
Far vivere le città
Confesercenti parla  
ai consumatori
Una locandina da esporre
Con le aperture ininterrotte aumentano i prezzi, non aumenteranno i con-
sumi, non migliorerà il servizio, non aumenterà l’occupazione. Le risposte 
che servono alle famiglie per far ripartire i consumi sono in primo luogo 
la difesa e lo sviluppo dell’occupazione, il maggiore potere d’acquisto di 
stipendi e pensioni. I nostri negozi stanno già più aperti di quelli degli altri 
Paesi Europei. Una beffa per i consumatori, un disastro per le imprese. 
Se vive il commercio, vivono le città!
Locandina da esporre al pubblico.
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leGGe Salva italia
Come uccidere   
il commercio
Iniziative contro la liberalizzazione

80.000 piccole imprese del commercio chiu-
deranno 240.000 posti di lavoro andranno 
persi. È la previsione di Confesercenti nei 
prossimi 5 anni. 
Grande iniziativa della Confesercenti di Pra-
to contro la liberalizzazione degli orari e del-
le aperture festive.  

cOMUNe Di PratO
Parla Mauro Lassi  
Presidente Comunale
Un’assemblea partecipata conferma l’opinione negativa

La linea moderata auspicata dalla Confesercenti ha 
trovato riscontro nel Comune di Prato che sta con-
tinuando a ritenere valida l’ordinanza approvata nel 
dicembre scorso, frutto della concertazione tra tutte 
le parti interessate, che mantiene un giusto equi-
librio. Confesercenti si è mossa con grande energia 
rendendo partecipe la categoria e tenendo alta la 
sensibilità su un argomento che non può essere tra-
lasciato un solo istante. Un’assemblea molto parteci-
pata e preoccupata ha confermato l’opinione negati-
va sui possibili effetti delle liberalizzazioni.

SPECIALE  
alle pagine 4-5

2012, l’anno  
della recessione

La crisi economica 

continua a mordere

EDITORIALE

Sintesi del Documento Unitario sottoscritto da: Confesercenti 
- Confcommercio della Toscana. Filcams Cgil - Fisascat Cisl – 
Uiltucs Uil regionali. Associazione cooperative consumatori 
Distretto Tirrenico (Lega Coop). Confcooperative  

In Toscana è stato trovato un giusto equilibrio sia negli 
orari degli esercizi commerciali che nella programmazione 
delle superfici di vendita. Tutto ciò ha consentito che 
la nostra regione abbia un primato della convenienza 
dei prezzi come dimostrano varie rilevazioni nel settore 
alimentare. Sarebbe perciò utile una valutazione del grado 
di “liberalizzazione” raggiunta nel commercio rispetto a 
quella presente in tutti i settori gli altri settori.
Nel commercio di vicinato oggi si può aprire una 
nuova attività in un solo giorno, senza alcun vincolo 
salvo quelli igienico-sanitari per il settore alimentare 
e nella ristorazione a tutela dei consumatori. Nessuno 
è contrario al cambiamento e all’innovazione, ma 
occorre usare regole per tutelare i diritti e i doveri 
dell’impresa, del lavoro, dei consumatori. Sconcertante 
è il pressappochismo di chi parla senza conoscere le 
norme e le possibilità offerte dalle normative in materia 
di commercio della Regione Toscana che sono tra le più 
avanzate del paese.  
Sugli orari il Codice regionale affida alla concertazione 
locale la definizione delle aperture domenicali e festive. 
Com’è noto, nei centri d’arte, turistici, storici, già oggi 
esiste la possibilità di aprire pressoché sempre; i negozi 
possono stare aperti 13 ore nell’arco delle 24 a discrezione 
degli imprenditori e nulla vieterebbe di aprire fino 
a mezzanotte e oltre. Grazie alla concertazione che 
garantisce la programmazione e la calendarizzazione delle 
aperture è possibile realizzare le presenze e le turnazioni 
dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso la condivisione 
delle regole si difendono i diritti di chi lavora e la buona 
gestione delle attività, sia in termini di servizio ai clienti 
che di alternanza al lavoro festivo e domenicale dei 
dipendenti.  A differenza dei Musei, per esempio, e degli 
uffici pubblici che stanno chiusi.
Ampliare ulteriormente il numero di ore di apertura 
comporterebbe ovviamente un aumento dei costi 
di gestione e del costo del personale, con l’aggravio 
del festivo e del notturno, che si scaricheranno 
inevitabilmente sul prezzo. Il contesto di recessione e di 
contrazione dei consumi pone il problema del rilancio e 
lo sviluppo, mantenendo equilibrio tra grande e piccola 
distribuzione, utile anche ai fini del servizio ai consumatori 
e soprattutto sostenendo il reddito e il lavoro.
Sosteniamo quindi le iniziative della regione Toscana 
sia nella forma (relativamente alle competenze) e nella 
sostanza, per riportare sul territorio il diritto di decidere 
le modalità della propria vita economica e civile. La 
Costituzione concede alle Regioni e agli enti locali il 
diritto di impostare il cambiamento declinandolo sulle 
peculiarità dei territori. Il Governo quindi dovrebbe 
stabilire leggi quadro di principi, le Regioni potrebbero 
articolarle nella specificità dei territori che non sono 
tutti uguali, che con la concertazione locale potrebbero 
definire, confermando il ruolo che già oggi le leggi 
toscane riservano ai Comuni.

In Toscana, il commercio 
è liberalizzato! 
Diciamolo chiaramente
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con le imprese per le imprese

PrOviNcia Di PratO
Sui saldi  
invernali
Bettazzi: basta riferirsi alla famiglia media

In un sondaggio della Confesercenti di Prato in 
Provincia il 70% dichiara che nelle prime 2 setti-
mane di saldi le vendite sono diminuite, mentre 
solo il 30% sostiene che le vendite sono sostan-
zialmente uguali a quelle dei saldi 2011. Secon-
do il Presidente FISMO della Confesercenti di Pra-
to Massimo Bettazzi: “Per sapere come saranno 
i saldi basta guardare alla famiglia media, che 
ha visto aumentare le spese fisse per la gestione 
familiare del 6%-7%, perdendo contemporane-
amente un altro 6%-7% in potere d’acquisto”. 

a pag. 6
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Requisiti di accesso  
alla pensione dal 1° gennaio 2012 

PATRONATO ITACO

I Raee al centro  
di raccolta di Asm 
I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(Raee) sono tenuti all’obbligo del ritiro gratuito

prato

DIREZIONE PROVINCIALE

PRATO 
Sede provinciale via Pomeria, 71/b 
tel. 057440291 - fax 0574899952 
direzione@confesercenti.prato.it
www.confesercenti.prato.it 
dal lunedi al venerdì  
ore 8.30-12.30 e 14-18, 
chiuso il venerdì pomeriggio

SEDI COMUNALI

MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30  
lunedì e giovedì ore 14-17.30 

POGGIO A CAIANO 
via Lorenzo Il Magnifico 28/a tel. 
0558798404
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30 
martedì e giovedì ore 14-17.30

VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30,  
lunedì e mercoledì ore 14-17.30

CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
dal lunedì al giovedì ore 9-12.30,  
lunedì martedì e mercoledì ore 14-17.30

UFFICI PATRONATO ITACO CAAF

CASALE 
c/o P. A.“L’Avvenire” via V. Frosini, 2 
tel. e fax 0574814330
lunedì ore 14.30-18

GALCIANA 
c/o Circolo R. Degl’Innocenti 
via A. Costa tel. 0574811098
venerdì ore 9-12 

VIACCIA 
c/o Circolo Ricreativo La Libertà 
via Pistoiese, 659 tel. 0574811438 
martedì ore 9-12.30

S. GIORGIO A COLONICA
c/o Croce d’oro Prato 1905 
piazza della Vittoria, 10 tel. 0574542447
mercoledì ore 9-12.30

LA QUERCE
c/o P. A.“L’Avvenire” sez. La Querce 
Pizzidimonte via Mazzei, 5 - Prato 
tel. 0574595967 
martedì ore 9-12

Vieni a trovarci 
siamo sempre 
più vicini a te

La legge stabilisce che tutti i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, quali frigoriferi, lavastoviglie, computer, lampade, cellulari e piccoli 
elettrodomestici, destinati ad un nucleo domestico, dal 18 giugno 2010  con 
l’entrata in vigore il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono tenuti all’obbligo del riti-
ro gratuito dell’apparecchio usato al momento dell’acquisto di uno nuovo. I 
distributori/riparatori/installatori, dovranno iscriversi all’Albo Gestori Am-
bientali, per poter effettuare il raggruppamento dei RAEE presso i pro-
pri punti vendita e per poter effettuare il trasporto dei RAEE al Centro di 
Raccolta, dovranno adempire all’obbligo di tenuta del registro di carico e 
scarico mediante la compilazione di uno schedario numerato progressiva-
mente, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che 
conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. I Raee sono trasportati presso 
i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantita-
tivo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.  ASM mette a 
disposizione il CENTRO DI RACCOLTA di via Paronese in quanto in possesso 
delle idonee strutture, idonea potenzialità e organizzazione logistica.
 per conferire i RAEE Si dovrà stipulare un contratto con ASM e si potrà 

accedere al CdR solo su prenotazione 

 si dovrà dimostrare di essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali come 
previsto dal DM 65/2010

 i RAEE saranno accettati se in partenza dalla Provincia di Prato, 
 i RAEE che potranno essere conferiti al CdR saranno tutti quelli previsti 

dal D.Lgs. DM 185/07 provenienti da nuclei domestici
 I RAEE dovranno essere accompagnati dal documento semplificato di 

trasporto di cui al DM 65/2010 e, nel caso di riparatori ed installatori, 
con dichiarazione attestante la provenienza domestica

 i RAEE privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati saran-
no respinti dal CdR.

I rivenditori hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del riti-
ro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti 
nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
Sanzioni
Il distributore che, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’apparecchia-
tura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata.
Per Info: Ufficio Sicurezza Imprese Sig.ra Elisa Meoni tel. 0574/40291

Commercializzazione 
di sacchi per asporto 

merci nel rispetto 
dell’ambiente

Ricordiamo il divieto di 
utilizzo dei sacchetti/
contenitori di plastica per 
il trasporto merci e la ne-
cessità di adeguarsi agli 
acquisti di sacchi/con-
tenitori biodegradabili. 
Fermo restando l’esauri-
mento delle scorte di ma-
gazzino.

Fra poche settimane prenderà il via la campagna 730: ini-
ziano infatti con questo modello le dichiarazioni dei red-
diti per l’anno 2012. La nostra associazione è come sem-
pre pronta a ricevere il consueto afflusso di dipendenti 
e pensionati che vogliono avere il conguaglio fiscale in 
busta paga o direttamente sulla pensione. Molte le novità 
anche quest’anno, prima fra tutte il prolungamento della 
ristrutturazione del 36% e del 55%, l’introduzione della 

cedolare secca sulle locazioni, il contributo di solidarietà e così via.

Per Info: Ufficio CAAF Sig.re Ivana Santini–Nadia Ferrari tel. 0574/40291

Nuove opportunità formative  
per profili professionali innovativi

Corsi organizzati da Cescot in partenza dal mese di febbraio 2012
Formazione obbligatoria per accesso alle attività comm. nel settore merceologico alimentare (C. A. A.)
Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana - Durata 40 ore - Minimo partecipanti 12 - Costo € 400,00
Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio
Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana - Durata 80 ore - Minimo partecipanti 12 - Costo € 350,00
Formazione obbligatoria agente d’affari in mediazione sez. immobiliare
Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana - Durata 100 ore - Minimo partecipanti 15 - Costo € 400,00
Addetto al banco di gastronomia
Corso Aggiornamento Professionale - Durata 36 ore - Minimo partecipanti 12 - Costo € 420,00+IVA
Corso per barman base/ caffetteria
Corso Aggiornamento Professionale - Durata 30 ore - Minimo partecipanti 10 - Costo € 450,00+IVA
Corso per pizzaiolo base professionista
Corso Aggiornamento Professionale - Durata 40 ore - Minimo partecipanti 10 - Costo € 620,00+IVA
Corso per amministratore di condominio
Corso Aggiornamento Professionale - Durata 105 ore - Minimo partecipanti 10 - Costo € 650,00+IVA

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito www.cescotprato.it 
o la segreteria corsi al numero 0574-40291 

Liti fiscali pendenti e reclamo 
Il Dl milleproroghe ha ridefinito i termini per la predisposizione delle liti fiscali fino a 
20.000 euro. Sono interessate le controversie pendenti al 31 dicembre 2011. La pre-
sentazione della domanda va fatta entro il 2 aprile 2012. Per la definizione si dovrà 
pagare solo il 10% del valore della lite. Il 1° aprile 2012 parte il nuovo istituto del 
reclamo e della mediazione, per atti notificati da tale data. Definizione delle liti e re-
clamo sono strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo 
tributario, è servito a “giustificare” la definizione delle liti pendenti. Entrambi si rife-
riscono agli atti emessi dall’agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 
euro. La norma (art, 17-bis del Dl 546/1992) obbliga chi intende proporre ricorso a 
presentare preventivamente reclamo. La presentazione del reclamo è condizione di 
ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se 
quest’ultima non fosse contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto 
l’annullamento dell’atto), sarà l’amministrazione finanziaria a formularla d’ufficio.

Nuova Imu
L’imposta municipale propria si applicherà in via sperimentale a decorrere dal 
2012 e, a regime, dal 2015. Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fab-
bricabili e terreni agricoli e colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
La base imponibile IMU è calcolata applicando:
per i terreni agricoli, uno specifico moltiplicatore (120) all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in Catasto;
per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all’ammontare della rendita catastale rivalu-
tata del 5%

Categ. catastale Moltiplicatore Categ. catastale Moltiplicatore
A (tranne 10) 160 A/10 80
C/2 - C/6 - C/7 160 D 60
B 140 C/1 55
C/3 - C/4 - C/5 140

È prevista un’aliquota IMU
ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare o diminuire 
dello 0,3%. 
ridotta
nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comu-
ni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, che i Comuni pos-
sono diminuire fino allo 0,1%.
È prevista una specifica detrazione per l’IMU riferita all’abitazione principale e sue 
pertinenze di ammontare pari a 200 euro rapportata “al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione”. 

Per Info: Ufficio Tributario Rag. Gianna Rafanelli tel. 0574/40291

Per l’anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorre-
re da tale data, per l’accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti 
pensione di vecchiaia requisiti di accesso per l’anno 2012
età anagrafica requisito contributivo
donne uomini in anni in settimane

gestioni ago e forme so-
stitutive e esonerative

lavoratr ic i 
autonome 
e gestione 
separata

gestioni ago e forme sostitutive e 
esonerative, lavoratori autonomi 
e gestione separata

20 1040

62 63 e 6 mesi 66

Per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione (art. 22-
ter, comma 1, Legge n° 102/09 e succ. modif.) il requisito anagrafico di 65 anni per l’accesso alla 
pensione di vecchiaia (sistema misto e sistema contributivo), è determinato in 66 anni.
Pensione anticipata gestioni ago e forme sostitutivie e esonerative, lavoratori autonomi 
e gestione separata
requisito contributivo
donne uomini
41 anni e un mese 42 e un mese

Tali requisiti contributivi sono aumentati di
un ulteriore mese per l’anno 2013
42 anni e 2 mesi per gli uomini - 41 anni e 2 mesi per le donne;
un ulteriore mese per l’anno 2014
42 anni e 3 mesi per gli uomini - 41 anni e 3 mesi per le donne

Incremento dell’aliquota contributiva per artigiani e commercianti (comma 22)
Con effetto dal 1° Gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanzia-
mento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commer-
cianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti per-
centuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a 
raggiungere il livello del 24%.

Casse liberi professionisti (comma 24)
Gli enti di cui ai D.Lgs. nn° 509/94 e 103/96 adottano, nell’esercizio della loro autonomia 
gestionale, entro e non oltre il 30 Giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio 
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche per un arco temporale 
di cinquanta anni. Decorso tale termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti, 
ovvero nel caso di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti, si applicano, con 
decorrenza dal 1° Gennaio 2012: le disposizioni riguardanti l’applicazione del pro-rata 
in merito al calcolo della pensione secondo il sistema contributivo; un contributo di 
solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.
Per eventuali informazioni: Ufficio Patronato Itaco, Alessia Magnolfi e Maria Pittalà 
tel. 0574/40291

uffICIO CAAf

uffICIO TRIbuTARIO

CESCOT-fORMAZIONE PROfESSIONALE 

Festa Nazionale del 2012
Il Villaggio Pietrablu Resort Spa è situato direttamen-
te sul mare, a quattro chilometri dall’incantevole Po-
lignano a Mare, denominata “Perla dell’Adriatico”. Il 
Villaggio si estende tra il mare ed il paesaggio sugge-
stivo e affascinante dell’altopiano delle Murge. Oltre 
allo splendido paesaggio naturale, disseminato di calet-
te, baie, grotte e spiagge, l’entroterra presenta antiche 
tracce di storia: il famoso borgo di Polignano a Mare, 
Alberobello con i suoi trulli, Castellana Grotte e la selva 
di Fasano, Conversano con il suo caratteristico castello, 
sono solo alcune delle numerose località raggiungibile 
dal villaggio. Periodo: dal 17 giugno al 1 luglio 2012
Per Info: Ufficio Segreteria  tel. 0574/40291

fIPAC
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Aperture no-stop:  
una beffa per i consumatori  
un disastro per le imprese

prato

AUMENTO DEI PREZZI
L’1% in più di aumento dei prezzi al consumo è quanto certificato dallo studio dell’IRPET  

(Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana),  
dovuto ai maggiori i costi di gestione, straordinari, aumento del costo del lavoro

DESERTIFICAZIONE CENTRI URBANI
È il risultato della chiusura di migliaia di piccole imprese commerciali che offrono il servizio di vicinato ai cittadini, indispensabile 

soprattutto per gli anziani

PEGGIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DELLE CITTÀ
La presenza diffusa dei negozi rappresenta un presidio sul territorio e sono una componente di vitalità delle città e dei centri urbani

APERTURA 24 ORE AL GIORNO
Effetti disastrosi per la quiete dei residenti

REGALO ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE
Sarebbero ulteriormente spostati gli acquisti nei grandi centri commerciali

PERDITA DI POSTI DI LAVORO
Migliaia di posti di lavoro perduti per la chiusura di migliaia di piccole imprese

SBAGLIANO SAPENDO DI SBAGLIARE
Non si aumentano i consumi perché i negozi stanno aperti 24 ore al giorno, specialmente in un periodo di recessione.  

Le risposte che servono alle famiglie per far ripartire i consumi sono in primo luogo la difesa e lo sviluppo dell’occupazione, il maggiore 
potere d’acquisto di stipendi e pensioni.

I nostri negozi stanno certamente più aperti di quelli degli altri Paesi Europei

I COMUNI DEVONO DECIDERE GLI ORARI
Non siamo contrari ai cambiamenti, ma vogliamo che una materia così delicata sia decisa dal Comune insieme alle parti sociali interessate, 

come è avvenuto in tutti questi anni

Se vive il commercio vivono le città
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LEGGE MONTI Salva Italia 
Come uccidere il commercio

Parla Mauro Lassi Presidente Comunale
COMuNE DI PRATO

prato

80.000 piccole imprese del commercio chiuderanno, 240.000 posti di lavoro an-
dranno persi. È questa la previsione di Confesercenti nei prossimi 5 anni. In nes-
sun paese d’Europa avviene ciò che si vuole fare in Italia per il commercio.
Grande iniziativa della Confesercenti di Prato contro la liberalizzazione degli orari 
e delle aperture festive. Il Presidente Alessandro Giacomelli: ABBIAMO OTTENUTO 
UN IMPORTANTE RISULTATO.
I Sindaci della Provincia di Prato al nostro fianco per regole precise e contro la 
liberalizzazione selvaggia.
Piena adesione e sostegno al ricorso della Regione Toscana contro il provvedi-
mento del Governo alla Corte Costituzionale. 
La Confesercenti Provinciale di Prato ha incontrato i Sindaci e gli Assessori al Com-
mercio dei Comuni di Vernio. Vaiano. Poggio a Caiano, Carmignano Montemurlo. 
Negli incontri si sono condivise le preoccupazioni che una totale liberalizzazione 
degli orari senza nessuna regola rappresenta un serio problema per la sopravvi-

venza delle piccole imprese commerciali che nei piccoli Comuni svolgono ancor 
oggi una funzione di servizio per i cittadini e di vivibilità del territorio. 
I Sindaci, gli Assessori al Commercio e la Confesercenti hanno sottolineato come 
l’equilibrio raggiunto con l’accordo sugli orari a livello di area metropolitana PO/
FI/PT, da cui sono scaturite le ordinanze dei Comuni con il calendario per le aper-
ture nel 2011-2012 fosse un equilibrio positivo  rispondente ai reali bisogni dei 
territori e dei consumatori. 
I sindaci, gli Assessori al Commercio e la Confesercenti hanno sottolineato la posi-
tività della Legge Regionale, che conferma ai Comuni e alla concertazione, con le 
Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali, la competenza sulla ma-
teria degli orari.
A seguito della nuova Legge della Regione Toscana rimangono in vigore le attuali 
ordinanze con il calendario delle aperture festive per il 2012.

L’andamento dei saldi invernali   
“Per sapere come saranno i saldi basta guardare alla famiglia media, che ha visto 
aumentare le spese fisse per la gestione familiare del 6%-7%, perdendo contem-
poraneamente un altro 6%-7% in potere d’acquisto” dichiara il Presidente FISMO 
della Confesercenti di Prato Bettazzi Massimo. 
“I saldi sono lo specchio dell’economia del Paese, e per questo ci aspettiamo una 
flessione: una flessione non drammatica, ma in linea con la situazione dell’Italia. 
Bene invece che i saldi partano all’incirca nello stesso periodo in tutta Italia: altri-
menti si sarebbero create situazioni di concorrenza spiacevole tra Regioni territo-
rialmente vicine. Ci saremmo aspettati, però, una data unica un poco più avanti 
del 5 gennaio: come sono attualmente, infatti, le vendite scontate non possono 
essere definite di fine stagione ma di inizio stagione. 
Il sondaggio della Confesercenti di Prato in Provincia 

Il 70% dichiara che nelle prime 2 settimane di saldi le vendite sono diminuite, men-
tre solo il 30% dichiara che le vendite sono sostanzialmente uguali a quelle dei saldi 
2011. Questa diminuzione delle vendite si registra nonostante che oltre il 40% di-
chiari che effettua sconti oltre il 30% mentre il restante 60% applica uno sconto tra il 
20 ed il 30%. Nessuno degli intervistati ha dichiarato sconti al di sotto del 20%. Inol-
tre il 50% degli intervistati dichiarano che la loro aspettativa rispetto all’andamento 
dei saldi è negativa in quanto “c’è la crisi” mentre solo il 15% hanno una speranza di 
registrare vendite superiori al periodo dei saldi 2011 ed il restante 35% un conteni-
mento dei “danni” rispetto ad un inverno andato mediamente male.
“In definitiva la congiuntura negativa continua a farsi sentire e tra i clienti si av-
verte una tangibile paura di spendere, ci auguriamo che dopo l’arrivo del grande 
freddo, la gente sia incoraggiata a sfruttare i saldi, anche per gli acquisti dei capi 
più costosi” conclude il Presidente FISMO della Confesercenti di Prato Bettazzi 
Massimo.

LIbERALIZZAZIONI

Renzi Travel
Renzi Travel si impegna a garantire a tutti gli associati regolarmente iscritti 
a Confesercenti di Prato che si presenteranno presso l’agenzia:
 Sconto del 5% sui prezzi del 
catalogo di qualsiasi Tour Operator (esclusi i pacchetti “offerta speciali” e 
“last minute”);
 Per tutti i biglietti emessi (aerei, marittimi e ferroviari)  
non saranno applicate le spese d’agenzia;
 Sui viaggi organizzati dall’agenzia, sia 
individuali che di gruppo, verrà fornita 
gratuitamente la polizza assicurativa e 
abbuonate le quote d’iscrizione.
via Pistoiese, 176/F - 59100 – PRATO  
tel. 0574607032-fax 0574442520 
ORARIO lunedì - venerdì 9 - 13/15-19.30 - sabato 9-13/15.30-19.30 
Chiusura sabato pomeriggio luglio, agosto e settembre

La Saetta
La Saetta si impegna a garantire a tutti 
gli associati, pubblici esercizi e distributori 
carburanti regolarmente
iscritti a Confesercenti 
di Prato uno sconto del 33% 
sui prezzi di listino della Saetta.

La Saetta SRL,  
via C. Monteverdi 38/c  59100 Prato - tel. 0574 41631 

fax 0574/604791

Acqua naturizzata
Naturizz’eau di Vacirca Fabrizio Giovanni si impegna a garantire a tutti 
gli associati regolarmente iscritti a Confesercenti di Prato le seguenti 
condizioni:
Dal listino dei NATURIZZATORI serie HO.RE.CA e serie DOMESTICA 
(escluso accessori):
 Sconto 15%
 Installazione compresa nel prezzo
 Manutenzione per il 1° anno compresa nel prezzo
 Possibilità di acquisto con finanziamento agevolato
NATURIZZ’EAU DI VACIRCA FABRIZIO GIOVANNI
via del Castagno, 90/92 – 59100 Prato
tel/fax 0574 20899 
cell. 320 4137760/348 3358317
328 6672281 
email naturizzeau@alice.it 
web www.sideaitalia.com

Studio rec recupero 
crediti
La ditta STUDIO REC intende offrire agli associati della Confesercenti 
una convenzione per SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE a 
condizioni particolarmente vantaggiose per gli stessi.  
Il servizio di recupero crediti prevede:  
- Nessun costo fisso;  
- Nessun costo di istruttoria;  
- Gestione epistolare;  
- Gestione telefonica;  
- Gestione domiciliare;  
- Relazione di intervento;  
- Eventuale consulenza legale tramite nostri partner legali. 
Desideriamo sottolineare che particolare attenzione è riservata alla fase 
inerente la gestione domiciliare che costituisce il punto di forza della 
nostra attività.  
Di seguito è riportata la tabella dei compensi per le prestazioni che 
evidenziano il vantaggio in termini di costo per gli associati Confesercenti: 

Fascia di anzianità  
del credito Tariffa normale Tariffa Associati Confesercenti

FINO A 3 ANNI 15% 12%
DA 3 A 5 ANNI 20% 16%
DA 5 A 10 ANNI 30% 24%

Le percentuali suddette sono da intendersi dovute su qualsiasi importo 
recuperato, quindi anche non a saldo pratica, su pagamenti fatti dal 
debitore a Studio Rec o direttamente alla mandante dal giorno stesso di 
affido della pratica e fino alla scadenza. Ai compensi suddetti deve essere 
aggiunta l’IVA di legge nella misura del 20%. 
Sugli importi affidati saranno applicate a carico del debitore le spese 
di recupero ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n° 231 del 9 ottobre 2002 nella 
misura del 20% oltre ad IVA di legge. Tali spese, se recuperate, saranno 
divise equamente fra Studio Rec e la mandante. Questo recupero 
costituisce di fatto un abbattimento dei costi di provvigione a carico della 
mandante. 
I compensi suddetti saranno liquidati a Studio Rec contestualmente alla 
rimessa dell’importo recuperato per gli incassi in contanti. Per altri tipi di 
incassi (bonifici diretti, assegni e altri titoli) i compensi saranno liquidati al 
buon fine dei titoli stessi o alla valuta dei bonifici. 
Si precisa che Studio Rec non RICHIEDERÀ NESSUN COSTO IN CASO DI ESITO 
NEGATIVO della pratica. 
L’adesione al servizio di recupero crediti stragiudiziale da parte dei Vostri 
associati non comporterà per gli stessi alcun vincolo temporale o di 
esclusiva se non per le pratiche affidate per le quali sarà sottoscritto di 
volta in volta apposito mandato. 
La convenzione è garantita a tutti gli associati CONFESERCENTI della 
provincia di Prato in regola con il pagamento della quota associativa. 

STUDIO REC di Rafanelli Claudio  
gestione e recupero crediti  
via Armando Spadini, 29 – 59100 PRATO  
P.IVA 02044000970  
Autorizzazione Questura di Prato Cat.13/B.2010-DIV.P.A.S.I.  
tel. 3332669036/3347293878

LE CONVENZIONI CON CONfESERCENTI

La linea moderata auspicata dalla Confesercenti ha trovato riscontro nel Comune di Prato che sta 
continuando a ritenere valida l’ordinanza approvata a Dicembre scorso, frutto della concertazione 
tra tutte le parti interessate, che mantiene un giusto equilibrio.
La liberalizzazione degli orari e delle aperture varata dal governo Monti è una scelta sbagliata e di 

grande impatto negativo sulla categoria degli esercenti al detta-
glio.
Confesercenti – conclude Lassi – si è mossa con grande energia 
rendendo partecipe la categoria e tenendo alta la sensibilità su 
un argomento che non può essere tralasciato un solo istante. Ab-
biamo avuto un’assemblea dei commercianti molto partecipata 
e preoccupata, che ha confermato l’opinione negativa sui possi-
bili effetti delle liberalizzazioni.
E non c’è da meravigliarsi visti i dati allarmanti dei consumi attuali 
e le proiezioni degli economisti in tema di capacità di spesa.

Insieme contro le liberalizzazioni
C’è voluta la legge del Governo Monti sulla liberalizzazione degli orari del commercio per far sedere 
dalla stessa parte del tavolo i rappresentanti delle Associazioni del Commercio e dei Sindacati dei lavo-
ratori.  Confesercenti, Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto ai sindaci della Provincia di Prato di 
continuare a rispettare il calendario su orari e giorni festivi di apertura concordato nei mesi precedenti.  
Del resto la Regione Toscana ha fatto ricordo contro la legge Monti, appellandosi al principio secondo 
il quale la competenza sul commercio tocca a Regioni e Comuni e non allo Stato. È stato unanime il 

giudizio negativo nei confronti della Legge Monti sulla liberalizzazione 
selvaggia degli orari che, come sottolineato dal Vice Presidente della 
Confesercenti Mauro Lassi, provocherà la chiusura di migliaia di pic-
coli esercizi commerciali e la conseguente perdita di migliaia di posti 
di lavoro in tutta Italia e che nella nostra Regione mette a rischio la 
sopravvivenza di 1500 negozi e oltre 6500 posti di lavoro.

Durc è obbligatorio!!!
È stato inserito l’obbligo, per tutti gli operatori am-
bulanti, di presentazione del Durc (Documento 
unico regolarità contributiva).
Il Durc è necessario nei casi di subingresso o altra 
variazione, e comunque deve essere presentato en-
tro il 31 marzo di ogni anno in ogni comune dove vi 
è la titolarità di un posteggio su area pubblica. Per 
richiedere il Durc gli interessati possono rivolgersi 
al nostro ufficio risorse umane per gli iscritti all’I-
nail, oppure all’ufficio Itaco negli altri casi. 
Per info: Tel. 0574/40291

BOLKESTEIN il Governo 
contro la Regione

Il Governo ha impugnato la legge Regionale 63 
che, come fortemente richiesto dalle categorie del 
commercio ambulante, rendeva giustizia alle nostre 
rimostranze sull’applicazione della direttiva Bolke-
stein al commercio su area pubblica. La regione 
Toscana, escludendo il nostro settore dalla suddetta 
direttiva garantiva un momento di difficoltà straor-
dinaria come quello che stiamo attraversando, che 
un settore che conta circa quindicimila aziende in 
Toscana e oltre centosessantamila in Italia fosse di 
punto in bianco precarizzato, mettendo a rischio 
concretamente il posto di lavoro ed il reddito di de-
cine di migliaia di famiglie. Di fronte ad un’importan-
te e responsabile presa di posizione della Regione 
Toscana, in un modo che riteniamo assolutamente 
inaccettabile il Governo ha deciso di impugnare il 
provvedimento, senza considerare le implicazioni 
che questo può avere sulla tenuta non solo del no-
stro sistema economico, ma soprattutto sulla tenuta 
dello stato sociale della nostra Regione e di tutto 
il paese. Si adducono all’impugnazione motivi di 
concorrenza, o di liberalizzazione del mercato, for-
se qualcuno non ha ben chiara la realtà del nostro 
settore.
Il commercio su area pubblica è un comparto da 
anni pienamente liberalizzato, i posteggi sono as-
segnati in modo assolutamente trasparente tramite 
bandi pubblici, e nessuna Legge vieta che si pos-
sano aumentare o introdurre nuovi mercati come 
dimostrano i vari nuovi bandi che i Comuni regolar-
mente fanno soprattutto per soddisfare le esigenze 
di servizio di varie aree dei loro territori.
Crediamo che liberalizzare non significhi togliere il 
posto di lavoro a qualcuno, come accadrebbe con 
l’applicazione della direttiva Bolkestein, per darlo a 
qualcun altro, attraverso criteri che ad oggi nessuno 
è stato in grado di individuare, se non quello più vol-
te paventato delle aste. Ciò significherebbe il con-
creto rischio di creare dei monopoli di gestione, ed 
il risultato sarebbe quello di non dare a tutti, come 
accade oggi, le stesse possibilità, ma di favorire solo 
i più forti.
Continueremo quindi nella nostra lotta per la tutela 
della categoria, a tutti i livelli, compreso quello eu-
ropeo.

ANVA

CONfESERCENTI, CONfCOMMERCIO, CgIL, CISL E uIL  

Il Comune non decide, 
Confesercenti  insoddisfatta
Dopo l’Assemblea con i commercianti, Con-
fesercenti ha incontrato il Sindaco Biagioli e 
l’Assessore Pineti per manifestare la grande 
preoccupazione delle piccole imprese com-
merciali per la liberalizzazione degli orari vo-
luta dal Governo Monti.
La Confesercenti ha chiesto all’Amministra-
zione Comunale di emanare l’ordinanza 
con il calendario delle aperture per il 2012, 
attenendosi alla Legge Regionale. Purtrop-
po, ad oggi, la risposta del Comune è stata 
negativa, in quanto non intende emanare 
nessuna ordinanza. La Confesercenti nel ma-
nifestare la propria insoddisfazione, in attesa 
della pronuncia della Corte Costituzionale 
sul ricorso della Regione Toscana, continuerà 
l’azione di pressione e sollecitazione sul co-
mune di Calenzano perché adotti una nuova 
ordinanza sugli orari, come hanno già fatto 
tutti i Comuni della Provincia di Prato.

CALENZANO ORARIO NEgOZI
Il Governo Monti premia 

petrolieri e banche 
I gestori confermano lo stato di agitazione degli impianti 
di distribuzione carburanti, sia sulla rete ordinaria che su 
quella autostradale. Il decreto del Governo non solo non 
liberalizza il settore dei carburanti e ne conferma i vincoli 
che ingessano forniture e prezzi, ma “autorizza” le compa-
gnie petrolifere a saltare la mediazione della contrattazio-
ne collettiva nella fissazione del margine dei gestori e a 
cacciarli dai loro impianti per sostituirli con le macchinette 
self service, aperte per 24 ore al giorno. Non sono solo i pe-
trolieri a ringraziare questo Governo ma anche le banche. 
Nascosta nelle pieghe del decreto c’è anche la cancellazio-
ne della norma che imponeva alle banche, dal 1° gennaio 
di quest’anno, di eliminare costi e commissioni per gestori 
ed automobilisti, sui pagamenti dei rifornimenti di carbu-
rante con bancomat e carte di credito: una misura che - è 
bene ricordarlo - era stata assunta per ragioni di sicurezza 
e solo dopo l’altissimo tributo di sangue che i gestori han-
no dovuto versare a difesa di incassi sui quali trattengono 
appena il 2%!  Ma la categoria, intende attuare la propria 
protesta con ragionevolezza, ricercando le giuste modifi-
che delle quali possano beneficiarne anche i cittadini. 

PROVINCIA DI PRATO
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