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Nico Gronchi è il nuovo presidente 
di Confesercenti Toscana

In un clima di grande partecipazione, l’assemblea Regionale di Confeser-
centi, riunita nel Salone delle Feste del Consiglio Regionale Toscano, ha 
eletto presidente Nico Gronchi.
Gronchi succede a Massimo Vivoli, che com’è noto da qualche settimana è 
il nuovo presidente nazionale di Confesercenti.
Nico Gronchi ha 42 anni e abita a Certaldo.
Imprenditore nel settore delle calzature, socio e Consigliere Delegato del 
gruppo “Luisa Di Mauro Srl”, l’impresa di famiglia, con importanti deleghe 
alla gestione e sviluppo.

L’impresa ha oggi 10 punti vendita in Toscana e Umbria, un negozio on-line 
e la produzione di linee a marchio proprio in Italia ed all’estero.
Ne 1976 la famiglia del neo-presidente ha aperto a Certaldo un piccolo ne-
gozio di calzature e un punto vendita in mercati su area pubblica: entrambe 
attività gestite dalla madre Luisa e dal padre Mauro.
Già in quei primi anni di attività l’azienda si associa a Confesercenti; alla 
fine degli anni ‘90 inizia lo sviluppo e l’azienda si espande acquisendo nuovi 
mercati. Con la crescita dei figli si trasforma da impresa familiare in Srl.
Nel 1998 Nico Gronchi ad appena 25 anni, è presidente della Confesercenti 
di Certaldo, poi del Comprensorio Empolese Valdelsa e nel 2007 è eletto 
Presidente di Confesercenti Provinciale di Firenze.
Negli anni successivi ricoprirà importanti incarichi, in rappresentanza 
dell’Associazione, nel Consiglio della Camera di Commercio e in Firenze 
Fiera Spa.
È eletto Vice Presidente di Italia Com-Fidi, la società consortile per il credito 
alle PMI di Confesercenti ed è membro della Giunta Nazionale di Confeser-
centi. Nel corso dell’ assemblea, che lo ha eletto Presidente Regionale, Nico 
Gronchi ha calorosamente ringraziato Massimo Vivoli per il contributo de-
cisivo impresso, nel corso degli anni, alla Confesercenti in Toscana e tratteg-
giato cinque grandi temi strategici rispetto ai quali si svilupperà l’iniziativa 
di Confesercenti nei prossimi anni:

• Commercio (nuova Legge Regionale e sostegno alle nuove aggregazioni 
d’impresa);

• Turismo (definizione del quadro normativo, promozione e risorse);
• Credito (lavoro congiunto della nostra “Italia Com-Fidi” con “Fidi Toscana” 

per controgaranzie e tranched);
• Fisco (vademecum controlli, bestiario fiscale, impatto tasse locali);
• incentivi e agevolazioni (diffusione e informazione su oltre 40 agevolazio-

ni presenti in Toscana, anche in collaborazione con Eurosportello).
Infine, decisivo sarà il consolidamento e lo sviluppo di un modello di inter-
scambio con Istituzioni e politica, basato concretamente su questi conte-
nuti, che saranno meglio articolati nelle prossime settimane.

w EDITORIALE

Ci faremo trovare pronti
Massimo Biagioni 
Direttore Confesercenti Toscana

Aggiornamento partito.
Non è un nuovo programma 
del computer, ma il riassetto 
delle massime responsabilità 
nel sistema Confesercenti.
Massimo Vivoli, come ab-
bia già riferito nel numero 
precedente del giornale, è 
partito stabilmente per la 
sede nazionale, dove siederà 
sulla poltrona più importan-
te dell’associazione, e in via 
Pistoiese, all’organizzazione 
toscana, una delle associazioni territoriali di riferi-
mento nel panorama italiano, è arrivato Nico Gron-
chi, attuale presidente dell’associazione provincia-
le di Firenze.
Un cambio sereno, previsto, condiviso in modo 
unanime, con una candidatura che è maturata nel 
corso del tempo; la sfida è quella di tenere insieme 
il positivo della continuità e il bello della novità.
Non si tratta di un semplice cambio.
Un’alternanza prevista e logica.
Con il 15 aprile l’associazione nazionale ha inte-
so iniziare un percorso che toccherà tanti luoghi, 
tante situazioni, tante persone; ci sarà un diffuso, 
generale, complessivo rinnovamento delle respon-
sabilità, una classe dirigente verrà salutata, un altro 
gruppo evolverà verso nuove posizioni, le catego-
rie si doteranno di innesti e inserimenti utili all’ade-
guamento a un mondo profondamente cambiato; 
per qualcuno si apriranno responsabilità ulteriori e 
impegni più rilevanti.
In questi vent’anni e passa, trascorsi con Massimo 
Vivoli, io e diversi di voi abbiamo condiviso una 
esperienza non ripetibile in quelle forme, abbiamo 
davvero attraversato un altro mondo, ci siamo tro-
vati di fronte a gioie e tristezze, abbiamo salutato 
tanti amici e tanti dirigenti che non ci sono più, 
siamo stati attori di fasi difficili, di situazioni econo-
miche e di società improvvisamente negative, ma 
anche del sorpasso sull’altra associazione sui soci 
regionali iscritti all’Inps, unico caso in Italia.
Piccole e grandi soddisfazioni, piccole e grandi gio-
ie, piccole e grandi difficoltà.
Un pezzo di storia minore che ha unito le persone, 
oltre che i dirigenti, e che ha fatto diventare anche 
un po’ amici i protagonisti degli organismi. Senti-
menti che ci hanno assistito, che ci assistono e che 
ci assisteranno anche nel prossimo futuro.
Perché ci sembra che anche il nuovo Presidente sia 
impastato della stessa materia.
Il Presidente che è chiamato a rappresentarci, in-
carna anche visivamente la svolta generazionale; 
una nuova generazione che fa un passo avanti e 
che apporta altra vitalità, idee, metodi, stili propri 
che cercheranno di adeguarsi al tempo che è cam-
biato. 
Una staffetta che si vanta di poggiare su una antica 
adesione all’associazione e su una lunga “militan-
za” – come si sarebbe detto una volta – che è stata 
palestra importante.
Da domani dobbiamo ripartire con lena, ci aspet-
tano il nuovo Consiglio Regionale, la nuova Giunta, 
i nuovi Assessori e il nuovo programma di legisla-
tura. Verranno i documenti, le proposte, l’esame 
delle situazioni più difficili, le norme da varare e 
da cambiare, il coordinamento delle posizioni di 
categoria.
In più, l’impulso del nazionale che ci spronerà per 
i progetti intrapresi, per nuovi obiettivi, sempre 
contenendo le spese e ottimizzando le risorse.
Ci faremo trovare pronti.

SEGUICI  
SU FACEBOOK
da oggi abbiamo anche una nostra pagina 
Facebook
trova Confesecenti Prato, clicca “mi piace” 
e tieniti aggiornato su tutte le informazioni e 
novità del mondo del commercio!
Se vuoi essere aggiornato su tutti i corsi di 
formazione e gli adempimenti obbligatori 
per legge trova “Cescot Confesercenti Prato” 
e clicca “mi piace”.

CONVENZIONE CONFESERCENTI - UNIPOL

IN ASSOCIAZIONE, VANTAGGI E OFFERTE  
ESCLUSIVE CON LA CONVENZIONE
SERVIZIO ASSICURATIVO UNIPOLSAI DI CONFESERCENTI PROVINCIALE DI PRATO 
VIA POMERIA 71 - PRATO -  E PRESSO TUTTE LE SEDI DELLA PROVINCIA
PER SAPERNE DI PIU’ CHIAMA SIG.RA CRISTINA NAPPINI  0574402948
in collaborazione con agenzia generale UnipolSai di Prato - Viale Veneto, 80 - 0574 / 582720
Prato.un102370@agenzia.unipolsai.it
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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
Orario di apertura dal 13/4 al 12/8

MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
montemurlo@confesercenti.prato.it
mar. ore 9-12.30 e 14-17.30
mer. ore 14-17.30 (su app.)
giov. ore 9-12.30

POGGIO A CAIANO 
via Lorenzo Il Magnifico 28/a  
tel. 0558798404
poggioacaiano@confesercenti.prato.it
lun. ore 9 -12.30 
mar. ore 9-12.30 (su app.) 
mer. ore 14-17.30 
 gio. ore 9-12.30  e 14-17.30

VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
vaiano@confesercenti.prato.it
lun. ore 9-12.30 e 14-17.30 
mar e gio. ore 14-17.30 
mer. ore  14-17.30 (su app.)

CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
calenzano@confesercenti.prato.it
lun. e mer. ore 9-12.30 e 14-17.30 
mar. ore 14-17.30 
gio. ore 14-17.30 (su app.) 

UFFICI PATRONATO ITACO CAAF
Nuove permanenze in vigore dal 
1° marzo

CASALE 
c/o P. A.“L’Avvenire” via V. Frosini, 2 
tel. e fax 0574814330
1° e 3° lunedì del mese ore 14.30-18

VIACCIA 
c/o Circolo Ricreativo La Libertà 
via Pistoiese, 659 tel. 0574811438 
1° e 3° martedì del mese ore 08.30-12

GALCIANA 
c/o Circolo R. Degl’Innocenti 
via A. Costa tel. 0574811098
1° e 3° venerdì ore 08.30-13

UFFICIO COMMERCIALE INFORMA

PATRONATO ITACO INFORMA

CHIUSURA PER FERIE
Sede provinciale: dal 12/08/2015 al 28/08/2015

Sedi comunali e uffici patronato itaco caaf: dal 12/08/2015 al 09/09/2015

Obblighi relativi all’installazione
dei cookie sui siti internet

Entro il 2 giugno 2015, chiunque gestisca un sito internet, al fine di 
consentire agli utenti,   mediante la manifestazione di un consenso 
espresso e specifico, di esprimere scelte realmente consapevoli sull’in-
stallazione dei cookie, dovrà adeguare le caratteristiche del sito me-
desimo alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy, nonché, se del 
caso, effettuare la notificazione al Garante, pena, in caso di omissione, 
l’applicazione di pesanti sanzioni.  In ragione della particolare invasi-
vità che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata 
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed 
esprimere così il proprio valido consenso.
Le Modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consen-
so per l’uso dei cookie sono state approvate dal Garante l’8 maggio 
2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 126, del 3 giugno 2014. Il 
Provvedimento del Garante stabilisce che, nel momento in cui si acce-
de alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immedia-
tamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni 

contenente le seguenti indicazioni:
a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messag-

gi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente 
nell’ambito della navigazione in rete;

b) che il sito consente anche l’invio di cookie “terze parti” (laddove ciò 
ovviamente accada);

c) il link all’informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori 
indicazioni, relative a:
• uso dei cookie tecnici e analytics;
• possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;
• possibilità per l’utente di manifestare le proprie opzioni in merito 
all’uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni 
del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configu-
rare tali impostazioni;

d) l’indicazione che alla pagina dell’informativa estesa è possibile ne-
gare il consenso all’installazione di qualunque cookie;

e) l’indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante acces-
so ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad 
esempio, di un’immagine o di un link) comporta la prestazione del 
consenso all’uso dei cookie.

Cartello degli allergeni per i prodotti 
somministrati o venduti sfusi
In relazione all’obbligo di indicazione degli al-
lergeni per gli alimenti non preimballati (art. 
44 del Regolamento CE n. 1169/2011), con nota 
prot.n. 4508, del 19 febbraio scorso, avevamo av-
visato dell’emissione, da parte del Ministero della 
salute, della nota n. 3674, del 6 febbraio 2015, che, 
per adempiere all’obbligo previsto dal Regolamen-
to (fornire le indicazioni circa la presenza negli 
alimenti di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato 
nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in det-
to allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione 

o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto fini-
to, anche se in forma alterata) consente l’uso di un cartello che avvisi la 
clientela della possibilità di chiedere informazioni al personale in servi-
zio. Per completezza, ricordiamo che tale modalità è utilizzabile, secon-
do quanto precisato dal Ministero, se le informazioni dovute “risultino da 
idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’Autorità 
competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà pre-
ventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione 
per iscritto”. L’operatore - chiarisce la nota ministeriale - nel predisporre la 
documentazione scritta, di cui sopra, necessaria per adempiere all’obbli-
go, è libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole 
preparazioni secondo le modalità che ritenga più opportune. Ciò potrà 
avvenire, per esempio, evidenziando nella lista degli ingredienti delle 
singole preparazioni la presenza degli allergeni (ciò vale ovviamente e 
in particolar modo per i prodotti venduti sfusi negli esercizi commerciali, 
ma anche nei pubblici esercizi, per i quali vige l’obbligo di indicazione 
degli ingredienti, obbligo che non vale, come è noto, per la sommini-
strazione di alimenti e bevande nei ristoranti/bar), o predisponendo una 
tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e 
in corrispondenza individui le preparazioni che le contengono, o ancora 
secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informa-
zione corretta al consumatore.

PEC
Tutti coloro che sono gia’ titolari di PEC devono  consultare periodica-
mente la casella di posta elettronica certificata perche’ l’indirizzo pec 
e’ l’unico mezzo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, 
compresi gli organi giudiziari. 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, aggiungendo la certificazione del contenuto del messaggio 
trasmesso, cosa che nella raccomandata tradizionale non è possibile.  
Inoltre si ricorda che la casella  di posta elettronica certificata deve 
essere rinnovata ogni anno e le modalita’ per il rinnovo sono comu-
nicate nella casella medesima.  

Indennizzo
per la cessazione definitiva 
dell’attivita’ commerciale
E’ stata reintrodotta la possibilità di accedere all’indennizzo per 
i commercianti che cessano definitivamente l’attività.  I requisiti 
richiesti dalla legge sono i seguenti:
1) 62 anni di età se uomini, 57 se donne; 
2) Iscrizione alla gestione commercianti da almeno 
5 anni come titolari o coadiutori;
3) Cessazione definitiva dell’attività commerciale (per i collabo-
ratori è necessario che l’attività venga cessata dal titolare);
4) Cancellazione dal Registro
Imprese presso la CCIAA.
L’indennizzo spetta dal mese successivo alla presentazione 
della domanda ed è erogato fino al compimento dell’età per 
la pensione di vecchiaia.
L’erogazione cessa anche nel caso in cui il beneficiario riprenda 
un’attività lavorativa.
L’importo mensile, che verrà pagato dall’INPS, è pari all’importo 
della pensione minima dei commercianti che, per l’anno in cor-
so,  ammonta a 501,38 €.
La legge prevede che le domande possano essere presentate 
all’INPS entro il 31 gennaio 2017.
Il patronato ITACO 0574-40291 è a disposizione di tutti i com-
mercianti per fornire informazioni più dettagliate e assistenza 
per la presentazione della domanda all’INPS. 

Chi può ricevere il bonus 
bebé 2015? 
E’ stata reintrodotta la possibilità di accedere all’indennizzo 
per i commercianti che cessano definitivamente l’attività.  I 
requisiti richiesti dalla legge sono i seguenti:

1) 62 anni di età se uomini, 57 se donne; 

2) Iscrizione alla gestione commercianti da almeno
5 anni come titolari o coadiutori;

3) Cessazione definitiva dell’attività commerciale (per i 
collaboratori è necessario che l’attività venga cessata dal 
titolare);

4) Cancellazione dal Registro
Imprese presso la CCIAA. L’indennizzo spetta dal mese 
successivo alla presentazione della domanda ed è eroga-

to fino al compimento dell’età per la pensione di vecchia-
ia. L’erogazione cessa anche nel caso in cui il beneficiario 
riprenda un’attività lavorativa. L’importo mensile, che verrà 
pagato dall’INPS, è pari all’importo della pensione minima 
dei commercianti che, per l’anno in corso,  ammonta a 
501,38 €. La legge prevede che le domande possano esse-
re presentate all’INPS entro il 31 gennaio 2017. Il patronato 
ITACO 0574-40291 è a disposizione di tutti i commercianti 
per fornire informazioni più dettagliate e assistenza per la 
presentazione della domanda all’INPS.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL BONUS BEBE?
Ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° 
Gennaio 2015 e il 31 Dicembre 2017 è riconosciuto un as-
segno su domanda di un genitore convivente con il figlio. 
I nuclei familiari, al momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in 
possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 
euro annui.

IN CHE MISURA E PER QUANTO TEMPO?
L’assegno è pari a 960 euro per figlio. Per i nuclei con ISEE 
non superiore a 7.000 euro annui, l’assegno è pari a 1.920 
euro. L’assegno è corrisposto dall’Inps, su domanda del ge-
nitore, con cadenza mensile, per un importo pari ad 80 euro 
(assegno annuo 960 euro) o pari a 160 euro (assegno annuo 
1.920 euro). L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di 
nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di ado-
zione e fino al compimento del terzo anno di età oppure 
fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a segui-
to di adozione.

COME RICHIEDERLO?
La domanda per l’assegno è presentata all’Inps in via te-
lematica (modelli predisposti dall’Istituto) entro il quindi-
cesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in esame. 
Per i nati prima del 27 aprile 2015 quindi il termine è il 27 
luglio 2015. La domanda può essere presentata dal giorno 
della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di 
adozione del figlio. Per la decorrenza dell’assegno dal gior-
no di nascita o dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito 
di adozione, la domanda deve essere presentata entro 90 
giorni dal verificarsi dell’evento, ovvero entro i 90 giorni suc-
cessivi all’entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso la 
domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’assegno 
decorre dal mese di presentazione della domanda. La do-
manda è presentata una sola volta per ciascun figlio e l’Inps 
verifica che la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE sia 

stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso 
dei previsti requisiti.

IN QUALI CASI SI PERDE IL DIRITTO AL BONUS?
Il nucleo familiare del beneficiario decade dall’assegno qua-
lora perda uno dei previsti requisiti (art. 2) e qualora si verifi-
chi una delle seguenti cause:
• decesso del figlio
• revoca dell’adozione
• decadenza esercizio responsabilità genitoriale
• affidamento del figlio a terzi
• affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha 

presentato domanda.
L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal 
mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cau-
se di decadenza. Il genitore richiedente ha l’obbligo di co-
municare tempestivamente all’Inps l’eventuale verificarsi 
di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupe-
ro da parte dell’Istituto delle somme indebitamente ero-
gate. In caso di affidamento esclusivo del minore (provve-
dimento autorità giudiziaria), al genitore diverso da quello 
che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potrà essere eroga-
to, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei pre-
visti requisiti, il quale presenta domanda entro 90 giorni 
dall’emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso 
la domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno de-
corre dal mese successivo della domanda. In caso di prov-
vedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità 
genitoriale, disposto dall’autorità giudiziaria, del genitore 
che ha ottenuto il beneficio, l’assegno potrà essere eroga-
to a favore dell’altro genitore, se in possesso dei requisiti, il 
quale presenta domanda entro 90 giorni dall’emanazione 
del provvedimento del giudice. Nel caso la domanda sia 
presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese 
successivo della domanda. In caso di affidamento tem-
poraneo del figlio a terzi (art. 2, Legge n° 184/83 e succ. 
modif.), l’assegno potrà essere richiesto dall’affidatario. 
A tal fine il requisito dell’ISEE è verificato con riferimento 
al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia consi-
derato nucleo a sé stante (art. 3, comma 4, DPCM n° 159 
del 5/12/13). In tale caso, l’affidatario presenta domanda 
entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del 
giudice o del servizio sociale e, nel caso la domanda sia 
presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese 
successivo della domanda.
Il patronato ITACO 0574-40291 è a disposizione di tutti i 
commercianti per fornire informazioni più dettagliate e as-
sistenza per la presentazione della domanda all’INPS.

Per Info UFFICIO COMMERCIALE tel. 0574/40291
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La Fipac Confesercenti Prato, il 
sindacato dei pensionati di Con-
fesercenti, scende in piazza per 
richiamare l’attenzione sulla 
“buona salute”. Lunedì 20 aprile 
presso il mercato centrale di Prato 
i pensionati Confesercenti hanno 
distribuito del materiale informa-
tivo per sensibilizzare i cittadini 
sulla conoscenza dei corretti sti-

li di vita e sulle buone abitudini. Una iniziativa che si è svolta in 
contemporanea in tutte le provincie italiane nel periodo dal 20 al 
26 aprile che guarda al tema della Salute come al benessere della 
persona nella sua totalità, ma che vuole richiamare l’attenzione 
delle Istituzioni sulle problematiche dei pensionati e sulle loro 
condizioni di vita. Salute e sanità sono due temi strettamente le-
gati. “vogliamo richiamare l’attenzione sui temi della Sanità pra-
tese e sulle problematiche del nuovo ospedale”, dichiara Marcello 
Miracco presidente dei pensionati Confesercenti.
“L’ulteriore riduzione dei posti letto dell’ospedale pratese nel pe-
riodo estivo è inaccettabile.
Si rischia la paralisi. Inoltre dobbiamo trovare un nuovo assetto 
per il parcheggio dell’ospedale attualmente troppo penalizzante e 
oneroso per coloro che ne usufruiscono” – conclude Miracco.
Le proposte di Fipac Confesercenti prevedono una rimodulazione 
dei ticket sulla base dell’ISEE, assicurare l’assistenza domiciliare 
infermieristica anche nei giorni festivi, l’abbattimento delle liste 
d’attesa creando delle corsie preferenziali per gli anziani e i disabi-
li, ecc. La “buona salute” passa da una buona sanità.

 “Sulla riforma fiscale 
si procede troppo 
a rilento. Servono 
risposte concrete e 
rapide” “Si procede 
troppo a rilento sulla 

riforma fiscale. I tempi di approvazione dei decreti le-
gislativi per l’attuazione della legge delega non rispec-
chiano la necessità di dare risposte concrete e rapide 
alle micro e alle piccole imprese”. Lo ha affermato Rete 
Imprese Italia in occasione dell’audizione che si è svolta 
oggi presso la VI Commissione Finanze e tesoro del Se-
nato. “Molte misure importanti mancano ancora all’ap-
pello. La riduzione della pressione fiscale, oggi troppo 
alta ed iniqua a svantaggio proprio delle piccole impre-
se personali; gli incentivi alla capitalizzazione delle im-
prese di minori dimensioni; la modifica del sistema di 
riscossione coattiva dei tributi; la possibilità di pagare le 
imposte solo in relazione a ricavi effettivamente incas-
sati, per evitare di caricare, ingiustamente, l’IRAP anche 
sulle tante piccole imprese individuali ed ai lavoratori 
autonomi che non hanno un’autonoma organizzazio-
ne”. “Non crediamo che tra le priorità dell’impresa diffu-
sa italiana vi sia l’introduzione del ruling internazionale, 
la definizione di “abuso di diritto”, o la cosiddetta “coo-
perative compliance”, strumenti che, indubbiamente, 
possono conferire maggiori certezze in un sistema 
fiscale farraginoso come l’attuale, ma, purtroppo, solo 
per una parte molto limitata di imprese di grandi di-

mensioni”.   La fatturazione elettronica “Lo schema di 
decreto sulla fatturazione elettronica, nella versione 
proposta, può determinare una immediata riduzione 
di oneri amministrativi per le imprese”.  Rete Imprese 
Italia, in particolare, ritiene che il decreto delegato, in 
materia di fatturazione elettronica e di trasmissione 
telematica dei corrispettivi, rappresenti un importan-
te cambio di paradigma. Chi adotta, per libera scelta, i 
nuovi strumenti vedrà ridotti gli oneri amministrativi e 
contabili e gli sarà garantita la possibilità di accedere ad 
un sistema di fatturazione elettronica completamente 
gratuito. Infine Rete Imprese Italia ritiene che, proprio 
per arrivare quanto prima ad un uso generalizzato del 
sistema di fatturazione elettronica, il sistema incenti-
vante debba essere potenziato. In particolare, oltre agli 
esoneri già previsti debbono essere eliminati alcuni 
obblighi, quali:
1) La comunicazione delle dichiarazioni d’intento 
emesse da parte degli esportatori abituali;
2) La comunicazione dei beni dati in godimento ai soci 
e dei finanziamenti effettuati;
3) L’ adozione del reverse charge per l’individuazione 
del soggetto debitore dell’Iva;
4) L’apposizione del visto di conformità per la compen-
sazione o rimborso del crediti Iva e delle imposte sui 
redditi di importo superiore a 15.000 euro;
5) La comunicazione delle operazioni di acquisto, sen-
za applicazione dell’IVA, presso soggetti residenti nella 
Repubblica di San Marino.

Vaiano sfida la crisicon aperture straordinarie
Tornano i mercoledì di luglio: ecco il programma
ANCHE quest’anno si rinnova la tradizione con le sera-
te dedicate all’happy shopping. Nel mese di luglio ogni 
mercoledì a Vaiano il centro commerciale naturale pro-
porrà cinque appuntamenti a tema che si alterneranno 
con una cadenza settimanale per favorire gli esercizi lo-
cali. I negozi resteranno aperti dalle 21 alle 24, permet-
tendo così ai clienti del territorio e non solo di dedicarsi 
allo shopping durante le serate estive al fresco di Vaia-
no. L’happy shopping comincerà il primo di luglio con 
«Notte sulle Ruote».  Gli altri 4 appuntamenti,invece, 
si svolgeranno mercoledì 8 con la serata «’60,’70,’80»; 
mercoledì 15 con «Cartoons»; mercoledì 22 con «Artisti 
di Strada» e mercoledì 29 con «Sbaracco».
La manifestazione, divenuta ormai un evento fisso 
dell’estate vaianese, riscuote da sempre molto suc-
cesso non solo per il clima particolare che si respira, 
folcloristico e frizzante, ma soprattutto per l’originalità 
con cui vengono preparati i vari eventi a cui la cittadi-
nanza si dedica con molto entusiasmo. Nel frattempo, 
sempre promossa dal centro commerciale naturale 

di Vaiano, è stata proposta la «Gift Card Ccnv».Chiun-
que vorrà, potrà acquistare la carta dal valore di 10 o 
20 euro (anche più di una) per un regalo da sfruttare 
nei 25 negozi del centro. Sarà impacchettata come un 
normale regalo in una confezione apposita – spiega 
il presidente Gianni Magni – Inoltre abbiamo scelto il 
valore da 10 e da 20 euro intenzionalmente, per per-
mettere ai clienti di poter usufruire di un buono mini-
mo, oppure di una somma più cospicua, comprando 
appunto varie carte».il centro commerciale naturale è 
protagonista anche di un aiuto concreto per le scuole. 
È l’iniziativa denominata «Centro per la scuola» in col-
laborazione con la Regione, il Comune, Confesercenti 
e la Camera di commercio. L’associazione di Vaiano ha 
per prima cosa finanziato le 8 strutture presenti sul ter-
ritorio donando 50 euro ad ognuna di loro per un to-
tale di 400 euro. La somma è andata alla scuola media 
ed elementare di Vaiano; alle elementari deLa Briglia; 
alle elementari di Carmignanello; all’asilo di Sofignano; 
all’asilo de La Tignamica; all’asilo di Migliana ed all’asilo 
della Charitas.
Oltre a questo l’iniziativa ha permesso agli studenti 
di devolvere al momento dell’acquisto in un qualsiasi 
negozio dei 25 appartenenti al centro commerciale 
naturale di Vaiano, il 2% della somma spesa (1% pro-
veniente dal centro stesso ed un 1% dal negozio). Al 
momento dell’acquisto del prodotto il cliente ha avuto 
poi la possibilità di barrare la preferenza della struttura 
che appunto ha beneficiato del 2% della cifra spesa. «In 
totale sono stati raccolti poco più di 500 euro – spiega 
il presidente, Gianni Magni – Vale a dire che sono stati 
spesi circa 5mila euro. L’iniziativa sarà riattivata anche 
nei mesi di settembre ed ottobre prossimo in coinci-
denza 

prato
COMUNE DI PRATO

La settimana della buona 
salute: i pensionati Confesercenti 
scendono in piazza per una sanità 
migliore

La conferenza di Philippe Daverio che si è tenuta a Prato nei giorni 
scorsi è stata un’importante occasione di riflessione sulle potenzialità 
e sulle opportunità del territorio pratese in campo culturale e turisti-
co.  Gli approfondimenti e i suggerimenti forniti dal noto critico d’arte 
riguardo alle eccellenze artistiche del nostro territorio come il Palazzo 
Pretorio, il Lippi, la Sacra Cintola (e anche a Gonfienti) costituiscono 
degli spunti di notevole rilievo sia per la “fonte” che gli ha prodotti sia 
perché provengono da una “autorità” che ci vede con occhi esterni 
non contaminati dai frequenti (e spesso inconcludenti) dibattiti che 

si sono sviluppati in città sui problemi che ci affliggono come l’im-
migrazione, la crisi economica, la sicurezza. Ripartire dall’arte e dalla 
cultura può essere un nuovo modo per parlare di Prato e per (ri)cre-
are un’identità cittadina intorno a “nuovi” simboli che siano in grado 
di dare una immagine nuova di se stessa all’esterno. Adesso spetta 
all’Amministrazione Comunale lavorare su un piano strategico com-
plessivo che faccia propri i “suggerimenti” di Daverio e investa risor-
se e tempo per valorizzare le “nuove” eccellenze artistiche e culturali 
di Prato. Confesercenti Prato è fermamente convinta che un rilancio 

della città passi anche e soprattutto attraverso un rilancio culturale 
e artistico dei propri “tesori”, con una politica che abbia una visione 
strategica e di ampio respiro su questi temi. Siamo certi che ad inve-
stimenti in cultura seguiranno anche ritorni economici per le nostre 
aziende del commercio e del turismo.  Se l’Amministrazione Comu-
nale riuscirà a farsi carico di un tale compito, allora gli ottomila euro 
di cachet per Philippe Daverio potranno essere considerati un “buon 
investimento”… 
Mauro Lassi Presidente Confesercenti Prato 

Daverio a Prato: un’ occasione per il rilancio della città

“Sulla riforma fiscale si procede 
troppo a rilento. Servono risposte 
concrete e rapide”

Le notti dello shopping
RETE IMPRESA ITALIACENTRO COMMERCIALE NATURALE VAIANO

FIPAC

CONSORZIO
Domenica 14 Giungo orario 8-19 Narnali
Domenica 28 Giungo orario 8-19 Galcetello

ANVA 
Mercati Straordinari
Domenica 2 agosto viale Galilei Prato orario 8-13

Domenica 27 settembre piazza Mercatale Prato orario 8-19
Domenica 4 ottobre piazza Mercatale Prato orario 8-19

Mercato europeo 
17 – 20 Settembre piazza Duomo Prato orario 8-20

L’11 maggio si è svolta a Firenze l’assemblea regionale di Confe-
sercenti Toscana nella quale si è proceduto alla nomina del nuo-
vo presidente regionale Nico Gronchi. Nella foto si può vedere la 
delegazione di Confesercenti Prato che ha partecipato all’assem-
blea. Nell’occasione si sono potuti rivolgere al neo presidente i 
migliori auguri di un buon lavoro alla guida dell’associazione To-
scana.

PROSSIMI MERCATI



COME    GIUGNO-LUGLIO 20156 prato

Imprenditoria giovanile per il rilancio della città

Social eating o ristorazione parallela? 
Ecco perché serve una linea di demarcazione secondo la Fiepet

Turismo: adeguamenti antincendio, 
10.000 alberghi a rischio
Secondo Assohotel a fine anno si preannunciano nuove grane per gli albergatori

Diddi: fiera regionale ambulanti, 
ancora un grande successo

Io voto Fiarc: cambiare Enasarco, insieme

LE CONVENZIONI CON CONFESERCENTILE CONVENZIONI CON CONFESERCENTI

Pratocarta
La missione di Pratocarta è quella di fornire ai propri clienti, 
aziende, studi commerciali e tecnici, scuole, un assortimento 
sempre aggiornato di materiali di consumo e accessori per 
stampanti, copiatrici, personal computer e cancelleria.
Prato Carta srl si impegna a garantire a tutti gli associati 
regolarmente iscritti a Confesercenti di Prato i seguenti 
servizi:
 Consegna gratuita
 Preventivi gratuiti e senza impegno
 Prezzi netti personalizzati su toner per stampanti sia 
originali che rigenerati di tutte le marche
  Sconto del 10% su tutti i prodotti (esclusi quelli in promo) 
per ordini on line dal nostro sito www.pratocarta.it
 Dieci articoli di maggior consumo con prezzi netti a 
prescindere dalle quantità acquistate
 Carta marchio IBM: 2,50 euro a risma (scatola da 5 risme). 
Codice articolo: IBMA4
 Raccoglitori per fatture modello Europa: 1,60 euro (scatole 
da 12 pezzi nei colori verde rosso blu giallo). Cod. ARRAC8B
 Calcolatrice scrivente Olivetti copia 812: 69,00 euro
 Post-it blocco adesivo 76X76 Starline codice STL2501 
confezione da 12 pezzi: 3,00 euro a confezione
 Penna sfera Gel Starline codice STL1200-STL1201-STL1202 
confezione da 12 pezzi 7,00 euro a confezione
  Correttore a nastro Pritt più docciaschiuma in omaggio 
(10+2) 16,00 euro a confezione (fino ad esaurimento scorte)
 Rotolo per plotter H 914X50 metro marca AS/MARRI GR.80 
scatola da 4 rotoli codice AM9327, 31,00 euro a confezione
 Chiave USB 4 GB Verbatim codice VERB47332, 9,00 euro
 Rotolo per POS termico da 57, confezione da 10 pezzi, 
codice 50643, 3,00 euro a confezione
 Rotolo per registratore cassa da 57 mm confezione da 10 
pezzi codice, 3,50 euro a confezione
I PREZZI SONO TUTTI ESCLUSI DI IVA

Report Legale 
Report Legale è una società di consu-
lenza finanziaria indipendente, nata 
dall’esigenza emersa negli ultimi anni 
di controllo e giustizia nella gestione 
dei rapporti banca-impresa. 
Grazie ai servizi offerti è possibile ve-
rificare che non vi siano problemi di usura, anatocismo o altre 
irregolarità bancarie, sia nei rapporti “passati” grazie a perizie 
econometriche, sia nei rapporti “in essere” grazie ai servizi di 
monitoraggio. Sarà così possibile intraprendere azioni mirate 
al recupero delle somme non dovute, al riequilibrio del rap-
porto con il vostro istituto di credito e all’ottimizzazione dei 
vostri rapporti in essere.
Servizi offerti
• Analisi preliminari e perizie asseverate su conti correnti, mu-
tui, leasing e contratti derivati sia aziendali che privati
• Analisi preliminare e perizie asseverate su contratti di cre-
dito al consumo, ad esempio: prestiti personali, cessione del 
quinto di stipendio, carte di credito revolving, ecc
• Servizi di monitoraggio del conto corrente
• Servizi di monitoraggio su contratti di mutuo
• Servizi di monitoraggio su contratti di leasing
Vantaggi per gli associati
Report Legale si impegna a garantire a tutti gli associati di 
Confesercenti Prato un’analisi preliminare gratuita e uno 
sconto del 5% per quanto riguarda i servizi di monitoraggio.
Cosa bisogna fare per ottenere una prima consulenza? È 
semplice! Grazie alla nuova convenzione sottoscritta da Con-
fesercenti Prato è possibile richiedere una prima consulenza 
completamente gratuita. 
Per maggiori informazioni contattare Report Legale al nume-
ro 045 8781258 o il nostro responsabile di zona Piero Falchini 
al numero 347 5721638.

FIARC

CNGI

FIEPET

ASSOTURISMO

Incentrare delle politiche per lo sviluppo dell’im-
prenditoria giovanile è un investimento sul futuro 
della nostra città. Superare la crisi, a nostro avviso, 
significa proiettarsi insieme ai giovani in una visio-
ne di una città rinnovata che vuole ritrovare quelle 
peculiarità di dinamicità imprenditoriale che sono 
sempre state per Prato una sua straordinaria e po-

sitiva caratteristica.  Come coordinamento dei gio-
vani imprenditori siamo convinti che la ripartenza 
del territorio passi attraverso la strada che unisce 
tradizione e innovazione; ed in questo senso stia-
mo discutendo con l’amministrazione comunale 
di un progetto di riqualificazione di una parte del 
centro che fa leva sulla valorizzazione dei prodotti 

Made in Prato attraverso le 
start up dei giovani. Siamo 
convinti che un confronto 
continuo con le istituzioni 
possa e debba sostenere un 
rilancio imprenditoriale con un respiro fatto di idee 
e progetti nuovi. 

“Social eating ed home restaurant sono un legittimo feno-
meno di mercato, ma c’è bisogno di tracciare una linea di 
demarcazione chiara tra quello che è sharing economy e 
quello che, invece, è concorrenza sleale. Le nuove tecno-
logie e la condivisione sono una cosa meravigliosa, ma si 
corre il rischio di aprire la porta ad una ristorazione paral-
lela, fatta da imprese irregolari che esercitano al di fuori di 
ogni controllo. Per questo, come Fiepet, stiamo lavorando 
ad una proposta di regolamentazione del fenomeno, che 
presenteremo presto nelle sedi opportune”.    Esmeralda 
Giampaoli, imprenditrice e presidente nazionale di Fiepet, 
l’associazione degli esercenti pubblici e turistici di Confeser-
centi, commenta così il fenomeno del social eating, ovvero 

la possibilità di servirsi di cuochi non professionisti – reperiti 
tramite appositi servizi web - per mangiare in case private, 
trasformate per l’occasione in home restaurant, in cambio di 
un contributo economico.  “Ad ispirare gli home restaurant – 
continua Giampaoli – sono stati principi di condivisione e di 
risparmio: privati che mettono a disposizione di altri privati 
un posto a tavola, nella propria casa, chiedendo un contri-
buto irrisorio per coprire le spese. Il social eating si è però 
rapidamente trasformato in un’industria alternativa, spinto 
dal fascino dei superchef televisivi e dal marketing delle tan-
te piattaforme web che fanno affari d’oro mettendo in con-
tatto gli aspiranti cuochi con i potenziali clienti. Ma tra cene 
gourmet e ‘non professionisti’ che chiedono 40-50 euro a 

pasto per persona, mi chiedo quanto 
sia rimasto dell’ispirazione originaria”. “Il sospetto – conclu-
de il presidente Fiepet – è che tra gli home restaurant si celi 
un mondo sommerso di imprese irregolari che fanno attivi-
tà di somministrazione parallela senza rispettare le norme 
che devono rispettare gli altri. Concorrenza sleale, a tutti gli 
effetti, che crea una distorsione del mercato ai danni delle 
imprese in regola che investono tempo e denaro per avere 
requisiti e tutte le certificazioni, a partire da quelle igienico-
sanitarie, che la legge richiede a ristoratori e pubblici eser-
cizi per tutelare la salute e la sicurezza del consumatore. Si 
tratta di un interesse collettivo, che deve essere tutelato 
anche dagli home restaurant del web.”

Un’edizione molto partecipata con una grande affluenza di persone, un 
successo oltre le aspettative; non è certo una novità, ed è indubbio, però, 
che quest’anno abbiamo registrato un gradimento fuori dalle attese.
Un appuntamento ormai consolidato quello della Fiera Regionale degli 

Ambulanti che nella location del percorso di Viale Pia-
ve, Piazza San Marco e San Francesco immancabilmente riscuote un appe-
al particolare. E poi è un’occasione di rivitalizzazione e di aggregazione per 
la città, ed in special modo per il centro storico della nostra città. 

la Fondazione Enasarco ha da alcuni mesi un nuovo 
Statuto e un nuovo Regolamento, che delinea una 
profonda rivisitazione e riscrittura dell’ente, in con-
tinuità con le modifiche già avviate - con coraggio 
- in questa ultima consigliatura e finalizzate ad avere 
una sempre maggiore attenzione all’efficienza, alla 
trasparenza, ai controlli, all’ individuazione delle re-
sponsabilità singole e/o collettive e non ultimo pre-
vedere l’elezione diretta degli organi collegiali. Per la 
loro entrata in vigore occorre l’approvazione dei Mi-
nisteri competenti; al momento si è ancora in attesa. 
Con la prevista elezione diretta però, la Fiarc vede co-
ronata una iniziativa che propone da anni: gli agenti 
e rappresentanti di commercio, d’ora in poi, elegge-
ranno direttamente gli amministratori della Fonda-
zione. E’  per la Fiarc, una vittoria storica: finalmente 
possiamo dare voce diretta agli agenti e rappresen-
tanti di commercio  e soprattutto garantire che le 
persone da loro scelte  abbiano precisi requisiti mo-
rali e professionali per amministrare al meglio l’ente 
nell’esclusivo interesse degli iscritti. Ricordiamo che 
l’Enasarco è un Ente complesso, sempre al centro 
dell’attenzione – come giustamente deve essere - sia 

delle istituzioni e che della stampa, e che dovrà ero-
gare, per molti anni ancora, assistenza e previdenza 
agli agenti e gestire un “loro” significativo patrimonio 
mobiliare e immobiliare. La prova delle elezioni rap-
presenta quindi una sfida difficile ma entusiasmante 
e, per chi come noi ha dedicato la sua attività alla 
tutela e alla salvaguardia di una categoria importan-
te nell’economia del paese, categoria che in questi 
ultimi anni è stata sottoposta a una crisi senza pre-
cedenti, vede la possibilità concreta di avviare una 
profonda innovazione nelle idee e nelle finalità 
dell’ente e sottoporla, ogni quattro anni, alla verifica 
e al giudizio degli agenti con le elezioni degli organi-
smi. Niente più promesse non verificabili quindi ma 
proposte concrete da mettere in campo e poi lavora-
re  con trasparenza alla loro realizzazione nei quattro 
anni di mandato.  La Fiarc non vuole scrivere un “li-
bro dei sogni” fatto di belle proposte ma poco realiz-
zabili. Ci metteremo a lavorare intorno alla stesura di 
un nostro manifesto chiedendo il vostro aiuto e con-
tributo. La Fiarc si presenta a questo appuntamento 
con l’ambizione di poter delineare una proposta per 
una Fondazione moderna ed efficiente da sotto-

porre a tutti i soggetti interessati 
alla sua salvaguardia e alla tutela 
delle conquiste di ieri, di oggi ma 
soprattutto per domani. Discuteremo di tutto ciò  
insieme agli agenti e rappresentanti di commercio, 
ma anche con le altre organizzazioni amiche – sia di 
parte agente che di parte mandante -  non solo per 
valutare possibili alleanze, ma sul grado di conver-
genza sugli scenari proposti, sulle possibili risposte 
e sulle fattibili strategie comuni per avere la possibi-
lità di lavorare ad una Fondazione Enasarco sempre 
più efficiente e trasparente. Scriveremo quindi un 
manifesto programmatico della Fiarc insieme a voi, 
organizzeremo incontri nelle varie province e dedi-
cheremo una apposita email dove potrete scrivere le 
vostre idee, suggerimenti, proposte. 
Da oggi mettiamo a disposizione di tutti una ca-
sella di posta elettronica dove vi invitiamo a farci 
pervenire i vostri suggerimenti e le vostre idee per 
scrivere insieme una proposta per cambiare ensar-
co, insieme. Per avere una fondazione enasarco 
sempre più vicina alle nostre esigenze, mandate 
le vostre idee e proposte a: iovotofiarc@gmail.com

ANVA

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
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Diddi, obiettivi sindacali mirati  
per un 2013 di rilancio
Vorremmo un 2013 migliore dell’anno precedente 

prato
ANvA

AssOTABACCAI

FAIB

Veronese, dopo lo sciopero,  
vogliamo segnali concreti
Dopo l’ampia adesione allo sciopero di metà 
dicembre, aspettiamo segnali soddisfacenti, op-
pure proseguiremo ancora con ulteriori azioni 
sindacali. 
È insostenibile che ai gestori sia negato ogni 
spazio di autonomia e che le politiche delle 
compagnie petrolifere,  inique e discrimina-
torie,  spingano la grande maggioranza della 
categoria fuori mercato, erodendo il margine 
economico, precedentemente pattuito negli ac-
cordi.  È in gioco il futuro di una categoria che 
vale complessivamente 120.000 posti di lavoro.
Ricordiamo brevemente quali sono stati i mo-

tivi fondamentali della protesta fare cessare le 
discriminazioni sul prezzo dei carburanti che 
colpiscono i gestori; richiedere la riduzione 
delle tasse sui carburanti, che sono le più alte 
della Unione Europea; difendere la gratuità dei 
costi di pagamento con moneta elettronica, 
come stabilito dalla legge e boicottata dalle 
banche; la tutela di diritti della categoria, con-
tro la cancellazione della contrattazione collet-
tiva portata avanti dalle compagnie petrolifere; 
contro il tentativo di rendere residuale il ruolo 
dei gestori.
Abbiamo posto sotto gli occhi di tutti i problemi 

gravi che la cate-
goria vive, a causa del mancato rinnovo degli 
accordi scaduti ormai da anni,  da parte delle 
compagnie petrolifere, da iniziative unilaterali, 
sempre delle compagnie, che vanno a incidere 
e ridurre ulteriormente il margine dei gestori. 
Vogliamo recuperare redditività per le nostre 
imprese e garantire tutele e diritti alla categoria. 
Quindi, se dovesse insistere l’indisponibilità da 
parte delle compagnie petrolifere ad accogliere 
le nostre richieste, valuteremo nuove e ulteriori 
forme di protesta, nell’interesse del futuro della 
categoria dei gestori.

Non dovrebbe essere così difficile visti i numeri 
disastrosi dell’anno appena trascorso. Certo, oltre 
alla crisi dei consumi molto hanno gravato le pes-
sime condizioni atmosferiche del 2012 che per la 
nostra categoria rappresentano un fattore deter-
minante per i bilanci di fine stagione. 
Non solo quindi per i mercati infrasettimanali, ma 
purtroppo anche per le fiere. I nostri obiettivi sin-
dacali per l’anno in corso sono abbastanza chiari, 
come emerso nell’ultima presidenza del nostro 
sindacato. Prioritari sono gli interventi che l’Am-
ministrazione comunale dovrà fare sui mercati 
affinché siano agibili, ovvero privi di avvallamenti 
sull’asfalto che in caso di pioggia tanti problemi 
creano per un corretto svolgimento delle nostre 

attività.
Per questo abbiamo dato la nostra disponibilità 
a collaborare per individuare i mercati interessati 
da questa problematica. Attendiamo risposte sul 
puntuale servizio di pattugliamento per la rimo-
zione delle autovetture che sostano nelle aree 
adibite a mercato. Anche qui sempre più spesso 
ci troviamo di fronte a ritardi che influiscono sul-
la regolarità del lavoro degli operatori, di fatto 
pregiudicandone i guadagni. Vogliamo un ade-
guato confronto e una revisione delle tariffe per 
il servizio di ripulitura dei mercati. Con il passare 
degli anni sono diventate sempre più significative, 
raggiungendo cifre esose in particolar modo per 
il settore alimentare (basta pensare che in regime 

Tarsu il costo era di circa 55 Euro per un posteggio 
di 30 mq ed oggi siamo oltre i 300 euro). Non per 
ultimo, riproponiamo l’annoso e mai risolto pro-
blema del commercio abusivo. 
Molte promesse fatte, ma pochi risultati ottenuti! 
A volte c’è stato un buon inizio di deterrenza con 
presenze mirate da parte delle autorità compe-
tenti, ma poi il tutto si è svuotato di continuità. 
Non dimentichiamoci che il commercio ambulan-
te non solo svolge una capillare distribuzione sul 
territorio comunale, ma è un comparto che versa 
nelle casse comunali oltre ottocentomila euro 
all’anno; bisogna tenerne conto quando vi sono 
rivendicazioni da parte della categoria per una 
migliore resa di servizi essenziali.

LE CONvENZIONI CON CONFEsERCENTI

Ambrogio Voice
Ambrogio Voice, in qualità di opera- tore 
telefonico, garantisce a tutti i soci di Confesercenti 
le seguenti agevolazioni:
 Risparmio medio sul servizio di fonia tra il 10% e 

il 40% rispetto all’attuale operatore
 Presentazione della proposta di risparmio trami-

te consulenza gratuita
 Risparmio medio sui servizi Adsl, Fax, Web del 

15% rispetto all’operatore attuale
 Consulente personale esperto in telecomuni-

cazioni per risolvere ogni problematica attinente
 Ufficio di competenza situato in loco
Info: via F. Ferrucci, 45 tel. 800959643
www.ambrogiovoice.com

Carrozzeria  
Autovogue
La carrozzeria Autovo-
gue di Alessio Marradi, 
garantisce a tutti gli 
associati regolarmente 
iscritti a Confesercenti di prato le seguenti agevo-
lazioni:
 uno sconto del 20% sulla manodopera
 preventivi gratuiti
 soccorso stradale 24h gratuito 
 assistenza legale e gestione sinistri
 servizio ritiro e consegna vettura a domicilio con 

vettura sostitutiva

Info: tel. 057431562  cell. 3398950214

Mobili Orlandi
Mobili Orlandi si impegna a 
garantire a tutti gli associati 
regolarmente iscritti a Con-
fesercenti 
di Prato i seguenti servizi:
Sconto del 25% + 3% sui 
prezzi di listino sull’acquisto di arredi per la casa e l’uffi-
cio e sui servizi da loro forniti
  I servizi collegati alla fornitura dei mobili sono gra-

tuiti, come la progettazione, la preventivazione, la 
rilevazione delle misure, l’assistenza alla realizzazio-
ne degli attacchi, il trasporto e il montaggio (realiz-
zato da dipendenti interni all’azienda) direttamente 
nell’abitazione del socio

 Assistenza gratuita per i due anni successivi all’acqui-
sto del prodotto

Sulle forniture in oggetto sono applicate le garanzie 
previste per tutta la clientela. I soci Confesercenti 
avranno diritto ad accedere a tali agevolazioni esiben-
do la tessera attestante la qualifica di socio.

Explorer di Lo Russo  
Cosimo Giovanni&C. Sas 
Explorer S.a.s nasce nel Dicem-
bre 2001, da un’idea di Cosimo 
Lorusso che, fin dal 1980, opera 
sul mercato delle forniture di 
“PRODOTTI E SERVIZI PER LA 
COMUNICAZIONE”. Gli ultimi 
3 anni della nostra attività, complice una spiccata 
sensibilità verso i problemi dell’ambiente e dello 
smaltimento dei rifiuti, si sono concentrati nella 
ricerca di prodotti “GREEN”, ovvero, quella filiera 
virtuosa di articoli realizzati con “materiali ricicla-
bili”, “biodegradabili e compostabili” che possono 
sapientemente contribuire al miglioramento della 
qualità della vita su questo pianeta.
La compostabilità degli imballaggi è definita da 
due standard europei EN 13432 e l’EN 14995.
Explorer S.a.s si impegna a garantire a tutti gli as-
sociati regolarmente iscritti a Confesercenti della 
provincia di Prato ed in regola con il pagamento 
della quota annuale associativa uno sconto pari 
al 20% sui prezzi di listino sull’acquisto di tutti i 

prodotti della linea GREEN pre-
senti sul sito
www.explorersas.it

Ufficio Amministrazione
referente 
Rosanna Finamore
tel. 0574 40291

Fontanelli, T-Serve, ancora note 
dolenti dal Comune
Parola d’ordine: tagliare anche dove non si dovrebbe come sulla questione 
sicurezza. Purtroppo, anche su questo aspetto, l’amministrazione comunale, 
per la quale molti tabaccai svolgono la funzione di agente contabile per la 
riscossione dei tributi comunali tramite il servizio T Serve, ha tagliato tutto 
quello che era possibile tagliare; il riferimento è nella specie non solo alla 
linea adsl, ma anche e soprattutto alla video sorveglianza costo sostenuto 
in parte dagli stessi tabaccai e non più fruibile con agevolazioni di nessun 
tipo. Visto il momento, ci aspettavamo uno sforzo maggiore, invece abbiamo 
subito un ridimensionamento totale. 
Delusione, quindi, per il comportamento del comune che ancora una volta 
ha dimostrato un marcato disinteresse verso una categoria che negli anni si 
è fatta portatrice di un servizio importante per i cittadini.
Non sono polemiche fine a se stesse, ma dati di fatto. Questo, stante le tante 
promesse mai mantenute su molti fronti, prima fra tutte il potenziamento del 
T Serve, da noi sempre auspicato.
Invece, scelte opposte e molte volte neppure concertate, e come dicevo a 
scapito anche della sicurezza.

Fontanelli, il Sindacato  
lancia i corsi  
di formazione  
on line 
Arrivano i corsi di formazione on line per il 
conseguimento dell’idoneità professionale 
all’esercizio di rivenditore di generi di mo-
nopolio. 
È la novità di Assotabaccai per agevolare co-
loro che sono obbligati ad avere l’idoneità. 
In particolare, l’approccio via web rende 
possibile una frequenza temporale scelta in 
base alle esigenze dell’imprenditore. 
Il corso on line frequentabile su un’apposita piattaforma e-learning 
dedicata, consente di vedere le lezioni in qualsiasi momento, offrendo 
anche dispense scaricabili e stampabili.

MERCATO DI NATALE 2012
Bilancio più che positivo, quello di Confesercenti, a proposito del mercato natalizio, in particolar 
modo per il pubblico richiamato da un’iniziativa che bene si presta per il periodo delle festività, 
con i suoi dolci tipici e gli addobbi per gli alberi e i presepi. 
Il principio di fondo è sempre quello di far vivere il centro storico in tutte le sue potenzialità 
commerciali, e sicuramente con manifestazioni di questo tipo l’intento pare essere accontentato, 
visti i buoni risultati. 
All’inaugurazione erano presenti il presidente della provincia Gestri, l’assessore del comune di 
Prato Caverni, il presidente della Camera di Commercio Giusti, l Presidente della CNA Potenza, il 
presidente Confesercenti Giacomelli ed i dirigenti dellìAssociazione.”.

L’inaugurazione alla presenza 
dei Rappresentanti delle Istituzioni Locali

Il termine per il completamento degli onerosi lavo-
ri di adeguamento antincendio per gli alberghi è 
stato fissato, dalla conversione in legge del decreto 
milleproroghe 2014, al 31 ottobre 2015.
Scadenza che sembra essere stata scelta appo-
sta per fare in modo che un’ulteriore dilazione dei 
termini di adeguamento non possa essere fatta 
rientrare nel decreto milleproroghe 2015, che sarà 
presumibilmente emanato a fine anno, mettendo 
così in serio rischio la sopravvivenza di oltre 10 mila 
imprese alberghiere.
Questo, nonostante ad oggi non sia ancora stata 
data attuazione ai provvedimenti che prevedevano 
la semplificazione dei requisiti, in particolare per le 
strutture ricettive turistico alberghiere fino a cin-
quanta posti letto.
“Ad oggi – sottolinea Filippo Donati, presidente na-
zIonale di Assohotel-Confesercenti - pur rimanendo 
fermi i termini di adeguamento, invece di provvede-
re all’effettiva semplificazione dei requisiti (e quindi 
alla riduzione degli oneri di adeguamento connessi) 
è stata unicamente predisposta una bozza di nor-
mativa, per gli alberghi esistenti da 26 a 50 posti 
letto che, lasciando ancora un grandissimo divario 
nei confronti degli alberghi fino a 25 posti letto, non 
aggiorna le disposizioni antincendio con la “partico-

lare semplificazione” richiesta.
La circostanza che  migliaia di albergatori non siano 
ancora riusciti ad adeguare le proprie attività alle 
disposizioni del DM 9 aprile 1994 aggiunge Donati - 
rende inevitabilmente palese quanto questa norma 
antincendio fosse, per gli alberghi esistenti, sbaglia-
ta e non sostanzialmente attuabile”.
Oltretutto, non è possibile sapere quale sia la situa-
zione reale in merito all’adeguamento degli alber-
ghi esistenti in quanto le richieste specifiche, indi-
rizzate ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, 
sono cadute nel vuoto.
Dai pochi dati pubblici disponibili, risalenti al 19 
ottobre 2013, risulta che: • le strutture alberghiere 
(nuove ed esistenti) conformi alle disposizioni del 
DM 9 aprile 1994 erano circa il 17,0 % di quelli totali 
(e, quindi, l’83,0 %, del totale degli alberghi non ri-
sulta ancora adeguato completamente!); • gli alber-
ghi in regola ai fini dell’esercizio risultavano circa il 
54,1 % di quelli totali; • gli alberghi che non risulta-
vano in alcun modo in regola, ovvero che non ave-
vano neppure presentato domanda di ammissione 
al piano  straordinario di adeguamento risultavano 
circa l’11,8 % di quelli totali. Inoltre, le statistiche dei 
Vigili del Fuoco, mostrano che, nel periodo 1999-
2008, la mortalità per incendio negli alberghi italia-

ni è mediamente pari ad una persona ogni miliardo 
di presenze. Valore che risulta nettamente inferiore 
alla frequenza di uno su un milione che, in Paesi 
evoluti come l’Olanda, la Spagna, la Francia e la Ger-
mania è considerata la soglia di accettabilità.
Ma nonostante gli studi dei Vigili del Fuoco mostri-
no che non è necessario ridurre il rischio d’incendio 
per gli alberghi esistenti perché risultano già prati-
camente sicuri, si impone ugualmente di sostenere 
costi per interventi che non sono giustificati dai be-
nefici in termini di sicurezza che ne scaturirebbero.
“Nonostante la Commissione Europea abbia annun-
ciato l’intenzione di rivedere la raccomandazione 
europea del 1986 sulla sicurezza antincendio negli 
alberghi – conclude il presidente di Assohotel - vi-
ceversa, in Italia, i burocrati e la politica, in questo 
periodo di stagnazione economica, continuano ad 
imporre agli alberghi esistenti la realizzazione di 
lavori che potrebbero risultare inutili, senza verifi-
care se tali interventi sono effettivamente necessari 
e, soprattutto, senza cercare di capire quali siano le 
ragioni per le quali, dopo oltre vent’anni dall’ema-
nazione del DM 9 aprile 1994 e le modifiche del DM 
6 ottobre 2003, una percentuale ancora elevata di 
albergatori non sia ancora riuscita ad adeguarsi alle 
sue disposizioni”.


