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Sangalli: "La ricetta è 
meno spesa pubblica 
e meno tasse". 

Secondo il presidente di 
Confcommercio, "ridurre il carico 
fiscale su imprese e famiglie è 
prioritario. Servono controllo serrato 
della spesa in generale, applicazione 
rigorosa del criterio dei fabbisogni e 
dei costi standard, maggiore 

coordinamento tra i vari livelli di governo". 

"Anche se la spesa pubblica corrente si è finalmente ridotta nel 2015, gli sforzi fatti non 
sono sufficienti. La crescita della pressione fiscale indebolisce il nostro sistema produttivo, già 
stremato da una crisi durissima". Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha 
commentato i dati della ricerca realizzata insieme al Cer, sottolineando che "ridurre il carico fiscale 
su imprese e famiglie è prioritario.  Le nostre imprese, quelle del commercio, del turismo, dei 
servizi e dei trasporti non vogliono e non possono più pagare il conto di enti pubblici inefficienti. E 
soprattutto non vogliono subire trattamenti discriminatori e penalizzanti nel pagamento delle 
tasse locali: una piccola impresa può pagare anche 2.200 euro in più tra Irpef e Irap solo per il fatto 
di risiedere in un Comune piuttosto che in un altro". Per Sangalli, "la via è una e obbligata: 
controllo serrato della spesa in generale, applicazione rigorosa del criterio dei fabbisogni e dei 
costi standard, maggiore coordinamento tra i vari livelli di governo. Meno spesa pubblica e meno 
tasse è la ricetta per un Paese più dinamico e più equo che vuole tornare a crescere e che vuole 
scongiurare definitivamente il ricorso alle clausole di salvaguardia". Quanto alle prospettive 
economiche per il 2016, Sangalli ha detto che "sarà un anno difficile e pieno di sfide, anche per il 

dato deludente dell'ultimo trimestre del 2015. L'Italia ha però tutte le carte in regola per 
crescere, a patto che la legge di stabilità esplichi in pieno i suoi effetti espansivi". 
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Dal 22 al 24 aprile 2016, IV^ edizione della Fiera 
Campionaria “Magia del Fare”. 

 



 
 

      
 

   

PROGETTO CHIOSCO 
 
 
 
Forniamo i seguenti servizi: 

-  
- Polizza fideiussoria 

(Unipol Sai Assicurazioni)  
a garanzia del pagamento 
delle forniture di 
quotidiani e periodici così 
come previsto 
dall’Accordo Nazionale 
sottoscritto tra FIEG e le 
associazioni sindacali dei 
giornalai; 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             

                           Riservato a chi      
è già     titolare di edicola 
e a chi vuole diventarlo. 

 
- Apertura di una casella di 

posta elettronica 
certificata (PEC); 

- Servizio di autonoleggio a 
tariffe convenzionate, 
grazie all’accordo con 
Hertz; 

- Polizza infortuni. 
Per informazioni e per 
aderire rivolgetevi presso 
i nostri uffici a L’Aquila 
0862/413450;  Avezzano 
0863/411899 e a Carsoli 
0863/997128. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
                                                                        
    

                       

Domenica 3 aprile p.v.  presso la sala ristorante  Villa Giulia 
in Via Giovanni di Vincenzo a L’Aquila, si terrà la Cerimonia di premiazione “Maestri del 
commercio”. Verranno assegnate le onorificenze delle “Aquile” d’Argento, d’Oro e di 
Diamante a coloro che hanno svolto l’attività commerciale, o di dipendente in attività 
commerciali, rispettivamente per 25, 40 e 50 anni. 

 PROGRAMMA 

 ore 10,00  Cerimonia  

ore 13,30  pranzo c/o Ristorante  “Villa Giulia “ 

Accompagnamento Musicale   

 Franciosi Clemente e Nenni Antonella 

 

Le richieste, per ricevere le onorificenze, possono essere presentate anche presso i nostri 
uffici ad Avezzano 0863/411899; L’Aquila 0862/413450 e Carsoli 0863/997128. 

 


