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LA NOTIZIALA NOTIZIA

Job Turismo Lecco premiato 
da Confcommercio Lombardia

PECCATI: 
il problema 
parcheggi 
a Lecco è realeImportante riconoscimento per Job 

Turismo Lecco, la piattaforma vir-
tuale pensata e voluta da Confcom-
mercio Lecco e da Fipe Lecco e de-
dicata al mondo della ristorazione 
e della ricettività Lecchese. Infatti 
Job Turismo Lecco ha ricevuto 
un riconoscimento ufficiale da 
parte di Confcommercio Lom-
bardia in occasione dell'evento 
"Reti & Digitale", svoltosi venerdì 
16 marzo al Circolo del Commercio 
di Milano nell’ambito della Milano 
Digital Week. A raccontare il proget-
to - voluto in primis dal presidente 
della Fipe Confcommercio Lec-
co, Marco Caterisano - è stato 
il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, che al ter-
mine ha poi ricevuto la targa 
dada Carlo Sangalli, presidente 
nazionale di Confcommercio e "nu-
mero uno" di Confcommercio Lom-
bardia. "Questo portale nasce su 
iniziativa della Fipe Lecco per venire 
incontro a una precisa esigenza delle 
imprese del settore della ristorazione 
e della accoglienza. E' dedicato alle 
imprese associate a Confcommercio 
Lecco: per loro l’iscrizione è gratuita. 
Così come è gratuita l’iscrizione dei 
lavoratori e dei professionisti in cerca 
di una occupazione. Il progetto ha 
suscitato molto interesse e con-
tiamo possa crescere ancora di 
più nei prossimi mesi. Il funziona-
mento della piattaforma è semplice 
e intuitivo: non facciamo intermedia-
zione, ma mettiamo in contatto im-

Il mese di marzo a Lecco è sta-
to segnato da una polemica sul 
caro parcheggi (vedi articolo 
pagina 3, ndr) denunciato con 
forza da Confcommercio Lecco. 
"Non abbiamo mai fatto nè 
intendiamo ora iniziare a fare 
polemica sterile o strumenta-
le - evidenzia il presidente 
di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Il tema è 
molto sentito e i nostri as-
sociati sono molto preoc-
cupati. Credo sia doveroso per 
un'associazione di rappresen-
tanza portare avanti le ragioni 
dei propri iscritti: ma non ci sia-
mo limitati a criticare, in modo 
legittimo e nelle sedi opportu-
ne, questa decisione, abbiamo 
anche fatto proposte concrete 
come quella di abbassare il co-
sto della prima mezzora proprio 
per non penalizzare in partico-
lare i pubblici esercizi". E con-
clude: "Come Confcommercio 
Lecco siamo convinti che sia 
necessario trovare una soluzio-
ne a questo incremento delle 
tariffe che sta facendo male ai 
nostri commercianti che rappre-
sentiamo e che a nostro avviso 
fa molto male anche a una città 
che vuole essere attrattiva e tu-
ristica".

prese e potenziali addetti che vanno 
a dialogare direttamente tra loro tra-
mite email". Riva ha aggiunto: "Sul 
portale le imprese possono cercare 
i profili di cui necessitano non solo 
per le assunzioni programmate e sta-
gionali, ma anche per far fronte alle 
emergenze del caso. Le imprese pos-
sono in ogni momento pubblicare e 
aggiornare a piacimento le inserzioni 
e consultare il database con i lavora-
tori iscritti. Dall'altro lato i lavoratori 
possono iscriversi e caricare anche 
foto e video per dimostrare anche le 
proprie competenze e professionali-
tà". Il sito www.jobturismolecco.it, 
presentato nell'ottobre scorso, vuole 
infatti facilitare l’incontro tra chi sta 
cercando un impiego e una occupa-

Il direttore Riva riceve il premio per 
Job Turismo Lecco dal presidente 
Sangalli

zione, anche se di poche ore, e chi ha 
bisogno di trovare personale adatto 
e motivato da inserire nel proprio 
pubblico esercizio, dietro al bancone 
di un bar o nella sala di un ristorante 
o alla reception di un albergo. Sono 
state complessivamente 14 le reti 
premiate da Confcommercio Lom-
bardia durante l'incontro (che ha 
visto gli interventi di Renato Borghi, 
vicepresidente di Confcommercio 
Lombardia, Giovanna Mavellia, se-
gretario generale di Confcommercio 
Lombardia, Maria Grazia Mattei, 
e del presidente Sangalli) per l’im-
pegno sui fronti dell’aggregazione 
e del digitale. Un riconoscimento 
è andato anche all'aggregazione 
Ihf Club che coinvolge imprese che 
fanno riferimento a Confcommercio 
Lecco, Como e Brescia: testimonial 
della rete è stato Andrea Camesasca 
(Il Corazziere di Merone e membro di 
Giunta della Camera di Commercio 
di Como).
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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

Il progetto "Wow Che Sconti" si allarga 
anche al Meratese e al Casatese

MAGAZINE

"Wow Che Sconti" approda 
nel Meratese e nel Casatese. 
Confcommercio Lecco ha mante-
nuto l'impegno, annunciato lo scorso 
mese di novembre in occasione della 
presentazione dell'innovativo pro-
getto, e ha deciso di coinvolgere 
anche la provincia dopo l'ottimo 
esordio nel capoluogo. E per pre-
sentare l'iniziativa dedicata allo shop-
ping, alla cultura e al turismo diretta-
mente ai commercianti dei due territori 
interessati, Confcommercio Lecco, di 
concerto con i due Comuni capofila, 
ha organizzato due incontri a fine 
marzo proprio a Merate e Casatenovo.
""Wow Che Sconti a Lecco e Pro-
vincia" è un progetto pensato e 
creato da Confcommercio Lecco 
per promuovere lo shopping, la 
cultura e il turismo sul territo-
rio - evidenzia il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - Dopo avere lanciato l'inizia-
tiva su Lecco in autunno, ora andiamo 
a coinvolgere anche due zone impor-
tanti come il Meratese e il Casatese. 
Abbiamo accolto con piacere la do-
manda che arrivava dai nostri associati 
e abbiamo trovato grande disponibilità 
anche da parte delle Amministrazioni 
locali. In particolare ringrazio i sindaci 
e gli assessori al Commercio dei due 
Comuni capofila, Merate e Casateno-
vo, che hanno condiviso questo per-
corso. Come Confcommercio Lecco 
siamo convinti che anche in provin-
cia "Wow Che Sconti" avrà un ot-
timo riscontro e porterà benefici 
ai negozi di vicinato e vantaggi 
per i residenti e per i consuma-
tori".
"Wow Che Sconti", grazie a una so-
luzione di marketing multicanale (mo-
nitor, catalogo coupon, card sconti, 
App, sito e social), vuole promuovere e 
valorizzare la realtà Lecchese. Si tratta 
di una novità assoluta, che consente di 
utilizzare sconti continuativi, coupon 
digitali e cartacei per fare acquisti, vi-
sitare musei e spostarsi sul territorio. 
Grazie a "Wow Che Sconti" cittadini, 
clienti e turisti possono usufruire di 
vantaggi con la Wow card e di sconti-
coupon con un catalogo dedicato; le 
imprese aderenti, d'altro canto, hanno 
più visibilità e più clienti. 
I Comuni coinvolti per il Meratese 
sono, oltre a Merate, Airuno, Brivio, 
Calco, Cernusco Lombardone, Im-

bersago, Lomagna, Montevecchia, 
Olgiate Molgora, Osnago, Paderno, 
Robbiate S. Maria Hoè, Verderio, Unio-
ne Comuni della Valletta. Per il Casa-
tese, invece, oltre a Casatenovo sono 
interessati Barzago, Barzanò, Bulciago, 
Cassago Brianza, Castello Brianza, 
Cremella, Missaglia, Monticello Brian-
za, Nibionno, Sirtori, Viganò.

"Wow Che Sconti", iniziativa che na-
sce nel solco del progetto DigitaLecco, 
è sviluppata da Confcommercio Lec-
co in collaborazione con Comune di 
Merate, Comune di Lecco, Comune 
di Casatenovo, Politecnico di Milano - 
Sede di Lecco, ASST e Sistema Museale 

Provincia di Lecco. Lanciata a Lecco nel 
novembre 2017, la prima edizione del 
progetto, che ha come main sponsor 
Acel Service, ha visto l’adesione, con 
soddisfazione, di 43  attività commer-
ciali e di servizi operanti su Lecco e 
zone limitrofe. 
Il progetto Wow aderisce al circuito 
Premium City, il partner commercia-
le che ha creato una rete di aziende 
e negozi qualificati nelle province 
di Perugia e Terni. Le informazioni 
principali si trovano sul sito www.
wowchesconti.it; al progetto fanno 
riferimento anche una App dedicata 
"Wow Che Sconti" e la pagina Face-
book Wow Che Sconti. 
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Caro parcheggi a Lecco, 
la protesta di Confcommercio

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

La decisione di alzare in modo pe-
sante le tariffe dei parcheggi di Lec-
co non è certo passata inosservata. 
I negozianti e i loro clienti, ma 
anche tanti cittadini e diversi 
turisti, si sono lamentati dei 
costi eccessivi della sosta in 
centro. Con incrementi significa-
tivi che hanno portato il costo di 1 
ora di parcheggio tra 1,5 e 2 euro. 
"Questa decisione va a penalizzare 
l'intera città e i risultati sono evidenti 
- sottolinea il direttore di Confcom-
mercio Lecco, Alberto Riva - I nuovi 
costi stanno riducendo il numero di 
persone che arriva in centro. E questo 
penalizza le diverse attività, negozi 
e bar. Mi pare anche una scelta 
incomprensibile viste le tante 
parole spese da questa Ammi-
nistrazione per favorire il turi-
smo e la vivacità in città! Così si 
spinge la gente a stare lontana dal 
centro e da Lecco". E continua: "L'in-
cremento ha portato alla riduzione 
delle soste brevi: nessuno pretende 
oggi di avere il parcheggio gratuito 
in centro, ma andrebbero almeno fa-
voriti gli automobilisti che si fermano 
per poco tempo, per fare una com-
missione o bere un caffè. Ecco per-
ché abbiamo chiesto, nel corso di un 
incontro a cui ha preso parte anche il 
presidente della Fipe Confcommercio 
Lecco, Marco Caterisano, di introdur-

re una tariffa ridotta, 50 centesimi, 
per la prima mezzora di sosta. Così 
si incentiverebbe pure il ricambio 
dei parcheggi. Finora però la nostra 
richiesta non è stata accolta, anzi... E 
così non ci resta che scoprire di esse-
re una delle località con i parcheggi 
più cari: un record di cui avremmo 
voluto volentieri fare a meno". Di 
fronte alle proteste e alle proposte, 
l'Amministrazione Comunale ha in-
fatti annunciato di volere tirare dritto. 
"Non capiamo questa posizione in-
transigente del Comune e in partico-
lare dell'assessore Valsecchi. Impor-
re delle scelte senza ascoltare la 
gente e le imprese non è sino-
nimo di piglio manageriale ma, 
a nostro avviso, il segno di una 
scarsa sensibilità per la città e 
i suoi cittadini. Sembra quasi che, 
invece di avere a cuore le sorti della 
città che si governa, ci sia da un lato 
l'intento di punire chi vuole venire in 
centro e dall'altro la volontà di fare 
cassa. Nessuna delle due intenzioni 
ci sembra il massimo per chi è chia-
mato ad amministrare un comune e 
anche a costruirsi un consenso". Poi 
conclude: "Spiace poi leggere che la 
giustificazione di questo salasso sia 
legata ai mancati piccoli incrementi 
degli scorsi anni. Come se chi am-
ministra oggi non avesse legami con 
chi l'ha fatto anche ieri, o almeno 

negli ultimi 8 anni! Da parte no-
stro continueremo a incalzare 
il Comune perché riveda le sue 
posizioni e accetti il confronto. 
E' una richiesta che viene dai 
nostri commercianti ma anche 
dai semplici cittadini e dai turi-
sti. Ed è una voce che chi am-
ministra oggi farebbe bene ad 
ascoltare anche in vista di quel-
lo che succederà domani".
Dopo la risposta fornita dall'asses-
sore Corrado Valsecchi alla nota 
di Confcommercio Lecco sul caro 
parcheggi in città il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva, è tornato sulla questione del 
salasso imposto con le nuove tariffe: 
"Abbiamo solo in modo legittimo, 
nell'alveo del modus operandi di una 
associazione di categoria, criticato 
questa scelta dell'Amministrazione 
motivando i nostri dubbi alla luce 
di quanto successo in queste prime 
settimane di incremento dei prezzi 
dei parcheggi e, nello stesso tempo, 
ribadito la proposta che abbiamo 
avanzato davanti all'assessore per 
arrivare a una soluzione dei problemi 
concreti". Per poi continuare: "L'u-
nica politica che fa Confcommercio 
Lecco è quella della tutela degli in-
teressi degli associati. Il resto non ci 
riguarda. L'assessore può stare tran-
quillo: il sottoscritto non ha nulla di 

personale contro di lui nè tantomeno 
ha intenzione di fare politica attiva". 
E concludere così: "Se l'assessore 
ha ricevuto la solidarietà di alcuni 
commercianti se li tenga ben stretti. 
Quello che ribadiamo con forza come 
Confcommercio Lecco è la necessità 
di trovare una soluzione a questo 
incremento delle tariffe: i nostri 
commercianti che rappresentiamo 
continuano a contattarci per prote-
stare e per chiedere di intervenire 
presso l'Amministrazione Comunale. 
Quindi non possiamo che evidenzia-
re ancora la disponibilità a un nuovo 
confronto nel merito per dare una ri-
sposta capace di tenere conto di tut-
te le esigenze in campo, sia quelle dei 
cittadini che quelle delle imprese".

Il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva
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Siamo molto lieti di poter essere 
anche quest’anno a fianco di Conf-
commercio Lecco in un evento come 
il festival Leggermente, alla cui re-
alizzazione fin dalla prima edizione 
abbiamo voluto offrire il nostro con-
tributo e sostegno. In una società 
digitalizzata come quella in cui siamo 
immersi, in cui sembra non esserci 
più tempo - ma soprattutto più vog-
lia - di leggere e approfondire, presi 
come siamo dalla frenesia dei ritmi 
che ci sono imposti e in cui l’immag-
ine pare aver sostituito la scrittura, 
un festival della lettura come Legger-
mente viene a svolgere una funzione 
culturale e sociale di assoluto signifi-
cato.
Ci richiama al valore, oltre che al 
fascino, del libro, capace, attraverso 
le parole di cui è scritto, di evocare, 
raccontare e descrivere personaggi, 
tempi e luoghi, stimolando la nostra 
fantasia e immaginazione e portan-
doci a vivere nel nostro intimo emozi-
oni che sono personali, e proprio per 
questo uniche.
Ma a rendere “Leggermente” un 
evento straordinario è anche il meto-
do attraverso il quale ci viene propos-
ta l’esperienza della lettura, il suo 
valore e la sua importanza. Ed è un 
metodo che punta sull’incontro con 
gli autori: nei numerosi appuntamen-
ti in cui il suo programma si sviluppa, 
infatti, “Leggermente” ci permette di 
confrontarci con gli scrittori, di co-

noscere da vicino e in presa diretta 
come e perché un libro è nato, da 
dove trae origine, cosa si propone di 
comunicarci.
Questo, credo, sia il motivo principale 
che ha permesso a “Leggermente” 
di crescere di edizione in edizione, 
arrivando a conquistare un seguito 
sempre maggiore tra autori e lettori, 
riuscendo a coinvolgere I giovani e le 
scuole e ad ottenere un posto di rilie-
vo nel panorama nazionale. Da parte 
sua, come già ricordato, ACEL Service 
ha voluto essere fin dagli inizi a fianco 
degli organizzatori come main spon-
sor. Crediamo infatti nel valore della 
cultura come strumento di crescita di 
una comunità locale e di formazione 
dei giovani. E siamo consapevoli della 
capacità di una manifestazione come 
questa di creare interesse attorno 
alla nostra città e al nostro territorio.
Se il lago e la montagna possono es-
sere forti elementi di richiamo turisti-
co, la cultura può esserlo altrettanto. 
A maggior ragione se consideriamo 
come, proprio in questo territorio, 
siano ambientati libri che hanno fat-
to la storia della letteratura, come “Il 
Bel Paese” di Stoppani o “I Promessi 
Sposi” del Manzoni, e come, grazie a 
scrittori contemporanei quali Andrea 
Vitali, Lecco e I suoi dintorni continu-
ino a far parlare di loro.

Avv. Giovanni Priore
Presidente ACEL Service

“LEGGERMENTE” 2018:
"Esercizi di Felicità"

La nona edizione di "Leggermente" dedicata al tema "Esercizi di fe-
licità" ha fatto centro. Sono stati tanti gli eventi di quest'anno, in at-
tesa poi del "gran finale" con Marc Auge. Le sale piene per Massimo 
Recalcati e Umberto Galimberti, la bella iniziativa dedicata alla poesia 
in Sala Ticozzi, gli incontri con personaggi autorevoli come Carlo Cot-
tarelli e Sergio Rizzo. O anche le belle presentazioni con Maurizio De 
Giovanni e Alessio Giannone, la giornata dedicata agli autori locali 
e la serata con Simona Atzori a La Nostra Famiglia. "Il valore della 
manifestazione, il grande entusiasmo e il notevole seguito sono evi-
denti a tutti - sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco e 
Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Ma sono 
solo alcuni esempi di quanto abbiamo vissuto in queste due settimane 
grazie anche ai tanti enti, associazioni, istituzioni, amici che ci hanno 
sostenuto e che hanno collaborato con noi".
Nell'azione di promozione della lettura, che anche quest'anno è stata 
al centro di Leggermente, l'azione dell'associazione ha puntato mol-
to sul rapporto con la scuola. Bastano due numeri: 17 mila studenti 

La presentazione di progetto di crowdfunding

“Leggermente”: il valore della lettura
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"Esercizi di Felicità"
hanno partecipato quest'anno a Leggermente, in pratica 1 studente 
su 3 in tutta la provincia; 300 studenti sono stati coinvolti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro. "Questo legame speciale con la scuola si 
manifesta anche in un'iniziativa che parte da questa manifestazione, 
coinvolgendo i ragazzi e gli studenti, e che va oltre sia in termini di 
tempo che come obiettivo, ovvero il progetto di crowdfunding dal 
titolo “Leggermente: arte, cultura e turismo" - realizzato grazie 
a Fidalo e alla piattaforma Ulule con il sostegno di Comune di Lecco e 
Avis di Lecco - che permetterà di raccogliere fondi per il recupero della 
Cappella di Santa Maria Assunta a Villa Manzoni. E' una sfida per noi 
e per il territorio... che vogliamo vincere".
Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura 
Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e della Regione Lombardia, vede la collaborazione 
della Camera di Commercio di Lecco, dell’Amministrazione Provincia-
le di Lecco, del Comune di Lecco e dell'Ufficio Scolastico Provinciale. 
Molte le realtà coinvolte: Il Filo del Teatro, L’Albero Blu, Les Cultures, 
Teka Edizioni, Associazione dei Pensionati, Forum Salute della Mente, 
Immagimondo, La Nostra Famiglia, Associazione Abilitiamo autismo 
onlus di Cantù. Senza dimenticare diversi Comuni del territorio e il 
Sistema Bibliotecario Lecchese, il Politecnico di Milano Polo di Lecco 
e l'Associazione Libera, la Scuola Holden di Torino, la Casa Circonda-
riale di Lecco, Teatro Invito, Radio 104. Fondamentali infine i contri-
buti in veste di sponsor di Acel, Iperal, Novatex, Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, Proteina Creativa, Arredamenti Bonaiti e il 
sostegno del quotidiano La Provincia.

Il convegno sulla poesia

Umberto Galimberti

Carlo Cottarelli

Sergio Rizzo

Maurizio De Giovanni

Il pubblico in sala conferenze

Alessio Giannone
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

RAEE, CAMPO 
DI APPLICAZIONE 
MODIFICATO

ARANCIATE, AUMENTO 
DEL CONTENUTO DEL SUCCO

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE 
IMMOBILI NON ABITATIVI

A partire dal 15 agosto pros-
simo, come previsto dal decreto 
RAEE 49/2014, le attuali catego-
rie di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE) saranno ri-
viste sulla base di criteri dimensio-
nali oltre che merceologici.
Si parla di "open scope" in quan-
to rientreranno nella definizione di 
"AEE" tutti i prodotti per i qua-
li non sia prevista una specifica 
esclusione ai sensi dell'artico 3 
del Decreto citato.
Questo significa che i Produttori e 
gli Importatori di una serie di ap-
parecchi e di componenti elettrici 
ed elettronici sinora esclusi, saran-
no coinvolti nel sistema RAEE.
Stufe a pallet, caldaie, com-
ponenti elettrici quali cavi, 
quadri, morsettiere, fusibili, 
scaricatori di tensione, termo-

stati, sistemi di automazione, 
sono solo alcuni esempi delle 
nuove "AEE" che dal 15 ago-
sto 2018 saranno incluse nel 
campo di applicazione del 
Decreto.
Un'azienda che produce o importa 
questo tipo di apparecchiature sul 
mercato italiano, dovrà pertanto 
iscriversi al Registro Nazionale dei 
soggetti obbligati al finanziamen-
to dei sistemi di gestione e indica-
re, tra le altre cose, la categoria 
e tipologia di AEE nonchè, an-
nualmente, le variazioni e il peso 
dell'immesso nel mercato nei 12 
mesi precedenti.
Sui beni dovrà inoltre essere ap-
posta un'etichetta con il nome del 
produttore o il logo o il numero 
di registrazione al Registro nazio-
nale.

Lo scorso 6 marzo c.a. è entrato in 
vigore l'articolo 17 della legge n. 161 
del 30/10/2014, ch prescrive un au-
mento dal 12% al 20% del contenuto 
di succo d'arancia delle bevande anal-
coliche prodotte in Italia e vendute con 
il nome dell'arancia a succo o recanti 
denominazioni che a tale agrume si 
richiamino. Tale lasso di tempo è do-
vuto al fatto che, per materia trattata, 
era necessario attendere il perfeziona-
mento, con esito positivo, della proce-
dura di notifica alla Commissione Eu-
ropea, così come previsto dal comma 3 
del citato articolo 17.

Nello specifico, il 6 marzo è la data 
ufficiale dunque, poichè sono trascor-
si i dodici mesi dal perfezionamento 
con esito positivo della procedura di 
notifica alla Commissione Europea del 
provvedimento in materia di bevande 
a base di succhi di frutta, come richia-
mato dal comunicato della Presidenza 
del Consiglio del 24/05/17.
Per concludere, le bevande non più 
rispondenti al contenuto di cui sopra, 
prodotte prima delle data di inizio del-
la nuova disposizione, possono essere 
commercializzate fino ad esaurimento 
scorte.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 15 
marzo 2018 è stato pubblicato il co-
municato ISTAT concernente l'indice 
dei prezzi al consumo relativo al mese 
di gennaio 2018, necessario per l'ag-
giornamento del canone di locazione 
degli immobili, ai sensi della Legge 

392/78 ed alla Legge 449/97.
La variazione annuale gennaio 2017
- gennaio 2018 è pari a 0,9 (75% = 

0,675).
La variazione biennale gennaio 2016
- gennaio 2018 è pari a 1,8 (75% = 

1,350).

MUD 2018
Si informano gli Associati che il 
modello per la dichiarazione unica 
ambientale (MUD andrà presen-
tato entro il 30 aprile 2018).

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati, invariati ri-
spetto al 2017, sono così indivi-
duati:
1. Comunicazione Rifiuti spe-

ciali 
- Imprese ed enti produttori inizia-

li di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori che 

hanno più di dieci dipendenti e 
sono produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi derivanti da la-
vorazioni industriali, da lavora-
zioni artigianali e da attività di 
recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizza-
zione e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimen-
to dei fumi (così come previsto 
dall’articolo 184 comma 3 lette-
re c), d) e g); 

- Chiunque effettua a titolo pro-
fessionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti;

- Commercianti ed intermediari di 
rifiuti senza detenzione.

- Imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smalti-
mento dei rifiuti; 

2. Comunicazione Veicoli Fuori 
Uso 

- Soggetti che effettuano le attivi-
tà di trattamento dei veicoli fuori 
uso e dei relativi componenti e 
materiali.

3. Comunicazione Imballaggi 
- Sezione Consorzi: CONAI o altri 

soggetti di cui all’articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c).

- Sezione Gestori rifiuti di imbal-
laggio: impianti autorizzati a 
svolgere operazioni di gestione 
di rifiuti di imballaggio di cui 
all’allegato B e C della parte IV 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4. Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

- Soggetti coinvolti nel ciclo di 
gestione dei RAEE rientranti nel 
campo di applicazione del D.Lgs. 
151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Ur-
bani, Assimilati e raccolti in 
convenzione 

- Soggetti istituzionali responsabi-
li del servizio di gestione integra-
ta dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche 

- Produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche iscritti 
al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento.

Rimangono esclusi:
- Le imprese e gli enti produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi 
con meno di 10 dipendenti;

- I produttori di rifiuti speciali deri-
vanti da attività commerciali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere 
presentate esclusivamente per via 

telematica. I soggetti che produco-
no, nella propria Unità Locale, non 
più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, 
utilizzano non più di 3 trasporta-
tori e 3 destinatari finali possono 
presentare Comunicazione Rifiuti 
Semplificata riportata in Allegato 2 
al DPCM. Non è più possibile com-
pilare tale comunicazione manual-
mente né inviarla con spedizione 
postale.

DOCUMENTI NECESSARI
Confcommercio Lecco offre il ser-
vizio di compilazione e trasmissio-
ne della dichiarazione attraverso il 
proprio Centro di Assistenza Tecnica 
(Cat Unione Lecco Srl).
Chi intende usufruire di tale servizio, 
deve preparare ed inviare, entro il 
31/03/2018, presso i nostri uffici i 
seguenti documenti:
- Dati contenuti nella scheda da ri-

chiedersi al funzionario incaricato, 
Sig. Paolo Sala, tel. 0341356911

- Copia del MUD dell’anno prece-
dente.
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ENASARCO: AGGIORNAMENTO 
DEI MINIMALI E MASSIMALI 2018
Per il 2018, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigio-
nali sono così determinati:

Agente plurimandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari 

a 25.275 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.044 euro).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 

423 euro (105,75 euro a trimestre).

PLURIMANDATARI MONOMANDATARI

Minimale 423,00 € 846,00 €

Massimale 25.27 € 37.913 €

Agente monomandatario
- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari 

a 37.913 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.066,08 
euro).

- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 
846 euro (211,50 euro a trimestre).

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a segui-
to della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua 
dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati.

A TUTTI GLI ASSOCIATI
ALL’ASSOPTO LECCO LORO SEDE 
PROT.N. 067/2018 PB/AS
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva

Lecco, 23 marzo 2018

Con la presente La invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Elettiva 
dell’Assopto di Lecco, fissata, in prima convocazione, per lunedì 16 aprile 
2018, alle ore 8.00, ed in seconda convocazione per 

LUNEDI’ 16 APRILE 2018 ALLE ORE 20,30
presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi 4, (Palazzo del Commercio)

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023; 
2) Elezione del Presidente per il quinquennio 2018 - 2023; 
3) Varie ed eventuali.

 Le candidature alle cariche sociali dovranno pervenire agli uffici di segreteria 

dell'ASSOPTO Lecco entro venerdì 6 aprile 2018.
Data l’assoluta importanza degli argomenti di cui all’ordine del giorno, si 
conta sulla presenza di tutti gli Associati.
Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale. 
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il 
testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della 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.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOPTO
(Pietro Balbiani)
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Derivati del pomodoro: 
indicazione dell'origine
È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 
il decreto 16 novembre 2017 re-
cante "Indicazione dell'origine in 
etichetta del pomodoro".
Ecco le principali novità del provve-
dimento.
L'applicazione delle norme
Le disposizioni del decreto si ap-
plicano esclusivamente ai seguenti 
prodotti alimentari preimballati de-
stinati al consumatore finale: 
a) derivati del pomodoro; 
b) sughi e salse preparate a base di 
pomodoro (di cui al codice dogana-
le 21032000), ottenuti mescolando 
uno o più dei derivati di cui al punto 

precedente con altri prodotti di ori-
gine vegetale o animale, il cui peso 
netto totale è costituito per almeno 
il 50% dai derivati di cui al punto 
precedente.
Le indicazioni d'origine da ri-
portare sull'etichetta
L'indicazione di origine dei prodotti 
prevede l'utilizzo in etichetta della 
dicitura: 
a) «Paese di coltivazione del po-
modoro»: nome del Paese in cui è 
stato coltivato il pomodoro; 
b) «Paese di trasformazione del po-
modoro»: nome del Paese in cui il 
pomodoro è stato trasformato. 
Nel caso in cui il pomodoro impie-

gato per i prodotti sia stato coltiva-
to e trasformato interamente in un 
unico Paese, l'indicazione di origine 
potrà prevedere l'utilizzo della sola 
dicitura: Origine del pomodoro: 
nome del Paese.
Qualora ciascuna delle operazioni 
avvenga nei territori di più Paesi 
membri dell'Unione europea o si-
tuati al di fuori dell'Unione euro-
pea, per indicare il luogo in cui la 
singola operazione è stata effettua-
ta, è possibile essere utilizzate le 
seguenti diciture: «UE», «non UE», 
«UE e non UE».
L'applicazione delle nuove 
norme

Le nuove disposizioni del presente 
decreto si applicano in via speri-
mentale fino al 31 dicembre 2020.
Smaltimento delle scorte: 
I prodotti non rispondenti alla nuo-
va disciplina, immessi sul mercato 
o etichettati prima della entrata in 
vigore del nuovo decreto, possono 
essere commercializzati entro il ter-
mine di conservazione del prodotto 
stesso riportato in etichetta
Entrata in vigore:
Il decreto in oggetto entra in vigore 
dopo 18 giorni dalla data della sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
e quindi a decorrere dal prossimo 
24 agosto 2018.

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Avviso di convocazione
Assemblea Generale Ordinaria
Lunedì 23 Aprile 2018
Confcommercio 
Imprese per l’Italia 
della Provincia di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio - Im-
prese per l’Italia della Provincia di 
Lecco, per brevità Confcommercio 
Lecco, a norma dell’articolo 14 dello 
Statuto Sociale, convoca i soci in As-

semblea Generale Ordinaria presso 
la Sala Conferenze del Palazzo del 
Commercio in Lecco, Piazza Garibal-
di 4, in prima convocazione per le 
ore 19.00 di Lunedì 23 Aprile 2018 
e in seconda convocazione per le:

ore 20.30 
di Lunedì 23 Aprile 2018

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Adempimenti comma 2 art. 15 

Statuto Sociale e comma 2 art. 
13 Statuto Sociale

3. Relazione del Presidente sull’at-
tività svolta nell’anno 2017

4. Esame e approvazione del bi-
lancio consuntivo dell’anno 
2017

5. Esame e approvazione previsio-
ne economica anno 2018

6. Relazione del Collegio Sindaca-
le - Revisori dei Conti 

7. Elezione n. 5 membri del Con-
siglio Generale di cui al comma 

1, lett. b, art. 16 dello Statuto 
Sociale

8. Nomina Collegio Sindacale 
 - Revisori dei Conti
9. Nomina Probiviri
10. Varie ed eventuali

I bilanci sono a disposizione, per la 
consultazione, nell’Ufficio Ammini-
strazione di Confcommercio Lecco, 
Piazza Garibaldi 4 Lecco, 10 giorni 
lavorativi prima dell’Assemblea, dal-
le ore 8.30 alle ore 12.30.

Lecco, 21 Febbraio 2018

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Sta-
tuto Sociale possono partecipare 
all’Assemblea Generale Ordinaria 
tutti i Soci in regola con il pagamen-
to della quota sociale. Ciascun Socio 
ha diritto a un voto che dovrà essere 
espresso dal rappresentante legale.

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare 
con delega scritta da un altro Socio. 
In attuazione di quanto esposto 
dall’art. 12 c.3 del vigente Statuto 
Sociale, il testo proforma della de-
lega può essere ritirato presso gli 
uffici della Segreteria Generale a 
Lecco in Piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accom-
pagnate dalla fotocopia di un do-
cumento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno 
ritenute valide.

Il Presidente
Antonio Peccati
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NEW ENTRY

1. LEO CARS DI VIERU VICTORIA commercio elettronico di auto  
Via Piedimonte 76 Valmadrera

2. SIVERT SRL servizi alle imprese Via Leonardo Da Vinci 32 Lecco
3. IMMOBILIARE GINEPRO SRL casa vacanze Via De Francesco  

23/I Oggiono
4. FAGIOLI EMANUELA servizi alle imprese Via Centrale 14 Abbadia 

Lariana
5. CAFFE' VOLTA DI HU SUSANNA pubblico esercizio Via Volta 10 Lecco
6. LOBASOVA MARIANA B&B Via Cadorna 1 Barzanò
7. CAFFE' VOLTA DI HU SUSANNA pubblico esercizio Via Volta 10 Lecco
8. FORESTERIA LOMBARDA LA SPIAGGIA DI CORBETTA MARCO 

casa vacanze Via Roma 11 Lierna
9. NEVON S.A.S. DI EKATERINA SIZIKH E C. casa vacanze Via 

Matteotti 10 Merate
10. PANZERI SAMUELE commercio al dettaglio di vino sfuso Via Roma La 

Valletta Brianza
11. LA CASA SUL SASSO SAS foresteria lombarda Via Madonnina 3 

Dervio
12. HAPPY & CURVY DI LAUREANTI MARIA commercio al dettaglio 

abbigliamento Via Mascari 39 Lecco
13. LAKE SRL albergo,ristorante Via Statale 29 Mandello Del Lario
14. F.LLI LIMONTA SRL commercio al dettaglio di articoli di ferramenta  

e bricolage Viale Parini 43 Casatenovo
15. EFFEDI SNC gelateria, pasticceria Corso Promessi Sposi 23 f/l Lecco
16. BUTTI BARBARA ambulante non alimentare Via Vittorio Veneto 

2 Sirtori

A TUTTI GLI ASSOCIATI
AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI LORO SEDE 
PROT.N. 050/2018 CS/AS
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva

Lecco, 13 marzo 2018

Con la presente La invitiamo a partecipare alla Assemblea Elettiva del Grup-
po Giovani Imprenditori facente parte della Confcommercio Lecco, fissata, in 
prima convocazione, per il giorno Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 7.00 ed in 
seconda convocazione per 

LUNEDI’ 16 APRILE 2018 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 prossimo quinquennio 2018 - 2023;
2) Elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo quinquennio 2018 - 2023.
3) Varie ed eventuali.

Data l’assoluta importanza degli argomenti di cui all’ordine del giorno, si 
conta sulla presenza di tutti gli Associati.
Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale. 
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il 
testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della 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.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO 
GIOVANI IMPRENDITORI

(Claudio Somaruga)

È stato pubblicato il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri che 
definisce le condizioni di esercizio dei 
condhotel. Si ricorda che il decreto 
legge “sblocca Italia” ha definito i 
condhotel come esercizi alberghieri 
composti da una o più unità immobi-
liari ubicate nello stesso comune o da 
parti di esse, che forniscono alloggio, 
servizi accessori ed eventualmente vit-
to, in camere destinate alla ricettività 
e, in forma integrata e complementare, 
in unità abitative a destinazione resi-
denziale, dotate di servizio autonomo 
di cucina. Il condhotel può nascere 
sia dalla trasformazione in apparta-
menti di una porzione di un albergo 
esistente (superficie netta delle unità 

abitative ad uso residenziale non su-
periore al 40% del totale della super-
ficie netta destinata alle camere) sia 
dall’aggregazione ad un hotel di un 
certo numero di appartamenti ubicati 
nelle immediate vicinanze (non più di 
200 metri lineari dall’edificio sede del 
ricevimento).
Il decreto è applicabile agli esercizi al-
berghieri esistenti che rispondono ad 
alcune specifiche condizioni, tra cui:
- all’esito dell’intervento di riqualifi-

cazione, devono essere presenti al-
meno 7 camere al netto delle unità 
abitative ad uso residenziale

- deve essere presente una portineria 
unica per tutti coloro che usufrui-
scono del condhotel, sia in qualità di 

ospiti dell’esercizio alberghiero che 
di proprietari delle unità abitative a 
uso residenziale, con la possibilità 
di prevedere un ingresso specifico e 
separato ad uso esclusivo di dipen-
denti e fornitori

- deve essere assicurata la gestione 
unitaria e integrata dei servizi del 
condhotel e delle camere, delle su-
ites e delle unità abitative arredate 
destinate alla ricettività e delle unità 
abitative ad uso residenziale, per la 
durata specificata nel contratto di 
trasferimento delle unità abitative 
ad uso residenziale e comunque 
non inferiore a 10 anni dall’avvio 
dell’esercizio del condhotel

- è necessario avere effettuato un 

intervento di riqualificazione, all’e-
sito del quale venga riconosciuta 
all’esercizio alberghiero una classifi-
cazione superiore di una stella, e mi-
nima di 3 stelle, ad eccezione degli 
esercizi già classificati con almeno 4 
stelle

- è necessario rispettare la normativa 
vigente in materia di agibilità per le 
unità abitative ad uso residenziale.

Ciascuna Regione, con propri provve-
dimenti, provvederà a disciplinare le 
modalità per l’avvio e l’esercizio dei 
condhotel. I servizi accessori di tipo al-
berghiero per le unità abitative a desti-
nazione residenziale dovranno essere 
erogati per almeno 10 anni, fatti salvi i 
casi di forza maggiore.

Condhotel - pubblicazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018 n. 13 
(GU n. 54 del 6-3-2018)
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CONVENZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

PIZZE E FOCACCE 
GOURMET 

Strumenti di conciliazione e Welfare aziendale 
per le imprese di Confcommercio Lecco

Confcommercio Lecco ha siglato 
una convenzione con SIVERT Srl, 
organismo abilitato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico ad effet-
tuare verifiche periodiche e straor-
dinarie degli impianti elettrici di cui 
al DPR n° 462 del 22 ottobre 2001.

A partire dal 23 gennaio 2002 
infatti tutti i datori di lavoro 
hanno l’obbligo di far eseguire le 
verifiche periodiche degli impianti 
elettrici di messa a terra, con pe-
riodicità biennale o quinquen-
nale a seconda della tipologia di 
azienda. Tale obbligo è ribadito 
e ampliato dagli artt. 80 e 86 del 
D.lgs 81/08 (c.d. Testo Unico sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori).
Con il nuovo decreto è obbligo e 
responsabilità del datore di lavoro 
contattare in alternativa l’ente pub-
blico (ASL, adesso ATS), oppure un 
organismo privato appositamente 
abilitato dal Ministero dello Svilup-
po Economico, come SIVERT Srl, per 
effettuare tali verifiche (e non, per 
esempio, professionisti, progettisti, 
installatori di impianti). 
In fase di prima installazione la 
dichiarazione di conformità dell’im-
pianto elettrico rilasciata dall’in-
stallatore elettricista (e trasmessa 
allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive) equivale all’omolo-
gazione dell’impianto di messa a 

terra. Trascorso il periodo di 2 o 5 
anni (a seconda della tipologia di 
azienda) si dovrà procedere con la 
verifica, e poi di seguito con la stes-
sa periodicità.
L’Organismo che ha eseguito la 
verifica periodica rilascia il relativo 
verbale al datore di lavoro che deve 
conservarlo ed esibirlo a richiesta 
degli organi di vigilanza. 
Di fronte ad un controllo dell’auto-
rità di pubblica vigilanza (ASL/ATS, 
Ispettorato del lavoro, NAS), in caso 
di mancata verifica le conseguenze 
a cui può andare incontro il datore 
di lavoro sono:
responsabilità civili e penali in caso 
di infortunio riconducibile alla man-

cata verifica dell’impianto;
sanzioni penali anche in assenza di 
infortuni.

Per questo abbiamo siglato que-
sta nuova convenzione mol-
to vantaggiosa con SIVERT Srl, 
avente sede in Lecco, che prevede 
uno sconto del 40% solo per le 
aziende associate a Confcommer-
cio Lecco, e addirittura una tariffa 
speciale (99 € + iva) per le realtà 
più piccole (fornitura elettrica fino a 
10 kW e superficie fino a 200 mq), 
per le quali peraltro la periodicità 
della verifica è quasi sempre quin-
quennale.
Per informazioni: tel. 0341.356911

Grande entusiasmo per il corso 
amatoriale Pizze e focacce gourmet 
che ha visto i 10 partecipanti ci-
mentarsi dalle basi dell’impasto 
fino alla degustazione.

Il nostro chef ha svelato i segreti 
per fare pizze e focacce gustose e 
fragranti anche nel forno di casa, 
aggiungendo un tocco innovati-
vo alle preparazioni.

Programma:
Gli ingredienti di base
Le attrezzature necessarie
Gli impasti classici con metodo di-

retto e indiretto 
La fermentazione e la maturazione
Stenditura, condimento e farcitura
Cottura e presentazione

I partecipanti:

Cristofaro Katia
Crotta Elena
Crotta Giulia
Crotta Marina
Crotta Sara
Curto Isabel
Rota Donata
Todeschini Federica
Valenza Sandra
Vento Vicente

Confcommercio Lecco, in partner-
ship con la Scuola Superiore del 
Commercio del Turismo dei Servizi e 
delle Professioni di Milano e la colla-
borazione di Confcommercio Monza 
e Brianza, realizzerà alcune iniziati-
ve, rivolte alle imprese del commer-
cio dei servizi e del turismo finanzia-
te dall’ATS Brianza all'interno del 
bando regionale a supporto degli 
interventi di conciliazione famiglia-
lavoro, per facilitare l’applicazione 
delle politiche di conciliazione 
integrandole in una più ampia 
logica di welfare aziendale. 

La proposta avviene alla luce di 
quanto deciso dalla Legge di Stabi-
lità 2016 e dalle successive norme 
applicative, che hanno individuato 
una serie di sgravi fiscali a favore 
delle imprese che realizzano piani 
di conciliazione; le iniziative previste 
vogliono diffondere tali misure pres-
so le aziende associate, evidenzian-
do come i benefici per i lavoratori 
possano trasformarsi in opportunità 
per le imprese.
In vista dell'attivazione dello Spor-
tello, il personale di Confcommercio 
Lecco a cui sarà affidata la materia 

ha effettuato un programma de-
dicato di formazione sui temi 
della conciliazione e del wel-
fare, pertanto le aziende a partire 
dal mese di aprile potranno recar-
si presso lo Sportello Conciliazio-
ne e Welfare di Confcommercio 
Lecco, disponibile nell’ambito delle 
normali attività dell'ufficio sindacale, 
e ricevere informazioni circa le op-
portunità possibili.
Sempre in aprile verrà organizzato 
(data da definire) un convegno 
con gli imprenditori in cui ver-
ranno illustrate le opportunità e i 

vantaggi di realizzazione progetti di 
conciliazione e welfare, in collabora-
zione con un esperto consulente in 
materia di Politiche del lavoro. 
Ultimo step la possibilità di usufruire 
sempre gratuitamente dell'assi-
stenza per la predisposizione dei 
piani di conciliazione aziendale: gli 
imprenditori interessati verranno 
affiancati da un esperto per la realiz-
zazione di piani personalizzati sulle 
esigenze della propria azienda. 
Iniziativa finanziata da Regione Lom-
bardia a supporto degli interventi di 
conciliazione famiglia - lavoro.
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…I corsi in partenza 
a aprile 2018

HOME SWEET HOME - Speciale cucina
Stop al disordine! 
Una serata ricca di suggerimenti e idee per organizzare la tua cucina. Sia che 
ti piaccia cucinare o che al massimo arrivi a 2 uova al tegamino, la cucina è un 
ambiente della casa dove l’organizzazione è fondamentale. La nostra profes-
sional organizer ti darà importanti consigli per sfruttare al meglio ogni angolo 
della cucina, perché si sa, anche in quella più grande lo spazio sembra non 
bastare mai: piano di lavoro, pensili, cassetti e poi il frigorifero. Tante indicazioni 
per trasformare la tua casa, personalizzarla con la tua fantasia, renderla più 
confortevole e semplice da gestire, anche con poco tempo (e poco budget) a 
disposizione e perchè no, ridurre anche gli sprechi.
Durata: 3 ore
Calendario: Giovedì 05 aprile 2018
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50%
PERSONAL SHOPPER
Un corso dedicato all'abbigliamento a 360°. Una consulente d’Immagine e 
Personal Shopper professionista sarà a disposizione di commercianti e aspiranti 
commesse per fornire consulenze e consigli e trasformarvi in personal shopper. 
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 16-23 aprile 2018
Orario: 09.00-13.00

RIMBORSATO 50%
FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA 
- Livello base
Perché Facebook è ancora il social più potente per promuovere l’azienda?
Un corso dedicato alle aziende che non hanno ancora una presenza su Face-
book o che gestiscono questo strumento senza sfruttare le grandi potenzialità 
professionali che offre. 
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 16-23 aprile 2018
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50%
AUTODIFESA INFORMATICA: proteggersi dalle insidie della rete e 
della tecnologia
In questa epoca sia i cittadini che le imprese devono essere consapevoli del-
le minacce che le nuove tecnologie possono comportare. Questo breve corso 
illustra, con un linguaggio semplice, i pericoli derivanti da Internet, da un uso 
incauto del computer o più in generale dagli strumenti tipici dell’automazione 
per ufficio (stampanti, scanner, ecc…) e le possibili misure o precauzioni per 
contrastarli con efficacia.
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 18 aprile 2018
Orario: 14.00-18.00

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

Confcommercio Lecco arricchisce il 
suo Catalogo formativo con i nuovi 
corsi online, che possono essere fre-
quentati anche da casa o dall’ufficio 
senza la necessità di essere presenti 
in aula.

Tre le tematiche disponibili:

1.  SICUREZZA SUL LAVORO:
 Formazione dei lavoratori per la 

Sicurezza - Modulo generale
 Formazione Specifica dei lavo-

ratori - rischio basso: DISTRIBU-
ZIONE COMMERCIALE

 Aggiornamento quinquennale 

formazione dei lavoratori - Distri-
buzione Commerciale

 Formazione Specifica dei lavora-
tori - rischio basso: UFFICI

 Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

 (I corsi sono riconosciuti e rila-
sciano un attestato valido ai fini 
degli obblighi formativi in base al 
D.lgs 81/08 e s.m.i.)

2. BUSINESS ENGLISH: communi-
cation skills, effective meetings, 

presentation skills e  telephone 
skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
 Corsi di aggiornamento mirati 

al mantenimento dei requisiti 
professionali degli Intermediari 
Assicurativi

 (20 percorsi disponibili)

Sul nostro sito internet al link http://
confcommerciolecco.it/corsi-online/ 
potrai trovare le modalità di iscrizio-
ne ed i relativi costi.

CORSI ON-LINE
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PRIVACY: nuovo regolamento 
Unico Europeo in materia 
di riservatezza dei dati personali
Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea la versione definiti-
va del testo del Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamen-
to Europeo è formalmente entrato in vigore il 25 
maggio 2016 e dovrà essere applicato da tutti gli 
Stati Membri a partire dal 25 maggio prossimo, 
termine entro il quale le aziende saranno chiamate 
ad adeguarsi alla nuova normativa sulla privacy.
Il nuovo impianto normativo, destinato a rivoluzio-
nare una legge vecchia più di vent’anni (in Italia 
la prima legge sulla privacy è entrata in vigore il 
1° gennaio 1998), garantisce ai cittadini europei 
nuovi importanti diritti, in materia di tutela della 
propria riservatezza. Per poter garantire tali nuovi 
diritti, tuttavia, si rende necessaria l’imposizione di 
nuovi oneri a carico dei titolari di trattamento. 

Il Regolamento Europeo, perciò, pur introducendo 
anche alcune semplificazioni (di cui si farà cenno 
più avanti), prevede nuovi, significativi e più onero-
si adempimenti a carico delle imprese, delle azien-
de e degli enti. 

Vediamo, in sintesi, le principali novità.

Nuove informative e richieste di consenso 
al trattamento dei dati personali: le attua-
li informative e le relative richieste di consenso 
predisposte per clienti, fornitori e dipendenti non 
saranno più conformi al nuovo dettato normativo 
e dovranno essere aggiornate; nuove informazioni 
dovranno infatti essere obbligatoriamente inserite 
nel testo quali, ad esempio, il periodo di conserva-
zione dei dati o le modalità per proporre reclamo 
al Garante della Privacy.

Diritto all’oblio: è una delle novità di maggior 
impatto della nuova disciplina. Ogni cittadino po-
trà richiedere in qualsiasi momento (per giustificati 
motivi e sempre se tale richiesta non sia in con-
trasto con altre normative) al Titolare di cancellare 
completamente i dati personali che lo riguardano. 
Questo varrà anche per eventuali soggetti terzi 
coinvolti dal Titolare nel trattamento di tali dati 
(responsabili esterni). 
Sarà perciò necessario definire in maniera chiara 
una “filiera” di ogni singolo trattamento, in modo 
tale da comunicare a tutti i soggetti coinvolti il re-
cepimento di tale obbligo. Quest’obbligo entrerà 
automaticamente in vigore allo scadere del pe-
riodo di conservazione dichiarato nell’informativa 
(vedi punto precedente).

Portabilità dei dati: ogni cittadino avrà il diritto 
di far trasferire i propri dati, trattati elettronicamen-
te, ad un altro titolare (ad esempio: cambiando il 
gestore del servizio di telefonia, il vecchio gestore 
dovrà trasferire tutti i dati del cliente al nuovo ge-
store) e il titolare dovrà adeguare i propri sistemi 
informativi in tal senso.

Nuove misure di sicurezza: il trattamento dei 
dati personali effettuato mediante strumenti elet-
tronici dovrà essere effettuato col rispetto di misure 
di sicurezza più complete ed efficaci rispetto a quel-
le attualmente in uso. Il nuovo Regolamento pone 
infatti ai titolari l’obbligo, tra gli altri, di “pseudoni-
mizzare” i dati, di conferire ai propri sistemi caratte-
ristiche di resilienza in grado di fronteggiare un inci-
dente fisico o tecnico. Allo stesso tempo, però, viene 
meno l’obbligo di recepire delle misure “minime” di 
sicurezza che, invece, dovranno essere definite dallo 
stesso Titolare.

Registro dei trattamenti: ogni titolare avrà l’ob-
bligo di redigere e aggiornare almeno annualmente 
un registro di tutti i trattamenti effettuati. In pratica: 
un nuovo DPS. Tale obbligo, però, salvo casi parti-
colari, sarà limitato alle organizzazioni con più di 
250 dipendenti.

Comunicazione delle violazioni dei dati per-
sonali: in caso di violazione di dati personali da 
parte di soggetti terzi, sia essa avvenuta per inci-
dente o per dolo, il titolare del trattamento dovrà 
notificare, entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza, agli interessati e al Garante 
della Privacy, gli estremi di tale violazione. La man-
cata notificazione nei tempi e nelle modalità previ-
ste esporrà il titolare a gravi sanzioni.

Valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati: per alcuni particolari trattamenti (al momento 
non è ancora stato precisato di quali trattamenti 
si tratti: sarà cura del Garante della Privacy, prima 
dell’entrata in vigore del Regolamento, definire l’e-
lenco di tali trattamenti) il titolare dovrà redigere 
una valutazione dell'impatto dei trattamenti previ-
sti sulla protezione dei dati personali contenente, 
oltre alla sintesi del trattamento, un’appropriata 
analisi del rischio e delle contromisure tecniche e 
organizzative adottate per contrastare tale rischio.

Nomina del Privacy Officer: alcuni particolari 
categorie di titolari (al momento non esiste ancora 
una indicazione sufficientemente precisa di quali 
soggetti abbiano effettivamente tale onere; spette-
rà al Garante fare luce sul punto prima dell’entrata 

in vigore del Nuovo Regolamento) avranno l’obbli-
go di nominare un soggetto quale “Responsabile 
per la Protezione dei Dati Personali”. Gli estremi 
identificativi del Responsabile dovranno essere co-
municati al Garante della Privacy. Il Responsabile 
(o “Privacy Officer”) avrà l’onere di garantire il ri-
spetto del Regolamento all’interno della struttura 
organizzativa del Titolare.

Oltre a questi nuovi obblighi il Regolamento porta 
anche qualche semplificazione rispetto alla norma-
tiva vigente, qui di seguito evidenziata.

Notificazione: per alcune tipologie di trattamenti 
(censiti all’art.37 del D.Lgs 196/03) vige oggi l’ob-
bligo di notificare al Garante tali trattamenti. Tale 
obbligo, col nuovo Regolamento, viene totalmente 
abrogato.

Riscontro all’interessato: oggi la normativa vi-
gente pone in carico ai titolari l’onere di rispondere 
alle richieste di riscontro, da parte dell’interessato, 
entro il termine tassativo di 15 giorni (1 mese, in 
caso di comprovata difficoltà tecnica a dare segui-
to alle richieste dell’interessato). Tale termine, per 
effetto del nuovo Regolamento, è aumentato ad 
un mese (2 mesi in caso di comprovata difficoltà 
tecnica).

Età minima per la prestazione del consenso 
al trattamento: oggi la norma non consente ai 
minori di esprimere il consenso al trattamento dei 
propri dati personali: fino al compimento del 18° 
anno di età, infatti, solo un genitore o un tutore 
possono farlo, per conto del minore stesso. Con 
l’entrata in vigore del Regolamento UE, l’età mini-
ma per poter prestare legittimamente il consenso al 
trattamento invece, scende a 16 anni.

* * *
Il nuovo Regolamento Europeo introduce, in prati-
ca, una piccola rivoluzione nel trattamento dei dati 
personali all’interno dell’Unione Europea.

I nuovi obblighi possono, tuttavia, risul-
tare complessi da adempiere; pertanto, 
vi invitiamo a fissare un appuntamento al 
nostro nuovo sportello di consulenza, di-
sponibile ogni settimana il martedì e gio-
vedì dalle 14.00 alle 18.00 che vi fornirà 
l’utile supporto nell’implementazione dei 
nuovi adempimenti.
Tel. 0341.356911
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L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI 
DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E LE FAQ 
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

OBBLIGO DI FATTURAZIONE IN 
MODALITÀ ELETTRONICA PER IL TAX 
FREE SHOPPING

MAGAZINE

I soggetti che effettuano cessioni di 
beni / prestazioni di servizi tramite 
distributori automatici sono tenuti 
alla memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi all’A-
genzia delle Entrate.
Tale obbligo decorre:
• dall’1.4.2017 per i distributori 

automatici dotati di una “porta di 
comunicazione”;

• dall’1.1.2018 per i distributori 
automatici privi della “porta di 
comunicazione”.

La Finanziaria 2018 ha esteso 
l’obbligo di invio dei corrispettivi, 
a decorrere dall’1.7.2018, alle ces-
sioni di benzina / gasolio, destinati 
ad essere utilizzati come carburan-
ti per motori, effettuate da parte 
dei distributori di carburanti.

Per i dettagli e i chiarimenti 
forniti dall'Agenzia delle En-
trate è possibile consultare il 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.

Ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 
n. 633 del 1972, i viaggiatori resi-
denti o domiciliati fuori dell'Unio-
ne europea possono acquistare in 
Italia beni destinati all'uso perso-
nale o familiare senza pagamento 
dell'IVA.
Al momento della cessione, il ne-
goziante italiano può riconoscere 
all'acquirente, residente o domici-
liato fuori dell'Unione europea, o 
lo sgravio diretto dell'IVA inclusa 
nel prezzo di vendita dei beni o il 

rimborso successivo dell'IVA stes-
sa: nella prima ipotesi (sgravio), 
l'acquisto viene effettuato in esen-
zione d'imposta; nel secondo caso 
(rimborso), invece, l'IVA deve essere 
anticipata dall'acquirente straniero.

Per conoscere le condizioni 
per il beneficio e le modi-
fiche previste a partire dal 
mese di settembre vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.
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APRILE Scadenzario fiscale

MARTEDÌ 03 APRILE 2018
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS 
- ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente
FIRR 
versamento del contributo annuale al fondo indennità risolu-
zione rapporto di agenzia 
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
VARIAZIONE DATI MOD. EAS 
presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le 
variazioni dati verificatesi nel periodo d'imposta precedente a 
quello in corso, rispetto a quanto già comunicato
VENERDÌ 06 APRILE 2018
SPESOMETRO 
invio telematico delle operazioni effettuate nel II semestre 
2017 e di eventuali integrazioni in relazione al I semestre 2017
MARTEDÌ 10 APRILE 2018
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico 
(trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integra-
tiva (trimestre precedente)
LUNEDÌ 16 APRILE 2018
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti 

d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare 
dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve 
(mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 
dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente 
a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipenden-
ti, 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 profes-
sionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
VENERDÌ 20 APRILE 2018
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei 
dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate 

nel trimestre precedente
GIOVEDÌ 26 APRILE 2018
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
LUNEDÌ 30 APRILE 2018
DICHIARAZIONE IVA 
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 
IMPOSTA DI BOLLO 
Versamento dell’imposta di bollo su documenti informatici 
tramite Mod. F24 telematico
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS 
- ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a 
credito del trimestre precedente 
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al 
I trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere 
derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE 
invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per la 
comunicazione dei compensi riscossi nel periodo d'imposta 
precedente da parte delle strutture sanitarie private per l’at-
tività medica/paramedica esercitata dai singoli professionisti 
nella struttura stessa
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CCNL Terziario: 
erogazione tranche aumento marzo 2018

NUOVO CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE 
COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

DURATA CONGEDO PER I PADRI LAVORATORI 
DIPENDENTI PER L’ANNO 2018

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI 
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Si ricorda che con la retribuzio-
ne di  marzo  2018  dovrà essere 
erogata l'ultima tranche di au-
mento retributivo  prevista dal 
Ccnl Terziario  30 marzo 2015  e 
dall'accordo integrativo del  26 
settembre 2016, pari a euro 16,00 
al IV livello.
 
Si allegano le retribuzioni totali 
aggiornate con gli aumenti retri-
butivi dei lavoratori qualificati e 
operatori di vendita.

Nelle scorse settimane tra FIPE (Fe-
derazione Italiana Pubblici Esercizi), 
ANGEM (Associazione Nazionale 
delle Aziende di Ristorazione Collet-
tiva e Servizi vari), LEGACOOP PRO-
DUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO 

E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, 
AGCI Servizi, FILCAMS - CGIL, FISA-
SCAT - CISL, UILTUCS - UIL è stato 
stipulato l’accordo per il primo CCNL 
per i dipendenti da aziende dei set-
tori pubblici esercizi, ristorazione 

collettiva e commerciale e turismo. 
Come sottolineato da FIPE, si trat-
ta di un nuovo CCNL, indipendente 
ed autonomo rispetto ai precedenti 
contratti, riservato ai dipendenti del-
le aziende del fuoricasa italiano. Le 

Parti hanno convenuto che lo stesso 
sostituisce il precedente CCNL Turi-
smo 20 febbraio 2010. Per cono-
scere le principali novità vai sul 
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Lavoro.

E' stato prorogato, anche per 
il 2018, il congedo per il padre 
lavoratore, la durata per l’anno 
2018, è pari: 

• per il  congedo obbligato-

rio a 4 giorni, da fruire, anche 
in via non continuativa, entro i 
cinque mesi di vita del figlio o 
dall’ingresso in famiglia o in 
Italia del minore in caso di ado-
zione/affidamento nazionale o 

internazionale;
• per il  congedo facoltati-

vo  ad  1 giorno  a condizione 
che la madre rinunci ad un gior-
no di congedo di maternità. 

Si precisa che per le nascite e le 

adozioni/affidamenti avvenuti 
nell’anno solare 2017, i padri lavo-
ratori dipendenti hanno diritto, a 2 
soli giorni di congedo obbligatorio, 
anche se ricadenti nei primi mesi 
dell’anno 2018.

Relativamente all' esonero contri-
butivo per le nuove assunzioni di 
giovani con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato forniamo i se-
guenti chiarimenti. L’esonero spetta 
a condizione che l’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato ri-
guardi soggetti che  non abbiano 
compiuto 30 anni (solo per il 2018 

il limite di età del soggetto da assu-
mere è innalzato a 35 anni) e non 
siano stati occupati a tempo inde-
terminato con il medesimo o con 
altro datore di lavoro  nel corso 
dell’intera vita lavorativa. 
La  misura dell’incentivo  è  pari al 
50%  dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di 

lavoro, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’INAIL, nel limi-
te massimo di 3.000 euro su base 
annua, per una durata pari a  36 
mesi a partire dalla data di assun-
zione.  L’agevolazione potrà essere 
fruita mediante conguaglio operato 
sulle denunce contributive a parti-
re dal mese di competenza  marzo 

2018. I datori di lavoro che abbia-
no già provveduto alle assunzioni, 
per il recupero dell’esonero relativo 
a periodi arretrati eventualmente 
spettanti, riferiti al periodo compre-
so tra gennaio e febbraio 2018, po-
tranno utilizzare i flussi UniEmens 
dei mesi di competenza marzo, 
aprile e maggio 2018.

paga base
dal 1-03-18 altri el. contingenza

+ EDR 3° elemento TOTALE
Mensile

QUALIFICATI
livelli

QUADRI       1.896,64 260,76 540,37 7,75 2.705,52
I       1.708,49 537,52 7,75 2.253,76
II       1.477,83 532,54 7,75 2.018,12
III       1.263,15 527,9 7,75 1.798,80
IV       1.092,46 524,22 7,75 1.624,43
V          987,01 521,94 7,75 1.516,70
VI          886,12 519,76 7,75 1.413,63
VII          758,64 5,16 517,51 7,75 1.289,06

OPERATORI DI VENDITA
categorie

I categoria 1.031,23 530,04 1.561,27
II categoria 864,18 526,11 1.390,29
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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, il presidente 
Luigi Buzzi termina il suo mandato: 
"Impegno notevole ma grandi soddisfazioni"
Si è chiusa lo scorso 19 mar-
zo la presidenza del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco, targata Luigi Buzzi. Una 
presidenza caratterizzata da una 
trasformazione del confidi e da un 
consolidamento importante. "E' 
stata una esperienza significativa 
per me: un incarico in un ambito 
che all'inizio per me era nuovo e 
che ha comportato notevole im-
pegno ma anche tante soddisfa-
zioni - spiega il presidente Buzzi 
- Sono stati anni complessi per 
il commercio e per i confidi, ma 
penso di avere portato a termine 
un buon lavoro. Ringrazio la strut-
tura del Fondo e in particolare il 
suo direttore Maurizio Macaione 
per quanto fatto in questi anni 
insieme". Poi aggiunge: "Grazie 
a un lavoro di squadra e alle com-
petenze professionali di chi lavora 
al Fondo di Garanzia siamo riusciti 
a traghettare la nostra cooperativa 
attraverso un percorso non sempli-
ce nè scontato. Il modo di essere 
confidi è cambiato radicalmente e 
il Fondo di Garanzia di Lecco ha sa-
puto trasformarsi ed evolvere sen-
za perdere di vista i suoi compiti 
e rimanendo sempre una struttura 

solida e sana. Basti pensare che 
dobbiamo sottostare a normative 
sempre più stringenti e che oggi 
siamo chiamati ad avere un bilan-
cio simile agli istituti di credito". 
Buzzi poi sottolinea: "Ho cercato 
di fare la mia parte impegnando-
mi moltissimo. Un incarico che ho 
svolto con umiltà, tanto lavoro e 
poche parole. Sono convinto di 
consegnare al nuovo direttivo una 
realtà forte e preparata. In questi 
anni il Fondo ha compiuto un'azio-
ne efficace per riposizionarsi, ridi-
segnare le proprie competenze e i 
propri ambiti di azione. Un lavoro 
dietro le quinte e lontano dai riflet-
tori che è stato fondamentale e che 
darà i suoi frutti nei prossimi anni. 
Il Fondo è uscito da questi anni an-
cora più forte di prima e non era 
scontato: solo pochi anni fa i Con-
fidi come il nostro in Italia erano 
1060 mentre oggi siamo rimasti 
solo in 450. Nonostante la crisi 
Lecco si è sempre distinta siamo 
tra le cooperative più performanti 
della Lombardia sia come volumi 
che insoluti".
In questi anni Buzzi ha fatto par-
te del Consiglio di Sorveglianza di 
Asconfidi, il confidi lombardo di cui 

il Fondo di Garanzia di Lecco è uno 
dei fondatori: "Ho sempre portato 
in quella sede la voce autorevole 
di Lecco, facendo sentire il peso di 
una realtà viva, sana e portatrice 
di grande professionalità". Per il 
futuro l'ex presidente ha una cer-
tezza: "Anche se è cambiato il ve-
stito, l'anima del Fondo è sempre 
la stessa: il compito è quello di aiu-
tare i commercianti, offrendo loro 
un sostegno concreto nei rapporti 
con gli istituti di credito. Oggi non 
c'è più sistema di una volta, non 
bastano i rapporti diretti con il di-
rettore della banca. In un contesto 
formale e rigoroso come quello at-
tuale il Fondo di Garanzia è sempre 
più fondamentale". 
Il nuovo consiglio del Fon-
do di Garanzia, eletto nel corso 
dell'assemblea del 19 marzo, risul-
ta composto da Angelo Belgeri, 
Severino Beri, Giulio Bonaiti, 
Peppino Ciresa, Sergio Colom-
bo, Lucio Corti, Claudio Mon-
ticciolo, Luca Spreafico e Paolo 
Todeschini; Beri, Colombo e Corti 
sono i soci indicati da Confcom-
mercio Lecco come previsto dallo 
Statuto. Il nuovo consiglio resterà 
in carica per il triennio 2018-2020. 

Il presidente uscente del Fondo, 
Luigi Buzzi

Da segnalare infine che su propo-
sta dell'assemblea Luigi Buzzi 
è stato nominato presidente 
emerito e avrà diritto a partecipa-
re ai Consigli del Fondo. 
Buzzi aveva assunto l'incarico di 
presidente nel giugno 2013 su-
bentrando ad Antonio Peccati 
(presidente del Fondo di Garanzia 
dal 2007) di cui era vicepresidente 
dall'estate 2012. Nel 2015 era sta-
to rieletto per un secondo mandato 
triennale da presidente.


