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LA NOTIZIALA NOTIZIA

Buona partecipazione al seminario

Welfare aziendale, Confcommercio Lecco ci crede

Trenta imprese hanno preso parte 
al convegno "Le opportunità del 
Welfare aziendale per le Pmi" 
organizzato da Confcommercio 
Lecco e svoltosi mercoledì 9 mag-
gio presso la sala Capriate: l’ini-
ziativa, finanziata da Regione 
Lombardia a supporto degli 
interventi di conciliazione fa-
miglia-lavoro, si inserisce nel-
le azioni del Piano Territoriale 
per la Conciliazione vita-lavo-
ro promosso dall’ATS Brianza. 
A introdurre i lavori è stata la re-
sponsabile dell’ufficio Formazione 
di Confcommercio Lecco, Chiara 
Silverij che ha raccontato il percor-
so della associazione, volto a “fa-
vorire una azione di formazione e 
di cultura sul tema, per aumentare 
l'efficienza delle imprese e il benes-
sere dei lavoratori", che prevede 4 
azioni: "La prima è stata quella di 
formazione dei colleghi dell'area 
sindacale di Confcommercio Lecco. 
Quindi c'è stata l'apertura dello 
Sportello gratuito relativo al welfa-

"Dobbiamo arrivare preparati al 
nuovo contratto collettivo ed essere 
anticipatori intelligenti di un per-
corso volto alla crescita aziendale". 
Sono parole importanti quelle spese 
dal presidente di Cat Unione 
Lecco Srl (società di formazione 
e consulenza di Confcommer-
cio Lecco), Angelo Belgeri, per 
evidenziate l'attenzione al tema 
del welfare aziendale da parte 
dell'associazione, che ha organizza-
to per il 9 maggio scorso un apposito 
convegno (vedi articolo sotto, ndr). 
"Sentiamo fortemente l'esigenza di 
migliorare la conoscenza sul tema 
e notiamo che le aziende coinvolte 
testimoniano una costante crescita 

re, un servizio che rimarrà nel tem-
po per le imprese associate. Il terzo 
step è costituito da questo semina-
rio formativo per le Pmi, mentre la 
quarta fase vedrà la possibilità per 
alcune imprese di avere supporto 
personalizzato per la definizione di 
un piano di conciliazione". Ha poi 
preso la parola il presidente del 
Cat Unione Lecco Srl, Angelo 
Belgeri, componente del Tavolo 
Territoriale di Conciliazione: "Que-
sto è quasi un incontro di marke-
ting! Sempre più persone sono 
attente a determinati valori: sapere 
migliorare la qualità delle nostre 
imprese è fattore di attrazione per 
i giovani. I servizi di welfare che si 
possono proporre sono i più dispa-
rati, compresi quelli “salva-tempo”, 
ma grazie a questo convegno cre-
diamo sia possibile aprire ancora 
di più i nostri orizzonti per valutare 
percorsi nuovi e originali".
Il vicedirettore di Confcom-
mercio Lecco e responsabi-
le dell'Area Lavoro, Andrea 

Cattaneo, ha sottolineato: "La 
consapevolezza sul tema è aumen-
tata: alcune aziende associate si 
sono già avvicinate all’argomento. 
I vantaggi sono innegabili per chi 
propone welfare sotto forma di 
servizi sanitari, assistenza sociale 
o anche benessere. L'importante è 
comprendere che occorre realizzare 
dei progetti senza improvvisare, ma 
partendo prima dalla comprensione 
delle esigenze dei lavoratori: è inu-
tile proporre servizi che agli addetti 
poi non interessano". A condurre i 

lavori è stata Marialuisa Di Bella 
(Welfare Consultant e Project 
Manager): "L'obiettivo è quello di 
fornirvi alcune indicazioni per dise-
gnare il vostro pacchetto di welfare. 
Ci sono molti modelli possibili e 
diverse idee. Il tema è sempre più 
sotto i riflettori e quindi va sviscera-
to puntando su una logica win-win: 
perché questi progetti di concilia-
zione fanno bene sia all'azienda 
che ai lavoratori, perché migliorano 
sia la produttività della prima che la 
vita dei secondi".

delle iniziative di welfare con ottimi 
risultati - sottolinea Belgeri, vicepre-
sidente di Confcommercio Lecco e 
imprenditore da sempre attento alle 
tematiche legate al welfare e alla 
formazione - Inoltre vediamo che i 
lavoratori sono sempre più consa-
pevoli della necessità di collaborare 
al raggiungimento degli obiettivi 
dell'impresa e quindi riteniamo ir-
rinunciabile offrire strumenti per la 
crescita aziendale. Tutto questo toc-
cando con mano la forza dei servizi 
associativi e l'alleanza generata con 
gli associati". 
Nelle Pmi lo scopo principale del 
welfare è migliorare la soddisfazio-
ne dei collaboratori e il clima in-

terno: "Imprenditori e responsabili 
delle risorse umane vedono come 
primario l'obiettivo di migliorare il 
rapporto con i propri collaboratori: 
l'introduzione di attività di welfare 
è un importante stimolo per iniziare 
o continuare un percorso di crescita 
aziendale anche attraverso un incre-
mento della stato di benessere della 
propria forza lavoro". 
Confcommercio ha attivato uno 
sportello per aiutare tutte le imprese 
che desiderano creare valore azien-
dale con il welfare: "Tante sono le 
misure di welfare che le aziende 
ritengono di estremo interesse ed il 
confronto e la conoscenza ne favori-
scono poi l'applicazione".

Il presidente Cat Unione Lecco Srl, 
Angelo Belgeri

Da sinistra Chiara Silverij, Marialuisa Di Bella e Andrea Cattaneo
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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

Sacchetti per alimenti portati 
da casa, Confcommercio contraria 

PROGETTO "TAKE TIME"

MAGAZINE

Shopper bio portati da casa? 
No, grazie! Confcommercio Im-
prese per l'Italia e Fida (Federazione 
Italiana Dettaglianti dell'Alimenta-
zione) bocciano senza mezzi termini 
la recente circolare del Ministero del-
la Salute (vedi articolo pagina 9 del 
magazine, ndr) che permette ai con-
sumatori di portare da casa shopper 
biocompostabili per l’asporto di ali-
menti. "E' una decisione che in-
vece di risolvere una potenziale 
criticità, genera confusione e 
rischia di creare più di un pro-
blema ai negozianti, in primis ai 
piccoli negozi di alimentari e a 
quelli di frutta e verdura - spie-

ga il direttore di Confcommer-
cio Lecco, Alberto Riva - Si tratta 
di una proposta incomprensibile e 
irricevibile per diverse ragioni. Come 
ha evidenziato la presidente nazio-
nale di Fida e vicepresidente nazio-
nale di Confcommercio, Donatella 
Prampolini Manzini, la soluzione 
prospettata dal Ministero è total-
mente avulsa dalla realtà e non tiene 
minimamente conto delle dinami-
che che avvengono all’interno di un 
esercizio commerciale". Innanzitutto 
i sacchetti biocompostabili utilizza-
ti dagli esercizi commerciali sono 
ceduti ai consumatori sottocosto 
nella quasi totalità dei casi. "Non si 

capisce quindi dove sarebbe la con-
venienza dei consumatori, visto che 
la circolare stessa impone le stesse 
caratteristiche ai sacchetti portati da 
casa. Inoltre chi dovrebbe verificare 
l’idoneità dei sacchetti portati da 
casa? Il negoziante? Senza dimenti-
care che nelle bilance è stato preim-
postato il costo del sacchetto, per cui 
occorrerebbe stornare manualmente 
in cassa ogni sacchetto portato da 
casa dal consumatore, sempre che si 
sia risolto il problema di riconoscer-
li come idonei". Poi il direttore Riva 
conclude: "Condividiamo la scelta di 
Fida Confcommercio che ha espresso 
la disponibilità a un confronto imme-
diato per trovare una soluzione, che 
sia percorribile e che metta fine a 
questa continua girandola di propo-
ste inutili e inefficaci dando certezze 
ai negozianti e ai cittadini".

Un progetto di grande valore so-
ciale, nato all’interno dell’Istituto 
Maria Ausiliatrice di Lecco, con l'o-
biettivo di creare una rete di com-
mercianti attenti in particolare alle 
problematiche che vivono le perso-
ne affette da afasia. L'azione di 
sensibilizzazione, che ha visto 
protagonisti gli alunni della clas-
se 3^ “Amministrazione, Finanza, 
Marketing” dell'Istituto lecchese 
con la partnership di Confcom-
mercio Lecco e ha coinvolto 
diversi negozi del centro citta-
dino, ha funzionato.
"Abbiamo deciso con grande pia-
cere di sostenere questo progetto 
che puntava a sensibilizzare i com-
mercianti - sottolinea il direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - La risposta dei negozianti è 
stata molto positiva e questo ci fa 
piacere. Voglio fare i complimenti 
all'istituto, ai docenti e ai ragazzi 
per la qualità del progetto e per 
l'impegno profuso".
"I ragazzi hanno dimostrato spirito 
di iniziativa e grande disponibilità a 
mettersi in gioco - spiega la tutor 
scolastica, la professoressa Laura 
Arrigoni - L'incontro con i commer-
cianti è stato positivo e, anzi, ha 
dato loro un ritorno importante. La 
collaborazione con Confcommercio 
Lecco è stata decisiva per la buona 
riuscita del progetto".
Il progetto, denominato Take 
Time, è volto a rendere i luo-
ghi di vita quotidiana più ac-

coglienti per le persone affet-
te da afasia, cioè da una difficoltà 
espressiva nella comunicazione 
orale e scritta che impedisce loro 
di formulare ed esprimere il proprio 
pensiero in tempi brevi. 
Nel mese di marzo gli alunni han-
no incontrato una cinquantina di 
negozianti del centro chiedendo 
loro una collaborazione che con-
siste nell’apporre una vetrofania 

alla porta di ingresso del proprio 
negozio in modo che le persone af-
fette da afasia possano riconoscer-
lo come un luogo in cui entrare e 
“prendersi il proprio tempo” (Take 
Time, appunto), senza il timore di 
essere giudicate. La risposta è stata 
positiva: già 30 negozi hanno ade-
rito impegnandosi a "rispettare" 
alcune regole base.
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Presentata la sesta edizione della Rilevazione 
Prezzi Mercato Immobiliare Fimaa

Gruppo Terziario Donna, arriva il questionario. 
E da maggio è operativo lo sportello Start Up Donna

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

Il mercato immobiliare lecche-
se mostra segnali incoraggian-
ti e positivi. E' quanto emerso 
in occasione della presentazio-
ne della sesta edizione della 
"Rilevazione Prezzi Mercato 
Immobiliare Lecco e Provincia" 
di Fimaa Lecco, svoltasi a inizio 
maggio presso la sede di Confcom-
mercio. 
"Per la prima volta in occasione di 
questa presentazione possiamo pre-
sentare dei dati positivi rispetto alle 
compravendite a Lecco e nel territo-
rio - ha spiegato il presidente di 
Fimaa Lecco, Sergio Colombo 
- I dati in nostro possesso fan-
no ben sperare, con incrementi 
quasi del 10%. Sono convinto 
che nel 2018 la crescita sarà 
confermata: non arriveremo ai 
dati di pre-crisi, ma la strada per il 
mercato immobiliare è quella giu-

sta". Nella sua analisi introduttiva 
del volume 2018 Colombo, che è 
anche coordinatore regionale della 
Fimaa e consigliere nazionale Fi-
maa, ha rimarcato: "Il 2017 ha visto 
numeri importanti: se guardiamo il 
dato delle compravendite (elabo-
razione su dati Omi Osservatorio 
Mercato Immobiliare), nel 2017 si 
sono registrate 449 compravendite 
a Lecco e 2827 nel territorio capo-
luogo escluso. Nel 2016 i dati erano 
rispettivamente 496 e 2645. Quindi 
emergono una crescita del territorio 
fuori Lecco e una minima contrazio-
ne della città". Per poi aggiungere: 
"Se guardiamo poi ai prezzi degli 
immobili del Lecchese, constatiamo 
ancora un calo. La motivazione è le-
gata al tipo di mercato che stiamo 
"vivendo": il mercato immobiliare 
oggi è basato sull'offerta e non è 
legato alla richiesta. E' un mercato 

principalmente orientato all'usato 
(per il 90%), con poche nuove abi-
tazioni soprattutto a Lecco città ".
La presentazione della Rilevazione 
Prezzi 2018 ha visto una folta pre-
senza di addetti ai lavori che, dopo 
i saluti del presidente Colombo e 
dei rappresentanti dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lecco 
(il referente Paolo Rughetto) e del 
Collegio Geometri della Provincia 
di Lecco e Lecco (il consigliere Valter 
Reatti), hanno potuto ascoltare gli 
interventi tecnici di Giorgio Marino-
ni (ML Informatica), consulente di 
Confcommercio Lecco, sulle novità 
privacy legate al GDPR, Giulio Bo-
naiti (Assicurazioni Bonaiti & C. srl), 
sul tema della tutela legale delle 
locazioni, e di Enrico Quadri (ammi-
nistratore delegato Casashare e re-
sponsabile Grandi Accordi Hgroup), 
che ha illustrato le opportunità 

offerte dalle società da lui rappre-
sentate, compresa Credipass. Car-
lo Molteni, responsabile della 
Commissione permanente Fi-
maa Lecco 2018, ha infine ricor-
dato che se il numero di compraven-
dite è aumentato lo stesso non si 
può dire dei prezzi degli immobili. E 
ha evidenziato come ci siano alcune 
zone della provincia che non riesco-
no ad "alzare la testa" e che fanno 
fatica. Il volume, realizzato dalla Fi-
maa Confcommercio Lecco, in colla-
borazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia 
e l’Ordine degli Architetti, Pianifi-
catori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Lecco, si avvale 
anche del patrocinio della Camera 
di Commercio di Lecco e della spon-
sorizzazione di Cometa Informatica, 
Casashare, Credipass-MedioFimaa, 
Hgroup, Assicurazioni Bonaiti.

Il Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco vuole ri-
lanciare l'interesse delle imprenditrici 
verso le iniziative poste in essere dal 
Gruppo stesso con l'obiettivo di dare 
ancora più forza e rilevanza alle atti-
vità portate avanti per avere un ruolo 
sempre più significativo all'interno 
dell'associazione e sul territorio. "Per 
favorire una partecipazione più in-

tensa, potenziare la nostra azione e 
dare vita a iniziative maggiormente 
incisive, desideriamo poter contare 
sulle centinaia di voci delle donne 
che fanno impresa, affinché portino il 
loro originale e innovativo contributo 
- sottolinea in una nota il Gruppo - 
Per questo abbiamo predisposto un 
questionario che è stato inviato 
alle imprese associate a Confcom-

mercio Lecco". Ma le azioni messe 
in campo dal Gruppo Terziario Don-
na sono diverse. Al fine di offrire un 
supporto sempre più adeguato e per-
formante il Gruppo Terziario Donna 
ha stimolato prima e sostenuto poi 
l'avvio di un nuovo Sportello Donna. 
"Il nuovo servizio, lo Sportello Start 
Up Donna, è rivolto alla imprenditrici 
donne del terziario e vuole sostenere 

chi, per la prima volta, si accosta a 
una professione autonoma nel mon-
do del Commercio, del Turismo e dei 
Servizi - evidenzia la presidente 
del Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco, Marian-
gela Tentori - L’obiettivo è quello 
di offrire indicazioni preziose per af-
frontare in maniera solida e congrua 
la sfida imprenditoriale".
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Marco Rusconi 
confermato presidente 
del Gruppo Fioristi

Assemblea 50&Più Lecco: 
al centro la relazione del presidente Milani

Il presidente uscente Marco 
Rusconi è stato rieletto all'u-
nanimità alla guida del Grup-
po Fioristi di Confcommercio 
Lecco. L'assemblea elettiva del 
Gruppo, svoltasi ad aprile presso 
la sede di Confcommercio Lecco 
in piazza Garibaldi, ha visto anche 
la votazione dei membri del Con-
siglio Direttivo che resteranno 
in carica per il quinquennio 2018-
2023. All'unanimità sono stati così 
eletti Marco Rusconi di Lecco, 
Gianpiero Corti di Civate, Mi-
chele Lavezzari di Galbiate 
(l'unica new entry), Raffaella 

"C'è bisogno di una associazione forte, 
unitaria e moderna che sappia cogliere i 
nuovi bisogni della società. Ringrazio le 
tante donne e tanti uomini che, seppure 
non presenti oggi per gli impegni di ca-
regiver, ci seguono e ripongono la loro 
fiducia nel nostro operato e in quello del 
Patronato Enasco". Con queste parole 
il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio 
Milani, ha concluso la sua relazione in 
occasione della assemblea generale 
annuale, svoltasi nelle scorse settimane 
presso Palazzo del Commercio a Lecco, 
sede di Confcommercio Lecco.
Nel suo intervento durante l'assemblea 
- a cui hanno preso parte tra gli altri 
anche il past president di Confcom-
mercio Lecco e attuale presidente del 
Fondo di Garanzia Peppino Ciresa e 
l'ex presidente 50&Più Lecco Claudio 
Vaghi - il presidente Milani ha ribadi-
to: "L'attività della 50&Più provinciale 
Lecco prosegue con rinnovato impegno 
grazie all'apporto costruttivo di tutti 
i consiglieri, così come al lavoro dello 
staff del Patronato che ha prodotto un 
costante aumento dei soci". Quindi si 
è soffermato sull'organizzazione del 
Premio letterario Alessandro Manzoni 
"l'evento culturale di maggior spicco 
nel panorama delle celebrazioni man-
zoniane che la 50&Più offre a tutti i 
cittadini del territorio". Il presidente ha 
poi ricordato la cerimonia dei Maestri 
del Commercio dello scorso novembre 
durante la quale è stata premiata una 
trentina di soci, alla presenza dei sin-
daci, del Prefetto Liliana Baccari e del 

presidente di Confcommercio Lecco 
Antonio Peccati, senza dimenticare i tre 
Premi di Eccellenza.
Nella prima parte del suo intervento 
Milani si è invece soffermato su te-
matiche più generali. Parlando della 
situazione attuale del Paese ha rimar-
cato: "Il vivere civile e tollerante deve 
prevalere come sintesi delle diverse 
posizioni. Finora il vero ammortizza-
tore sociale per le famiglie, in questa 
lunga crisi, è stato il pensionato". E ha 
aggiunto: "I pensionati da lavoro auto-
nomo sono 4 milioni e mezzo, con una 
pensione media lorda di 780 euro. Le 
nostre rivendicazioni sono impronta-
te sia a nuove richieste generali che a 
superare le disuguaglianze che pesano 
sugli autonomi rispetto alla normativa 
che regola gli ex lavoratori dipendenti. 
Dobbiamo promuovere la Silver Eco-
nomy: Strumento per accompagnare 
il passaggio generazionale nelle micro 
e piccole imprese tramite agevolazioni 
fiscali e burocratiche affinché il patri-
monio di conoscenza e professionalità 
di tante attività non vada a perdersi con 
la pensione dell' imprenditore storico".

Beri di Lecco e Paolo Orio di 
Lecco. 
Dopo le votazioni, l'assemblea ha 
aperto un dibattito su varie pro-
blematiche di interesse per la ca-
tegoria che andranno affrontate 
nel prossimo quinquennio. Tutti gli 
intervenuti hanno rilevato un gene-
rale calo del lavoro, denunciando 
con forza il tema dell’abusivismo 
sempre più dilagante da parte dei 
venditori ambulanti.
Per questo i consiglieri hanno chie-
sto un fermo intervento da parte 
della Confcommercio Lecco nei 
confronti del Comune di Lecco, 
perché effettui maggiori e costan-
ti interventi di sequestro dei fiori 
venduti dagli abusivi, ma anche nei 
confronti di alcuni pubblici esercizi 
del centro cittadino, per invitarli a 
non effettuare l'acquisto di fiori dai 
venditori abusivi. Il presidente Mar-
co Rusconi si è impegnato a verifi-
care tali possibilità con il direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva.

Il presidente 
del Gruppo Fioristi, 
Marco Rusconi

Il presidente di 50&Più Lecco, 
Eugenio Milani
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Diciassettesima edizione 
per Shopping di Sera

Prosegue anche a giugno e luglio il Progetto Pane Sospeso

BikeUp, Confcommercio Lecco in prima fila
anche in occasione della quinta edizione

È sempre il momento giusto“TO DO LIST”
1. Capire i passi da fare 
2.  Chiedere consigli a un 

professionista e aprire 
una partita Iva

3.  Fare un business plan e 
cercare un finanziamento

4.  Trovare un  
commercialista fidato

5.  Fare i corsi previsti  
dalla legge

6.  Fare i corsi che mi  
possono servire per  
lavorare bene

[...]

SPORTELLO
STARTUP
DONNA

Consulenza e assistenza  
per iniziare la tua attività  
nel COMMERCIO,  
nel TURISMO o nei SERVIZI.

Info: 0341 356911 
marketing@ascom.lecco.it  
www.confcommerciolecco.it

Dall’apertura della  
partita Iva ai primi clienti  
cresciamo con te.

Torna "Shopping di sera" 
a Lecco.  Dal 21 giugno al 
26  luglio  i negozi di Lecco 
aderenti all'iniziativa apri-
ranno il giovedì sera a par-
tire dalle ore 21, per acco-
gliere clienti e turisti anche 
"fuori orario". 

Eventi e iniziative  faranno 
da cornice allo shopping 
serale. Ad aderire anche 
quest'anno sono stati nu-
merosi negozi, bar, ristoran-
ti e altri esercizi, operanti 
nel centro di Lecco e nelle 
vie adiacenti.

Proseguirà anche nei mesi 
di giugno e luglio il Proget-
to Pane Sospeso, voluto da 
Confcommercio Lecco, Comune di 
Lecco e Comitato Noi Tutti Migran-
ti per aiutare, grazie all'acquisto 
e al dono del pane, i bisognosi 
presenti sul territorio comuna-
le di Lecco. Pane Sospeso, nato 
all'interno del Patto di Comuni-
tà siglato tra Comune di Lecco e 
Confcommercio Lecco, si articola 
in due fasi: il cliente che entra in 

uno nei negozi coinvolti dal pro-
getto può acquistare un quanti-
tativo anche minimo di pane che 
lascia "in sospeso" presso il punto 
vendita stesso; gli operatori delle 
associazioni segnalate provvedono 
a ritirare il pane secondo l’agen-
da definita in ciascun negozio e 
a distribuirlo ai bisognosi da loro 
seguiti. Le associazione benefiche 
coinvolte, che sono Caritas e Croce 
Rossa Italiana, si fanno carico del 
ritiro del pane presso i seguenti 

negozi aderenti in alcune giorna-
te prestabilite: Panificio Negri di 
corso Matteotti (lunedì e i giovedì 
14 e 28 giugno, 12 e 26 luglio); 
Panificio Sartor di via Partigia-
ni (lunedì e giovedì); Panificio 
Ciresa di via Capodistria e di via 
Petrarca (lunedì); Delikatessen 
di via Malpensata (martedì); Lin-
farinata di via Bovara (martedì e 
i giovedì 7 e 21 giugno, 5 e 19 lu-
glio); Alimentari Valseschini di 
via Paisiello (mercoledì); Panificio 

Vaccani di via Belfiore (venerdì); 
Il Pane di Gianola di via Tonio 
da Belledo (venerdì). Sono previste 
raccolte straordinarie nel corso dei 
due mesi anche il sabato secondo 
questo calendario: sabato 9 giu-
gno e 28 luglio Panificio Negri; 16 
giugno Panificio Sartor; 23 giugno 
Panificio Ciresa e Delikatessen; 
30 giugno Linfarinata; 7 luglio 
Alimentari Valseschini; 14 luglio 
Panificio Vaccani; 21 luglio Il Pane 
di Gianola.

Anche quest'anno Confcom-
mercio Lecco ha partecipato 
a BikeUp, il festival internazio-
nale della bici elettrica, svoltosi a 
Lecco dal 25 al 27 maggio. “An-
che per questa quinta edizione 
l'associazione ha deciso di con-
fermare il sostegno agli organiz-
zatori - ha spiegato il presiden-
te di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Questa ma-
nifestazione, che porta a Lecco le 
migliori aziende del settore e-bike 
e del turismo in bicicletta, è una 
vetrina importante per il nostro 
territorio. Per tre giorni Lecco, gra-
zie a BikeUp, diventa la capita-
le della bici elettrica e questo, 
oltre che motivo di orgoglio, 
rappresenta un'opportunità per 
dare visibilità al territorio anche 

in chiave turistica".
Alla conferenza stampa di pre-
sentazione, svoltasi presso la Ca-
nottieri, è intervenuto anche il 
direttore di Confcommercio 
Lecco Alberto Riva ("BikeUp è 
una manifestazione di qualità che 
fa bene al territorio di Lecco"), che 
ha rimarcato la forte sinergia con 
gli organizzatori. 
Durante la tre giorni Confcom-
mercio Lecco ha avuto modo da 
un lato di promuovere il progetto 
WOW Che Sconti, pensato e creato 
da Confcommercio Lecco per pro-
muovere lo shopping, la cultura e 
il turismo attraverso una soluzione 
di marketing multicanale (monitor, 
catalogo coupon, card sconti, App, 
sito e social) e dall'altro le attività 
del Gruppo Agenzie di Viaggio. 
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Agevolazioni fiscali per le librerie

ISTAT: INDICI PER CANONE 
LOCAZIONE IMMOBILI 
NON ABITATIVI

Novel food - Utilizzo 
insetti Circolare Mise

NEW ENTRY

1. JONNYEGIGI S.N.C DI COLOMBO LARA & STEFANELLI STEFANO produzione 
e vendita gelato Via Cavour 24 Lecco

2. DEHAINI HUSSEIN commercio all'ingrosso non alimentare Corso Martiri 
della Liberazione 102/a Lecco

3. STUDIO FROG DI CASTAGNA FRANCESCA studio grafico Via Roma 81 
Valmadrera

4. LA BOTTEGA DI RO E TI DI ROBERTA DI LAURO minimercato Via Calolzio 
1 Carenno

5. ATB GROUP SAS DI ALESSIO TAGLIABUE & C. commercio all'ingrosso tessili 
Via Nazario Sauro 37 Cassago Brianza

6. CUCUMBER SRLS pubblico esercizio Piazza Cermenati 4 Lecco
7. COLOMBO MATTEO agente immobiliare Via Roma 87 Barzago
8. PROTUBERS DI CASTELLI MARIO servizi alle imprese Via Belvedere 3 

Malgrate
9. EDILCASA SRL agenzia immobiliare Via Volta 26/bis Carate Brianza

10. LA.MA SNC DI BRIVIO E ROCCA E C. commercio cialde caffe' Via Provinciale 
44 Dolzago

11. UN'ALTRA STORIA DI FRANCHI MAURO pubblico esercizio Via Bossi Paolo 
Chiavenna

12. STONHENGE S.R.L. commercio al dettaglio abbigliamento Via Bovara 38/f 
Valmadrera

13. CASA AL LAGO DI CURTI ORESTE foresteria Via Lungo Lario Cesare Battisti 
6 Lecco

14. DORIAN GREY DI DIRENZO LUCA pubblico esercizio Corso Martiri 19 Lecco
15. L'ALCHIMISTA SNC DI LAMASTRA FABIO pubblico esercizio Via Foscolo 9 

Casatenovo
16. GUEYE ABSA import/export Via Per Rondegallo 6 Galbiate
17. MAGIA 03 SRL pubblico esercizio Piazza XX Settembre 10 Lecco
18. SALINES FRANCESCA commercio auto usate Via S. Agnese 62 Olginate
19. AGOSTANI PIETRO pubblico esercizio Via Provinciale 33 Ballabio

Il Ministero della Salute ha emana-
to, lo scorso 16 gennaio, una circo-
lare concernente l'uso degli insetti 
in campo alimentare con specifico 
riferimento all'applicazione del Re-
golamento 2283/2015 sui nuovi 
alimenti.
In via preliminare il Dicastero ha 
precisato che tutte le categorie di 
prodotti privi di una storia signi-
ficativa di consumo alimentare 
nell'Unione Europea, sono da con-
siderarsi "novel food" e pertanto 
per essere impiegati in campo ali-
mentare richiedono una preventiva 
autorizzazione a livello UE previo 
accertamento della loro sicurezza.
L'autorizzazione di un "novel food" 

deve essere, comunque, richiesta 
alla Commissione europea.
Sul tema il Dicastero precisa che, ai 
fini dell'impiego alimentare, gli in-
setti ed i loro derivati si configurano 
tutti come novel food, ma che tut-
tavia al momento nessuna specie di 
insetto è stata autorizzata per tale 
impiego.
La circolare precisa infatti che, 
anche se in questi anni, in virtù 
dell'art. 35 del Reg. 2015/2283 
sulle "Misure transitorie", in un 
regime di tolleranza, alcuni Stati 
membri hanno ammesso a livello 
nazionale la commercializzazione 
di qualche specie, in Italia "non è 
stata ammessa alcuna commer-

I ministri dei Beni Culturali e del 
Turismo e dell'Economia e delle Fi-
nanze, Dario Franceschini e Piercar-
lo Padoan, hanno firmato il decreto 
attuativo delle misure di agevola-
zione fiscale previste dalla legge di 
bilancio 2018. E' stato firmato dai 
ministri dei Beni Culturali e del Tu-
rismo, Dario Franceschini, e  dell'E-
conomia e delle Finanze, Piercar-
lo Padoan, il decreto attuativo delle 
misure di agevolazione fiscale (tax 
credit) per  le librerie, previste dal-
la Legge di bilancio 2018.  "Con 
questo provvedimento - ha detto 
il ministro Franceschini  - centinaia 
di librerie potranno proseguire la 
propria attività  e continuare così a 

essere un presidio culturale soprat-
tutto nei piccoli centri, alimentando 
la passione per il libro e per la  let-
tura in molte comunità". Il provve-
dimento regola le modalità con cui 
gli esercizi commerciali che operano 
nel settore della vendita al detta-
glio di libri nuovi e usati possono ac-
cedere al credito d'imposta per di-
verse categorie di spese nella misura 
massima di 20.000 euro  per gli 
esercenti di librerie indipendenti e 
di 10.000 euro per gli altri esercen-
ti. Il credito d'imposta, parametrato 
sul fatturato dell'esercizio, interessa 
in diversa misura le seguenti spe-
se:    IMU, TASI, TARI, imposta sulla 
pubblicità, tassa per  l'occupazione 

di suolo pubblico, spese per locazio-
ne al netto di IVA, spese per mutuo 
e contributi previdenziali e assisten-
ziali per il personale dipendente. La 
misura favorisce in particolare le li-
brerie dei piccoli centri, spesso l'uni-
co luogo di aggregazione culturale 
della comunità. Nel ripartire il totale 
delle risorse disponibili, il  credito 
d'imposta verrà infatti riconosciu-
to in una prima fase agli esercenti 
dell'unica attività commerciale nel 
settore della vendita al dettaglio di 
libri, in esercizi specializzati, presen-
ti nel territorio comunale e successi-
vamente agli altri aventi diritto. Con 
una comunicazione del  24 aprile 
2018, il Mibact ha reso noto che 

è stato firmato il decreto attuativo 
delle misure di agevolazione fiscale 
per le librerie, previste dalla Legge 
di bilancio 2018, che sarà operati-
vo entro 30 gg dalla data indicata, 
termine ultimo per il controllo della 
Corte dei Conti.
 “Il provvedimento, voglio ribadirlo, 
giunge a seguito del grande lavo-
ro che  Ali  Confcommercio svolge 
in maniera incessante sul Governo 
e sulle Istituzioni in favore delle li-
brerie indipendenti e dimostra l’im-
portanza di fare GRUPPO, di creare 
una RETE di librerie per ribadire la 
compattezza della nostra categoria” 
dichiara il direttore di Confcommer-
cio Lecco, Alberto Riva.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 
marzo 2018 è stato pubblicato il co-
municato ISTAT concernente l'indice 
dei prezzi al consumo relativo al 
mese di FEBBRAIO 2018, necessa-
rio per l'aggiornamento del canone 
di locazione degli immobili, ai sensi 
della Legge 392/78 ed alla Legge 

449/97.
La variazione annuale febbraio 
2017 - febbraio 2018 è pari a 0,5 
(75% = 0,375).

La variazione biennale febbraio 
2016 - febbraio 2018 è pari a 2,0 
(75% = 1,500).

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

cializzazione di insetti e pertanto 
la commercializzazione come ali-
mento di un insetto o di un suo 
derivato potrà essere consentita 

solo quando sarà rilasciata a livello 
UE una specifica autorizzazione in 
applicazione del regolamento (UE) 
2015/2283".
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Gestisci il lavoro domestico 
con 50&Più Famiglia

SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVI: 
INIZIO IL GIORNO SABATO 7 LUGLIO 2018

Con i servizi di 50&Più Famiglia la 
gestione di colf, badanti o babysit-
ter è semplice, efficiente e sicura. 
Grazie ai consulenti di 50&Più è 
possibile gestire correttamente gli 

adempimenti dei lavoratori do-
mestici, offrendo così una tutela 
a 360°: dall'orientamento preli-
minare alla stipula della lettera di 
assunzione; dalle denunce obbli-

gatorie di inizio e fine rapporto, 
alla elaborazione dei prospetti 
paga; dalla gestione di ferie, ma-
lattie, infortuni all'elaborazione 
del modello CU. Scopri di più su 

www.50epiufamiglia.it. 
Contatta 50&Più Lecco dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 15 
allo 0341287279 oppure invia una 
email a enasco.lc@enasco.it.

Le vendite di fine stagione sono 
effettuate dall’operatore commer-
ciale al fine di esitare, durante una 
certa stagione o entro un breve 
periodo di tempo, prodotti non 
alimentari di carattere stagiona-
le o articoli di moda e, in genere, 
prodotti che se non venduti entro 
un certo tempo, siano comunque 
suscettibili di notevole deprezza-
mento.
Le vendite di fine stagione posso-
no essere effettuate, tenuto conto 
delle consuetudini locali e delle esi-
genze del consumatore, soltanto in 
due periodi dell’anno, della durata 
massima di sessanta giorni, 

La data di inizio dei saldi di 
fine stagione estivi, così come 
concordato dalla Conferenza 
delle Regioni, è stata indivi-
duata nel primo sabato del 
mese di luglio (7 luglio 2018).

Per quanto riguarda le vendite 
promozionali, si ricorda che sono 
effettuate dall’operatore commer-
ciale al fine di promuovere la vendi-
ta di uno, più o tutti i prodotti della 
gamma merceologica, applicando 
sconti o ribassi sul prezzo normale 
di vendita.
Le vendite promozionali dei pro-
dotti di cui all’articolo 3, comma 
1 della Legge Regionale (abbiglia-
mento e relativi accessori, calzatu-
re, articoli tessili per la casa), non 
possono essere effettuate nel 
periodo dei saldi e nei trenta 
giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei pro-
dotti alimentari, dei prodotti per 
l’igiene della persona e per l’igiene 
della casa non sono soggette alle 
limitazioni di cui sopra.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I 
CARTELLI RELATIVI ALLE VEN-
DITE STRAORDINARIE EVEN-
TUALMENTE APPOSTI SUL-
LE VETRINE DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI DEVE ESSERE 
ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ PRESSO I COMU-
NI O I CONCESSIONARI DEGLI 
STESSI.

Per il corretto acquisto degli 
articoli in saldo, Confcommer-
cio ricorda alcuni principi di 
base:

1.  Cambi: la possibilità di cambia-
re il capo dopo che lo si è acqui-
stato è generalmente lasciata 

alla discrezionalità del nego-
ziante, a meno che il prodotto 
non sia danneggiato o non 
conforme (art. 1519 ter cod. 
civile introdotto da D.L.vo n. 
24/2002). In questo caso scatta 
l’obbligo per il negoziante della 
riparazione o della sostituzione 
del capo e, nel caso ciò risulti 
impossibile, la riduzione o la 
restituzione del prezzo paga-
to. Il compratore è però tenuto 
a denunciare il vizio del capo 
entro due mesi dalla data della 
scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c’è obbli-
go. E’ rimesso alla discrezionali-
tà del negoziante.

3.  Pagamenti: le carte di credi-

to devono essere accettate da 
parte del negoziante qualora 
sia esposto nel punto vendita 
l'adesivo che attesta la relativa 
convenzione.

4.  Prodotti in vendita: i capi che 
vengono proposti in saldo devo-
no avere carattere stagionale o 
di moda ed essere suscettibili di 
notevole deprezzamento se non 
venduti entro un certo periodo 
di tempo. Tuttavia nulla vieta di 
porre in vendita anche capi ap-
partenenti non alla stagione in 
corso.

5.  Indicazione del prezzo: ob-
bligo del negoziante di indicare 
il prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale.
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Sacchetti - Circolare Ministero della salute
Si informa che il Ministero della 
salute, in data 27 aprile 2018, ha 
pubblicato sul proprio sito internet 
una circolare che interviene nuova-
mente sulla questione delle buste di 
plastica per alimenti e che riprende 
integralmente quanto già espresso 
dal Consiglio di Stato con il pare-
re n. 859 del 29 marzo 2018. Nel 
parere si legge, infatti, che "fermo 
restando il primario interesse alla tu-
tela della sicurezza e igiene degli ali-
menti, è possibile per i consumatori 
utilizzare nei soli reparti di vendita a 
libero servizio come frutta e verdura, 
sacchetti monouso nuovi dagli stessi 
acquistati al di fuori degli esercizi 
commerciali, conformi alla norma-
tiva sui materiali a contatto con gli 
alimenti, senza che gli operatori del 

settore alimentare possano impedire 
tale facoltà né l'utilizzo di conteni-
tori alternativi alle buste in plasti-
ca, comunque idonei a contenere 
alimenti quale frutta e verdura, au-
tonomamente reperiti dal consuma-
tore". Ad avviso del Ministero della 
Salute non sembra possibile per 
l'esercizio commerciale vietare tale 
facoltà, gravando peraltro su di esso 
un obbligo di controllo su tutti i fat-
tori potenzialmente pregiudizievoli 
per la sicurezza dei prodotti com-
pravenduti all'interno del punto ven-
dita e, quindi, anche sugli eventuali 
sacchetti che il consumatore intende 
utilizzare portandoli dall'esterno. 
In virtù di tale obbligo di controllo 
l'esercizio commerciale, può vietare 
l'utilizzo di sacchetti autonomamen-

te reperiti dal consumatore qualora 
non conformi ai criteri fissati dalla 
normativa perché: non monouso, 
utilizzati in precedenza (e pertanto 
non nuovi), deteriorati (mancanza di 
integrità), non idonei a venire in con-
tatto con gli alimenti o non rispon-
denti alle caratteristiche ambientali 
previste dall'articolo 9-bis del decre-
to legge 20 giugno 2017, n. 91 (con-
vertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 
123). Occorre evidenziare, da ultimo, 
che i chiarimenti forniti dal Mini-
stero della Salute sono da ritenersi 
attualmente non operativi in quanto 
subordinati alla valutazione del Mi-
nistero dello sviluppo economico. Si 
legge, infatti, testualmente nella cir-
colare in commento: "Tuttavia, non 
si può sottacere la presenza di possi-

bili criticità connesse alla diversità di 
peso dei contenitori alternativi alle 
buste acquistati dal consumatore, 
che impedirebbe una esatta pesatu-
ra del prodotto alimentare. Infatti, le 
bilance in uso negli esercizi commer-
ciali sono tarate in modo da sottrarre 
dal peso di frutta e verdura la tara 
del sacchetto messo a disposizione 
del cliente (4-6 gr circa). L'uso dei 
contenitori alternativi acquistati al 
di fuori degli esercizi commerciali 
impedirebbe il calcolo corretto della 
tara. Su tali possibili criticità si repu-
ta opportuno acquisire l'avviso del 
Ministero dello sviluppo economico, 
le cui valutazioni sono da conside-
rarsi rilevanti ai fini dell'operatività 
dei chiarimenti forniti con la presen-
te circolare."

Ufficio: Area Associati   
Prot.N.: 98/2018 SB/ps
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva 
Consiglio Direttivo Federalberghi Lecco

Lecco, 2 maggio 2018

Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Diretti-
vo Federalberghi Lecco, per il prossimo quinquennio 2018 - 2023, con la 
presente la invitiamo a partecipare all'Assemblea Elettiva, fissata, in prima 
convocazione, per il giorno lunedì 18 giugno 2018 alle ore 8,30 ed in se-
conda convocazione per il giorno

LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018 ALLE ORE 16,00
presso 

la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4.

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 
- 2023;

2.  Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023

Eventuali candidature alle cariche sociali debbono essere fatte pervenire 

presso gli uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco entro il giorno lunedì 
11/06/2018.

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

Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assem-
blea 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 
rappresentante 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 Se-
greteria Generale a Lecco, 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 
Federalberghi Lecco

Severino Beri

In data 6 novembre 2017, il Mise ha 
portato a conoscenza quanto espres-
so dall’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli con la nota del 9 ottobre 
2017. In tale nota erano stati dati dei 
chiarimenti in merito all’applicazio-
ne dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 
504/1995 riguardante la comunicazio-
ne per la vendita al minuto di alcolici. 
L’articolo sopra citato, è stato oggetto 
di recente modifica ad opera dell’arti-
colo 1, comma 178 della L. 124/2017. 
Tale disposizione prevede l’esclusione, 

per gli esercizi pubblici, di intratteni-
mento pubblico, ricettivi e rifugi alpi-
ni, dal prescritto obbligo di denuncia 
di attivazione e quindi dalla licenza 
rilasciata dall’Ufficio dogane. In parti-
colare, tali soggetti economici, che già 
fruivano della generalizzata soppres-
sione del diritto annuale di licenza e 
dell’esonero della tenuta del registro 
di carico e scarico, ora non sono più 
contemplati dall’Agenzia ma, manten-
gono integri i poteri di effettuare inter-
venti e controlli ex art. 18, comma 5 

del D.Lgs n. 504/1995. Precisa l’Agen-
zia che: “la stessa vendita al minuto 
di alcolici in esercizi di vicinato e nella 
media o grande struttura di vendita 
nonché gli esercizi di somministrazio-
ne dei medesimi prodotti peraltro sono 
stati interessati da misure di semplifi-
cazione previste dal D.Lgs n. 222/2016 
che ha disposto l’equipollenza della 
comunicazione preventiva presentata 
al SUAP alla denuncia di esercizio ex 
art. 29, comma 2, del D.Lgs 504/95. 
Per effetto della modifica legislativa in-

trodotta dalla L. 124/2017, la predetta 
comunicazione preventiva non assume 
più alcun valore giuridico ai fini tribu-
tari”. In pratica non è soggetta a de-
nuncia di attivazione la vendita di pro-
dotti alcolici effettuata direttamente 
nei confronti del consumatore finale, 
svolta all’interno di esercizi pubblici, 
di intrattenimento pubblico, di esercizi 
ricettivi e rifugi alpini.
Per ulteriori approfondimenti è possi-
bile consultare il sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione News Associati.

Esercizi di vendita di prodotti alcolici
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CORSO BARMAN: Miscelazione avanzata

MAMMA CUCINIAMO INSIEME? Corso di cucina a 4 mani

CORSO DOLCI CHE PASSIONE

Professionalità e divertimento al 
corso di Miscelazione avanzata, 
organizzato dalla nostra struttura 
formativa in collaborazione con 
F.I.P.E. Lecco e con la docenza Si-
mone Massara, barman dinamico 
ed esperto del settore.
Un corso intensivo dedicato ai pro-
fessionisti del settore bar per ap-
prendere le più moderne tecniche 
della miscelazione d'avanguardia. 
A disposizione 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, spu-
me, brulé, affumicatura, e molto 
altro.

Grande entusiasmo per le due edi-
zioni del corso “Mamma cuciniamo 
insieme? Corso di cucina a 4 mani”. 
Un pomeriggio speciale per festeg-
giare insieme ai propri bambini la 
Festa della mamma guidati da Do-
nata Pala socia della macelleria Co-
lombo Carni di Lecco.

Le ricette:
- MUFFINS SALATI ZUCCHINE  

E SALSICCIA
- GNOCCHI DI PATATE
- TIRAMISU ALLE FRAGOLE

Hanno partecipato: 
1° edizione
Valentina Arrighini & Lorena Lafran-
coni
Sofia Baggi & Cristina Negretti
Samuele Baldoni & Valentina Perego
Giulia Butti & Tiziana Brocca

I partecipanti:
Bagarin Davide
Carbonara Alberto - Ke Post s.n.c. 
di Milani Andrea & Milani Pietro
Castelnovo Marta - Nell caffè di 
Castelnovo Marta & c. 
Colombo Alessandro - Bar funivia 

di Cresseri Maria Angela
Gaddi Giacomo - Camping spiag-
gia s.r.l.
Milani Andrea - Ke Post s.n.c. di Mi-
lani Andrea & Milani Pietro
Milani Daniele - Ke Post s.n.c. di 
Milani Andrea & Milani Pietro

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Montalbano Danilo - Friends s.r.l.
Montalbano Fabio - Friends s.r.l.
Poletti Erika - Poletti Erika 
Teramo Roberta - Camping spiag-
gia s.r.l.
Zignani Filippo - Camping spiaggia 
s.r.l.

Massimo Casari & Carmela De Ciuceis
Alessia Curtoni & Mara Angela Rumi
Filippo Invernizzi & Maria Mazza
Tommaso Magni & Michela Pirovano
Agata Mauri & Marta Tessari

2° edizione
Beatrice Bettinazzi & Orietta Milani
Gaia Bolis & Donatella Punzo
Beatrice Cocconcelli & Valeria Dra-
gone
Benedetta Colombo & Maria Grazia 
Dell’oro
Nicole Garbagnati & Marilina Artusi
Alice Guffi & Eleonora Salice
Carolina Negri & Elena Tocchetti
Cecilia Medda & Anna Panzeri
Francesco Pepe, Mariasole Pepe & 
Maddalena Esposito
Marta Pozzi & Simona Maggi
Niccolò Proietti & Valentina Alippi
Alessandro Valena & Chiara Butta

Si è concluso con successo il cor-
so “Dolci che passione ”, quattro 
serate sotto la guida di Alessandra 
Bassis, pasticcera e titolare di Pa-
sticceria su misura a Lecco.
Tante ricette e consigli per gli ap-
passionati della pasticceria che 
hanno realizzato fantastiche torte.

Hanno partecipato: 
Carenini Marta
Cresseri Gianantonio

Crotta Sara
Martinelli Annamaria
Mazzoleni Vanessa
Serago Grazia
Spreafico Roberta
Tagliabue Maria Cristina
Valenza Sandra
Valsecchi Fabiola

Vi aspettiamo al prossimo corso 
“Biscotteria d’autore” previsto a 
novembre.
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Aula al completo per il corso base 
dedicato alle aziende interessate a 
comprendere le grandi potenzialità 
professionali legate alla presenza 
su Facebook. 

Con il supporto dei nostri consu-
lenti i partecipanti hanno scoperto 
come aprire un account personale 
Facebook, gestire una pagina e mi-
gliorare la propria presenza sul web 
utilizzando i nuovi strumenti della 
comunicazione digitale.

Riscontro molto positivo per il cor-
so di Paghe e contributi realizzato 
in collaborazione con un esperto 
consulente del lavoro. 
40 ore teoriche e pratiche dedicate 
all’amministrazione del personale 
e all’elaborazione della retribuzio-
ne. Le lezioni si sono svolte nel la-
boratorio informatico con l'ausilio 
di un software paghe.

 

Grande successo al corso “Perso-
nal Shopper”, le partecipanti gui-
date da  Maria Cristina Giordano, 
lecchese, affermata Consulente 
d’immagine e Personal Shopper e 
allieva presso l’Accademia della 
celebre Carla Gozzi, figura di riferi-
mento nel settore e conduttrice del 
programma “Ma come ti vesti?”, 
hanno ricevuto indicazioni e sugge-
rimenti per consigliare al meglio i 
propri clienti. 
Tipologie cromatiche e costitu-
zionali, Camouflage, Dress Code, 
I 10 capi "must" del guardaroba 
femminile, Breve viaggio nella sto-
ria della moda del ‘900, I tessuti, 
Gli accessori donna e le Maison 
più importanti, Vestire l'uomo e le 

Tendenze moda sono stati i temi di 
rilievo delle due giornate formative.

Hanno partecipato: 
Angioletti Sara - Happy & Curvy di 
Laureanti Maria 
Biraghi Michela - Peter Pan di Bira-
ghi Maurizio 
Clementi Viola Novella 
Colli Paola - Colli f.lli s.r.l. 
Esposito Elena 
Laureanti Maria - Happy & Curvy di 
Laureanti Maria 
Moschetti Cristiana - Ristorante La 
Darsena di Moschetti Cristiana 
Negri Monica - Dream di Negri Mo-
nica
Tomoilà Claudia Adriana

E’ giunto al termine il corso “Il pac-
chetto office - Livello base” iniziato 
a marzo, 8 lezioni di teoria e prati-
ca finalizzate a sviluppare l’utilizzo 
di Word ed Excel per velocizzare il 
lavoro e organizzare la propria at-
tività usando l’ausilio dei supporti 
informatici.

Hanno partecipato: 
Baitelli Marco - Erbagel Di Sala Pie-
tro Snc
Berti Barbara
Brumana Michele
Colombo Michele - G.M.B. Di Mi-

chele Colombo
Eguelmy Helene Emma Francoise
Galli Federico - Ittica Cesana Brian-
za Srl
Gerosa Silvia
Pollice Barbara - Terziaria Immobi-
liare S.R.L.
Riva Marco - Ideatre Snc Di Perego 
Luigi E C.
Ronfa Nives
Scaramelli Marco

Vi aspettiamo a settembre per il 
corso di Excel avanzato!

CORSO FACEBOOK PER LA TUA AZIENDA - Livello base

CORSO PERSONAL SHOPPER

PAGHE E CONTRIBUTI

IL PACCHETTO OFFICE
Livello base

Hanno partecipato: 
Camozzi Paolo - Gastronomia Ca-
mozzi di Giuseppe & Paolo s.n.c.
Colombo Valter - Colombo Gilio di 
Colombo Valter & c. s.a.s.
Danieli Marta Silvia - Il ponte s.n.c. 
di Caiola Guido & c. 
Mameli Daiana - La Forneria del 
Baffo di Mameli Gesuino & c. s.n.c.
Mazzoleni Laura - Tecnorappresen-
tanze Group s.r.l.s.
Perego Iolanda - Effepi s.n.c.
Riva Gioachino - Ristorante Sirena 

di Riva Gioachino
Rosatelli Carlo
Spandri Giovanni
Viganò Silvia - Bar gelateria Negri 

di Viganò Silvia Maria
Villa Francesca - Mezzopieno s.r.l.
Vi aspettiamo al corso avanzato 
previsto per lunedì 01 e 08 ottobre!

I partecipanti:
Anghileri Rossana
Biffi Valentina
Bonacina William
Consonni Viria
Filacchione Matteo
Macovei Victoria
Molteni Barbara
Piva Valentina
Redaelli Matteo
Tavola Chiara
Usuelli Silvia
Valsecchi Elena
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I cittadini e le imprese devono essere 
consapevoli delle minacce che le nuo-
ve tecnologie possono comportare. 
Proprio per questo Confcommercio 
Lecco e la società Cat Unione Srl 
hanno deciso di organizzare un breve 
corso per illustrare, con un linguaggio 
semplice, i pericoli derivanti da Inter-
net, da un uso incauto del computer 
o più in generale dagli strumenti tipici 
dell’automazione per ufficio (stam-
panti, scanner, ecc…) e le possibili 
misure o precauzioni per contrastarli 

con efficacia.
Il corso sarà tenuto dal consulente 
di Confcommercio Lecco, l'ing. Paolo 
Cupola.

Programma:
• I pericoli della rete: virus, ran-

somware, spoofing, phising, ha-
cking e attacchi DDoS

• Cenni di ingegneria sociale e furti 
d’identità

• Il rischio dei social network
• La sicurezza informatica: riservatez-

za, integrità e disponibilità dei dati
• Principali misure e cautele
• Gli strumenti di difesa
• La sicurezza informatica e la re-

sponsabilità penale verso terzi: la 
legge 48/08 e le misure minime 
di sicurezza previste dal D.Lgs 
196/03

• La sicurezza informatica nel nuo-
vo GDPR: diritto all’oblio, data 

breach, valutazione d’impatto sui 
dati personali

Durata: 4 ore
Calendario: mercoledì 20 giugno 2018
Orario: 14.00-18.00

IL CORSO E' RIMBORSATO AL 
50% PER GLI ISCRITTI AGLI ENTI 
BILATERALI 

Autodifesa informatica:
proteggersi dalle insidie della rete

E’ operativo dall’inizio di mar-
zo il nuovo Sportello Privacy 
di Confcommercio Lecco, di-
sponibile  ogni martedì e gio-
vedì su appuntamento con 
orario 14.00-18.00, ad oggi ab-
biamo già ricevuto 120 aziende 
e oltre 100 si sono prenotate. 
L’obiettivo è quello di  fornire un 
utile supporto nella implemen-
tazione dei nuovi adempimenti 
previsti dal GDPR 679/2016.
Chiamando in associazione 
(tel. 0341/356911) si potrà fissare 
l’appuntamento gratuito e presentar-
si allo sportello nell’orario prescelto.  
 
CHE COS’È IL GDPR 679/2016?
Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unio-
ne Europea la versione definitiva 
del testo del Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati. 
Il Regolamento Europeo è formal-
mente 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 rivoluzionare 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 pro-
pria riservatezza. Per poter garantire 
tali nuovi diritti, tuttavia, si rende ne-
cessaria l’imposizione di nuovi oneri a 
carico dei titolari di trattamento
I nostri consulenti sono in grado di ef-
fettuare una valutazione preliminare 
delle vostre attività e consigliarvi le 
migliori opzioni per ottemperare alla 
nuova normativa.

I SERVIZI CHE OFFRIAMO AI NO-
STRI ASSOCIATI:
1. CHECK PRELIMINARE - GAP 

ANALYSIS
2.  ANALISI DOCUMENTAZIONE
3.  AGGIORNAMENTO DOCUMEN-

TAZIONE:

• informative dipendenti, clienti e  
fornitori

• lettere d’incarico
• contratti con terzi che prevedono 

il trattamento di dati
• web privacy policies
4.  AUDIT
5.  FORMAZIONE
6.  PENETRATION TEST

In base al tipo di azienda, numero 
sedi/dipendenti e tipo di trattamento 
dei dati è possibile richiedere un pre-
ventivo ad hoc.

Per le micro imprese abbiamo invece 
confezionato un “pacchetto base” 
che comprende solo i punti 1-2-3 ad 
un prezzo agevolato.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO: PRENOTA IL 
TUO APPUNTAMENTO ALLO SPORTELLO PRIVACY

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 Si-
curezza - Modulo generale
Formazione Specifica dei lavorato-
ri - rischio basso: DISTRIBUZIONE 
COMMERCIALE

Aggiornamento quinquennale for-
mazione dei lavoratori - Distribuzio-
ne Commerciale

Formazione Specifica dei lavoratori - 
rischio basso: UFFICI
Aggiornamento quinquennale for-
mazione dei lavoratori - Rischio 
UFFICI

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

2. BUSINESS ENGLISH: commu-
nication skills, effective meetings, 
presentation skills e telephone skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicurativi
(20 percorsi disponibili)

Sul nostro sito internet al link  
www.confcommerciolecco.it/
corsi-online/ potrai trovare le mo-
dalità di iscrizione ed i relativi costi.

CORSI ON-LINE
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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

Primo trimestre ampiamente positivo: 
la crescita delle pratiche segnale della crescita di fiducia

L'attività dei primi mesi 
dell'anno del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco fa 
registrare numeri incoraggian-
ti e positivi che dimostrano la 
bontà del lavoro svolto dal Confidi. 
Infatti il primo trimestre 2018 ha 
visto il CdA del Fondo valutare 72 
pratiche , per un valore complessivo 
di oltre 7,6 milioni di euro, contro le 
53 pratiche (per 4,7 milioni di euro) 
del primo trimestre 2017. La real-
tà poi è che le pratiche "lavorate" 
dall'ufficio del Fondo sono molte di 
più, quasi il doppio.
 "E' un dato significativo che mo-
stra l'ottimo lavoro quantitativo e 
qualitativo della struttura e il clima 
di maggior fiducia che dimostrano 
gli imprenditori nel loro complesso 
- evidenzia il neopresidente del 
Fondo di Garanzia, Peppino 
Ciresa - E' una ulteriore conferma 
che la strada intrapresa dal Confi-
di di Confcommercio Lecco, anche 
grazie alla linea voluta dal mio 
predecessore Luigi Buzzi, è quella 
giusta". 
"Sono in crescita le richieste che 

ci arrivano dalle start up, ma nello 
stesso tempo manteniamo i clienti 
"storici" che ritornano soddisfatti 
per quanto hanno ricevuto da noi 
in passato - spiega il direttore 
Maurizio Macaione - Le azien-
de non se ne vanno dal Fondo 
finita una pratica, ma chiedono 
consulenza e altri contatti bancari 
per aumentare le linee di credito. 
In questo periodo, ad esempio, si 
stanno imponendo le garanzie per 

linee a breve, i cosiddetti autoliqui-
danti. E' in crescita anche il ricorso 
alla garanzia accessoria Medio-
credito Centrale, disciplinata dalla 
legge 662/96, che va presentata 
agli istituti di credito in “parallelo” 
alla nostra: noi siamo autorizzati a 
farle come Asconfidi (rete, di cui il 
Fondo di Lecco è socio fondatore, 
che comprende 15 Confidi operanti 
in tutte le province lombarde e che 
conta oltre 60mila imprese socie)". 
Poi continua: "C’è una ripresa del-
la fiducia dopo l’incertezza legata 
alle problematiche relative alle re-
gole bancarie: i nostri soci erano 
disorientati. Ora c'è più chiarezza 
e il Fondo può agire al meglio da 
"mediatore" tra le istanze dell'im-
prenditore e quelle della banca".
Il dialogo e l'incontro tra impresa e 
mondo del credito è l’obiettivo del 
Fondo di Garanzia di Confcommer-
cio Lecco fin dalla sua fondazione, 
che risale al 1977. Il Fondo si ri-
volge agli operatori del settore del 
commercio, del turismo e dei servizi 
attivi in provincia di Lecco, e forni-
sce assistenza tecnica e finanziaria 

Il presidente del Fondo 
di Garanzia, Peppino Ciresa

Il direttore del Fondo, 
Maurizio Macaione

per le nuove richieste di finanzia-
mento e per ogni altra esigenza 
connessa ai prestiti in corso o da 
istruire. 
Per avere informazioni, conoscere 
eventuali bandi e verificare i pos-
sibili finanziamenti, contattare di-
rettamente gli uffici del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaranzialecco.
it; tel. 0341286167.
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FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

L’UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALL’1.7.2018 PER GLI ACQUISTI 
DI CARBURANTE E I SUBAPPALTATORI

DEFINITA LA DOCUMENTAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE 
DEI VEICOLI DI PROVENIENZA UE

MAGAZINE

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di 
fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:
dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni:
acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali 
di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti 
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 amministrazione; 
dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, 
ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le ope-
razioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Per conoscere i dettagli e gli accorgimenti a cui sottostare vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco

Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio 
di veicoli, gli artt. 1, comma 378, Legge n. 311/2004 e 1, comma 9, DL 
n. 262/2006 hanno previsto che, ai fini dell’immatricolazione / successiva 
voltura di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, 
oggetto di acquisto intraUE, tramite “canali di importazione non ufficiali” 
(c.d. mercato parallelo), l’acquirente nazionale è tenuto a:
• inviare al Dipartimento per i trasporti un’apposita comunicazione con i 

dati riepilogativi dell’operazione;
• allegare alla relativa richiesta di immatricolazione una copia del mod. 
F24 Elide relativo al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione 
interna, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’am-
montare dell’imposta assolta.
Per approfondimenti sulla materia vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.
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GIUGNO Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per 
contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché 
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai con-
tratti 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 eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-
menti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contribu-
ti previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipen-

denti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favo-
re 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 INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla ma-
nodopera agricola 
IMU E TASI 
Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in 
unica soluzione annuale) anno corrente
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA 
Versamento del restante 40 per cento dell'imposta pari 
all'8 per cento (10,50 per cento se la società risulta non 

operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta preceden-
ti) della differenza tra il valore dei beni assegnati (entro il 
30/9/2017) e il costo fiscalmente riconosciuto
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE IN-
DIVIDUALE 
versamento della seconda ed ultima rata (ossia il restan-
te 40%) dell’imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai 
beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/2016 ed 
estromessi dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017
LUNEDÌ 25 GIUGNO 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
VENERDÌ 29 GIUGNO 2018
Mod. 730 
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presen-
tate dai contribuenti entro il 22 giugno consegnano al 
dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati 
ed inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i 
Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4 
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

RAPPORTI LAVORATIVI 
FRA PARENTI E/O AFFINI

Nuovi limiti di reddito 
assegno nucleo familiare
Sono stati resi noti, da parte 
dell'Inps, i limiti di reddito da pren-
dere a riferimento, nel periodo dal 
1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, 
ai fini della corresponsione dell'as-
segno per il nucleo familiare.
La rivalutazione dei predetti valori è 
stata operata in base alla variazio-
ne percentuale dell'indice dei prezzi 

al consumo, calcolata dall'Istat, che 
tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è ri-
sultata pari a +1,1 per cento.
I nuovi valori reddituali, nonché gli 
importi mensili della prestazione, 
rapportati alle diverse tipologie 
di nucleo familiare, sono rilevabili 
mediante l'accesso al sito internet 
www.inps.it.

Saltuariamente, in occasione di ac-
cessi ispettivi o di controlli mirati 
(provocati dal godimento di pre-
stazioni assistenziali, quali disoccu-
pazione, maternità ecc…) accade 
che l’INPS, disconosca i rapporti di 
lavoro subordinati instaurati con 
dipendenti parenti entro il terzo 
grado (padre-figlio, nonno-nipote, 
fra fratelli, zio-nipote) e affini entro 
il secondo grado (genero-suocera, 
cognati) del datore di lavoro.
Non sempre è agevole definire la 
natura del rapporto di lavoro tra 
familiari, così che una prestazione 
definita a titolo gratuito può esse-
re riqualificata come onerosa per il 
datore di lavoro o, viceversa.
I rapporti lavorativi fra coniugi, 

parenti entro il terzo grado o affi-
ni entro il secondo grado, possono 
configurare:
un rapporto di lavoro subordinato, 
soggetto all’assicurazione generale 
obbligatoria;
un rapporto di collaborazione 
nell’ambito dell’impresa familiare, 
soggetto all’assicurazione obbli-
gatoria nelle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi;
un rapporto di collaborazione fa-
miliare privo di tutela previdenziale 
per mancanza delle condizioni as-
sicurabili nelle assicurazioni obbli-
gatorie. 
Per approfondire la materia vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it,  
sezione Lavoro.

FIS: 
Fondo di integrazione 
salariale
Il FIS fornisce strumenti di sostegno 
al reddito in caso di sospensione 
o cessazione dell’attività lavora-
tiva dei lavoratori dipendenti di 
aziende appartenenti a settori non 
coperti dalla normativa in materia 
d’integrazione salariale. Il Fondo 
di integrazione salariale compren-
de tutti i datori di lavoro, che oc-
cupano mediamente più di cinque 
dipendenti, che non rientrano nel 
campo di applicazione della cassa 
integrazione guadagni ordinaria e 
straordinaria e che appartengono 
a settori nell’ambito dei quali non 
sono stati stipulati accordi per l’at-
tivazione di un Fondo di solidarietà 

bilaterale o di un Fondo di solida-
rietà bilaterale alternativo. Il FIS ga-
rantisce prestazioni a sostegno del 
reddito nei confronti dei lavoratori 
la cui attività lavorativa è sospesa o 
ridotta in relazione alle causali pre-
viste in materia di cassa integrazio-
ne guadagni ordinaria (a eccezione 
delle intemperie stagionali) o stra-
ordinaria (a eccezione del contratto 
di solidarietà) ovvero ridotta al fine 
di evitare o ridurre le eccedenze di 
personale. Per conoscere il funzio-
namento e le modalità di eroga-
zione della prestazioni vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.
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La Regione Lombardia, ha ema-
nato i “Nuovi indirizzi regionali in 
materia di tirocini"  in attuazione 
delle Linee-guida definite in sede 
di Conferenza Stato-Regioni.  L’en-
trata in vigore dei nuovi indirizzi re-
gionali era subordinata alla pubbli-
cazione del decreto dirigenziale  di 
Regione Lombardia contenente gli 
standard e i modelli delle  conven-
zioni tra imprese ed Enti promotori 
dei tirocini e dei progetti formativi 
individuali - PFI. Il 10 maggio u.s., 
è stato pubblicato nel Bollettino Uf-

ficiale il decreto dirigenziale del  7 
maggio 2018, n. 6286, contenente 
le disposizioni attuative. Decorsi 30 
giorni dalla pubblicazione ovvero 
il 9 giugno p.v. entreranno in vigore 
i nuovi indirizzi regionali in materia 
di tirocini. 
Ai tirocini in corso di svolgimento 
alla data di entrata in vigore della 
nuova regolamentazione, continue-
rà ad applicarsi la normativa di rife-
rimento vigente alla data del loro 
avvio, anche in caso di proroga, se 
prevista e ammissibile. 

Operativi i nuovi tirocini extra-
curriculari in Regione Lombardia

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 
ha modificato, semplificando parzial-
mente, la procedura autorizzativa per 
l’istallazione di impianti di videosorve-
glianza sul luogo di lavoro. Si ricorda in-
fatti che quando un’azienda, con anche 
un solo dipendente, decida di istallarle 
un impianto di videosorveglianza, tipica-
mente per finalità di sicurezza o di prote-
zione del patrimonio aziendale, si rende 
necessario un accordo preventivo con le 
rappresentanze sindacali o, in mancanza, 
con la sede locale dell’INL. 
La procedura per l’autorizzazione ri-

chiede la raccolta e relativa consegna 
all’INL di alcuni documenti aggiun-
tivi, il cui elenco può essere repe-
rito sul sito dell’ispettorato stesso: 
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/stru-
menti-e-servizi/Modulistica
Si osserva che, per effetto della predetta 
circolare, è venuto meno l’obbligo di 
allegare le planimetrie dei luoghi in 
cui l’azienda intende installare le appa-
recchiature (le videocamere), semplifi-
cando notevolmente la procedura auto-
rizzativa. Secondo l’INL, infatti, va posto 
l’accento sull’effettiva necessità di pro-

tezione dei locali soggetti a videosorve-
glianza e della congruità della soluzione 
tecnica adottata, eventualmente verifica-
ta in sede ispettiva. Per tale ragione il ti-
tolare dell’esercizio dovrà allegare ora 
una relazione tecnica, firmata di 
proprio pugno, in cui sarà chiamato a 
descrivere le “esigenze di carattere orga-
nizzativo; produttivo; sicurezza sul lavoro 
ovvero di tutela del patrimonio aziendale 
poste a fondamento dell’istanza”.
Tra le tante semplificazioni, fa capolino 
però anche una piccola complicazione 
tecnica, introdotta a tutela della riser-

vatezza dei soggetti inquadrati dalle 
telecamere, cioè i lavoratori: a partire 
da ora, infatti, sarà necessario tracciare 
(tipicamente in maniera automatizzata) 
anche tutti gli accessi alle registrazioni 
effettuate dall’impianto di sorveglianza. 
I “log”, cioè le registrazioni degli accessi 
dovranno altresì essere conservati per 
un periodo congruo, non inferiore ai sei 
mesi e messe a disposizione, in caso di 
controllo, alle autorità ispettive. 
Sarà perciò necessario richiedere 
l’implementazione di tale funzio-
nalità al fornitore dell’impianto.

Circolare videosorveglianza
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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


