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La formazione è vitale: la proposta 
di Confcommercio Lecco per i corsi 2018

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Ci sono proposte di qualità per 
ogni esigenza formativa nel ricco 
programma di corsi 2018 illu-
strato da Confcommercio Lecco lo 
scorso 10 gennaio. A presentare 
il catalogo dei corsi organizzati 
quest’anno dall’associazione di 
piazza Garibaldi sono stati il vi-
cepresidente di Confcommer-
cio Lecco e presidente del Cat 
Unione (società di formazione 
dell’associazione di piazza 
Garibaldi), Angelo Belgeri, il 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, e la re-
sponsabile dell’Area Forma-
zione dell’associazione, Chiara 
Silverij.
“Iniziare l’anno con questo appun-
tamento di presentazione dei corsi 
è per noi importante - ha esordito 
il direttore di Confcommercio Lec-
co, Alberto Riva - Per la crescita 
della sua attività è vitale che 
un imprenditore conosca e 
sappia utilizzare al meglio gli 
strumenti più giusti e idonei. 
I nostri percorsi formativi sono di 
assoluto livello con docenti com-
petenti e preparati. Ogni anno 
cresciamo come proposte e come 
fatturato: siamo sul mercato e 
dobbiamo confrontarci con esso, 
ma siamo anche in grado di pro-

La presentazione del catologo corsi 2018: 
da sinistra Chiara Silverij, Angelo Belgeri, Alberto Riva

benessere organizzativo. Un altro 
aspetto su cui punteremo attenzio-
ne in questo 2018 è quello della 
autodifesa informatica. Tutto que-
sto senza perdere di vista le spese 
che le imprese devono sostenere 
per formarsi: ecco perché molte 
delle nostre proposte vedono la 
possibilità di costi abbattuti per chi 
è iscritto agli Enti Bilaterali”.
Nel 2017 sono stati organiz-
zati 165 corsi (tra a catalogo, 
finanziati gratuiti e abilitanti), 
con 1600 ore di formazione 
erogate e 2500 persone for-
mate. 
Un forte impegno che continue-
rà anche nel 2018 come ribadito 
da Chiara Silverij, a cui è toccato 
il compito di illustrare il catalogo 

2018, che prevede una parte ri-
servata a 10 aree specifiche - che 
spaziano dal mondo del digitale a 
quello della cucina, dai corsi tecnici 
a quelli creativi, dalle lingue alle 
proposte per i bambini, dalla co-
municazione all’informatica - e una 
parte dedicata ai corsi obbligatori 
(sicurezza sul lavoro, igiene...). 
Il 2018 sarà anche l’anno dello 
sbarco dell’Università del Turismo: 
Confcommercio Lecco, in collabo-
razione con l’Università Bocconi, 
porterà a Lecco il primo corso di 
“Alta Formazione sul turismo”. Un 
progetto autorevole e strategico 
che coinvolgerà 20-25 persone e 
offrirà la possibilità di creare nuove 
professionalità facendo crescere il 
territorio.

porre prezzi concorrenziali proprio 
perché il Cat è legato a un’associa-
zione come Confcommercio”.
Il presidente Belgeri ha aggiunto: 
“Il nostro impegno a 360° ci ha 
permesso in questi anni di propor-
re corsi di qualità che sono sempre 
molto apprezzati. Offriamo pro-
poste in molti ambiti e spesso 
anche “su misura” per le im-
prese associate, l’anno scorso 
abbiamo aggiunto anche i corsi 
online e quest’anno, dopo l’accre-
ditamento al Miur, saremo in grado 
di offrire anche corsi per i docenti”. 
E ha aggiunto: “Ci impegneremo 
per promuovere la crescita dei no-
stri associati sul tema welfare con 
un percorso realizzato con Monza 
e in più proporremo un corso su 
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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

Turismo, nuovo applicativo online 
per la rilevazione dei flussi

POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA 
PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

MAGAZINE

Uno strumento innovativo per co-
municare i dati statistici sul turi-
smo e adempiere così agli obblighi 
nei confronti dell’Istat. Ma anche 
un applicativo utile per gestire 
alcune incombenze legate alla si-
curezza o per ottenere interessanti 
raffronti sul posizionamento della 
propria impresa. Dal 18 genna-
io è operativo “Turismo 5”, 
il nuovo rilevatore online voluto 
dall’assessorato regionale allo Svi-
luppo Economico e dall’Istituto Po-
lis-Lombardia. “Turismo 5” deve 
essere utilizzato dalle strutture 
ricettive (alberghiere e non alber-
ghiere, compresi gli affitti turistici 
brevi) per la  comunicazione dei 
dati statistici sul turismo a partire 
dall’anno 2018 e sostituisce l’ap-
plicativo attualmente in uso, New-
turismo, che rimarrà attivo solo ed 
unicamente per il completamento 
della rilevazione “Movimento dei 
clienti negli esercizi ricettivi” per 
l’anno 2017.
“Si tratta di una importante no-
vità per le strutture ricettive della 
nostra regione  - ha evidenziato 
il presidente di Federalberghi 
Lecco e vicepresidente vica-
rio di Confcommercio Lecco, 
Severino Beri -  Questo nuovo 
strumento semplifica e rende più 
tempestiva la comunicazione dei 
dati, dando una mano agli opera-
tori e offrendo loro più opportunità 
e maggiore autonomia”.
L’applicativo online “Turismo 5” 
permette alle strutture ricettive 
lombarde di adempiere, come 
detto, agli obblighi nei confronti 
dell’Istat e di semplificare l’adem-
pimento in materia di pubblica si-
curezza verso la Questura, tramite 
la generazione automatica della 
schedina o del file degli alloggiati 
che dovrà poi essere caricato nel 
portale “Alloggiati Web”. Inoltre 
può essere utilizzato da chi non 
dispone di un proprio gestionale 
per la registrazione degli arrivi e 
delle partenze degli ospiti (check 
in/check out), permetterà  di di-
sporre di strumenti utili all’analisi 
del posizionamento della propria 
impresa (quali statistiche di sintesi, 
benchmarking, studi di settore) e 
di modificare i prezzi per la stampa 

dei cartellini in piena autonomia. 
Negli scorsi giorni Polis-Lombardia 
ha inviato a tutte le strutture ri-
cettive una comunicazione  per 
presentare il nuovo strumento, a 
cui seguirà una seconda comunica-
zione da parte della Provincia con 

La Legge di bilancio 2018, entrata 
in vigore il 1° gennaio 2018, ha 
introdotto una sanzione pecuniaria 
per l’ipotesi in cui l’Agente Immobi-
liare operi professionalmente senza 
essere provvisto della necessaria 
copertura assicurativa.
Testualmente, il comma 993 dell’u-
nico articolo della citata legge di-
spone che “Al comma 5-bis dell’ar-
ticolo 3  della Legge 3 febbraio 
1989, n.39, è aggiunto in fine, il 
seguente periodo: “Gli Agenti 
Immobiliari che esercitano 
l’attività di mediazione in 
violazione dell’obbligo di cui 
al precedente periodo sono 
puniti con la sanzione ammi-

nistrativa del pagamento di 
una somma compresa fra euro 
3.000 ed euro 5.000”.
In altre parole, dal 1°gennaio 2018 
l’Agente Immobiliare che dovesse 
operare senza la necessaria coper-
tura assicurativa sarà passibile di 
una sanzione economica da un mi-
nimo di euro 3.00 ad un massimo 
di euro 5.000.
Sino ad oggi la violazione dell’ob-
bligo di copertura assicurativa com-
portava la possibilità, per  le singole 
Camere di Commercio che avessero 
accertata l’infrazione, di comminare 
unicamente le sanzioni disciplinari 
del richiamo, della sospensione o 
della radiazione.

ulteriori dettagli operativi: indirizzo 
web e credenziali di accesso al por-
tale, manuale d’uso. 
Per chiarimenti tecnici sono 
attivi i contatti (numero verde 
800.070.090 e email info-flus-
situristici@lispa.it).
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Confcommercio Lecco contro l’ipotesi del Questore 
di vietare la vendita di alcol dopo la 1 di notte

Calolzio, raccolta settimanale di carta e cartone per i negozianti

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

In occasione di un recente incontro 
con i media il Questore di Lecco, Fi-
lippo Guglielmino, ha annunciato di 
avere avanzato al Comune di Lecco 
la richiesta di vietare la vendita di 
alcolici dopo l’una di notte per evi-
tare disordini e risse in centro. 
Una proposta che non trova il fa-
vore di Confcommercio Lecco. “L’i-
dea del questore di bloccare 
la vendita di alcol dopo la una 
di notte non ci vede per nulla 
favorevoli - sottolinea il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - Pur compren-
dendo le intenzioni che stanno 
alla base di questa proposta e 

Grazie all’intervento di 
Confcommercio Lecco  i ne-
gozianti di Calolzio potranno 
contare su un servizio miglio-
re per quanto concerne la rac-
colta della carta e del cartone.
Infatti, rispetto all’idea originale 
del Comune di Calolzio, che preve-
deva il ritiro della carta e del car-
tone una volta ogni due settimane, 
il ritiro avverrà ogni settimana per 
le utenze non domestiche, quindi 

ribadendo la nostra stima per 
le forze dell’ordine, non pos-
siamo certo accettare che si 
vadano a penalizzare i bar e i 
locali. Queste realtà sono imprese 
che hanno la possibilità di sommini-
strare alcolici nel rispetto della nor-
mativa esistente e quindi va rispet-
tato il loro diritto di portare avanti 
in modo legittimo e completo la 
propria attività”. E aggiunge: “Gli 
episodi a cui si fa riferimento sono 
sicuramente da condannare ma re-
stano sporadici e circoscritti, e tra 
l’altro non sono certo riconducibili 
in modo esclusivo all’abuso di alcol, 
viste le molteplici problematiche 

anche per le imprese che operano 
nel commercio, nel turismo e nei 
servizi.
Oltre alla raccolta del mercoledì 
stabilita per i privati cittadini (ogni 
due settimane), il secchio giallo 
infatti potrà essere esposto dai 
commercianti anche il venerdì del-
la settimana successiva, in modo 
tale da garantire il ritiro di carta e 
cartone una volta alla settimana. 
“E’ un risultato importante 

che portano con sè i protagonisti di 
risse e aggressioni. Da parte nostra 
siamo convinti che imporre il divie-
to non sarebbe una soluzione al 
problema, anche perché l’esperien-
za ci insegna che chi poi scatena 
violenze o compie aggressioni ar-
riva comunque nel “salotto buono 
di Lecco” già alterato o portando 
con sè alcol e sostanze acquistati 
in precedenza in luoghi diversi dal 
centro. Chiediamo invece che ci 
sia un controllo maggiore del 
territorio senza per questo grida-
re alla militarizzazione della città. 
Vanno protetti i cittadini, ma 
anche difesi gli imprenditori e 

che consente ai commercian-
ti di non essere penalizzati 
- spiega il presidente della 
Zona Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco, Cristi-
na Valsecchi - Per chi ha un’at-
tività sarebbe stato difficile 
potere esporre carta e carto-
ne una settimana sì e una no. 
Siamo contenti che la nostra 
richiesta sia stata accolta 
nell’interesse delle imprese 

i lavoratori”. Poi Confcommercio 
Lecco conclude: “Siamo fin da ora 
disponibili a un confronto con il 
Questore e con il sindaco di Lecco 
per valutare possibili iniziative. Non 
ci siamo mai sottratti al dialogo con 
le forze dell’ordine, con cui spesso 
ci troviamo a dialogare e collabo-
rare come associazione, e pensia-
mo di potere dare un contributo 
anche in questo caso, ricordando 
ad esempio anche la massima di-
sponibilità e attenzione dimostrate 
nel sensibilizzare gli associati per 
quanto concerne la vendita di bot-
tiglie di vetro in occasione di deter-
minati eventi”.

che operano a Calolzio”.

Il Comune di Calolzio inoltre ha 
dato la possibilità di ritirare i bi-
doni gialli anche ai commercianti 
recandosi nell’ex sede Ausm di 
piazza Mercato. Si ricorda infine 
che presso la delegazione di Ca-
lolzio di Confcommercio Lecco, 
situata in viale Dante, è possibile 
ritirare copia del calendario con i 
giorni della raccolta rifiuti.
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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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Confcommercio Lecco 
a Ristorexpo 2018

Confcommercio Lecco 
protagonista del seminario 
“Apprendistato: imparare 
lavorando”

10^ edizione per Fornitore Offresi: 
dal 15 al 17 febbraio 2018

Nuova collocazione nel calendario di 
Lariofiere per Ristorexpo, la mani-
festazione dedicata alla ristora-
zione giunta alla ventunesima 
edizione che vede tra i pro-
motori anche Confcommercio 
Lecco. Infatti quest’anno l’ap-
puntamento è fissato nel mese 
di marzo, da domenica 4 a mer-
coledì 7, e non a febbraio. Anche 
per l’edizione 2018 Confcommercio 
Lecco sarà presente con un proprio 
spazio nel centro espositivo erbese 
e promuoverà alcune delle categorie 
legate al settore alimentare, dalla 
Fipe (bar e ristoranti) ai Panificatori, 
passando per i Grossisti Alimentari, 
i Macellai e l’Associazione Cuochi 
della Provincia.
Ristorexpo è il salone professionale 

Valorizzare le imprese che si occu-
pano di subfornitura nel settore me-
talmeccanico, sviluppare il loro giro 
d’affari, promuovere le loro compe-
tenze, favorire la nascita di relazioni 
aggregative tra imprese.
Sono questi gli obiettivi principali di 
Fornitore Offresi, la fiera del-
la subfornitura promossa dalla 
Camera di Commercio e dal Di-
stretto Metalmeccanico Lecche-
se (che ha tra i suoi membri anche 
il vicepresidente di Confcommercio 
Lecco Angelo Belgeri, storico esposi-
tore e da sempre sostenitore di For-
nitore Offresi), che nel 2018 compie 
10 anni. L’edizione di quest’anno è in 
programma dal 15 al 17 febbra-
io  presso il centro espositivo di 
Lariofiere a Erba. 
Tre giorni di incontri dove le imprese 
subfornitrici del settore meccanico 
promuovono le proprie capacità e 
allacciano nuovi rapporti d’affari. 
Un’occasione per diffondere le com-
petenze di un settore forte anche di 
sinergie tra imprese diverse e comple-
mentari. Un evento innovativo e d’af-
fari in cui aziende italiane ed estere, 
alla ricerca di competenze d’eccel-
lenza nel campo delle lavorazioni 
meccaniche, hanno l’opportunità di 
conoscere imprese subfornitrici, che 
all’elevata capacità tecnica, uniscono 
versatilità e flessibilità verso le esi-

Il vicedirettore di Confcom-
mercio Lecco Andrea Cattaneo 
e il direttore Risorse Umane di 
Iperal, Angelo Moscatelli, sono 
intervenuti per portare la loro 
testimonianza nel corso del se-
minario “Apprendistato: impa-
rare lavorando. Un’opportunità 
per giovani, imprese e territo-
rio” organizzato dalla Provincia di 
Lecco e da APAF (Agenzia Provincia-
le Attività Formative) svoltosi vener-
dì 12 gennaio presso sala Ticozzi a 
Lecco. 
Cattaneo e Moscatelli hanno aperto 
la sessione dei lavori dedicata alle 
esperienze e alle buone prassi sul 
territorio (Apprendistato di II livello: 
imparare un mestiere) seguita alla 
prima parte del seminario che aveva 
visto gli interventi di Matteo Dell’E-
ra, presidente dell’Ordine dei Consu-
lenti del lavoro di Lecco, Marco Cimi-
no, Direttore Apaf, e Clara Arnaudo, 
Coordinatrice Rete Apprendistato 
Apaf. Cattaneo, responsabile dell’Uf-
ficio Sindacale di Confcommercio 
Lecco,  ha passato in rassegna le di-
verse opportunità di assunzione con 

incentivi per le imprese del terziario, 
soffermandosi poi sull’apprendi-
stato: “Si tratta del contratto più 
utilizzato nel comparto: è uno stru-
mento favorevole dal punto di vista 
normativa e dei contributi. Da parte 
nostra rappresenta una via maestra 
per l’accesso al lavoro: ecco perché 
anche a livello nazionale abbiamo 
sempre spinto per una valorizzazio-
ne dell’apprendistato mentre siamo 
stati critici sulle varie modalità di 
decontribuzione adottate”.
Anche Moscatelli, responsabile risor-
se umane di Iperal (2300 dipendenti 
con 600 apprendisti), ha parlato 
dell’importanza dell’apprendistato: 
“Abbiamo necessita di assumere 
numerosi nuovi collaboratori per se-
guire le nostre aperture. Ogni mese 
assumiamo 60 persone che dob-
biamo formare e professionalizza-
re. L’apprendistato rappresenta lo 
strumento principale per introdurre 
i nuovi dipendenti: la formazione 
che offriamo loro permette di vei-
colare alcuni concetti fondamentali: 
l’attenzione al cliente, il lavorare in 
team e i valori aziendali”.

dedicato al settore HORECA, frutto 
della collaborazione fra Lariofie-
re e Confcommercio. La manifesta-
zione, espressione e sintesi delle di-
namiche che caratterizzano il mondo 
del fuori casa, è diventata nel tempo 
un brand consolidato e ha saputo 
guadagnare un posto privilegiato fra 
gli eventi di settore con un pubblico 
specializzato di oltre 20.000 opera-
tori.
La manifestazione, rivolta a ristoran-
ti, pizzerie, fast food e take away, 
catering, ristorazione collettiva, bar, 
pub, birrerie, gelaterie, pasticcerie, 
wine bar, discoteche, alberghi e 
strutture di accoglienza, distributori, 
grossisti... resterà aperta tutti i gior-
ni dalle ore 10 alle ore 19.30 (ultimo 
giorno chiusura alle ore 18).

genze del cliente; un eccellente patri-
monio di competenze, di “saper fare” 
riconosciuto ed apprezzato in tutto il 
mondo. Fornitore Offresi osserverà i 
seguenti orari: giovedì 15 e venerdì 
16 dalle 10 alle 18, sabato 17 dalle 
9 alle 17. Per informazioni www.for-
nitoreoffresi.com.
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

ETICHETTATURA TESSILE E DELLE CALZATURE:  
importanti novità grazie a Federazione Moda Italia Confcommercio

Prevenzione incendi
adeguamento graduale e progressivo 
LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205, ARTICOLO 1, COMMA 1122, LETTERA I

Dopo anni di battaglie sindaca-
li condotte a favore dei negozi 
da Federazione Moda Italia an-
che con l’organizzazione di in-
contri di sensibilizzazione nelle 
sedi Confcommercio di pres-
soché tutta Italia, è con grande 
soddisfazione che comunichiamo a 
tutti i Soci del settore moda che è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 296 del 20 dicembre 2017 il 
Decreto Legislativo recante la 
disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni di 
cui alla direttiva 94/11/CE con-
cernente l’etichettatura dei materiali 
usati nelle principali componenti 
delle calzature destinate alla vendita 
al consumatore ed al Regolamento 
(UE) n. 1007/2011 relativo alle de-
nominazioni delle fibre tessili e all’e-
tichettatura e al contrassegno della 
composizione fibrosa dei prodotti 
tessili. Provvedimento in vigore dal 4 
gennaio 2018.

Il serrato confronto con le Istituzioni 
avviato da Federazione Moda Italia 
- Confcommercio sull’etichettatura 
dei prodotti tessili e delle calzatu-
re ha portato all’esclusione delle 
pesanti sanzioni (fino a 3.098) che 
fino ad oggi sono state elevate al 
solo commerciante, che poteva 
avvalersi di un velleitario diritto di 
rivalsa nei confronti del fornitore 
(spesso - come da noi rimarcato - 
non esercitato per la presenza di 

esplicite clausole contrattuali a sfa-
vore della parte più debole).
In particolare, ci preme segnalare 
che il Decreto Legislativo:
- accoglie tutte le istanze por-

tate avanti con determinazione 
in questi anni da Federazione 
Moda Italia a favore dei negozi 
soggetti, loro malgrado, a pe-
santi sanzioni per etichette non 
conformi alla normativa italiana 
ed europea apposte da terzi 
produttori/fornitori

- attribuisce una responsa-
bilità diretta e conseguen-
ti pesanti sanzioni (fino a 
20.000 euro) a chi effetti-
vamente etichetta i prodot-
ti (calzature e tessili) e cioè 
a fabbricante, importatore 
e al distributore (ex art. 15 
Regolamento UE 1.007/2011, 
Paragrafo 2 viene “considerato 
fabbricante ai fini del presente 
regolamento qualora immetta 
un prodotto sul mercato con il 
proprio nome o marchio di fab-
brica, vi apponga l’etichetta o 
ne modifichi il contenuto”)

- introduce l’assegnazione da 
parte dell’Autorità di vigilanza 
(CCIAA, Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli) di un termine 
perentorio di 60 giorni al 
fabbricante o al suo rappre-
sentante o al responsabile 
della prima immissione in 
commercio delle calzatu-

re o dei prodotti tessili sul 
mercato nazionale, per la 
regolarizzazione dell’eti-
chettatura o il ritiro dei 
prodotti dal mercato. Ai 
soggetti che non ottemperano 
entro il termine assegnato, si 
applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 3.000 euro a 
20.000 euro

È inoltre importante sapere che il 
provvedimento prevede che:
- salvo che il fatto costituisca rea-

to, il fabbricante, l’importatore o 
il distributore che, in violazione 
dell’articolo 16 del regolamento 
(UE) n. 1007/2011, non forni-
scano, all’atto della messa 
a disposizione sul mercato 

di un prodotto tessile, nei ca-
taloghi, sui prospetti o sui siti 
web, le indicazioni relative 
alla composizione fibrosa ai 
sensi del regolamento (UE) n. 
1007/2011 è soggetto alla san-
zione amministrativa pecunia-
ria da 1.500 euro a 20.000 
euro. 

- Il distributore che mette a 
disposizione sul mercato le cal-
zature senza avere informato 
correttamente il consumatore 
finale, del significato della sim-
bologia adottata sull’etichetta 
in violazione dell’articolo 4, pa-
ragrafo 2, della direttiva 94/11/
CE, è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria 
da 200 euro a 1.000 euro.

La legge di bilancio per l’anno 2018, 
accogliendo le istanze formulate da 
Federalberghi, ha previsto la possi-
bilità di adeguare gradualmente alle 
prescrizioni antincendio le strutture 
alberghiere esistenti già dotate di mi-
sure di sicurezza 
Il termine per il completamen-
to degli adeguamenti, scaduto 
lo scorso 31 dicembre, è stato 

prorogato al 30 giugno 2019 
per le strutture alberghiere con più di 
25 posti letto esistenti alla data del 
9 aprile 1994 (entrata in vigore della 
regola tecnica), alle seguenti con-
dizioni:
- essere in possesso dei requisiti di 

sicurezza previsti dal decreto 16 
marzo 2012 per l’ammissione al 
piano straordinario di adeguamen-

to antincendio,
- presentare entro il 1° dicembre 

2018 la SCIA parziale attestante il 
rispetto di almeno quattro delle se-
guenti prescrizioni, come disciplina-
te dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;

- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con 

esclusione dei punti ove è prevista 
la reazione al fuoco dei materiali;

- vie d’uscita ad uso promiscuo, con 
esclusione dei punti ove è prevista 
la reazione al fuoco dei materiali;

- locali adibiti a deposito.
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MECCATRONICA: PROROGATO DI CINQUE ANNI IL TERMINE 
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE 
IMMOBILI NON ABITATIVI

POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DA ENASARCO A FAVORE 
DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Si ricorda che la Fondazione Enasar-
co, tra i numerosi benefici erogati, 
stipula ogni anno una polizza assi-
curativa in favore dei propri agenti e 
pensionati. 
Quella attualmente in vigore, con 
la compagnia RBM Assicurazio-
ne Salute, è valida per malattie 
o infortuni subiti tra l’1/11/2017 
e il 31/10/2018.
In particolare, la copertura preve-
de due tipi di garanzie (“A” e “B”) 
riservate alle seguenti categorie  

di iscritti:
“garanzia A”: agenti con almeno 
un mandato attivo alla data dell’e-
vento, per i quali le ditte mandanti 
versino il Firr presso la Fondazione 
Enasarco;
“garanzia B”: agenti e pensionati 
che, alla data dell’evento, abbiano 
almeno un mandato attivo, un’an-
zianità contributiva al 31/12/2015 
pari a minimo 5 anni e che abbiano 
alla medesima data un conto previ-
denziale non inferiore a 3.062 euro, 

incrementato da versamenti obbli-
gatori degli anni 2013, 2014 e 2015 
(alla scadenza di ogni anno solare 
le date riferite agli anni coperti da 
contribuzione obbligatoria si inten-
deranno automaticamente spostate 
di un anno).
Le persone che alla data dell’even-
to superino i 75 anni di età non 
hanno diritto alle garanzie. Per ve-
nire incontro a questa esigenza, da 
quest’anno la Fondazione ha intro-
dotto una nuova prestazione per 

gli agenti over 75, come contribu-
to straordinario per spese dovute a 
infortunio, ricovero o spese mediche 
non coperte dalla polizza assicu-
rativa.
Si ricorda che gli iscritti hanno 90 
giorni di tempo, dalla data dell’even-
to, per inviare la richiesta (sia per la 
polizza sia per il contributo sanitario 
straordinario). Tutte le informazioni 
in merito alla polizza sono disponi-
bili nella relativa pagina della guida 
pratica sul sito www.enasarco.it.

AGENTI DI COMMERCIO 
Legge di Bilancio 2018 - “deducibilità” carburante
Come cambia, anche per gli 
agenti e rappresentanti di com-
mercio, la deducibilità per le 
schede carburanti.
 
La Legge di Bilancio 2018 ha 
disposto l’obbligo della fattura elet-
tronica per gli acquisti di carburante.

Il comma 920 della Legge 205/2017, 
modificando l’art. 22 del DPR 
633/72, prevede che gli acquisti di 
carburante per autotrazione effet-
tuati presso gli impianti stradali  di 
distribuzione da parte di soggetti 
passivi Iva, devono essere documen-
tati con la fattura elettronica.

Inoltre, modificando l’articolo 164 
Tuir, il comma 922 ha previsto che 
le spese di carburante per autotra-
zione sono deducibili se effettuate 
esclusivamente mediante carte di 
credito, carte di debito o carte 
prepagate, allo scopo di limitar-
ne la deducibilità e la detraibilità 

ai fini Iva, evidenziando così solo i 
pagamenti tracciabili.

Spetterà ad un provvedimento 
del Direttore dell’Agenzie delle  
Entrate disciplinare i tempi e le 
modalità attuative della presente 
disposizione.

Si rende nota che è stato appro-
vato nell’ambito della Legge di 
Bilancio l’emendamento, il rin-
vio del termine del 5 gennaio 
2018 per l’abilitazione all’e-
sercizio dell’attività di Mec-
catronico. 
Ricordiamo che gli autoriparatori 
avrebbero avuto tempo fino al 5 
gennaio 2018 per regolarizzare 

la loro posizione di meccanico/
elettrauto in MECCATRONICO. 
Ora, con la proroga dei termini, ci 
saranno ulteriori cinque anni a 
disposizione per quelle imprese 
che, non riuscendo ad adeguarsi ai 
requisiti ed a partecipare ai corsi di 
formazione, non avrebbero potuto 
più proseguire la loro attività. 
Entrando nel dettaglio, con l’ap-

provazione della Legge 205/2017 
(legge bilancio 2018) che ha mo-
dificato la Legge n. 224/12 (legge 
della Meccatronica), viene previsto 
quanto segue: 

proroga di cinque anni dal 
termine del 5-1-2018 (quindi 
5 gennaio 2023) per l’adegua-
mento dei requisiti richiesti 

per l’esercizio dell’attività di 
meccatronica. 
L’emendamento approvato 
in Manovra, non va assoluta-
mente a toccare i requisiti ri-
chiesti per l’esercizio dell’at-
tività di autoriparazione che 
restano pertanto, imprescindibili e 
necessari per la qualificazione pro-
fessionale delle imprese.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 
gennaio 2018 è stato pubblicato 
il comunicato ISTAT concernente 
l’indice dei prezzi al consumo re-

lativo al mese di novembre 2017, 
necessario per l’aggiornamen-
to del canone di locazione degli 
immobili, ai sensi della Legge 

392/78 ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale novembre 
2016 - novembre 2017 è pari a 

0,8 (75% = 0,600).
La variazione biennale novembre 
2015 - novembre 2017 è pari a 
0,9 (75% = 0,675).
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Utilizzo dei sacchetti biodegradabili - D.L. 20 giugno 2017 n.91 
convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2017 n.123
Come noto, a partire dal 1 gennaio 
2018, sono stati introdotti nuovi 
limiti all’utilizzo dei sacchetti ul-
traleggeri (con spessore inferiore a 
15 micron) richiesti o forniti come 
imballaggio per prodotti alimentari 
sfusi. Lo stabilisce l’art.9-bis della 
Legge di conversione che recepi-
sce la Direttiva Europea 720/2015 
e introduce ulteriori modifiche al 
Decreto Legislativo 152/21006. Il 
provvedimento si è reso necessario 
per sanare la procedura d’infrazio-
ne dello Stato Italiano in materia 
di divieto di commercializzazione 
della bioplastica. La norma ha 
generato incertezze applicative 
e numerose polemiche, qualcu-
na anche pretestuosa e qualcuna 
giustificata, e trova la sua ragione 
principale nella spinta a ridurre l’u-
so dei sacchi di plastica e nel fare 
maggiore ricorso alla bioplastica. 
In ogni caso si ritiene opportuno 
e necessario fornire le seguenti 
indicazioni. - La norma riguarda 
tutte le borse di plastica ultraleg-
gere utilizzate dai consumatori per 
operazioni di pesatura e prezzatu-
ra dei prodotti alimentari venduti 
allo stato sfuso (cioè non imballato 
o preincartato) e cioè pane, frutta, 
formaggi, ortaggi, pesce, gastrono-
mia ecc. (cfr. lettera dd-quinquies 

comma 1 art.218) - I sacchetti 
ultraleggeri dovranno essere com-
postabili e devono essere composti 
da materie prime vegetali almeno 
al 40%. Dal 2020 queste materie 
dovranno rappresentare il 50%. 
Dal 2021 il 60%. (cfr. comma 2 
art.226-ter) - La norma prevede 
che questi sacchetti debbano esse-
re pagati dal consumatore ma non 
ne fissa e/o indica prezzo o costo 
massimo. Il prezzo di vendita deve 
risultare, per ogni singola unità, 
dallo scontrino fiscale. (cfr. comma 
5 art.226.ter) - I sacchettini ultra-
leggeri non possono essere riutiliz-
zati per acquistare altri prodotti. Si 
aggiunge che, secondo una prima 
interpretazione del Ministero del-
la Salute, i sacchetti si potranno 
portare da casa, a patto che sia-
no monouso e che corrispondano 
alle caratteristiche suddette. In 
questo caso dovrebbero essere 
gli esercenti a verificare l’idoneità 
dei sacchetti monouso introdotti, 
cosa che appare del tutto impen-
sabile. Chi commercializza borse 
di plastica per il trasporto che non 
corrispondano alle caratteristiche 
previste dalla norma è punito con 
la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 2.500 euro a 25.000 
euro. Analoga sanzione colpisce 

chi commercializza i sacchetti 
“ultraleggeri” non rispondenti 
alle caratteristiche del nuovo ar-
ticolo 226-ter del Dlgs 152/2006. 
La sanzione è aumentata fino al 
quadruplo del massimo (100.000 
euro) se la violazione del divieto 
riguarda quantità ingenti di sacchi 
per l’asporto o un valore della mer-
ce superiore al 10% del fatturato 
del trasgressore, nonché nel caso 
di utilizzo sulle borse di diciture 
o altri mezzi elusivi degli obbli-
ghi previsti dalla normativa. (cfr. 
4-bis e ss. art.261) Possono inve-
ce liberamente essere utilizzate, ai 
sensi dell’articolo 226-bis del Dlgs 
152/2006, fatto salvo l’obbligo di 
cessione a titolo oneroso le borse 
di plastica biodegradabili e com-
postabili, nonché le borse di pla-
stica riutilizzabili che rispondano 
esclusivamente a queste caratteri-
stiche: Borse di plastica riutilizza-
bili con maniglia esterna e interna 
fornite, con diverse percentuali di 
plastica riciclata, come imballag-
gio per il trasporto, in esercizi che 
commercializzano generi alimenta-
ri e in esercizi che commercializza-
no esclusivamente merci e prodotti 
diversi dai generi alimentari. Tali 
borse (sia le compostabili che le 
riutilizzabili) non possono essere 

distribuite a titolo gratuito e a tal 
fine il prezzo di vendita per singola 
unità deve risultare dallo scontrino 
o fattura d’acquisto delle merci o 
dei prodotti trasportati per il loro 
tramite. Per completezza di infor-
mazione si ricorda che per quan-
to attiene all’eventuale utilizzo di 
borse portate dall’esterno degli 
esercizi commerciali in sostituzio-
ne delle borse ultraleggere fornite 
esclusivamente a pagamento ai 
consumatori a partire dal 1° gen-
naio 2018, il Ministero dell’Am-
biente sottolinea che la nuova di-
sciplina si applica esclusivamente 
alle borse di plastica come defini-
te dal nuovo art. 218, comma 1, 
lett. dd-ter). In ogni caso, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 226-ter del 
D.Lgs. n. 152/2006 sono fatti co-
munque salvi gli obblighi di con-
formità alla normativa sull’utilizzo 
dei materiali destinati al contatto 
con gli alimenti adottata in at-
tuazione dei regolamenti(UE) n. 
10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) 
n. 2023/2006, nonché il divieto di 
utilizzare la plastica riciclata per le 
borse destinate al contatto alimen-
tare. Si ricorda e sottolinea ancora 
che non è prevista alcuna possibi-
lità di smaltire scorte di sacchetti 
non conformi.

NEW ENTRY

1. INERTI SRL ingrosso/dettaglio non alimentare Via Carlo Porta 30 Cesana 
Brianza

2. FIORINI VIRGILIA b&b Via Padri Serviti 4-6 Calolziocorte 
3. RADAELLI MAURIZIO agente di commercio Via Valcavellino 214 Garlate
4. MILANI ANGELA casa vacanza Via Sottopassaggio 1/c Mandello Del Lario
5. BOLIS UTENSILI SRL commercio all’ingrosso utensileria Via Filanda 

Maggiore 2 Galbiate
6. ROSSI LORENZA b&b Via Carducci 8 Carenno
7. GIUSEPPE FAGGI dentista Via Roma 36 Lecco
8. GHELFI CAROLINA vendita on line prodotti artistici Via Trieste 18 Lecco
9. CUMBRE DI CONTI KATIA edicola Piazza IV Novembre 10 Mandello del 

Lario
10. PORTUNATO STEVE agente immobiliare Via Cavour 17 Lecco

11. SEFFARI AMINE commercio ambulante non alimentare Via Previati 21 
Lecco

12. LA BARRIQUE SNC DI BONFANTI ROBERTA & C. ristorante Via Giotto 39 
Lecco

13. SPREAFICO MARCO agente di commercio Via Giovanni XXIII 17 Santa 
Maria Hoe’

14. STORE FASHON SRL commercio al dettaglio abbigliamento e accessori Via 
Rasia 186/b Livigno

15. BIRO SNC pubblico esercizio Via B. Buozzi 15 Lecco
16. PENDINI GIORGIO SRL commercio al dettaglio ferramenta Piazza delle 

Nazioni 5 Lecco
17.  BALLABIO COSTRUZIONI SRL impresa edile Via G.Mazzini 67 Ballabio

La Direzione Generale Sviluppo Eco-
nomico di Regione Lombardia ha 
pubblicato i calendari dei turni di 
servizio di apertura festiva e do-
menicale e delle ferie annuali degli 
impianti stradali di distribuzione di 
carburante in vigore dal 1° gen-

naio 2018, suddivisi in sedici turni. 
Si invita pertanto a esporre presso il 
distributore, in posizione ben visibile 
all’utenza, il calendario dei turni 
di servizio e l’orario effettuato. 
I singoli gestori possono usufruire del 
periodo di chiusura dell’impianto per 

ferie in periodi diversi da quelli previ-
sti, previa richiesta al Comune di com-
petenza almeno trenta giorni prima 
dell’inizio del periodo prescelto, for-
nendo una dettagliata motivazione.  
Il Comune dovrà accertare la com-
patibilità con le turnazioni e le esi-

genze del pubblico servizio. Analoga 
comunicazione motivata dovrà essere 
inviata anche per eventuali richieste 
di deroghe ai turni festivi prestabiliti. 
Per conoscere nel dettaglio il calen-
dario vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione News Associati.

Impianti stradali di distribuzione di carburante: il calendario turni 2018
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BANDO CULT CITY LECCO:
conclusi i tre percorsi formativi gratuiti organizzati da Confcommercio Lecco 
con il contributo del Comune di Lecco e di Regione Lombardia

Corsi abilitanti:  
iscrizioni aperte

OPEN DAY DIGITALE

Il 17 gennaio si è concluso con 
successo l’ultimo percorso formati-
vo organizzato da Confcommercio 
Lecco con il contributo del Comune 
di Lecco e di Regione Lombardia sul 
Progetto “Cult City Lecco”. 
La proposta, riservata agli operatori 
del settore turistico, ha sviluppato 
tre corsi: “Il valore dell’accoglien-
za”, “La Web reputation” e  “Il 
turismo esperienziale”, formando 

41 addetti.
Esperti docenti hanno dato il loro 
prezioso contributo  permettendo 
agli operatori di attuare percorsi di 
crescita professionale nell’ottica di 
migliorare i livelli di accoglienza e 
dei servizi turistici sul territorio pro-
vinciale, valorizzare  la promozione 
dell’attività turistica e commerciale 
e fidelizzare il cliente/turista pun-
tando all’eccellenza.

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 
alimentari (durata 130 ore)

- Agenti di Commercio (130 ore)
- Operatori Funebri - Necroforo 

(24 ore) - Addetto al trasporto 
(36 ore) - Direttore tecnico (60 
ore)

I corsi si terranno dal lunedì al giove-
dì dalle ore 18 alle ore 21 presso la 
sede di Lecco, in piazza Garibaldi 4.
Per info e iscrizioni: Ufficio 
Formazione - tel. 0341/356911 
- formazione@ascom.lecco.it 

Grande successo per l’Open day 
digitale svoltosi a gennaio presso 
la nostra sede.
Confcommercio Lecco ha ripropo-
sto alle aziende associate alcune 
riflessioni in tema di digitale per 
scoprire come ottimizzare (o far 
partire correttamente) la presenza 

on-line ed ottenere risultati concreti 
sulla Rete e con i social media.
Vi ricordiamo che ogni 4° mercoledì 
del mese è a disposizione lo spor-
tello “Digitale” che offre consulen-
za in materia web: sito, social net-
work, 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 attra-
verso il canale digitale.
Per un servizio di qualità affidati a 
Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni e 
per fissare un appuntamento 
gratuito telefona al numero 
0341.356911 - ufficio Forma-
zione

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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…I corsi in partenza 
a febbraio - marzo 2018
RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
INGLESE: le 200 parole per accogliere 
il turista 
La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro 
territorio rende indispensabile la conoscenza dalla 
lingua inglese, strumento fondamentale per inte-
ragire con il crescente numero di turisti che quo-
tidianamente visitano Lecco e provincia. Il corso è 
rivolto a imprenditori e addetti di strutture turistico 
ricettive (alberghi, rifugi, campeggi, ristoranti e bar, 
B&B, agriturismi) e commercianti al dettaglio. L’o-
biettivo di questo percorso è fornire gli strumenti 
per acquisire le basi della lingua in ambito turistico 
e commerciale, lessico, grammatica e tanti esempi 
pratici per applicare il vostro inglese alla vendita. Il 
metodo di insegnamento del docente bilingue af-
fiancherà strumenti didattici tradizionali a momen-
ti di coinvolgimento attivo e role-play.
Durata: 21 ore
Calendario: Lunedì 12-19-26 febbraio / 05-12-19-
26 marzo 2018
Orario: 09.00-12.00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Il corso base si propone di formare in modo teo-
rico e pratico una figura professionale capace di 
gestire le problematiche legate all’amministrazione 
del personale e all’elaborazione della retribuzione, 
partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti 
di carattere amministrativo e contributivo, fino a 
giungere all’elaborazione della busta paga.
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio informati-
co con l’ausilio di un software paghe.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 14-21-28 febbraio / 07-14-
21-28 marzo / 04-11-18 aprile 2018
Orario: 09.00-13.00

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido sup-
porto teorico e pratico a coloro che vogliono ap-
prendere ed utilizzare le tecniche contabili o mi-
gliorare le loro conoscenze di base.
Durata: 24 ore
Calendario: Martedì 20-27 febbraio / 06-13-20-27 
marzo / 03-10 aprile 2018            
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
TEDESCO TURISTICO COMMERCIALE 
- Livello base
La dimensione turistica e commerciale della nostra 

area si sta evolvendo verso una clientela interna-
zionale soprattutto tedesca. Il corso si propone di 
sviluppare le basi grammaticali ed espressive tipi-
che di questi settori per accogliere i clienti stranieri, 
fornendo così ad albergatori, ristoratori e commer-
cianti gli strumenti per comunicare.
Il docente conferirà al corso un’impronta pratica e 
piacevole trasmettendo conoscenze spendibili già 
dopo qualche lezione.
Durata: 30 ore
Calendario: Mercoledì 21-28 febbraio / 07-14-21-28 
marzo / 04-11-18 aprile / 02-09-16 maggio 2018
Orario: 14.30-17.00

RIMBORSATO 100% ENTI BILATERALI
IL PACCHETTO OFFICE - Livello base
Il Corso di Informatica Base è rivolto a chi non ha 
mai usato il computer e desideri conoscerne le po-
tenzialità e alle persone che già lo utilizzano ma 
siano interessate ad approfondire le proprie com-
petenze così da rendere più agevole ed efficace la 
gestione delle attività. 
Durata: 24 ore
Calendario: Giovedì 01-08-15-22-29 marzo / 05-
12-19 aprile 2018
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
FILMMAKER PER YOUTUBE 
E SOCIAL NETWORK
Nell’era della comunicazione digitale, le immagi-
ni fotografiche e cinematografiche rappresentano 
una risorsa sempre più preziosa e fondamentale.
Le nostre immagini devono essere tuttavia scatta-
te, girate e montate in modo corretto, con buon 
gusto ed adeguatezza per diventare veramente 
impattanti su Youtube, sui Social Network e in ge-
nerale su ogni tipo di veicolo di distribuzione.
Armonia e bellezza sono un mezzo di comunicazio-
ne potentissimo.
In questo percorso Paola Nessi, Regista e Filmaker 
in RAI, vi insegnerà come fare diventare efficaci 
ed intense le immagini sia per la comunicazione 
aziendale che per i progetti dei vostri sogni...
Durata: 9 ore
Calendario: Lunedì 12-19-26 marzo 2018
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 100% ENTI BILATERALI
BENESSERE ORGANIZZATIVO ED EFFICIENZA 
AZIENDALE
Negli ultimi anni innumerevoli ricerche hanno di-

mostrato che il benessere organizzativo è una con-
dizione fondamentale per l’aumento della pro-
duttività aziendale. A tale scopo abbiamo ideato 
un percorso formativo che integra le conoscenze 
della leadership e dei suoi stili con il modello 
evolutivo dei bisogni. Titolari e responsabili po-
tranno esplorare questo nuovo sistema di welfare 
aziendale: una serie di processi, servizi e abilità 
relazionali che servono a superare la retribuzione 
meramente monetaria allo scopo di mantenere 
alta la motivazione, migliorare la soddisfazione 
lavorativa percepita, rafforzare l’appartenenza e 
la positività verso l’azienda, accrescere la sociali-
tà tra colleghi ed incrementare sia la qualità che 
l’efficacia del singolo lavoratore. 
Durata: 20 ore
Calendario: Mercoledì 14-21-28 marzo / 04-11 
aprile 2018
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai professionisti del 
settore mira a fornire le tecniche del Latte art per 
eseguire i classici disegni sul cappuccino e le basi 
per preparare bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato mem-
bro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 20 marzo 2018
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
BARMAN - Miscelazione avanzata
Un corso intensivo dedicato ai professionisti del 
settore bar per apprendere le più moderne tec-
niche della miscelazione d’avanguardia. A dispo-
sizione dei corsisti un vero laboratorio con tutti 
gli strumenti e i prodotti per mettere in pratica 
le nozioni apprese dando spazio a nuove idee 
e ricette: gelatine, spume, brulé, affumicatura, e 
molto altro, utilizzando le leggi fisiche e le reazio-
ni chimiche che fanno della Molecular Mixologiy, 
la branca della miscelazione che studia e applica 
la conoscenza delle varie trasformazioni della ma-
teria, per la preparazione di cocktail.
Tutte le tecniche esposte verranno eseguite dai 
partecipanti con prove pratiche.
Durata: 15 ore
Calendario: Martedì 27 marzo 03-10-17-24 
aprile 2018
Orario: 14.30-17.30

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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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Aggiornamento obbligatorio per gestori di sale 
da gioco e di locali con apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito

Credito d’imposta per le strutture ricettive 
turistico alberghiere - Triennio 2017/2018/2019

8 febbraio 2018 
Convegno Privacy: il nuovo regolamento europeo

novità

novità

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 

apparecchiature da gioco.
Programma:
- Strumenti di comunicazione con 

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

- Indicazioni operative utili a ri-
durre il rischio di problematizza-
zione del gioco 

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

giochi proposti, peculiarità della 
clientela ecc.) dei diversi conte-
sti di gioco (ad es. pubblici eser-
cizi 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 con-
vocato dall’ufficio formazione per il 
relativo aggiornamento.
Per informazioni ed iscrizioni: 
tel. 0341.356911 - formazio-
ne@ascom.lecco.it

BENEFICIARI
I soggetti destinatari dei contributi 
sono le strutture alberghiere ovvero 
alberghi, villaggi albergo, residenze 
turistico-alberghiere, alberghi diffu-
si, agriturismi (definiti dalla legge 
20 febbraio 2006, n. 96 e dalle 
pertinenti norme regionali) che 
risultino esistenti alla data del 1° 
gennaio 2012.

La struttura alberghiera aperta al 
pubblico, a gestione unitaria, con 
servizi centralizzati che fornisce al-
loggio, eventualmente vitto e altri 
servizi accessori, in camere situa-
te in uno o più edifici deve essere 
composta da non meno di sette per 
il pernottamento degli ospiti.

Rispetto al precedente bando è 
stata innalzata l’aliquota fissando-
la al 65%. Inoltre è stata estesa 
anche agli agriturismi la possibilità 
di beneficiare del bonus fiscale e 
la finalità degli adeguamenti può 
essere anche la riqualificazione an-
tisismica.

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Le imprese potranno presentare la 
richiesta del credito d’imposta per 
interventi relativi a:
a) INTERVENTI DI RISTRUTTURA-

ZIONE EDILIZIA (manutenzioni 
straordinarie, opere e modifiche 
di rinnovo, realizzazione di im-
pianti igienico-sanitari e tecno-
logici, frazionamenti o accorpa-
menti immobiliari)

b) INTERVENTI DI RESTAURO 
CONSERVATIVO

c) INTERVENTI VOLTI A TRASFOR-
MARE GLI EDIFICI ESISTENTI 
IN ALTRI IN TUTTO O IN PARTE 
DIVERSI DALL’ORIGINARIO

d) ELIMINAZIONE DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE

e) INTERVENTI DI INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

f) ACQUISTO DI MOBILI E COM-
PONENTI D’ARREDO

g) RIQUALIFICAZIONE ANTISISMI-
CA

SPESE AMMISSIBILI
a) relativamente a interventi di ri-

strutturazione edilizia e riquali-
ficazione antisismica,

b) relativamente a interventi di eli-
minazione delle barriere archi-
tettoniche, le spese per interven-
ti che possono essere realizzati 
sia sulle parti comuni che sulle 
unità immobiliari;

c) relativamente a interventi di in-
cremento dell’efficienza energe-
tica;

d) relativamente all’acquisto di 
mobili e componenti d’arredo.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un credi-
to d’imposta nella misura del 65% 
per le spese sostenute dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 
2017. 
Il credito d’imposta calcolato è ri-
partito in due quote annuali di pari 
importo e può essere utilizzato a 
decorrere dall’anno successivo a 
quello in cui le spese sono state 
realizzate.
L’agevolazione e’ concessa a cia-
scuna impresa nel rispetto del regi-

me “de minimis”, e comunque fino 
all’importo massimo di 200mila 
euro nei tre anni d’imposta.
Il credito di imposta è alternativo 
e non cumulabile, in relazione a 
medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fiscale e può 
essere utilizzata a compensazione 
di tutte le imposte a debito ivi com-
presa IMU.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
La compilazione:  deve essere ef-
fettuata esclusivamente dalle 10 
del 25 Gennaio – alle 16 del 19 
febbraio 2018

Click day:  le domande  si posso-
no inviare esclusivamente  dalle 
10 del 26 Febbraio – alle 16 
del 27 Febbraio 2018

I nostri consulenti sono in grado di 
effettuare una valutazione prelimi-
nare di ammissibilità e consigliarvi 
le migliori opzioni per il vostro pro-
getto.

Giovedì 8 febbraio alle ore 14.30 
Confcommercio Lecco organiz-
za, presso la sala conferenze di 
piazza Garibaldi 4  a Lecco, un 
Convegno per illustrare i nuovi 
adempimenti in materia di Privacy 

in base al nuovo GDPR 2016/679 
sulla protezione dei dati. Verran-
no illustrate le principali novità 
del nuovo Regolamento europeo 
in materia di trattamento dei dati 
personali e sicurezza delle infor-

mazioni e delineata la figura del 
Responsabile della Protezione dei 
dati, il  Data Protection Officer 
(DPO). 

Vi aspettiamo.
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FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

ABROGAZIONE SCHEDA 
CARBURANTE DAL 1/07/2018

ESTENSIONE FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

MAGAZINE

In sede di approvazione della legge 
di stabilità 2018, a seguito dell’a-
brogazione del DPR n. 444/97, è 
disposta la soppressione dell’u-
tilizzo della scheda carburante 
per la documentazione degli acquisti 
di carburante per autotrazione. Gli 
acquisti in esame presso gli impianti 
di distribuzione devono essere docu-
mentati da fattura elettronica. 
Con l’introduzione del nuovo comma 
1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazio-
ne della lett. d) del comma 1 dell’art. 
19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che 
ai fini della deducibilità del rela-
tivo costo / detraibilità dell’IVA 
a credito gli acquisti di carbu-
rante devono essere esclusiva-
mente effettuati tramite carte 

di credito, di debito o prepagate. 
Le nuove disposizioni sono appli-
cabili a decorrere dall’1.7.2018. 
A favore degli esercenti impianti 
di distribuzione di carburante è 
riconosciuto un credito d’imposta 
pari al 50% delle commissioni adde-
bitate per le transazioni effettuate a 
decorrere dall’1.7.2018, mediante 
carte di credito. 
L’agevolazione è applicabile nel 
rispetto delle condizioni e dei li-
miti di cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 degli aiuti de minimis.  
Il credito d’imposta in esame è utiliz-
zabile esclusivamente in compensa-
zione tramite il mod. F24 a decorrere 
dal periodo d’imposta successivo 
quello di maturazione.

La Legge di Stabilità ha previsto che 
dall’1.1.2019 le cessioni di beni / pre-
stazioni di servizi che intercorrono tra 
soggetti residenti / stabiliti / identificati 
in Italia, devono emesse documentate 
esclusivamente da fatture elettroniche 
tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 
Le fatture elettroniche emesse nei con-
fronti dei consumatori finali sono rese 
disponibili a questi ultimi dai servizi tele-
matici dell’Agenzia delle entrate; una co-
pia della fattura elettronica o analogica 
sarà messa a disposizione direttamente 
da chi emette la fattura. È comunque 
facoltà dei consumatori rinunciare alla 
copia elettronica o in formato analogico 
della fattura. Sono esclusi dal predetto 
obbligo i contribuenti minimi / forfetari.
Il predetto obbligo è applicabile alle 

fatture emesse dall’1.7.2018 relativa-
mente alle: cessioni di benzina / gasolio 
destinati ad essere utilizzati come car-
buranti per motori; prestazioni rese da 
soggetti subappaltatori / subcontraenti 
della filiera delle imprese nel quadro di 
un contratto di appalto di lavori / servizi / 
forniture stipulato con una Pubblica am-
ministrazione con indicazione del relativo 
codice CUP / CIG. Per filiera di imprese 
si intende “l’insieme dei soggetti … che 
intervengono a qualunque titolo nel ciclo 
di realizzazione del contratto, anche con 
noli e forniture di beni e prestazioni di 
servizi, ivi compresi quelli di natura intel-
lettuale, qualunque sia l’importo dei rela-
tivi contratti o dei subcontratti”. Per ul-
teriori approfondimenti vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

w
w

w
.c

o
n

fc
o

m
m

er
ci

o
le

cc
o

.it

FEBBRAIO Scadenzario fiscale

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corri-
spettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini 
(mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA (mensili e trimestrali speciali) 
liquidazione e versamento (mese di gennaio 2018 e IV 
trimestre 2017 - trimestrali speciali)
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 - PREMIO O RATA 
versamento premio (regolazione anno precedente e anti-
cipo anno corrente) o I rata 
TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIO-
NE (saldo) Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR 
maturate nell’anno precedente
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2018
CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre 
versamento contributi IV trimestre dell’anno precedente
LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2018
Denuncia UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese 
precedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti indu-
striali (trimestre in corso)
INAIL 
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retri-

buzioni dell’anno precedente con eventuale domanda di 
riduzione del tasso medio di tariffa
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE 
DI SOGGETTI TERZI 
invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri 
deducibili/detraibili, sostenuti nell’anno precedente da 
ciascun contribuente, da parte di istituti bancari, assicu-
razioni, agenzie funebri, università ecc.
COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBU-
TIVO FORFETARI 
al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 
2018, i contribuenti forfetari, già esercenti attività d’im-
presa nel 2017 senza regime contributivo agevolato, tra-
smettono telematicamente all’INPS l’apposita domanda 
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi del-
le liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2017
SPESOMETRO 
invio telematico, ai sensi del D.L. n. 193/2016, delle ope-
razioni effettuate nel II semestre 2017
TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE 
AL SISTEMA TS 
I veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tesse-
ra Sanitaria i dati relativi alle prestazioni veterinarie incas-
sate nell’anno precedente
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Legge di Bilancio 2018, novità in tema di lavoro

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre 
lavoratore dipendente

Assunzioni obbligatorie disabili

È stata pubblicata la legge relativa 
al “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2018-
2020”.
Si riporta, di seguito, una sintesi 
delle principali disposizioni di inte-
resse, ricordando che le disposizioni 
contenute nel provvedimento, salvo 
quanto diversamente previsto, sono 
entrate in vigore il 1° gennaio 2018.

1. Incremento soglie redditua-
li “Bonus 80 euro” (Art. 1, 
comma 132)

Con il comma in esame, vengo au-
mentate le soglie reddituali di cui al 
comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
In specie, ai sensi del citato comma, 
come modificato dall’articolo in esa-

me, spetta un credito ai titolari di 
reddito da lavoro dipendente e di 
alcuni redditi assimilati a quelli da 
lavoro dipendente, la cui imposta 
lorda determinata su detti redditi 
sia di ammontare superiore alle de-
trazioni da lavoro spettanti, pari al 
seguente importo:
- 960 euro, se il reddito complessi-

vo non è superiore a 24.600 euro 
(anziché 24.000 euro);

- 960 euro, se il reddito comples-
sivo è superiore a 24.600 euro 
ma non a 26.600 euro (anziché a 
26.000 euro). Il credito spetta per 
la parte corrispondente al rappor-
to tra l’importo di 26.600 euro, 
diminuito del reddito complessivo, 
e l’importo di 2.000 euro.

2. Assegno di natalità e di ado-

zione e politiche per la fami-
glia (Art. 1, commi 248 e 249)

I commi 248 e 249, come sostituiti 
in seguito all’esame della legge da 
parte della Camera dei Deputati, 
prevedono l’erogazione del c.d “bo-
nus bebè” per il solo anno 2018 (in-
vece che a decorrere da tale anno, 
come previsto dalla Commissione 5° 
del Senato), per un importo annuo 
pari a 960 euro annui e soltanto fino 
al primo anno di vita del bambino, 
nato o adottato nel 2018, per ISEE 
familiari entro il 25.000 euro annui.

3. Limite di reddito per i figli di 
età non superiore a 24 fiscal-
mente a carico (Art. 1, commi 
252 e 253)

Con i commi 252 e 253, viene mo-

dificato l’articolo 12, comma 2, del 
TUIR, al fine di elevare, da 2.840,51 
a 4.000 euro, il limite di reddito 
complessivo per essere considerati 
fiscalmente a carico, limitatamente 
ai figli di età non superiore a 24 
anni. Il limite di 2.840,51 euro rima-
ne per le altre tipologie di familiari a 
carico. Il nuovo limite di reddito en-
trerà in vigore dal 1° gennaio 2019.
Per approfondire le tematiche relati-
ve al “Pagamento delle retribuzioni 
con strumenti di pagamento diversi 
dal contante” (Art. 1, commi 910 
e 911) e all’”Incentivo strutturale 
all’occupazione giovanile stabile” 
(Art.1, commi da 100 a 108 e da 
113 a 115) vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione 
Lavoro.

Nel 2018 la durata del congedo obbli-
gatorio per il padre lavoratore dipen-
dente passa da 2 a 4 giorni.
Il congedo può essere goduto, anche 
in via non continuativa, per le nascite 
e le adozioni o affidamenti avvenute 
nell’anno 2018. Il congedo è fruibile 

entro e non oltre il quinto mese di vita 
del bambino o dall’adozione o affida-
mento e non è frazionabile in ore.
Si ricorda inoltre che, per l’anno 2018, 
il padre lavoratore dipendente può 
astenersi per un periodo ulteriore di 
un giorno, previo accordo con la ma-

dre e in sua sostituzione, in relazione 
al periodo di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima. In tal caso 
la fruizione del congedo facoltativo è 
condizionata alla scelta della madre 
di non fruire di un giorno di congedo 
maternità, con conseguente anticipa-

zione del termine finale del congedo 
post - partum.
Il padre lavoratore ha diritto, per i 
giorni di congedo obbligatorio e fa-
coltativo, a un’indennità giornaliera 
a carico dell’INPS pari al 100% della 
retribuzione.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2018 
le aziende con 15 dipendenti compu-
tabili dovranno assumere un disabile 
entro i successivi 60 giorni (1° marzo 
2018), non essendoci più il vincolo le-
gato ad una nuova assunzione dopo il 
raggiungimento della suddetta soglia 
minima. Cessa pertanto il regime di 
gradualità previsto dall’art. 3, co. 2, L. 
n. 68/1999 in base al quale l’obbligo 
scatta con le sedicesima assunzione, 
nonché il regime transitorio che con-
sente il differimento di un anno del 
predetto obbligo dalla sedicesima 
assunzione. Le medesime disposizioni 
si applicano anche a partiti politici, or-
ganizzazioni sindacali e organizzazioni 

non lucrative. Per quanto riguarda i cri-
teri di computo della quota di riserva 
agli effetti della determinazione del 
numero di soggetti disabili da assume-
re, vanno conteggiati tutti i lavoratori 
assunti con contratto di lavoro subor-
dinato. Ai medesimi effetti non sono 
computabili (art. 4, L. n. 68/1999):
- i lavoratori disabili occupati ai sensi 

della L. n. 68/1999;
- i lavoratori occupati con contratto a 

tempo determinato di durata fino a 
sei mesi;

- i soci di cooperative di produzione e 
lavoro;

- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di 

inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto 

di somministrazione presso l’utiliz-
zatore;

- i lavoratori assunti per attività da 
svolgersi all’estero per la durata di 
tale attività;

- i soggetti impegnati in lavori social-
mente utili assunti ai sensi dell’art. 
7, D.Lgs. n. 81/2000;

- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al pro-

gramma di emersione, ai sensi 
dell’art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001;

- i lavoratori ammessi al telelavoro;
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti in sostituzione di 

altri dipendenti assenti aventi dirit-
to alla conservazione del posto di 
lavoro.

I lavoratori assunti con contratto a 
tempo parziale e intermittente vanno 
computati per la quota di orario effet-
tivamente svolto.
Per i partiti politici, le organizzazioni 
sindacali e le organizzazioni che, senza 
scopo di lucro, operano nel campo del-
la solidarietà sociale, dell’assistenza e 
della riabilitazione, la quota di riserva 
si computa esclusivamente con riferi-
mento al personale tecnico-esecutivo 
e svolgente funzioni amministrative 
(art. 3, co. 2, L. n. 68/1999).

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI DICEMBRE 2017 2,098205
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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

Numeri importanti per il Fondo di Garanzia: 
professionalità e affidabilità al servizio delle imprese
Il 2017 ha segnato i 40 anni di 
attività del Fondo di Garanzia 
per il credito al commercio ed 
al turismo lecchese. In occasio-
ne del tradizionale incontro con 
la stampa locale, organizzato da 
Confcommercio Lecco e svoltosi 
a fine 2017, il presidente del 
Fondo di Garanzia Luigi Buzzi 
(presente alla conferenza stampa 
insieme al direttore del Fondo 
Maurizio Macaione e ai vertici 
di Confcommercio Lecco) ha forni-
to alcuni numeri significativi della 
presenza del confidi di Confcom-
mercio. “Fu Confcommercio Lecco, 
ai tempi Unione Commercianti 
Lecchesi, a fondare per tramite 
dei propri dirigenti la prima coo-
perativa di garanzia della regio-
ne Lombardia. Da allora hanno 
beneficiato e contributo a far 
crescere la società 4.380 soci, da 
allora sono stati garantiti 10.318 
finanziamenti per un totale di 
431.071.350,00 euro di erogato. 
Non sono stati certo anni semplici, 
ma fino ad oggi siamo riusciti a 

Da sinistra il direttore del Fondo Maurizio Macaione 
e il presidente Luigi Buzzi

centrare gli obiettivi, e non ultimo 
nel luglio scorso abbiamo presen-
tato il bilancio secondo le nuove 
normative imposte per gli interme-
diari vigilati”.
Il presidente ha poi evidenziato 
alcuni numeri significativi: “Ab-
biamo chiuso i 40 anni con un ca-
pitale sociale di  4.615.885 euro, 
riserve per 2.310.711 euro e fondi 
a presidio dei rischi per 1.838.745 
euro. Anche il 2017 si rivelato 
un anno di crescita, infatti il 
Cda ha chiuso l’anno con ben 
219 pratiche visionate e ben 
9.540.000 euro di erogato ga-
rantito”. E per il 2018 il Fondo 
punta a consolidare queste per-
formance e a crescere per dare un 
supporto di qualità alle imprese 
forte della propria professionalità, 
competenza e affidabilità.
Il Fondo di Garanzia di Lecco è 
stato fra i fondatori di Asconfidi 
Lombardia (una rete che compren-
de 15 Confidi operanti in tutte le 
province lombarde e che conta 
oltre 60mila imprese socie) per il 

tramite della quale ha allargato 
l’offerta delle garanzie.
Il Consiglio di Amministrazione 
del Fondo di Garanzia è così com-
posto: Luigi Buzzi (presidente), 
Sergio Colombo (vicepresidente), 
Paolo Todeschini, Giulio Bonaiti, 
Lucio Corti, Severino Beri, Luca 
Spreafico, Maurizio Todeschini, 
Fausto Valsecchi.

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e verifi-
care i possibili finanziamenti, 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaranzia-
lecco.it; tel. 0341286167. 
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convenzioni

Presenti, futuro

convenzioni

Associarsi a 
Confcommercio Lecco
…conviene!
Per gli Associati a Confcommercio Lecco, 
esclusivi sconti e convenzioni sull’acquisto di prodotti 
e servizi utili per la gestione dell’attività.
Dall’energia elettrica alla SIAE, dall’assicurazione al Pos,
dalla scheda carburante alla telefonia.

Scopri tutte le Convenzioni 2018 su 
www.confcommerciolecco.it


