
festa della donna
Iº Premio Provinciale  
per l’Imprenditoria femminile
Donne d’Italia, donne di Prato
L’8 marzo al Teatro Magnolfi di Prato Rete Imprese Italia ha voluto festeggiare in 
modo originale la festa della donna. Dodici imprenditrici pratesi di successo sono sta-
te premiate dall’associazione che comprende Confesercenti, Unione Commercianti,  
Cna, Confartigianato, Casartigiani. L’evento, sponsorizzato dalla Banca Popolare di 
Vicenza e patrocinato da Comune e Provincia di Prato, è stato aperto dal saluto di 
Sabrina Nesti, in rappresentanza di Rete imprese Italia Prato che ha sottolineato che 
“tante realtà del nostro territorio meritano attenzione. Speriamo dunque che questa 
sia la prima edizione di un premio che diventerà un appuntamento fisso”. 
Grande soddisfazione anche per Veronica Scopelliti, presidente di Impresa Donna 
Confesercenti, che sottolinea “È giusto dare risalto alle imprenditrici che rappresen-
tano una fetta importante del modo dell’imprenditoria”. 
Per Confesercenti le aziende premiate sono state: Abbigliamento Martelli, Bar Sayo-
nara, Il Giardino Segreto. 
Nella foto da sinistra: Martelli Simona per Abbigliamento Martelli, Veronica Scopelliti 
Presidente di Impresa Donna Confesercenti, Alessandro Giacomelli Presidente Con-
fesercenti, Anna Maria Biagioli per Il Giardino Segreto.

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2013

con le  
imprese  
per le  
imprese

Mettere al centro l’iMpresa
per tornare a crescere 

La riunione congiunta dell’Assemblea e della Presidenza Provinciale 
dell’Associazione, che si è svolta lunedì 11 marzo, ha aperto il programma  

dei lavori per l’Assemblea Elettiva

Il ringraziamento del Presidente Confesercenti Alessandro Giacomelli.  
L’intervento del Vice Presidente Vicario Nazionale Massimo Vivoli

Dopo l’approvazione del Regolamento, per lo svolgimento delle Assemblee nei Comuni e nelle categorie, è intervenuto il Presidente Alessandro 
Giacomelli che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i Colleghi e all’intera struttura dell’Associazione, per la grande disponibilità 
e collaborazione dimostrata durante gli anni del suo mandato. Il Presidente Giacomelli ha successivamente introdotto i temi generali, contenuti 
nei documenti nazionali e regionali, al lungo periodo di gravi difficoltà che vivono le imprese e le famiglie e al momento di incertezza che attra-
versa il Paese, dopo il recente risultato elettorale. In questo quadro le nostre assemblee saranno una straordinaria occasione di partecipazione 
e di ascolto. Hanno fatto seguito alcuni interventi, dei dirigenti dei Comuni e delle Categorie, che hanno così aperto il lungo confronto che si 
svilupperà nel corso delle numerose assemblee. L’incontro si è concluso con l’intervento del Vice Presidente Vicario Nazionale Massimo Vivoli, 
del quale riportiamo la sintesi.
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EDITORIALE

Massimo Vivoli 
Presidente Regionale  
Confesercenti Toscana

Ancora non sappiamo, mentre scriviamo, quale sbocco avrà 
la crisi politica. Soprattutto non sappiamo quanto durerà la 
nuova legislatura anche perché il corpo elettorale non ha dato 
una risposta univoca che possa garantire una maggioranza 
autosufficiente in entrambi i rami del Parlamento. Comunque 
si concluderà questa prima fase è abbastanza prevedibile che 
dovremo attendere a lungo prima di avere un governo con una 
solida maggioranza parlamentare in grado di programmare mi-
sure radicali per uscire dalla crisi ed imboccare la strada dello 
sviluppo.  
Si delinea un cammino lungo e difficile, certamente il più diffici-
le dal dopoguerra. Sullo sfondo c’è una sofferenza sociale diffu-
sa, c’è incertezza sul destino dell’Europa e conseguentemente 
sulla tenuta del tessuto economico e sociale del nostro Paese. 
C’è una domanda di cambiamento a cui le istituzioni da anni 
non riescono a rispondere. Siamo su un crinale pericoloso, ma a 
quella domanda di cambiamento emersa con forza dal voto di 
fine febbraio occorrerà prima o poi dare una risposta. Due fami-
glie su tre, sostiene un rapporto di Bankitalia, non ce la fanno ad 
arrivare alla fine del mese. Molte piccole e medie imprese anche 
per il consistente calo dei consumi, stanno chiudendo o fanno 
i salti mortali per resistere mentre non c’è più, una corretta dia-
lettica politica che riesca a portare in parlamento proposte di 
rilancio della crescita. C’è, insomma, il rischio drammatico di 
cadere nella spirale dell’impoverimento della società, dell’im-
potenza politica, della rottura dell’unità nazionale.
Siamo usciti dal baratro in cui stavamo per cadere, ma il prezzo 
che abbiamo pagato è stato salatissimo. Il 2012 batte tutti i re-
cord negativi tra i quali un calo del Pil del 2,4% un debito pub-
blico che raggiunge il 127%, la disoccupazione che ha raggiun-
to l’11,7% con oltre tre milioni di disoccupati, il 39% dei giovani, 
la pressione fiscale al livello del 44,4%. Nonostante ciò sfugge ai 
più un’analisi adeguata dello stato reale dell’economia italiana 
e soprattutto di quali politiche economiche ed anche istituzio-
nali, dovrebbero essere messe in campo per attuare quella di-
scontinuità virtuosa capace di avviare la ripresa.
È nostra convinzione che in una situazione così complessa an-
che le forze economiche e sociali, debbano fare la loro parte. 
Per realizzare questo obiettivo è necessario che si rilanci con-
cretamente il metodo della “concertazione” con sistematica e 
innovata razionalità. Metodo, da anni archiviato se non osta-
colato con la motivazione che tutto ciò avrebbe provocato un 
consociativismo dannoso alla competitività, ma questa impo-
stazione che ha caratterizzato la scorsa legislatura si è dimostra-
ta fallimentare. 
Nell’immediato, comunque si risolva la crisi politica, dovremmo 
concentrarsi sugli investimenti che possono rimettere in moto 
il Paese e che presuppongono quelle semplificazioni burocrati-
co-amministrative che ogni Esecutivo, nel passato, ha afferma-
to di voler fare senza riuscirvi. Urgente è anche la detassazione 
per promuovere investimenti e per creare lavoro, reddito e spe-
ranza ai giovani, provvedimenti che sosterrebbero così anche la 
domanda. Vanno alleggerite le prossime scadenze fiscali IMU/
TARES/SALDO IRPEF. Infine ci vuole un forte senso di responsa-
bilità nazionale per pagare i debiti verso le imprese e per alleg-
gerire le sofferenze bancarie facilitando il credito. 
Prima o poi verrà, comunque, il momento in cui tutti, proprio 
tutti, dovremo riflettere sugli strumenti necessari per risalire la 
china e ritrovare una speranza condivisa, ricostruendo la fiducia 
nelle istituzioni democratiche venuta meno. Questo è il grande 
problema di oggi: restituire alla politica una sua dignità. Siamo 
dentro una crisi drammatica, nella quale sguazzano populismi 
di ogni genere. L’Italia è l’epicentro europeo di questa crisi. Oc-
corre invertire la rotta rimettere in movimento le energie mi-
gliori, sostenere le PMI, solo così ce la potremmo fare.   
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UFFICIO TRIBUTARIO 

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 14-17.30 
chiuso il venerdì pomeriggio

SEDI COMUNALI

MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
montemurlo@confesercenti.prato.it
da lun. al gio. ore 9.15-12.15  
lun. mar. mer. ore 14.15-17.30, chiuso 
il venerdì 

POGGIO A CAIANO 
via Lorenzo Il Magnifico 28/a  
tel. 0558798404
poggioacaiano@confesercenti.prato.it
da lun. al gio. ore 9.15-12.15  
mer. e gio. ore 14.15-17.30
chiuso il venerdì 

VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
vaiano@confesercenti.prato.it
da lun. a gio. ore 9.15-12.15  
mer. e gio. ore 14.15-17.30, chiuso  
il venerdì

CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
calenzano@confesercenti.prato.it
dal lun. al gio. ore 9.15-12.15/14.15-17.30 
chiuso il venerdì

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

UFFICIO AZIENDA SICURA 

PENSIONI 2013… E NON SOLO LA PENSIONE SI ALLONTANA… 
ECCO IL CALENDARIO 2013
Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2013 dopo l’aumento 
collegato alla speranza di vita . Per l’anno 2013, e con riferimento ai sog-
getti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l’accesso 
alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti 
Pensione di vecchiaia (settore privato) requisiti di accesso per l’anno 2013

ETÀ ANAGRAFICA Requisito contributivo
donne uomini in anni in settimane

Gestioni ago e 
forme sostitutive 
e esonerative

lavoratrici 
autonome 
e gestione 
separata

gestioni ago e 
formesostitutive 
e  esonerative, 
lavoratori autono-
mi  e gestione 
separata

20 1040

62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 66 e 3 mesi

Per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti della Pubblica Am-
ministrazione (art. 22-ter, comma 1, Legge n° 102/09 e succ. modif.) il 
requisito anagrafico di 66 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
(sistema misto e sistema contributivo), è determinato in 66 anni e tre 
mesi con almeno 20 anni di contributi.
Pensione anticipata gestioni ago e forme sostitutivie e esonerative, la-
voratori autonomi e gestione separata
requisito contributivo
donne uomini
41 anni e 5 mesi 42 e 5 mesi

DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE 
ANTICIPATA O DI VECCHIAIA (ART. 24, COMMA 15-BIS)
Sono stabilite in via eccezionale le seguenti misure: i lavoratori sia uo-
mini che donne del settore privato che abbiano maturato un’anzianità 
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali, in 
base alle norme previgenti entro il 31dicembre 2012, avrebbero matu-
rato la pensione di anzianità con le quote (quota 96 con un minimo di 
60 anni nel 2012), potranno conseguire il trattamento della pensione 
anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni. 
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento della spe-
ranza di vita (Inps, circ. n. 35/2012).
Le lavoratrici del settore privato, in via eccezionale, possono conseguire 
il trattamento di vecchiaia a 64 anni, se entro il 31 dicembre 2012 fanno 
valere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data 
conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni. L’accesso cosiddetto 
agevolato si applica solo alle lavoratrici che alla data del 28/12/2011 
svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. (anche in 
questo caso si applica l’adeguamento della speranza di vita).

ASSEGNO SOCIALE (COMMA 8)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il consegui-
mento dell’assegno di cui all’art. 3, comma 6, Legge n° 335/95 (assegno 
sociale) e delle prestazioni di cui all’art. 10, Legge n° 381/70 (trasforma-
zione in assegno sociale - “sordomuti”) e dell’art. 19, Legge n° 118/71 
(trasformazione in assegno sociale – “mutilatati e invalidi civili”), è in-
crementato di un anno.
Nel 2013, essendo anch’esso soggetto all’adeguamento del requisito 
anagrafico in base alle speranze di vita, i requisiti saranno di 65 anni 
e 3 mesi.

Unico/2013 come risparmiare
Si avvicina l’appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi ed è bene fare 
il punto sulla documentazione che possiamo utilizzare per ottenere gli sconti. Alcune tipo-
logie di spesa possono essere inserite, in sede di dichiarazione dei redditi, o come detrazioni 
dall’imposta o come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
Elenco dei principali oneri deducibili (dal reddito imponibile irpef ) e oneri detraibili (dall’im-
posta irpef da versare). Per poter dedurre le spese è importante conservare i documenti che 
attestano i pagamenti fatti per le stesse: ricevute, fatture, scontrini. Le spese devono esse-
re sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”. Per alcune tipologie di spese la deduzione è 
concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. 
Un familiare è a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro, al lordo 
degli oneri deducibili.
A) Si possono dedurre dal reddito imponibile irpef, quindi sono oneri deducibili:
• gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali; 
• gli oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
• gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo 

non superiore a 5.164,57 euro;
•  gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
•  il 50% delle spese sostenute per le adozioni internazionali certificate dall’ente autorizzato; 
•  i contributi obbligatori gravanti sugli immobili; 
• spese mediche specifiche per i portatori di handicap riconosciuti dalla Legge 104/92;
• erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
• erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;
• erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di 

promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
• erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
• rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;
• oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza perso-

nale o familiare fino all’importo di 1.549,37 euro;
• contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulla Rc auto-moto e natanti per la sola parte ecce-

dente 40,00 euro; 
B) Si possono detrarre dall’imposta Irpef da pagare, con detrazione fiscale del 19%, 
quindi sono oneri detraibili
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico 
•  Le spese sanitarie per un importo di spesa effettuata che deve essere superiore ai 129,11 euro.  
Dal 1° gennaio 2008 per ottenere detrazioni fiscali sull’acquisto di un medicinale, i cittadini 
devono farsi rilasciare dal farmacista lo scontrino fiscale con l’indicazione sia del codice fiscale 
che del codice del farmaco;
• le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili. Spesa massima detraibile per un solo 
veicolo è pari a 18.075,99 euro;
• spese sanitarie per disabili: per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, 
locomozione e sollevamento, per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e 
l’integrazione;
• le spese per cani guida (senza limite di importo) e il suo mantenimento con detrazione forfet-
taria di 516,46 euro; 
• le spese per l’istruzione secondaria e universitaria. Le spese non devono essere superiori a 
quelli previste dagli istituti statali italiani; 
• le spese per attività sportive praticate da ragazzi. Per ciascun ragazzo fino a 18 anni, la spesa 
massima detraibile è di 210,00 euro;  
• le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede per un importo 
non superiore ai 2.633,00 euro;
• le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo 
non superiore ai 632,00 euro all’anno; 
Nell’interesse proprio del contribuente 
• le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sa-
nitaria pubblica;
•  le spese funebri. Per ciascun decesso può essere indicato un importo di 1.549,37 euro; 
• le spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro;
• le spese veterinarie per un importo di spesa effettuata che deve essere superiore a 129,11 euro, ma 
con un limite massimo di 387,34 euro; 
• interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Gli interessi passivi dei mutui 
sui quali è possibile calcolare la detrazione d’imposta del 19% è pari a 4.000,00 euro;
• interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, l’importo da 
detrarre non può essere superiore a 2.065,83 euro; 
• interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, l’importo da detrarre non può es-
sere superiore a 2.582,28 euro;
• interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l’abitazione principale. La detrazione spetta
fino a un importo massimo di 2.582,28 euro;
• interessi per prestiti o mutui agrari. L’importo non può essere superiore a quello dei redditi dei 
terreni dichiarati;
• premi assicurazioni sulla vita e infortuni. L’importo non deve superare complessivamente i 1.291,14 
euro;
•  le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società e associazioni sportive dilettantisti-
che, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura “La Biennale di 
Venezia”, attività culturali e artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore 
musicale.
Spese con detrazione fiscale del 36% (spalmate in 10 anni) 
(Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale passa al 
50% e il limite di spesa cui applicare la percentuale aumenta a 96.000,00 euro)
• le spese per gli interventi di recupero e ristrutturazioni del patrimonio edilizio e boschivo. Il 
limite di spesa cui applicare la percentuale è di 48.000,00 euro; 
Spese con detrazione fiscale del 55%. Valido fino alle spese effettuate fino al 30 giugno 
2013
• le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; 
• le spese per l’installazione di pannelli solari;
• le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
Detrazioni per i canoni di locazione 
(Dal 2013, la detrazione forfetaria per i canoni di locazione scende dal 15% al 10%) 
• detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
• detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di 
locazione per l’abitazione principale;
• detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di 
lavoro.
 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
sui fabbricati non affittati, si paga solo l’IMU  
e non l’IRPEF
Con la Circolare 5/E emanata lunedì 11 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’esclusione 
dell’IMU dalla base imponibile IRPEF ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, 
nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito comples-
sivo.
Nel Provvedimento si chiarisce inoltre che il contribuente che possiede solo redditi assog-
gettati alle imposte sostituite dall’IMU (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali do-
vute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati) non è tenuto alla presen-
tazione della dichiarazione dei redditi. 
Se si possiedono altri redditi, è invece necessario verificare se la propria situazione rientra tra 
i casi di esonero elencati nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF.

SICUREZZA LAVORO: DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI ENTRO IL 31 
MAGGIO 2013 
Nella “Legge di Stabilità 2013”, pubblica-
ta nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 
2012, come richiesto dalla Confesercenti 
insieme a RETE Imprese Italia è stato pro-
rogato il termine, per le imprese sotto i 10 
dipendenti di dotarsi di un DVR (documento 
di valutazione dei rischi) secondo le proce-
dure standardizzate, in sostituzione dell’at-
tuale autocertificazione.
Ad una più attenta lettura della normativa, 
come confermato anche dal Ministero del 
Lavoro, si è potuto chiarire che, la possibilità 
per i datori di lavoro di effettuare la valuta-
zione dei rischi con AUTOCERTIFICAZIONE, 
termina in data 31 maggio 2013. 
La proroga dà alcuni mesi di respiro alle im-
prese chiamate all’adempimento, lasciando 
il tempo necessario per l’adeguamento e per 
mettersi al riparo da sanzioni pecuniarie e pe-
nali molto elevate. Si ricorda che tutti i datori 
di lavoro, che intendono occuparsi personal-
mente e stabilmente delle questioni connes-
se con la sicurezza sul lavoro, sono tenuti, per 
legge, ad effettuare la valutazione dei rischi 
in azienda (attraverso la stesura di un docu-
mento specifico DVR) in caso di costituzione 
di nuova impresa, sono tenuti ad effettuare 
immediatamente la valutazione dei rischi, 
elaborando il relativo documento entro no-
vanta giorni dalla data di inizio attività.      

SCADENZA DENUNCIA RIFIUTI (MUD) 
ANNO 2013
Con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 20 dicembre 2012, è stato ap-
provato il modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD) per l’anno 2013. Il 30 
aprile 2013 scade il termine entro il quale 
tutte le categorie di produttori, raccoglitori 
e trasportatori professionali di rifiuti e gli 
intermediari e commercianti di rifiuti senza 
detenzione, devono presentare alle Camere 
di commercio il Modello unico di dichiara-
zione ambientale (Mud), la comunicazio-
ne annuale di rendicontazione delle attività 
di gestione di rifiuti effettuate dagli operato-
ri nell’anno precedente.

VIDEOSORVEGLIANZA: COSA FARE PER 
ESSERE IN REGOLA
Prima dell’installazione dell’impianto di 
videosorveglianza, per non incorrere in 
pesanti sanzioni, il Datore di Lavoro deve 
inoltrare opportuna istanza alla Direzione 
Provinciale del Lavoro, una volta ottenuto il 
parere favorevole, è possibile realizzare l’in-

stallazione. 
Si rammenta inoltre che gli impianti di Vi-
deosorveglianza sono soggetti anche alle 
prescrizioni impartite dal Garante per la 
Privacy, la norma impone alle aziende una 
serie di adempimenti, quali l’obbligo di 
esporre un’informativa “minima”, l’obbligo 
di incaricare i soggetti addetti alla visione 
delle immagini e consegnare ai dipendenti 
l’informativa d’installazione impianto di vi-
deosorveglianza.
Si precisa infine che le immagini dovranno 
essere conservate per un periodo di tempo 
limitato (max 24 ore), e che rimane comun-
que inammissibile l’installazione di impian-
ti di videosorveglianza in luoghi riservati 
esclusivamente ai lavoratori o non destinati 
all’attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi, 
docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Nel caso si sia già installato un impianto di 
videosorveglianza bisognerà scollegare l’im-
pianto, svolgere al più presto tutti gli adem-
pimenti sopra indicati

RAEE: ritiro gratuito dell’apparecchiatu-
ra usata OBBLIGHI PER IL RIVENDITORE 
Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, la legge stabili-
sce che tutti i rivenditori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, quali frigoriferi, 
lavastoviglie, computer, lampade, cellulari e 
piccoli elettrodomestici, destinati ad un nu-
cleo domestico, sono tenuti all’obbligo del 
ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, 
dell’apparecchiatura usata, provvedendo 
al trasporto dell’apparecchiatura dismessa 
presso i centri di raccolta comunali.
Le imprese interessate da questo nuovo 
adempimento dovranno: 
iscriversi all’Albo Gestori Ambientali pagare 
il relativo contributo; attrezzarsi per la tenu-
ta di uno schedario che fa le veci del registro 
di carico e scarico dei rifiuti;  utilizzare uno 
specifico documento di trasporto; ed adem-
piere all’obbligo di informare i consumatori 
sulla gratuità del ritiro attraverso avvisi fa-
cilmente leggibili. Invitiamo gli associati a 
mettersi in regola, in quanto la norma pre-
vede pesanti sanzioni. 
Per spiegazioni e soprattutto per ricevere 
l’erogazione dei servizi potete rivolgersi agli 
Uffici della Confesercenti. La referente è la 
Sig.ra Elisa Meoni tel. 0574 40291
IMPORTANTE: essendo venuti a conoscenza 
di aziende che offrono servizi e formazione 
sulla sicurezza e altri adempimenti, utiliz-
zando metodi poco trasparenti, consigliamo 
i nostri associati, prima di firmare qualsiasi 
contratto, di mettersi in contatto con la no-
stra Associazione.

PEC obbligatoria per le imprese individuali
Il Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 ha introdotto anche per le imprese individuali l’obbligo 
di comunicare, in sede di iscrizione di una nuova impresa al Registro delle Imprese, un indirizzo 
di posta elettronica cer-tificata (PEC).  Le imprese individuali già iscritte e attive alla data del 
18/10/2012 sono tenute invece a comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di po-sta 
elettronica certificata (PEC) entro il 30/06/2013. 
IMPORTANTE  
Tutti coloro che sono già titolari di PEC devono consultare periodicamente la casella di posta 
elettronica certificata perché l’indirizzo pec dovrebbe divenire l’unico mezzo di comunicazio-
ne con le pubbliche amministrazioni, compresi gli organi giudiziari e il consiglio dell’Ordine di 
appartenenza. 
La Pec presenta notevoli vantaggi, a partire dalla possibilità di trasmettere qualsiasi tipo di dato 
in formato elettronico, alla possibilità di sostituire la raccomandata con ricevuta di ritorno, ag-
giungendo la certificazione del contenuto del messaggio trasmesso, cosa che nella raccoman-
data tradizionale non è possibile. Inoltre si ricorda che la casella  di posta elettronica certificata 
DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI ANNO e le modalità per il rinnovo sono comunicate nella casella 
medesima.  

UFFICIO PATRONATO ITACO

UFFICIO COmmERCIALE
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Per dare speranza  
alle nostre imprese
Sintesi dell’intervento del Vice Presidente Vicario Nazionale 
Massimo Vivoli

Mettere al centro l’impresa 
per tornare a crescere

Calendario Assemblee elettive 2013

21 marzo Sindacato ASSOVIAGGI ore 14 sede Confesercenti Prato
25 marzo Sindacato FENAGI ore 14 sede Confesercenti Prato
25 marzo Sindacato FISMO ore 14 sede Confesercenti Prato
26 marzo Sindacato Imprenditoria Femminile ore 14 sede Confesercenti Prato
27 marzo Sindacato FIESA ore 14 sede Confesercenti Prato
27 marzo Sindacato ANAMA ore 14.30 sede Confesercenti Prato
3 aprile Comune di Carmignano ore 14 Biblioteca Comunale - Seano
3 aprile Sindacato FIPAC ore 10 sede Confesercenti Prato
3 aprile Comune di Calenzano ore 14 sede Confesercenti Calenzano
3 aprile Sindacato Assotabaccai ore 14 sede Confesercenti Prato
4  aprile Comune di Poggio a Caiano ore 14 sede Confesercenti Poggio a C.
8 aprile Sindacato Anva ore 16.30 sede Confesercenti Prato
8 aprile Comune di Cantagallo e Vernio ore 14 Sala Cons. del Comune di Vernio
10 aprile Comune di Prato ore 14 sede Confesercenti Prato
11 aprile Sindacato Faib ore 21 sede Confesercenti Prato
11 aprile Comune di Montemurlo ore 14 sede Confesercenti Montemurlo
12 aprile Sindacato Fiarc ore 15 sede Confesercenti Prato
15 aprile Sindacato Sil ore 14 sede Confesercenti Prato
15 aprile Comune di Vaiano ore 14 sede Confesercenti Vaiano
15 aprile Sindacato AICEB ore 10 sede Confesercenti Prato
16 aprile Sindacato FIEPET ore 15.30 sede Confesercenti Prato
17 aprile Sindacato ASSOFIORISTI ore 14.30 sede Confesercenti Prato
18 aprile Sindacato Imprenditoria Giovanile ore 16 sede Confesercenti Prato
18 aprile Sindacato ASSOGROSSISTI ore 14 sede Confesercenti Prato
29 aprile ASSEMBLEA seduta interna ore 19.30 sede Confesercenti Prato

Quello appena passato è stato un anno difficile 
per il nostro Paese, così come lo è stato per l’UE. 
Difficoltà economiche che spesso si traducono 
in chiusure di PMI, con la conseguente perdita di 
migliaia di posti di lavoro e di impoverimento di 
milioni di famiglie. 
Dobbiamo usare le nostre Assemblee elettive, 
per esercitare una forte pressione sulle istituzioni 
e sulla politica perché si cambi radicalmente la 
gestione della “cosa” pubblica.
Dobbiamo chiedere al nuovo Parlamento e al 
nuovo Governo, se ci sarà, di adottare subito ade-
guati interventi finalizzati a ricreare fiducia e a 
rimettere in moto l’economia con adeguati prov-
vedimenti di sostegno alla PMI.
Le liberalizzazioni sugli orari degli esercizi com-
merciali stanno producendo enormi danni sociali 
ed economici, si cambia la stessa configurazione 
dei centri urbani, cultura e qualità della vita di 
persone e famiglie, peggiorando i servizi ai cit-
tadini. 
La nostra iniziativa “Libera la domenica”, rappre-
senta la volontà di riportare nel territorio le de-
cisioni sulle aperture domenicali delle attività 
commerciali, e con noi si sono schierati ufficial-
mente la Chiesa cattolica e... sorpresa, le coop. 
I dati dei primi nove mesi del 2012 evidenziano 
la chiusura di quasi 50.000 imprese, con un saldo 
negativo di oltre 16.000 che si somma alle circa 
100.000 scomparse nella crisi degli ultimi anni.
Un’ecatombe che richiede interventi forti ed ur-

genti per frenare questa drammatica tendenza.
Confesercenti è in campo con un progetto di 
crescita sostenibile, della qualità della vita, difesa 
della legalità, del ruolo delle PMI e del lavoro au-
tonomo per creare lavoro ai giovani e benessere 
alle famiglie.
Con Rete Imprese Italia siamo stati protagonisti 
di una scelta importante per la tutela e il futuro 
delle nostre imprese e della nostra Confederazio-
ne. 
Altrettanto importanti sono le riflessioni che stia-
mo facendo sulla nostra struttura per una rete 
incisiva, capace di offrire rappresentanza e servizi 
avanzati alle nostre imprese. 
Il recente responso uscito dalle urne, va nella di-
rezione dell’incertezza e dell’instabilità.
Nessuno pensi di ricorrere a nuovi prelievi fiscali, 
dobbiamo semmai fare significativi passi indie-
tro. Noi, una ricetta I’abbiamo elaborata: tagliare 
la spesa e destinarla interamente all’abbattimen-
to della pressione fiscale che grava su PMI e fa-
miglie. Questa è la via giusta per favorire gli inve-
stimenti e I’occupazione da parte delle imprese. 
Alle maggiori rappresentanze parlamentari, chie-
diamo di ragionare, rapidamente, sul che fare, 
incominciando dagli interessi del Paese e non da 
quelli dei partiti e dei loro leaders, a partire da 
una legge elettorale che assicuri la governabilità.
Noi siamo pronti ad ogni confronto, purché si af-
frontino i nodi principali che frenano I’economia 
italiana. 

II primo punto e quello della spesa pubblica, che 
va ridotta, a cui deve seguire un significativo in-
tervento sulla pressione fiscale che e oramai in-
sostenibile sia per le famiglie, sia per le imprese. 
Parliamo di tagli selettivi che vanno dagli enormi 
sprechi nella sanità, nella pubblica amministra-
zione, nella stessa struttura istituzionale, nelle 
società partecipate dagli enti locali e negli stessi 
incentivi alle imprese.
La destinazione di questi risparmi, per noi, e già 
ben definita: chiediamo che 25 mld siano desti-
nati ad abbattere il prelievo IRPEF, a partire dai 
redditi medio-bassi e ad adeguare il reddito dei 
pensionati sotto i 1.000 euro.
Una riduzione dell’IRAP (alzando la franchigia di 
esenzione per le piccole imprese) pari a 7 mld. Va 
scongiurato il previsto aumento dell’Iva dal 21 
al 22% e va fatto un passo indietro per tornare 
al 20%, impegnando 8 mld. II voto delle recenti 
elezioni politiche consegna ai partiti un preciso 
segnale, quello del cambiamento.  Anche noi non 
possiamo pensare di essere immuni da attacchi e 
critiche. Abbiamo avuto saggezza e coraggio nel 
costituire Rete Imprese Italia, per fare un passo 
verso l’innovazione del sistema della rappresen-
tanza sociale, ma questo non basta, perché, tutto 
cambia vorticosamente e le nostre strutture de-
vono diventare sempre più luoghi di rappresen-
tanza degli interessi, dei bisogni, delle imprese. 
Solo così possiamo dare speranza alle nostre im-
prese.

Presentato alla Regione Toscana il programma di iniziative per il 2013
Nelle scorse settimane è stato presentato alla CCIAA di Prato e alla Re-
gione Toscana il programma di iniziative 2013 di Vetrina Toscana per il 
territorio Pratese. Ecco i contenuti:
ADOTTA UNA DOP, iniziativa per le botteghe del dettaglio alimen-
tare. Tra le nuove DOP Toscane, le botteghe aderenti alla rete ne in-
dividuano una da promuovere attraverso iniziative, offerte speciali e 
manifestazioni di vario genere.
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP e RAZZA CAL-
VANINA, iniziativa per ristoratori Realizzazione di un progetto sul ge-
nere di “Pesce dimenticato” per la promozione dei quarti meno nobili del 
Vitellone Bianco dell’Appennino centrale IGP e della razza Calvanina.
PESCE DIMENTICATO, iniziativa per ristoratori Prosecuzione del 
progetto e coinvolgimento di un numero maggiore di ristoranti

OFFICINE DEL GUSTO: INAUGURAZIONE DEL MUSEO CIVICO DI 
PRATO, iniziativa per botteghe e ristoratori In occasione della ria-
pertura del Palazzo Pretorio e della mostra “Da Donatello a Lippi.
PAROLE IN PENTOLA, iniziativa di promozione della rete Realizza-
zione di eventi (nella formula del “reading” e del dibattito) presso la 
nuova biblioteca comunale Lazzerini.
FESTIVAL DEL BISCOTTO DI PRATO, iniziativa per botteghe e risto-
ratori. In occasione del “Festival del biscotto di Prato”
 INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 
L. PECCI (FINE 2013), iniziativa per botteghe e ristoratori Iniziative 
da definire nel dettaglio: rivisitazioni in chiave contemporanea delle 
ricette della cucina tipica toscana .
CONCORSO DI RICETTE, iniziativa di promozione della rete Il pub-
blico è invitato a presentare una propria ricetta (inventata) che preveda 

l’utilizzo di almeno uno tra i cinque ingredienti tipici proposti.
DIVINI PROFUMI, iniziativa per botteghe e ristoratori Ristoranti e 
botteghe proporranno serate a tema nei ristoranti e iniziative di pro-
mozione dei vini locali e dei sapori tipici del Carmignano.
FESTIVAL DELLE COLLINE, iniziativa per botteghe e ristoratori In oc-
casione del Festival delle Colline e in collaborazione con gli organizzatori, 
la rete Vetrina Toscana proporrà delle serate a tema ciascuna dedicata ai 
prodotti e alle ricette tipiche presenti nel comune che ospiterà il concerto.
ANTICA FIERA DI CARMIGNANO, iniziativa per botteghe e ristora-
tori Serate a tema nei ristoranti e promozione dei prodotti della zona 
del Carmignano nelle botteghe.
EXPO RURALE 2013, iniziativa per ristoratori Partecipazione al risto-
rante di Vetrina Toscana e/o ad altri eventi promossi dalla rete Periodo: 
settembre 2013.

LE PROSSIME  
INIZIATIVE

CONSORZIO domenica 21 aprile 
Mercato via Rimini ore 8/19
CONSORZIO domenica 28 aprile 
Mercato Tobbiana via Vulcano 

ore 8/19

ANVA domenica 5 maggio 
Mercato Straordinario Viale Galilei 
ore 8/19
ANVA domenica 19 e 26 maggio 
Fiera Regionale Ambulanti 

                               piazza Mercatale ore 8/19

CAT domenica 21 aprile dalle ore 
9.00 alle 19.00 si rinnova l’appun-
tamento con l’ottava edizione del 

mercato dei fiori a Calenzano 
                              località Nome di Gesù

Si concludono in calo del 10%
Gli sconti non sono riusciti a rianimare le vendite che hanno ottenuto solo una lieve 

ripresa a macchia di leopardo; in molte città i commercianti  
parlano di un bilancio risultato disastroso

Dopo il calo di Natale, i super-sconti non sono bastati a far 
riprendere le vendite. I saldi invernali non sfuggono all’an-
damento generale dei consumi: nonostante l’aumento dello 
sconto praticato dagli esercenti, quest’anno mediamente in-
torno al 40%, le vendite hanno ottenuto una ripresa moderata 
e a macchia di leopardo”. È questo il primo bilancio sull’anda-
mento dei saldi invernali 2013, tracciato da Fismo-Confeser-
centi,  Secondo i dati dell’Osservatorio Acquisti di Cartasì le 
riduzioni delle vendite hanno interessato tutte le regioni ita-

liane alle quali fa eccezione praticamente solo il Trentino Alto 
Adige con un calo dello 0,4%. Abruzzo e Molise -12,8%, Basilicata e Calabria -17,3%, Campa-
nia -18,8%, Emilia Romagna -12,2%, Friuli Venezia Giulia -14,0%, Lazio -15,2%, Liguria -5,5%, 
Lombardia -10,2%, Marche -11,1%, Piemonte e Valle d’Aosta -12,7%, Puglia -13,7%, Sardegna 
-20,3%, Sicilia -13,6%, Toscana -10,5%, Trentino Alto Adige -0,4%, Umbria -13,9% e Veneto 
-10,1%.

VETRINA TOSCANA

Una grande opportunità di promozione e di valorizzazione delle nostre botteghe e ristoranti

SALDI INVERNALI 2013

29 aprile 2013 Assemblea Elettiva Provinciale
20 maggio 2013 Assemblea Elettiva Regionale Toscana
19 giugno 2013 Assemblea Elettiva Nazionale
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Distribuzione in abbonamento postale 
a tutte le imprese commerciali, 
turistiche e di servizi della Toscana

prato
ANVA

II Villaggio è incastonato in uno 
scenario unico a zero impat-
to ambientale. Inserito in una 
splendida baia di fronte alle iso-
le di Spargi e della Maddalena. 
Dalla sua posizione privilegiata 
domina lo splendido mare e una 
delle coste più rinomate e intat-
te della Sardegna. 
Periodo: dal 17 giugno all’1 lu-
glio 2013. 

TARIFFE SOGGIORNO Euro 
1.110,00 = per persona in came-

ra doppia/tripla/quadrupla

TARIFFA SOGGIORNO E VIAGGIO IN PULMAN 
Euro € 1.250,00 

TARIFFA SOGGIORNO E VIAGGIO CON MEZZO 
PROPRIO € 1287,50 (per autoveicolo e conducente) 
e € 1200 a passeggero.
Camere: (doppie/triple/quadruple), dotate di servi-

zi privati con aria Condizionata, telefono, TV, frigo-
bar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Camere singole supplemento di Euro 290,00
Riduzione bambini e ragazzi in camera con 2 adulti 
(0/3 anni 85% - 3/6 anni 70% - 6/12 anni 50% - 12/18 
anni 40%)
 
Per informazioni 
e prenotazioni Segreteria Confesercenti
tel. 0574.402922 Fax 0574.899952 
email: direzione@confesercenti.prato.it    
www.confesercenti.prato.it

LE CONVENZIONI CON CONFESERCENTI

Studio Tecnico Ing. Antonio Di Matteo 
Lo studio tecnico professionale e industriale dell’ING. ANTONIO DI 
MATTEO garantisce a tutti gli associati regolarmente iscritti a CON-
FESERCENTI della Provincia di Prato in regola con il pagamento della 
quota annuale associativa, uno sconto del 50% sul normale listino 
applicato per le verifiche periodiche obbligatorie quadriennali degli 
impianti elettrici nei locali con accesso al pubblico (normativa CEI 64-8/6), come da ta-
riffe concordate in convenzione con CONFESERCENTI Prato, secondo i kw installati ed 
estensione superficiale del/i locale/i d’attività.    È possibile inoltre usufruire di tariffe 
agevolate con sconti fino al 50% per le attività di Progettazione e Consulenza dello 
studio dell’Ing. Antonio Di Matteo, consultabili al sito www.ingegneredimatteo.com o 
contattando direttamente Ing. Antonio Di Matteo al 320/8184156 o Geo. Filippo Cipani 
al 366/2692550. Fra le altre attività dello studio: edilizia e impiantistica, energie rinno-
vabili e riqualificazioni termo-acustiche degli ambienti, sicurezza, sistemi elettronici e 
sistemi informatici. ecc. Partner per l’edilizia e l’arredamento d’interni (resine artistiche):
www.eurosiasrl.com iscritto n. 5304 all’Ordine di Firenze
via del Giglio, 59 Empoli (FI) 
tel. 05711960535  - Fax 05711960536  - cell. 3208184156
www.ingegneredimatteo.com

Corpo Vigili Giurati Spa
La Corpo Vigili Giurati SpA offre ai soci Confesercenti sconti parti-
colarmente vantaggiosi: Servizio volante: fra le ore 22,30 e le ore 
05,30, una pattuglia costantemente radiocollegata con la centrale 
operativa potrà effettuare alcuni passaggi alle Ditte convenzionate, 
ispezio-nando i punti salienti agli effetti della sicurezza e punzonando un apposito 
meccanismo ad orologeria che registra tempi e frequenze dei controlli. Tale servizio 
potrà essere estesoanche al sabato ed ai giorni festivi in orario diurno, secondo le 
esigenze del cliente. Il costo per ogni singola ispezione sarà di euro 0,90 + IVA.
Teleallarme: è possibile collegare un sistema di sicurezza con la centrale operativa, 
che predispone un im-mediato intervento delle pattuglie in occasione di emergenze. 
Il collegamento potrà avvenire nelle seguenti modalità:
 collegamento telefonico
 collegamento monodirezionale
 collegamento bidirezionale: tale sistema implica una ciclica interrogazione sullo 
stato di efficienza dell’im pianto con stampa di quanto segnalato, nonché funzioni di 
attivazione/disattivazione ecc.
 collegamento isdn/itapac: la centrale ha adottato concentratori ad alta velocità ed è 
attrezzata per la ricezione di segnali di televigilanza sia via radio che via ISDN/ITAPAC.Il 
costo mensile varierà secondo il tipo di collegamento richiesto.
 telefonico/monodirezionale: euro 54,23 = + IVA mensili
 bidirezionale: euro 75,12 = + IVA mensili
 isdn/itapac: euro 80,00 = + IVA mensiliTrasporti valori: svolgiamo, da lungo tem-
po, il servizio in questione con i più grossi istituti bancari di Prato e Firenze. Le opera-
zioni avvengono su moderni mezzi blindati, con personale idoneo e specializzato, da 
banca a banca, da banca a grande distribuzione e viceversa, e con la Banca d’Italia.  Per 
le operazioni di sala con la Banca d’Italia, è il nostro stesso personale autorizzato ad ef-
fettuare tutte le procedure amministrative previste e fino ad ora svolte da funzionari di 
banca. I canoni per il trasporto valori sono in funzione di quanto trasportato, e le ope-
razioni sono coperte da polizza assicurativa con i LLOYD’S di Londra; pertanto, media-
mente, per importi non superiori a euro 103.000,00 la richiesta e di euro 20,00 + IVA 
per ogni singola operazione di prelievo/consegna.ContazioneIl nostro istituto effettua 
il servizio di contazione in locali attrezzati ed in condizioni operative di massima sicu-
rezza, testate da un funzionario dei LLYOD’S di Londra. Per tale tipo di servizio, il canone 
richiesto è dello 0.6% per le banconote, e di euro 0,10 + IVA per ogni singolo rotolino 
da 50 pezzi di monete metalliche.Servizio con guardia fissa: personale addestrato può 
svolgere tale servizio con mansioni concor-date secondo le esigenze del cliente. Canone 
orario euro 17,66 + IVA/ora/vigile.Sistema di allarme in comodato d’uso: è possibile per 
gli associati Confesercenti ottenere condizioni vantaggiosissime da parte degli installatori 
di impianti di sicurezza convenzionati con il Corpo Vigili Giurati.

Ditta Milli e Canesi
L’attività della ditta Milli e Canesi snc si basa 
principal-mente sulla PRODUZIONE di estintori 
portatili EN/3 e carrellati omologati dal Ministero 
degli Interni, sulla fornitura di manichette antincendio, cartellonistica azien-dale di 
sicurezza, porte tagliafuoco REI certificate UNI9723 e relativo montaggio, dispositivi di 
protezione individuale (D.P.I.) marchiati CE, armadi per attrezzature antincendio, autore-
spiratori ed autoprotettori. 
Oltre a ciò la nostra attività principe di produzione estintori si è sposata magnificamente 
con la manutenzione di ogni tipo di estintore, tramite revisioni e ricariche effet-tuate a 
norma DPR.547/55 eseguite ai sensi della UNI9994/2003 per gli estintori, e UNI-EN 671/3 
2001per le manichette antincendio.
La ditta è certificata qualità ISO 9000/2000 VISION, per quanto riguarda le fasi manu-
tentive delle apparecchiature antincendio su cui andiamo ad operare ed è certificata 
anche sulla propria produzione di estintori d’incendio, in base al D.Lgs. n.93 25/02/2000 
“CE”.Milli e Canesi offre agli associati regolarmente iscritti alla Confesercenti di Prato le 
seguenti condizioni:
 uno sconto sui materiali di loro produzione, vale a dire estintori portatili a mano e 
carrellati di tutti itipi, pari al 30% sul nostro listino prezzi;
 uno sconto del 20% sul listino sulla merce commercializzata dalla ditta, come la car-
tellonistica, antinfortunistica, cassette mediche ecc.

Tipografia  
“La Commerciale”
Tipografia La Commerciale è presente nel settore delle 
aziende grafiche da oltre 40 anni. La nostra esperienza 
pluriennale nel campo della stampa è una garanzia 
importante per tutti i nostri clienti presenti e futuri che 
cercano competenza, serietà, professionalità e qualità 
per la loro immagine aziendale, sia commerciale, sia 
pubblicitaria.
Possiamo garantire e offrire ai nostri clienti un servizio 
completo che va dall’ideazione grafica fino alla consegna 
a domicilio di qualsiasi genere di stampato come bigliet-
ti da visita, buste, fogli documenti in genere, blocchi di 
qualsiasi tipo (documenti di trasporto, ricevute fiscali, 
blocchi notes ecc.) cartelline inserto, cartellini per ma-
glieria, brochure, volantini e cataloghi di qualsiasi tipo e 
formato).
Siamo inoltre specializzati per la realizzazione di cartelle di presentazione campionari per 
le aziende tessili, con relativa progettazione grafica.
Tipografia La Commerciale si impegna a garantire e offrire a tutti gli associati regolar-
mente iscritti a Confesercenti di Prato uno sconto di benvenuto fra la nostra clientela 
che può essere del 10-15% sui prodotti che saranno ordinati nel periodo di validità della 
convenzione, con un servizio di preventivazione e visita al proprio domicilio che sarà as-
solutamente gratuito.

Non ne possiamo davvero più. Chiediamo interventi ur-
genti e concreti.
Il settore del commercio su area pubblica sta subendo 
un’autentica invasione da parte di venditori abusivi che sta-
zionano in modo pressoché continuo sui mercati del nostro 
territorio comunale.
Il Lunedì, nel mercato centrale, si arrivano a contare anche 
ottanta venditori abusivi che commerciano articoli di tutti i 

generi, inclusi prodotti contraffatti.
Con la crisi che sta attanagliando il settore del commercio 
il continuo perdurare della situazione configura un’aperta 
concorrenza sleale che le aziende, nostre associate, non rie-
scono più a sopportare.
È necessaria un’azione tesa ad eliminare un fenomeno dila-
gante che non da respiro ai mercati e alle imprese che gior-
nalmente ci lavorano.

Diddi, Anva: abusivismo non più tollerabile

Veronese, Faib: accordi con le compagnie ancora lontani
Un 2013 con inizio in salita Le compagnie petro-
lifere non danno segnali per la ripresa delle trat-
tative per il rinnovo degli accordi. E di certo la si-
tuazione politica che si è venuta a creare dopo le 
elezioni nazionali non aiuta.

Insomma, siamo in una fase di stallo anche se Faib si sta muovendo 
con i propri comitati di colore per intavolare discussioni sui tavoli dei 
dirigenti delle varie compagnie petrolifere e presto i buoni frutti si ve-

dranno.
Siamo comunque in una fase oltremodo difficile per i gestori che si tro-
vano ad affrontare non solo una situazione economica disastrosa ma 
anche una fase di trasformazione della rete distributiva sempre più 
spinta verso l’automatizzazione.
Su questo punto s’impone la necessità imprescindibile di addivenire a 
degli accordi con le compagnie che prevedano per i gestori degli im-
pianti dei margini pro litro rivisti in modo importante

Fontanelli: rischio rapine,  
chiediamo misure urgenti

Gabriele Fontanelli presiden-
te dell’Assotabaccai invoca 
misure urgenti da parte delle 
competenti autorità al fine di 
avere una maggiore sicurezza 
nell’esercizio dell’attività.
Il 2012 è stato terrificante per 
i tabaccai pratesi commenta 
Fontanelli, il numero delle 
rapine è salito vertiginosa-
mente nel nostro territorio. 

Danni economici di rilievo e, questione ancora più 
importante e da sottolineare, il rischio per l’incolu-
mità personale.
Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro in Prefet-
tura, alla presenza del Prefetto del Questore, del 
comandante dell’Arma dei Carabinieri e del Coman-
dante della Guardia di Finanza, dove abbiamo ma-

nifestato una crescente preoccupazione per il conti-
nuo evolversi di situazioni gravose per la categoria, 
sottoposta a continui assalti da parte di personaggi 
armati.
Occorre trovare dei deterrenti, oltre a trovare moda-
lità operative che consentano di avere meno con-
tante in tabaccheria.
Bisogna favorire l’utilizzo della moneta elettronica, 
cosa a oggi difficoltosa per i costi di commissione 
che gravitano su di essa.
Dobbiamo dire che la Prefettura si è presa l’impe-
gno di attivarsi alfine di trovare soluzioni spendibili 
in merito.
Altra questione, sulla quale il Prefetto si è reso di-
sponibile è l’impegno al coinvolgimento dell’ammi-
nistrazione comunale per avere contributi alfine di 
acquisire strumenti atti al collegamento diretto con 
la centrale operativa delle forze dell’ordine.

ASSOTABACCAI
Agenti immobiliari  

e Agenti di Commercio: 
adempimenti  

obbligatori in CCIAA
Entro il 12 maggio 2013  

bisogna mettersi in regola

A seguito dell’abolizione del Ruolo 
Mediatori e Ruolo Agenti di Com-
mercio, previsto con d.lgs. 59/2010, 
gli agenti immobiliari e gli Agenti di 
Commercio iscritti a ruolo che eser-
citano l’attività nelle forme previste 
dalla legge devono aggiornare la 
propria posizione presso la Camera 
di Commercio della Provincia nel cui 
circondario hanno stabilito la sede 
principale della propria attività. 
L’obbligo di aggiornamento delle 
posizioni di tutti gli agenti italiani 
scade il 12 maggio 2013. Si ricor-
da che il mancato aggiornamento 
provoca la perdita dei requisiti 
per esercitare la professione. 
Per informazioni o per svolgere la 
pratica rivolgersi in Confesercenti 
Prato, ufficio commerciale, sig.ra 
Angela

FAIB

Festa Nazionale F.I.P.A.C. 2013 
Sardegna

Soggiorno dal 17 giugno al 1 luglio 2013
Villaggio SANTA CLARA Palau, Sardegna

FIPAC


