maggior par-
te del lavoro. Abbiamo ri-
sorse petrolifere e di gas
ed è giusto sfruttarle,
ma...»

MMaa??
«Temo che non ci cam-

bieranno la vita».
Emanuela Zoncu

Dal prossimo 31 luglio torna il conserva-
tore immobiliare. Non sarà infatti più
possibile attribuire la delega a chi ne as-
sumeva la relativa funzione all’interno
dell’Agenzia del territorio, in conformità
a quanto stabilito dal codice civile.

Il direttore dell’Agenzia ha disposto
che dal 31 luglio il responsabile di ogni
sezione di pubblicità immobiliare, inse-
rito nell’ambito di ogni ufficio periferico
del territorio, assume la funzione di con-
servatore dei registri immobiliari. «È sta-
to così cancellato un ibrido giuridico-am-
ministrativo - si legge in una nota della
Dirstat che ha sempre rivendicato questo
adempimento - ovvero la delega sine die.
Il conservatore, unico custode ed arbiter
della pubblicità immobiliare, si riappro-
pria del ruolo che gli assegna il codice
nel campo  del  diritto ipotecario».

Il conservatore
di nuovo in ufficio

REGISTRI IMMOBILIARI

Il Cda della Banca popolare dell’Emilia Ro-
magna ha approvato un piano di rafforza-
mento patrimoniale che prevede la pro-
mozione di offerte pubbliche di scambio
sulle controllate. Il piano, si legge in una
nota, contempla inoltre il riscatto antici-
pato del prestito obbligazionario Bper 4%
2010-2015 subordinato convertibile con
facoltà di rimborso in azioni e la richiesta
di una delega per l’emissione di un nuovo
prestito fino a 250 milioni di euro a fron-
te del probabile rimborso di un altro pre-
stito subordinato emesso nel 2006 e in
scadenza a fine 2012. Entro il 31 dicembre
Bper promuoverà le offerte pubbliche di
scambio sulle quote di minoranza delle
controllate (eccetto il Banco di Sardegna),
tra cui anche Banca di Sassari, offrendo
agli azionisti di minoranza fino a 58 milio-
ni di azioni Bper di nuova emissione.

Ops sulle azioni
Banca di Sassari

POPOL ARE DELL’EMILIA

L’AD DELL’ENI SULL’ESITO DEI REFERENDUM

Scaroni:«L’Italia ha deciso
di andare a tutto gas»

Gli italiani hanno deciso di «mette-
re una pietra sopra» il nucleare per
i prossimi 10 anni e di «andare a
tutto gas» per soddisfare i loro bi-
sogni di energia. E per questo è vi-
tale per il nostro Paese, così come
per l’Europa, salvaguardare la si-
curezza degli approvvigionamenti
e delle infrastrutture, magari con
l’istituzione di una Autorità Unica
dell’Unione sul gas.

L’ad dell’Eni Paolo Scaroni de-
scrive così al Parlamento Europeo il
quadro che nasce dopo la vittoria

dei referendum e ricorda come una
piena interconnettività delle reti del
gas in Europa, secondo le stime ela-
borate dal gruppo, potrebbe evita-
re emergenze nei Paesi e ridurre i
rischi derivanti dalla dipendenza
dal gas russo, arrivando a supplire
a un eventuale blocco per un nuo-
vo dissidio con l’Ucraina. «È una
provocazione - spiega Scaroni -
perché non potremmo vivere senza
il gas russo», ma «dà l’idea di quan-
to siano importanti i vantaggi di
una reale interconnessione».

Simulazione della Cgia di Mestre per famiglie bireddito e monoreddito

I risparmi con 3 aliquote
Calo del peso fiscale tra i 1000 e i 1700 euro a famiglia
L’ipotesi avanzata dal mi-
nistro dell’economia, Giu-
lio Tremonti, di tre aliquo-
te Irpef (20, 30 e 40%)
comporterebbe, per la fa-
miglia monoreddito, un ca-
lo del carico fiscale di
1.728 euro. Per la famiglia
bireddito, la riforma con le
3 nuove aliquote darà in-
vece luogo ad una contra-
zione d’imposta per un im-
porto pari a 1.050 euro. È
quanto rileva la Cgia di
Mestre.

«Con la nuova riforma fi-
scale, avremo un forte
vantaggio fiscale soprattut-
to con l’applicazione delle
tre nuove aliquote Irpef»,
dichiara il segretario della

Cgia, Giuseppe Bortolussi,
che ha stimato, alla luce
delle indiscrezioni apparse
in questi giorni, i vantaggi
fiscali che la nuova rifor-
ma potrebbe garantire alle
famiglie italiane. «Chiara-
mente - prosegue Bortolus-
si - i nostri calcoli sono ap-
prossimativi, visto che ad
oggi non conosciamo nel
dettaglio le misure che il
Governo adotterà. Tutta-
via, le ipotesi che abbiamo
elaborato hanno l’obiettivo
di delineare uno scenario
che ci permetta  di stimare
gli ipotetici vantaggi fisca-
li per le famiglie italiane».

Questo il risultato: se si
considera solo la riduzione

di un punto delle 2 aliquo-
te Irpef, la famiglia mono-
reddito registrerà un alleg-
gerimento fiscale annuo
pari a 285 euro. Per la fa-
miglia bireddito, invece, la
riduzione di un punto del-
le 2 aliquote Irpef (23% e
20%) garantirà meno tas-
se per un importo pari a
716 euro.

Nel secondo caso invece
per la famiglia monoreddi-
to, si avrebbe un calo del
carico fiscale di 1.728 eu-
ro. Per la famiglia bireddi-
to, la riforma con le 3 nuo-
ve aliquote darà invece
luogo ad una contrazione
d’imposta per un importo
pari a 1.050 euro.

VIALE BONARIA

di varie metrature - rifiniture superiori - posto auto

Per info: 070.520256 - 070.521531

IN PRESTIGIOSO PALAZZO

AFFITTASI
UFFICI E APPARTAMENTI ARREDATI
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