
PIANO STRUTTURALE
Un progetto insufficiente  
e inadeguato 
Si prevede nuova grande distribuzione
“Siamo molto preoccupati, afferma il Presidente Comunale Mauro Lassi, l’assoluta mancanza 
di confronto e per il contenuto insufficiente ed inadeguato, del nuovo Piano Strutturale, che la 
Giunta Cenni si accinge a portare in Consiglio Comunale”. Assieme ai colleghi delle Associazio-
ni, che compongono Rete Imprese Italia – Prato, abbiamo, nelle scorse settimane, incontrato i 
Gruppi Consiliari, di maggioranza e di opposizione, manifestando non soltanto la nostra critica 
al metodo scelto dalla Giunta di aver abbandonato il confronto con le Associazioni di Categoria, 
ma presentando precise osservazioni e richieste di modifiche ai contenuti del Piano.
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COMMERCIO A PRATO
Il nuovo osservatorio  
della Camera di Commercio 
La soddisfazione della Confesercenti

CCN VAIANO 
Pronto il programma delle iniziative per il 2012-13 
Condivisione del Progetto del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio 

Il progetto “Happy shopping nel CCN di Vaiano 2012/13” è stato elaborato in base alle finalità che si è posto il Centro Commerciale 
Naturale di Vaiano fin dalla sua costituzione. Tutte le azioni previste nel progetto confluiscono tutte in un’unica direzione: valorizzare 
l’area commerciale di Vaiano in modo da trasferire in chi lo frequenta il senso di appartenenza ad un territorio capace di conservare 
la tradizione, le tipicità e peculiarità ambientali, oltre a qualità come sinonimo di efficacia per l’accoglienza, ma che riesce anche ad 
aprire le proprie prospettive verso un miglioramento e una qualificazione dei servizi destinati all’utenza e alle stesse attività commer-
ciali. Pertanto il Centro Commerciale Naturale di Vaiano, pur essendo un Ccn di recente costituzione, ha individuato alcuni punti di 
forza su cui concentrare le proprie azioni: l’attivazione di servizi innovativi per il consumatore e per le imprese aderenti all’associazio-

ne promossi e veicolati attraverso sistemi di fidelizzazione, promozione di campagne commerciali collettive ed eventi di animazione territoriale.
Nello specifico saranno realizzati servizi innovativi che si svilupperanno sul web come per esempio il borsellino elettronico tramite il sito del Ccn di Vaiano, e 
internet free nell’area del CCN. Per incentivare l’utilizzo di questi servizi on line (virtuali) verranno realizzate attività off line (come micro eventi e promozioni 
commerciali collettive) che producono facilmente contenuti attrattivi per l’utenza che possono essere inseriti sul web e quindi guidare l’utenza verso l’utilizzo dei 
servizi innovativi proposti dal CCN che si sviluppano on line.
Le attività contenute nel progetto si orienteranno verso un target diversificato composto da cittadini del comune di Vaiano, soprattutto famiglie con bambini e 
cittadini dei comuni limitrofi. 
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CAMPAGNA ADESIONI 2012

con le imprese per le imprese

È stata presentata la prima ricerca sul Commercio nella Provincia di Prato, predisposta dal 
Centro Studi della Camera di Commercio. “Avevamo richiesto alla Camera di Commercio di 
realizzare l’Osservatorio Congiunturale sull’andamento delle attività commerciali e del turi-
smo nella nostra Provincia, afferma il Presidente della Confesercenti Alessandro Giacomel-
li, perché la conoscenza dei dati raccolti ed elaborati dai ricercatori del Centro Studi della 
Camera di Commercio consentono alle imprese e all’Associazione di capire esattamente in 
quale direzione va il settore e quali interventi sia opportuno predisporre”.

EDITORIALE

Massimo Biagioni
Direttore Regionale 
Confesercenti Toscana

Quando questo numero arriverà 
nelle attività della Toscana do-
vremmo aver già saputo l’esito 
del ricorso della Regione Toscana 
contro i provvedimenti del Go-
verno, che con la scusa della con-
correnza hanno di fatto previsto 
mano libera alla Grande impresa 
della Distribuzione, togliendo 
molte prerogative agli enti locali 
e alle Regioni sulla scelta di programmazione per il futuro.
Noi abbiamo scelto di tutelare un certo tipo di sviluppo, di 
città, una certa idea della Toscana: quella dei borghi, del 
commercio di vicinato, del servizio al turista e al cittadino, di 
integrazione tra le diverse tipologie di vendita, tutelando le 
eccellenze, il viver bene, il gusto, la qualità della vita che tut-
te insieme compongono un brand inimitabile che si chiama, 
appunto, Toscana.
Che l’ampliamento delle aperture festive e domenicali da 
parte della grande distribuzione generi una crescita dei con-
sumi, è una bufala; noi pensiamo che si generi una redistribu-
zione degli acquisti sui giorni della settimana a favore della 
domenica e a scapito di altri giorni. Il rischio reale è quello 
di veder ulteriormente erose le quote di mercato dei piccoli 
esercizi che non si troveranno nelle condizioni di poter soste-
nere l’aggravio di costi, diretto e indiretto, in particolare del 
costo del personale, derivante dalle aperture domenicali. 
Partendo da questa considerazione abbiamo provato a sti-
mare in un modo prudenziale, l’impatto della nuova norma 
sulle aperture.  
Partendo dal valore dei consumi delle famiglie, abbiamo 
stimato l’ammontare di consumi che verrebbe spostato alla 
domenica, quindi il fatturato eroso agli esercizi di piccola di-
mensione e infine, stimando quanti esercizi rischierebbero, in 
374 anni, la chiusura.
I risultati sono che cesserebbero, a causa delle aperture do-
menicali: nel settore alimentare poco più di 17.000 esercizi, su 
un totale di 118.500; nell’abbigliamento circa 11.300 esercizi, 
su 179.000; nel comparto delle ferramenta, cartolerie e libre-
rie, fiori e piante 3.300 esercizi, su 84.000; in totale rischiereb-
bero la chiusura più o meno 32.000 esercizi su 380.500, con 
una perdita di oltre 70.000 posti di lavoro.
Cosa succederebbe sulle iscrizioni e cessazioni delle imprese 
del commercio, invece?
Nel primo trimestre 2012 nel commercio al dettaglio le im-
prese iscritte sono state 11.884 in Italia e 866 in Toscana, le 
cessate 22.520 in Italia, 1.612 in Toscana, con un saldo di 
–12.321 nel paese, di –746 nella regione. Se confrontiamo 
questi dati con il solito periodo 2011 abbiamo un saldo ne-
gativo in Italia di 1.958 aziende, e di –160 in Toscana. Quindi 
nei primi 3 mesi del 2012 il saldo tra imprese del commercio 
al dettaglio iscritte e cessate è negativo - come, peraltro, lo 
era nel 2011 - ma mancano all’appello 1.958 imprese rispetto 
allo scorso anno (160 per la Toscana). Se estendiamo questo 
dato ad una stima annuale, il 2012 conterebbe meno 7.832 
imprese (640 per la Toscana), e in 4 anni significherebbe la 
chiusura di almeno 2.560 ditte per la Toscana. Credo si possa 
non aggiungere altro.

Mano libera alla 
grande distribuzione: 
sviluppo o crisi?
In Toscana a rischio 2500 imprese 
del commercio

TERREMOTO: sottoscrizione a favore delle  
imprese danneggiate dai recenti eventi tellurici

Di seguito indichiamo le coordinate bancarie per la raccolta di fondi 
a favore delle imprese danneggiate dal terremoto.

IBAN: IT49B0200802462000001504212
Il conto corrente è intestato alla Confesercenti Regionale  

dell’Emilia Romagna via Don Giuseppe Bedetti n. 26 40129 Bologna 
A nome dei colleghi e degli imprenditori  

delle Confesercenti interessate,  
Si ringrazia per il contributo che vorrete dare.



COME    GIUGNO-LUGLIO  20122

PATRONATO ITACO

Chiarimenti

prato

DIREZIONE PROVINCIALE

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

SEDI COMUNALI

MONTEMURLO 
via Rubicone, 21 tel. 0574798211 
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

CANONE SPECIALE RAI

uffICIO RISORSE umANE

SICuREzzA ImPRESE

Prato: formazione a 360°!
Come sempre, prosegue il grande impegno 
del CESCOT di Prato nell’attività formativa 
dedicata agli imprenditori del Commercio 
e dei Servizi. Vasta e completa l’offerta di 
corsi per la riqualificazione professionale, 
oltre che la corsi stitica obbligatoria e rico-
nosciuta. Tra le altre iniziative, è in partenza 
un nuovo corso per pizzaiolo, realizzato in 
collaborazione con la Scuola Italiana Pizza-
ioli, per dare risposta alle numerose richie-
ste di un settore sempre alla caccia di per-
sonale preparato e qualificato, formando 
una figura professionale fortemente richie-
sta. Accanto a ciò, sono aperte le iscrizioni 
per i corsi 2010 per Agenti e Rappresen-
tanti di Commercio, Agenti Immobiliari e 
Accesso Alimentare/Somministrazione ri-
conosciuti dalla Regione Toscana. Le lezio-
ni avranno inizio nelle prossime settimane 
e si svolgeranno presso la nostra nuova 
sede di via Pomeria 71/b. 
Sono in partenza anche i corsi obbliga-
tori per gli adempimenti in materia di 
HACCP e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Ultimi posti disponibili!
Affrettatevi, le iscrizioni sono già aper-
te! Chi fosse interessato può rivolgersi 

all’ufficio iscrizioni. 
Ulteriori informazioni potran-
no essere richieste al numero 
0574/40291

Si informano i soci che, stanno pervenendo alle imprese in questi giorni, migliaia di 
lettere della RAI-Radiotelevisione Italiana, con allegato bollettino precompilato per 
il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall’ambito familiare delle 
trasmissioni radiotelevisive.
Confesercenti intende chiarire a tutti gli associati i termini della questione per evitare 
che falsi convincimenti spingano le imprese che non sono tenute a pagare alcun ab-
bonamento ad effettuare versamenti non dovuti.
Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio 
di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudi-
zioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV). 
Confesercenti raccomanda alle imprese associate di prestare attenzione al fatto se gli 
apparecchi detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia “APPARECCHI 
MUNITI DI SINTONIZZATORE”, in questo caso il pagamento del canone speciale RAI 
sarà dovuto, e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nel-
la prossima dichiarazione dei redditi. 
IN CASO DIVERSO, NON DOVRÀ DARSI SEGUITO AD ALCUN PAGAMENTO, EVIDEN-
ZIANDO NELLA DICHIARAZIONE L’INESISTENZA DELL’OBBLIGO.
PER ESCLUDERE ULTERIORI DUBBI, nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display 
non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per 
effettuare promozioni di propri prodotti/servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, 
pubblici esercizi) o per consentire agli utenti la visualizzazione dei risultati di giochi/
scommesse (ad esempio in sale scommesse/tabaccherie), il canone speciale RAI 
sarà dovuto solo qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dun-
que risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a 
prescindere dall’effettivo uso diverso.

Obbligo di registrazione 
telematica dei contratti 

di locazione conclusi  
a seguito dell’attività  
di mediazione degli 
agenti immobiliari

L’Agenzia delle Entrate ci informa, 
attraverso una sua nota ufficiale, 
che in seguito alla modifica dell’art. 
5 del DPR n. 404 del 5 Ottobre 2001, 
si è ampliato l’ambito di applicazione 
dell’obbligo di registrazione telemati-
ca dei contratti di locazione. 
In ottemperanza di questa norma, 
pertanto, dal 29 aprile 2012 gli Uffici 
Territoriali delle Entrate non accetta-
no i contratti di locazione presentati 
per la registrazione dagli agenti im-
mobiliari.
Si invitano, pertanto, questi ultimi 
a non presentarsi inutilmente agli 
sportelli e a provvedere alla registra-
zione dei contratti di locazione sti-
pulati a seguito della propria attività 
di mediazione esclusivamente con 
la modalità telematica. Tutte le in-
formazioni relative all’abilitazione ai 
servizi telematici e alla registrazione 
telematica dei contratti di locazione 
sono reperibili sul sito www.agenzia-
entrate.gov.it

Il modello Red-verifica 
dei redditi “anno 2011”
La “Campagna RED”, avviata nell’anno 2012, è stata indirizzata 
a tutti i titolari di prestazioni collegate al reddito (aventi fino 
a 80 anni di età compiuti nel 2012) in quanto non è possibile 
conoscere anticipatamente la situazione reddituale di ogni sin-
golo pensionato. Come ogni anni, infatti l’INPS ha provveduto 
ad inviare una “stringa” contenente le informazioni necessarie 
alla gestione personalizzata delle dichiarazioni che viene ripor-
tata con codici a barre per consentirne la lettura ottica. Le in-
formazioni contenute nella stringa forniscono alla procedura di 
acquisizione tutte le informazioni che consentono di facilitare 
l’immissione e il controllo dei dati.
La stringa deve essere utilizzata per la trasmissione telematica 
della dichiarazione dei redditi nel caso in cui il pensionato si 
rivolga ad un Centro di Assistenza fiscale o a un professionista 
abilitato. La comunicazione dei dati reddituali deve essere ef-
fettuata, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, entro 
il 30 giugno 2012. La presentazione del mod. RED, pertanto, è 
obbligatoria se:
il pensionato e/o i suoi familiari sono esonerati dalla presenta-
zione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO); 
hanno conseguito nell’anno 2011 redditi esenti dall’Irpef che 
non sono stati dichiarati con mod. 730 o mod. UNICO e che, però, 
sono rilevanti per stabilire il permanere del diritto ovvero stabili-
re l’esatto importo della prestazione riconosciuta dall’Inps. 

Pensioni-corresponsione  
della somma aggiuntiva (quattordicesima)
A decorrere dall’anno 2007 la Legge n° 127/07 ha previsto a 
sostegno dei titolari di pensioni basse, la corresponsione, una 
volta l’anno (nel mese di luglio, ovvero in quello successivo alla 
maturazione del requisito) di una somma aggiuntiva non tassa-

ta, cosiddetta “quattordicesima”.
Chi ha un’età pari o superiore a 64 anni e ha un reddito per-
sonale che non supera 1,5 volte il trattamento minimo, deve 
controllare se ha ricevuto tale somma. Per ulteriori verifiche 
potrete rivolgervi al nostro Ufficio di Patronato che controllerà 
i requisiti e, qualora fosse necessario, inoltrerà gratuitamente la 
richiesta di riemissione.

Assegni familiari dal 01/07/2012 al 
30/06/2013 richiesta con redditi 2011
L’assegno familiare è una delle più importanti indennità di na-
tura economica che sono percepite dalle famiglie di soggetti 
che prestano un’attività di lavoro subordinato e che presenta-
no una situazione reddituale complessivamente molto bassa. 
Tale prestazione varia al variare di determinati parametri, come 
ad esempio il numero dei membri del nucleo familiare.
Gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti in atti-
vità, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai 
lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai 
pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori 
con contratto a termine.
Se si è lavoratori dipendenti, bisogna presentare la domanda al 
proprio datore di lavoro, che si occuperà di corrispondere l’as-
segno mensilmente attraverso la busta paga.
Per averne diritto è necessario che il reddito familiare non superi 
determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge; è costituito da 
quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il 
nucleo familiare, prodotto nell’anno solare precedente; decorre 
dal I luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno 
successivo (es. dal 01/07/2012 al 30/06/2013 con reddito 2011).
La domanda può essere retroattiva fino a 5 anni.
Per informazioni più dettagliate e personalizzate rivolgersi al 
nostro Ufficio di Patronato. 
Per eventuali informazioni: Ufficio PATRONATO ITACO, Alessia 
Magnolfi e Maria Pittalà

Videosorveglianza
semplificazioni
La nuova procedura per l’installazione
Con una nota il Ministero del Lavoro, 
ha previsto una semplificazione dei 
provvedimenti di rilascio delle au-
torizzazioni per l’installazione di im-
pianti audiovisivi o altre apparecchia-
ture finalizzate al controllo a distanza, 
all’interno della propria azienda per 
esigenze organizzative e per motivi di 
sicurezza sul lavoro. 
Tra le altre importanti novità, viene 
prevista la sostanziale possibilità di au-
torizzare l’impianto da parte delle DTL 
(Direzioni Territoriali del Lavoro) senza 
accertamento tecnico preventivo. 

Proroga del termine  
per  autocertificare  
l’effettuazione della  
valutazione dei rischi
Con DL 57/2012, il Governo, grazie an-
che alle pressioni della Confesercenti 
sul Ministro Fornero, ha prorogato il 
termine di alcune scadenze in materia 
di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
In concreto, i datori di lavoro che oc-

cupano fino a 10 lavoratori, hanno 
ancora la possibilità di autocertificare 
l’effettuazione della valutazione dei ri-
schi non oltre il 31 dicembre 2012: ciò 
ovviamente non significa evadere un 
obbligo, ma semplicemente rinviarne 
l’adeguamento alle procedure standar-
dizzate (attualmente inesistenti).
Si precisa che in caso di costituzione di 
nuova impresa, il datore di lavoro è te-
nuto a effettuare immediatamente la 
valutazione dei rischi, elaborando il re-
lativo documento (tranne, ovviamente, 
che nei casi in cui è sostituito dall’au-
tocertificazione) entro novanta giorni 
dalla data di inizio della propria attività.      
Confesercenti Prato è a disposizione de-
gli associati per ogni informazione in 
merito, la referente è la Sig.ra Elisa Meoni.

ATTENZIONE: un numero significativo 
di soci ci ha segnalato di aver ricevuto 
offerte per servizi e/o formazione in 
materia di sicurezza sui luoghi di la-
voro, utilizzando metodi poco traspa-
renti e richiedendo costi elevati.
Consigliamo ai nostri associati, pri-
ma di firmare qualsiasi contratto, di 
mettersi in contatto con la nostra As-
sociazione. 

Per qualsiasi chiarimento, la referente 
è la Sig.ra Elisa Meoni (0574/40291)

uffICIO COmmERCIALE

MODELLO 770: Scadenza al 31 luglio 2012 
La dichiarazione Mod. 770/2012 è un modello riepilogativo elle ritenute d’acconto trattenute a dipendenti, profes-
sionisti, rappresentanti ecc. Può essere SEMPLIFICATO o ORDINARIO e deve essere presentato esclusivamente per via 
telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato con i seguenti termini di presentazione:
La dichiarazione Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il 31 luglio 2012;
La dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente 
o tramite un intermediario, entro il 31 luglio 2012.
Per poter procedere alla compilazione della dichiarazione mod. 770/2012 per l’anno 2011, questi i documenti da 
consegnare.
Fotocopia delle fatture di professionisti pagate durante l’anno 2011 (commercialisti, notai, geometri, architetti, av-
vocati, prestatori di collaborazione occasionale e agenti). A tal fine verificate che sulle fatture sia indicato il codice 
fiscale del professionista e la data di pagamento della fattura
Originali delle ricevute di pagamento delle ritenute d’acconto versate in esattoria con relativa distinta per il periodo 
di riferimento da gennaio 2011 a dicembre 2011;
Deleghe bancarie (mod. F24) per i versamenti con periodo di riferimento da gennaio 2011 a dicembre 2011 solo per 
i soggetti che non abbiano delegato l’Associazione al pagamento mediante CBI.
Le ditte che nel corso dell’anno 2011 hanno avuto dei dipendenti (non gestiti dall’Associazione) dovranno inoltre 
consegnare le deleghe F24 relative a: versamenti per il codice DM10 unitamente al modello DM10 presentato per via 
telematica con periodo di riferimento da gennaio 2011 a dicembre 2011;
le deleghe relative a versamenti per i codici 1001–1002–1012–1053- 4730–4731–1712–1713–1004 e addizionali co-
munali e regionali con periodo di riferimento da gennaio 2011 a gennaio 2012 (pagata il 16/02/2012).

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è a disposizione l’Ufficio Risorse Umane, Maura Bardelli 0574/40291.

CESCOT
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Un progetto insufficiente e inadeguato 

CCN vAIANO

Lassi, Confesercenti: in arrivo i Giovedì del Cittadino con musica, sfilate e shopping

SEguE DA PAgINA 1

Ecco il programma degli eventi per il secondo 
semestre 2011. Una grande opportunità per le 
imprese del settore alimentare e per i ristoranti

WEEKEND DEL GUSTO
Sono individuati 5 “Weekend del Gusto” in corri-
spondenza delle principali iniziative legate alla 
promozione del territorio:
✶ DAL 18 AL 21 OTTOBRE 
“Gusti & Sapori d’autunno” – promozione delle 
produzioni locali, in concomitanza con le inizia-
tive promosse nell’area della Valdibisenzio (es. 
castagna di Migliana)
✶ NOVEMBRE (date da definire in base alle 
esposizioni museali previste) 
“Trame del Gusto” – weekend alla scoperta dei 
“mangiari” pratesi e legati alle produzioni ar-
tigianali del distretto (es. collaborazione con il 
Museo del Tessuto di Prato)
✶ DAL 22 AL 25 NOVEMBRE
“C’è biscotto e biscotto” – evento dedicato alla 
promozione di uno dei prodotti di punta del 
panorama gastronomico pratese: il “Biscotto di 
Prato” (contest tra ristoranti su dessert che valo-
rizzino il Biscotto di Prato in collaborazione con il 
Consorzio Pasticceri di Prato)
✶ DAL 13 AL 16 DICEMBRE
“far Natale… coi fichi secchi!” – in concomitan-
za con l’antica Fiera di Carmignano una rivisita-
zione dei menù Natalizi dedicata al “Fico secco 
di Carmignano” e alle produzioni della campa-
gna pratese e toscana.
I vari weekend del gusto saranno preceduti e ac-
compagnati da una forte campagna promozio-
nale e pubblicitaria da attuare sui media locali 
(stampa e in particolare Tv) ed è prevista un’a-
deguata informazione alle strutture ricettive del 
nostro territorio, dei contenuti dell’iniziativa per 
una opportuna diffusione ai loro clienti

VETRINE DEL GUSTO
Mostra mercato delle botteghe aderenti al pro-
getto Vetrina Toscana, nelle piazze monumen-
tali e nei luoghi di maggiore interesse storico e 
artistico della Provincia di Prato. Si prevedono 2 
appuntamenti (da farsi, per questioni metereo-
logi che e di igiene alimentare, nei mesi autun-
nali) nei quali le botteghe presenti promuove-
ranno i propri prodotti legati al territorio.
Oltre agli stand, l’iniziativa prevede delle degu-
stazioni guidate focalizzate su singoli prodotti, 
tenute direttamente dai negozianti.
Le degustazioni saranno promosse direttamen-
te dagli operatori attraverso il proprio stand e 
avranno luogo nel tardo pomeriggio nei locali 
pubblici adiacenti le piazze interessate dalla 
manifestazione. L’accesso alle degustazioni sarà 
gratuito e il pubblico potrà “prenotarsi” attraver-
so gli stand. L’iniziativa è espressamente dedica-
ta alle botteghe, che sono generalmente meno 
promozionate dal progetto Vetrina Toscana.
Periodo: domenica 16 settembre – domenica 14 ottobre

OLEUM NOSTRUM
L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Prato 
per la promozione e la valorizzazione degli oli 
locali. Ogni comune predisporrà un apposi-
to programma di eventi e iniziative dedicate 
all’olio e realizzate in collaborazione con la rete 
Vetrina Toscana. I ristoranti aderenti alla rete VT 
proporranno menù e ricette dedicate all’olio.
Le botteghe aderenti alla rete VT promuoveran-
no le etichette locali a prezzi vantaggiosi. 
Periodo: DICEMBRE 2012 (da concordare in base 
alle iniziative proposte dalle singole ammini-
strazioni prov.)

ANTICA FIERA DI CARMIGNANO
L’antica fiera di Carmignano è l’evento principa-
le dell’omonimo Comune ed è volta alla valoriz-
zazione delle produzioni del Montalbano.
In collaborazione con il Comune, nel periodo 
della ricorrenza, saranno programmate iniziati-
ve a supporto della rete VT. Ristoranti e botteghe 
di VT proporranno specialità e ricette dedicate ai 
prodotti del Montalbano. 
Periodo: DAL 3 AL 9 DICEMBRE

COmuNE DI PRATO

Segue da pagina 1

Nel merito del provvedimento riteniamo che sia un piano dal respiro 
troppo corto e comunque non adeguato alle necessità della Città.
Dal complesso e corposo studio ci si aspetterebbe una altrettanto impor-
tante corrispondente programmazione del territorio, con indirizzi e scelte 
strategiche di medio-lungo periodo, capaci di ridisegnare profondamente 
la città, determinandone tipo e qualità dello sviluppo, che sappia cogliere e 
valorizzi la posizione strategica di Prato nell’area metropolitana e nel Centro 
Italia. Al contrario, a nostro parere, lo scarto tra l’analisi di premessa e le scelte 
contenute evidenziano una insufficiente prospettiva di futuro della Città.
È questa la nostra fondamentale preoccupazione e critica alla bozza del 
Piano Strutturale perché sappiamo bene quanto sia importante questo 
strumento per offrire alle imprese un contesto di riferimento chiaro, su 
cui programmare attività e investimenti, sia per gli imprenditori pratesi 
che per attrarre nel nostro territorio nuove iniziative.
Studi e indagini convengono sulla considerazione che Prato ha già su-
bito un forte ridimensionamento del settore manifatturiero, destinato 
purtroppo, ad una ulteriore riduzione e pertanto si rende necessario che 
si intervenga per compensare questa perdita di occupazione e imprese 
guardando in altre direzioni.
Fermo restando la cultura e la vocazione storica del distretto manifattu-
riero, su cui intervenire per consolidare, qualificare e innovare processi 

ma soprattutto prodotti, è indispensabile favorire la diversificazione del-
lo sviluppo puntando sul terziario innovativo, di qualità, di servizio alle 
imprese, nella dimensione di Area Metropolitana FI/PO/PT e sfruttando 
al meglio la felice posizione geografica di Prato nella Toscana e nell’Italia 
centrale. Il Piano Strutturale con scelte forti di indirizzo e di riqualificazio-
ne può offrire tante opportunità. Il Progetto dell’ex Banci, l’area dell’ospe-
dale, Piazza Mercatale e l’Interporto, rappresentano a nostro parere, quattro 
esempi concreti di punti strategici su cui agire con interventi strutturali di 
profonda trasformazione.
Confermiamo il nostro giudizio positivo sulla scelta del riuso, sia per la 
disponibilità di grandi spazi dimessi, sia per evitare un ulteriore eccessivo 

consumo di territorio.
Abbiamo altrettanto evidenziato chiaramente la nostra totale contrarietà 
ad un riuso che preveda insediamenti di nuova grande e media distribu-
zione, di cui il territorio è già completamente saturo e pertanto che sia-
no cancellati quelli già previsti nella bozza del Piano sul progetto nuovo 
stadio. Siamo d’accordo sull’attenzione alla Green Economy in tutti i suoi 
aspetti e al turismo come settori che possono contribuire a implementa-
re e diversificare l’economia locale.
La previsione di 18000 nuovi appartamenti va nella direzione di voler accre-
scere la funzione abitativa che, come quella direzionale, presenta un inven-
duto di grandi dimensioni, segno  evidente di una offerta di mercato ben 
oltre la domanda reale, con il rischio si attrarre su questa funzione l’interesse 
di altri comuni relegando Prato a dormitorio dell’area metropolitana.
Infine la declassata resta uno tra i più problematici interventi, che anziché 
essere affrontato con scelte di radicale trasformazione, capaci di superare 
la cesura della città, si continua a trattarla come un’autostrada, che ver-
rebbe oltremodo peggiorata nell’ipotesi del sovrappasso al “Soccorso”.
È da queste considerazioni che discende la nostra preoccupazione per un ela-
borato insufficiente e inadeguato, guidato da una filosofia di piccoli aggiusta-
menti, anziché cogliere l’occasione del Piano Strutturale per aprire un gran-
de, vero, confronto, oltre che con la cittadinanza, con tutte le componenti 
rappresentative degli interessi economici e sociali, capace di riprogettare la 
Città scuotendola dal pericoloso clima di sfiducia che si va diffondendo.

Osservatorio Camera 
di Commercio
Il 2011 e stato un anno tragico per il commercio pratese 
che ha registrato un calo delle vendite pari al 2,1% con una 
punta massima di -3% nel quarto tri mestre, periodo in cui 
le spese natalizie avrebbero dovuto da re una bocca d’ossi-
geno al comparto.
I dati raccolti nella prima congiuntura del commercio realiz-
zata dal centro studi della Camera di commercio (D. Caser-
ta e A. Monticelli sono i curatori) evi denziano che i settori 
più in cri si sono I’abbigliamento- acces sori (-7,6% rispetto al 
2010), il non alimentare (-4,4%) e I’ali mentare (-3,2%), unico 
dato po sitivo riguarda i prodotti desti nati alla casa e agli 
elettrodomestici (+4%). “Questi dati – ha sottolineato il 
presidente della Camera di Commercio Carlo Longo – van-
no letti con attenzione: dobbiamo cercare di accompagna-
re gli imprenditori attraverso una maggiore assistenza, in 
un percorso che diventa sempre più a ostacoli”.
Le strutture ricettive e i pubblici esercizi registrano invece 
un saldo positivo che per i ristoranti raggiunge il 2,3% e per 
i bar il 5,4%, trend positivo an che per gli ambulanti (1,9%). 
In un quadro così tragico calano anche gli investimenti 
fatti da gli imprenditori (ristrutturazio ni, nuove sedi) che 
passano dal 27,6% del 2010 al 21,5 del 2011. Neri anche 
gli umori degli intervistati che prevedono una contrazione 
dei consumi e denunciano una difficoltà nel pro grammare 
in modo efficacie le scorte di magazzino.

Si rinnova l’appuntamento con i Giovedì del Cittadino, che prevede l’apertura dei negozi per tutti i Giovedì sera di Luglio fino alle ore 24 nel centro storico di Prato, organiz-
zato da Confesercenti, Unione Commercianti, Cna e Confartigianato 
Manifestazione organizzata, ormai da più di un decennio, ha rappresentato sin dalla prima edizione un momento importante per la città, con una massiccia presenza di 
visitatori.  Il successo dei Giovedì di Luglio è rimasto costante nelle varie edizioni, diventando un appuntamento ormai consolidato per i pratesi. 
La manifestazione vede la presenza di molteplici eventi quali esibizioni di strada, spettacoli di artisti, organizzati dalle associazioni dei commercianti a corollario dell’aper-
tura serale dei negozi. 
Certamente una serie di eventi, che per la città e per il suo centro storico rappresentano qualcosa di importante non solo per dare lustro ai negozi e alle loro vetrine, ma an-
che perché con i Giovedì sera di Luglio si anima e vive a pieno tutto il centro della città.   Un invito, quindi, a tutti i cittadini pratesi, per una serata all’insegna dello shopping 
nel centro storico ricco di eventi.  
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ragione sociale indirizzo
72 Abbigliamento via Braga 219
Ambra via Mazzini 2
Arredamenti Petracchi via Braga 266
Bar L’Americano via Braga 158
Bar La Mamma via Braga 207
BS Fashion via Braga 316
Cartolibreria Blu via Braga 194
Daniela Piante e fiori via Braga 216
Deanna profumeria via Braga 169
Emme 4 via Braga 226
Emporio I & G via Braga 132
Esteica Arte & Moda by 
Sabrina

via F.lli Rosselli 88/d

Forno Steno via Braga 176
Il Filo dell’Arte via Braga 154
Il Golosino via Braga 221
Il Pastellone via Braga 215
Il Richiamo delle Vacanze via Braga 205
Invidia Abbigliamento via Braga 137
La Bottega del Mosaico via Braga 194
La Passiflora via F.lli Rosselli 94/d
Linea Sport via Braga 204
Massimo Giardi via Braga 125
Mestecheria  Vignolini via Braga 218
Naturalmente via Braga 79
Neri Elettrodomestici via Braga 89
Non Solo fumo via Braga 298
Orefecieria Emozioni via Braga 320
Parrucchieri Arte e Moda via F.lli Rosselli 88/b
Pizzeria L’angolo via Braga 300
Ristorante Sottovoce via Braga 323
Scarpa Idea via Braga 272
Sciampo via Braga 203

vETRINA TOSCANA

Aziende aderenti
segue dalla prima
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Diddi, Fiera Regionale  
degli Ambulanti,  
ancora un successo

prato
ANvA CONfESERCENTI LE CONvENzIONI CON CONfESERCENTI

fAIb

Gratuità delle carte  
di pagamento sulla rete  
carburanti, nota congiunta 
Faib e Abi: intervenga  
il Ministro Passera 

Associazione Nazionale Agenti 
e Mediatori di Affari Provincia di Prato

Seminario Ruolo Mediatori
Lunedì 18 giugno 2012 Ore 14.00

presso Confesercenti Prato via Pomeria, 71/B
“Dal vecchio Ruolo mediatori al registro imprese e al REA:  

cosa cambia per gli agenti immobiliari”

Con l’emanazione del decreto attuativo del d.lgs. 59/2010  
si conclude l’iter normativo

che ha posto fine al Ruolo Mediatori.  
In questo seminario illustriamo cosa cambia 

per gli agenti immobiliari 
e come cambia il rapporto con le Camere di Commercio

Interverranno:
Dott. Paolo Bellini - Presidente ANAMA NAZIONALE

Dott.ssa Silvia Borri - ufficio registro imprese CCIAA Prato

Coordina: 
Mirko Cecconi - Presidente ANAMA Prato

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per motivi organizzativi siete pregati di 

dare conferma della vostra presenza 
al n. tel. 0574-402922 

oppure per e-mail  a: 
direzione@confesercenti.prato.it 

Ancora una volta un successo, nonostante le 
condizioni atmosferiche non siano state trop-
po favorevoli.
È un appuntamento quello della Fiera Regio-
nale degli Ambulanti che riscuote sempre, 
ogni anno, una grande affluenza di persone.
Il dato è ormai consolidato; nel corso di una 
tradizione ultra trentennale, nelle Domeniche 
destinate alla Fiera la gente si muove incurio-
sita e attratta dalle offerte merceologiche di 
ogni tipo.
E poi è un’occasione di rivitalizzazione e di ag-
gregazione per la città ed in special modo per 
un centro storico depresso dalle tante chiusu-
re di negozi. 
Peccato che l’Amministrazione Comunale 

abbia messo in discussione la location della 
manifestazione sostenendo che è troppo in-
gombrante e che l’anno prossimo dovremo 
traslocare la manifestazione da un’altra parte. 
Francamente, un’opinione molto discutibile 
visto il gradimento dei cittadini per lo storico 
appuntamento.
Non ci stiamo a spostare la Fiera dall’abituale 
sede; abbiamo raccolto oltre trecento firme 
degli operatori partecipanti.
Lasciare il consueto percorso, che partendo 
da piazza San Marco attraversa viale Piave 
fino in piazza san Francesco, sarebbe vera-
mente controproducente.
Cercheremo di convincere l’Amministrazione 
che la Fiera porta il suo contributo, sia per gli 
operatori che per città, dove è sempre stata. I 

risultati lo dimostrano.
Anche le argomentazioni che abbiamo accen-
nato non mancano. 
Una per tutte; un buon incasso derivante dal-
le vendite.
E se non è un motivo fondamentale di questi 
tempi?

Bolkestein, 
trattative in corso
Le trattative sulla direttiva Bolkestein continuano 
senza sosta. Il tema è delicato e necessita di appro-
fondimenti e confronti continui con il Ministero. Al 
momento, le proposte in esame sono generiche, 
comunque alcune indicazioni di massima stanno 
emergendo. 
Ad esempio, resterebbe confermato il criterio 
prioritario della maggiore anzianità di esercizio 
dell’attività nel posteggio, così come la durata del-
le concessioni non dovrebbe cambiare. 
Sostanzialmente la durata dovrebbe oscillare da 
un minimo di nove ani fino ad un massimo di do-
dici anni. 
Il tutto, unito ad una proroga automatica delle 
concessioni per un periodo pluriennale ancora da 
definire. 
Insomma, la partita si sta giocando e l’Anva sta 
spingendo con le istituzioni competenti per ga-
rantire alla categoria delle certezze sul futuro. 
Il principio ispiratore è uno soltanto; tutelare il po-
sto di lavoro per migliaia di  famiglie coinvolte e 
aziende coinvolte.

Faib e l’Abi, l’Associa-
zione Bancaria Italia-
na, hanno sollevato la 
questione dell’appli-
cabilità della norma 
che impone la gratuità 
per le transazioni ef-
fettuate con carte di 
pagamento presso gli 

impianti di distribuzioni di carburante, di importo inferiore 
ai 100 euro. La nota fa seguito all’incontro, sollecitato dalle 
parti, al fine di garantirne i profili applicativi. 
Premessa la condivisione della finalità della norma che 
si ravvisa sia nella promozione dell’utilizzo di strumen-
ti alternativi al contante, sia nella mitigazione degli 
oneri dei gestori di impianti di distribuzione di car-
burante, il cui reddito d’impresa è fortemente inciso 
dall’ampia quota di riversamento delle accise che gra-
vano sul costo del carburante, sia dall’esigenza di ga-
rantire la sicurezza sugli impianti, si pone la questione 
di garantirne l’effettiva applicazione, scongiurando 
azioni elusive - già in atto - della norma che risulte-
rebbero essere controproducente rispetto all’obiettivo 
originario. 
In questo quadro, è stato chiesto un incontro al Mini-
stro dell’Industria Corrado Passera al fine di individua-
re possibili soluzioni che possano ristabilire condizioni 
equilibrate che salvaguardino le richiamate finalità, pie-
namente condivise.

I prossimi mercati  
in programma

29 LUGLIO 2012 
giardini Narnali  

dalle ore 8 alle ore 19

5 agosto 2012
Mercato Straordinario viale 
Galilei dalle ore 8 alle ore 13

Prato

Quased s.r.l 
Organismo organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 
462/01 D.M. del 05/11/09 pubblicato sulla G.U. N.277 del 27/11/09  QUASED è una 
società nata nel 2004 specializzata nel settore dell’INGEGNERIA PER LA SICUREZZA 
abilitata fin da subito dal Ministero delle Attività Produttive all’effettuazione delle 
verifiche di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, e abilitata nel 2009 ad effettuare 
le verifiche periodiche anche sugli ascensori e montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/99. 
Da subito operante su tutto il territorio nazionale, con una struttura in continua 
espansione, oggi i nostri clienti possono contare sulla professionalità dei consulenti 
e dei tecnici verificatori presenti in tutta Italia. La presenza dei nostri agenti nelle più 
svariate realtà locali garantisce un rapporto diretto e di fiducia reciproca mettendo 
sempre al centro il cliente e le sue esigenze, adoperandoci per creare rapporti desti-
nati a durare nel tempo. La indiscussa Competenza e Affidabilità dei nostri ingegneri, 
aiutano i nostri clienti ad attuare miglioramenti sostanziali nella sicurezza delle loro 
aziende, contenendo i costi.  Sinergie che si traducono in tempi di risposta brevi e 
senso di responsabilità, fanno di QUASED un partner autorevole e affidabile per le 
aziende.TUTTE LE TARIFFE DEL NOSTRO LISTINO SARANNO SCONTATE DEL 30% per 
gli associati Confesercenti della Provincia di Prato in regola con la quota associativa.
Sede Legale 
piazza V. Veneto, 5/A  - 20081 Abbiategrasso (MI)
tel. 0294087872 - fax 02945331 - e-mail: info@quased.it 
Agenzia Operativa TOSCANA
Largo T. Bandettini, 4 - Loc. La Fontina/Ghezzano (PI)  tel/fax 050878007
e-mail: agenzia.toscana@quased.it

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

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

Assicurazione
Marco Gradi
È stato stipulato un accordo tra l’Agenzia di Montemurlo Marco GRADI (via Mon-
talese, 51 Montemurlo (PO) tel. 0574 722033 fax 0574 655192 e-mail: info@
marcogradi.it) e CONFESERCENTI di PRATO.L’agenzia essendo plurimandataria  
può fornire a qualsiasi cliente una gamma di prodotti completa, dalla semplice 
polizza auto, alle polizze personali (infortuni e Malattia, alle polizze d’azienda 
(artigiani e commercianti) per finire alla gamma di prodotti Vita.
Inoltre con Das Assicurazioni, compagnia mono ramo, specializzata nella difesa 
penale a qualsiasi livello completo la copertura assicurativa a 360 gradi. E ga-
rantisce a tutti gli associati CONFESERCENTI della provincia di Prato in regola con 
il pagamento della quota associativa, tariffe particolari.




