
Se vive il commercio, vivono le ci�à.

#VogliamoCertezze
#NonSiamoUnBancomat
#LasciateciFareImpresa

Sono 220.000 gli operatori che per 365 giorni all'anno rendono vive piazze, strade, quartieri e rioni nei 5.600 mercati della 
penisola. 25.000.000 le persone che trovano in bancarelle, stand, ape car e furgoni attrezzati, i prodotti, la qualità e quel 
rapporto umano che non è possibile avere con un sito di commercio online. 
Una realtà così sana e vitale andrebbe sostenuta. Invece...
Ancora una volta il fuoco delle manovre fiscali viene indirizzato verso un settore fatto di piccole ditte individuali, che ogni 
giorno devono affrontare un lavoro duro, nuove tasse, concessioni annonarie e canoni. 
Eppure le città vogliono vivere, le persone amano le strade piene di vita e le famiglie chiedono piazze animate.

Mentre i negozi chiudono, 
il commercio ambulante 
in Italia cresce.

Gli ambulanti chiedono, semplicemente, di poter lavorare.

Cosa chiediamo:
Per farlo sono necessarie norme non penalizzanti e soprattutto certezze su licenze e concessioni.

proroga di dieci anni delle concessioni e il tacito rinnovo

possibilità di non acquisire il codice fiscale del cliente per la lotteria senza incorrere in sanzioni

stralcio o proroga della lotteria degli scontrini

niente obbligo di pos per pagamenti sotto i 15 € e zero commissioni in caso di pagamento con carte

niente obbligo di accettare le carte per pagamenti sopra i 15 € senza una forte riduzione delle commissioni

abrogazione del canone unico, così come progettata, che moltiplica i costi per le imprese ambulanti.

Forse non tutti sanno che...
La più importante università italiana, la "Bocconi" di 
Milano, fu fondata dall'ambulante Ferdinando 
Bocconi, in memoria del figlio Luigi disperso in 
guerra. È giunto il momento di accorgersi che uno 
dei settori più vitali del Paese è il commercio 
ambulante e che continuare a ostacolarlo è un 
suicidio. Se il Governo non ci crede, 
chieda ai bocconiani!


