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CAMPAGNA ADESIONI 2012

con le imprese per le imprese

MonteMurlo
Il futuro  
del commercio
Dal nuovo PG1 ad un Centro Commerciale Naturale?
Il sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini e l’assessore alle opere pubbliche, Simone 
Calamai hanno incontrato, nell’ambito di un’assemblea promossa da Confesercenti al 
Centro giovani di piazza don Milani, i commercianti di Montemurlo. Temi all’ordine del 
giorno erano il nuovo centro commerciale naturale e il Pg1, destinato a cambiare il volto 
del centro della città. Il sindaco Lorenzini ai commercianti: “Costruiamo insieme il centro 
di questa città”. La Presidente Bonini: oggi abbiamo aperto il cantiere per realizzare il 
centro commerciale naturale dei commercianti montemurlesi.

VAIAno
Centro Commerciale 
Naturale
Grande successo di pubblico nei mercoledì di apertura 
Si è svolta nei mercoledì di Luglio, consuetudine ormai affermatasi negli ultimi anni, l’apertura serale dei negozi di 
Vaiano che anche per il 2012 è stata accompagnata dalle numerose iniziative organizzate dal CCN. Anche quest’anno 
grande successo di partecipazione di pubblico con un generale apprezzamento per l’iniziativa. Per una sera alla setti-
mana il centro di Vaiano si è riempito di gente, adulti, bambini, donne e uomini di tutte le età che passeggiando per 
le vie centrali hanno potuto non solo apprezzare le varie iniziative, ammirare i prodotti dei negozi ma anche e soprat-
tutto vivere il Paese, incontrare gente, salutare vecchi amici. Queste serate dimostrano come il piccolo commercio 
tradizionale sia ancora vivo e protagonista della vita dei piccoli e medi centri urbani. I commercianti con iniziative 
come queste non solo promuovono le loro attività ma animano il paese, rendono vive le città.
Quella dei CCN è la strada da seguire per il commercio e l’esempio del CCN di Vaiano è lì a dimostrarlo.

a pag. 3a pag. 6AnVA
Bolkestein e commercio 
su aree pubbliche

Raggiunto l’accordo fra Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Enti locali e associazioni di categoria.
“Un positivo compromesso che premia il paziente lavo-
ro svolto dall’A.N.V.A. e valorizza la storia e le tradizioni 
dei nostri mercati e le conquiste che la categoria ha fin 
qui acquisito”, è il commento del Presidente Lirio Diddi.
Un’intesa che può rilanciare il settore, ridare dinami-
cità ai mercati. Riconferma i diritti acquisiti e valoriz-
za la professionalità delle oltre 180.000 imprese del 
comparto.

PrAto 
Una città in cerca  
di futuro
La concertazione è la via maestra. Ripartire da “Prato in Progress”

Prato, afferma Mauro Lassi, Presidente Comunale Confesercenti 
di Prato, è una città in cerca di un futuro che rilanci il distretto da 
sempre basato sul settore tessile ma che da tempo non riesce più 
a soddisfare le esigenze lavorative e di conseguenza un giro di 
consumi soddisfacente. Riprendiamo, quindi, velocemente una di-
scussione al tavolo provinciale del distretto, riaffermando il meto-
do della concertazione fra le Istituzioni e le parti sociali, per trovare 
insieme una coesione su un patto di sviluppo per il nostro territo-
rio; e perché non farlo ripartendo dallo studio commissionato dalla 
Camera di Commercio che ha dato alla luce Prato in Progress?

SPECIALE  
alle pagine 4-5

Vacanze estive con la retromarcia  

Diminuiscono gli italiani che andranno in vacanza.  

Ci salvano gli stranieri.  

Una ricerca SWG Confesercenti

EDITORIALE

Massimo Vivoli
Presidente Regionale Confesercenti Toscana

I risultati del vertice europeo di Bruxelles 
e successivamente di quello operativo 

sono importanti. Le misure adottate 
dovrebbero aiutare a fermare la feb-
bre degli spread. Eppure la sensazio-

ne, assai diffusa, è che l’architettura 
dell’Europa sia da rafforzare. Il 

deficit accumulato dal vecchio 
continente resta tutto da ripia-
nare anche se si è rotta l’asse 
franco/tedesca e l’Italia, dopo 

anni di emarginazione, è tornata a giocare un proprio ruo-
lo. La lezione che viene, da questa fase della nostra storia 
è che da solo nessun paese potrà uscire dalla depressione 
economica che lo attanaglia, nessuna forma di populismo, 
di chiusura e di egoismo nazionalista, potrà dare risposte 
convincenti a sostenere una nuova stagione di ripresa e di 
sviluppo.
La svolta necessaria ci impone riflessioni interne ed esterne 
e riguarda il profilo dell’Europa che vogliamo perché non 
c’è alternativa ad un’unione politica e fiscale comune in un 
mercato globalizzato che metta la museruola alle forze che 
manovrano la speculazione finanziaria. Ciò presuppone 
la riduzione degli squilibri cresciuti a dismisura, puntando 
prima di tutto sul lavoro, sui giovani, sulle intelligenze. Una 
politica da un forte contenuto sociale che accresca le op-
portunità, impegni imprese e lavoratori alla costruzione di 
una stagione di crescita qualitativamente nuova. In questo 
contesto noi siamo chiamati a fare la nostra parte dentro 
una transizione difficile che ci salvi dall’orlo del burrone 
dove stavamo per precipitare. Le misure di risanamento fino 
ad oggi messe in campo sono state dolorose, non sempre 
caratterizzate dal segno dell’equità, ma purtroppo necessa-
rie. L’immagine della Grecia di oggi, con i mendicanti che vi-
vono tra la monnezza di fronte a negozi sbarrati e abbando-
nati, a giovani senza speranza che spaccano e saccheggiano 
quel che resta, costruisce una pagina di un’Europa che non 
ci appartiene ma che deve farci riflettere.    
In queste settimane c’è all’ordine del giorno la cosiddetta 
“spending review”. Che sia necessaria ormai tutti lo sosten-
gono. Quante volte, anche noi Confesercenti, abbiamo de-
nunciato gli sprechi, la necessità di intervenire sulla spesa 
pubblica improduttiva, la burocrazia opprimente? Eppure 
ora che stiamo entrando nel dettaglio cominciano i proble-
mi. Il provvedimento del governo è all’esame delle camere 
e contiene misure apprezzabili e altre meno.  L’attività di 
setaccio che Governo e Parlamento dovranno fare, per indi-
viduare e colpire le vere sacche di spreco e di privilegio sarà 
tutt’altro che indolore dal momento che dovrebbe colpire 
gruppi di potere molto forti e radicati.
Tagliare gli sprechi è necessario, ma mettere tutta la pub-
blica amministrazione sullo stesso piano, colpire allo stesso 
modo “spendaccioni e virtuosi”, come si è finora fatto con il 
patto di stabilità o di “stupidità” per gli enti locali, non paga. 
Non serve l’accetta tremontiana dei cosiddetti “tagli lineari”, 
che riemerge nel decreto, ma il bisturi di un buon chirur-
go! Altrimenti si avrebbe il risultato di ridurre la qualità dei 
servizi, spostare ulteriormente sugli Enti locali e sulla sanità 
l’onere dell’impopolarità di alcune scelte. 
Va aggiunto infine che i tagli, se realizzati senza il criterio 
dell’equità sociale, possono colpire ulteriormente i consumi 
ed avere effetti ancora recessivi quanto l’aumento delle ali-
quote IVA.  

Spending Review
“Occorre il bisturi, i tagli 
indiscriminati hanno effetti 
recessivi quanto l’aumento dell’IVA”
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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 14-18, 
chiuso il venerdì pomeriggio

SEDI COMUNALI

MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
montemurlo@confesercenti.prato.it
lun. mer. e gio. ore 9-12.30 /14-17.30 
mar. ore 9-12.30, chiuso il venerdì 

POGGIO A CAIANO 
via Lorenzo Il Magnifico 28/a  
tel. 0558798404
poggioacaiano@confesercenti.prato.it
mar. mer. e gio. ore 9-12.30 /14-17.30
lun. ore 9-12.30, chiuso il venerdì 

VAIANO 
via Braga, 162 tel. 0574946717
vaiano@confesercenti.prato.it
lun. mar. e mer. ore 9-12.30 /14-17.30 
gio. ore 9-12.30, chiuso il venerdì 

CALENZANO 
via G. Puccini, 40/b tel. 0558827779
calenzano@confesercenti.prato.it
dal lun. al gio. ore 9-12.30/14-17.30 
chiuso il venerdì

UFFICI PATRONATO ITACO CAAF

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

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

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

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

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

Vieni a trovarci 
siamo sempre più 
vicini a te

UffIcIO TRIBUTARIO 

UffIcIO RIsORsE UmAnE

UffIcIO cOmmERcIALE

UffIcIO sIcUREzzA ImpREsE

Agenzia delle entrate
Regime di cedolare secca sugli affitti:  

obbligo di comunicazione al conduttore e presentazione mod. 69 
Arrivano nuovi chiarimenti riguardo alla cedolare secca sugli affitti. Con la recen-
te circolare 20/E del 4/06/2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad al-
cuni quesiti relativi l’applicazione della tassa piatta sulle locazioni, introdotta dal 
D.lgs. n.23 del 2011 ed ha affrontato, tra le altre, le questioni legate alla revoca 
dell’opzione, alla comunicazione al conduttore e al versamento dell’acconto.
comunicazione al conduttore
L’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato 
preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale 
rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi 
titolo. 
In particolare, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, con riguardo ai 
casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente 
dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, 
la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia 
all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se in-
viata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi 2011, entro la stessa data dovrà inoltre essere comunicata l’opzione trami-
te mod. 69 alla Agenzia delle Entrate.

Per Info Ufficio Commerciale Responsabile Lucia Nocentini, tel. 0574/40291

Auto di imprese e professionisti 
Deducibilità al 27,5% dal 2013
La Riforma del Lavoro prevede una riduzione della deducibilità dei costi 
delle auto per imprese e professionisti. Una delle novità più importanti 
contenute nella Riforma del Lavoro approvata la scorsa settimana è la 
riduzione della deducibilità dei costi delle auto per imprese e lavoratori 
autonomi a partire dal 1° gennaio 2013. I costi di tali auto, infatti, sa-
ranno deducibili non più nella misura del 40%, come ad oggi, ma nella 
misura del 27,5%. Il limite di deducibilità delle spese relative alle auto 
concesse in uso promiscuo ai dipendenti scenderà, inoltre, dal 90% 
attuale al 70%. Resta, invece, ferma all’80% la deducibilità delle spese 
relative alle auto utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio. 

Imposta sul valore degli immobili 
situati all’estero
Con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo ha istituito un’impo-
sta sul valore degli immobili situati all’estero di proprietà di perso-
ne fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le 
stesse siano titolari di diritti reali. I proprietari di immobili all’estero, 
quindi, se residenti in Italia, saranno soggetti a un’imposta sul valore 
degli immobili situati all’estero (detta IVIE), che presenta analogie 
con l’IMU. Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, 
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il 
contenzioso relativi all’IVIE trovano applicazione le disposizioni pre-
viste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per cui, al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero, il contri-
buente deve compilare un’apposita sezione del modello UNICO Persone fisi-
che e l’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto 
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazio-
ne relativa al periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011. 

Comunicazione contratti leasing  
e noleggio prorogata al 29 ottobre
Più tempo per la comunicazione dei dati dei contratti di leasing e di noleggio. 
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate proroga il termine, 
inizialmente fissato al prossimo 30 giugno, al 29 ottobre 2012. Gli operatori han-
no dunque a disposizione qualche altro mese per reperire e produrre le infor-
mazioni da comunicare all’Anagrafe tributaria e per adeguare i loro applicativi. 
Con lo slittamento, l’Agenzia delle Entrate prende atto delle difficoltà tecniche 
evidenziate dalle associazioni di categoria e accorda più tempo alle aziende, 
tenute per la prima volta a trasmettere i dati al cervellone del Fisco. Il provvedi-
mento pubblicato oggi segue quello del 5 agosto 2011 - in cui si dava attuazio-
ne alle disposizioni della manovra 2010 (Dl 78/2010), finalizzate all’acquisizione 
delle informazioni necessarie per l’accertamento sintetico dei contribuenti - e 
quello del 21 novembre 2011, che ha esteso l’obbligo di comunicazione anche 
agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di 
beni mobili come autovetture, caravan e altri veicoli, unità da diporto e aeromo-
bili Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 
Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.
Per Info Ufficio Tributario Responsabile Gianna Rafanelli, 
tel. 0574/40291

Sistri: proroga a giugno 2013
Il Consiglio dei Ministri N. 35 del 15.6.2012 ha deliberato che 
il termine di entrata in operatività del SISTRI è sospeso fino 
al compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzio-
nali.  Il nuovo termine di entrata in vigore del SISTRI è fissato 
alla conclusione delle verifiche di cui sopra e, comunque, al 
massimo entro il 30.6.2013. Quindi, fino a novità, i soggetti 
obbligati rimangono tenuti agli adempimenti in relazione 
alla tenuta dei registri e alla compilazione dei formulari. Il 
C.d.M. ha anche deliberato l’esenzione dal pagamento dei 
contributi SISTRI relativi al 2012
Per Info Ufficio Sicurezza Imprese Responsabile Elisa Meoni, 
tel. 0574/40291

Inps Scadenza contributi  
dal 16/08/2012 al 20/08/2012

Il 16/08/2012 scade il pagamento della seconda rata dei 
contributi fissi dovuti per l’anno 2012 dei commercianti e 
artigiani. Ricordiamo che il DL n.16/2012 (decreto “Sempli-
ficazioni fiscali”), convertito in legge n. 44 del 22/4/2012, ha 
reso noto il differimento al 20 agosto 2012 dei termini dei 
versamenti aventi scadenza nel predetto mese, senza alcuna 
maggiorazione.
Per Info Ufficio PATRONATO ITACO, tel. 0574/40291

CORSO BASE PIZZAIOLO PROFESSIONISTA (40 ORE)  
in collaborazione con Accademia Pizzaioli
Questo corso di formazione rappresenta una risposta all’esigen-
za sempre più evidente di professionalità e di perfezionamen-
to degli addetti al settore, oltre che alla crescente domanda di 
personale preparato e qualificato. Offre la possibilità di riequili-
brare la fantastica realtà commerciale dei piatti italiani rispetto 
all’improvvisazione professionale che negli ultimi anni è dilaga-
ta in questo settore creando una figura professionale innovati-
va e profondamente all’avanguardia. Offre molteplici opportu-
nità sia ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione 
alla ricerca di una prima qualificazione o una nuova riqualifica-
zione nel mondo del lavoro, sia agli addetti ai lavori che inten-
dano approfondire la propria formazione, dare una  svolta alla 
tipologia del proprio locale o confrontarsi con le ultime novità 
del settore. Si tratta di un percorso formativo della durata di 40 
ore che miscela sapientemente le lezioni di teoria con quelle di 
pratica lavorando direttamente all’interno di un ristorante con 
attrezzature e strumenti dei pizzaioli professionisti, effettuato 
in collaborazione con l’Accademia Pizzaioli che mette in campo 
tutta l’esperienza e la professionalità dei propri Istruttori.

CORSO per AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  
ED IMMOBILIARI (106 ORE) in collaborazione con FNA,  
Federamministratori 
Il percorso formativo, svolto in collaborazione con F. N. A Fe-
deramministratori, offre nozioni ed informazioni necessarie per 
avviare la professione nel settore dell’Amministrazione condo-
miniale. Il percorso è stato studiato con moduli teorico-pratici 
(simulazioni in aula) atti a preparare al meglio i partecipanti nei 
loro futuri compiti professionali. 
Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, è previsto an-
che il percorso abbreviato (50 ore) come Addetti d’Ufficio speci-
ficatamente preparati per svolgere il loro lavoro alle dipenden-
ze di uno studio di amministrazioni condominiali o di gestione 
immobiliare. Il corso è rivolto a chiunque intenda intraprendere 
la professione di amministratore di condominio o di addetto 

d’ufficio volendo contare su una forte preparazione, sull’ac-
quisizione di specifiche competenze senza volersi mai im-
provvisare all’interno di un mercato in cui sempre più fanno la 
differenza professionalità e serietà.

CORSO di FORMAZIONE OBBLIGATORIA per AGENTE  
E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO (80 ORE) 
Il presente percorso formativo prepara all’esercizio di una 
specifica attività lavorativa disciplinata per legge nel settore 
dell’intermediazione commerciale. I contenuti del corso, rela-
tivi essenzialmente alla contrattualistica, alla normativa fiscale 
e previdenziale specifiche di settore, alla comunicazione e alle 
tecniche di vendita, preparano gli allievi riguardo a tematiche 
che dovranno poi essere applicate nell’ambito lavorativo in 
modo da agevolare e facilitare la gestione della propria attività 
professionale. 
Il corso, della durata complessiva di 80 ore, come previsto dalla 
normativa vigente, termina con una prova d’esame al supera-
mento della quale viene rilasciato un attestato di frequenza 
Riconosciuto dalla regione Toscana e dalla Provincia di Prato.

Per Info CESCOT Formazione Professionale, tel. 0574/40291

Detassazione anno 2012
Si comunica la pubblicazione in G.U. 30 maggio 2012, n.125, 
del DPCM 23 marzo 2012, che consente di rendere operativa la 
detassazione per l’anno 2012.
Si ricorda, al riguardo, che nella disposizione prevista dal co.12 
del citato art.33 della L. n.183/11, era previsto, ai fini dell’o-
peratività della detassazione per l’anno 2012, un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con il quale, nel limite delle ri-
sorse stanziate, si doveva stabilire:
 l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva 
prevista dall’art.2 del D.L. n.93/08;
 il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non 
può usufruire della predetta tassazione sostitutiva.
Il D.M. 23 marzo 2012 ora pubblicato prevede che:
 l’importo massimo detassabile per l’anno 2012 sia pari a € 
2.500,00 lordi;
 la detassazione sia applicata al lavoratore subordinato che 
nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di lavoro dipenden-
te, comprensivo delle somme agevolate per lo stesso anno, 
non superiore a € 30.000,00.
Da questo momento, pertanto, la detassazione potrà essere 
applicata sulle somme correlate a incrementi di produttività, 
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, col-
legate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili 
dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglio-

ramento della competitività previste da:
 accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da 
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale (art.26, co.1 D.L. n.98/11);
 contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o 
territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle 
loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della 
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti (anche 
ex intese/contratti di prossimità ai sensi dell’art.8, D.L. n.138/11).

Corsi previsti nel mese di settembre

si informano i soci che le nostre sedi 
effettueranno la chiusura estiva 
secondo le seguenti modalità:

SEDE PROVINCIALE DI PRATO 
chiusura dal  

10 al 24 agosto 2012 inclusi 
apertura nei giorni di lunedì 13 e 

martedì 14 agosto 2012 (sOLO mAT-
TInA 8.30-12.30) EscLUsIVAmEnTE 
per operazioni di cassa (pagamenti 

scadenze) e per il ritiro delle deleghe 
di pagamento delle imposte.

SEDI COMUNALI  
(calenzano-montemurlo-poggio a 

caiano-Vaiano) chiusura dall’8 al 31 
agosto 2012 inclusi 

SPORTELLI  
PATRONATO ITACO CAAF

chiusura dall’1 al 31 agosto 2012 
inclusi

La confesercenti  
Augura  

Buone Vacanze a tutti…

UffIcIO pATROnATO ITAcO
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In previsione 2 nuovi CCN 
Poggio a Caiano e Carmignano

Shopping di sera in Centro Storico di Prato
Grande successo anche quest’anno per la quindicesima edizione della manifestazione “C’è festa in centro”, concerti, musica, eventi, sfilate, mostre, 
shopping e divertimento hanno animato i giovedì del centro storico pratese con l’apertura notturna dei negozi. La manifestazione è stata organizzata 
da Confesercenti e Confcommercio, con la partecipazione di Cna, Confartigianato, il contributo di Camera di Commercio e il patrocinio di Provincia, 
Comune. 
“Tutte le forze hanno collaborato al fine di rilanciare il centro storico e questo ha permesso di realizzare un programma di eventi ricco e originale e 
l’opportunità per le famiglie di riscoprire il centro” commenta Lassi Mauro Presidente Confesercenti Comunale di Prato.
I giovedì sera del centro si sono animati, di piazza in piazza, riscuotendo un grande successo con sfilate di moda, esposizione di macchine d’epoca, 
spettacoli di animazione, di danza, concerti, mercatini dell’artigianato. Questa importante kermesse anche per quest’anno è stata possibile anche gra-
zie alla grande partecipazione da parte dei commercianti del Centro che si sono dichiarati soddisfatti dell’evento e che sono disponibili a contribuire e 
migliorare ulteriormente la manifestazione annuale.

segue da pagina 1

Prato, afferma Mauro Lassi, Presidente Comunale Confesercenti di Prato, 
è una città in cerca di un futuro che rilanci il distretto da sempre basato 
sul settore tessile ma che da tempo non riesce più a soddisfare le esigen-
ze lavorative e di conseguenza un giro di consumi soddisfacente.
È altrettanto vero che un futuro ricco di opportunità si può costruire sol-
tanto attraverso un laborioso e continuo confronto su quali idee posso-
no aprire uno spiraglio in una città così afflitta da molteplici problemi.
Il lavoro che non c’è, l’integrazione con le altre etnie presenti da tempo 
sul territorio che non decolla, le produzioni locali che soffrono; per non 
parlare delle attività commerciali che sono in completa asfissia per la 
mancanza di riflesso positivo dettato da tutta l’economia.
Non credo che il tempo a disposizione, per trovare uno spiraglio nel 

quale buttarsi a capofitto per rimodellare un nuovo distretto pratese, 
ne sia rimasto tanto prima di trovarsi in una situazione irrimediabil-
mente compromessa. Le Istituzioni devono farsi carico, da subito, di 
questo sforzo attivando veramente tutte quelle energie indispensabili 
per dare alla luce un modus operandi che porti avanti anche poche 
idee ma condivise per uno sforzo comune di tutti. Naturalmente insie-
me alle Associazioni di categoria che rappresentano il tessuto impren-
ditoriale locale, che ancora sopravvive tenacemente a questa morsa 
economica che ormai dura da tempo.
Riprendiamo, quindi, velocemente una discussione al tavolo provincia-
le del distretto, riaffermando il metodo della concertazione fra le Isti-
tuzioni e le parti sociali, per trovare insieme una coesione su un patto 
di sviluppo per il nostro territorio; e perché non farlo ripartendo dallo 
studio commissionato dalla Camera di Commercio che ha dato alla 

luce Prato in Progress?
Un documento con una piattaforma di base molto interessante che of-
fre degli spunti significativi e concretamente fattibili su una città che 
deve cambiare ed adeguarsi strutturalmente, per ridiventare competi-
tiva e utile attraverso degli investimenti mirati per “rigenerare” lavoro. 
E auguriamoci che presto torni di moda il detto “beato beato chi ha un 
tetto in Prato”, e non perché la città abbia mai offerto grandi particola-
rità artistiche comparabili con quelle presenti nelle grandi città d’arte 
italiane, ma perché aveva una peculiarità forte che è rimasta viva per 
molti decenni.
Offriva lavoro e le attività comprese quelle commerciali avevano il loro 
bel daffare non solo nel vendere ma nel tenere vivo il tessuto sociale 
della città. Ad oggi purtroppo, con le tante saracinesche abbassate non 
è più così.

Prato, una città  
in cerca di futuro 
La concertazione è la via maestra
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Il sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini e l’asses-
sore alle opere pubbliche, Simone Calamai, hanno in-
contrato nei giorni scorsi, nell’ambito di un’assemblea 
promossa da Confesercenti al Centro giovani di piazza 
don Milani, i commercianti di Montemurlo. Temi all’or-
dine del giorno erano il nuovo centro commerciale na-
turale e il Pg1, destinato a cambiare il volto del centro 
della città. L’incontro si è svolto in un clima di sereno 
dialogo. L’assessore Calamai ha presentato, tramite 
un rendering, il nuovo progetto del Pg1, che proprio 
pochi giorni fa è stato pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale, primo passo dell’iter che dovrebbe portare alla 
raccolta delle manifestazioni d’interesse delle aziende 
e quindi alla presentazione dei progetti veri e propri. 
“È importante capire dove stiamo andando con il Pg1, 
per costruire insieme il nuovo centro della città. Un 
centro che sia sentito da tutti come tale e che rappre-
senti l’identità unitaria di questo Comune”, ha detto il 
sindaco Lorenzini, rivolgendosi ai commercianti pre-
senti. 
La nuova versione del Pg1 ha abbandonato, infatti, la 
previsione di uno spazio per la grande distribuzione, 
“nelle nostre intenzioni il nuovo centro cittadino dovrà 
avere ampio respiro con piccoli negozi di vicinato, che 
favoriscano il contatto tra le persone, la socializzazio-
ne e l’aggregazione”. 
Necessaria, dunque, una stretta collaborazione tra 
l’amministrazione comunale e i commercianti per va-
lorizzare l’economia locale, fare marketing territoriale 
e attrarre quelle persone che per fare acquisti attual-
mente preferiscono spostarsi altrove. Un’idea di Pg1 

come nuovo polo del commercio montemurlese, che 
è stata valutata positivamente anche dalla presidente 
Confesercenti di Montemurlo, Barbara Bonini e dal co-
ordinatore per Montemurlo, Ascanio Marradi. 
La Confesercenti ha chiesto in particolare all’ammi-
nistrazione di dare la possibilità agli esercenti mon-
temurlesi di avere una sorta di diritto di prelazione 
per riposizionare le loro attività nel nuovo centro, 
che sorgerà con il Pg1. L’iniziativa al Centro giovani 
è servita, però, anche per lanciare l’idea di un Centro 
commerciale naturale “Vogliamo coinvolgere i com-
mercianti montemurlesi per dare nuovo impulso al 
commercio sul territorio - ha concluso Barbara Bonini 
- così come accade in altre realtà, crediamo che sia 
importante che i negozianti si mettano insieme per 
promuovere iniziative e appuntamenti che possano 
richiamare persone e portare benefici per le attività 
economiche del territorio”.

Dopo la positiva esperien-
za del ccn di Vaiano anche 
i commercianti di poggio a 
caiano e carmignano hanno 
deciso di costituire il cen-
tro commerciale naturale. 
In ambedue i casi è stata di 
fondamentale importanza la 
volontà dei commercianti di 
unirsi per promuovere una 
promo commercializzazione 
delle loro attività e dei loro 
prodotti. Le Amministrazio-

ni comunali di poggio e car-
mignano hanno favorevolmente accolto l’idea e si sono subito dichiarate a 
disposizione, per gli atti di loro competenza, per la formale costituzione del 
ccn. 
A poggio a caiano si è svolta una partecipata riunione nella prima decade 
di Luglio dalla quale è 
formalmente partito l’i-
ter della costituzione del 
ccn con i negozi di can-
deli. A carmignano è in 
previsione un’assemblea 
dei commercianti per 
il 13 settembre che do-
vrebbe sancire la nascita 
del ccn di carmignano.
I centri commerciali na-
turali sono per confeser-
centi di prato uno stru-
mento di fondamentale 
importanza per la valo-
rizzazione dei piccoli negozi e per la vivibilità dei territori in cui nascono e 
si affermano. per questo motivo confesercenti di prato non solo segue con 
attenzione la loro nascita ma ne è il partner fondamentale e imprescindibile 
grazie alle esperienze fino ad adesso acquisite.

“c’È fEsTA In cEnTRO”

Il futuro del Commercio  
a Montemurlo: dal nuovo PG1  
ad un Centro Commerciale Naturale?
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Bolkestein e commercio su aree pubbliche

prato
AnVA cOnfEsERcEnTI
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“Un riconoscimento non solo dell’esperienza professionale e del valore generato dai commercianti ambulanti, ma anche dell’importanza della categoria 
nel tessuto economico e sociale del Paese”. 
Così l’associazione nazionale di venditori ambulanti di Confesercenti, ha commentato l’intesa raggiunta.

È stato un convegno molto interessante e molto partecipato quello che si è svolto nei giorni 
scorsi in Confesercenti Prato alla presenza della dott.ssa Silvia Borri dell’Ufficio Registro Im-
prese della Camera di Commercio di Prato, del Presidente di Anama Prato Mirko Cecconi e 
del Coordinatore Anama Prato Ascanio Marradi, nel quale sono state illustrate le recentissime 
novità per gli agenti immobiliari derivanti dall’emanazione del regolamento attuativo della 
legge di recepimento della direttiva europea Bolkestein con la quale si aboliva il Ruolo Me-
diatori. La nuova normativa disciplina la “modalità di iscrizione del registro delle imprese e nel 
REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore”. 
Niente cambia per le modalità di accesso alla professione, rimando intatti i requisiti per poter 
esercitare l’attività di agente immobiliare. 
Cambiano invece le modalità di iscrizione alla Camera di Commercio che, appunto, dal 12 
maggio 2012 avverranno con una SCIA dove si autocertifica il possesso dei requisiti e con la 
quale ci si iscrive o nel registro imprese o nel REA. 
Cambia la normativa per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività presso più sedi o unità 
locali e la verifica del possesso dei requisiti avverrà non più attraverso una revisione periodi-
ca del ruolo (abolito) ma attraverso 
una verifica “dinamica”.
Nuova disciplina inoltre per i me-
diatori occasionali. Tutte le agenzie 
attive hanno un anno a disposizio-
ne per presentare una nuova SCIA 
per regolarizzarsi con la nuova di-
sciplina.
Confesercenti Prato rimane a dispo-
sizione per chiunque voglia appro-
fondire la tematica.
Per informazioni rivolgersi al dott. 
Ascanio Marradi, coordinatore Ana-
ma, tel. 0574-402922

Gestori carburanti: 
situazione 

drammatica 
Al via iniziative sindacali unitarie su 

rete ordinaria e autostradale 
Di fronte alla drammatica situazione della rete ven-
dita carburanti Faib Confesercenti, da avvio a ini-
ziative sindacali sia su rete ordinaria che autostra-
dale. Faib, denunciano l’estrema preoccupazione 
per la drammatica condizione in cui versa ormai la 
generalità delle imprese di gestione, strette da una 
pesante contrazione dei volumi, legata alla prolun-
gata recessione economica in atto e all’eccessivo 
carico fiscale sui carburanti, dalle politiche delle 
aziende petrolifere che rifiutano ogni tipo di ne-
goziazione e riversano sull’intera categoria le con-
traddizioni del sistema, sia sul piano economico 
che contrattuale, spingendo gestore per gestore le 
imprese della distribuzione verso la marginalizza-
zione e l’espulsione dalla rete. 
L’Organizzazione di Categoria denuncia lo stato 
di crisi dell’intero settore e annunciano una serie 
di iniziative rivolte al Governo - per mesi rimasto 
in colpevole silenzio malgrado le numerose e rei-
terate sollecitazioni - e al Parlamento, all’industria 
petrolifera nel suo complesso e a tutti i cittadini 
allo scopo rimuovere il velo di silenzio, ipocrisia e 
indifferenza su uno stato di crisi, per larga parte in-
dotto e strumentale, di un settore che occupa oltre 
120.000 persone. 
Le iniziative sindacali si concentreranno sui temi 
della miope politica industriale del settore, degli 
“sconti” dei weekend che accentuano la discrimi-
nazione concorrenziale tra i gestori, già obbligati 
al vincolo d’esclusiva, del rispetto della legge sulla 
gratuità dei rifornimenti con carte di credito, dei 
nuovi modelli contrattuali e della situazione spe-
cifica delle aree di servizio poste lungo la viabilità 
autostradale.

Novità in vista con il Codice regionale 
Nel corso degli ultimi mesi la Fenagi Confesercenti da sola, in assenza totale degli altri sindacati di categoria, è intervenuta ripetutamente presso la Re-
gione Toscana, con incontri e invio di documentazione, per farla desistere dalla volontà di liberalizzare completamente la vendita della stampa. Infatti le 
modifiche apportate dalla Regione al Codice del commercio, per adeguarlo alle ultime leggi nazionali sulle liberalizzazioni, non prevedevano più alcuna 
tutela per questo settore ma la Fenagi è riuscita a far inserire di nuovo l’autorizzazione amministrativa. È un primo passo fondamentale, speriamo defini-
tivo, per il riconoscimento della specificità e importanza di questo settore e, poiché il nuovo testo è stato approvato dalla Giunta regionale, c’è il tempo 
per tentare di migliorarlo ulteriormente prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

PER SAPERNE DI PIÙ VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.ANVA.IT O RIVOLGETEVI ALLA NOSTRA SEDE PROVINCIALE
dott. Massimiliano Denti, Coordinatore ANVA tel. 0574/402922

2012 
PARTE IL REGIME  

TRANSITORIO 
Le concessioni dei posteggi nei 
mercati sono automaticamente 

rinnovate fino al 2017

2017 
TERMINE DEL REGIME DI PROROG 

Le concessioni saranno assegnate in base alle seguenti priorità 
- ANZIANITÀ di impresa e di posteggio  

(in riferimento ad ogni singolo mercato)
 - disponibilità garantire tutela territoriale 

- regolarità previdenziale, contributiva, fiscale, tributaria 
Saranno le regioni a fornire ai comuni gli indirizzi per la definizione delle 
percentuali ponderali (come richiesto dall’Anva). Le nuove concessioni 
avranno durata min. 9 max 12 anni e non si potranno detenere più du 

due/tre concessioni all’interno dello stesso mercato.

2026 
LE CONCESSIONI SARANNO 

RIASSEGNATE 
CON LE MEDESIME  

MODALITÀ 
Le concessioni dei posteggi nei 
mercati sono automaticamente 

rinnovate fino al 2017

EDIcOLE

AnAmA

LE cOnVEnzIOnI cOn cOnfEsERcEnTI

Carrozzeria Autovogue
La carrozzeria Autovogue di 
Alessio Marradi, garantisce a 
tutti gli associati regolarmente 
iscritti a Confesercenti di prato 
le seguenti agevolazioni:
 uno sconto del 20% sulla ma-

nodopera
 preventivi gratuiti
 soccorso stradale 24h gratuito 
 assistenza legale e gestione sinistri
 servizio ritiro e consegna vettura a domicilio con vettu-

ra sostitutiva

Info: tel. 057431562  cell. 3398950214

Tecnocasa
Il Gruppo Tecnocasa na-
sce nel 1986 come rete di 
agenzie di intermediazioni 
immobiliare in franchising alle quali si affiancano succes-
sivamente quelle di mediazione creditizia.
Oggi la struttura possiede un’intelaiatura forte ma flessibi-
le, in grado di interscambiare aree di business in maniera 
coerente e produttiva. Tale approccio strategico ha pro-
dotto valore non solo per il Gruppo Tecnocasa, ma soprat-
tutto per i clienti che desiderano comprare o vendere casa, 
ottenere un mutuo o un finanziamento.
mediazione Immobiliare marchio TEcnOcAsA
 20% di sconto sulla mediazione per la vendita su inca-
rico
 Consulenza Gratuita
 Valutazioni Scritte Gratuite
 Controllo Urbanistico–Catastale Gratuito (relazione Tec-
nica Preliminare)
Mediazione Creditizia Marchio KIRON
 20% di sconto sulla mediazione per reperimento Mutui
 Consulenza Gratuita
 Consulenza su tutti i prodotti finanziari (Mutui–Finan-
ziamenti–Prestiti Personali–Cessione del V)
mediazioni Immobiliare marchio TEcnOcAsA ImmOBILI 
pER L’ImpREsA
 20% di sconto sulla mediazione per la vendita su inca-
rico
 Consulenza Gratuita
 Valutazioni Scritte Gratuite
 Controllo Urbanistico-Catastale Gratuito (relazione Tec-
nica Preliminare)
Tale accordo è sottoscritto per 17 agenzie della Provincia 
di Prato + il comune di Calenzano.

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

Gerardo Liberatore
Confesercenti ricorda che dal 1° Aprile 2005 è attivo un 
servizio di consulenza tecnica e architettonica per i propri 
associati inerente la redazione di tutte le pratiche edilizie 
da presentare presso gli uffici del Comune per: 
 RISTRUTTURARE
 AMPLIARE E/O COSTRUIRE
 STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI
 PERIZIE PER BANCHE O LEASING
 PLANIMETRIE CATASTALI
 CALCOLO ICI ARREDAMENTO DI INTERNI
Inerente, inoltre, l’acquisto e la ristrutturazione di negozi, 
uffici, fondi commerciali, laboratori, aree edificabili o qual-
siasi altro fabbricato esistente (anche le proprie case di 
abitazione) ecc; 
La consulenza è attiva anche in merito a pratiche per il 
Genio Civile e urbanistiche, per OSSERVAZIONI al piano 
regolatore, PIANI DI RECUPERO per negozi, uffici o fondi 
all’interno di immobili da conservare, PIANI ATTUATIVI.

Cosa cambia per gli agenti  
immobiliari 
Dal vecchio ruolo mediatori al Registro imprese 
e al Rea


