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Rete Imprese Italia: aumenti 
insostenibili per le imprese
Mauro Lassi: le nostre richieste al Sindaco Biffoni

PRATo CeNTRo SToRICo
È tornato il Mercato Europeo
Quattro giorni alla scoperta di tradizioni e prodotti tipici europei. 
Lassi: un evento per promuovere la città e rivitalizzare il Centro Storico 
Si è rinnovato l’appuntamento con il Mercato Europeo, giunto alla sua VIII° edi-
zione, presente anche quest’anno in Piazza Duomo a Prato ed organizzato da 
Confesercenti con il contributo della Camera di Commercio di Prato e Banca 
Popolare di Vicenza, il patrocinio della Provincia di Prato e del Comune di Prato 
ed in collaborazione con Rete Imprese Italia-Prato. Presenti all’inaugurazione 
il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, l’Assessore Daniela Toccafondi, il Presidente 
della Camera di Commercio Luca Giusti, il Segretario Generale Catia Baroncelli, 
il Presidente della Confesercenti Mauro Lassi insieme ai dirigenti della Confeser-
centi ed altri dirigenti delle Associazioni economiche.
Moltissime anche quest’anno le specialità agroalimentari e non che – dal 18 
al 21 del mese – hanno inondato la piazza di colori e sapori, proprio come nel-
le scorse edizioni; erano presenti stand giunti dalla Germania, dalla Francia, 
dall’Austria, dal Belgio, dall’Olanda, dalla Spagna e dalla Grecia, abbiamo potuto 

assaporare formaggi olandesi, dolci tipici belgi, brezen freschi Austriaci, biscotti 
dalla Normandia, birra Ceca, birra e stinco di maiale dalla Germania, la torta sa-
cher Austriaca, ed acquistare prodotti artigianali di varia natura, come ad esem-
pio le composizioni floreali e i bulbi Olandesi oltre alle erbe ed i saponi della 
Provenza. A questa edizione hanno partecipato due invitati speciali a carattere  
internazionale, il Brasile con specialità enogastronomiche e la Siria con prodotti 
artigianali in legno d’olivo della Palestina.Sessanta i banchi che hanno animato 
la piazza principale di Prato, restando aperti per l’intera giornata. Si tratta dun-
que di un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere la città e di rivitalizzare il 
Centro Storico. Rappresenta inoltre un’occasione importante per Prato, anche 
in chiave turistica: chi ha visitato il Mercato Europeo, ha avuto allo stesso tempo 
la possibilità di visitare Prato con le sue varie ricchezze artistiche e gustare le 
specialità enogastronomiche di Prato e della sua Provincia.

Nell’incontro con il Sindaco Biffoni, afferma Mauro 
Lassi, Presidente Provinciale di Confesercenti, ab-
biamo sottolineato tutto il nostro disappunto per 
aver appreso dalla stampa le decisioni dell’Ammi-
nistrazione Comunale in materia di bilancio, con 
aumenti insostenibili per le imprese. Rete Impre-
se, continua Lassi, ha consegnato al Sindaco un 
documento con le priorità per le piccole e medie 
imprese. “Le 11mila imprese che rappresentiamo 
si aspettavano un cambio di passo da questa 
Giunta, è questo il commento di Claudio Bettazzi, 
Presidente di turno di Rete Imprese Italia-Prato”.
Rete Imprese Italia non ha digerito il mancato 
confronto sul bilancio del Comune e al Sindaco 
Matteo Biffoni non l’ha mandato a dire. Nell’in-
contro, l’associazione che riunisce le categorie 
economiche (Confesercenti, Confcommercio, 
Cna, Confartigianato, e Casartigiani) ha conse-
gnato a Biffoni un documento programmatico 
che elenca le priorità per le piccole e medie im-
prese. Il giudizio di Rete Imprese è stato molto 
duro: “Ci sono 11mila imprese e 10mila pensio-
nati che si aspettavano un cambio di passo da 
questa giunta, specie sul fisco. Al Sindaco che ci 
ha risposto che non c’è stato tempo per il con-

fronto, abbiamo risposto senza giri di parole che 
per le cose importanti il tempo si trova, eccome 
”. È l’eccessiva pressione fiscale che preoccupa 
le categorie: “Siamo di fronte ad un aumento 
consistente – ha ribadito il presidente Claudio 
Bettazzi – molte imprese a malapena riescono 
a pagare i dipendenti e ad arrivare alla fine del 
mese, questo significa uccidere il tessuto eco-
nomico. Un inasprimento che ci è stato comuni-
cato attraverso la stampa”. Non parole, ma fatti. 
Anzi numeri: quelli delle simulazioni che sono 
state elaborate per far meglio comprendere il 
peso del fisco sulle aziende pratesi. Un bar di 100 

metri quadrati dovrà pagare 1.843 euro di Tari 
contro i 1.767 di Tia di due anni fa; un ristorante 
di 250 metri quadrati dovrà sborsare quest’an-
no 6.100 euro contro 5.860; un albergo di 4mila 
metri quadrati passa da 29mila a 31.400 euro 
l’anno. E non va meglio ai pubblici esercizi: per 
44 metri quadrati si dovranno pagare 524 euro 
di Imu contro un Ici di 210 euro. Rete Imprese 
sa che non si potrà tornare indietro e allora ha 
chiesto al Sindaco di studiare forme che consen-
tano in qualche modo un recupero e di rivedere 
la classificazione delle categorie relativamente 
alla tariffa sui rifiuti per eliminare vistose pena-
lizzazioni. Rete Imprese Prato, ha chiesto al Sin-
daco di aprire subito un confronto sulle scelte di 
sviluppo economico della città. Tra gli altri temi 
sottoposti all’attenzione di Biffoni, la sicurezza, 
la lotta all’abusivismo, la riqualificazione della 
città a partire dal Macrolotto 0 “che versa in una 
situazione di profondo disagio e che necessita di 
un confronto serio”, di infrastrutture. “Abbiamo 
capito che l’aeroporto si farà – è stato detto – il 
Sindaco ci dica però come Prato si aggancerà 
allo scalo in termini di collegamenti e trasporto 
pubblico”.

segue a pag.3 EDITORIALE

Piero Melandri

Toscana, la “salute” 
in tutte le politiche

Nel panorama italiano la Regione Toscana si trova sicura-
mente in una situazione di eccellenza per quanto riguar-
da l’elaborazione e la realizzazione delle politiche e degli 
interventi sanitari e sociali.
Nella storia dell’ultimo decennio, spesso i criteri tosca-
ni sono stati, di fatto, le linee guida per la pianificazione 
nazionale; numerosi studi comparativi ci collocano al se-
condo posto nella classifica delle regioni italiane per ca-
pacità e qualità nel fornire ai cittadini i “Livelli Essenziali di 
Assistenza”, pur in presenza di una percentuale di anziani 
– con quello che comporta in termini di spesa relativa e 
di organizzazione di servizi – di quasi 3 punti percentuali 
superiore alla media italiana.
La Toscana è l’unica, o comunque tra le poche, ad avere 
realizzato sistemi avanzati di prevenzione e ha da molti 
anni un servizio compiuto per la non autosufficienza, par-
ticolarmente dedicato alla non autosufficienza da età.
Ha stipulato patti interistituzionali con le Amministrazioni 
locali, impegnandole a mantenere quantomeno la spesa 
storica per i servizi e le prestazioni sociali, intervenendo 
anche economicamente con i “residui attivi” del bilancio 
sanitario, evidentemente gestito con una qualche abilità.
Per quanto riguarda i rapporti con la società civile, la To-
scana si è dotata di un’apposita legge per la partecipazio-
ne e, nello specifico delle politiche sociali e sanitarie, la 
legge sanitaria regionale ha istituzionalizzato, a livello di 
ciascuna delle 34 Zone/Distretto, organismi partecipativi 
con significativi poteri di accesso ai dati, verifica, propo-
sta, controllo dei risultati.
È riuscita anche a superare il complesso che “solo il pub-
blico è bello”, dando spessore alla funzione del privato 
convenzionato se non, in presenza di situazioni partico-
lari, ad accordi tariffari e organizzativi col privato/privato.
Questo per dare a Cesare quel che è di Cesare; che non si-
gnifica mancare di consapevolezza in ordine ad una serie 
di pecche del sistema, da superare o in fase di sperimenta-
zione per il loro superamento. Ad iniziare dalla inconclu-
dente fase di confezionamento del Piano sociosanitario 
integrato 2012/2015, pendente presso la 4° commissione 
consiliare; all’annoso problema delle liste di attesa che, 
speriamo, possa essere portato a misure di norma con i 
correttivi iniziati in questi giorni; ai risultati ancora parziali 
in tema di equità nell’accesso ai servizi (gli ultimi dati ad-
dirittura sembrano veder aumentare le diseguaglianze): 
nella nostra regione l’impatto delle disuguaglianze, de-
terminato da fattori socio-economici, è stimato in 70/110 
decessi/anno per centomila persone attribuibili in parti-
colare al differenziale di livello di istruzione.
Augurandoci che già la consapevolezza possa essere un 
inizio di risoluzione.
Ma i veri problemi travalicano l’orizzonte regionale. Per 
sintetizzare, il sistema sanitario e sociale, non solo italia-
no, non può ignorare il verificarsi simultaneo di tre eventi: 
la crescita delle malattie croniche (che aumentano ad un 
ritmo così marcato da non essere spiegabile soltanto con 
l’invecchiamento della popolazione); la dilatazione delle 
diseguaglianze nella salute; la crisi economico-finanziaria 
che si abbatte sui sistemi di welfare e riduce sempre più le 
risorse a disposizione di sanità e sociale ed è causa dell’im-
poverimento di larghe fasce della popolazione e dell’al-
largamento delle diseguaglianze socio-economiche. Ne 
deriva che la crescente domanda di Salute, non sempre 
risolvibile con interventi sociali o sanitari, è espressione 
fenomenica di disagio generalizzato, insicurezza nel do-
mani, incapacità di adattamento ai cambiamenti, e molti 
altri atteggiamenti ormai costanti in larga parte della po-
polazione.
Questo deve responsabilizzare tutte le politiche e ad ogni 
livello: in Toscana lo sintetizziamo col motto “la salute in 
tutte le politiche”.
Senza trascurare, in riferimento alle manovre finanziarie 
di questi giorni, occorre la massima oculatezza nei tagli 
alla Sanità e nel finanziamento degli interventi sociali.
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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

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

UFFICI PATRONATO ITACO CAAF

CASALE 
c/o P. A.“L’Avvenire” via V. Frosini, 2 
tel. e fax 0574814330
lunedì ore 15-17.30

VIACCIA 
c/o Circolo Ricreativo La Libertà 
via Pistoiese, 659 tel. 0574811438 
martedì ore 9-12

IOLO
c/o Circolo ricreativo culturale 
piazza G. Bianchini, 5 tel. 0574620482
giovedì ore 9-12

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

Vieni a trovarci siamo 
sempre più vicini a te

Sulla questione del ticket e della verifica della propria fascia di reddito, si sta registrando una situazione di allarmismo comprensibile 
ma non giustificata. Al momento in cui scriviamo, la Regione ha prorogat al 31 ottobre il termine di decadenza dell’autocertificazione e, 
soprattutto, chi non ha bisogno a breve scadenza di prescrizioni di farmaci o prestazioni può porsi il problema anche successivamente, 
al momento  in cui ci avrà questa necessità. Tutta la questione nasce dal fatto che dal 1° ottobre, (ora prorogato al 31 ottobre), cambia 
l’attuale modalità di autocertificazione della fascia economica per il pagamento dei ticket; non si potrà più autocertificare la propria fa-
scia di reddito (o ISEE) sulla singola ricetta, né in farmacia né negli ambulatori delle Aziende sanitarie. Infatti con il passaggio alla ricetta 
elettronica il codice della fascia economica sarà già presente sulla ricetta, rilasciata dal Medico proscrittore, che lo ricava direttamente 
dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate (reddito) e dell’Inps (ISEE) tramite il sftware di prescrizione elettronica che interroga tali 
banche dati; programma che poi, in presenza sia del reddito che dell’ISEE, “opta” per quello più favorevole al cittadino.
COSA FARE: in linea generale è opportuno verificare fin da subito, e poi annualmente, che il codice della propria fascia sia presente e 
corretto. E’ giusto che non sia presente solo se la fascia di reddito – o ISEE – è superiore a 100.000 euro (in quanto il soggetto ed i suoi 
familiari pagheranno comunque il ticket massimo). Se il codice è corretto, non si dovrà fare niente. Se invece il codice non c’è (non si è 
fatto l’ISEE, non si è fatta la dichiarazione dei redditi, o altra causa anche accidentale), o non è corretto, sarà necessario fare l’autocerti-
ficazione. Altrimenti si pagherà un ticket errato (in più od in meno, come tale sanzionabile) in caso di fascia errata, od il ticket massimo 
in caso di mancanza di indicazione della fascia.
FASCE ECONOMICHE E CODICI
Fasce economiche codice fasce di reddito codice per ISEE
0 – 36.151,98 ERA EIA
36.151,99 – 70.000 ERB EIB
70.001 – 100.000 ERC EIC
Oltre 100.000 ASSENTE

In linea generale, a coloro che non risultano nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, le Asl hanno già provveduto ad 
inviare apposita comunicazione insieme al modulo di autocertificazione e le istruzioni per la compilazione e la riconsegna. Anche chi 
non riceve la lettera della Asl (col presupposto, quindi, che risulta in una delle citate banche dati,) è comunque consigliato di verificare la 
correttezza della propria fascia economica, ad evitare le possibili spiacevoli sorprese prima descritte.
Non è inoltre necessario sottoporsi a lunghe file agli sportelli, ad esempio se si è ricevuto a casa la lettera  di invito da parte dell’ASL ad 

autocertificare la propria fascia economica. In questo caso, infatti, è stato attivato un percorso specifico, con la possibilità per il cittadino 
di inviare il modulo di autocertificazione debitamente compilato, insieme alla copia del documento di identità valido, tramite fax (al 
numero al numero indicato nella lettera), per posta PEC (all’indirizzo indicato) o per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
In alternativa, è possibile effettuare l’autocertificazione con una delle tre modalità:
• on-line su sito della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/servizi-attivati; è neces-
sario aver attivato la carta sanitaria elettronica, quindi avere il codice PIN e il lettore di smart-card;
• tramite i patronati / associazioni che aderiscono all’iniziativa (è possibile consultare l’elenco dei patronati sul sito web dell’Azienda USL, 
continuamente aggiornato).
• agli sportelli automatizzati Punti Si presenti nelle strutture dell’Azienda USL; è necessario aver attivato la carta sanitaria elettronica, 
quindi avere il codice PIN.
Prima di recarsi ad uno sportello dell’Azienda USL, per avere informazioni ci si può rivolgere al numero verde della Regione Toscana 
800-556060 oppure all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda USL  di competenza. Gli sportelli sono a disposizione dei 
cittadini ad esempio se il codice è sbagliato e deve essere corretto, in maniera da evitare al cittadino di pagare un importo errato, e per 
problematiche non risolvibili con le altre modalità indicate (accesso on-line sul sito della Regione Toscana, utilizzo dei “Punti Si” automa-
tizzati, patronati). Si ribadisce che, considerando l’utilizzo sempre più richiesto della Carta Sanitaria Elettronica, è consigliabile attivarla 
quanto prima e che ciò è possibile anche presso le Farmacie elencate nel sito dell’Azienda USL 2. Si ricorda, infine, che tutto quanto sopra 
riguarda ogni componente della famiglia convivente, compresi i neonati.
Chi non deve fare niente:
Non sono chiamati alla verifica della propria fascia economica coloro che sono in possesso di una delle seguenti esenzioni dal ticket 
(ordinario, aggiuntivo e farmaceutico): gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi del lavoro, le vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, i ciechi ed i sordomuti, gli ex deportati nei campi di sterminio titolari di 
pensione vitalizia, i disoccupati iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego e loro familiari, i lavoratori in mobilità e familiari a carico, i 
lavoratori in cassa integrazione straordinaria e familiari a carico, quelli in C.I. in deroga, soggetti minori di 6 anni o maggiori di 65 con 
reddito familiare fiscale inferiore a 36.151,98 euro, i percettori di pensione sociale o assegno sociale e familiari a carico, i pensionati al 
minimo e familiari a carico.
Per tutti gli altri soggetti, anche se in possesso di una esenzione, è necessario provvedere alle verifiche.

COnfEsERCEnTI  PRATO AL TuO sERvIzIO

CHE COS’È E COME FUNZIONA
La TASI è la Tassa sui servizi indivisibili. 
Si applica ai fabbricati, compresa l’abita-
zione principale, e alle aree fabbricabili. 
La base imponibile si determina con le 
stesse regole dell’IMU. Quindi, occorre 
fare riferimento al valore del fabbrica-
to derivante dalla rendita catastale o a 
quello di mercato dell’area edificabile al 
metro quadrato.

CHI DEVE PAGARE
Deve pagare la TASI chi possiede o 
detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati 
ed aree fabbricabili, definiti ai sensi 
dell’IMU, esclusi i proprietari di terreni 
agricoli.
Attenzione: pagano sia possessore 
(proprietario) che occupante (inquilino)
COSA SI DEVE FARE
Il versamento della prima rata deve 

avvenire attraverso apposito modello 
f24 entro il 16 ottobre 2014, mentre il 
saldo deve essere versato entro il 16 di-
cembre 2014. 
A CHI RIVOLGERSI
Per tutte le informazioni, per il calcolo e 
per il pagamento di tale imposta potete 
rivolgervi presso l’ufficio della Sede Pro-
vinciale Prato:
via Pomeria 71/b tel. 057440291

dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 e 14.00-
17.30 ed il venerdì 8.30-12.30
Presso la sede di Montemurlo:
via Rubicone n. 21 tel.0574798211
lunedì dalle 14.00 alle 17.30 e martedì 
dalle 9.00 alle 12.30
Presso la sede di Vaiano via G. Braga 162 
tel. 0574946717
lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 
giovedì dalle 14.00 alle 18.00

A seguito di una disposi-
zione contenuta nell’art.11 
co.2 del D.L. 66/14, viene 
stabilito che anche i “priva-
ti” (più correttamente indi-

viduati come “soggetti non titolari di partita IVA”) 
dovranno, in determinate situazioni, utilizzare 
obbligatoriamente il canale telematico per i pa-
gamenti eseguiti tramite modello F24, agli stessi 
è quindi preclusa la possibilità di recarsi presso 
uno sportello bancario o postale e pagare como-
damente il modello in forma cartacea. 
Dunque, il contribuente sprovvisto di partita IVA, 
il cosiddetto “privato”, potrà effettuare il paga-
mento del modello F24 in forma cartacea solo 
se non ci sono compensazioni di imposta e se il 
saldo è pari o inferiore ai 1.000 euro.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE F24 TELEMATICO

TITOLARI PARTITA IVA NON TITOLARI PARTITA IVA

pre-01/10/2014 post-01/10/2014 pre-01/10/2014 post-01/10/2014

F24 a saldo zero presentazione telematica 
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

presentazione telematica
- Entratel/Fisconline

presentazione cartacea 
o presentazione  

telematica

presentazione tele-
matica

- Entratel/Fisconline

F24 a saldo positivo 
con compensazione  

di tributi

presentazione telematica 
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

presentazione telematica 
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

presentazione cartacea 
o presentazione  

telematica

presentazione telematica
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

F24 con saldo > 1.000 €
(no compensazioni

presentazione telematica 
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

presentazione telematica 
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

presentazione cartacea 
o presentazione  

telematica

presentazione telematica
- Entratel/Fisconline o

- HomeBanking

TASI - Imposta sui servizi indivisibili

F24 telematico: cosa cambia dal 1º ottobre 2014

nOvITà

CEsCOT CORsI DI fORmAzIOnE gRATuITI

PERCORSO FORMATIVO PERIODO DI SVOLGIMENTO DURATA N° MAX. PARTECIPANTI SEDE SVOLGIMENTO

Corso di aggiornamento per titolarie addetti di attivita’ alimentari complesse 
(HACCP) solo per chi possiede già un attestato del corso di base della stessa 
tipologia di attività

SETTEMBRE 2014 8 ore (titolari)
4 ore (addetti)

Max. 25 allievi
Il 10% dei posti è destinato a 
disoccupati / inoccupati

CONFESERCENTI
Via Pomeria, 71/b - Prato

Corso di personal branding – come sviluppare la propria reputazione digitale SETTEMBRE 2014 8 ore 
Max. 20 allievi
Il 10% dei posti è destinato a 
disoccupati / inoccupati

CONFESERCENTI
Via Pomeria, 71/b - Prato

Corso di customer care e la gestione del reclamo OTTOBRE 2014 24 ore
Max. 20 allievi
Il 10% dei posti è destinato a 
disoccupati / inoccupati

CONFESERCENTI
Via Pomeria, 71/b - Prato

Corso per la sicurezza dei dipendenti – rischio basso OTTOBRE 2014 8 ORE
Max. 25 allievi
Il 10% dei posti è destinato a 
disoccupati / inoccupati

CONFESERCENTI
Via Pomeria, 71/b - Prato

Corso di food & beverage OTTOBRE 2014 12 ore 
Max. 20 allievi
Il 10% dei posti è destinato a 
disoccupati / inoccupati

CONFESERCENTI
Via Pomeria, 71/b - Prato

Ricetta elettronica: prorogata la scadenza accesso agli sportelli solo se necessario

L’Ente Bilaterale Commercio e Turismo 
della Toscana Centro Servizi di Prato, in 
collaborazione con l’Agenzia formativa 
Cescot Prato, per dare una risposta con-
creta all’esigenza sempre più evidente di 
professionalità e di specializzazione degli 
operatori, offre corsi di formazione com-
pletamente gratuiti riservati alle aziende 
iscritte all’ EBCT, loro dipendenti e per di-
soccupati. 
Questa l’offerta formativa: 

Inoltre si informa che sono in  partenza i se-
guenti corsi : 
 Corso formazione obbligatoria commercio 
e somministrazione di alimenti e bevande
l Corso consente, superato l’esame finale, di po-
ter avviare un’attività commerciale nel settore 
alimentare e nel settore della somministrazio-
ne di alimenti e bevande (in base alla recente 
legislazione – D.G.R. n.84 del 12/11/2012).
Il programma del corso, come disciplinato 
dalla Normativa Regionale, prevede i seguen-

ti contenuti: Igiene e sicurezza degli alimenti, 
La valutazione di rischio in campo alimentare, 
Autocontrollo nelle produzioni alimentari: il si-
stema HACCP, Organizzazione e gestione ope-
rative dell’esercizio commerciale, Merceologia 
ed etichettatura degli alimenti, Organizzazio-
ne del lavoro, sicurezza e qualità, Legislazione 
sociale, Principi di igiene degli alimenti.
 Corso per agenti immobiliari
Il Corso consente, superato l’esame finale da so-
stenersi c/o la CCIAA di residenza, di poter avviare 

un’attività nel settore dell’intermediazione immo-
biliare.La frequenza è obbligatoria. Ai partecipan-
ti che avranno frequentato almeno l’80% delle 
ore, l’agenzia rilascerà un attestato di frequenza 
riconosciuto dalla Regione Toscana da esibire in 
CCIAA al momento dell’iscrizione all’esame.
 Corso per amministratori di condominio 
e immobiliari
Si tratta di un percorso formativo, svolto in 
collaborazione con F.N.A (Federamministra-
tori, Federazione Nazionale Amministratori 
Immobiliari) che offre nozioni ed informazioni 
necessarie per avviare  la professione in questo 
settore. Il percorso è stato studiato con moduli 
teorico – pratici (simulazioni in aula) atti a pre-
parare al meglio i partecipanti al corso stesso.
  Corso per agente di commercio 
e rappresentante
Il Corso consente, superato l’esame finale, 
di poter effettuare l’iscrizione al ruolo Agen-
ti e Rappresentanti di Commercio presso la 
CCIAAdi residenza. La frequenza è obbligato-
ria. Ai partecipanti che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore e superato l’esame, 
l’agenzia rilascerà un attestato di frequenza 
riconosciuto dalla Regione Toscana.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Ce-
scot Prato, via Pomeria 71/b Prato tel. 0574 
40291 (Antonella Leporini) fax 0574 899952 e-
mail: formazione@confesercenti.prato.it.
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Tari, Tasi, Imu:  
aliquote al massimo
Il documento di Rete Imprese Prato consegnato al Sindaco Biffoni. 
Le priorità per le piccole e medie imprese

Prossimi mercati

CONSORZIO

Domenica 12 ottobre 2014 orario 8-19 
via Picasso

Domenica 19 ottobre 2014 orario 8-19 
Vergaio

Domenica 9 Novembre 2014 ore 8-19  
Galcetello

Domenica 23 Novembre 2014 ore 8-19  
Viaccia

ANVA
Domenica 16 novembre 2014 ore 8-19

Rionalissima via Rimini

Dolfi: bilancio positivo per i giovedì di luglio

Metodologia di lavoro. Rete Imprese Italia Prato ha 
manifestato da sempre la sua disponibilità ad offrire 
collaborazione su tutte quelle tematiche economi-
che e sociali che coinvolgono il nostro distretto e, 
in ogni occasione, ha auspicato un confronto con 
l’Amministrazione Comunale. Riteniamo che una 
collaborazione più intensa e una maggiore condi-
visione possano contribuire a definire un piano di 
interventi per affrontare il difficilissimo processo 
di trasformazione del nostro distretto, attraverso 
un confronto preventivo sulle scelte di indirizzo 
strategico dell’Amministrazione Comunale.
Imposizione fiscale. Siamo assolutamente contrari 
all’imposizione delle tariffe di Tari, Tasi e Imu al mas-
simo consentito e quindi richiediamo di rivedere 
queste aliquote; in subordine un alleggerimento 
reale per le attività produttive già così colpite dalla 
crisi.
Incentivi ai nuovi insediamenti di attività econo-
miche attraverso una fiscalità agevolata e, se possi-
bile, strumenti di finanza agevolata.

Chiediamo che venga mantenuto l’incentivo eco-
nomico all’apertura di nuove attività nel Centro 
Storico, da estendere al resto del territorio Co-
munale.
Sicurezza, presidio del territorio e lotta all’abu-
sivismo. Furti, rapine e scippi nelle imprese e 
verso i cittadini continuano ad essere un grave 
problema che penalizza le attività economiche 
e la vita sociale del nostro territorio. Sollecitare 
l’attività del tavolo della sicurezza presso la Pre-
fettura, installazione di un sistema di videosorve-
glianza nei punti più sensibili della città; attuazione 
di un regolamento comunale per la gestione delle 
attività nel centro storico (movida) discusso e con-
diviso con le associazioni riconosciute. Sperimen-
tare il vigile di quartiere.
Il fenomeno dell’abusivismo si sta sempre più dif-
fondendo si rende indispensabile un forte impegno 
di contrasto.
Riqualificazione della città. Definire le scelte su 
progetti già esistenti, o su nuovi progetti, finalizza-

ti a valorizzare vaste porzioni della città: l’area ex-
Banci, l’area del vecchio ospedale, piazza Mercatale 
e Parco delle Cascine. Aree urbane di grande pregio, 
in luoghi strategici della Città, la cui riconversione 
e/o riqualificazione può offrire valide opportunità 
di diversificazione dello sviluppo (es. parchi tema-
tici).
Infrastrutture e sviluppo economico. Ferma re-
stando la vocazione manifatturiera del distretto, è 
indispensabile favorirne la diversificazione puntan-
do sul terziario innovativo, di qualità, di servizio alle 
imprese, sul turismo, in un’ottica di dimensione 
territoriale più ampia, quale l’Area Metropolitana Fi/
Po/Pt. Per poter promuovere questa diversificazio-
ne è necessaria una forte azione di sviluppo delle 
infrastrutture, prime fra tutte quelle digitali, ma 
anche quelle dell’Interporto, Aeroporto e i collega-
menti con essi. Un piano di sviluppo infrastrutturale 
volto a collegare il trasporto pubblico locale, con 
quello regionale, nazionale e l’alta velocità.
Adesione del Comune al patto per il lavoro sicu-

ro promosso dalla Regione.
Marketing territoriale. Azione da condividere con 
le Associazioni di Categoria, attraverso una pianifi-
cazione programmatica e accurata degli eventi nel 
Centro Storico e dell’intero distretto. 
Auspichiamo un piano progettuale di marketing 
territoriale pensato seguendo una logica di pro-
mozione del territorio e di sviluppo delle imprese 
locali, che non alteri, ma migliori, l’equilibrio com-
merciale esistente.

Anche quest’anno tanta gente ha affollato il centro 
storico nelle serate dei Giovedì di Luglio; segno che 
questo appuntamento offre ancora un appeal interes-
sante per i commercianti.
Valorizzare il centro coniugando le attrattive culturali 
con la possibilità di fare buoni acquisti si sta, sempre 
più, rivelando una strategia vincente.
E per l’anno prossimo, sulla scia di un format collauda-

to, lavoreremo per offrire ulteriori novità, tali da poter 
puntare ad attirare pubblico anche da fuori Prato.

PRATO EvEnTI

Festa nazionale 
pensionati
Grande successo di partecipazione alla serata conviviale il 25 giugno scorso al 
Riva Marina Resort di Carovigno, organizzata in occasione della Festa Naziona-
le della Fipac, dove si sono esibiti Marcello Miracco e Mauro Felici rispettiva-
mente Presidente Fipac Prato e Vice Presidente Nazionale Fipac con la lettura di 
poesie accompagnate da un vasto repertorio di canzoni napoletane.
Erano inoltre presenti il Presidente Nazionale Marco Venturi ed il Coordinatore 
Nazionale Fipac Lino Busà.
Un pubblico entusiasta ha partecipato attivamente allo spettacolo sottoline-
nando con lunghi applausi il loro gradimento. 

fIPAC

Divieto di commercializzazione  
dei “sacchetti di plastica”

Entrano in vigore le sanzioni - molto salate - per la commercializza-
zione di sacchetti di plastica non biodegradabili. Con la pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale (n°192 del 20 agosto u.s.) della legge 11 
agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge n. 91/20 14 
(cod. decreto “competitività”), sono entrate in vigore (dal 21 agosto) 
le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non 
biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito.  Per “commercializ-
zazione” deve intendersi, infatti, “l’offerta o la messa a disposizione 
di terzi, contro pagamento o gratuita”, quindi anche l’omaggio del 
classico sacchetto della spesa. 
Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo 
gratuito non e consentita ed e soggetta alle sanzioni di legge.  La 
distribuzione alimentare specializzata, dalle notizie in nostro posses-
so, e stata molto attenta alle disposizioni in materia, anche sollecita-
ta dalle nostre strutture, dato che dall’entrata in vigore della legge 
vennero subito seguiti gli adempimenti e - una volta terminate le 
scorte - subito utilizzati i sacchetti biodegradabili, sui quali perman-

gono dubbi sulla loro effettiva funzio-
nalità e sui costi di approvvigiona-
mento che continuano ad essere 
troppo onerosi anche in ragione 
del ristretto numero di produttori . 
Secondo alcuni dati disponibili, in-
fatti, grazie alla normativa adottata 
nel 2011, il nostro Paese e riuscito a 
raggiungere una riduzione dell’or-
dine del 50% in tre anni del volume 
degli shopper in circolazione, pas-
sando da circa 180 mila tonnellate 
nel 2010 a poco più di 90 mila nel 
2013 ed ha migliorato qualità e 
quantità del rifiuto organico, cre-
ando un vero e proprio modello di 
raccolta differenziata.

PRATO

uffICIO ImPREsA
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Veronese: moneta elettronica, 
servono provvedimenti

AnvA

Diddi: abusivismo 
non più sopportabile,  
occorre intervenire

Squillante: chiude la libreria 
Mondadori a Prato.  
La città è più povera. Un marchio 
di qualità per le librerie

sIL

LE COnvEnzIOnI COn COnfEsERCEnTILE COnvEnzIOnI COn COnfEsERCEnTI

L’importanza dell’uso della moneta elettronica sugli 
impianti di distribuzione carburanti è fuori discussione; 
non solo sotto l’aspetto della resa di un servizio, ma an-
che perché in tal modo si alleggerisce l’uso del contante.
È però impensabile che i costi da sostenere siano così 
esorbitanti e tali da incidere in modo determinante sui 
bilanci dei gestori; insomma, realizzare utili e fare impre-

sa con gli attuali gravami è quasi impossibile.
Ricordiamo che sulla rete l’erogato è per quasi il 40% 
transato con moneta elettronica; diventa quindi indi-
spensabile agire velocemente riducendo, se non azze-
rando, le commissioni che gravano sulle carte.
E naturalmente, se non avverrà, la categoria si mobiliterà 
con azioni di protesta.

L’abusivismo sui mercati è diventato un fenome-
no spropositato; il settore del commercio su area 
pubblica sta subendo un’autentica invasione da 
parte dei venditori abusivi.
Il nostro sindacato si sta muovendo a livello na-
zionale per contrastare un esercito di oltre cin-
quantamila irregolari, e purtroppo Prato dentro 
questi numeri fa la sua cospicua parte.
Un fenomeno che sta erodendo fatturato alle 
nostre imprese, costrette a fare i conti con la 
stagnazione dei consumi e la concorrenza sle-
ale. Il lunedì, nel mercato centrale, si arrivano a 
contare anche cento venditori abusivi che com-
merciano articoli di tutti i generi, inclusi prodotti 
contraffatti, senza contare quelli che stazionano 

in modo pressoché continuo sui mercati rionali 
del nostro territorio comunale.
Insomma, con la crisi che sta attanagliando il 
settore del commercio, il continuo perdurare 
della situazione si configura un’aperta concor-
renza sleale, che le aziende nostre associate non 
riescono più a sopportare.
È necessaria un’azione tesa a eliminare un feno-
meno dilagante, che non dà respiro ai mercati e 
alle imprese che giornalmente ci lavorano. Non 
molleremo di un centimetro e continueremo a 
sollecitare le istituzioni competenti, affinché 
adottino tutte le misure necessarie per argina-
re il fenomeno; così non possiamo più andare 
avanti.

Il 31 luglio 2014 ha chiuso la libreria Mondadori di 
Prato. Con questa libreria arriva a tre il numero delle 
librerie pratesi che nel giro di due anni hanno cessa-
to l’attività: la prima è stata la libreria Al Castello, a 
fine 2012, seguita dopo pochi mesi dalla libreria Mar-
zocco. Come per gli esempi precedenti, anche per la 
libreria Mondadori i motivi di questa scelta sono da 
ricercarsi in difficoltà locali, quali la progressiva de-
sertificazione del centro storico di Prato, ormai ridot-
to a pochissime strade dalle quali sono escluse anche 
le vie a pochissima distanza da piazza del Duomo; e 
in difficoltà proprie di «un settore che non ripaga lo 
sforzo che richiede, visto che comunque leggere si 
legge poco, i libri si vendono dappertutto e adesso 
c’è anche la concorrenza degli e-book - per dirlo con 
le parole con cui Luca Lastrucci, uno dei soci della li-
breria, comunica la chiusura dell’attività alla stampa 
locale -. Le difficoltà lamentate dai soci di Mondado-

ri sono note da tempo e SIL Confesercenti si è fatta 
più volte portavoce di questi problemi, proponendo 
nelle sedi opportune le proposte per superarli. Si sta 
lavorando alla Camera dei Deputati, per una propo-
sta di legge che istituisca un marchio delle librerie 
di qualità, in quanto riconoscimento del ruolo delle 
librerie di presidio quotidiano della cultura e della 
professione del libraio quale soggetto capace di pro-
muovere la lettura proponendo al lettore un catalogo 
ampio e approfondito. Come SIL Confesercenti Prato 
– continua il Presidente SIL Confesercenti Prato Luca 
Squillante - ci sentiamo di fare nostra questa richie-
sta di riconoscimento della professionalità del libraio 
e del ruolo delle librerie, impegnandoci a proporla 
agli amministratori locali, affinché anch’essi diventi-
no sempre più consapevoli di quanto la cultura, e le 
attività ad essa connesse, siano motore di progresso 
e ricchezza».

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

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

CAM Centro Artistico 
Musicale 
Scuola di Musica
Il Centro Artistico Musicale, a Prato dal 1975, è lieto di 
proporre a tutti gli associati Confesercenti, in regola 
con il pagamento della quota associativa, due lezioni 
di prova, senza costi, di: 

  Armonia
  Basso
  Batteria
  Canto
  Chitarra
  Composizione
  Fisarmonica
  Percussioni
  Pianoforte
  Tastiere

Al Termine delle due prove, concordate con i docenti, 
gli interessati decideranno di iscriversi o meno ai corsi 
veri e propri.
Per informazioni il pomeriggio dal lunedì al venerdì 
presso la sede in via Galcianese, 79 – Prato
oppure allo 0574/607878
o visitando il sito: www.assomusicam.it.




