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Caterisano, presidente Fipe: “I nuovi voucher 
non funzionano. E sul turismo dico che...”

LA NOTIZIAL'INTERVISTA

Il mondo dei bar e dei ristoranti, an-
che nel territorio lecchese, mostra 
segnali incoraggianti. Una vivacità 
importante e significativa frutto del-
la dedizione di quanti hanno deciso 
di impegnarsi dietro al bancone di 
un locale. A confermare questi dati, 
pur in mezzo alle difficoltà di un’e-
conomia che non riesce ancora a 
riprendersi del tutto e a consumi che 
ancora non sono ritornati ai livelli di 
10 anni fa, è il presidente della Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Eserci-
zi) Confcommercio Lecco, Marco Ca-
terisano (che è anche componente 
della Giunta di Confcommercio Lec-
co guidata dal presidente Antonio 
Peccati, e consigliere della Camera 
di Commercio di Lecco in rappresen-
tanza del turismo).
Presidente, come sta il mondo 
dei pubblici esercizi? “Come 
Fipe possiamo dire che la stagione 
è finora positiva, con numeri in lie-
ve ma costante aumento. L’offerta è 
cresciuta e su tutto il territorio pro-
vinciale registriamo vivacità da parte 
di bar e ristoranti con una buona 
tenuta se non addirittura un incre-
mento dell’occupazione, nonostante 
si arrivi da anni di crisi conclamata 
dell’economia italiana”.
Che cosa servirebbe per la-
vorare meglio? “Innanzitutto è 
fondamentale che nei centri storici 
venga applicata la legge 222/2016 
che prevede la possibilità di regola-
mentare le aperture evitando che la 

Il presidente Fipe Lecco, 
Marco Caterisano

liberalizzazione divenga selvaggia 
danneggiando le città e il territorio. 
Ci auguriamo come Fipe che la Re-
gione recepisca al più presto questa 
norma, fornendo delle linee guida 
per contingentare talune attività eco-
nomiche nei centri. Abbiamo davanti 
gli esempi anche di Bergamo per re-
stare vicino a noi”.
Restando agli strumenti per 
aiutare il vostro mondo sul 
fronte dell’occupazione qual è 
la posizione rispetto ai nuovi 
Voucher? “Non siamo certo soddi-
sfatti della nuova versione. Avevamo 
detto e ripetuto che bisognava tener-
li come erano in origine, aumentan-
do i controlli per evitare le distorsioni 
e togliendoli da alcuni settori, come 
l’edilizia. Invece è venuta fuori una 
soluzione pasticciata. Questi nuovi 
voucher hanno limitazioni che non 
vanno incontro alle nostre esigenze. 
Penso al costo per le imprese, ma so-
prattutto all’assurdo limite dei dipen-
denti dell’azienda. Questo strumento 
non risponde alla fondamentale 
necessità di bar e ristoranti di avere 
flessibilità per affrontare picchi di la-
voro o imprevisti. Invece di battersi 
per l’abolizione di questo strumento, 
i sindacati dovrebbero battersi per 
l’abbattimento del costo del lavoro. 
Un sindacato lungimirante dovrebbe 
essere al nostro fianco in questa sfi-
da visto che a beneficiarne sarebbe 
anche il dipendente”.
Torniamo al nostro territorio. 

Lecco pare essere diventata più 
interessante anche per i turisti. 
Condivide? “Da dieci anni a questa 
parte registriamo un incremento tu-
ristico lento ma inesorabile. La molla 
definitiva credo sia stata Expo che 
ha portato a un incremento sensibile 
in tutta la Regione. Anche Lecco ne 
ha beneficiato. Però non possiamo 
accontentarci di vedere passeggiare 
per le nostre piazze del centro più 
turisti stranieri! La verità è che man-
cano servizi e attrattive per far sì che 
chi arriva viva una buona esperienza 
e torni nel suo Paese con un buon 
ricordo di Lecco e del suo territorio”.
Cosa serve per diventare più 
attrattiva? “Serve una strategia 
chiara. Bisogna scegliere quale idea 
di Lecco si vuole portare avanti. Io da 
anni mi batto ad esempio per la que-
stione del decoro. Intervenire in que-
sto ambito non mi pare nè comples-
so nè costoso per le casse pubbliche. 
Tanti paesi anche sul nostro lago fan-
no molto meglio su questo fronte, di-
mostrando attenzione maggiore. Ep-
pure ci si limita a verniciare qua e là, 
lasciando invece le piazze sporche e 
le panchine del lungolago rotte. Inol-
tre servono politiche più “aggressi-
ve”. Ad esempio nel palazzo che 
ospitava la sede della Deutsche Bank 
vedrei bene una struttura alberghiera 
di alto livello vista la carenza di posti 
letto a Lecco. Ma se non si fa nulla 
resterà un sogno. Dall’Amministra-
zione mi aspetterei una agevolazio-

ne rispetto all’iter burocratico per chi 
vuole investire e in più fare come altri 
città o altri Paesi dove si abbatte per 
un certo numero di anni la tassazio-
ne locale. Gli introiti portati alla città 
sarebbero ben maggiori di quanto 
si “perde” con il mancato incasso 
di tasse locali. Lo stesso potrebbe 
valere per altre realtà che mancano 
e che potrebbero creare attrattiva e 
che vanno incentivate e agevolate”.
Verso quali frontiere del turi-
smo puntare? “È evidente a tutti 
il sostanziale aumento di turismo in 
bicicletta, soprattutto straniero. Ma il 
biglietto da visita che stiamo dando 
non è certo dei migliori. Sono mol-
tissimi i territori che cercano di strut-
turare il turismo in bici e noi invece 
nemmeno riusciamo a tenere in ordi-
ne quel poco che abbiamo!”.

CONFCOMMERCIO LECCO: 
CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI

Lecco-Merate-Calolzio: chiuso dal 5/8 al 27/8; riapre lunedì 28 agosto
Colico: chiuso tutto il mese di agosto
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento

SINDACALE
Lecco
- su appuntamento

FISCALE
Lecco
- su appuntamento

SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00

LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00

PRIVACY
Lecco
- su appuntamento

 ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00

DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

Fiera di Sant’Ambrogio e nuovi impianti 
al mercato, Fiva ringrazia il Comune di Merate

MAGAZINE

Ha avuto esito positivo l’incontro 
svoltosi a fine giugno a Merate 
con il coinvolgimento dei rappre-
sentanti degli ambulanti. Al con-
fronto istituzionale, presieduto 
dall’assessore al Commercio del 
Comune di Merate, Maria Silvia 
Sesana, è intervenuto anche il pre-
sidente della Fiva Confcom-
mercio Lecco, Rino Barbieri; 
presenti anche alcuni funzionari del 
Comune e il consigliere comunale 
(e commerciante) Fabio Tamandi.
“Sono anni che lottiamo per far 

sì che la storica Fiera di Sant’Am-
brogio torni all’antico splendore 
dopo anni di costante crisi - spiega 
il presidente Rino Barbieri - Insie-
me all’Amministrazione comunale, 
che ringrazio sentitamente, siamo 
riusciti a “ridisegnare” la fiera. ri-
aprendo alcune vie, liberando una 
piazza e ripristinando l’anello come 
ai vecchi tempi: è stato fatto davve-
ro un ottimo lavoro che va ad acco-
gliere molte delle nostre richieste”. 
L’Amministrazione di Merate ha an-
che deciso di effettuare un altro in-

È terminato ufficialmente sabato 
1 luglio il  percorso formativo dei 
giovani talenti partecipanti al Ma-
ster 2017 “Competenza, Con-
vinzione, Cuore” per la gestione 
delle risorse in azienda organizzato 
per il settimo anno dalla Associa-
zione Lecco100. La cerimonia di 
consegna degli attestati si è svolta 
presso l’Istituto Don Guanella in via 
Amendola 57 a Lecco. Oltre al pre-
sidente Angelo Belgeri sono inter-
venuti anche altri componenti dello 
staff di Lecco100 e docenti quali 
Alessio Sperlinga, Angelo Cortesi, 
Emanuele Belgeri.
“Grazie per questi sei mesi di 
Master, per il vostro impegno e 
partecipazione - ha sottolineato il 
presidente di Lecco100, Ange-
lo Belgeri (anche vicepresidente 
di Confcommercio Lecco) - È stato 
un Master che abbiamo costruito in 
modo diverso dalle altre edizioni: 
ci piace sempre proporre novità. 
In più quest’anno, essendo molti di 
voi impegnati già nel lavoro, abbia-
mo modificato in parte anche il ca-
lendario degli incontri. Siamo stati 
il più possibile concreti, cercando di 
farvi capire l’importanza di andare 
a fondo delle cose. Il consiglio che 
vi possiamo dare e di cercare sem-
pre persone competenti da cui im-
parare e con cui confrontarvi. Siete 
dei talenti e dovete stare insieme a 
talenti”. 
I partecipanti al corso 2017 sono 

stati Giovanni Sorce, Francesco 
Dell’Oro, Marta Perego, Federica 

Piloni, Matteo Piffaretti, Elvana 
Blakaj, Ghiulbin Omer.

Master 2017 Lecco100, la consegna 
degli attestati di partecipazione

tervento atteso e molto apprezzato 
dagli ambulanti. “Il Comune, con 
un impegno economico importan-
te, realizzerà i nuovi impianti luce 
per le bancarelle degli alimentaristi. 
Anche per questo potenziamento 
dei servizi del mercato ringraziamo 
l’assessore Sesana e l’Amministra-
zione tutta. I lavori partiranno a lu-
glio e quindi comporteranno qual-
che disagio per gli operatori e per 
i clienti abituali del mercato stesso: 
chiediamo a tutti loro di portare 
pazienza”.
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Il “Festival di musica Tra Lago e Monti”fa 30!

Grande successo per la Notte Bianca di Olginate

ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL 
Service! Nessuna 
interruzione della 
fornitura 

Check up gratuito 
dei consumiPASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!

Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034casaAcel Service

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate

E’ una proposta davvero ricca e dal 
respiro sempre più internazionale 
quella offerta dalla trentesima edi-
zione del “Festival di musica Tra 
Lago e Monti”. Quest’anno sono 
ben 17 gli appuntamenti dedicati 
alla musica classica che si svolgeran-
no principalmente delle chiese del 
territorio con molte novità, dal coin-
volgimento del Rifugio Ratti-Cassin 
ai Piani di Bobbio, passando per la 
partecipazione di nuovi Comuni, con 
in particolare il ritorno di Lecco (il 26 
luglio a Palazzo Belgiojoso). 
Il Festival Tra Lago e Monti, diretto 
dal Maestro Roberto Porroni, è pro-
mosso da Confcommercio Lecco e 
Deutsche Bank, e vede il sostegno e 
il contributo di Camera di Commercio 
di Lecco, Fondazione Comunitaria del 
Lecchese Onlus, Provincia di Lecco e 
Acel Service. 
“Non poteva certo mancare la pre-

Buon cibo e musica. Degustazioni e 
spettacoli. Negozi aperti e sorprese 
per tutti. E’ stata una Notte Bian-
ca all’insegna del divertimento per 
tutte le età quella svoltasi sabato 8 
luglio a Olginate. A organizzare la 
seconda edizione della Notte Bianca 
di Olginate, dopo il successo della 

prima edizione tenutasi lo scorso 
15 ottobre, è stata Confcommercio 
Lecco - Zona Valle San Martino, in 
collaborazione con il Comune di Ol-
ginate.
Soddisfatta il presidente della Zona 
6 Valle San Martino di Confcommer-
cio Lecco, Cristina Valsecchi, anima 

e ideatrice della manifestazione: 
“Dopo il grande successo di giugno 
a Calolzio e visto il buon riscontro 
di quella fatta a Olginate a ottobre, 
abbiamo deciso di riproporre la Not-
te Bianca ancora a Olginate. 
I commercianti hanno aderito con 
grande entusiasmo anche quest’an-

no. Ringrazio il Comune di Olginate 
per la disponibilità, in particolare 
l’assessore al Commercio, Luca Do-
zio”. 
Molte le novità di questa edizione 
2017: oltre 40 le postazioni allestite 
per allietare la serata e la nottata 
degli olginatesi e dei turisti.

senza di Confcommercio Lecco per 
la 30^ edizione del Festival di mu-
sica classica “Tra Lago e Monti” di-
retto dal Maestro Roberto Porroni 
- ha sottolineato il Presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati durante la presentazione 
svoltasi nella sede di Confcommer-
cio Lecco lo scorso 13 luglio - Un 
traguardo importante, ma non certo 
un punto di arrivo per una manifesta-
zione capace negli anni di aumenta-
re la qualità della propria proposta 
diventando sempre più un punto di 
riferimento per l’estate musicale del 
territorio. Confcommercio Lecco negli 
anni ha dimostrato di credere ferma-
mente in questo Festival, sostenendo-
lo con convinzione e determinazione. 
“Tra Lago e Monti” rappresenta una 
rassegna dal grande livello culturale e 
artistico, capace di proporre concerti 
di alta qualità in location suggestive. 

Una occasione per scoprire, o risco-
prire, chiese, monasteri e ville del 
Lecchese. Un appuntamento per dare 
lustro al territorio e per fornire serate 
estive all’insegna della buona musica 

per i turisti o per gli abitanti dei pae-
si del Lago e della Valsassina. Siamo 
sicuri che anche per questa edizione 
2017 la risposta del pubblico di ap-
passionati sarà entusiasta”.

La presentazione della trentesima edizione di “Tra Lago e Monti”: 
al centro il presidente Antonio Peccati
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I tre finalisti del Premio Manzoni Romanzo Storico
Sono stati scelti i finalisti della tre-
dicesima edizione del Premio Let-
terario Manzoni - Città di Lecco 
al Romanzo Storico organizza-
to dall’Associazione Naziona-
le 50&Più, in collaborazione con 
Assocultura Confcommercio Lecco, 
il Centro Nazionale di Studi Man-
zoniani e il Comune di Lecco, con 
il contributo della Camera di Com-
mercio di Lecco e con il Patrocinio 
del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, della Regione Lombardia 
e della Provincia di Lecco. I romanzi 
selezionati sono “Stirpe selvag-
gia” di Eraldo Baldini (Einaudi), 
“Teorema dell’incompletezza” di 
Valerio Callieri (Feltrinelli) e “La 
malinconia dei Crusich” (Bom-
piani) di  Gianfranco Calligarich. 
A esaminare le diverse candidature e 
a votare la terna finalista è stata la 

Giuria Tecnica, composta da Erman-
no Paccagnini (presidente), Alberto 
Cadioli, Gian Luigi Daccò, Gianmarco 
Gaspari, Luigi Mascheroni, Stefano 
Motta, Mauro Novelli, Giovanna Rosa. 
La presentazione è avvenuta durante 
una conferenza stampa svoltasi lo 
scorso 29 giugno presso la sede di 
Confcommercio Lecco. Dopo le parole 
del presidente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati, e l’intervento del 
presidente dell’Associazione 50&Più 
Confcommercio Lecco Eugenio Mila-
ni, hanno portato il loro saluto Simo-
na Piazza, assessore alla Cultura del 
Comune di Lecco e Giovanni Priore, 
presidente Acel Service. A illustrare le 
scelte della Giuria sono stati Gianluigi 
Daccò e Stefano Motta, componenti 
della Giuria del Premio Manzoni 2017 
e Vittorio Colombo, coordinatore del 
Premio Manzoni 2017

Le tre opere passeranno ora al vaglio 
della Giuria popolare, composta per il 
secondo anno da 100 persone: i lettori 
che avranno il compito di decretare il 
vincitore del Premio Romanzo Storico 
2017 (che succederà ad Andrea Tarab-
bia, trionfatore dell’edizione 2016 con 
il suo “Il giardino delle mosche”) sono 
stati scelti grazie alla collaborazione 
delle librerie Cattaneo di Lecco e Og-

giono, Ibs-Libraccio di Lecco, Libreria 
Volante di Lecco, Parole nel Tempo di 
Lecco, Perego Libri di Barzanò e La 
Torre di Merate. Coinvolte anche le 
biblioteche di Valmadrera-Civate e di 
Costa Masnaga.
La premiazione, con la proclamazione 
del vincitore, si svolgerà sabato 28 
ottobre presso la Casa dell’Economia 
di Lecco.

La presentazione dei finalisti del Premio Manzoni Romanzo Storico 2017

Il tavolo del seminario 
Fimaa-Geometri

Il Collegio dei Geometri e dei Ge-
ometri Laureati di Lecco, in colla-
borazione con Fimaa - Federazione 
Italiana Mediatori Agenti d’Affari 
della Provincia di Lecco, ha orga-
nizzato il seminario “La liberatoria 
dell’amministratore di condominio 

quale strumento indispensabile 
per lo svolgimento dell’attività de-
gli agenti immobiliari”. L’incontro 
si è svolto venerdì 7 luglio presso 
la sede di Confcommercio Lecco. 
All’appuntamento ha preso parte 
anche Sergio Colombo, presidente 
di Fimaa Confcommercio Lecco e 
coordinatore regionale della Fimaa 
Lombardia.

Seminario Fimaa Lecco-Collegio dei Geometri

Shopping di Sera
E' piaciuta molto ai commercianti 
aderenti l'edizione 2017 di Shopping 
di Sera, che ha preso il via giovedì 15 
giugno e si è conclusa il 27 luglio, dopo 
7 giovedì consecutivi di apertura dei ne-
gozi di Lecco dalle ore 21. L'iniziativa, 
organizzata per la sedicesima volta da 
Confcommercio Lecco, ha coinvolto 80 
tra negozi e attività. "Anche quest'anno 
la manifestazione organizzata e coordi-
nata dall'associazione ha fatto centro - 
sottolinea il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - I commercianti 
hanno dimostrato di credere nella no-
stra iniziativa e di apprezzare le nostre 
proposte: a loro va il nostro grazie. 
Quest'anno abbiamo cercato anche di 
animare maggiormente le serate del 
giovedì, proponendo oltre ai consueti 
momenti di animazione per i bambini, 
anche occasioni di intrattenimento mu-
sicale. Il clou è stato il concerto del 20 
luglio in piazza Garibaldi".
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Pre-abilitazione ai nuovi bandi MEPA: 
gli ultimi aggiornamenti
• 26 luglio 2017
 pubblicazione dei nuovi Bandi 

MEPA, comprensivi delle cate-
gorie afferenti a nuove merceo-
logie, con annessa informativa 
della data di entrata in vigore: 28 
agosto.

• 7 agosto 2017
 Termine di ricevibilità delle do-

mande di abilitazione sui vecchi 
Bandi (si ricorda che i bandi di 
lavori di manutenzione non sono 
interessati dalla procedura di pre-
abilitazione; ne consegue che le 
imprese possono dunque conti-
nuare ad inviare le domande di 
abilitazione fino alla scadenza 
dei bandi stessi).

• 18 agosto 2017

 Scadenza dei bandi vigenti (tutti, 
compresi i lavori di manutenzio-
ne). L’attuale scadenza fissata 
per il 15 luglio verrà difatti pro-
rogata sino al 18 agosto p.v.. Ne 
consegue che chi ottiene l’abi-
litazione entro il 7 agosto può 
attivare la pre-abilitazione entro 
il 18 agosto (s ricorda che i ban-
di di lavori di manutenzione non 
sono interessati dalla procedura 
di pre-abilitazione) .

• dal 18 al 25 agosto 2017
 Il sistema di e-procurement sarà 

operativo con le seguenti limi-
tazioni: i fornitori non potranno 
aggiornare le offerte a catalogo 
MePA; le PA non potranno atti-
vare nuove procedure di acquisto 

MePA; fornitori e PA potranno 
gestire e concludere le procedure 
di acquisto già avviate sul MePA.

• dal 26 al 27 agosto 2017
 Il sistema di eProcurement non 

sarà disponibile per consentire le 
attività di migrazione dei catalo-
ghi.

• 28 agosto 2017
 Il sistema sarà disponibile con i 

Nuovi bandi articolati in Catego-
rie di Abilitazione e sottocatego-
rie merceologiche.

 Un provvedimento plurisogget-
tivo legittimerà i fornitori “pre-
abilitati” ad operare in conti-
nuità sui nuovi Bandi. Tutte le 
operazioni di acquisto attivate 
sui vecchi Bando potranno essere 

comunque concluse senza alcuna 
limitazione

NOTA BENE
Tutti i fornitori già abilitati che  
dall’8 giugno fino al 18 agosto 
2017 si saranno “pre-abilitati” ai 
nuovi Bandi, beneficeranno del 
trasferimento dei propri cataloghi 
nella nuova struttura, senza ulterio-
ri oneri. I fornitori già abilitati che, 
invece, non si saranno pre-abilitati 
entro il 18 agosto 2017 dovranno 
nuovamente abilitarsi al MEPA se-
condo la procedura che sarà resa 
operativa alla fine di agosto 2017. 
Per altre indicazioni-informazioni 
vai sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Imprese.

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY

1. RUSCONI CARGASACCHI GRETA generi di monopolio Via Italia 28 Casargo

2. MARGOT SNC DI BUTTERA PAMELA E MASSARDI LUCA pubblico esercizio Via Vittorio Emanuele 46/a-b Introbio

3. SPETTOLI GIULIO RICCARDO ristorante Via Delle Industrie 8 Villa D’Adda

4. MOLINATTO 2000 SRL ostello Via Molinatto 15 Oggiono

5. LUDY BAR SNC DI LUONGO DANIELE & C. pubblico esercizio Via Kennedy 129 Valgreghentino

Gruppo Prodotti Informatici, 
Luca Spreafico confermato presidente
Assemblea elettiva per il Grup-
po Prodotti Informatici di 
Confcommercio Lecco. Nella 
seduta, svoltasi lunedì 17 luglio 
presso la sede di piazza Garibal-
di 4 a Lecco, è stato rieletto 
all’unanimità presidente della 
categoria Luca Spreafico, del-
la ditta In-formatica e Sistemi di 
Lecco. Spreafico è stato conferma-
to alla guida del Gruppo Prodotti 
Informatici anche per il quinquen-
nio 2017-2022. Al suo fianco nel 
Consiglio direttivo sono stati eletti 
anche Carlo Brusadelli della Olisy-

stem di Lecco e Giacomo Bianchi 
della Errebisoft di Malgrate: se per 
Brusadelli si tratta di una confer-
ma, quella di Bianchi è invece una 
new entry.
Terminata la parte “elettorale”, 
l’assemblea ha deliberato di invia-
re nel mese di settembre prossimo 
a tutti gli associati appartenenti al 
settore un breve questionario fina-
lizzato ad ottenere informazioni 
sulle necessità specifiche delle im-
prese, al fine di organizzare incon-
tri tecnici di utilità per la categoria 
rappresentata.

Il nuovo Consiglio direttivo del Gruppo Prodotti Informatici: al centro il 
presidente Luca Spreafico
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

OGGETTI PREZIOSI: 
NORMATIVA “COMPRO ORO”
Attraverso un apposito comunica-
to stampa, Il settore orafo italiano 
rappresentato da Federpreziosi 
Confcommercio ha adottato un 
atteggiamento di cautela al mo-
mento dell’approvazione del De-
creto Legislativo 92/2017 riguar-
dante la nuova normativa sulla 
compra vendita di preziosi usati, 
riservandosi, doverosamente, 
un’accurata analisi del testo 
prima di ogni commento.
“Al momento della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale il 20 Giugno 
scorso” dichiara il direttore Ste-
ven Tranquilli “ci si è resi conto 
dello stravolgimento totale e 
di come il Governo abbia mi-
schiato le carte senza alcuna 
logica, per di più disattenden-
do i pareri espressi dalle due 
Commissioni Parlamentari - la 
VI Commissione Finanze della Ca-
mera e la VI Commissione Finanze 
e Tesoro del Senato - che avevano 
espresso parere favorevole al testo 
ponendo ben precise condizioni 

circa l’adozione di un codice spe-
ciale ATECO che consentisse la 
netta distinzione tra i soggetti che 
svolgono prevalentemente attività 
di compra vendita di oggetti pre-
ziosi usati - vale a dire i cosiddetti 
compro oro - e chi svolge tale at-
tività in maniera del tutto oc-
casionale, in proporzioni minime, 
per i quali si tratta, nella stragrande 
maggioranza dei casi di un servizio 
reso al cliente: si parla di permuta 
di oggetti obsoleti con gioielli 
più attuali o, attraverso inter-
venti di carattere artigianale, 
di loro trasformazione in nuovi.

E’ importante ricordare come le 
Commissioni abbiano ascoltato in 
sede di audizione tutte le orga-
nizzazioni di categoria interessate, 
che avevano fornito dettagliate 
memorie ai fini di una esaustiva 
valutazione delle problematiche 
e della loro soluzione: tutto il 
possibile per consentire alle 
Commissioni di esprimersi con 

cognizione di causa.

Il Decreto rivela lacune che rendo-
no praticamente impossibile per gli 
operatori l’adeguarsi entro il termi-
ne indicato, vale a dire il 5 Luglio 
2017. Un esempio valga per tutti: 
primo obbligo è quello dell’iscrizio-
ne a uno speciale registro gestito 
da OAM, il quale, però, così riporta 
testualmente in un comunicato uffi-
ciale del 27 Giugno scorso.

“PER L’AVVIO DEL REGISTRO NE-
CESSARIO ATTENDERE IL DECRETO 
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 
PREVISTO DALLA LEGGE”.

Sarà necessario attendere l’emana-
zione del decreto ministeriale previ-
sto dalla normativa per potere av-
viare il Registro al quale dovranno 
iscriversi gli operatori Compro oro. 
Lo chiarisce, in un avviso al merca-
to, l’OAM - Organismo degli Agenti 
in attività finanziaria e dei Media-
tori creditizi. Il decreto legislativo 

n.92, che è entrato in vigore il 5 
luglio scorso, prevede infatti una 
precisa tempistica: a partire dal 5 
luglio sono decorsi infatti i tre mesi 
entro i quali il Ministero dell’Eco-
nomia dovrà adottare un apposito 
decreto con le modalità di invio dei 
dati e di alimentazione del Registro. 
Una volta entrato in vigore il decre-
to ministeriale l’OAM avrà a dispo-
sizione altri tre mesi per avviare la 
gestione del Registro.
In sostanza come ci si deve regola-
re dal 5 Luglio? Si continuerà come 
di consueto restando così esposti a 
sanzioni? Tutte le successive proce-
dure che tempistica avranno?
Su questo e su altri punti essen-
ziali Federpreziosi Confcommercio, 
come del resto altre Federazioni, 
è intervenuta tempestivamente 
presso gli organismi e le istituzioni 
preposti. Ha sollecitato i mezzi di 
comunicazione a livello nazionale e 
locale attraverso le proprie Associa-
zioni territoriali. 
Per ora, solo silenzio assoluto!

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
AL GRUPPO TERZIARIO DONNA LECCO

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva del Presidente del Consiglio

Lecco, 11 luglio 2017

Dovendo procedere alla sostituzione della carica di Presidente del Consiglio 
Terziario Donna Lecco, fino al termine del mandato del quinquennio gennaio 
2016 - gennaio 2021, con la presente la invitiamo a partecipare all’Assem-
blea Elettiva, fissata, in prima convocazione, per giovedì 28 settembre 2017, 
alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per 

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 15,00

presso la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
 Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo fino al termine del mandato, 
quinquennio gennaio 2016 - gennaio 2021;

Eventuali candidature debbono essere fatte pervenire presso gli uffici di Se-
greteria di Confcommercio Lecco entro il giorno martedì 26 settembre 2017.

Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla presenza di 
tutta la base associativa.

Distinti saluti.

 IL SEGRETARIO GENERALE             II PRESIDENTE TERZIARIO
 CONFCOMMERCIO LECCO DONNA LECCO
 (Alberto Riva)                             (Annamaria Corti)

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale. 

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale 
il testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della 
Segreteria Generale a Lecco, Piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un docu-
mento di identità del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute 
valide.
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Fedele, economica, esclusiva, veloce. Sono alcune delle 
caratteristiche di Ente Mutuo Regionale che dal mese 
di giugno 2017 sarà a fianco di Confcommercio Lecco 
per offrire agli associati e alle loro famiglie un’assisten-
za sanitaria integrativa tramite 4 proposte articolate 
(B-C-D-Dplus) e una Smart qui sotto illustrate in modo 
sintetico.
Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società 
di Mutuo Soccorso, nato nel 1955 nell’ambito dell’Unio-
ne Commercianti, non ha scopi di lucro e ha per oggetto 

l’assistenza sanitaria dei propri iscritti. Ente Mutuo, che 
può contare su 25mila iscritti e 680 tra medici e strut-
ture convenzionate, è riservato agli Imprenditori e Pro-
fessionisti iscritti alle Associazioni aderenti a Confcom-
mercio. Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture 
convenzionate nel corso di più di 60 anni sono aumen-
tate a tal punto che oggi Ente Mutuo (che ha ottenuto 
nel 2009 la Certificazione di Qualità) si pone tra le prime 
assistenze sanitarie integrative a livello nazionale con 
250mila prestazioni annue erogate.

I nostri servizi

I nostri Punti di forza

Le sedi
Lecco
Indirizzo: Piazza Garibaldi 4
Orari sportello: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14 alle 18 (venerdì chiusura anticipata alle 16.30)
Numero telefonico: 0341356911

Milano
Indirizzo: Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.30 
e venerdì dalle 8.30 alle 15.30
Numero telefonico unico: 02.7750.950

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica
• Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

Possibilità di pagamenti rateali grazie a ProFamily

• Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
• Economico rispetto alla maggior parte delle assicurazioni sanitarie
• Esclusivo - riservato ai soci Confcommercio Lombardia
• Veloce meno tempi d’attesa per visite, ricoveri o esami
• Detraibile fiscalmente

SCONTO 
30%
per le adesioni
ENTRO il 31.12.2017

ENTE MUTUO:
Assistenza Sanitaria 
senza attese

Nuovo servizio di assistenza 
sanitaria dedicata 
agli associati 
Confcommercio Lecco

SPECIALE NUOVI SERVIZI: DA ENTE MUTUO ASSISTENZA PER GLI ASSOCIATI DI CONFCOMMERCIO LECCO
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SCEGLI LA TUA FORMA 
DI ASSISTENZA

Da oltre 60 anni ci prendiamo cura dell’assistenza sanitaria degli iscritti Confcommercio in Lombardia. 
Dalle visite specialistiche agli esami diagnostici, odontoiatria, terapia fisica, ricoveri, rimborsi fino 
a un’assistenza sanitaria 24 ore su 24. Avvalendoci sempre di strutture altamente specializzate 
per non farti perdere tempo proprio quando il tempo è più prezioso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA:
Confcommercio Lecco (Area Associati: 0341356911); per approfondimenti su Ente Mutuo e per i dettagli  
sulle formule di assistenza proposte vai sul sito www.entemutuo.com (o www.entemutuomilano.it).

Assistenza specialistica ambulatoriale ed altri contributi. 
Integrativa del servizio pubblico e sostitutiva per ottenere in tempi 
brevi le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale
inclusa l’odontoiatria.

Assistenza ospedaliera. Scelta da chi desidera una valida assistenza 
ospedaliera anche presso strutture sanitarie private.

Assistenza specialistica ambulatoriale ed altri contributi. 
Integrativa del servizio pubblico e sostitutiva per ottenere in tempi brevi 
le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale inclusa 
l’odontoiatria.

Assistenza specialistica ambulatoriale/Assistenza ospedaliera ed altri 
contributi. È rivolta a chi, oltre ad una protezione comprensiva delle 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed odontoiatrica,
desidera un’assistenza ospedaliera diretta ed indiretta economicamente 
più vantaggiosa.

Formula semplice e veloce per accedere alle strutture 
convenzionate con agevolazioni per assistenza ambulatoriale.

Milano
Indirizzo: Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.30 
e venerdì dalle 8.30 alle 15.30
Numero telefonico unico: 02.7750.950

Nuovo servizio di assistenza 
sanitaria dedicata 
agli associati 
Confcommercio Lecco

SPECIALE NUOVI SERVIZI: DA ENTE MUTUO ASSISTENZA PER GLI ASSOCIATI DI CONFCOMMERCIO LECCO
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

SERVIZI e SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia e comunicazione digitale.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che 
contiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di 
lavoro almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio), 
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto 
acustico e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento 
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività commer-
ciali e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono assistenza nelle 
analisi di laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente”, la cui gamma di servizi agli associati è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, 
garantisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti 
l’ambiente e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/
SCARICO E FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali termi-
che e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia”, vera novità introdotta da Confcommercio Lecco da gennaio 2016, offre un’assisten-
za personalizzata e competente a coloro che desiderano acquistare o ristrutturare un immobile per la loro 
attività commerciale, così come agli associati interessati a soluzioni che migliorino l’efficienza energetica 
accedendo all’Ecobonus. 
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rapporti con 
gli Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizzazione “chiavi in 
mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, 
in un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Tre utilissime ore in compagnia del 
personale specializzato del 118 
dell’Ospedale di Lecco che ha mo-
strato come fronteggiare eventuali 
emergenze sanitarie nell’età dell’in-
fanzia e applicare le tecniche di base 
del primo soccorso.
Hanno partecipato: 
Bargna Maria Grazia
Beccalli Chiara
Bertoldo Sara
Bolis Claudia

Cariboni Cristiano - Centro di medi-
cina riabilitativa Resegone s.a.s.
Coppola Maria
Coppola Maria
Corti Federico - Polvara Trentuno 
Accommadations di Corti Federico
Crippa Claudia - Onoranze funebri 
Crippa Gelindo s.n.c.
Larosa Bambina
Larosa Linda
Monti Annamaria
Panzeri Barbara

Regione Lombardia ha assegna-
to nuove risorse alla Provincia 
di Lecco per la formazione in 
apprendistato pertanto Confcom-
mercio Lecco si è attivata per l’or-
ganizzazione dei corsi gratuiti.

Confcommercio Lecco assiste le 
imprese occupandosi della pre-
notazione dei moduli formativi 
online sulla piattaforma www.
apaflecco.it ed erogando diret-
tamente i seguenti corsi di forma-
zione:

Moduli trasversali 
(MT - 40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Di-

sciplina del rapporto di lavoro, 
Sicurezza sul lavoro.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

nomia, Lavorare in team, Am-
biente di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Comunicazione, Problem Sol-

ving, Ambiente di lavoro.

Moduli trasversali specifici 
(MS - 40 ore):
Lavorare in team e comunicare 
orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione
tel. 0341.356911

Aperte le iscrizioni al corso obbliga-
torio previsto per settembre e riser-
vato ai gestori delle sale da gioco 
e dei locali ove sono installate le 
apparecchiature per il gioco d’az-
zardo lecito.
Ricordiamo che la mancata par-
tecipazione ai corsi di formazione 

comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 1.000 
a 5.000 euro.

Per i nuovi gestori l’obbligo for-
mativo deve essere assolto entro 6 
mesi dalla data di istallazione delle 
apparecchiature.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
AL PERCORSO:

Al fine dell’ammissione al corso di 
formazione il gestore delle sale da 
gioco e dei locali deve avere com-
piuto i diciotto anni di età
Per gli stranieri è inoltre indispensa-

bile una buona conoscenza del-
la lingua italiana che consenta di 
partecipare al percorso formativo

Per iscrizioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911 
formazione@ascom.lecco.it

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare il corso:

Operatore Funebre - Necroforo 
(durata: 24 ore) 

Il corso avrà inizio dal mese di Set-
tembre, dalle ore 18 alle ore 21 
presso la sede di Lecco, in piaz-
za Garibaldi 4.

Per info e iscrizioni: 
Ufficio Formazione
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it

CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO NELL’ETA’ 
PEDIATRICA

Corsi Apprendistato

SETTEMBRE: CORSO PER GESTORI DI SALE 
DA GIOCO E DI LOCALI CON APPARECCHI 
PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

Corsi per Operatori funebri:
iscrizioni aperte
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE

…I corsi in partenza da Settembre 2017

REGIONE LOMBARDIA VALORIZZAZIONE TURISTICO 
CULTURALE DELLA LOMBARDIA 
5 milioni di euro per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, 
itinerari e cammini culturali, arte contemporanea e patrimonio archeologico

PICCOLI CHEF IN CUCINA… Dai 4 ai 12 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il 
piacere di lavorare e gustare ingredienti sani e di stagio-
ne, preparando tanti splendidi piatti. Per entrare in mag-
gior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in modo 
semplice, pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i 

comportamenti indispensabili per la sicurezza in cucina.

Programma:
RICETTE MOSTRUOSE: Dolcetti e panini da paura: aspettando 
Halloween! 
Calendario: Giovedì 07-14-21-28 settembre 2017
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

RIMBORSATO 50% ENASARCO 
NEGOZIAZIONE ED EMPATIA
Il percorso sosterrà gli agenti di commercio nel potenzia-
mento delle competenze negoziali e di comunicazione 
empatica, stimolando la capacità di agire azioni e com-
portamenti per sviluppare e consolidare relazioni di fidu-

cia con i propri o potenziali clienti.
Durata: 16 ore
Calendario: Lunedì 18-25 settembre e 02-09 ottobre 2017
Orario: 09.00-13.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI 
PINTEREST E INSTAGRAM: i social di immagine
Laboratorio teorico-pratico per approfondire la cono-
scenza di questi due social network nati per condividere 
immagini, video e fotografie. 
Un corso per impostare i canali social e la gestione inte-

rattiva dei contenuti.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 18-25 settembre 2017
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI 
VISUAL MERCHANDISING: 
valorizza il tuo punto vendita
Il corso rivolto a commercianti, titolari e commesse di 
negozio, addetti alla vendita, prepara professionisti in 
grado di ideare, organizzare e realizzare l’allestimento di 

vetrine, negozi e spazi espositivi. 
Attraverso l’analisi della comunicazione visiva verranno illustrate le tecni-
che per ottimizzare l’immagine dei punti vendita e promuovere gli stessi.
Progettare e curare la disposizione dei prodotti, valorizzandoli, migliorerà 
così l’immagine dell’azienda. 
Durata: 24 ore
Calendario: Lunedì 25 settembre 02-09-16-23-30 ottobre 2017
Orario: 09.00-13.00

RISOTTI PER TUTTI I GUSTI
Qualità, colori, sapori…come realizzare tante ricette va-
lorizzando le diverse tipologie di riso.
Durata: 4 ore
Calendario: Martedì 19 settembre 2017   
Orario: 17.30-21.30

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI 
SPEAK ENGLISH PLEASE
Queste sessioni di conversazione guidata da docenti ma-
drelingua costituiscono un valido approccio didattico per 
mettere in pratica le conoscenze grammaticali, le frasi 
idiomatiche ed i vocaboli specifici dei diversi argomenti 

oggetto di discussione, sviluppando la capacità dialettica e comunicativa.
Tramite gli incontri di conversazione ed i role-play si otterrà un reale accre-
scimento del livello di ascolto e della fluency in English. 
Pre-requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese parlata.
Le lezioni sono erogate in collaborazione con la Sede Shenker di Lecco.
Durata: 14 ore
Calendario: Lunedì 25 settembre 02-09-16-23-30 ottobre 06 novembre 2017
Orario: 10.00-12.00

Obiettivo dell’iniziativa è lo svilup-
po di prodotti e servizi integrati per 
la valorizzazione degli attrattori 
turistico culturali e naturali della 
Lombardia.

BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese e 
attività professionali dei settori:
Culturale e creativo: arti visive, 

spettacolo dal vivo, editoria, mu-
sica, cinema e videogiochi, moda, 
design, comunicazione, marketing e 
digitale (Az.III.3.b.2.1)
Per tale Azione è ammessa anche 
la partecipazione di Associazioni/ 
Fondazioni che agiscono in regime 
di impresa, iscritte al REA.
Turistico-commerciale, del 
terziario innovativo e della 

manifattura creativa: strutture 
ricettive, tour operator, agenzie di 
viaggio, bar e ristoranti, commercio 
al dettaglio in sede fissa, artigia-
nato innovativo e di qualità (Az.
III.3.b.2.2.).
I progetti dovranno essere presen-
tati da un Soggetto capofila se-
condo un Accordo di Progetto che 
definisce impegni, risorse e ruoli. 

L’aggregazione dovrà essere com-
posta da minimo 3 imprese rappre-
sentative di entrambi i settori.  

INTERVENTI AMMISSIBILI
I Progetti Integrati dovranno preve-
dere un insieme integrato di inter-
venti, prodotti e servizi quali, a tito-
lo esemplificativo e non esaustivo: 
• Identificazione, valorizzazione, 
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FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza da Settembre 2017

PER I DETTAGLI SU CALENDARI 
E PROGRAMMI VISITA IL SITO 
www.confcommerciolecco.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
UFFICIO FORMAZIONE 
Tel. 0341/356911 
 formazione@ascom.lecco.it

COMPRAVENDITE E RESPONSABILITÀ 
ALLA LUCE DELLA RECENTE 
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
L’incontro illustrerà il contenuto dei vari documenti che è 
buona regola procurare ed esaminare per procedere ad 
una corretta gestione della trattativa in caso di compra-

vendita, anche al fine di non incorrere in successive azioni di responsabilità, 
alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Docente: Avv. Daniele Mammani - consulente legale Fimaa
Durata: 3 ore
Calendario: Venerdì 06 ottobre 2017
Orario: 14.00 alle 17.00

BARMAN - Livello base
Destinato agli operatori del settore che intendono mi-
gliorare la loro professionalità, ai nuovi imprenditori che 
hanno in programma l’apertura di un’attività o semplice-
mente a tutti gli appassionati dei cocktails. Ogni lezione 
prevede esercitazioni pratiche con l’ausilio delle nuove 

work station. Il corso è realizzato in collaborazione con F.I.P.E. Lecco.
Durata: 40 ore
Calendario: Lunedì - Martedì 25-26 settembre 02-03-09-10-16-17-23-24 
ottobre 2017
Orario: 19.00-23.00

CONTRIBUTO 150 Euro ENTI BILATERALI 
LABORATORIO SITE IN A DAY
Questo corso è rivolto alle piccole imprese che vogliono 
acquisire una conoscenza delle tecnologie digitali per la 
realizzazione e promozione del proprio sito web.
Al termine del percorso sarete in grado di aggiornare il 

vostro nuovo sito in modo autonomo. Prima di iniziare sarà svolta un’ana-
lisi preliminare della presenza sul web dell’azienda. Ad ogni partecipante 
verrà consegnato un capitolato contenente l’elenco dei materiali necessari 
(testi, foto, video) che verranno utilizzati.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 02 ottobre 2017
Orario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido supporto 
teorico e pratico a coloro che vogliono apprendere ed 
utilizzare le tecniche contabili o migliorare le loro cono-
scenze di base.

Durata: 24 ore
Calendario: Martedì 03-10-17-24-31 ottobre 
07-14-21 novembre 2017                    
Orario: 18.00-21.00

creazione e sviluppo di itine-
rari e percorsi con particolare 
attenzione a quelli legati alle 
attrattive turistico-culturali.

• Potenziamento della rete Wi Fi
• Segnaletica turistica e culturale.
• Interventi per la riscoperta, la 

valorizzazione e la promozione 
integrata del territorio.

• Ideazione e sviluppo di aggre-
gazioni di prodotto finalizzate 
alla valorizzazione e alla pro-
mozione turistica degli attratto-
ri individuati.

• Iniziative per la valorizzazione 
dell’offerta di prodotti tipici e 
tradizionali.

• Azioni di promozione turistica, 
anche con riferimento a target 

specifici di utenza.
• Realizzazione di strumenti e 

attività di web marketing, cam-
pagne e materiali di comunica-
zione e sistemi informativi per il 
posizionamento sul mercato.

• Progettazione/Realizzazione di 
sistemi tecnologici per il mar-
keting digitale e il CRM, inclusi 
sistemi di fidelizzazione attra-
verso Card e strumenti digitali 
da parte delle MPMI.

• Interventi per la valorizzazione 
delle filiere territoriali di qualità.

• Interventi di tipo edile e/o im-
piantistico, strettamente fun-
zionali alla natura del Progetto 
Integrato e indispensabili per la 
sua completezza e qualità; inol-

tre funzionali alla tematizzazio-
ne e alla qualificazione dei lo-
cali e delle strutture di servizio.

SPESE AMMISSIBILI
Personale; servizi di consulenza; ac-
quisto di attrezzature, arredi, stru-
menti e materiali; spese generali; 
sistemi di web marketing, vetrine 
interattive, espositori innovativi, in-
terfacce, vetrofanie, totem e smart 
poster con tag NFC; opere edili e 
impiantistiche; costi per presenta-
zione fidejussioni.

AIUTO FINANZIARIO 
Contributo a fondo per-
duto pari al massimo al 
70% delle spese ammes-

se. I progetti integrati dovran-
no prevedere spese per almeno  
€ 100.000 e il contributo max con-
cedibile è pari a € 500.000.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Dal 4 settembre 2017 e fino alle 12 
del 16 novembre 2017

I nostri consulenti forniscono as-
sistenza specialistica per la defini-
zione del partenariato, la stesura e 
la presentazione del Progetto inte-
grato.

Per maggiori informazioni:
Tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it 
www.confcommerciolecco.it
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2017
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

NASCE L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

OSSERVATORIO SULLE PARTITE IVA

MAGAZINE

Come noto, a decorrere dal  1° 
luglio 2017, è stata istituita la 
nuova  “Agenzia delle Entrate-
Riscossione”, Ente strumentale 
dell’Agenzia delle Entrate sotto-
posto all’indirizzo ed alla vigilanza 
del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. L’”Agenzia delle Entra-
te–Riscossione” svolge le funzioni 

finora affidate al Gruppo EQUITA-
LIA, le cui società sono state sciolte 
alla stessa data. Con la costituzione 
della nuova “Agenzia delle Entrate-
Riscossione” è stato fatto un impor-
tante passo avanti per rendere più 
efficiente l’intera filiera tributaria e 
fiscale, raggiungendo unicità decisio-
nale ed una più efficace funzionalità 

organizzativa. Il nuovo Ente - che 
assume la qualifica di Agente della 
Riscossione - subentra in tutti i rap-
porti giuridici, attivi e passivi, delle 
società del Gruppo EQUITALIA. Si 
informa, inoltre, che la nuova area 
riservata agli intermediari,  “Equi-
Pro”, sta sviluppando nuove fun-
zionalità che, a partire dal 30 set-

tembre 2017, andranno a sostituire 
l’attuale  “sportello telematico 
dedicato”. Infine, con lo scopo di 
potenziare e sviluppare sempre più 
il dialogo tra la nuova  “Agenzia 
delle Entrate-Riscossione”  e gli 
intermediari, saranno istituiti tavoli di 
lavoro permanenti per approfondire 
tematiche legate alla riscossione.
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AGOSTO Scadenzario fiscale
MARTEDÌ 01 AGOSTO 2017
DECORRENZA PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE 
DEI TERMINI PROCESSUALI 
Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini 
processuali

LUNEDÌ 21 AGOSTO 2017
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corri-
spettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomi-
ni (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-
menti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei con-

tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore 
dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti 
alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa 
sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata
CONTRIBUTI ENASARCO 
Termine per il versamento dei contributi trimestrali da par-
te del mandante 

VENERDÌ 25 AGOSTO 2017
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2017
MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme 
risultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata 
nel mese di agosto)
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti indu-
striali (trimestre in corso)
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese  
precedente
TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE 
DEI TERMINI PROCESSUALI 
Termine del periodo di sospensione feriale dei termini 
processuali 

Il Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze (Dipartimento delle Finanze) ha 
diffuso i dati di maggio 2017 dell'Osser-
vatorio sulle partite Iva. In particolare, 
nello scorso mese di maggio sono state 
aperte 46.503 nuove partite Iva; in con-
fronto al corrispondente mese dell'anno 
precedente si registra una flessione del 
2,9%. La distribuzione per natura giuri-

dica delle aperture di partite Iva mostra 
che la quota relativa alle persone fisiche 
è pari al 70,6% del totale, la quota del-
le società di capitali è pari al 24,2%, la 
quota relativa alle società di persone si 
attesta al 4,5%. Più contenuta risulta 
la percentuale riferita ai "non residen-
ti" e "altre forme giuridiche", pari allo 
0,8%. Rispetto al maggio 2016 si rileva 

un calo di aperture più limitato per le 
persone fisiche (-4,9%) e più marcato 
(-9,9%) per le società di persone. Le 
società di capitali registrano invece un 
incremento (+5%). La classificazione 
per settore produttivo evidenzia, come 
di consueto, che il commercio registra il 
maggior numero di aperture di partite 
Iva (20,5% del totale), seguito dalle 

attività professionali (13,9%) e dall'a-
gricoltura (12,9%). Analizzando i settori 
principali, gli incrementi più significativi 
si rilevano nella sanità (+14,5%), nei 
servizi di informazione (+9,9%) e nelle 
attività professionali (+8,9%), mentre 
i cali più rilevanti si registrano nell'a-
gricoltura (-21,9%), nel commercio 
(-8,3%) e nei trasporti (-7,7%).
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Ecco il nuovo lavoro occasionale, che 
rimpiazza i “voucher”, il tutto funzio-
nerà con una piattaforma informatica 
dell’Inps.
Il Libretto di famiglia e il Contratto di 
prestazione occasionale sostituiran-
no i vecchi sistemi di pagamento: il 
Libretto famiglia (Lf), quando il dato-
re di lavoro è una persona fisica, e il 
Contratto di prestazione occasionale 
(Cpo), utilizzabile da imprese e liberi 
professionisti.
L’Inps, attraverso la circolare n. 107 
del 5 luglio c.a., ha fornito chiarimenti 
relativamente al contratto di presta-
zione occasionale, previsto dall’artico-
lo 54 bis della Legge n. 96/2017.
Il contratto di prestazione occasiona-
le non può essere stipulato:
- da datori di lavoro che abbiano alle 

proprie dipendenze più di 5 lavora-
tori subordinati a tempo indetermi-
nato;

- con soggetti con i quali il datore 
di lavoro abbia in corso o abbia 
cessato, da meno di 6 mesi, un 
rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazione coordinata e conti-

nuativa. 
Le attività di lavoro rese attraverso il 
contratto di prestazione occasionale 
devono rispettare i seguenti  limiti 
economici:
- per ciascun prestatore, con riferi-

mento alla totalità degli utilizzato-
ri, compensi di importo complessiva-
mente non superiore a 5.000 euro;

- per ciascun utilizzatore, con riferi-
mento alla totalità dei prestatori, 
compensi di importo complessiva-
mente non superiore a 5.000 euro;

- per le prestazioni complessiva-
mente rese da ogni prestatore in 
favore del medesimo utilizzatore, 
compensi di importo non superiore 
a 2.500 euro. 

In caso di superamento del limite di 
importo pari a 2.500 euro, per presta-
zioni complessivamente rese da ogni 
prestatore in favore del medesimo 
utilizzatore, o del limite di durata della 
prestazione pari a 280 ore nell’arco 
dello stesso anno civile, il contratto di 
prestazione occasionale si trasforma 
in rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato.

La misura minima oraria del com-
penso è pari a 9 euro e comunque 
l’importo del compenso giornaliero 
non può essere inferiore a 36 euro, 
remunerazione di 4 ore lavorative, 
anche qualora la durata effettiva della 
prestazione lavorativa giornaliera sia 
inferiore a 4 ore. 
I contributi IVS ed Inail sono intera-
mente a carico dell’utilizzatore.  
La gestione delle prestazioni occa-
sionali è supportata da un’apposita 
piattaforma telematica predisposta 
dall’Istituto alla quale sia il prestato-
re che l’utilizzatore devono registrarsi 
preventivamente.
Inoltre, l’utilizzatore, almeno 60 minu-
ti prima dell’inizio dello svolgimento 
della prestazione lavorativa, tramite 
la predetta piattaforma informatica 
o avvalendosi dei servizi di contact 
center dell’Istituto, è tenuto a fornire 
informazioni relative al rapporto di 
lavoro. I contributi dovranno essere 
esposti nel modello F24 e l’Agenzia 
delle Entrate, a seguito dell’entrata 
in vigore della Legge n. 96/2017 che 
ha disciplinato le prestazioni occasio-

nali, con risoluzione n. 81/E del 3 lu-
glio c.a., ha provveduto all’istituzione 
delle causali contributo per il Libretto 
di Famiglia ed il contratto di prestazio-
ne occasionale: 
“LIFA”  denominata  “Finanziamento 
del Libretto Famiglia per l’accesso a 
prestazioni di lavoro occasionale -art. 
54-bis D.L. n. 50/2017”;
“CLOC”  denominata  “Finanziamen-
to del contratto di lavoro occasionale 
- art. 54-bis D.L. n. 50/2017”. 
Nel modello  “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”  (F24 ELIDE), 
andrà indicato:
- nella sezione  “Contribuente”, il 

codice fiscale e i dati anagrafici del 
soggetto che effettua il versamento;

- nella sezione “Erario ed altro”:
• nel campo “tipo”, la lettera “I” 

(INPS);
• nel campo “elementi identificativi”, 

nessun valore;
• nel campo  “codice”, la causale 

contributo LIFA o CLOC;
• nel campo  “anno di riferimento”, 

l’anno in cui si effettua il pagamen-
to, nel formato “AAAA”.

Si chiama lavoro agile ed è una mo-
dalità di esecuzione della prestazio-
ne lavorativa subordinata, eseguita 
in parte all’interno dei locali azien-
dali e in parte all’esterno in un luo-
go scelto dal lavoratore.
La norma è stata pubblicata, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 135 del  13 
giugno 2017, la Legge n. 81 del 22 
maggio 2017  contenente misure 
per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte 
a favorire l’articolazione flessibile 
nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato. Il provvedimento,  al 
fine di incrementare la competitivi-
tà e agevolare la conciliazione vita-
lavoro,definisce il  lavoro agile ed i 
suoi elementi costitutivi. 
Per ulteriori dettagli vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.

I chiarimenti sulla compensazione 
dei crediti e l’utilizzo di Entratel/Fi-
sconline.
Al fine di contrastare le indebite 
compensazioni nel Mod. F24, il D.L. 
n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile 
2017, ha introdotto l’obbligo, per i 
soggetti titolari di P.IVA, di inviare tra-
mite Entratel/Fisconline le deleghe di 

pagamento contenenti il credito IVA 
o i crediti relativi alle imposte sui red-
diti e relative addizionali, alle ritenute 
alla fonte, alle imposte sostitutive 
delle imposte sul reddito, IRAP e dei 
crediti d’imposta da indicare nel qua-
dro RU della dichiarazione dei redditi, 
indipendentemente dal relativo im-
porto. In fase di prima applicazione 

della norma e in assenza di specifici 
chiarimenti, in via prudenziale, si è 
suggerito di trasmettere tramite En-
tratel/Fisconline anche i Mod. F24 
contenenti il recupero in compen-
sazione del bonus Renzi nonché dei 
crediti 730 in relazione a quanto pre-
visto dal comma 2, art. 17, D.Lgs n. 
241/1997.

Successivamente l’Agenzia ha espres-
so un orientamento diverso che do-
vrebbe essere a breve ufficialmente 
formalizzato. Nel particolare, l’Agen-
zia si è pronunciata a favore dell’e-
sclusione del bonus Renzi e dei crediti 
730 dai crediti la cui compensazione 
nel Mod. F24 impone la trasmissione 
tramite Entratel/Fisconline.

Il nuovo lavoro occasionale, tra libretto famiglia 
e il contratto di prestazioni occasionali

Compensazione dei crediti: i chiarimenti su Entratel/Fisconline

Il lavoro agile: la disciplinaClassificazione gelaterie 
e pasticcerie - classificazione Inps

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI GIUGNO 2017 1,273430

L’INPS, con il Messaggio n. 2645 
del 23 giugno 2017, precisa che, 
nel caso in cui una gelateria o pa-
sticceria artigiana abbia anche un 
locale di vendita al pubblico e le 
due attività (produzione e vendita) 
siano connotate dai requisiti di au-
tonomia organizzativa e funzionale, 

andranno 
aperte due 
distinte posizioni 
contributive, 
una nel settore 
artigianato 
e l’altra nel 
settore commercio.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- BANCA POPOLARE 
 DI MILANO
- BANCO POPOLARE 
 (Banca Popolare di Lodi - 

 Credito Bergamasco)
- INTESA SANPAOLO
- CREDITO VALTELLINESE
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DELL’ALTA BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI  CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO 
 E DELLA BRIANZA

-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI TREVIGLIO
-  BANCA POPOLARE 
 PROVINCIALE LECCHESE

L’evoluzione del credito porta 
nuove opportunità ai Confidi
La crisi degli ultimi anni ha trasfor-
mato l’economia portandola a un 
profondo cambiamento che non si 
è ancora concluso. Una transizione 
che ha inevitabilmente interessato 
anche il sistema dei Confidi. Per 
riflettere su “L’evoluzione dei Con-
fidi: bisogni e nuove prospettive di 
crescita” si sono dati appuntamen-
to a Cremona lo scorso 7 luglio i 
presidenti e i direttori delle realtà 
lombarde legate al credito alle im-
prese. Un centinaio i partecipanti e, 
tra loro, anche i vertici regionali di 
Asconfidi Lombardia: il presidente 
del Consiglio di Sorveglianza Carlo 
Alberto Panigo e quello del Consi-
glio di Gestione, Enzo Ceciliani. 
All’incontro ha preso parte, in 
rappresentanza del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco (tra i soci fondatori di 
Asconfidi Lombardia) anche il 
direttore del Fondo, Maurizio 
Macaione, che è anche compo-
nente del Consiglio di Gestio-

ne di Asconfidi Lombardia.
“In un mercato del credito 
sempre più complesso e con 
imprese che devono fare scel-
te importanti per il proprio 
futuro in un contesto econo-
mico in continua evoluzione 
e che mostra numerose fragi-
lità, è fondamentale per il si-
stema dei Confidi confrontarsi 
e valutare quali nuove azioni 
intraprendere e quali strate-
gie adottare - spiega il direttore 
Macaione - Momenti di ascolto 
sono importanti anche per le realtà 
territoriali che sono a stretto con-
tatto con le imprese e gli impren-
ditori. Come Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco (che ha 
come presidente Luigi Buzzi, ndr) 
siamo consapevoli delle sfide che 
abbiamo dinnanzi ma, forti del-
la nostra storia e delle nostre 
competenze, siamo convinti di 
poter svolgere al meglio il no-
stro compito, ovvero quello di 

garantire e sostenere i finan-
ziamenti delle imprese socie 
del commercio, del turismo e 
dei servizi”.

Nel suo intervento durante il con-
vegno di Cremona, Enzo Ceciliani, 
presidente del Consiglio di Gestio-
ne, ha evidenziato: “Sei o sette 
anni fa le realtà del credito erano 
un migliaio, oggi sono circa un 
quarto. Per quanto riguarda il cre-
dito alle imprese, invece, negli ulti-
mi cinque anni la contrazione nella 
nostra regione, è stata del 15%, 
superiore di due punti percentuale 
al valore nazionale. Pur restando 
inalterata la “mission”, cioè il ga-
rantire finanziamenti alle imprese 
occorre puntare su nuovi servizi, 
sul miglioramento della qualità e 
su una maggiore omogeneità nelle 
procedure”. 
Per Carlo Alberto Panigo, presiden-
te del Consiglio di Sorveglianza 
“Asconfidi Lombardia saprà essere 

sempre più performante ed efficace 
nel rispondere alle nuove esigenze 
del mercato finanziario e del mon-
do delle imprese solo se sapremo 
fare un ragionamento d’insieme, se 
sapremo cioè condividere metodi, 
obiettivi e strategie”.

Maurizio Macaione, direttore  
del Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco


