
1MAGAZINE ANNO XXV - Dicembre 2017 - N° 12

ANNO XXV - Dicembre 2017 - N° 12 - PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI ASSOCIATI

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB CO

2017

12
www.confcommerciolecco.it

MAGAZINE

“Wow Che Sconti a Lecco e Provincia” è realtàLA NOTIZIALA NOTIZIA

Promuovere lo shopping, la 
cultura e il turismo nel terri-
torio grazie a una soluzione di 
marketing multicanale (monitor, 
catalogo coupon, card sconti, App, 
sito e social) che punta a valorizzare 
il Lecchese, in ottica di attrattività e 
sviluppo. Una novità assoluta per 
Lecco e provincia, che consente a 
clienti e turisti di utilizzare sconti 
e coupon per fare acquisti, visitare 
musei e spostarsi sul territorio. 
Tutto questo è “Wow Che Scon-
ti a Lecco e Provincia”, un inno-
vativo progetto pensato e cre-
ato da Confcommercio Lecco. 
La presentazione ufficiale si è te-
nuta giovedì 16 novembre presso 
la sede di Confcommercio Lecco: 
sono intervenuti il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio Pec-
cati, il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, il vicesindaco 
del Comune di Lecco, Francesca Bo-
nacina, l’assessore alla Cultura del 
Comune di Lecco, Simona Piazza, il 
vicepresidente della Provincia, Giu-
seppe Scaccabarozzi, il prorettore 
del Politecnico di Milano - Polo di 
Lecco, Manuela Grecchi, il consu-
lente responsabile del progetto 
Wow, Euro Sereni.
“E’ una iniziativa strategica su 
cui la Giunta di Confcommercio 
Lecco ha puntato con grande 
convinzione - ha spiegato nel 
suo intervento il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - E’ un’idea che nasce da 
lontano, dal progetto DigitaLecco, 
e che dimostra ancora una volta 
l’importanza di creare un network e 

Lecco, agli studenti e ai dipenden-
ti del Politecnico di Lecco, a 3000 
famiglie segnalate dal Comune di 
Lecco, alle imprese aderenti a Wow 
Che Sconti, oltre che agli associati 
di Confcommercio Lecco (che 
possono ritirare la loro card 
gratuita presso le delegazioni 
o presso i negozi aderenti) e 
50&Più Lecco. Entro maggio 2018 
le card distribuite gratuitamen-
te diventeranno 80 mila, grazie a 
eventi organizzati sul territorio e al 
coinvolgimento di nuove aziende 
private.
Il progetto “Wow Che Sconti a Lec-
co e Provincia”, che ha come main 
sponsor ACEL Service, parte, nella 
sua fase iniziale, dalla città di Lecco. 
Successivamente mira ad espander-
si ai Comuni limitrofi: le prime aree 
coinvolte saranno il Meratese e il 
Casatese. A fianco dell’ambito dello 

shopping, la cui partenza avverrà fin 
da questa prima fase, saranno pro-
mossi nei prossimi mesi gli ambiti 
della cultura e del turismo, con un 
catalogo “Wow Che Cultura” previ-
sto per il 2018. Sono inoltre previ-
ste sinergie con il Sistema Museale 
provinciale lecchese, con il Progetto 
Breva e con la Card Musei promossa 
da Regione Lombardia. 

di lavorare insieme ad altre realtà, 
quali Comune e Provincia di Lecco, 
ASST Lecco e Politecnico di Milano 
- Polo di Lecco, che ringrazio per 
la collaborazione e la disponibilità 
mostrate”. E ha aggiunto: “Gra-
zie a “Wow Che Sconti” cittadini, 
clienti e turisti potranno usufruire 
di sconti continuativi con la Wow 
card e di sconti coupon con un 
catalogo dedicato; le imprese ade-
renti avranno più visibilità e più 
clienti”. Dopo avere ringraziato la 
struttura per l’ottimo lavoro svolto, 
ha evidenziato: “Anche in questo 
progetto Confcommercio è guidata 
dal desiderio di rendere Lecco più 
attrattiva e accogliente, capace di 
misurarsi e di vincere le nuove sfi-
de. Con questa proposta vogliamo 
riaffermare ancora una volta la 
nostra capacità progettuale e 
la nostra volontà di costruire 
qualcosa di importante non solo 
per i nostri associati, ma anche per 
l’intero territorio”. 
Entro fine anno saranno distribuite 
23.000 Wow card gratuite, trami-
te i partner dell’iniziativa: le card 
verranno consegnate ai dipendenti 
del Comune di Lecco, dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Lecco, 
dell’Ospedale A. Manzoni, dell’ATS 

Gli uffici della sede di piazza Garibaldi a Lecco e delle delegazio-
ni resteranno chiusi da sabato 23 dicembre (ultimo giorno 
di apertura venerdì 22 dicembre) a lunedì 1 gennaio 2018.  
La riapertura è fissata per martedì 2 gennaio 2018.

Confcommercio Lecco 
augura Buon Natale

Per conoscere i dettagli del pro-
getto e le modalità operative è 
possibile andare sul sito www.
wowchesconti.it; al pro-
getto fanno riferimento anche 
una App dedicata “Wow Che 
Sconti” (QR Code qui sotto: 
chi la scarica e inserisce il codi-
ce della card ha diritto a sconti 
dedicati del valore di oltre 3000 
euro) e la pagina Facebook 
“Wow Che Sconti”.
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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

Bancarelle in centro e mercato 
agricolo, la Fiva attacca

MAGAZINE

Alla luce dei recenti mercati svoltosi in 
centro a Lecco e delle ipotesi circolate 
sul futuro utilizzo di piazza Garibaldi, 
il presidente di Fiva Confcom-
mercio Lecco, Rino Barbieri, ha 
avanzato alcune osservazioni di me-
rito: “Parto da una considerazione. 
L’Amministrazione di Lecco rilascia 
permessi per attività su aree pubbli-
che a fantomatiche associazioni che 
in più occasioni si presentano come 
Onlus (episodio accaduto anche a Va-
renna). Il Comune concede lo spazio 
dietro pagamento della Tosap pari a 
5-10 euro, ma gli organizzatori si fan-
no pagare 60-80 euro giornalieri: se 
in piazza Garibaldi vanno 35 operatori 
per 3 giorni a una media di 70 euro al 
giorno... si capisce perché gli organiz-
zatori sono soddisfatti! A mio avviso si 
tratta di una “svendita” del centro di 
Lecco in favore di operatori a cui viene 
data una vetrina prestigiosa, lascian-
do invece le briciole agli ambulanti 
che ogni mercoledì e ogni sabato met-
tono le loro bancarelle alla Piccola. Da 
anni diciamo che il mercato lon-
tano dal centro muore e ci hanno 
sempre risposto che le bancarel-
le in centro non possono torna-
re. Poi però per qualcuno lo spazio lo 
trovano: e non venitemi a parlare di 
qualità o di eccellenze... perché sareb-
be una presa in giro per gli ambulanti 
e per i cittadini-consumatori!”
Sul mercato agricolo, Barbieri invece 
sottolinea: “Evito di esprimermi sui 
soldi pubblici già sperperati per si-
mili esperienze in atto nel territorio 
- anche perché la presa di posizione 
di qualche settimana fa da parte del 
direttore di Confcommercio Lecco 
era completa ed esaustiva - e prefe-
risco concentrarmi sul merito della 
problematica. Il mercoledì al mercato 
di Lecco ci sono 5 fruttivendoli e 4 
operatori che vendono formaggi; in 
più per legge al mercato ci devono 
essere 3 posteggi per produttori loca-
li. Lo stesso succede al sabato, quindi 
in una settimana ci sono 6 posti per i 
produttori della zona: direi che è un 
numero sufficiente. Non si sente la 
necessità di istituire un nuovo 
mercato agricolo!”. Poi continua: 
“Mi piacerebbe proprio sapere per 
quale motivo i responsabili del Comu-
ne hanno detto che loro lo faranno in 
qualunque caso. Se si vuole promuo-
vere il territorio con i suoi operatori... 

lo si faccia valorizzando gli ambulanti 
già attivi con le loro bancarelle a 
Lecco. E si presti attenzione perché i 

prodotti esposti non siano banane di 
Colico, arance della Sicilia o grana pa-
dano della Valsassina!”.

FUSIONE IN VALVARRONE: IL PLAUSO
Con il voto espresso in occasione del 
referendum di domenica 22 ottobre, 
svoltosi in contemporanea a quello 
promosso da Regione Lombardia per 
l’autonomia, è stata decisa la fusio-
ne tra Introzzo, Vestreno e Tre-
menico, con la conseguente nascita 
del Comune di Valvarrone. 
“Si tratta di una scelta lungi-
mirante da parte dei cittadini a 
cui va il nostro plauso - spiega 
il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - E dob-
biamo dire grazie anche agli am-
ministratori, in primis i sindaci, che 
hanno saputo spiegare le ragioni di 
una fusione che farà bene ai residenti 
ma anche alle attività imprenditoriali 
presenti. Come Confcommercio Lec-
co siamo fin da ora pronti a dare una 
mano anche in un’ottica di ulteriore 
valorizzazione della Valvarrone”.
L’esito del referendum è stato netto 
in tutti e tre i paesi della Valvarrone: 
a Introzzo (72 si, 2 no), a Tremenico 

(79 si, 19 no) e a Vestreno (134 si, 9 
no). Gli attuali sindaci resteranno in 
carica fino a fine anno. Poi arriverà un 
commissario prefettizio che guiderà 
il nuovo Comune fino alle elezioni di 
primavera.
“Al di là della soddisfazione perso-
nale per l’esito del referendum per la 
creazione del Comune di Valvarrone, 
sono contento per il futuro di questa 
valle nel suo complesso - sottolinea 
il presidente della Zona Lago di 
Confcommercio Lecco, Ferruccio 
Adamoli, già sindaco di Tremeni-
co - Come associazione saremo 
vicini alle esigenze dei commer-
cianti del nuovo Comune, che 
siamo certi sarà in grado di interpre-
tare al meglio i bisogni e le esigenze 
dei residenti e delle imprese. Questa 
fusione rappresenta un passaggio 
fondamentale per una Valle che ha 
dimostrato di sapersi rilanciare tro-
vando una nuova vocazione anche in 
chiave turistica”.



3MAGAZINE ANNO XXV - Dicembre 2017 - N° 12

Il commercio incorona i suoi Maestri 
e premia le Eccellenze 

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

Una grande partecipazione, un mo-
mento da ricordare, un’occasione 
per dire grazie a chi ha fatto tan-
to per il territorio. Domenica 19 
novembre la sala conferenze di 
Palazzo del Commercio ha ospitato 
la cerimonia di consegna delle 
onorificenze per il “Maestro 
del Commercio”, organizza-
ta dall’Associazione 50&Più 
Confcommercio Lecco. A esse-
re insignite di un riconoscimento 
sono state 28 persone: 5 per i 
25 anni di attività, 13 per i 40, 
10 per i 50. Per i 25 anni di atti-
vità sono stati premiati con l’Aquila 
d’Argento Giovanni Magurno di 
Costa Masnaga, Francesco Pirrone 
di Casatenovo, Paola Colombo di 
Lecco, Maria Carla Colombo di Og-
giono e Aldo Perego di Malgrate. A 
ricevere l’Aquila d’Oro per i 40 anni 
sono stati invece: Arturo Longhi di 
Valmadrera, Osvaldo Magni di Cal-
co, Francesco Viola di Olgiate Mol-
gora, Pierdomenico Canè di Colle 
Brianza, Rosa Riva di Lecco, Virginia 
Marenzi di Calolziocorte, Teresita 
Tami di Mandello, Giulia Dell’Oro di 
Lecco, Gioacchino Riva di Vercura-
go, Oriella Combi di Cassina Valsas-
sina, Carolina Ravasio di Calolzio-
corte, Rosina Panzeri di Olginate e 
Luigi Sottocornola di La Valletta. In-
fine l’Aquila di Diamante (50 anni) 

è stata conferita a Rinaldo Riva di 
Garlate, Elio Longoni di Santa Ma-
ria Hoè, Rosa Maria Cazzavacca di 
Barzio, Jolanda Biffi di Lecco, Giu-
seppina Zerbini di Mandello, Gian 
Battista Valseschini di Lecco, Giu-
seppe Secomandi di Lecco, Maria 
Carla Rusconi di Valmadrera, Dori-
na Sangiorgio di Oggiono e Angelo 
Ravasio di Calolziocorte.
La mattina di festa si era aperta con 
la messa alle ore 8.30 nella Basilica 
di San Nicolò. Quindi la cerimonia 
presso la sede di piazza Garibaldi 
a Lecco, aperta dal saluto del pre-
sidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, al tavolo insieme 
al presidente di 50&Più Lecco, Eu-
genio Milani, del prefetto Liliana 
Baccari, del sindaco di Lecco, Virgi-
nio Brivio, del presidente della Pro-
vincia di Lecco, Flavio Polano.
“I traguardi di 25, 40 e 50 anni 
“dietro a un banco” o gestendo 
un’attività nel turismo e nei servizi 
meritano di essere adeguatamente 
festeggiati, poiché ciascuno ci ar-
riva carico di storie fatte di intra-
prendenza, tenacia, di difficoltà e 
di successi, tipiche di un mestiere 
che più di altri si fonde totalmen-
te con la vita di chi lo sceglie - ha 
evidenziato nella sua relazione il 
presidente di 50&Più Lecco, 
Eugenio Milani - A queste perso-

ne vanno stima e riconoscenza per 
il lavoro svolto, un lavoro fatto con 
tanta passione e sacrificio, al servi-
zio della comunità”. 
Al termine della consegna delle 
Aquile di Argento, Oro e Diamante, 
avvenuta alla presenza della quasi 
totalità dei rispettivi sindaci, è stata 
la volta dei Premi di Eccellenza. Il 
Premio “Una Rosa per una Don-
na” è stato consegnato a Diana 
Mac William, presidente onorario 
dell’Associazione Fabio Sassi che 
sostiene l’Hospice Il Nespolo di 

Airuno. “La Chiave del Successo” 
è stata assegnata invece a Franco 
Rocchi (presente alla cerimonia 
insieme alla figlia Ludovica), am-
ministratore delegato del Gruppo R 
Collection, che comprende diverse 
prestigiose strutture ricettive tra 
cui l’Hotel Royal Victoria e Villa Ci-
pressi a Varenna. Infine il Premio “I 
Maestri Più” è andato alla azienda 
CAMP di Premana, leader nel set-
tore della attrezzatura outdoor; a 
ritirarlo l’amministratore delegato 
Eddy Codega.

Alcune immagini della cerimonia organizzata da 50&Più Lecco
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Clinica San Martino e Gruppo Terziario Donna 
insieme per la prevenzione

Antiriciclaggio, le ultime modifiche 
nel convegno promosso da Fimaa Lecco

Una opportunità di raccontare una 
iniziativa interessante di promozione 
della prevenzione senologica e una oc-
casione per fare conoscere meglio 
sul territorio la qualità Clinica 
San Martino di Malgrate. “Siamo 
contenti di ospitare una impresa no-
stra associata che rappresenta indub-
biamente una eccellenza sul territorio 
- ha esordito facendo gli onori di casa 
il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, in un incontro 
svoltosi mercoledì 8 novembre presso 
la sede dell’associazione - La Clinica 
San Martino, tra l’altro, è stata la pri-
ma struttura sul territorio ad aderire a 
Ente Mutuo Regionale (tra le prime As-
sistenze Sanitarie integrative a livello 
nazionale che propone soluzioni esclu-

sive pensate su misura per le diverse 
esigenze dei commercianti), una realtà 
che dopo Milano ha scelto Lecco, e 
Como, per crescere ed espandersi”. E 
ha aggiunto: “Clinica San Martino 
ha dalla sua parte una profes-
sionalità sanitaria assoluta ma 
anche una apertura al territorio 
e alle dinamiche sociali signifi-
cativa: una disponibilità che apprez-
ziamo molto come associazione”. Il 
direttore esecutivo della Clinica 
San Martino, Alberto Pedretti, 
ha spiegato: “Il nostro obiettivo 
è quello di offrire un servizio ac-
cessibile a tutti, senza tempi di 
attesa e che si posiziona su una 
fascia di eccellenza, grazie alla pro-
fessionalità dei nostri operatori e a una 

strumentazione sempre all’avanguar-
dia. Siamo lieti di potere collaborare 
con Confcommercio Lecco”. Quindi 
è toccato al responsabile di Seno-
logia del Centro di Clinica San 
Martino, Mario Rampa, Medico 
Chirurgo specialista in Chirurgia 
Generale – Senologia, lecchese di 
nascita e milanese d’adozione, spiega-
re l’iniziativa legata alla Prevenzione 
Senologica, che ha visto la struttura di 
Malgrate, situata in via Selvetta ango-
lo via Paradiso, proporre tre giornate 
gratuite nel mese di ottobre durante 
le quali sono state visitate quasi 100 
donne: “C’è stata una grande richiesta 
con 96 persone che sono arrivate da 
noi un po’ di tutte le età: dai 19 ai 76 
anni, con una media pari a 55 anni. 

Due donne, una di 40 anni e una di 72, 
hanno scoperto, grazie alla nostra dia-
gnosi, di avere un tumore maligno, 4 
di averne uno benigno”. Alla presenta-
zione dei dati relativi alla campagna di 
prevenzione senologica promossa da 
Clinica San Martino è intervenuta an-
che la presidente del Gruppo Ter-
ziario Donna di Confcommercio 
Lecco, Mariangela Tentori: “Come 
presidente del Gruppo di Confcom-
mercio Lecco che raggruppa le donne 
imprenditrici non posso che apprezza-
re questa iniziativa. E’ importante che 
il territorio sappia di potere usufruire 
della loro qualità e professionalità: ci 
piacerebbe come Terziario Donna av-
viare con la Clinica una serie di iniziati-
ve legate a diverse tematiche”.

I principali adempimenti a cui 
sono chiamati gli agenti immo-
biliari in materia di antiriciclag-
gio sono stati al centro di un 
convegno gratuito organizzato 
da Fimaa Lecco e svoltosi a fine 
ottobre presso la sala conferenze 
di Confcommercio Lecco. Al tavolo, 
a introdurre i lavori dell’incontro 
“Antiriciclaggio: le ultime modifi-
che”, Matteo Zambaldo, consigliere 
di Fimaa Lecco (in sala era presente 

anche il presidente di Fimaa Lecco 
e coordinatore regionale di Fimaa, 
Sergio Colombo). Insieme a lui il 
tenente colonnello Antonio Gorgo-
glione (Nucleo di Polizia Tributaria 
presso il Comando Provinciale di 
Lecco della Guardia di Finanza) 
affiancato dal collega maresciallo 
della Guardia di Finanza Fischetti, 
il notaio Federica Croce e l’avvoca-
to Daniele Mammani. In particolare 
nel suo intervento dedicato alle no-

vità sull’antiriciclaggio stabilite per 
gli agenti immobiliari, l’avvocato 
Mammani ha ribadito la ratio della 
normativa: “Viene chiesta alla cate-
goria una collaborazione maggiore 
per evitare che avvengano operazio-
ni tese a riciclare denaro. All’agente 
vengono chiesti alcuni adempimenti 
tra cui l’adeguata verifica della clien-
tela, la conservazione di documenti 
dati e informazioni, la segnalazione 
di operazioni sospette”.

Al termine degli interventi, i rela-
tori hanno risposto alle domande e 
ai chiarimenti dei presenti; quindi 
l’incontro ha dato spazio alla pre-
sentazione per gli agenti immobiliari 
di due servizi ad hoc realizzati per la 
categoria da Acel Service srl (inizia-
tiva di co-marketing per gli associati 
Fimaa con cui è stata stipulata una 
apposita convenzione) e da Ribes 
(fornitura di servizi di informazione 
immobiliare e commerciale).

EntE mutuo.
LA mIA SCELtA mIGLIoRE.
Nuovo Servizio di Assistenza Sanitaria
dedicato agli associati Confcommercio Lecco 
e ai loro familiari.

entemutuo@ascom.lecco.it
www.entemutuo.com

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SConto 
30%
per le adesioni 
entro il 31.12.2017

• 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

EntE mutuo.
un’ASSIStEnZA SAnItARIA 
SEmPRE AttIVA. ComE mE.

EntE mutuo.
un’ASSIStEnZA SAnItARIA 
SEmPRE AttIVA. ComE mE.
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Presentato il progetto Pane Sospeso: 
coinvolti 12 negozi di Lecco
Aiutare i bisognosi presenti sul 
territorio comunale di Lecco grazie 
all’acquisto e al dono del pane. Un 
gesto simbolico, ma nello stesso 
tempo molto concreto e quotidia-
no. E’ l’obiettivo del Proget-
to Pane Sospeso, voluto da 
Confcommercio Lecco, Comu-

ne di Lecco e Comitato Noi 
Tutti Migranti. Il progetto è stato 
presentato nelle scorse settimane 
presso la sede di Confcommercio 
Lecco alla presenza del membro di 
Giunta dell’associazione (e panifi-
catore) Peppino Ciresa, dell’asses-
sore alle Politiche Sociali del Comu-

ne di Lecco, Riccardo Mariani, e del 
referente del progetto per il Comi-
tato, Andrea Massironi (affiancato 
al tavolo da Guerino Donegà e Ma-
ria Andreotti).
Entrando in 12 esercizi commerciali 
di Lecco (Panificio Ciresa di via 
Capodistria e di via Petrarca; 

Delikatessen di via Malpen-
sata; Alimentari Valseschini di 
via Paisiello; Linfarinata di via 
Bovara; Panificio Negri di cor-
so Matteotti; Panificio Sartor 
di via Partigiani; Panificio Re-
gazzoni di via Virgilio; Panificio 
Vaccani di via Belfiore; Il Pane 
di Gianola di via Tonio da Belle-
do; Punto Pane di via Mascari; 
Dolce Forno di corso Emanuele 
Filiberto), è infatti possibile acqui-
stare e donare il pane: le associa-
zione benefiche coinvolte si faranno 
carico del ritiro e della ridistribuzio-
ne ai loro assistiti.
Pane Sospeso   - nato all’interno 
del Patto di Comunità siglato tra 
Comune di Lecco e Confcommer-
cio Lecco - è un’iniziativa rivolta a 
tutti i commercianti che vendono 
pane fresco e si svolge in collabo-
razione con gruppi di operatori di 
beneficenza che raccolgono il pane 
offerto e lo distribuiscono presso le 
proprie sedi.
Il progetto si articola in queste 
fasi: il cliente decide di acquistare 
un quantitativo, anche minimo, di 
pane che lascia in sospeso presso 
il punto vendita; gli operatori, se-
condo l’agenda definita in ciascun 
negozio, provvedono a ritirare il 
pane sospeso e a distribuirlo ai bi-
sognosi.

Negozi storici: 11 lecchesi premiati
Sono 11 i negozi lecchesi che 
hanno ricevuto il riconoscimento 
durante la cerimonia dei “Nego-
zi storici” svoltasi a fine ottobre 
a Milano. 109 i negozi complessi-
vamente premiati per l’edizione 
2017: all’evento di premiazione, 
svoltosi presso l’Auditorium Testori 
di Palazzo Lombardia, hanno preso 
parte, tra gli altri, l’assessore regio-
nale allo Sviluppo Economico, Mau-
ro Parolini e il vicepresidente vicario 
di Confcommercio, Renato Borghi. 
“I negozi non hanno solo una fun-
zione economica ad alta intensità 
di lavoro ma un ruolo sociale - ha 
esordito Parolini - Perché le cit-
tà senza attività sono città morte. 
Grazie per quello che fate!” Nel 

suo saluto Renato Borghi, vicepre-
sidente vicario di Confcommercio, 
ha spiegato: “È una giornata in cui 
si esprime riconoscenza. Voi siete la 
testimonianza vivente di una certa 
idea di lavoro e impresa, come pas-
sione ed espressione di un deside-
rio.  Certo, è importante innovarsi, 
mantenendo però i cardini della 
tradizione”.
Nel corso della cerimonia sono 
stati premiati undici negozi (dieci 
col riconoscimento Storica Attività 
e uno come Negozio Storico). Gli 
associati a Confcommercio 
Lecco premiati sono stati Car-
minati Sas di Barozzi Marta 
& C. Buzzi Fedele Snc di Buzzi 
Luigi e C., La Fiorita di Gerosa 

Andrea, Bar Baff Snc di Anto-
nio e Andrea Branduardi, Fila-
telia Manzoniana Snc di Laura 
e Patrizia Sottocasa di Lecco: 
Sangiorgio Srl di Merate; Il Ne-
gozio di Botta Daniele di Lier-

na; Bottazzi Carlo Macelleria 
di Mandello. Oltre a loro hanno 
ricevuto il riconoscimento anche 
Ferrario & Aondio di Lecco, Panificio 
Dell’Oro Patrizia e Oreficeria Bassa-
ni di Olginate. 

Il gruppo di premiati lecchesi in Regione
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SALDI INVERNALI: MODIFICHE
Si riassumono di seguito le principali 
disposizioni contenute nella Legge 
Regionale n.6/2010 e successi-
ve modifiche in tema di disciplina 
delle vendite straordinarie.

Tali vendite si distinguono in:
• Saldi di fine stagione;
• Vendite di liquidazione;
• Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo 
di tempo, prodotti non alimentari 
di carattere stagionale o articoli di 
moda e, in genere, prodotti che se 
non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di note-
vole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due pe-
riodi dell’anno, della durata massi-
ma di sessanta giorni. 
La data di inizio dei saldi di fine 
stagione invernali coincide con 
il giorno feriale antecedente 
l’Epifania (VENERDÌ 5 GENNAIO 
2018).

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al 
fine di esaurire in breve tempo tutte 
le proprie merci a seguito di:
• Cessazione dell’attività com-

merciale (durata massima 
tredici settimane);

• Trasferimento in gestione 
o cessione di proprietà di 
azienda (durata massima tre-
dici settimane);

• Trasferimento dell’azienda in 
altro locale (durata massima 
tredici settimane);

• Trasformazione o rinnovo dei 
locali (durata massima di sei 

settimane e per una sola vol-
ta in ciascun anno solare).

Le vendite di liquidazione per la 
trasformazione o il rinnovo dei lo-
cali, sempre liberamente praticabili 
nei mesi di febbraio e agosto, non 
possono essere effettuate nei trenta 
giorni antecedenti i saldi nonché in 
ogni caso dal 25 novembre al 31 di-
cembre. L’operatore commerciale ha 
l’obbligo di chiusura dell’esercizio 
per un periodo pari a un terzo della 
durata della vendita di liquidazio-
ne e, comunque, per almeno sette 
giorni, con decorrenza della vendita 
straordinaria. 
La trasformazione e il rinnovo dei 
locali deve comportare l’esecuzione 
di rilevanti lavori di ristrutturazione 
o di manutenzione straordinaria od 
ordinaria dei locali di vendita, relativi 
ad opere strutturali, all’installazione 
o alla sostituzione di impianti tecno-
logici o servizi, o loro adeguamento 
alle norme vigenti. Per le operazioni 
di rinnovo di minore entità quali, 
ad esempio, la tinteggiatura delle 
pareti, la sostituzione degli arredi, 
la riparazione o sostituzione di im-
pianti, la comunicazione da inoltrare 
al Comune competente deve recare 
una descrizione della natura effetti-
va dell’intervento.
L’operatore commerciale che intende 
effettuare una vendita di liquidazio-
ne è tenuto a darne comunicazione 
al Comune ove ha sede l’esercizio, 
tramite lettera raccomandata, al-
meno quindici giorni prima del-
la data di inizio, allegando anche 
le merci poste in vendita distinte per 
voci merceologiche con indicazione 
delle quantità delle stesse. 
Dall’inizio della vendita di liquida-
zione, è vietato introdurre nei locali 
e nelle pertinenze dell’esercizio di 
vendita merci del genere di quelle 
offerte in vendita di liquidazione, 
siano esse acquistate o acquisite ad 
altro titolo, anche in conto deposito. 

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al 
fine di promuovere la vendita di uno, 
più o tutti i prodotti della gamma 
merceologica, applicando sconti o 
ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti 
di cui all’articolo 3, comma 1 della 
Legge Regionale (abbigliamento e 
relativi accessori, calzature, articoli 
tessili per la casa), non possono 
essere effettuate nel periodo 
dei saldi e nei trenta giorni an-
tecedenti l’inizio degli stessi. 
N.B.: Si informa che Il Consi-
glio Regionale ha approvato 
nella seduta del 9 marzo 2017 
alcune modifiche alla normati-
va regionale del commercio in 
materia di vendite promoziona-
li, con l’obiettivo di consentire 
agli operatori di praticare pro-
mozioni, iniziative e sconti per 
il cosiddetto “Black Friday”, 
ultimo venerdì del mese di no-
vembre.
La modifiche intervengono 
riducendo il divieto di promo-
zioni pre-saldi invernali ai 30 
giorni antecedenti l’inizio de-
gli stessi saldi invernali (primo 
giorno feriale prima dell’Epifa-
nia), eliminando la dicitura re-
lativa al divieto “dal 25 novem-
bre al 31 dicembre”.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della 
casa non sono soggette alle limita-
zioni di cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA 
DEL CONSUMATORE
Nelle suddette vendite straordinarie 
deve essere esposto obbligatoria-
mente il prezzo normale di vendita 
iniziale e il ribasso espresso in per-
centuale.
È facoltà del venditore indicare an-
che il prezzo di vendita praticato a 

seguito dello sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle 
vendite straordinarie devono essere 
presentati, anche graficamente, in 
modo non ingannevole per il consu-
matore. Le merci oggetto delle ven-
dite straordinarie devono essere fisi-
camente separate in modo chiaro ed 
in equivoco da quelle eventualmente 
poste in vendita alle condizioni or-
dinarie. Qualora la separazione non 
sia possibile, l’operatore commercia-
le deve indicare, con cartelli o altri 
mezzi idonei, le merci che non sono 
oggetto delle vendite straordinarie, 
sempre che ciò possa essere fatto in 
modo in equivoco e non ingannevo-
le per il consumatore. In caso con-
trario, non possono essere poste in 
vendita merci a condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scorte 
di taluni prodotti deve essere por-
tato a conoscenza del pubblico con 
avviso ben visibile.
Nel corso di vendite straordinarie, 
il rivenditore è comunque tenuto a 
sostituire i prodotti difettosi o a rim-
borsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie è vietato 
l’uso della dizione “Vendite falli-
mentari”, come pure ogni riferimen-
to a fallimenti, procedure esecutive, 
individuali o concorsuali e simili, an-
che come termine di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER 
TUTTI I CARTELLI RELATIVI 
ALLE VENDITE STRAORDINA-
RIE EVENTUALMENTE APPOSTI 
SULLE VETRINE DEGLI ESERCI-
ZI COMMERCIALI DEVE ESSE-
RE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ PRESSO I COMU-
NI O I CONCESSIONARI DEGLI 
STESSI.

Ulteriori chiarimenti e informazioni 
possono essere richiesti dagli associ 
agli uffici di segreteria della Confcom-
mercio Lecco (tel. 0341/356911, Rag. 
Antonio Schiavo).

NEW ENTRY

1. EL MALAK KASSEM altre attività Via Carlo Cattaneo 24 Lecco
2.  ASCOF SRL commercio all’ ingrosso di generi non alimentari 

Via dell’Industria 54 Olginate
3.  AHATORO SRL commercio all’ingrosso di generi alimentari 

Via Bergamo 60 Merate
4.  L’OASI DI FUMAGALLI SIMONA pubblico esercizio Via Roma 

160 Pescate
5.  MRS SNC pubblico esercizio Via Al Guast 63 Garlate
6.  VALIGIA ROSA SRL commercio al dettaglio di generi non 

alimentari Via Trieste 18 Lecco
7.  CRIPPA MARCO CLAUDIO MARIA agente di commercio  

Via Salvador Allende 16 Merate
8.  LA SOMMINISTRAZIONE SRL pubblico esercizio Via Marco 

D’Oggiono 7 Lecco
9.  MARAN SAS DI MANZONI CARLO & C. ristorante/B&B  

Via Roma 9 Barzago 
10.  COFFE & DRINK DI TIMPANO LAURA    pubblico esercizio  

Via San Rocco 16 Calco
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w w w . p e n t a p a c k . i t

Piatti, posate e bicchieri, vassoi a 4 scomparti, tovaglie in rotolo, vaschette per patatine, scodelle e 
molto altro per il tuo stand gastronomico. 
Diversi materiali tra cui scegliere: foglia di palma, bambù, polpa di cellulosa o PLA.

SAGRE E FESTE DI PAESE?
AL MATERIALE PENSIAMO NOI!

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324
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Meccanico + elettrauto: meccatronico 
adeguamento entro 5 gennaio 2018
Da meccanico a meccatronico. È que-
sta “l’evoluzione della specie”. La 
normativa di riferimento è la legge 
122/1992 che distingueva - articolo 
1, comma 3 - l’attività di autoripara-
zione in 4 sezioni: meccanica e mo-
toristica, carrozzeria, elettrauto 
e gommista. L’avvento delle nuove 
tecnologie ha portato il meccanico 
ad acquisire nuove competenze ne-
cessarie per intervenire sugli impianti 
elettrici delle vetture; così, dal 5 gen-
naio 2013 è entrata in vigore la nuo-
va legge 224/2012 che sancisce la 
“Modifica alla disciplina dell’at-
tività di autoriparazione” e riduce 
a tre le categorie interessate, cioè il 
meccatronico, il carrozziere e il gom-
mista. Non si tratta solo di un semplice 
accorpamento o di un cambio di nome, 
ma anche di una modifica sostanziale 
del riconoscimento dei requisiti tec-
nico professionali per lo svolgimento 
dell’attività o per il suo proseguimento. 
La normativa (224/2012) impone che 
entro cinque anni le imprese già 

in attività e regolarmente iscritte 
nel registro imprese o nella se-
zione artigiana della Camera di 
Commercio debbano adeguarsi 
entro il 5 gennaio 2018. 
Nello specifico: 
1. Le Imprese già iscritte sia alla 
sezione MECCANICA/MOTORISTI-
CA sia a quella ELETTRAUTO sono 
abilitate di diritto alla nuova at-
tività di “meccatronica” CON DE-
SIGNATO IL RESPONSABILE TECNICO, 
e ottengono la nuova annotazione (di 
meccatronica) d’ufficio da parte della 
Camera di Commercio o, in alternativa 
semplicemente attraverso una richie-
sta da inviare al Registro delle Impre-
se/Sezione Artigiani della Camera di 
Commercio di competenza; 
2. Imprese già abilitate alla sola 
attività di MECCANICA/MOTORI-
STICA possono continuare a svol-
gere l’attività fino al 05/01/2018, 
ma entro tale data i responsabili tec-
nici debbono acquisire anche un titolo 
abilitante all’attività di elettrauto, in 

alternativa: 
> con il superamento di un apposito 

corso di formazione regionale teori-
co pratico di qualificazione (pena la 
perdita della qualifica di responsa-
bile tecnico); 

> oppure con il riconoscimento della 
qualificazione per la meccatronica 
attraverso la dimostrazione di aver 
operato su sistemi complessi dei 
veicoli nel periodo dal 05/01/2008 
al 05/01/2013. Di fatto è un rico-
noscimento per l’esperienza docu-
mentata su lavori specifici; 

3. Imprese già abilitate alla sola 
attività di ELETTRAUTO posso-
no continuare a svolgere fino al 
05/01/2018, ma entro tale data i 
responsabili tecnici debbono acquisire 
anche un titolo abilitante all’attività di 
meccatronica, attraverso il superamen-
to di un apposito corso di formazione 
regionale teorico pratico di qualifica-
zione (pena la perdita della qualifica di 
responsabile tecnico). 
I corsi sono due, con distinti program-

mi, ma entrambi della medesima dura-
ta di 40 ore: 
1. corso per chi deve conseguire l’ido-
neità per la parte elettrica/elettronica 
essendo già abilitato come meccanico/
motorista; 
2. corso per chi deve conseguire l’ido-
neità per la parte meccanica essendo 
già abilitato come elettrauto. 

Esentate da tutti gli obblighi sono le 
persone preposte alla gestione 
tecnica (anche se titolari dell’attività) 
che, sempre al momento dell’en-
trata in vigore della normativa 
224/2012 - lo ribadiamo, il 5 gennaio 
2013 - avessero già compiuto i 55 
anni, e che quindi sarebbero prossimi 
al tetto di età necessario a ottenere la 
pensione di vecchiaia. 
Invitiamo pertanto i responsabi-
li tecnici e i titolari interessati a 
procedere celermente all’iscrizio-
ne ai corsi presso Istituti Abilitati 
e Riconosciuti da Regione Lom-
bardia. 

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

A TUTTI GLI ASSOCIATI APPARTENENTI AL GRUPPO FARMACIE

Oggetto: Convocazione Assemblea
Lecco, 6 novembre 2017

Con la presente la invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Elettiva 
del Gruppo Farmacie facente parte della Confcommercio Lecco, fissata per il 
giorno martedì 12 dicembre 2017, alle ore 7.30, in prima convocazione ed 
in seconda convocazione per il giorno, 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 14.30
presso la sede sociale in Lecco, 

Piazza Garibaldi, 4 (Palazzo del Commercio), 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente per il quinquennio 2017 - 2022;
2) Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2017 - 2022;
3) Varie ed eventuali.

Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla partecipazione 
di tutti gli Associati appartenenti alla categoria.
Distinti saluti.

 IL SEGRETARIO GENERALE II PRESIDENTE DI CATEGORIA
 (Alberto Riva) (Alberto Riva)

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Ordinaria 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 Segre-
teria Generale a Lecco in piazza Garibaldi 4. Le deleghe dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno ritenute valide.

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE 
IMMOBILI NON ABITATIVI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 
27 ottobre 2017 è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernente 
l’indice dei prezzi al consumo re-

lativo al mese di settembre 2017, 
necessario per l’aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 

Legge 449/97.

La variazione annuale settembre 
2016 - settembre 2017 è pari a 1,1 

(75% = 0,825).
La variazione biennale settembre 
2015 - settembre 2017 è pari a 1,2 
(75% = 0,900).
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Anteprima Catalogo Corsi 2018

 - La comunicazione digitale come strumento  
per sviluppare il tuo businnes 

 - Facebook per la tua azienda - livello base 
 - Facebook per la tua azienda - livello intermedio 
 - Teoria fotografica applicata: dalla stampa al web
 - FilmMaker per you tube e social network
 - Autodifesa informatica: proteggersi dalle insidie 
della rete e della tecnologia

IL DIGITALE

 - Personal shopper
 - Benessere organizzativo ed efficienza aziendale 
 - Comunicazione commerciale e strategie  
di vendita

COMUNICAZIONE, 
MARKETING E VENDITA

 - Barman - Primo livello
 - Barman - Miscelazione avanzata
 - Il cappuccino e il suo mondo
 - Caffetteria di base

IL MONDO DEL BAR

 - Corsi per operatori alimentari 
 - Aggiornamento operatori alimentari

AREA IGIENE E SANITÀ

 - Pizze e focacce gourmet
 - Dolci che passione
 - Fingerfood per l’aperitivo
 - Biscotteria d’autore
 - San Valentino afrodisiaco
 - Il sottovuoto amatoriale

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI

 - Somministrazione alimenti e bevande e 
vendita prodotti alimentari

 - Agenti e rappresentanti di commercio
 - Agenti d’affari in mediazione
 - Operatori funebri (Necroforo, Addetto al 
trasporto, Direttore tecnico)

 - Corso per gestori di sale da gioco e di locali 
con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e 
aggiornamento

CORSI ABILITANTI

 - Inglese: le 200 parole per accogliere il turista 
 - Emails & Telephoning:  
comunicare efficacemente in inglese

 - Speak English please
 - Tedesco turistico commerciale

LINGUE

 - L’armadio dei tuoi sogni
 - Home sweet home: speciale cucina

CORSI CREATIVI

 - Il pacchetto office - livello base 
 - Excel - livello avanzato

INFORMATICA

 - Paghe e contributi 
 - Contabilità - Livello base

CORSI TECNICI

 - Cucina dal mondo

CUCINA PER PROFESSIONISTI

 - R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione) e Aggiornamento

 - Carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo e Aggionamento

 - R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) 
e Aggionamento

 - Primo soccorso e Aggiornamento
 - Antincendio basso rischio e Aggiornamento
 - Antincendio medio rischio e Aggiornamento
 - Formazione generale
 - Formazione specifica
 - Aggiornamento formazione lavoratori
 - Preposti e corso di aggiornamento
 - Dirigenti e corso di aggiornamento

AREA SICUREZZA

 - Piccoli chef in cucina:  
Arriva Carnevale, W l’Estate,  
aspettando il Natale

CORSI PER BAMBINI

Per i dettagli su calendari e programma 
visita il sito www.confcommerciolecco.it, 

- sezione Corsi di Formazione - 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it
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CORSI APPRENDISTATO

CORSI ABILITANTI: iscrizioni aperte per il 2018

CORSO BARMAN - Livello base

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GESTORI DI SALE DA GIOCO 
E DI LOCALI CON APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 2017

Regione Lombardia ha assegnato 
nuove risorse alla Provincia di Lecco 
per la formazione in apprendistato 
per l’anno 2018.
Confcommercio Lecco assiste le im-
prese occupandosi della prenotazio-
ne dei moduli formativi online sulla 
piattaforma www.apaflecco.it ed 

erogando direttamente i seguenti 
corsi di formazione gratuiti:
Moduli trasversali 
(MT - 40 ore):
Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Discipli-
na del rapporto di lavoro, Sicurezza 
sul lavoro.

Trasversale INTERMEDIO: 
Qualità, Organizzazione ed econo-
mia, Lavorare in team, Ambiente di 
lavoro e salute.

Trasversale AVANZATO: 
Comunicazione, Problem Solving, 
Ambiente di lavoro.

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

Per informazioni: 
ufficio Formazione
 tel. 0341.356911

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

nizzare i corsi:
- Somministrazione di alimenti e 

bevande e Vendita di prodotti ali-

mentari (durata 130 ore)
- Operatore Funebre Addetto al tra-

sporto (durata 36 ore)

Per info e iscrizioni: Ufficio Forma-
zione -  tel. 0341/356911 - forma-
zione@ascom.lecco.it 

Vi informiamo che è stato approva-
to un nuovo provvedimento regio-
nale che prevede la frequenza di 
un corso di aggiornamento, entro 
tre anni dalla conclusione del 
primo percorso a partire dall’1 
gennaio 2018 (ed entro l’anno 
solare di scadenza dei tre anni), per 
tutti  i gestori delle sale da gioco e 
dei locali in cui sono installate le 

E’ stato pubblicato il Bando nazio-
nale Voucher Digitalizzazione 2017, 
che prevede una dotazione di  100 
milioni di euro  per sostenere le 
imprese italiane nell’ammoderna-
mento digitale. L’agevolazione, 
rivolta alle Pmi di tutti i set-
tori,  consiste in un voucher 
del valore massimo di  10.000 
euro a fondo perduto, a co-
pertura del 50% delle spese 
sostenute. Le  spese ammissi-

bili dovranno essere effettuate 
solo  dopo  l’approvazione del 
voucher. Le domande di contri-
buto potranno essere presenta-
te dal 30 gennaio al 9 febbraio 
2018 e fino a esaurimento risor-
se. Le spese ammissibili riguardano 
l’acquisto di hardware, software e 
servizi di consulenza specialistica 
strettamente finalizzati alla digita-
lizzazione dei processi aziendali, alla 
modernizzazione dell’organizzazio-

ne del lavoro (con particolare riferi-
mento all’utilizzo di strumenti tecno-
logici e all’introduzione di forme di 
flessibilità del lavoro, tra cui il telela-
voro), alla gestione delle transazioni 
on-line e per i sistemi di sicurezza 
della connessione di rete, allo svi-
luppo di soluzioni di e-commerce; la 
realizzazione di opere infrastrutturali 
e tecniche, quali lavori di fornitura, 
posa, attestazione, collaudo dei cavi, 
e costi di dotazione e installazione 

degli apparati necessari alla con-
nettività a banda larga e ultralarga: 
l’acquisto e attivazione di decoder 
e parabole per il collegamento alla 
rete internet mediante la tecnologia 
satellitare: le spese per la partecipa-
zione a corsi e per l’acquisizione di 
servizi di formazione qualificata.
Per conoscere i dettagli del Bando 
è possibile consultare il sito www.
confcommerciolecco.it, sezione 
Servizi - Bandi&Contributi.

Professionalità e divertimento alla 
seconda edizione del corso Barman - 
Livello base, organizzato dalla nostra 
struttura formativa in collaborazione 
con F.I.P.E. Lecco e con la docenza 
Simone Massara, barman dinamico 
e professionista del settore, che ha 
accompagnato i partecipanti con 
entusiasmo e impegno in questo 
percorso di 40 ore.
I partecipanti:
Bagarin Davide 
Borrello Marta - Bar Sport di Salo-

moni Maria Luigia
Clementi Viola Novella
Comini Mario - Comini s.n.c. di Co-
mini Mario & c.
Cortella Luca
Gaddi Riccardo
Mohamed Roshdi Abou El Asad El 
Awadi Hossam
Ohiokha Faith
Pasuto Kevin
Poletti Erika
Rusconi Francesca - Macelleria Rusco-
ni Arrigo di Rusconi Stefano & c. s.n.c.

Valsecchi Andrea
Da quest’anno i nostri futuri baristi 
si sono esercitati con l’ausilio delle 

nuove workstation.
Vi aspettiamo il prossimo anno con il 
corso avanzato di miscelazione!

novità
apparecchiature da gioco.
Programma:
- Strumenti di comunicazione con 

la clientela a rischio di problemi 
con il gioco d’azzardo

- Indicazioni operative utili a ridur-
re il rischio di problematizzazione 
del gioco. 

- Analisi delle specifiche caratte-
ristiche (struttura, tipologia dei 

giochi proposti, peculiarità della 
clientela ecc.) dei diversi contesti 
di gioco (ad es. pubblici esercizi 
versus sale VLT)

- Test finale
Durata: 2 ore 
Ricordiamo che la mancata par-
tecipazione ai corsi di formazione 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 1.000 a 

5.000 euro. Chi ha frequentato nel 
2015 il corso di prima formazione 
presso Confcommercio Lecco verrà 
convocato dall’ufficio formazione 
per il relativo aggiornamento.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Sette sessioni di conversazione con 
la nostra docente madrelingua, del-
la scuola Shenker di Lecco, che ha 
accompagnato i nostri operatori in 
un percorso per consolidare la ca-
pacità dialettica e comunicativa in 
inglese.

I partecipanti:

Capiluppi Edda - Capiluppi Edda
Corti Giuliana - Corti Giuliana

Dell’Oro Maria Grazia - Gioielleria 
De Pascalis s.p.a.
Fazzini Paola - Fazzini Paola
Invernizzi Andrea Angelo - L’isolago 
servizi immobiliari s.r.l.
Invernizzi Sonia - L’isolago servizi 
immobiliari s.r.l.
Pensa Dario - Rifugio alpino “Anto-
nietta” di Pensa Dario
Regondi Lorenza - Gioielleria Re-
gondi s.n.c.
Rota Donata - Rota Donata

Molto positiva la seconda edizione 
del corso Latte Art 2017, organiz-
zato in collaborazione con Milani 
s.p.a, azienda leader nel settore con 
più di settant’anni di esperienza nel 
campo dei pubblici esercizi.

Il percorso ha coinvolto un’abile 
professionista, titolare di un bar e 
docente dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè, che ha spiegato 
le tecniche di montatura, i trucchi 
per eseguire le figure decorative sul 
cappuccino e le basi per preparare 
bevande e Cocktail a base di latte. 

I partecipanti:

Cornara Michela - Sesana Mario 
s.r.l.
De Fazio Sabrina - Comini s.n.c. di 
Comini Mario & c.
Elkourchi Hajar - Sesana Mario 

S.R.L.
Gaddi Riccardo - Pirovano Enrica 
Angela
Generoso Anna - Gsdf s.r.l. Uniper-
sonale
Paradiso Corinna - Gsdf s.r.l. Uni-
personale
Zappa Alberto - Giomar Bar Di Zap-
pa Alberto

Ringraziamo Milani per le attrez-
zature, il caffè e l’assistenza tecni-
ca, Parmalat che ha fornito il latte 
fresco e la panna e Fabbri che ha 
messo a diposizione i prodotti per 
la preparazione dei cocktail a base 
di caffè.

Ci vediamo il prossimo anno: per 
informazioni ed iscrizioni: Ufficio 
formazione tel. 0341.356911 e-
mail: formazione@ascom.lecco.it

Due serate speciali in compagnia 
dello chef Maurizio Lazzarin che ha 
svelato i segreti e le tecniche per 
realizzare un menù di Natale da 
favola:
- Salmone marinato al Pernod, zuc-

chero di canna e aneto, caprino 
montato e caponata di verdure

- Baccalà mantecato, insalatina di 
carciofi e bottarga

- Raviolo alla ricotta, burrata e 
lime, concassea di pomodoro e 
olio extravergine

- Passatelli asciutti, crema di zuc-
ca, cardoncelli e salsa al taleggio

- Zuppetta di pesce scomposta
- Carrè d’agnello con fonduta ai 

porcini in panatura croccante 

alle erbe
- Crema al mascarpone e salsa 

al cioccolato fondente, cacao e 
mandorle salate

- Creme brulèe all’anice stellato, 
piccoli frutti e sorbetto al lampone

I partecipanti:
Aldeni Monica
Colombo Cinzia
Cristofaro Katia
Esposito Paola
Frigerio Monica
Pozzi Emanuela
Radaelli Carmen
Rota Donata
Rusconi Carla
Tagliaferri Paolo

Grande entusiasmo per la seconda 
edizione del corso “Piccoli chef in 
cucina - Ricette mostruose”. I bam-
bini, aiutati dalla chef Silvia Nessi, 
titolare del ristorante Mamma Cic-
cia, hanno realizzato mostruose e 
divertenti ricette per Halloween:
- PANINI A 3 GUSTI
- SANGUE DI VAMPIRO IN PRO-

VETTA
- CARAMELLE DI PATATE
- DITA DELLA STREGA
- FAGOTTINI POMODORO E MOZ-

ZARELLA
- DOLCETTI PELOSI
- OCCHI DI ROSPO

- FANTASMI, PIPISTRELLI E ZUC-
CHE DI PASTA FROLLA

I partecipanti: 
Buscema Alessandra
Buscema Andrea Celeste
Casartelli Genny
Dell’Oro Achille
Garbagnati Nicole
Goretti Tommaso
Magni Tommaso
Panceri Pietro
Pane Edoardo
Petragallo Francesca
Pezzolla Francesco
Riva Andrea
Sala Federico

Speak english please NATALE IN TAVOLA

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Ricette mostruose

CORSO LATTE ART
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2017
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

FATTURE GENERICHE: 
UN RISCHIO PER LA 
DETRAZIONE DELL’IVA

LA “ROTTAMAZIONE 
DEI RUOLI - BIS”

MAGAZINE

La generica descrizione dell’operazio-
ne in fattura (natura, quantità e quali-
tà dei beni / servizi) determina, come 
recentemente sancito dalla Corte di 
Cassazione, l’indetraibilità dell’IVA in 
capo all’acquirente / committente.
Tale “penalizzazione” può essere 
superata qualora vengano forniti 

ulteriori elementi che consentono 
all’Ufficio di accertare i requisiti so-
stanziali per l’esercizio del diritto alla 
detrazione.

Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.

Il c.d. “Collegato alla Finanziaria 
2018”ha esteso l’ambito di appli-
cazione della definizione agevolata, 
prevista per i carichi affidati all’Agen-
te della riscossione dal 2000 al 2016, 
anche ai carichi affidati dall’1.1 al 
30.9.2017. 
Il soggetto interessato alla cosiddet-

ta “rottamazione dei ruoli-bis” deve 
manifestare la volontà di avvalersene 
presentando un’apposita istanza, uti-
lizzando il mod. DA-2017.
E’ possibile scaricare la scheda 
completa sull’argomento an-
dando sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.
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DICEMBRE Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2017
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su 
corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta even-
tualmente a debito relativa al mese 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 
contributi 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 fa-
vore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornali-
sti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla ma-
nodopera agricola 
IMU E TASI (saldo) 
versamento a saldo
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA 
SULLA RIVALUTAZIONE 
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del TFR

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
RITENUTE CONDOMINIO  
versamento ritenute da parte del condominio nel caso 
non sia superato il limite di euro 500 di ritenute operate

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 2017
IVA 
versamento acconto 2017 da parte dei contribuenti 
mensili, trimestrali e trimestrali speciali
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
PREVIDENZA INTEGRATIVA 
comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/com-
pagnie di assicurazione dei contributi versati e non de-
dotti nei Modd. REDDITI 2017 o 730/2017
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: 
Elemento economico di garanzia

Legge di bilancio 2018, le prime anticipazioni

Riduzione premi INAIL 2018. Determina Presidente INAIL

Recupero “benefici normativi e contributivi” - indicazioni operative

Come previsto dal CCNL Terziario 
30 marzo 2015, con la retribuzio-
ne di novembre 2017 dovrà essere 

corrisposto l’elemento economico di 
garanzia in presenza delle condizioni 
previste dallo stesso. Per i chiarimenti 

operativi sulle modalità di correspon-
sione dell’elemento, anche a fronte 
di richieste specifiche pervenute nel 

frattempo si invita a consultare il 
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Lavoro.

Il disegno di Legge di Bilancio, che 
interesserà aziende e lavoratori nel 
2018 è in via di approvazione, se-
gnaliamo alcune novità, per la cui 
esecutività si attende l’approvazione 
defininitiva. Per altri approfondimenti 
su Bonus 80 euro e sospensione F24 
con compensazioni a rischio si riman-
da al sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.

INCENTIVO STRUTTURALE 
ALL’OCCUPAZIONE 
GIOVANILE STABILE 
È previsto un nuovo incentivo all’oc-
cupazione per i datori di lavoro pri-

vati che, a partire dal 1° gennaio 
2018, assumeranno, con contratto 
di lavoro a tempo indetermina-
to a tutele crescenti, lavoratori di età 
inferiore a 30 anni (limitatamente al 
2018 il limite di età è innalzato a 35 
anni) che non siano stati occupa-
ti a tempo indeterminato con il 
medesimo o con altri datori di lavoro. 
L’incentivo consiste nell’esonero dal 
versamento del 50% dei contributi 
previdenziali a carico del datore di 
lavoro, per un periodo massimo di 
36 mesi, nel limite di 3.000 euro 
annui, riparametrati e applicati su 
base mensile.

Qualora il lavoratore sia stato as-
sunto fruendo parzialmente dell’in-
centivo in esame, e successivamente 
venga assunto a tempo indetermi-
nato da un nuovo datore di lavoro, 
quest’ultimo potrà fruire dell’incen-
tivo per il periodo residuo utile alla 
piena fruizione, indipendentemente 
dall’età anagrafica del lavoratore alla 
data della nuova assunzione. 
È, inoltre, previsto l’esonero totale 
dai contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro, per 
le assunzioni con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato 
a tutele crescenti, entro 6 mesi 

dall’acquisizione del titolo di 
studio, di studenti che hanno 
svolto, presso il medesimo da-
tore di lavoro
• attività di alternanza scuola-

lavoro per almeno il 30% delle 
ore di alternanza previste dai ri-
spettivi programmi formativi;

• periodi di apprendistato 
per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, 
il certificato di specializzazione 
tecnica superiore ovvero periodi di 
apprendistato di alta forma-
zione e ricerca.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha 
fornito ulteriori indicazioni operative 
in merito al recupero dei “benefici 
normativi e contributivi” qualora in-
debitamente fruiti.
Nello specifico l’Ispettorato ribadisce 
che i benefici normativi e contribu-
tivi sono subordinati al possesso 
del DURC, la cui assenza, all’esito 
dell’invito a regolarizzare la posizio-
ne emesso dagli Istituti, determina la 
perdita definitiva dei benefici norma-
tivi e contributivi goduti e oggetto di 
verifica. Il permanere della situazione 
di irregolarità impedisce, dunque, la 
fruizione dei medesimi benefici per 
l’intera compagine aziendale fino 
all’intervenuta attestazione di rego-
larità con il DURC on line.

Pertanto, nell’ipotesi in cui in sede 
ispettiva venga accertata una omis-
sione contributiva o altra irregolarità 
nei confronti del datore di lavoro, 
tale circostanza impedisce il rilascio 
del DURC on line qualora, non risulti 
intervenuto, prima della definizione 
dell’esito della verifica di regolarità, il 
pagamento delle somme richieste ov-
vero la sistemazione delle omissioni 
contestate. Il meccanismo dell’invito 
a regolarizzare opera anche nell’ipo-
tesi in cui le stesse omissioni siano 
accertate in sede ispettiva in relazio-
ne ad uno o più lavoratori.
L’Ispettorato evidenzia inoltre che, le 
violazioni rilevate in sede ispettiva, 
anche quando abbiano effetti sull’im-
ponibile previdenziale, rappresentano 

un mancato rispetto degli “altri ob-
blighi di legge”. Di conseguenza, tali 
violazioni comportano il recupero dei 
benefici fruiti limitatamente al lavo-
ratore cui le stesse violazioni si rife-
riscono e per tutto il periodo in cui si 
siano protratte, pur a fronte di suc-
cessive regolarizzazioni. Il versamen-
to della contribuzione addebitata per 
il lavoratore a seguito dell’ispezione 
inciderà positivamente solo sul suc-
cessivo rilascio del DURC.
A tal proposito si ricorda che, mentre 
l’eventuale assenza del DURC inci-
de sull’intera compagine aziendale 
e quindi sulla fruizione, per tutto il 
periodo di scopertura, dei benefici, 
le violazioni che non abbiano riflessi 
sulla posizione contributiva assumo-

no rilevanza limitatamente al lavora-
tore cui gli stessi benefici si riferisco-
no ed esclusivamente per una durata 
pari al periodo in cui si sia protratta la 
violazione. Inoltre, le violazioni degli 
“altri obblighi di legge” non impedi-
scono il godimento di benefici qua-
lora regolarizzate prima dell’avvio di 
qualsiasi accertamento ispettivo.
Infine l’Ispettorato ricorda che il pro-
cedimento di regolarizzazione non 
può trovare applicazione nel caso di 
accertamento delle specifiche viola-
zioni che, come noto, costituiscono 
cause ostative al rilascio del DURC 
per il periodo di tempo indicato, lad-
dove siano accertate con provvedi-
menti amministrativi o giurisdizionali 
definitivi.

Com’è noto la legge di stabilità 2014 
ha disposto, in attesa della riforma 
delle tariffe, la riduzione dei premi 
INAIL nella misura complessiva di un 
miliardo di euro per il 2014, di 1,1 
miliardi di euro per il 2015 e di 1,2 

miliardi di euro a decorrere dal 2016.
Per il 2014, la misura della riduzione 
da applicare per tutte le tipologie di 
premi e contributi oggetto di riduzio-
ne è stata pari al 14,17%, al 15,38% 
per il 2015, al 16,61% per il 2016 ed 

16,48% per il 2017.
Per l’anno 2018, la predetta percen-
tuale è stata aggiornata, con deter-
mina del Presidente dell’INAIL, al 
15,81%. Il provvedimento sarà invia-
to al Ministero del lavoro per l’ado-

zione del relativo decreto attuativo da 
emanare di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze.
Si fa riserva di tornare sull’argomento 
una volta emanato il provvedimento 
formale di riduzione.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI OTTOBRE 2017 1,698654
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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
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Fondo di Garanzia, anche nel 2017 
un sostegno concreto per le imprese 
del terziario
Il 2017 che va a finire è stato un 
anno positivo, anche se le difficoltà 
del mondo del commercio, del turi-
smo e dei servizi ci sono ancora. Ma 
il Fondo di Garanzia ha saputo acco-
gliere gli stimoli e le richieste arrivate 
dai soci affiancandoli come sempre 
con competenza e professionalità. 
Un supporto sicuro e affidabile per le 
imprese che cercano assistenza per 
un finanziamento o una consulenza 
di qualità.
“E’ stato un anno intenso per 
il nostro Confidi - racconta il 
presidente del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco, 
Luigi Buzzi - Siamo soddisfatti 
di quanto fatto e il riscontro 
dei soci è positivo. Non è stato 
certamente un anno facile, e lo dico 
da commerciante prima che da pre-
sidente. La ripresa tanto annunciata 
si è verificata solo in parte e non è 
così diffusa come sostiene qualche 
esperto. Ma questo clima di incer-
tezza non ha certo ridotto il nostro 

impegno, anzi il Fondo ha lavorato 
ancora di più per dare risposte con-
crete ai nostri soci”. E aggiunge: 
“Siamo sempre pronti a dare una 
mano, soprattutto alle start up che 
si rivolgono ai nostri uffici. In parti-
colare chi avvia un’attività ha biso-
gno del nostro aiuto: siamo nati per 
questo, 40 anni fa. Un supporto che 
diventa consulenza e che fornisce ai 
nuovi imprenditori gli strumenti più 
adeguati per confrontarsi con un 
mercato complesso, come dimostra 
l’alto turnover a cui assistiamo, fatta 
eccezione forse per le grandi catene 
e i franchising”.
Gli operatori commerciali sono alle 
prese con due grandi nemici: il fi-
sco e la burocrazia. “Le difficoltà 
sono innegabili, ma è positivo ve-
dere come non manchi la voglia di 
intraprendere. Il proverbiale spirito 
imprenditoriale lecchese non è certo 
venuto meno. Il Fondo di Garan-
zia c’è ed è pronto a fare la sua 
parte sostenendo chi ha delle 

buone idee da sviluppare e aiu-
tando chi magari vive momenti 
di difficoltà temporanea, o che 
ha solamente necessità di ridi-
scutere la propria esposizione 
con le banche”.
A fine ottobre il Fondo ha organizza-
to, insieme a Confcommercio Lecco, 
un incontro dal titolo “Costi bancari 
e accesso al credito”. “E’ stato un 
momento di confronto importante e 
significativo che ha permesso di riba-
dire il ruolo fondamentale del nostro 
Confidi. I commercianti devono com-
prendere l’importanza del Fondo e 
quanto questo sia strategico per un 
migliore e più economico ricorso al 
credito e ai finanziamenti”.
Poi conclude: “Anche in occasione 
della assemblea generale di fine lu-
glio è emersa la solidità del Fondo, 
una società che si conferma sana 
e strutturata. In questi ultimi due 
anni siamo andati a completare un 
percorso iniziato nel 2013 che ci ha 
permesso di porre le basi per il futuro 

in una fase complessa per il settore. 
Il Fondo di Garanzia, che è socio 
fondatore di Asconfidi Lombardia, è 
ora in grado di offrire non solo i clas-
sici prodotti di garanzia, ma anche 
altri prodotti finanziari che già oggi 
incontrano il gradimento dei nostri 
soci imprenditori”.

Il presidente del Fondo di Garanzia 
Luigi Buzzi


