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segui Confesercenti Toscana su  

Parti in quarta con “Impresa veloce”
Impresa veloce è un’iniziativa di Confesercenti a sostegno delle nuove aperture d’impresa.  
Pensata appositamente per giovani, donne e tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco!

La Confesercenti supporta gli aspiranti imprenditori nella fase 
delicata dello start-up.
Per avviare una propria attività occorre certamente spirito di 
iniziativa, creatività e voglia di mettersi in gioco, ma per trasfor-
mare le idee in un’impresa è necessario anche scegliere la forma 
giuridica più adatta alle proprie esigenze, il regime contabile più 
adatto, conoscere leggi, regolamenti, obblighi amministrativi, 
fiscali e previdenziali tra i quali non è sempre facile districarsi.
Per questo la Confesercenti aiuta e assiste gli aspiranti impren-
ditori con servizi di orientamento, informazione, formazione, 
consulenza e assistenza per l’avvio dell’attività economica con 
la sua rete di servizi.
Impresa veloce prevede:
1. Tutor di accompagnamento dallo sviluppo dell’idea al busi-
ness plan - formazione professionale;
2. Pratiche autorizzative per apertura attività;
3. Assistenza per l’accesso al credito Finanziamenti a fondo 
perduto Finanziamenti con garanzia consortile;
4. Assistenza amministrativa e contabile;
Gestione del personale e legale.

La Confesercenti, con la società  

Con.Se.A Confesercenti Servizi Srl,  

offre ai propri associati, attraverso 

l’utilizzo di tecnologie avanzate  

e di operatori qualificati, servizi rapidi, 

efficienti e convenienti. 

CONTATTACI, PARTI IN QUARTA!

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

L’Agenzia formativa Cescot Prato
 Comunica che stanno per iniziare i seguenti corsi di formazione

Corso barman
Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande

Formazione obbligatoria per agente d’affari in mediazione – sez. immobiliare
Corso Haccp

Corso pizzaiolo
Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio 

Per maggiori info e prenotazioni: www.cescotprato.org - tel. 0574 40291

w EDITORIALE

Turismo, buoni risultati 
stagionali
Ora concentriamoci sulla competitività 
dell’offerta toscana
Gianni Masoni 
Confesercenti Toscana

Nel mese di luglio, con il persi-
stente, implacabile caldo afri-
cano, è iniziato ad emergere 
sempre più chiaramente che la 
stagione turistica avrebbe pro-
dotto risultati importanti. L’ar-
gomento ha quindi suscitato 
l’attenzione crescente dei media 
e durante le settimane passate 
sono state numerosissime le 
interviste, i comunicati e le in-
chieste sul tema. Tanti i numeri 
che sono stati diffusi su quanto 
accaduto fino a Ferragosto, buone le previsioni anche per set-
tembre.
Indubbiamente, sotto il profilo delle presenze turistiche, nella 
nostra regione il 2015 è da considerare un buon anno, sia per il 
recupero significativo sul mercato interno (toscano e italiano), 
sia per il mantenimento delle posizioni sui mercati esteri.
Nel 2014 le cose erano andate molto peggio, a causa delle diffi-
coltà economiche che ancora penalizzavano i consumi interni, 
sia a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
Non entro nel merito dei molti numeri che sono stati forniti 
all’opinione pubblica, sempre di grande effetto ma troppo 
spesso decontestualizzati e quindi non confrontabili o valuta-
bili come sarebbe necessario. Vedremo, a stagione conclusa, 
quali saranno i numeri effettivi; al momento è poco importan-
te. Resta il fatto che nella nostra regione, nel trimestre giugno 
– settembre, si concentra circa il 50% delle presenze turistiche 
dell’intero anno: 22 milioni di presenze ufficiali e grossomodo 
altrettante in seconde case e in strutture non ufficiali. Valori di 
assoluto riguardo che se anche incrementando del 2% si tradu-
cono in svariate centinaia di migliaia di presenze aggiuntive.
È ancora troppo presto per tirare conclusioni sui risultati eco-
nomici effettivi di questa pur positiva stagione. Anche in que-
sto caso è opportuno avere pazienza e ragionare su dati più 
definiti e a mente fredda. Ci sono invece alcuni aspetti sui quali 
è opportuno concentrare la nostra attenzione fin da ora.
Fa piacere constatare che finalmente le pubbliche Istituzioni, 
primo fra tutti il presidente Rossi, riconoscono pubblicamente 
il peso economico e il valore delle imprese del comparto turi-
stico. Questo è praticamente l’unico comparto che fin dal 2014 
ha un saldo positivo di occupati; ha un saldo positivo della bi-
lancia dei pagamenti grazie alla prevalenza dei consumi che i 
moltissimi turisti stranieri fanno nella nostra regione, rispetto 
ai consumi che i toscani effettuano in Paesi esteri; ha un saldo 
positivo del numero di imprese attive.
L’importanza del comparto è stata largamente sottovalutata 
fino ad oggi. Auspichiamo che i pubblici riconoscimenti si tra-
ducano in atti utili a sostenere concretamente il consolidamen-
to e lo sviluppo del comparto. Servono, con rapidità, interventi 
adeguati e coerenti su numerosi aspetti della normativa di set-
tore, per liberarsi da lacci e incrostazioni ormai anacronistiche; 
servono incisivi investimenti per rafforzare e qualificare il si-
stema delle infrastrutture, non solo le grandi e strategiche, ma 
anche quelle locali; serve un serio intervento di alleggerimento 
fiscale. Riusciremo, nel corso della legislatura regionale appena 
iniziata, a concordare le priorità e a lavorare per raggiungere 
obiettivi comuni? Questo è il terreno sul quale impegnarsi nelle 
prossime settimane.
L’incremento innegabile delle presenze turistiche del 2015 si 
spiega principalmente con l’incremento, ancorché contenuto, 
del potere di acquisto degli italiani, ma soprattutto con due 
fattori esogeni: il cambio vantaggioso, in primo luogo per in-
glesi e statunitensi e con la drammatica situazione politica in 
cui si trova tutta la fascia mediorientale e nord africana, che ha 
spostate verso le nostre destinazioni flussi molto significativi. 
In sostanza, questi risultati sono frutto della congiuntura, men-
tre il livello di competitività della nostra offerta turistica con-
tinua a posizionarsi al di sotto dei livelli dei nostri competitor 
più agguerriti.
È assolutamente urgente agire sugli aspetti strutturali che ci 
vedono deficitari, primo fra tutti l’efficienza del sistema terri-
toriale e l’integrazione con il sistema delle imprese, se voglia-
mo trasformare il buon risultato appena ottenuto in vantaggio 
competitivo e strumento di sviluppo futuro.
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DIREZIONE PROVINCIALE

PRATO 
Sede provinciale via Pomeria, 71/b 
tel. 057440291 - fax 0574899952 
direzione@confesercenti.prato.it
www.confesercenti.prato.it 
dal lunedi al venerdì  
ore 8.30-12.30 e 14 -17.30 
chiuso il venerdì pomeriggio

SEDI COMUNALI
Orario di apertura dal 13/4 al 12/8

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO COMMERCIALE INFORMA PATRONATO ITACO INFORMA

Per Info UFFICIO PATRONATO ITACO tel. 0574/40291

Pec
Tutti coloro che sono già titolari di 
PEC devono consultare periodica-
mente la casella di posta elettroni-
ca certificata perché l’indirizzo pec 
è l’unico mezzo di comunicazione 
con le Pubbliche Amministrazioni, 
compresi gli organi giudiziari. 
La Pec presenta notevoli vantag-
gi, a partire dalla possibilità di tra-
smettere qualsiasi tipo di dato in 
formato elettronico, alla possibilità 
di sostituire la raccomandata con 
ricevuta di ritorno, aggiungendo 
la certificazione del contenuto del 
messaggio trasmesso, cosa che nel-
la raccomandata tradizionale non è 
possibile.
Inoltre si ricorda che la casella di po-
sta elettronica certificata deve esse-
re rinnovata ogni anno e le modalità 
per il rinnovo sono comunicate nel-
la casella medesima.
Per Info Ufficio Commerciale 
tel. 0574/40291

Scadenza contributi Inps 
16/11/2015
Il 16/11/2015 scade il pagamento della terza rata dei 
contributi fissi dovuti per l’anno 2015 da commercianti 
e artigiani.
Si ricorda che:
 tutti i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico 

delle relative gestioni previdenziali o dell’assicurazio-
ne generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti 
possono chiedere che il contributo da versare alla 
gestione di appartenenza venga ridotto della metà, 
sempre che abbiano compiuto i 65 anni di età;

 per gli artigiani e i commercianti la riduzione riguar-
da i contributi dovuti, sia sul minimale di reddito sia 
sulla quota eccedente il minimale, dai pensionati 
ultrasessantacinquenni, siano essi titolari o collabo-
ratori;

 per coloro che si avvalgono della facoltà di riduzione 
del contributo previdenziale è previsto che il relativo 
supplemento sia ridotto della metà.

Avvisi bonari per gli iscritti  
alle gestioni artigiani  
e commercianti: novità importante
Con la circolare 98/13 l’Inps ha fatto presente che, nel 
caso di omissione di versamenti per gli iscritti alle ge-
stioni degli artigiani e commercianti, non saranno più 
inviate a mezzo posta comunicazioni aventi per ogget-
to il recupero della contribuzione dovuta sul minimale 
di reddito e/o sanzioni. Pertanto sarà cura del contri-
buente attivarsi per l’eventuale pagamento in ritardo.
Anche per questo servizio può rivolgersi presso i no-
stri uffici per attivare la delega come associazione di 
categoria, in modo tale da poter effettuare per lei ogni 
verifica riguardante i versamenti dei contributi nel suo 
cassetto previdenziale.

Pagamenti in forma rateale
Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma di-
lazionata della propria esposizione debitoria per contri-
buti e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che 
comprenda tutti i debiti maturati nei confronti di tutte 
le Gestioni amministrate dall’Inps. Sono da intendersi 
in fase amministrativa i crediti dell’Istituto per i quali, 

alla data di presentazione della domanda di rateazione, 
non risulti ancora formato l’Avviso di Addebito, nonché 
i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla me-
desima data, non siano stati affidati per il recupero agli 
Agenti della Riscossione. Le rateazioni dei debiti contri-
butivi in fase amministrativa possono essere concesse 
fino ad un massimo di 24 mesi.

Supplementi di pensione
Lo sapeva che…
La contribuzione accreditata per periodi successivi alla 
decorrenza della pensione dà diritto alla liquidazione 
di un supplemento, cioè di una quota aggiuntiva che si 
somma all’importo già determinato; tale prestazione è 
concessa su domanda rivolgendosi direttamente pres-
so il nostro ufficio di Patronato.

Bonus perequazione: sentenza 
Corte Costituzionale 70/2015

Il D.L. 65/15 convertito, con modificazioni, nella Legge 
109/15 ha previsto che le pensioni interessate dalla ri-
valutazione, che sono quelle il cui importo nel 2011 e 
nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il T.M. INPS vi-
gente nei medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse 
ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo 
di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 
2013, nel 2014 e nel 2015, a decorrere dal 2016.
L’Istituto ha quindi precisato che il calcolo deve essere ef-
fettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trat-
tamenti alla data di dicembre 2011, sul quale effettuare tre 
diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente:
 per il 2012 e il 2013;
 per 2014 e il 2015;
 dal 2016.

Ratei agli eredi
L’Inps ha fatto presente che le pensioni vigenti vengo-
no rivalutate in maniera automatica e, pertanto, anche 
le pensioni ai superstiti, sia indirette che di reversibilità.
Diversamente, non vengono rivalutate in modo automati-
co le pensioni eliminate. Quindi, per ottenere le differenze 
spettanti è necessario produrre apposita domanda di ra-
teo. Ciò vale anche nel caso di eliminazione della pensione 
per decesso. La domanda va presentata dagli eredi aventi 

titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già li-
quidato il rateo maturato e non riscosso.
L’INPS ha ricordato che la presentazione delle domande 
di rateo deve essere effettuata esclusivamente con mo-
dalità telematica utilizzando le procedure già esistenti e 
che non verranno prese in considerazione altre modali-
tà di presentazione.
Le pensioni ai superstiti derivanti dalle suddette presta-
zioni interessate al ricalcolo per applicazione della sen-
tenza saranno rideterminate d’ufficio con elaborazione 
centrale. Pertanto, nessuna domanda di ricostituzione 
dovrà essere presentata per queste ultime prestazioni.

Disoccupazione: Disciplina nuova 
prestazione di assistenza sociale 
per l’impiego (NASpI)
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita una indenni-
tà mensile di disoccupazione denominata NASpI, con la 
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai la-
voratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano 
perso involontariamente la propria occupazione. La NA-
SpI si sostituisce all’ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli 
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
Destinatari Sono destinatari della NASpI i lavoratori di-
pendenti con esclusione dei dipendenti a tempo inde-
terminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai 
agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Praticamente sono i medesimi soggetti previsti per l’A-
SpI e mini-ASpI.
Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano per-
duto involontariamente la propria occupazione e che 
presentino i seguenti requisiti:
 siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. c), D.lgs. n° 181/2000 e succ. modif.;
 possano far valere, nei quattro anni precedenti l’i-

nizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici 
settimane di contribuzione;

 possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, 
a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici 
mesi precedenti.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno 
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di ri-
soluzione consensuale del rapporto di lavoro (procedu-
ra di cui all’art. 7, Legge n° 604/66, modif. art. 1, comma 
40, Legge n° 92/12).

Studi di settore: 
insensibili alla crisi
La crisi che imperversa già da diversi 
anni ha determinato anche per il 2014 la 
chiusura di diverse attività commerciali 
e professionali. 
Gli stessi studi settore, riconoscendo 
tale situazione, si legge che anche per 
il 2014 hanno subito delle modifiche e 
che sono stati introdotti correttivi con-
giunturali di settore, correttivi congiun-
turali territoriali e correttivi congiuntu-
rali individuali che vengono applicati 
ai soggetti che presentano, nel periodo 
di imposta 2014, ricavi/compensi ai fini 
della congruità inferiori al ricavo/com-
penso puntuale di riferimento derivante 
dall’applicazione dell’analisi di congruità 
e di normalità economica.
Nonostante le indicazioni fornite, però, 
Gerico per il 2014 sembra assoluta-
mente insensibile alla reale situazione 
economica e l’applicazione dei vari cor-
rettivi si è rilevata assolutamente inin-
fluente, determinando nei confronti dei 
contribuenti situazioni paradossali, ar-
rivando, con gli stessi numeri del 2013, 
a richiedere ricavi nettamente superiori 
per il 2014.
Confesercenti ha svolto un’indagine in 
tutte le sedi territoriali e tantissime at-
tività che nel 2013 risultavano congrue, 
nel 2014, a causa appunto di questi nuo-
vi correttivi congiunturali, sono risultate 
non congrue e quindi sta trattando con 
il Ministero al fine di poter modificare gli 
Studi esistenti o almeno per limitare il 
loro utilizzo per eventuali accertamenti.

730 precompilato fase 2
Le spese mediche e gli scontrini 
già inseriti in automatico  
da ottobre 2015
L’Agenzia delle Entrate si prepara alla pre-
compilata del prossimo anno.
Dal 2016, infatti, il 730 preparato dall’A-
genzia conterrà anche i dati relativi alle 
spese sanitarie dei contribuenti.
Si tratta di un passo in avanti rispetto alla 
“sperimentazione” avviata quest’anno, vi-
sto che le spese mediche e farmaceutiche 
sono voci che “pesano” sul calcolo delle 
detrazioni.
Dal prossimo anno, per poter ottenere 
lo sconto fiscale, non bisognerà più mo-
dificare il 730 e inserire gli importi de-
gli scontrini delle farmacie e delle altre 
spese mediche: sarà il «Sistema Tessera 
Sanitaria» a comunicare alle Entrate, dal 
1 marzo, le spese sanitarie sostenute e i 
rimborsi relativi a prestazioni non erogate 
o erogate solo parzialmente.
Oltre alle informazioni relative al contri-
buente titolare della tessera sanitaria, fi-
niranno automaticamente nel 730 anche 
quelle relative alle spese sostenute per i 
familiari a carico.
In pratica, quindi, i dati sanitari conflu-
iranno automaticamente nell’anagrafe 
tributaria che si arricchisce sempre di più: 
il data base del fisco contiene già le infor-
mazioni trasmesse dalle banche, quelle 
previdenziali e quelle comunicate dai da-
tori di lavoro.
Se, da una parte, l’anagrafe tributaria 
semplifica la vita dei contribuenti che non 
saranno più obbligati a integrare il 730, 

dall’altra c’è chi non vede di buon occhio 
l’essere monitorati dal fisco. In questo 
caso è prevista la possibilità di opporsi: 
il provvedimento dell’Agenzia n. 103408 
consente infatti ai cittadini di «esercitare 
la propria opposizione a rendere disponi-
bili all’Agenzia delle Entrate, con relativa 
cancellazione, i dati relativi alle spese sa-
nitarie sostenute nell’anno precedente e 
ai rimborsi effettuati nell’anno preceden-
te per prestazioni parzialmente o com-
pletamente non erogate».
Per evitare che le proprie spese mediche 
(tutte o solo alcune) finiscano automati-
camente nel data base del fisco, il con-
tribuente può mettere in atto diversi tipi 
di “difesa”: prima di tutto non bisogna 
comunicare il proprio codice fiscale in 
farmacia. 
Dal prossimo anno, poi, si potrà chiede-
re verbalmente al medico o alla struttura 
sanitaria di annotare l’opposizione sulla 
ricevuta rilasciata. 
Dal 1 al 28 febbraio 2016 sarà possibile 
comunicare la propria volontà di non 
trasmettere i dati sanitari al fisco anche 
attraverso il sito internet dedicato al Si-
stema Tessera Sanitaria tramite la tessera 
o il pin Fisconline.
Per quanto riguarda le spese sostenu-
te quest’anno, dal 1 ottobre 2015 al 31 
gennaio 2016 si potrà comunicare l’op-
posizione anche via mail (l’indirizzo sarà 
pubblicato sul sito delle Entrate); via 
telefono (numero verde 848.800444 o 
06.96668907); oppure presentandosi in 
uno degli uffici dell’Agenzia e consegnan-
do il modello per l’opposizione all’utilizzo 
dei dati delle spese sanitarie (pubblicato 

sul sito dell’Agenzia).
Chi si oppone alla comunicazione delle 
spese sanitarie potrà comunque detrarle 
modificando - come quest’anno - il 730 
precompilato. 
Chi, invece, accetterà che il fisco acceda ai 
propri dati sanitari, dal prossimo anno si 
troverà davanti a una dichiarazione pre-
compilata con i dati già presenti e quindi, 
dovrà solo controllare l’esattezza dei dati, 
inserire altre detrazioni o redditi non pre-
senti, e trasmetterla.

Dichiarazioni 2015.  
Per il «730/2015» 
precompilato l’86%  
ha scelto il Caf 
Nove persone su dieci hanno preferito 
avvalersi della professionalità e della 
competenza dei Centri di assistenza fi-
scale, soprattutto per l’apposizione del 
Visto di Conformità sulle dichiarazioni, 
che è sinonimo di compiuta e accurata 
verifica della documentazione e della 
legittimità degli oneri deducibili o de-
traibili.
È questo il dato che emerge dal bilancio 
diffuso dall’Agenzia delle Entrate al ter-
mine dell’«operazione precompilata», 
che si è conclusa con l’invio degli ultimi 
modelli il 23 luglio. Su 20.442.683 di di-
chiarazioni precompilate predisposte 
dall’Agenzia, sono stati inviati tramite 
Caf o professionisti 17.627.068 modelli.
Per eventuali informazioni: Ufficio tribu-
tario tel. 0574/40291

UFFICIO TRIbUTARIO INFORMA

Per Info UFFICIO TRIBUTARIO tel. 0574/40291
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CONVENZIONE CONFESERCENTI - UNIPOLSAI

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

CONFEsERCENTI - UNIPOL sAI

L’intesa continua con nuovi 
servizi
La Confesercenti pratese, tramite la collaborazione con l’ Agenzia generale UnipolSai di viale Veneto 80 a Prato, ha dato vita  
ad un nuovo servizio di subagenzia assicurativa riservato alle imprese associate e ai loro dipendenti, tel. 0574 402948
La Confesercenti provinciale sta cercan-
do di sviluppare nuovi filoni di attività: tra 
questi, quello dei servizi assicurativi, che 
assume sempre più rilevanza nella vita 
quotidiana dei propri Associati. Quindi dare 
risposta seria e a costi equi ai bisogni di si-
curezza e di previdenza, che stanno sempre 
più maturando nella società italiana. 
È dunque uno dei terreni nuovi di inizia-
tiva della Confesercenti di Prato.
3 domande al Responsabile dell’Agenzia 
Unipol di Prato -Viale Veneto 80  - Valter 
Folgheraiter.

Caro Folgheraiter come si inserisce 
questa iniziativa di UnipolSai e 
Confesercenti di Prato nel mercato 
assicurativo della nostra provincia?
«In questo contesto così variegato e dina-
mico (fra l’altro in linea con la Convenzione 
siglata a livello nazionale fra la Confeser-
centi e UnipolSai) si colloca l’apertura del-
lo sportello sub agenziale e di consulenza 
assicurativa che mette a disposizione dei 
Soci della Confesercenti di Prato i prodotti 
assicurativi alle migliori condizioni, disci-
plinate dalla Convenzione nazionale di cui 
sopra. L’apertura dello sportello presenta 
non pochi elementi di novità, anche per 
le sinergie che sviluppa all’interno delle 
problematiche delle varie categorie, ed 
è orientata a sviluppare e rafforzare, tra-
mite l’Agenzia UnipolSai di riferimento 
(viale Veneto, 80 –Prato – 0574/582721) i 
rapporti già esistenti su tutto il territorio 
provinciale».

Cosa offrirà lo sportello UnipolSai  
della Confesercenti alle aziende socie?

«Oltre ad offrire a chi lo richiede una 
attenta e corretta consulenza sulle pro-
prie polizze, i prodotti dei quali saran-
no fruitori gli Iscritti alla Confesercenti 
provinciale di Prato, le loro famiglie, ed 
i propri dipendenti, spazieranno dalle 

coperture relative al negozio–agenzia–
attività, (con particolare riferimento al 
prodotto UnipolSai Commercio frutto di 
una attenta analisi fatta dai Funzionari 
delle varie categorie della Confesercenti 
e tradotto in contratto assicurativo dai 

tecnici UnipolSai), alle garanzie che ri-
guardano le polizze infortuni e malattia.
Allo scopo di proporre con successo le 
soluzioni assicurative sopra accennate, 
sono state elaborate campagne com-
merciali con offerte di condizioni estre-
mamente vantaggiose in termini di ga-
ranzie e costi. Inoltre le varie offerte per 
le nuove partite Iva prevedono sconti 
iniziali pari anche al 50%!».

Sempre più commercianti  
si interrogano sul futuro  
della propria pensione.  
Ci sono prodotti studiati per i nostri 
imprenditori?
«Sono a disposizione degli Iscritti Confe-
sercenti prodotti assicurativi vita finaliz-
zati alla Previdenza integrativa. Proprio 

su questo versante la Convenzione Con-
fesercenti – UnipolSai è in grado di for-
nire valide risposte individuali anche alle 
esigenze di previdenza integrativa che si 
stanno diffondendo tra i commercianti, 
grazie alla disponibilità di uno dei Piani 
di Previdenza Integrativa (PIP) tra i più 
competitivi nel mercato. È certamente 
una risposta di tipo individuale, ma non 
dimentichiamoci che è sempre più fre-
quente la richiesta, da parte dei cittadini, 
alle compagnie di assicurazione, di piani 
di previdenza integrativa».
Rivolgiti con fiducia allo sportello Assi-
curativo della Confesercenti di Prato in 
via Pomeria, la Responsabile del Servizio 
Cristina Nappini saprà fornirti le indica-
zioni migliori per dare le giuste risposte 
ai tuoi bisogni assicurativi.

TAssE RIFIUTI

Aumenti oltre il 100% dal 2008.  
Con la Tari un vero salasso per le imprese del commercio
«Più che una tassa legata ad un servizio - sottolinea Roberto Rosati, 
coordinatore sindacale della Confesercenti di Prato - la Tari sembra es-
sere ormai diventata un’imposta locale basata sulla superficie dell’at-
tività e del tutto slegata dalla effettiva produzione di rifiuti e dall’effi-
cienza dei sistemi di raccolta. 
Un tributo salatissimo, che praticamente in tutti i comuni non appare 
proporzionato né ai consumi prodotti né al servizio ricevuto e che sta 
mettendo in ginocchio le imprese del commercio e del turismo. 
Il prelievo della Tassa sui Rifiuti, continua Rosati, è cresciuto continua-
mente negli anni, non solo per le imprese “inquinanti”, ma anche per 
quelle più attente, che riciclano e producono meno rifiuti. 
È evidente, a questo punto, che occorra rivedere al più presto la strut-
tura dell’attuale sistema di prelievo, ridefinendo con maggiore pun-

tualità coefficienti e voci di costi 
in base al tipo e al quantitativo 
e qualità di rifiuti effettivamente 
prodotti, premiando piuttosto 
chi mette in atto azioni di ridu-
zione della produzione dei rifiuti 
e chi ricicla. 
L’annunciata istituzione della Lo-
cal Tax è l’occasione giusta per 
evitare per una volta che l’impo-
sta diventi l’ennesimo strumento 
per mascherare le inefficienze delle amministrazioni locali spalmando 
i costi impropri sulle imprese».

Lassi, Confesercenti: grande successo per il mercato europeo
La nona edizione del mercato europeo organizzato da Confesercenti in compartecipazione con 
il comune di Prato e il contributo della camera di commercio si è chiusa con un grande successo 
di pubblico. 
Anche quest’anno oltre centomila le presenze stimate. «I visitatori del mercato europeo sono 
cresciuti ben oltre le aspettative – commenta Lassi Presidente della Confesercenti - e l’iniziativa 
ha dato anche quest’anno un forte contributo alla rivitalizzazione del centro storico pratese, 
questo conferma che quando enti e imprese si mettono insieme per fare squadra si ottengono 
questi risultati! Moltissime le persone che hanno letteralmente invaso piazza Duomo sono pro-
venienti anche da fuori città, in particolare da Pistoia e Firenze. 
Uno degli obiettivi della manifestazione era proprio quello di allargare il pubblico, uscendo dai 
confini territoriali della nostra Provincia per far conoscere le bellezze della nostra città. Grande 
soddisfazione quindi da parte dell’associazione e spero anche che questa soddisfazione sia con-
divisa anche da tutta la città – conclude Lassi – mentre l’appuntamento col mercato europeo è 
al prossimo anno».
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Piacquadio: chiesto un ripensamento  
su nuovo impianto Coop

Politiche per giovani imprenditori  
utilizzando le loro idee
Non è pur vero che ogni uomo è figlio del suo tempo?

Assicurazione obbligatoria dal 2016  
introdotta con la legge europea 2014

Diddi: tuteliamo il mercato,  
servizio commerciale e plus valore sociale
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AGENZIE DI VIAGGI

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

COME    GENNAIO-FEBBRAIO  20136

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

prato
ANvA

AssOTABACCAI

FAIB

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

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

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

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

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

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

LE CONvENZIONI CON CONFEsERCENTI

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

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

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

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

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

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

vettura sostitutiva

Info: tel. 057431562  cell. 3398950214

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

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

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

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

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

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

Ufficio Amministrazione
referente 
Rosanna Finamore
tel. 0574 40291

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

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

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

L’inaugurazione alla presenza 
dei Rappresentanti delle Istituzioni Locali

Report Legale 
Report Legale è una società di 
consulenza finanziaria indipen-
dente, nata dall’esigenza emersa 
negli ultimi anni di controllo e 
giustizia nella gestione dei rap-
porti banca-impresa. 
Grazie ai servizi offerti è possibile verificare che non vi 
siano problemi di usura, anatocismo o altre irregolarità 
bancarie, sia nei rapporti “passati” grazie a perizie eco-
nometriche, sia nei rapporti “in essere” grazie ai servizi 
di monitoraggio. Sarà così possibile intraprendere azio-
ni mirate al recupero delle somme non dovute, al rie-
quilibrio del rapporto con il vostro istituto di credito e 
all’ottimizzazione dei vostri rapporti in essere.
Servizi offerti
• Analisi preliminari e perizie asseverate su conti cor-
renti, mutui, leasing e contratti derivati sia aziendali 
che privati
• Analisi preliminare e perizie asseverate su contratti 
di credito al consumo, ad esempio: prestiti personali, 
cessione del quinto di stipendio, carte di credito re-
volving, ecc
• Servizi di monitoraggio del conto corrente
• Servizi di monitoraggio su contratti di mutuo
• Servizi di monitoraggio su contratti di leasing
Vantaggi per gli associati
Report Legale si impegna a garantire a tutti gli asso-
ciati di Confesercenti Prato un’analisi preliminare gra-
tuita e uno sconto del 5% per quanto riguarda i servizi 
di monitoraggio.
Cosa bisogna fare per ottenere una prima consulen-
za? È semplice! Grazie alla nuova convenzione sotto-
scritta da Confesercenti Prato è possibile richiedere 
una prima consulenza completamente gratuita. 
Per maggiori informazioni contattare Report Legale al 
numero 045 8781258 o il nostro responsabile di zona 
Piero Falchini al numero 347 5721638.

Il nostro territorio offre un servizio commerciale 
su area pubblica capillare e di qualità di cui l’An-
va, negli anni e di concerto con le varie ammini-
strazioni comunali che si sono succedute, ne è 
stata artefice.
Ovviamente andiamo fieri di un lavoro misurato 
e calibrato nelle varie frazioni, che si è rivelato 
importante da più punti di vista. Possiamo dire 
che abbiamo letto nel tempo un’opportunità di 
lavoro per gli operatori, oltre che rispondere ad 

esigenze di territori che chiedono una “vicinanza” 
di servizio; esigenza sempre più sentita dall’av-
vento della grande distribuzione e dalla minore 
presenza di esercizi di vicinato tradizionali.
E, quindi, la presenza dei mercati offre da una 
parte un puntuale e consuetudinario servizio 
e dall’altro alimenta anche una socialità posi-
tiva. Certo, in un contesto commerciale super 
concorrenziale come quello che si è delineato 
anche gli ambulanti devono essere protetti da 

alcuni fenomeni di irrego-
larità; pensiamo principal-
mente al fenomeno dell’a-
busivismo commerciale 
ormai dilagante.
Serve un impegno mag-
giore delle istituzioni com-
petenti su questo fronte, altrimenti rischiamo di 
disgregare una realtà commerciale ancora viva, 
nonostante i tanti problemi che la affliggono.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 
del 3-8-2015 la Legge n. 115 (c.d. “europea 
2014”), in vigore a decorrere dal 18 agosto 2015, 
recante le disposizioni annuali per l’adempimen-
to degli obblighi derivanti dall’appartenenza del 
nostro Paese all’Unione europea.
L’art. 9 (Disposizioni relative ai viaggi, alle vacan-
ze e ai circuiti “tutto compreso”. Procedura di in-

frazione n. 2012/4094) ha introdotto modifiche 
agli artt. 50 e 51 vigente D.Lgs n. 79/2011 e ss. 
(Codice della normativa statale in tema di ordi-
namento e mercato del turismo), prevedendo in 
particolare per gli agenti di viaggio la necessità 
di polizze assicurative o garanzie bancarie che 
garantiscano, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rim-

borso del prezzo versato per l’acquisto del pac-
chetto turistico e il rientro immediato del turista. 
Questo obbligo, che nella precedente versione 
era solo una facoltà, decorrerà dal 1 febbraio 
2016. È stato inoltre abrogato il fondo nazionale 
di garanzia, sempre a partire dal 2016.
Maggiori informazioni presso la sede della Con-
fesercenti di Prato – Ufficio Credito

E allora se questo è vero, il ragionamento vale 
anche per l’imprenditoria.
Guardare al futuro attraverso gli occhi e le idee 
dei giovani imprenditori, o di quelli che lo vorran-
no diventare è un percorso che abbiamo indicato 

all’Amministrazione Comunale. Incentrare delle politiche per lo sviluppo dell’im-
prenditoria giovanile è un investimento sul futuro della nostra città.Superare la 
crisi, a nostro avviso, significa proiettarsi insieme ai giovani in una visione di una 
città rinnovata che vuole ritrovare quelle peculiarità di dinamicità imprenditoria-

le che sono sempre state per Prato una sua straordinaria e positiva caratteristica. 
Come coordinamento dei giovani imprenditori siamo convinti che la riparten-
za del territorio passi attraverso la strada che unisce tradizione e innovazione. 
E innovare, per noi, significa ascoltare e tradurre le idee dei giovani in progetti 
concreti. Siamo soddisfatti del riconoscimento dato ai giovani imprenditori 
nel bando per l’insediamento delle imprese nel centro storico di Prato, come 
avevamo richiesto. La strada e quella giusta, serve continuare e dare ulteriori 
opportunità. Continueremo a dare il nostro contributo fattivo e di idee, Prato 
ha bisogno delle idee delle nuove generazioni di imprenditori.

Dopo il via libera in commissione comunale, 
chiediamo una riflessione politica in merito 
all’apertura del nuovo impianto Coop; abbia-
mo sottolineato all’Amministrazione Comuna-
le, come dalla nuova apertura possa derivare 
una perdita di aziende e addetti al settore.

Non solo: l’illusione del risparmio di alcuni millesimi rischia di azzerare una 
categoria che da sempre offre servizi essenziali ai cittadini quali cambio 
gomme, officina riparazioni, autolavaggio, che con questi nuovi impianti 
non saranno più fruibili.
E poi non dimentichiamo, come l’impianto Conad abbia subito provoca-

to la chiusura di un altro impianto vicino (via Melis), che verrà addirittura 
smantellato.
E allora ci chiediamo, un ulteriore nuovo impianto serve davvero ?
Crediamo proprio di no visto il numero elevato degli impianti pratesi.
Ed è per questo che auspichiamo un ripensamento.
Comunque, conclude Piacquadio, l’amministrazione ci ha ascoltato at-
tentamente e si è resa disponibile quantomeno a rivedere alcune que-
stioni che gravano sulla categoria come un macigno; parliamo ad esem-
pio di Tares per la quale i benzinai pagano cifre troppo elevate, con in 
più un ulteriore onere dato dagli smaltimenti speciali.
Insomma, attendiamo un segnale concreto.

Le Scadenze fiscali non sono ancora finite! 
A fine anno : IVA, acconto tasse, IMU e  TASI al 16 dicembre e  altro ancora: ecco i principali “appuntamenti” con il Fisco 

Vediamo dunque insieme le principali scadenze fiscali degli ultimi mesi dell’anno e le rispettive date da segnare in rosso sul calendario:
12 OTTOBRE 2015: CONTRIBUTI DOMESTICI. Il 12 ottobre 2015 scade il termine per il versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici relativamente al terzo 
trimestre dell’anno.
16 OTTOBRE: IRPEF E IVA. A metà mese, ed esattamente il 16 ottobre 2015, il calendario fiscale prevede la scadenza per il versamento delle ritenute alla fonte Irpef, relati-
vamente al mese precedente, su redditi da lavoro autonomo, stipendi dei dipendenti e compensi dei collaboratori. 
Stessa data di scadenza per liquidazione e versamento dell’IVA mensile relativamente a settembre 2015.
16 NOVEMBRE 2015: IRPEF , CONTRIBUTI INPS E IVA TRIMESTRALE. 
- Versamento delle ritenute alla fonte Irpef, relativamente al mese precedente, su redditi da lavoro autonomo, stipendi dei dipendenti e compensi dei collaboratori.
- Stessa data di scadenza per liquidazione e versamento dell’IVA mensile relativamente a o ottobre  2015 e del Terzo trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali
- Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito - Versamento rata contributi fissi per terzo trimestre 2015 
30 NOVEMBRE ACCONTO DELLE IMPOSTE E CONTRIBUTI  PER L’ANNO 2015
INPS – Versamento II rata acconto contributi dovuti per 2015 da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale. 
IRPEF /IRES/ IRAP - Acconti d’imposta - Seconda o unica rata 
CEDOLARE SECCA -  Versamento acconto imposta sostitutiva c.d. “cedolare secca” (seconda o unica rata) 
16 DICEMBRE 2015: 
IVA - Contribuenti mensili -Versamento  risultante da liquidazione mese di novembre 2015. 
TASI - Versamento a saldo della TASI per il 2015. 
IMU - Versamento rata IMU a saldo per il 2015. 
28 DICEMBRE 2015
IVA - Acconto di dicembre - Versamento acconto IVA relativo all’anno 2015 per contribuenti mensili  e trimestrali. 


