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EDITORIALE

Turismo, una risorsa
tenuta ai margini
dell’economia italiana
Massimo Biagioni
Direttore Regionale Confesercenti Toscana

Sessantamila imprese in piazza
Grande successo per la prima mobilitazione generale delle PMI, indetta lo scorso 18 febbraio
dalle cinque associazioni che compongono Rete
Imprese Italia: Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti.
Circa 60mila imprenditori del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, provenienti
da tutta Italia, si sono radunati a Roma in piazza
del Popolo, per chiedere una svolta nella politica
economica italiana.
Alla manifestazione sono intervenuti i presidenti
nazionali delle cinque associazioni: Marco Venturi (Portavoce di Rete Imprese Italia e Presidente
di Confesercenti), Daniele Vaccarino (Cna), Giacomo Basso (Casartigiani), Carlo Sangalli (Confcommercio) e Giorgio Merletti (Confartigianato).
In piazza per dire basta ad una pressione fiscale schiacciante che tocca il 66%, ad un calvario
burocratico, per chiedere la riduzione dei vincoli
e dei costi del mercato del lavoro, per chiedere
che le banche tornino a fare credito e che lo Stato
saldi i suoi debiti verso le imprese. In piazza per
riaffermare con forza la propria dignità, per dire:
“noi ci siamo”.
Una manifestazione che non resterà solo nella nostra
memoria, ma nella storia, come la più grande manifestazione delle piccole e medie imprese italiane.

Importante il contributo dato anche dal tessuto
imprenditoriale grossetano: dal territorio provinciale sono infatti giunti a Roma ben 6 pullman
carichi di imprenditori che volevano unirsi alla
grande voce dell’impresa italiana.
A Grosseto le imprese di commercio, turismo e
artigianato erano già scese in piazza il 5 ottobre
2012 in una manifestazione che aveva riscosso
successo e adesione importanti.

Il forte disagio espresso e la grande adesione delle imprese grossetane non fanno che confermare
l’immagine negativa di questo momento economico che traspariva nei dati da noi presentati nei
giorni scorsi alla stampa.
Una manifestazione che speriamo rimanga nella
storia non solo per l’elevata partecipazione, ma
anche per i risultati che saprà farci raggiungere
nell’immediato futuro.

Federagit
a pag.2
XXV giornata internazionale
della Guida Turistica
La raccolta fondi permetterà di restaurare le targhe sulle Mura

Grande successo di pubblico in occasione della XXV giornata internazionale della Guida
Turistica. Due giorni di visite al Palazzo vescovile, alle Mura Medicee della città e al sito archeologico di Roselle hanno permesso agli organizzatori di raccogliere quasi tutti i fondi
necessari per restaurare due targhe ottocentesche. Un’iniziativa molto apprezzata che la
cooperativa Le Orme ha organizzato in collaborazione con Federagit e con l’Assessorato al
Turismo del Comune di Grosseto e alla quale hanno contribuito anche la Soprintendenza
per i beni archeologici della Toscana, la Curia Vescovile e la Fondazione Grosseto Cultura.

Italia Comfidi
Finanziamento
da 36 a 120 mesi

a pag. 3

Per investimenti ancora da realizzare
Italia Com-Fidi, la società per la garanzia del credito, ricorda che è possibile accedere ad
un credito chirografario fino a 500.000 euro per ogni singola impresa a costi della garanzia pari a zero ed uno spread bancario in linea con le migliori condizioni di mercato.
La possibilità di accedere a Fondi Pubblici nell’ambito del POR Regione Toscana
2007/2013, ha permesso di stanziare uno specifico plafond di 10 milioni di euro destinato a sostenere le PMI socie con sede legale in Toscana, attraverso il rilascio della
Garanzia Diretta del Comfidi.

Il turismo è il settore economico più citato e meno sostenuto da atti e fatti concreti, a partire dal livello istituzionale e dalla politica.
Un comparto che produce un valore di oltre 161 miliardi
di euro, oltre il 10% del Pil; oltre 85 miliardi di euro di
valore aggiunto, il 6-7% del totale.
103 milioni di arrivi, 381 milioni di presenze, con Roma,
Venezia e Firenze, e Veneto, Lazio e Toscana a primeggiare. Visto però con sufficienza e nella sbagliata convinzione che tanto, nel turismo, andrà tutto bene.
Invece no, il mercato italiano è aggredito, il mondo web
ci vede assenti con tour operator adeguati, che dovrebbe essere un primo problema da affrontare, per trattenere in Italia le percentuali pagate dalle nostre imprese
alle aziende di contrattazione.
Pur se la competenza è regionale, è sul piano nazionale
e dell’Unione Europea che si giocano partite e si assumono scelte fondamentali per la vita dei sistemi economici, senza che l’Italia sia in grado di essere decisiva.
Vedi Bolkestein, classificazione alberghiera, regolazione
dell’intermediazione, normativa igienico-sanitaria, per
esempio. Vedi i temi trasversali - non solo turistici - che
lo influenzano pesantemente (aeroporti, traghetti, strade e autostrade, accessibilità delle città, ecc.).
Il Governo deve riprendere un coordinamento vero e
forte della promozione all’estero. E finanziare adeguatamente l’Enit, com’è ora non basta. La “destinazione Italia” stenta e occorre investire. Poi chiarire ruoli tra Stato e
Regioni, evitando la confusione e i ricorsi generati dalla
modifica della Costituzione, intervenendo infine sulla
tassa di soggiorno, oggi applicata in modo troppo diverso, con risvolti negativi sulle imprese, con una quota
da destinare alla promozione.
Chi guadagna deve re-investire, comuni compresi. Il turismo occupa 2 milioni e settecentomila addetti, oltre il
12% del totale, solo nel ricettivo 158 mila imprese per 4
milioni e 800 mila posti letto. Risorse distribuite su agricoltura, industria e artigianato, attività immobiliari per il
22%, la ristorazione per il 10%, altrettanto tra ferrovie e
trasporti, il commercio per l’8%, ma anche agenzie, noleggio, beni culturali, sport e la rete benessere e salute.
Il turismo è un formidabile moltiplicatore dello sviluppo.
Confesercenti fornirà un sostegno formativo per dare
alle imprese strumenti per stare sul mercato in modo
adeguato. In particolare nel mondo dell’on-line, dai
“nuovi” turisti cinesi al BRICS, cogliere opportunità. Promozione e marketing turistico, “sharing economy”, sociali network: capire come essere presenti nelle “opportunità nostop”, combattendo la sfida delle recensioni, da
Trip Advisor a Trivago, dalla “Brand reputation” alle modifiche delle aspettative, linguaggio e comportamenti,
fronteggiare le difficoltà reagendo in termini appropriati e efficaci.
Sostenere le imprese, soprattutto piccole e medie, puntare su professionalità in grado di dialogare con il mondo estero, contrastando l’egemonia della distribuzione
del “prodotto turistico Italia” da parte di tour operator
stranieri, e riunire in una aggregazione un grande numero di operatori.
Imprese di piccole dimensioni che possono trovare
opportunità di maggior visibilità e potenziamento di
distribuzione commerciale grazie all’unione e alla condivisione tra pubblico e privato per programmi mirati
sull’industria turistica, di pacchetti da proporre all’estero, in particolare sui mercati “lontani” e “difficili”, con
interlocutori in grado di rappresentare esigenze di centinaia di imprese.

“Vuoi diventare
rivenditore
“Pegaso”?
leggi a pag. 7

grosseto

2

COME APRILE-MAGGIO 2014

730/2014 scadenza
31 maggio 2014
per chi si avvale dei Caaf
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap,
770;
- non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- devono presentare la dichiarazione per conto di deceduti.

Il Caaf Sicurezza Fiscale Srl, emanazione di Confesercenti Nazionale,
può fornire l’assistenza fiscale prevista dalla legge, dalla redazione
del modello 730 a servizi accessori come il calcolo e la gestione degli
adempimenti IMU con i relativi mod. F24.
Il servizio, al fine di evitare file ed inutili attese dei contribuenti, sarà
svolto come sempre previo appuntamento telefonico rivolgendosi al
numero 0564 43881. Il servizio sarà disponibile dal 14 aprile p.v.
Ci preme richiamare l’attenzione sulla nuova normativa che consente
di presentare il Modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta e
ricevere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate sul proprio conto corrente bancario o postale.

che devono apporre obbligatoriamente il Visto di Conformità.

- Può essere presentato in forma congiunta dai coniugi;
- può essere presentato per conto di persone incapaci o di minori.

Il modello 730 può essere
- in assistenza: il contribuente si avvale del servizio di assistenza del
Caaf per la compilazione del modello in ogni sua parte;
- autocompilato: il contribuente consegna al Caaf il modello correttamente compilato e documentato.

Chi può utilizzare il Modello 730?
- Può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti, pensionati collaboratori coordinati e continuativi o a progetto anche se non hanno un sostituto d’imposta nell’anno di presentazione della dichiarazione;
- Deve essere presentato ad un Caaf o ad un professionista abilitato,

Chi non può utilizzare il Modello 730
Non possono utilizzare il 730 e devono presentare l’Unico i contribuenti che:
- nell’anno di imposta hanno posseduto redditi d’impresa, anche in
forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo con partita Iva;

In entrambi i casi il contribuente deve esibire al Caaf tutta la documentazione a corredo della dichiarazione. Il Caaf ha l’obbligo di apporre su
tale documentazione il Visto di Conformità.
L’elenco dei documenti utili per la compilazione del modello 730 sono
indicati nel nostro sito www.confesercenti.gr.it.

2014

Redditi che si possono dichiarare con il Modello 730
- redditi di lavoro dipendente e/o assimilati e di pensione;
- redditi fondiari (terreni – fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo senza partita Iva;
- alcuni redditi diversi.

Campagna tesseramento

Aperta la campagna tesseramento per l’anno 2014. Essere socio Confesercenti significa poter usufruire di tutti i servizi indispensabili all’impresa.
Noi siamo una Associazione di rappresentanza e la nostra forza è data dalle imprese che ci sostengono.
In questi ultimi anni la Confesercenti di Grosseto ha dimostrato di saper rispondere alle istanze e alle esigenze delle Aziende associate e di aver ben rappresentato il mondo del commercio e del turismo nel contesto economico della nostra provincia.
Inoltre in questa provincia, insieme alle altre Associazioni della piccola impresa, abbiamo intrapreso un percorso di proficua collaborazione e di rappresentanza unitaria, che potrà senz’altro fare bene al futuro delle nostre imprese.
Tutto ciò è possibile, e potrà esserlo sempre di più, tanto più forte sarà la rappresentanza che Confesercenti potrà esprimere, grazie al sostegno di un
numero sempre maggiore di associati.
È già possibile dunque presentarsi presso la sede Confesercenti più vicina per ritirare la Tessera Confesercenti 2014, con la quale sarà possibile usufruire,
tra l’altro, delle nostre convenzioni, che sono elencate all’interno di questo giornale o consultabili comodamente sul nostro sito internet all’indirizzo
www.confesercenti.gr.it, grazie alle quali ai nostri soci verranno riservati sconti e trattamenti particolarmente convenienti in molte strutture ed aziende
locali e non solo.

Le nostre sedi
DIREZIONE PROVINCIALE
GROSSETO

via de’ Barberi, 108
tel. 0564 438811
confgrosseto@confesercenti.gr.it

SEDI DI ZONA
CASTEL DEL PIANO

via del Fattorone, 17
tel. 0564 957432
amiata@confesercenti.gr.it

CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA

via Paolini, 4
tel. 0564 936306
castiglione@confesercenti.gr.it

FOLLONICA

via Trieste, 5
tel. 0566 263319
follonica@confesercenti.gr.it

ORBETELLO

via Mura di Ponente, 4
tel. 0564 863409
orbetello@confesercenti.gr.it

AVCP

Nuovo adempimento per coloro che
lavorano con le pubbliche amministrazioni
Obbligatorio iscriversi e creare un documento per siglare i contratti pubblici

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un
organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia
dei contratti pubblici. Il Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile
2006 n.163) attribuisce all’Autorità, tra le altre, le seguenti funzioni e competenze:
- vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell’ esecuzione
dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;
- vigila sull’osservanza della legislazione, per verificare la regolarità degli affidamenti e l’economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non
derivi pregiudizio per il Pubblico Erario;
- segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua
distorta applicazione;
- vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori
pubblici;
- formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara.
Nell’ambito della propria attività l’Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può:
- richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli
operatori economici;
- disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione
della Guardia di Finanza e di altri organi dello Stato;
- disporre perizie, analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di

esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria;
- trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;
- irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di
collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazioni false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società
organismo di attestazione (SOA).
Cosa è necessario fare operativamente:
- iscriversi alla sezione del sito denominata: AVCpass Operatore economico.
La componente del sistema AVCpass dedicata all’Operatore Economico offre la
possibilità di creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da
presentare in sede di partecipazione alle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di contratti pubblici.
Il nuovo sistema AVCpass permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli
Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma
4, del Codice.
Per maggiori informazioni, per delucidazioni e supporto nella creazione
del PASSoe potete rivolgervi agli uffici della Confesercenti di Grosseto,
d.ssa Giulia Bellini – tel. 0564 438808.

grosseto
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Torna
“Maremma antiquaria”

Si rinnova l’appuntamento con il terzo fine settimana del mese a Marina di Grosseto:
antiquariato, modernariato, collezionismo, oggettistica e tanto altro
pec

Torna con l’edizione del mese di aprile il “mercatino” di Marina di Grosseto. “Maremma Antiquaria”,
fiera promozionale organizzata da Confesercenti
Grosseto, si svolgerà il terzo weekend di ogni mese
in via XXIV Maggio e via Cadorna e rappresenta un
evento di richiamo per esercenti, cittadini e turisti.
La fiera riparte dopo la pausa invernale con decine
di banchi allestiti dagli operatori ambulanti, colmi
di tanti e variegati generi in vendita: articoli di antiquariato di pregio, dal piccolo suppellettile al mobile o al divano antico, o a qualche altro introvabile
oggetto d’arredo; e ancora, oggetti di artigianato
di qualità: dalla bigiotteria ai dipinti, dalla ceramica
agli accessori di abbigliamento o ai complementi
d’arredo. Non mancano poi i collezionisti: fumetti,
riviste, calamite e tanti altri articoli particolari, che
solleticheranno come sempre l’interesse degli appassionati.

Importante controllarla
periodicamente

A seguito degli obblighi normativi introdotti dapprima per le società e poi per le ditte individuali, ormai quasi
tutte le aziende si sono dotate di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Nell’invitare chi non avesse ancora provveduto ad attivare il proprio indirizzo PEC e comunicarlo alla Camera di
Commercio, ci preme ricordare a chi invece si è già dotato di questo strumento, che una volta adempiuto all’obbligo imposto dalla normativa, diventa poi importante controllare periodicamente l’indirizzo di posta certificata,
poiché è su quell’indirizzo che la Camera di Commercio, nonché tutti gli Istituti ed Enti invieranno le proprie importanti comunicazioni. La Pec ha a tutti gli effetti lo stesso valore legale di una Raccomandata A.R. Per quanto
riguarda gli indirizzi pec attivati presso Confesercenti, quindi quelli aventi forma nome@pecconfesercenti.gr.it,
è in fase di attivazione anche un servizio attraverso il quale verrà inviato sul proprio indirizzo di posta certificata
30gg prima della scadenza l’avviso che il proprio indirizzo sta scadendo.

inps

Lavoratori autonomi ultra 65enni già pensionati
Riduzione della contribuzione al 50%

Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà.
La normativa (art. 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449) ha quindi previsto una particolare riduzione contributiva a favore dei pensionati iscritti alle Gestioni degli artigiani, dei commercianti e dei lavoratori
autonomi agricoli, con età superiore a 65 anni, che continuano a lavorare e a svolgere attività di lavoro autonomo, siano essi titolari di impresa che coadiuvanti/coadiutori familiari.
Essi possono chiedere all’Inps di pagare la metà della contribuzione dovuta e, per espressa disposizione di legge, il supplemento di pensione che consegue è ridotto della metà. In particolare, la riduzione riguarda i
contributi pensionistici (IVS) con esclusione, quindi, della contribuzione per la tutela della maternità. Non possono usufruire di tale beneficio i titolari di pensione di reversibilità; mentre l’ammissione all’agevolazione
contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno di invalidità.

contributi agli investimenti

Contributi
nuova Legge Sabatini
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare di attuazione per la concessione e l’erogazione del contributo della “Nuova Sabatini”.
Diventano così operativi gli incentivi alle Pmi per nuovi investimenti nel
processo produttivo.
Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi Agricoltura e Pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è
realizzato l’investimento.
La misura prevede:
1- la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti di un plafond di risorse
(fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili
con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro;
2- la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi,
pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento
convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque
anni;
3- la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente
normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento
bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.
A partire dalle ore 9 del 31 marzo 2014 le imprese possono presentare le
domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e
agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello
Sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana.
L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento
autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0564 438858 (sig.
Roberto Luti)

federagit

Giornata internazionale
della Guida Turistica
Lucilla Dani
Presidente di Federagit

In occasione della XXV giornata internazionale della
Guida Turistica, in collaborazione con Federagit e con
il Comune di Grosseto Assessorato Cultura e Turismo, la
cooperativa Le Orme ha organizzato nei giorni 22 e 23
febbraio alcune visite guidate nella città di Grosseto.
Il giorno 22 al Palazzo Vescovile e nei siti appena restaurati delle Mura Medicee della città, ed il giorno successivo nell’area archeologica di Roselle.
L’iniziativa ha riscontrato un enorme successo e grande
partecipazione di pubblico: oltre 440 persone, per l’esattezza 447, hanno aderito con entusiasmo e grande
soddisfazione. Raggiunto inoltre l’ulteriore obiettivo
dell’iniziativa, che aveva anche lo scopo di raccogliere
fondi destinati al restauro e alla ripulitura di due targhe
ottocentesche poste sulle Mura Medicee nel tratto adiacente Porta Nova: il ricavato, raccolto attraverso i contributi volontari dei partecipanti, è stato pari a 901,31
euro, sufficienti a coprire quasi interamente le spese di
restauro; ciò permetterà di procedere ai lavori non appena ottenute le necessarie autorizzazioni.
Un ringraziamento particolare va alla Soprintendenza
per i beni archeologici della Toscana, per aver sostenuto e autorizzato l’iniziativa, alla Curia Vescovile, per aver
aperto al pubblico un luogo importante come la casa
Vescovile, alla Fondazione Grosseto Cultura per il patrocinio.
Il ringraziamento va anche alla Cooperativa Atlante, che
ha consentito la valutazione dei lavori di restauro delle
targhe, e a tutti coloro che con il loro impegno e la partecipazione hanno contribuito al successo dell’evento.

Roma 18 febbraio, piazza
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Riprendiamoci il futuro!
Roma, in piazza del Popolo 60mila imprese chiedono una svolta
Una giornata storica. Una data da ricordare. Il 18 febbraio, a Roma, oltre 60.000 imprese hanno riempito
piazza del Popolo e dato una scossa al Paese.
Lo hanno fatto nei giorni di formazione del nuovo
Governo. Servono, è stato detto, interventi per la
crescita, cambiando l’approccio che ha guidato,
fino ad ora, le scelte di politica economica dell’Italia
e dell’Europa. Basta con l’austerità: vanno rilanciati
consumi e gli investimenti.
Rete Imprese Italia ha lanciato un manifesto programmatico al Parlamento e al nuovo Esecutivo, al
prossimo Parlamento Europeo.
RIFORMARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI
E GARANTIRE LA GOVERNABILITÀ
- ripresa di un forte e rinnovato dialogo con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori da parte
delle istituzioni. Ri-articolazione dei livelli di governo territoriale ed eliminazione di ambiti istituzionali
inutili;
 nuova legge elettorale e revisione del Titolo V della Costituzione.
RIFORMA FISCALE: DALL’OPPRESSIONE
ALLO SVILUPPO
 destinazione delle risorse derivanti dalla lotta
all’evasione e dalla “Spending Review” alla riduzione
della pressione fiscale generale, in particolare par-

tendo dalla riduzione delle aliquote IRPEF e IRAP per
rilanciare i consumi;
 nuovo sistema tariffario per i rifiuti attraverso una
revisione della TARI e profonda rivisitazione della
TASI per le imprese, con l’inclusione in tale imposta
di altri tributi locali, con la conseguente loro abolizione.
FAR RIPARTIRE LE IMPRESE E USCIRE
DALL’EMERGENZA OCCUPAZIONALE
 ridurre il costo del lavoro e sostenere tutte le nuove assunzioni;
 non penalizzare i contratti flessibili ed eliminare le
causali per le assunzioni a tempo determinato;
 semplificare ulteriormente l’apprendistato, in particolare per i giovani che ancora studiano.
DARE CREDITO ALLE IMPRESE
 intervento straordinario della BCE a sostegno
dell’accesso al credito delle Pmi;
 riorganizzazione della filiera della garanzia e rafforzamento nella patrimonializzazione dei Confidi;
 incentivazione delle fonti alternative al canale
bancario
PROSEGUIRE NELL’AZIONE
DI SEMPLIFICAZIONE
 efficace semplificazione normativa e amministrati-

va: non costa ma libera risorse per la crescita;
 pieno riconoscimento e valorizzazione delle Agenzie per le Imprese e di ogni altro strumento atto a
rafforzare la sinergia pubblico-privato e rendere
maggiormente positivo il rapporto tra le imprese e
le Amministrazioni.
TORNARE ALLA LEGALITÀ
E NUOVE INFRASTRUTTURE
 meccanismi premianti per le imprese che denunciano l’illegalità;
 sistema giudiziario per le cause civili più rapido ed
efficiente;
 network di sostegno alla presenza internazionale
delle Pmi con servizi finanziari e assicurativi dedicati
alle Pmi;
 definizione di un Piano nazionale vincolante sulle
infrastrutture, i trasporti e la logistica.
RIDURRE I COSTI ENERGETICI PER LE PMI
 adeguata revisione dei sussidi incrociati presenti
nell’articolazione delle tariffe elettriche;
 modifica del sistema impositivo vigente sui consumi di energia elettrica;
 abrogazione dell’IVA sugli oneri propri e impropri
della bolletta;
 favorire l’uso di fonti energetiche alternative.

Questa “La svolta buona” del Governo per far
Matteo Renzi, neo presidente del Consiglio, ha
presentato una lunga lista di misure su casa,
scuole, famiglie, imprese, lavoro, debiti della
Pubblica Amministrazione, riforme istituzionali.
Misure accorpate insieme in una pittoresca serie
di slide dal titolo «la svolta buona».
Alcuni sono provvedimenti immediatamente
operativi per decreto, altri programmati e affidati al Parlamento. Taglio

dell’Irpef per il lavoro dipendente; riduzione 10%
Irap; taglio spese energetiche; piano casa; disegno di legge e decreto lavoro; disegno di legge
sui debiti Pubblica Amministrazione; recupero
delle scuole e del dissesto idrogeologico. Il premier ha promesso un lavoro «serio e articolato»
e «100 giorni di lotta durissima» per cambiare
Pubblica Amministrazione, Fisco e Giustizia e arrivare al 1 luglio, giorno di inizio del semestre di
presidenza italiana della Ue, con i conti in ordine e una struttura più leggera. E prima di allora
dovranno essere affrontate molte questioni nei
campi di politica, economia e occupazione, a
partire da riforma della legge elettorale e dalle
riforme costituzionali, in primis l’abolizione del
Senato.
E poi la riforma del titolo V con l’abolizione della
legislazione concorrente, ovvero la sovrapposizione di funzioni tra Regioni e Stato Centrale.

DIECI MILIARDI DI RIDUZIONE DEL CUNEO
FISCALE
Dieci miliardi di riduzione dell’Irpef andranno direttamente nelle buste paga di 10 milioni di lavoratori dipendenti, compresi i cosiddetti assimilati, che hanno
stipendi netti fino a 1.500 euro al mese. Circa 1.000
euro a regime, 85 euro di media al mese. Decorrenza
1 maggio 2014.

SBLOCCO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Il premier ha annunciato provvedimenti per lo sblo
«immediato e totale» dei debiti della Pubblica Am
nistrazione: «22 miliardi già pagati - ha sottoline
- e 68 miliardi che pagheremo entro luglio media
un’intesa tra Istituti di Credito e Cassa Depositi e P
stiti».

TAGLIO IRAP DEL 10%
Sempre dal 1 maggio sarà ridotta del 10% l’Irap sulle
imprese. L’operazione sarà finanziata da un aumento
della tassazione sulle rendite finanziarie, armonizzando l’aliquota al 26% come in tutta Europa. Non saranno toccate le imposte sui titoli di Stato BOT e CCT.

FONDO DI GARANZIA DI 500 MILIONI PER LA
LOTTA AL “CREDIT CRUNCH”
Si tratta di una misura a favore delle piccole e me
imprese.
È uno stanziamento di 500 milioni di euro in più pe
fondo di garanzia per la lotta al credit crunch, «ver
presunto che sia e che ha già garantito 10 miliard
accesso al credito».
Un altro fronte di intervento sarà quello dell’utili
dei fondi europei già stanziati.

L’ASTA DELLE AUTO BLU
Dal 26 marzo al 16 aprile le auto blu andranno all’asta. Sono
oltre 1500 e sono oggi a disposizione dei vari ministeri.
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La sfida
europea
e il rilancio
dell’Italia

Massimo Vivoli

Bene
le misure
sull’Irpef

Dalla grande manifestazione
di Roma del 18 febbraio
un monito: ”Niente sarà
più come prima”

Intervenire anche su i grandi esclusi,
i pensionati e gli autonomi
«Le linee guida presentate ieri dal premier Matteo Renzi
sono condivisibili, tuttavia è facile notare come restano
escluse due importanti categorie: pensionati e in parte
anche i lavoratori autonomi».
Lo ha detto Massimo Vivoli, presidente regionale di
Confesercenti, in merito alle misure del nuovo Governo.
«Bene le proposte in materia di Pmi e Irpef, anche a sostegno dei redditi fino a 25 mila euro, ma è necessario
che queste misure di sostegno al reddito vengano estese
anche ai lavoratori autonomi. Inoltre, è evidente che nel
pacchetto di riforme manchi un’attenzione agli anziani,
molti dei quali sono costretti a vivere con pensioni al di
sotto dei mille euro al mese. Gli over 60 - conclude il Presidente - sono quelli che in questi anni si sono sacrificati
in nome di una crisi che ha colpito imprese e famiglie e
costretto gli anziani a supplire al ruolo di ammortizzatori
sociali. Chiediamo dunque al Premier e al suo Governo un
intervento in grado di ridare capacità d’acquisto alle pensioni e dignità agli anziani».

r ripartire l’economia
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FONDO PER LE IMPRESE SOCIALI E PER I
RICERCATORI
Tra gli altri interventi annunciati ci sono «dal 1 giugno, 500 milioni di fondo per chi vuole creare imprese sociali» e un aumento
di 600 milioni del credito di imposta per i ricercatori, con l’obiettivo, da qui al 2018, di «creare 100.000 posti di lavoro».
RIDUZIONE COSTI ENERGETICI
E, ancora per le piccole e medie imprese, una riduzione del 10%
del costo dell’energia - oggi pari a 14 miliardi di euro - «attraverso la rimodulazione del paniere della bolletta energetica».
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UN PIANO PER LE SCUOLE DI 3,5 MILIARDI
«La scuola - ha detto ancora Renzi - è il luogo da cui riparte
la comunità per uscire con la centralità della formazione
scolastica». Per questo motivo è stato previsto un piano
da 3,5 miliardi per investimenti nel campo della sicurezza
e dell’edilizia scolastica. Dal 1 aprile, ha poi spiegato, sarà
attiva a Palazzo Chigi l’unità di missione per le scuole an-

nunciata nei giorni scorsi. E quanto agli investimenti che
anche gli enti locali realizzeranno in questo campo «abbiamo trovato il modo per farli uscire dal patto di stabilità
interno», consentendo così a Comuni e Province virtuosi
di programmare nuovi investimenti.
LA RIFORMA DEL LAVORO
Capitolo riforma del lavoro: il Governo prevede di realizzare l’annunciata riforma mediante un decreto legge ed
un disegno di legge. Il secondo sarebbe «una delega per
riorganizzare l’intero sistema e sarà il Parlamento a discuterne», ma servirà per riordinare «l’intero sistema del
lavoro dall’assegno di disoccupazione, al salario minimo,
agli ammortizzatori, alla tutela delle donne in maternità».
In sostanza il «Job Act» di cui si parla orma da diverse
settimane. Nel frattempo è stato approvato un decreto
legge che prevede semplificazioni nell’apprendistato e
nei contratti a termine. Questi ultimi potranno durare al
massimo tre anni e saranno applicabili senza causale per

un massimo del 20% sul totale dei lavoratori occupati.
IL PIANO CASA E GLI AFFITTI CONCORDATI
Il Governo ha anche varato il piano casa da 1,7 miliardi,
che prevede tra l’altro agevolazioni fiscali per chi destina
alloggi ad affitto di residenza sociale, 467 milioni per l’edilizia popolare, l’incremento fino a 200 milioni di euro del
fondo per gli affitti concordati per i quali è prevista anche
una riduzione della cedolare secca dal 10 al 15%. Il Ministro delle Infrastrutture, ha poi prospettato «la possibilità
di vendere gli alloggi ex Iacp», così da reperire risorse per la
«riqualificazione, ristrutturazione o costruzione di alloggi
per rispondere all’emergenza abitativa».
BONUS ACQUISTO MOBILI
La detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili o
elettrodomestici di classe A+ torna ad essere slegata dal
piano di ristrutturazione edilizia. Il limite di spesa sarà di
10.000 euro.

“Senza impresa non c’è Italia, senza sviluppo non c’è
Europa”. È questo il filo conduttore della manifestazione del 18 aprile a Roma delle Piccole e Medie Imprese aderenti a Rete Imprese Italia, alla cui riuscita
Confesercenti ha dato un contributo determinante.
Oggi il governo italiano, domani il prossimo Parlamento europeo, saranno chiamati a nuove e più
grandi responsabilità rispetto al passato: i prossimi
cinque anni, infatti, saranno decisivi per il futuro dell’
Italia e dell’Unione Europea.
Decisiva sarà anche l’azione dell’Italia, che assumerà
la presidenza dell’Unione in un periodo caratterizzato dal rinnovo delle sue Istituzioni. Il primo obiettivo dell’Ue dovrà, dunque, essere il superamento
della crisi che ha colpito l’economia in una dimensione inaudita.
L’Europa, fino ad oggi, ha fatto fronte agli attacchi
speculativi dei mercati finanziari, che sono all’origine della crisi, con misure di austerità, al fine di
salvaguardare la stabilità economico-finanziaria
degli Stati sovrani, specie quelli, come l’Italia, con
un rapporto debito-Pil molto elevato, senza però
assumere misure idonee per la ripresa economica
e lo sviluppo.
È giunto il momento di cambiare! Confesercenti
chiede, pertanto, all’Europa di invertire la rotta, con
un’azione decisiva per rilanciare lo sviluppo.
Tra le priorità indicate anche nella manifestazione
nazionale del 18 febbraio a Roma, Confesercenti ha
sostenuto la valorizzazione del ruolo delle imprese
del commercio, del turismo, dei servizi, tramite politiche di sviluppo e investimenti che ne accrescano
la competitività; l’armonizzazione del mercato interno e dei regimi fiscali degli Stati membri per garantire un contesto di concorrenza leale tra tutte le
imprese e tutti i settori economici; la semplificazione
e la stabilità dell’assetto normativo anche a vantaggio delle imprese meno strutturate e di più piccole
dimensioni, come impone lo Small Business Act; la
revisione della direttiva Bolkestein; la centralità delle
città e dei territori per la crescita e lo sviluppo.
E poi ancora: la salvaguardia del pluralismo distributivo e il contrasto alla desertificazione commerciale
dei centri storici e delle periferie; la valorizzazione
del turismo e del patrimonio storico, artistico e
culturale; la facilitazione dell’accesso al credito; la
modificazione e l’agevolazione dell’utilizzazione
dei fondi strutturali; la revisione dei parametri di
Maastricht; l’istituzione del marchio di origine dei
prodotti; la lotta alla contraffazione e alla criminalità;
lo sviluppo di sistemi e reti di trasporto e logistica
che garantiscano l’accessibilità ai diversi mercati; il
completamento dell’apertura alla concorrenza del
trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale;
il sostegno all’innovazione nel terziario di mercato e
alla digitalizzazione delle imprese.
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Dichiarazione
annuale
gas fluorurati
Ricordiamo che entro il 31 maggio gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché
dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas
fluorurati ad effetto serra, dovranno presentare al Ministero, tramite
l’ISPRA, la dichiarazione annuale recante le informazioni circa la quantità di emissioni in atmosfera dei predetti f-gas, pena l’applicazione di
una sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro.
Le istruzioni sono già accessibili al link http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Riepilogando in sintesi:
 deve reputarsi “operatore” il proprietario dell’apparecchiatura o

dell’impianto qualora “non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”, mentre il
predetto quantitativo minimo di gas fluorurati da cui deriva l’onere
di dichiarazione (almeno 3 Kg di carica circolante) riguarda, a titolo
esemplificativo, i soli impianti di un certo rilievo, come taluni condizionatori installati in grandi esercizi commerciali o negli alberghi;
 le tipologie di applicazione fissa coinvolte nell’adempimento sono,
in particolare, la refrigerazione, il condizionamento dell’aria, le pompe
di calore ed i sistemi di protezione antincendio;
 è opportuno che i proprietari di dette apparecchiature o sistemi ne
deleghino il controllo a ditte appositamente autorizzate, le quali prenderanno in carico anche l’obbligo di dichiarazione annuale all’ISPRA;

XX Anniversario Festa nazionale Fipac

Concorso Poesie
“Premio
La Caravella
2014”

Carovigno (Br)
dal 15 al 29 giugno

Anche quest’anno, in occasione della Festa Nazionale
FIPAC, che si terrà dal 15 al 29 giugno presso il villaggio “Riva Marina resort” di Carovigno (Brindisi), si svolgerà la premiazione per il concorso di Poesie “La Caravella”, che avrà come tema la “Bottega della memoria”.
Il concorso, indetto dalla Fipac Nazionale e ormai
giunto alla 15° edizione, si concluderà il 28 giugno con
la premiazione dei vincitori.
I lavori dei partecipanti al concorso dovranno pervenire entro il 15 maggio 2014 secondo le modalità indicate nel regolamento.
Il regolamento è disponibile presso la sede Fipac Confesercenti più vicina.

Si terrà a Carovigno, in provincia di Brindisi, la XX edizione della Festa nazionale di Fipac-Confesercenti.
A ospitare gli iscritti e i partecipanti sarà il Riva Marina Resort.
Il Villaggio, al centro di un comprensorio di notevole interesse culturale, offre
la possibilità di effettuare numerose escursioni nell’entroterra salentino.
Il resort dispone, per i propri ospiti, di un servizio altamente qualificato. Uno
splendido centro benessere avanzato ed accogliente, un ristorante dove gustare i prelibati piatti della tradizione salentina; tutto è pensato per far vivere
agli ospiti il sogno di una vacanza indimenticabile.
Il Riva Marina è un resort 4 stelle costituito da un nucleo principale composto da un grande centro servizi circondato da costruzioni a due livelli, dallo stile tipicamente mediterraneo. Le camere eleganti, collegate da vialetti,
sono fornite di tutti i confort: aria condizionata, balcone o veranda attrezzata, telefono, Tv Lcd, frigo, bagno con doccia idromassaggio, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici: 0564 438824
(sig.ra Luigina Castorio).

Esodati del commercio
L’introduzione di questa norma nella Legge di
Stabilità ci riempie di grande soddisfazione:
adesso però è necessario che il nuovo Governo faccia un ulteriore passo per portare avanti la modifica della Legge Fornero che, al mo-

mento, risulta inadeguata alle reali condizioni
di migliaia di pensionati nel Paese.
Le sedi del Patronato Itaco sono a completa
disposizione per chiarimenti e per espletare
le pratiche al fine di ottenere la prestazione.

PENSIONI/2

Rivalutazione per l’anno 2014
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto, per
la validità di un triennio (2014–2016), nuovi criteri di applicazione della rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici,
correlando la percentuale di rivalutazione
all’importo del trattamento pensionistico
complessivo e non più alle fasce di importo
all’interno del trattamento complessivo.
Inoltre, per l’anno 2014, l’aumento di perequazione automatica, da attribuire alle
pensioni in via previsionale, è stato fissato
nella misura dell’1,2%.
Quindi, secondo le nuove disposizioni, l’incremento sulle pensioni è pari al:
- 1,2% (100% indice Istat) sulle pensioni
d’importo complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
- 1,14% (95% indice Istat) sulle pensioni

Sul nostro sito www.confesercenti.gr.it è possibile scaricare il modulo per
la comunicazione.
Consigliamo comunque di rivolgersi alla propria ditta installatrice per valutare se l’apparecchiatura installata sia o meno soggetta all’obbligo di dichiarazione ed eventualmente di delegare a ciò la stessa ditta.

Convenzioni provinciali
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI ECOGAM
(ANALISI TAMPONI AMBIENTALI)
CENTRO SALUS A GROSSETO
Convenzione Confesercenti con sconti per gli associati su visite
specialistiche, analisi mediche, esami diagnostici. Presentarsi direttamente con la Tessera Confesercenti 2013 comunicando l’adesione all’associazione al momento della prenotazione.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici Confesercenti.
ISTITUTO SENESE ANALISI MEDICHE A GROSSETO
Convenzione Confesercenti con sconti su esami di laboratorio
comprendenti esami del sangue e microbiologia. Presentarsi direttamente con la Tessera 2013 Confesercenti.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici Confesercenti.
EQUITAZIONE. CONVENZIONE ASSOCIAZIONE EQUESTRE
LA SERRATA - CONFESERCENTI GROSSETO
Sconti agli associati Confesercenti sulle lezioni, sulla pensione cavalli, su battesimo del cavallo, su pony per i bambini, trasporto cavalli in camion e assistenza qualificata in gare agonistiche.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici Confesercenti e presentarsi
direttamente alla Scuola con la Tessera Confesercenti 2013 - località
Rispescia, Grosseto.
FONDAZIONE GROSSETO CULTURA
Sconti per gli associati Confesercenti su: viaggi d’arte con accompagnamento di una guida; concerti organizzati dall’Orchestra città
di Grosseto; visite guidate al Museo di Storia Naturale della Maremma. Sono inoltre previste partecipazioni gratuite a corsi di cinema
d’arte del ‘900, consulenza gratuita e stima di opere d’arte di collezioni private.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici Confesercenti.

pensioni/1

Arriva la proroga per i cosiddetti “esodati del
commercio”: le lavoratrici e i lavoratori che rischiavano di rimanere senza lavoro e pensione
hanno ottenuto una proroga.
Nella nuova Legge di Stabilità, infatti, è previsto che questa categoria di commercianti, non
solo avrà diritto a una proroga e quindi a percepire la pensione, ma avrà anche la possibilità
di fare una nuova richiesta di indennizzo fino
al 2016.
È una soddisfazione per la nostra organizzazione; una battaglia intrapresa a livello
nazionale da Fipac e Confesercenti insieme,
per dare risposte ai circa 1500 commercianti,
prevalentemente donne, che avevano scelto
di chiudere bottega, spesso a causa della crisi, e quindi optare per il pensionamento anticipato rottamando così la propria licenza.
Il gap era nato principalmente a causa della
Riforma Fornero, che ha inasprito i requisiti
anagrafici per la pensione di vecchiaia, con
il conseguente innalzamento dell’età pensionabile.
Stando così le cose, il rischio, rivolto principalmente alle donne, era l’impossibilità di accesso alla pensione non prima del 2018-2019,
lasciando questa categoria di lavoratori senza
alcun sostegno e quindi esodati.

 sono esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione gli impianti di condizionamento dell’aria e i sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto; gli estintori portatili; tutte
le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti
o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra o che, prese
individualmente, hanno carica complessiva minore di 3 kg;

d’importo complessivamente superiori a
tre volte e fino a quattro volte il trattamento minimo Inps;
- 0,90% (75% indice Istat) sulle pensioni
d’importo complessivamente superiori a
quattro volte e fino a cinque volte il minimo
Inps;
- 0,60% (50% indice Istat) sulle pensioni
d’importo complessivamente superiori a
cinque volte e fino a sei volte il minimo Inps;
- 0,48% (40% indice Istat) per l’anno 2014 e
0,54% (45% indice Istat) per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e, per il solo anno 2014, non è riconosciuto con riferimento alle fasce di importi
superiore a sei volte il trattamento minimo
Inps.

Convenzioni nazionali e regionali
 Convenzione Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro,
Banca Intesa San Paolo, Commerfin
 Telecom Italia convenzione telefonica
 Unipol Assicurazioni. Sconti su varie tipologie di polizze - Unisalute
assistenza in studi medici specializzati – Unipol riservata ai soci ANVA
Confesercenti.
 Convenzione SCF. Scontistica sul pagamento dei diritti connessi al
diritto d’autore per la diffusione di musica registrata per i settori Commercio/Artigianato/Pubblici Esercizi/Strutture Ricettive. Rivolgersi
presso le sedi Confesercenti.
 Convenzione SIAE. Scontistica sul pagamento dei diritti connessi al
diritto d’autore per Musica d’Ambiente e Intrattenimenti Danzanti
per i settori Commercio/Artigianato/Pubblici Esercizi/Strutture Ricettive. Rivolgersi presso le sedi Confesercenti.
 Convenzione Autonoleggio HERTZ Confesercenti
 Convenzione Noleggio lungo termine. ALD Auto Motive
 Small Business Kit Alitalia Se avete la necessità di muovervi per lavoro
in Italia e all’estero.
 Convenzione MSC Crociere. Sconti riservati ai soci Confesercenti e
loro familiari
 Convenzione Isi Western Union. per chi è interessato a diventare sub
mandatario e aderire al servizio di Money Transfer che consente di
inviare/ricevere denaro in qualsiasi parte del mondo. L’attivazione del
servizio è gratuita.
 Convenzione soc. Automobilistica FORD per acquisto di autoveicoli
 Convenzione ACI riservata ai soci FIPAC per acquisto tessere Aci Gold
e Aci Sistema.

regionale
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federagit

Cosa chiedono le Guide Turistiche

Secondo Federagit è necessario che Governo e Regione focalizzino l’attenzione su alcuni punti
L’associazione di categoria delle guide
turistiche, delle guide ambientali e degli
accompagnatori turistici di Confesercenti
(Federagit) ha partecipato alla manifestazione nazionale organizzata il 18 febbraio
scorso a Roma da Rete Impresa Italia, con
centinaia di propri iscritti, e ha organizzato
la giornata di protesta lo scorso 14 marzo,
allo scopo di richiamare l’attenzione del
Governo e della Regione Toscana sulla necessità di rivedere urgentemente il quadro
normativo di settore.
In particolare le guide turistiche chiedono:
 al Governo, di costituire rapidamente un
gruppo di lavoro per predisporre la leg-

fonter

Chi si forma
non si ferma

Al via i sostegni economici
per la formazione nel settore terziario
La Regione Toscana e Fonter, il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua nel Terziario costituito da Confesercenti, Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto, alla fine del 2012, un protocollo d’intesa per l’avvio e lo
sviluppo di processi di integrazione delle attività di formazione continua
(approvato con delibera di Giunta regionale n. 999 del 19/11/2012). In
particolare, la Regione Toscana, nel perseguire l’obiettivo di ampliare l’offerta di opportunità, è impegnata a mettere in sinergia le diverse fonti di
finanziamento per potenziare e innalzare le conoscenze e le competenze
e integrare formazione e lavoro.
In tal senso, individua nella formazione continua una delle leve strategiche per migliorare la competitività e sostenere l’innovazione nelle imprese del terziario e del turismo.
Fon.Ter, si caratterizza per una presenza prevalente di micro e piccole imprese sia dei settori del commercio, del turismo e del terziario, sia di servizi
alle imprese; una tipologia in cui, più che in altre, la risorsa umana rappresenta il capitale più importante e su cui investire in termini di prospettiva.
Le aziende toscane aderenti a Fonter sono 5.857 (Fonte Inps 2013) di cui
4.920 del settore terziario, pari al 84% del totale. Sul versante degli addetti,
questi con 26.474 unità rappresentano il 74% degli aderenti su un totale
di 35.473.
La fase di crisi dell’attuale contesto economico chiama tutte le forze sociali
a promuovere sul territorio misure di politica attiva del lavoro che garantiscano il sostegno dell’apparato produttivo, limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e contribuiscano a fronteggiare la gravità dei
risvolti sociali della crisi.
In tale ottica, assume ancora più valore lo sforzo di Regione Toscana e del
Fondo per facilitare la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici in un
contesto dove l’impresa fatica ad utilizzare in larga misura la leva della formazione continua, in ragione di una pluralità di fattori.
A partire dagli intenti descritti nel protocollo di intesa, Regione Toscana e
Fon.Ter hanno stanziato complessivamente 350.000 euro per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici
dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, contribuendo in tal
modo anche alle politiche attive del lavoro.
I contributi sono erogati sotto forma di voucher per frequentare percorsi
formativi. Il massimale per persona è di 1.500 euro.
Fonter riceverà le domande di finanziamento per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti delle aziende aderenti al fondo, mentre i dipendenti
ed altre figure professionali di aziende di non iscritte ad alcun fondo ma
che operano nel terziario, possono richiedere il finanziamento alla Regione Toscana.
Il filo che unisce e coordina il progetto è la crescita comune di un settore
che, per la nostra regione, risulta cruciale nell’ambito del tessuto economico e ha bisogno di consolidamento e di sviluppare le sue grandi potenzialità di crescita.
La prima scadenza per la presentazione delle domande è il 30 maggio
2014. Le successive, a settembre, dicembre e marzo 2015.
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni può rivolgersi a
Fonter (06-42046901) o tramite mail formazione@fonter.it, oppure può
rivolgersi alle sedi territoriali di Confesercenti o al Cescot (i recapiti sul sito
www.confesercenti.toscana.it/sedi-territoriali.asp)
Settore Formazione Fonter

ge di riordino delle professioni turistiche
e la relativa norma da inserire nella legge
Europea del 2014;
 che sia approvata con la massima urgenza una norma transitoria rispetto alla
legge europea n.97 del 06/08/2013 art. 3
sulle guide turistiche, che stabilisca una
proroga delle legislazioni attualmente in
vigore fino all’approvazione della nuova
normativa sulla professione di Guida;
 che si risponda alla Commissione Europea che quanto affermato nella procedura di pre-infrazione EU Pilot 4277/12/
Mark si basa su presupposti errati;
 che vengano applicate le disposizioni

del D.P.R. 13/11/1995 che tutelano i siti
protetti e che questi siano individuati
con il criterio del vincolo e della notifica
adottati dalle Soprintendenze, oltre che
dei siti Unesco;
 che si approvi in tempi brevi una nuova legge complessiva e organica sulla
professione di Guida Turistica, che ne
riconosca la qualificazione specifica e
non vada oltre ciò che il diritto europeo
richiede;
 che gli organi competenti, istituzionali e
politici, introducano le sanzioni a carico
dei trasgressori delle normative in vigore
ed eseguano i controlli.
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Pegaso-Card Toscana:
Sistema tariffario integrato regionale
Con il Sistema Pegaso la Regione Toscana ha voluto creare un’integrazione tariffaria regionale tra i vari servizi di trasporto pubblico: treni, autobus urbani ed extraurbani.
L’abbonamento mensile Pegaso consente al cliente di utilizzare qualsiasi mezzo
di trasporto sia su gomma che rotaia, fra due località prescelte del territorio regionale e, eventualmente, anche il trasporto urbano, ottenendo una considerevole
convenienza economica rispetto alle normali tariffe.
La PegasoCARD è nata per facilitare e favorire l’utilizzo del mezzo di trasporto
pubblico in Toscana.
Il nostro sistema consente il rilascio sia della Tessera Pegaso (PegasoCARD) che
dell’abbonamento mensile Pegaso.
Il servizio avviene attraverso il collegamento al nostro sito www.cat-toscana.it, cliccando nella sezione “Accedi servizio Pegaso”.
La rivendita, da noi autorizzata con password e codice identificativo, deve essere dotata di stampante con carica dall’alto. Le operazioni
si svolgono on-line e sono di facile e veloce esecuzione.
Per l’esercizio commerciale l’iniziativa rappresenta un’ottima opportunità di diversificazione e potenziamento dell’attività, senza sottovalutare l’aspetto strettamente più economico: viene infatti riconosciuto un corrispettivo pari al 4% del valore facciale dei titoli di
viaggio e tessere di adesione complessivamente venduti e una commissione fissa per la predisposizione delle tessere.
Pegaso è un sistema integrato tariffario innovativo, pratico, ecologico e conveniente, che sfrutta le potenzialità della messa in rete di
servizi per la cittadinanza.
Per informazioni più dettagliate scrivete all’indirizzo: amministrazionecat@confesercentitoscana.it
o telefonate al n. 055 3036109/210.
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Soggiorno in Puglia Villaggio Riva Marina Resort
Il Villaggio si trova al centro di un comprensorio di notevole interesse storico
culturale e offre la possibilità di effettuare
numerose escursioni nel caratteristico paesaggio dell’entroterra Salentino.
Il Riva Marina Resort offre ai propri ospiti
un servizio altamente qualificato e personalizzato. Dal centro benessere al centro
congressi, dal ristorante, dove guastare i
prelibati piatti della tradizione salentina,
alle piscine; tutto è pensato per far vivere
agli ospiti il sogno di una vacanza indimenticabile. È un Resort 4 stelle costituito da un nucleo centrale composto da
un grande centro servizi, circondato da
costruzioni a due livelli dallo stile tipicamente Mediterraneo. Le camere, elegantemente arredate, collegate da vialetti, sono
fornite di tutti i confort: aria condizionata,
balcone o veranda attrezzata, telefono, Tv
Lcd, frigo, bagno con doccia idromassaggio, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Siamo ad informarti che, anche per l’anno
2014, la nostra associazione di categoria
ha proceduto all’organizzazione del consueto soggiorno estivo come sopra descritto, attuando il seguente programma:
 tariffa: 980,00 euro per persona in came-

ra doppia/tripla/quadrupla - per viaggio
con mezzo proprio.
Per informazioni ed organizzare il viaggio
(treno, aereo) rivolgersi ad Agenzia Alberti
– Roma tel. 06 44251322 – fax 06 44251321.
Camere: circa 150 a disposizione (doppie,
triple e quadruple), dotate di servizi privati
con aria condizionata, asciugacapelli, telefono, Tv, frigobar, cassette di sicurezza.
Camere singole: massimo 20, con supplemento di 238,00 euro.
Riduzioni bambini e ragazzi in camera con
2 adulti:
 0/3 anni free
 3/16 non compiuti in 3° letto 100%; in
4°- 5° letto 50%
 Adulti 3° - 4° - 5° letto 25%
Il pagamento della quota è previsto come
segue:
 1° acconto - 360,00 euro entro il 15 marzo 2014;
 2° acconto - 360,00 euro entro il 15 aprile
2014;
 saldo - 360,00 euro entro il 15 maggio
2014.
Servizi. Le tariffe soggiorno suindicate si
intendono per persona e comprendono):
 trattamento di pensione completa (pernottamento, colazione, pranzo, e cena) per

15 giorni e 14 notti, con vino della casa e
acqua durante i pasti;
 pasti serviti sempre a buffet;
 drink di benvenuto;
 cena tipica, con menù a base di selezionate specialità della gastronomia locale;
 libero utilizzo delle strutture sportive del
villaggio (piscina, tennis, volley), servizio
spiaggia, animazione sportiva, animazione di intrattenimento (diurna e serale);
 assicurazione Cea/Assistance;
 consegna e prelievo bagagli sia in arrivo
che in partenza;
 servizio di infermeria con un medico a
disposizione per circa due ore al giorno;
 servizio navetta da/per la spiaggia.
A pagamento:
 centro benessere;
 escursioni, da programmare in loco.
Per chi fosse interessato all’assicurazione
volontaria il costo è di 30,00 euro a persona.
Per informazioni:
Sig. Firmando Giovannetti
tel. 055/790707 - cell. 347/6427369
Sig. Paris Paoletti
tel. 055/254768 – cell. 348/7751192
Le prenotazioni sono già aperte. Vi aspettiamo.
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Ocse/1
Ricchi e poveri sempre più
lontani
Nel rapporto annuale dell’Ocse una
cifra segnala il livelli di caduta dei
redditi. Ogni famiglia, in questa lunga,
crisi ha perso in Italia mediamente
2.400 euro (la media europea è 1.100).
Ma il dato più allarmante è l’aumento
della forbice tra ricchi e poveri.
In una situazione complessiva di
riduzione dei redditi del 12%, il 10% è
a carico delle famiglie meno abbienti e
il 2% di quelle con redditi elevati.

Ocse/2
Tasso di disoccupazione
raddoppiato
Il deterioramento del mercato del
lavoro penalizza essenzialmente i
giovani. Il tasso di disoccupazione
durante questa crisi è passato dal 6%
al 12,3%. Con un balzo dei giovani ad
oltre il 40%.
Tra i giovani il tasso Neet (ne studia
ne lavora) è 1 su 5 tra i 15 e i 25 anni.
Il terzo dato più alto dei paesi Ocse
dopo Grecia e Turchia.

Ocse/3
L’Italia spende un terzo di meno
Mentre si parla molto di spesa
pubblica, l’Ocse sottolinea come
l’Italia nei trasferimenti sociali
(disoccupazione, sussidi alle famiglie,
formazione e assistenza, ecc) spenda
un terzo in meno della media europea.
La conseguenza è tale che il tasso di
natalità è sceso ad 1,4 mentre quello
europeo è 2,1.

Eurostat
Inflazione ancora più bassa
A febbraio l’inflazione è ancora
più bassa del previsto: 0,7%. È la
constatazione di un profondo ristagno
dell’economia ed in particolare del
mercato interno. Ad aprile i tecnici
stimano una leggera ripersa, vicina
all’ 1% e le stime dell’intero 2014
sarebbero di un +1,1%.

Osservatorio Confesercenti
In Toscana in due mesi hanno
chiuso 982 imprese
Il saldo tra aperture e chiusure dei
primi due mesi 2014, nel settore
Commercio, Turismo e servizi, registra
in Italia -17.723 imprese.
Il dato più basso degli ultimi 40
anni. In Toscana hanno chiuso 986
imprese mentre le nuove si limitano
a 214. In flessione over cinquantenni,
ambulanti ma anche e-commerce.
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