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LA NOTIZIALA NOTIZIA

Confcommercio Lecco: 
assemblea generale 2018
La relazione del presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio Pec-
cati, le elezioni dei consiglieri eletti 
dall'assemblea per il quinquennio 
2018-2023, il rinnovo del Collegio 
sindacale e del Collegio dei Probiviri 
sono stati al centro della assemblea 
generale ordinaria di Confcom-
mercio Lecco, svoltasi lunedì 23 
aprile presso la sala conferenze di 
piazza Garibaldi a Lecco. Ad aprire i 
lavori la relazione del presidente 
Antonio Peccati che dopo una pri-
ma parte dedicata ai temi nazionali, 
con un nuovo appello relativo alle 
clausole di salvaguardia, si è soffer-
mato sulla situazione lecchese riper-
correndo alcuni progetti strategici 
lanciati da Confcommercio Lecco nel 
2017 come Wow Che Sconti (che 
ha debuttato a Lecco nell'autunno 
scorso e che da giugno arriverà nel 
Meratese e nel Casatese, senza di-
menticare anche l'imminente arrivo 
di Wow Che Cultura) o Job Turismo 
Lecco (il portale dedicato al mondo 
della ristorazione e della accoglien-
za). Tra le iniziative, il presidente ha 
ricordato il recente avvio del corso 
di Alta Formazione Manageriale 
nel settore Turistico Alberghiero rea-
lizzato con SDA Bocconi, opportunità 
per i giovani e occasione preziosa per 
fare crescere la cultura del turismo a 
Lecco. Sul tema del turismo oltre a 
sollecitare maggiore rapidità al Co-
mune di Lecco per quanto riguarda i 
progetti relativi a lungolago e porto, 
ha puntato l'attenzione sulla navi-
gazione: "Riteniamo sia venuto il 
momento di fare un passo in avanti 

uscendo dalla logica delle iniziative 
spot. Proprio perché l'incremento 
della circolazione dei battelli rappre-
senta un volano per il nostro territo-
rio occorre rendere strutturale questo 
servizio: per questo chiediamo che 
venga istituito al più presto un tavolo 
di lavoro che coinvolga anche Provin-
cia e i Comuni interessati per dare 
vita a una strategia pluriennale con 
una visione di largo respiro".
Quindi Peccati ha rivolto un accorato 
appello agli Amministratori del 
territorio: "Agli Amministratori, di 
Lecco e degli altri Comuni, chiedia-
mo l'intelligenza di sapere cambia-
re quando, ad esempio, le imprese 
unitariamente chiedono di rivedere 
determinati aspetti, senza arroccarsi 
in difese aprioristiche di posizioni che 
risultano palesemente sbagliate an-
che per la comunità e i cittadini. Agli 
Amministratori chiediamo capacità 
decisionale, senso di responsabilità 
ma anche capacità di ascoltare. Come 
noi siamo al servizio dei nostri asso-
ciati, così a loro chiediamo di met-
tersi al servizio dei cittadini. Servono 
Amministratori che sappiano valutare 
nel merito le proposte che arrivano ai 
loro tavoli, senza frenare a prescinde-
re la volontà delle imprese. L'esempio 
che ci arriva da Malgrate purtroppo 
è lampante: si sceglie di non decide-
re per evitare di correre rischi anche 
a costo di non utilizzare in pieno, 
mettendolo veramente al servizio di 
cittadini e turisti, il potenziale di un 
gioiello come quello del lungolago. 
Ma questa visione non è conciliabile 
con un territorio che vuole cambiare 
e vuole valorizzare chi fa impresa in 
modo corretto e propositivo. Basta 
tarpare le ali a chi vuole fare. Basta 
con la logica del "non toccare nulla 
per non scottarsi!". Agli Amministra-
tori chiediamo una dose aggiuntiva di 
coraggio e la capacità di mettersi in 

Da destra il direttore Riva, il presidente Peccati, il notaio Minussi e il presidente Ratti

gioco per il bene del territorio e della 
comunità che sono stati chiamati a 
guidare". 
Parlando di rapporti con gli enti lo-
cali e partendo dal caso del Piano 
Marasche di Osnago, che prevede un 
nuovo centro commerciale, ha 
evidenziato: "Ci siamo opposti con 
forza all'insediamento di una nuo-
va realtà della grande distribuzione, 
convinti che il nostro territorio abbia 
già raggiunto la saturazione e che 
invece bisognerebbe tutti lavorare 
per difendere e sostenere i negozi di 
vicinato. Ma questa vicenda ripropo-
ne anche un annoso problema che 
da tempo solleviamo: occorre cam-
biare la normativa. Oggi a decidere 
sono Regione, Provincia e il Comune 
interessato, mentre altri soggetti (in 
primis i paesi vicini a quelli dell'inse-
diamento) hanno un ruolo puramen-
te consultivo. Questo schema non va 
bene e riteniamo che vada cambiato 
nell'interesse della comunità".
Quindi la parola è passata al diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, che ha illustrato il bi-
lancio consuntivo 2017 e quello pre-
visionale 2018: entrambi i documenti 
sono stati approvati all'unanimità. 
Lo stesso è avvenuto per la relazio-
ne del Collegio sindacale presentata 

dal presidente Maria Ratti (al ta-
volo insieme al presidente Peccati, 
al direttore Riva e al notaio Daniele 
Minussi).
Quindi si sono svolte le votazioni pre-
viste. Sono stati votati, all'unanimità, 
i cinque membri del Consiglio 
direttivo eletti dall'assemblea, 
che resteranno in carica per il quin-
quennio 2018-2023: Giulio Bonai-
ti, Luigi Buzzi, Laura Fustinoni, 
Marco Parolari, Claudio Soma-
ruga. L'assemblea ha poi votato 
confermando, sempre per il prossimo 
quinquennio, il Collegio sindacale 
che sarà ancora composto da Giulia 
Aondio, Maria Ratti e Rosa Ma-
ria Tentori (supplenti Sergio Vi-
ganò e Francesco Cantù). Eletto, 
sempre all'unanimità anche il nuovo 
Collegio probiviri che per il periodo 
2018-2023 sarà composto da Cri-
stian Adamoli, Mattia Carminati, 
Egidio Galli, Laura Giglio, Ales-
sio Maggi (supplenti Lorenzo 
Colombo e Giorgio Marinoni).
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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 Gruppo Agenzie di Viaggio 
promuove la legalità

MALGRATE BOCCIA LE PROPOSTE 
DEI COMMERCIANTI PER IL LUNGOLAGO

MAGAZINE

La nuova direttiva europea 
2302/2015, relativa ai pacchetti 
turistici e ai servizi turistici col-
legati che entrerà in vigore dal 
prossimo mese di luglio, e le prin-
cipali norme che regolano l'orga-
nizzazione di escursioni e tour, 
sono state al centro di un incontro con 
i media promosso dal Gruppo Agenzie 
di Viaggio di Confcommercio Lecco 
svoltosi presso la sede di Confcom-
mercio Lecco. Al tavolo il direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva, il presidente del Gruppo 
Agenzie di Viaggio di Confcom-
mercio Lecco, Bruno Gaddi, e 
due rappresentanti di Borghini 
e Cossa - Insurance Broker di 
(Milano)  ovvero Michele Cossa, 
amministratore delegato e Giusy 
Fiscella, responsabile Ufficio Sini-
stri Turismo. 
Il direttore Riva nella sua introduzio-
ne ha ribadito l'azione del Gruppo in 
favore della "promozione e diffusione 
della legalità dell'organizzazione delle 
vacanze". E ha ribadito: "La nuova 
direttiva europea che entrerà in vigore 
il 1° luglio ribadisce alcune responsa-
bilità che comportano conseguenze 
civili e penali. Una materia complessa 
su cui il Gruppo Agenzie di Viaggio e 
Confcommercio Lecco avevano già ini-
ziato a fare chiarezza informando enti 
locali, associazioni, scuole, Pro Loco e 
parrocchie già nel dicembre 2016".
"Vogliamo contribuire a creare 
una cultura del viaggio sicuro 
all'insegna del rispetto delle 
norme, per combattere e se possibile 
debellare una volta per tutte la piaga 
dell'illegalità che colpisce il nostro 
settore - ha evidenziato il presidente 
Gaddi - Tutto il nostro impegno è pro-
fuso per portare informazioni all’uten-
te affinché cambi atteggiamento e si 
informi in maniera adeguata". Quindi 
hanno preso la parola l'amministratore 
delegato Cossa e la responsabile Uffici 
Sinistri Turismo Fiscella per approfon-
dire alcuni dettagli della normativa eu-
ropea e alcune ricadute pratiche su chi 
organizza e su chi partecipa ai viaggi.  
Poi Gaddi ha ribadito: "Non ci sono 
scappatoie: non c’è alternativa ad 
avere la licenza da agenzia di viag-
gio per organizzare vacanze o tour. Il 
rischio che corrono sia gli organizza-
tori "non a norma" che i partecipanti 
è enorme". Niente più fai da te o im-
provvisazioni quindi, se non per poche 

e limitate eccezioni. E per quanto con-
cerne internet il consiglio è quello di 
affidarsi solo a chi presenta gli estremi 

della licenza, della polizia di responsa-
bilità civile e del fondo di garanzia per 
l'insolvenza.

Il Comune di Malgrate ha deciso 
di respingere le proposte per il 
lungolago avanzate da un grup-
po di commercianti di Malgrate 
e sostenute anche da Confcom-
mercio Lecco. "È una scelta in-
comprensibile - sottolinea il di-
rettore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, presente a entrambi gli 
incontri -  Il progetto presentato voleva 
sostanzialmente offrire una gestione 
ordinata del lungolago. Una proposta 
articolata e soft, in cui commercianti si 
impegnavano a organizzare iniziative 
e a rendere vivo il lungolago anche di 
giorno. Un progetto che nasceva con 
l'obiettivo di assicurare un lungolago 
pulito, sicuro e attrattivo, capace di 
portare un turismo di qualità, a misura 
di famiglia. Il tutto partendo dalla ne-
cessità di dare un’immagine bella e or-
ganizzata di Malgrate e in un'ottica di 
collaborazione pubblico-privato. L'idea 
era quella di offrire una collaborazione 
progettuale e concreta per trovare un 
compromesso virtuoso tra le diverse 

esigenze, evitando da un lato caos e 
degrado e dall'altro la "desertificazio-
ne" di un gioiello come il lungolago 
di Malgrate che deve potere essere 
accessibile e fruibile per tutti, in primis 
per le famiglie, ovviamente a determi-
nate condizioni. I costi del proget-
to sarebbero stati a carico dei 
commercianti e nessuno aveva in 
mente certo una "privatizzazio-
ne" degli spazi pubblici: l'obiettivo 
era portare regole e farle rispettare, 
valorizzando gli spazi che ci sono ora. 
Se non si fa nulla il rischio invece è 
quello di un accesso "selvaggio" e 
incontrollato dell'area". Il presidente 
della Associazione Commercian-
ti Lungolago Malgrate aggiunge: 
"Sono già tre anni che i commercianti 
fanno proposte... che sono sempre 
state bocciate! Nel 2017 è stata cre-
ata l'Associazione appositamente per 
meglio gestire il Lungolago e per avere 
più voce in capitolo con l'Amministra-
zione che invece impone solo divieti 
per mancanza di risorse e volontà".
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Iniziato il corso di Alta Formazione Manageriale 
nel settore turistico-alberghiero

ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro
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fornitura 

Check up gratuito 
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Via Fratelli Calvi 1
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Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
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Un sogno diventato un progetto 
concreto. Una iniziativa annunciata e 
ora diventata realtà. Il tutto in meno 
di due anni, anche se il percorso di 
avvicinamento è stato più lungo, 
grazie a un'idea che già era bale-
nata nel 2014 quando il presidente 
era ancora Peppino Ciresa e l'attuale 
"numero uno" di Confcommercio 
Lecco Antonio Peccati era il suo vice. 
Ha infatti preso il via il 10 aprile, 
presso il Collegio Volta di Lecco, il 
corso di Alta Formazione "Ge-
neral Management nel settore 
Turistico Alberghiero" orga-
nizzato in partnership con SDA 
Bocconi. In occasione della prima 
lezione, tenuta da Magda Antonioli, 
docente dell'Università Bocconi e 
direttore del corso, hanno portato il 
loro saluto i vertici di Confcommercio 
Lecco. 
"Abbiamo deciso di partire con que-
sta iniziativa che vuole svilupparsi 
nel corso del triennio 2018-2020 
- ha spiegato il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - Vogliamo dare l'op-
portunità ai giovani, che opera-
no nel turismo e che vogliono 
crescere acquisendo conoscenze e 
competenze, di approfondire le di-
verse tematiche grazie a chi ha piena 
consapevolezza delle dinamiche e 
delle prospettive del turismo. Mag-
da Antonioli è una docente di spic-
co della Bocconi, una delle persone 
maggiormente esperte in Italia di tu-

rismo a livello accademico: a lei ab-
biamo affidato la direzione di questo 
corso. L'obiettivo di Confcommercio 
Lecco è quello di offrire un momento 
di qualità per farci dire come fare tu-
rismo in modo intelligente".
Il past president Peppino Cire-
sa ha aggiunto: "Confcommercio 
Lecco è stata la prima a parlare 
di turismo in questo territo-
rio. Da 12 anni a questa parte, da 
quando cioè siamo impegnati come 
gruppo nell'associazione, lavoriamo 
per fare capire l'importanza di que-
sto settore e per promuovere idee e 
azioni concrete. Penso al lavoro fatto 
nel 2010 in seno al Consiglio Con-
sultivo di Deutsche Bank quando, 
sotto la presidenza di Confcommer-
cio Lecco, venne studiato il progetto 
relativo al rimessaggio dei battelli a 
Parè che da poco è diventato realtà 
dando un importante impulso alla 
navigazione sul nostro lago".
Quindi il direttore di Confcom-
mercio Lecco, Alberto Riva, ha 
evidenziato:
"Le potenzialità del nostro ter-
ritorio sono notevoli e già oggi 
molte realtà stanno investendo. 
Il turismo rappresenta una opportu-
nità incredibile. Il manifatturiero, 
che ha fatto la fortuna di Lecco, ha 
ridotto la sua presenza pur restan-
do forte e significativo. Noi siamo 
convinti che il turismo possa essere 
una seconda leva fondamentale per 
il nostro territorio, sia in chiave di 

sviluppo che di occupazione. Questo 
corso, che intendiamo poi ripropor-
re per altri due anni, inizia oggi e si 
concluderà a novembre. Ma stiamo 
già pensando nel 2019 di affianca-
re al corso base anche delle finestre 
di approfondimento e dei focus ad 
hoc". Magda Antonioli, che oltre a 
un importante curriculum universi-
tario può vantare consulenze di pre-
stigio in ambito politico-istituzionale 
(da quella con l'ex Commissario Eu-
ropeo Antonio Tajani, attualmente 
presidente del Parlamento Europeo, 
a quella con il ministro della Cultura 
e del Turismo, Dario Franceschini), ha 
ricordato l'impegno di Bocconi sul 
fronte del turismo e, presentando il 
corso - prima di entrare nel vivo della 
sua lezione incentrata sul comparto 
alberghiero e sugli attori e la filiera 
dell'offerta turistica - ha ribadito:  

"È importante allearsi per com-
petere. Il brand di un territorio si fa 
insieme, coinvolgendo non solo gli 
operatori, ma anche gli abitanti di 
un luogo. A questo appuntamento 
di Lecco ci presentiamo con la nostra 
"cassetta degli attrezzi", ma siamo 
pronti a creare un percorso "su mi-
sura" calato anche sulle esigenze dei 
partecipanti. Come Bocconi crediamo 
molto nello sviluppo del turismo e 
nelle sue potenzialità per il Paese".

La prima giornata del corso di Alta Formazione; 
in alto Magda Antonioli, qui sotto il presidente Peccati
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Gruppo Giovani, 
Maddaluno prende il posto 
di Claudio Somaruga

GRUPPO OTTICI ASSOPTO

Pietro Mattia Maddaluno è il 
nuovo presidente del Grup-
po Giovani di Confcommercio 
Lecco. Maddaluno è stato eletto il 
16 aprile in occasione della assem-
blea elettiva chiamata a scegliere il 
successore di Claudio Somaruga, 
presidente uscente del Gruppo 
Giovani lecchese, in carica dal 
2008 (con conferma per il secondo 
mandato nel 2013) e con incarichi 
nel Consiglio nazionale dei Giovani 
di Confcommercio e nella Giunta di 
Confcommercio Lecco.
L'assemblea, svoltasi presso la sede 
di Confcommercio Lecco, è stata 
introdotta dal presidente uscente 
Somaruga, che ha relazionato i 
presenti in merito all'attività svolta 
dal Consiglio Direttivo nell'ultimo 
quinquennio. Quindi si è passati 
alla votazione del nuovo presidente 
(Somaruga e anche l'ex consigliere 
Matteo Corno non erano più eleg-
gibili per limiti di età, ndr), con la 
elezione all’unanimità di Mattia 
Maddaluno di Lecco (consigliere 
del Direttivo dei Giovani dal 2013) 
che resterà in carica per il quin-
quennio 2018-2023. Il voto per il 
nuovo Direttivo ha visto invece l'e-
lezione, sempre all’unanimità, alla 
carica di consigliere di Francesca 
Maggi di Bosisio Parini, Stefa-

L'assemblea elettiva del Gruppo 
Ottici Assopto di Confcommer-
cio Lecco ha rinnovato la fiducia al 
Direttivo uscente. Infatti, in occasione 
dell'assise svoltasi lo scorso 16 aprile 
presso la sede di Confcommercio Lec-
co in piazza Garibaldi, sono stati eletti 
per il quinquennio 2018-2023 i consi-
glieri uscenti Pietro Balbiani di Lec-
co, Oscar Cattaneo di Robbiate, 
Rodolfo Manzocchi di Airuno, Pa-
olo Muscetti di Barzanò, Fabrizio 
Panzeri di Galbiate, Diego Sala 
di Merate e Maria Grazia Sala di 
Lomagna. Quindi si è passati al voto 
per il presidente del Gruppo: all'una-

nimità è stato confermato per i prossi-
mi 5 anni il presidente uscente Pietro 
Balbiani, legale rappresentante della 
ditta Golden Eye di Lecco. Il Consiglio 
Direttivo ha poi deliberato di ritrovar-
si a breve per discutere dei seguenti 
temi: la partecipazione dell'Assopto 
Lecco all'iniziativa della Confcommer-
cio Lecco "Wow che sconti", soluzio-
ne di marketing multicanale (monitor, 
catalogo coupon, card sconti, App, sito 
e social) pensata per promuovere lo 
shopping, la cultura e il turismo; l'or-
ganizzazione di un evento con la col-
laborazione degli Oculisti e di una pri-
maria ditta produttrice di lenti visive.

Passaggio di consegne nel Gruppo 
Giovani tra Claudio Somaruga 
e Mattia Maddaluno

Il Consiglio direttivo del Gruppo Ottici Assopto

nia Vesentini di Cesana Brian-
za,  Andrea Secchi di Calolzio-
corte (che era presente anche nel 
Consiglio uscente) e Nicolò Gerin 
di Valmadrera.
Maddaluno, che compirà 29 anni a 
maggio, è socio del negozio Legea 
di Lecco: "Ringrazio per la fiducia 
che mi è stata accordata dai giova-
ni che mi hanno eletto. Credo che 
questo consiglio, che ha un'età me-
dia bassa, possa lavorare bene. In 
occasione del primo direttivo valu-
teremo idee e progetti per il Grup-
po". E aggiunge: "Voglio ringra-
ziare in modo particolare Claudio 
Somaruga che è stato un grande 
presidente dei Giovani: a lui chiede-
rò sicuramente dei consigli".
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Campagna di sensibilizzazione 
della Fipe Lecco sugli etilotest

FONDAZIONE 
ENASARCO: 
NUOVO 
CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

Con la bella stagione alle porte e 
l'incremento di appeal del territo-
rio, il lavoro dei pubblici esercizi 
aumenta, così come i potenziali av-
ventori (anche turisti). In un'ottica 
di attenzione e di sensibilizzazione 
dei propri operatori e della cittadi-
nanza, la Fipe Lecco ha deciso 
di lanciare una campagna per 
ricordare ai propri associati 
alcuni comportamenti da te-
nere. "Abbiamo pensato che fosse 
importante rilanciare alcuni mes-

saggi e ricordare alcune norme e le 
relative sanzioni previste - spiega 
il presidente della Fipe Lec-
co e membro della Giunta di 
Confcommercio Lecco, Marco 
Caterisano - Come associazione 
crediamo sia importante portare 
avanti una azione di sensibilizza-
zione nei confronti dei nostri ope-
ratori: siamo parte di una comunità 
e di un territorio ed è nel nostro 
interesse di imprenditori e di citta-
dini che le cose funzioni al meglio. 
Come Fipe ci siamo sempre impe-
gnati a favorire comportamenti vir-
tuosi. Penso ad esempio alla cam-
pagna per l'utilizzo di contenitori di 
plastica e non in vetro in occasioni 
di particolari eventi. Un'azione 
fatta prima ancora che ci fossero 
le ordinanze da parte dell'autorità 
pubblica".
Nelle scorse settimane, infatti, è 
stato distribuito un volantino (che 
può ancora essere ritirato in asso-
ciazione) che ricorda in particolare 
l'obbligo della presenza nei 
locali degli etilotest. Inoltre 
agli associati di Fipe Lecco è stata 
inviata anche una apposita docu-
mentazione per ribadire i dettagli 

della normativa prevista per i pub-
blici esercizi (ristoranti, bar, pub, 
locali da ballo e di intrattenimento, 
agriturismi, circoli privati...): dai 
principali obblighi e divieti relativi 
alla vendita e somministrazione, 
alla presenza nei locali di etilotest 
e tabelle sugli effetti delle assun-
zioni di alcolici 
I riferimenti sono la legge 120/2010 
(“Disposizioni in materia di sicu-
rezza stradale") e il Decreto Legge 
Sicurezza 14/2017 che prevedono 
da un lato il divieto di  sommini-
strare e vendere bevande alcoliche 
e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 
e ai minori di anni 18,  e dall'altro 
l'obbligo per i pubblici esercizi di 
avere a disposizione della clientela 
un numero congruo di precurso-
ri (etilotest) per la rilevazione del 
tasso alcolemico e di esporre le 
tabelle sugli effetti dell’assunzione 
di alcolici. In entrambi i casi sono 
previste sanzioni in caso di manca-
to rispetto delle norme.
"In particolare su questo fronte 
invitiamo i gestori a mettere  a 
disposizione degli avventori che 
lo richiedano all’uscita del locale 
gli apparecchi per la rilevazione 

del tasso alcolemico, i cosiddetti 
etilotest", continua Caterisano. 
Inoltre è importante che i gestori 
espongano  nel locale le apposite 
tabelle (anch'esse disponibili in 
Confcommercio Lecco) che speci-
ficano sia quali sono i sintomi da 
intossicazione alcolica sia i quan-
titativi degli alcolici più diffusi la 
cui ingestione può determinare il 
superamento del limite consentito 
di tasso alcolemico per la guida. 

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Con piacere si comunica che in 
data giovedì 29 Marzo, su propo-
sta di FNAARC, il CdA di Enasarco 
ha deliberato l’ampliamento delle 
prestazioni integrative introducen-
do il riconoscimento di un nuovo 
contributo straordinario per 
infortunio, malattia o ricovero, 
allo scopo di favorire il sostegno 
al reddito degli agenti di commer-
cio iscritti alla Fondazione che si 
dovessero trovare nell’oggettiva 
impossibilità a svolgere l’attività di 
agenzia.
Tale contributo, pari a  1.000€, 
verrà erogato nei casi di infortunio, 
malattia o ricovero, regolarmente 
certificati da strutture sanitarie, a 
cui segua una forzata sospensione 
dell’attività lavorativa per convale-
scenza di almeno 21 giorni con-
secutivi.
Una ulteriore iniziativa, fortemen-
te voluta e sostenuta da Fnaarc, 
a tutela della categoria ed in par-
ticolare degli agenti che in questi 
casi possono subire una inevitabile 
contrazione del proprio fatturato in 
considerazione dell'impossibilità a 
svolgere la propria attività lavora-
tiva per un periodo di tempo più o 
meno lungo.
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BONUS FISCALE RELATIVO A MOBILI, 
ARREDI ED ELETTRODOMESTICI

TELEPASS EUROPEO, UNICO DISPOSITIVO 
PER QUATTRO PAESI

NEW ENTRY

1. G.C. AUTO SRLS commercio auto Via Canturina 14 Capiago Intimiano
2. CORDEZO SNC DI INVERNIZZI M. & N. pubblico esercizio Piazza Papa 

Giovanni Paolo II Galbiate
3. KING GESTIONI ALBERGHIERE SRL albergo Via IV Novembre 22 

Varenna
4. ARRIGONI S.R.L. commercio al dettaglio arredamento Via Lombardia 

1 Molteno
5. TECNORAPPRESENTANZE GROUP SRLS commercio ingrosso non 

alimentare Via Dei Piatti 9 Milano.
6. FAMILYCARE SNC DI RENATO BERTOLA E CHIARA BIANCONI 

servizi alla persona Via Leonardo da Vinci 5/7 Lecco
7. RUSCONI GROUP SRL catering Via Cantarelli 18 Lecco
8. CASTELLO DI CERNUSCO LOMBARDONE SNC DI GEROSA MARINA 

& C. B&B Località Castello Cernusco Lombardone
9. BALINI MARCO ambulante di generi alimentari Piazza Rossè 6 

Valmadrera

10. CENTRO ACUSTICO LECCO SRL commercio dettaglio apparecchi 
acustici Via Marco D'Oggiono 10 Lecco

11. BELLANO HOTELS & SPA SRL albergo Via Carlo Alberto 19 Bellano
12. LA PICCOLA LANTERNA DI HASA BEKIM ristorante Via Vittorio 

Emanuele 13 Rogeno
13. BUZZELLA ALESSANDRO pubblico esercizio Vicolo Corona 10/d 

Abbadia Lariana
14. GERIN NICOLO' servizi alle imprese Via Roma 47 Valmadrera
15. GEOVISION HIGH TECHNOLOGIES S.R.L. servizi alle imprese Via 

Trebbia 43/a Valmadrera
16. GIOIELLERIA OROLOGERIA POZZONI DI POZZONI MAURO 

oreficeria Corso Martiri della Liberazione 149 Lecco
17. MAGNI GIANBATTISTA pubblico esercizio Via Fratelli Calvi 10 

Calolziocorte
18. NAVA EUGENIO SNC DI VILLA ISABELLA E C. panificatore/alimentare 

Via Tre Re 7 Verderio

È partita la campagna infor-
mativa al grande pubblico sul 
bonus fiscale 2018 relativo 
agli acquisti di mobili, arredi 
ed elettrodomestici nell’ambi-
to delle ristrutturazioni: gli Ita-
liani che sono coinvolti in spe-
se importanti per la propria 
abitazione, troveranno così 
una modalità di risparmio utile 
ad agevolare i propri consumi.
Sul sito www.bonusarredi.it chiun-
que interessato potrà essere infor-
mato delle agevolazioni previste 
e trovare i negozi aderenti alla 
campagna organizzati per area 
geografica.
A chi interessa il bonus? A tutti 
coloro che hanno iniziato un in-
tervento di ristrutturazione in data 
non anteriore al 1 gennaio 2017. 
Per che cosa? Per acquisti di mo-
bili ed elettrodomestici realizzata 
entro il 31 dicembre 2108. Quanto 

risparmierà? La detrazione prevista 
è del 50% su una spesa massima 
di 10.000 euro. L’importo in detra-
zione verrà rimborsato in 10 rate 
attraverso la dichiarazione dei red-
diti a partire dall’anno successivo 
all’acquisto stesso. È un indubbio 
aiuto ai consumi e al risparmio del-
le famiglie. Tutti i CAF aderenti alla 
Consulta Nazionale supporteranno 
i cittadini non solo nelle informazio-
ni, aiutandoli nella miglior gestione 
dei loro acquisti, ma nella succes-
siva applicazione dei bonus nella 
dichiarazione dei redditi 2019.
La Consulta Nazionale dei CAF, Fe-
derLegnoArredo e Federmobili han-
no sottoscritto anche un protocollo 
di collaborazione per monitorare 
annualmente gli acquisti attraverso 
l’utilizzo del bonus mobili, aggior-
nando e fornendo dati sull’anda-
mento di un settore centrale per 
l’economia italiana.

Si tratta di un monitoraggio essen-
ziale per supportare con dati og-
gettivi le richieste di mantenimento 
dell’agevolazione anche per i pros-
simi anni.
“Federmobili si impegnerà, insieme 
a Federlegno Arredo, a richiedere il 
rinnovo del bonus mobili anche per 
i prossimi anni. - afferma Mauro 
Mamoli presidente di Federmobili 
- Si tratta infatti di una misura stra-
tegica per il nostro settore, inciden-
do per quasi il 10% dei consumi di 
mobili e arredi in Italia, decisiva per 
il mantenimento dell’occupazione e 
utile anche per tutto l’indotto che 
il settore dell’arredamento genera.
Per questi motivi ci stiamo impe-
gnando per promuovere l’utilizzo 
del bonus mobili presso il consuma-
tore finale e far sì che l’impatto sia 
ancora più positivo, e ci auguriamo 
che venga rinnovato anche per i 
prossimi anni”.

Transitare liberamente in Europa 
alla guida della propria auto senza 
fermarsi ai caselli?
Ora è possibile grazie al Telepass 
europeo (che segue il Telepass Eu, 
lanciato lo scorso anno e riservato 
ai mezzi pesanti),  unico siste-
ma che consente di pagare 
il pedaggio sulle autostrade. 
Frutto dell’accordo tra Telepass e 
altri sistemi simili che  coinvolge 

4 Paesi:  Italia, Francia, Spa-
gna e Portogallo ma, in futuro 
potrebbe ricomprendere an-
che Germania e Ungheria.

QUANTO COSTA
Per accedere al nuovo servizio è 
sufficiente sottoscrivere un  con-
tratto Family presso un Punto 
Blu, mentre chi è già cliente dovrà 
richiederne l’attivazione e sostitui-

re il proprio dispositivo. Dopo una 
prima fase di avvio sarà possibile 
utilizzare anche il sito www.tele-
pass.com. Il servizio è pay per use: 
l’attivazione  ha un costo di 6 
euro, mentre il canone aggiun-
tivo di 2,40 euro è addebitato 
solo nei mesi in cui si superano i 
confini nazionali. L’importo dei pe-
daggi è fatturato sul proprio conto 
corrente con le stesse modalità di 

quello italiano.
SOSTITUISCE IL TICKET AL PAR-
CHEGGIO
Sarà possibile utilizzarlo anche 
per pagare oltre 400 parcheggi 
nelle principali città europee, 
come, ad esempio: Milano, Roma, 
Torino, Firenze, Napoli, Parigi, Ma-
drid e Barcellona. Si aggiungono 
400 parcheggi in città europee tra 
cui Parigi, Madrid e Barcellona.

50&Più 
Enasco
È attivo presso la Confcom-
mercio Lecco lo sportello di 
Patronato 50&Più Enasco con 
il CAAF 50&Più che svolge le 
pratiche previdenziali e prov-
vede alla dichiarazione di suc-
cessione. 

È possibile, anche per cono-
scere gli altri servizi erogati, 
contattare gli uffici dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 
15 allo 0341287279 oppure 
inviare una email a enasco.lc@
enasco.it.
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ENTE MUTUO.
LA MIA SCELTA MIGLIORE.
Nuovo Servizio di Assistenza Sanitaria
dedicato agli associati Confcommercio Lecco 
e ai loro familiari.

entemutuo@ascom.lecco.it
www.entemutuo.com
Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2018

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

Possibilità di pagamenti
rateali grazie a ProFamily

ENTE MUTUO.
UN’ASSISTENZA SANITARIA 
SEMPRE ATTIVA. COME ME.

ENTE MUTUO.
UN’ASSISTENZA SANITARIA 
SEMPRE ATTIVA. COME ME.
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LE OPPORTUNITÀ DEL WELFARE AZIENDALE 
PER LE PMI: CONVEGNO IL 9 MAGGIO 
IN CONFCOMMERCIO LECCO
Stimolare comportamenti virtuosi 
che favoriscano sia le imprese che i 
lavoratori. Migliorare la soddisfazio-
ne percepita, rafforzando l’apparte-
nenza e la positività dei collaboratori 
verso l’azienda. Facilitare l’applica-
zione delle politiche di conciliazione 
integrandole in una più ampia logica 
di welfare aziendale. Proporre mo-
delli realizzabili e indicare le age-
volazioni proposte e le risorse che 
vanno messe in campo (economiche 
ed organizzative). Sono alcuni degli 
obiettivi che si pone il convegno 
gratuito "Le opportunità del 
Welfare aziendale per le Pmi" 
organizzato da Confcommercio 
Lecco e in programma merco-
ledì 9 maggio dalle ore 15 alle 
18 presso la sede di Confcommercio 
Lecco in piazza Garibaldi 4. Relatrice 
dell'incontro sarà Marialuisa Di Bella 
(Welfare Consultant, Project Mana-
ger, Docente). L’iniziativa finanziata 
da Regione Lombardia a supporto 
degli interventi di conciliazione fa-
miglia-lavoro si inserisce nelle azioni 
del Piano Territoriale per la Concilia-
zione vita-lavoro promosso dall’ATS 
Brianza. 
Il tema del Welfare aziendale non è 
mai stato sotto i riflettori come ne-

gli ultimi due anni; infatti, i recenti 
interventi legislativi favoriscono l’a-
dozione di politiche di welfare nel-
le organizzazioni aziendali di ogni 
dimensione e settore. Per Welfare 
aziendale si intende l’insieme di beni 
e servizi attivati dall’azienda con 
l’obiettivo di migliorare l’organiz-
zazione aziendale e la qualità della 
vita lavorativa e privata dei dipen-
denti.  È un tema che va affrontato 
unitamente agli scenari organizzativi 
che contribuisce a delineare; infatti, 
il Welfare aziendale, in quanto ri-
sposta alle esigenze delle persone 
che lavorano in azienda e alle loro 
esigenze di conciliazione vita-lavoro, 
porta con sé una ridefinizione della 
relazione tra l’azienda e le perso-
ne, andando a toccare la centralità 
dell’individuo nell’organizzazione, 
gli effetti benefici sulla produttivi-
tà dell’impresa, le leve di gestione 
delle risorse umane e delle relazio-
ni industriali.  Anche sul tema della 
Conciliazione vita-lavoro esistono 
nuove opportunità per sostenere il 
benessere organizzativo. La conci-
liazione tra tempi di vita e tempi di 
lavoro è al contempo un’esigenza e 
un risultato delle politiche aziendali 
mirate al benessere personale dei 

collaboratori e al benessere orga-
nizzativo generale. Quando si parla 
di work-life balance ci si riferisce ad 
interventi che possono agire conte-
stualmente sia sul piano degli orari 
di lavoro (flessibilità organizzativa), 
sia sul piano dei luoghi di lavoro 
(smart-working) così come sui ser-
vizi alla famiglia (welfare aziendale).

CONTENUTI 
• Come è cambiato il quadro di ri-

ferimento del welfare aziendale 
a partire dalla legge di stabilità 
2016, e come è stato e continua 
ad essere esteso nell’attuale qua-
dro normativo

• Le agevolazioni fiscali e contribu-
tive che ne derivano

• I diversi modelli di welfare azien-
dale (unilaterale, di produttività, 
contrattato, premiale ….): come 
scegliere quello adatto alla pro-
pria azienda

• Le interconnessioni tra misu-
re di welfare e di conciliazione 
vita-lavoro. Le agevolazioni pre-
viste nel Decreto interministeriale 
12/9/2017

• Quali strumenti sono adeguati per 
progettare un piano di welfare 
aziendale in un azienda di dimen-

sioni piccole e medie e per valu-
tarne l’impatto sulla produttività e 
sulla gestione delle risorse umane

Nell'ambito del progetto Confcom-
mercio Lecco, in partnership con la 
Scuola Superiore del Commercio del 
Turismo dei Servizi e delle Professio-
ni di Milano e la collaborazione di 
Confcommercio Monza e Brianza, 
oltre al convegno del 9 maggio sono 
previste alcune iniziative, rivolte alle 
imprese del commercio dei servizi 
e del turismo finanziate dall’ATS 
Brianza all'interno del bando regio-
nale a supporto degli interventi di 
conciliazione famiglia-lavoro.
In particolare:
- è stato attivato lo Sportello 

Conciliazione e Welfare di 
Confcommercio Lecco, dispo-
nibile nell’ambito delle normali 
attività dell'Ufficio Sindacale, dove 
poter ricevere informazioni circa le 
opportunità possibili

- ci sarà la possibilità di usufruire 
gratuitamente dell'assistenza 
per la predisposizione dei piani 
di conciliazione aziendale: gli im-
prenditori interessati verranno af-
fiancati da un esperto per la realiz-
zazione di piani personalizzati sulle 
esigenze della propria azienda. 

È operativo dall'inizio di mar-
zo  il  nuovo Sportello Privacy di 
Confcommercio Lecco, disponibi-
le ogni martedì e giovedì su ap-
puntamento con orario 14.00-
18.00.
L'obiettivo è quello di  fornire 
un utile supporto nella imple-
mentazione dei  nuovi adempi-
menti previsti dal GDPR 679/2016 
che sarà applicato, anche con le 
relative sanzioni, a partire dal 
25 maggio prossimo.

Chiamando in associazione 
(tel.  0341/356911) si potrà 
fissare l'appuntamento gratu-
ito e presentarsi allo sportello 
nell'orario prescelto. 

CHE COS'È 
IL GDPR 679/2016?
Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea la versione definitiva 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 Regolamento Europeo è formal-
mente entrato in vigore il 25 mag-
gio 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, de-
stinato a rivoluzionare una legge 
vecchia più di vent’anni (in Ita-
lia la prima legge sulla privacy 
è entrata in vigore il 1°  gennaio 
1998), garantisce ai cittadini eu-
ropei 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 trat-
tamento.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO: 
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 
ALLO SPORTELLO PRIVACY

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij
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La misura è volta a favorire l’acces-
so ai canali e-commerce, per attiva-
re e incrementare vendita online; 
e voucher per la partecipazione in 
forma singola agli eventi fieristici.

BENEFICIARI 
micro piccole e medie imprese 
MPMI appartenenti a uno dei se-
guenti settori: manifatturiero, 
costruzioni o servizi alle im-
prese codici ATECO primario C, 
F, J62, J63, K64, K65, K66, M69, 
M70, M71, M72, M73, M74.

PROGETTI FINANZIABILI
Misura A) “e-commerce per
l’export”:
la misura intende offrire uno stimo-
lo e un sostegno alle PMI lombarde 
che vogliono integrare le proprie 
strategie commerciali per l’export 
attivando o incrementando il ricor-
so ai servizi di vendita online offerti 
su siti e piattaforme digitali da ope-
ratori terzi specializzati.

Misura B): “in fiera per l’ex-
port”: I progetti dovranno
consistere nella partecipazione a 
una manifestazione fieristica in un 
Paese estero selezionato dall’im-
presa richiedente in base alle pro-
prie strategie di export.

SPESE AMMISSIBILI misura A)
- analisi di fattibilità del progetto, 

con particolare riferimento alle 
esigenze di adeguamento ammi-
nistrativo, organizzativo, formati-
vo, logistico, e servizi.

- organizzazione di interventi speci-
fici di formazione del personale

- realizzazione di una strategia di 
comunicazione, informazione e 
promozione per il canale export 
digitale (p.e.: predisposizione del-
le schede prodotto, tutorial, galle-
ry fotografiche, webinar)

- sostegno al posizionamento 
dell’offerta sui canali commerciali 
digitali

- automatizzazione delle operazio-

ni di trasferimento, aggiornamen-
to e gestione degli articoli da e 
verso il web 

- raccordo tra le funzionalità opera-
tive del canale digitale di vendita 
prescelto e i propri sistemi CRM

- protezione e/o registrazione dei 
marchi e/o degli articoli

- accesso ai servizi di vendita online 
sui canali prescelti.

SPESE AMMISSIBILI misura B)
- affitto di spazi espositivi, compre-

se eventuali tariffe di iscrizione 
alla manifestazione fieristica

- allestimento dello stand
- servizi accessori: hostess, steward, 

interpretariato, pulizia.
- trasporto a destinazione di cam-

pionario

AGEVOLAZIONE
Misura a) percentuale di contri-
buzione pari al 50% delle spese; 
valore max del contributo € 6.000 
valore minimo dell’investimento  

€ 6.000,00.
Misura b) percentuale di contribu-
zione pari al 50% delle spese;valore 
max del contributo pari a € 2.000; 
valore minimo dell’investimento 
pari a € 4.000.
La valutazione avverrà seguendo 
l’ordine cronologico di presentazio-
ne per la misura A e a sorteggio per 
la misura B

RISORSE
5,5 milioni di euro.

DATA DI PRESENTAZIONE DEL-
LE DOMANDE
Finestra I: dal 23/04/2018 al
18/05/2018
Finestra II: dal 06/11/2018 al
30/11/2018

I nostri consulenti sono in grado di
effettuare una valutazione preli-
minare di ammissibilità e con-
sigliarvi le migliori opzioni per il 
vostro progetto.

È giunta al termine la prima edizio-
ne del corso di Contabilità - Livello 
base organizzato da Confcommer-
cio Lecco.

Il docente, commercialista e revi-
sore dei conti, ha fornito ai parte-
cipanti un valido supporto teorico 
e pratico per assolvere alle incom-
benze fiscali, contabilizzare mo-
vimenti bancari e di prima nota e 
procedere alle scritture di chiusura 
e riapertura dei conti.

Vi aspettiamo il 9 ottobre 
per la seconda edizione.

I partecipanti:
Anghileri Rossana
Barcariol Liviana
Beretta Irene
Bertozzi Sara
Caruana Massimiliano
Cesana Federica
Consonni Anna
Di Lieto Carmela
Incerti Annalisa
Leone Monica
Pompili Simona
Scarmozzino Elisa
Scola Silvia
Vitali Isabella Maria Emma
Zheldakova Anna

Aula al completo per il corso FilmMa-
ker per youtube e social network, Paola 
Nessi regista e Filmaker in RAI ha inse-
gnato ai partecipanti come far diven-
tare efficaci ed intense le immagini sia 
per la comunicazione aziendale che per 
i progetti personali. 

Hanno partecipato: 
Belgeri Emanuele - Airoldi & Belgeri s.r.l.
Bianchessi Viola - M & M s.a.s. di Bian-
chessi Massimo & c.
Bonanomi Ivano 
Brivio Andrea 
Corti Claudia - Corti di Corti Antonio 
e Mario s.n.c.

Dozio Christian
Facchini Marianna
Fagioli Emanuela
Gallo Paola - Teka Edizioni di Marian-
gela Tentori
Genesoni Fabio - Big Bag s.a.s. di Al-
berto Genesoni & c.
Gilardi Paolo - Scintilla Service di Gi-
lardi Paolo
Giordano Ilaria - Ferramenta Venerota s.r.l.
Melesi Sabina - Galleria Melesi di Me-
lesi Sabina
Molteni Davide - Cesare Il Timone di 
Molteni Davide Cesare 
Ravagnati Alma - Bucchioni moda 
s.a.s. di Bucchioni Carlo & c. 

REGIONE LOMBARDIA E UNIONCAMERE 

EXPORT 4.0 
Agevolazioni per le imprese che vogliono sviluppare 
e consolidare la propria posizione sui mercati esteri

CONTABILITÀ - Livello Base CORSO FILMMAKER PER YOUTUBE 
E SOCIAL NETWORK
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza 
a maggio 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 professional organizer ti darà importanti consigli per sfruttare al me-
glio 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 fanta-
sia, 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: Mercoledì 09 maggio 2018
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
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: Lunedì 21 maggio 2018
Orario: 14.00-18.00

CAFFETTERIA DI BASE
Dedicato a chi per la prima volta si avvicina al mondo della caffetteria con 
l’obiettivo di lavorare presso bar, strutture ricettive o aspiranti imprenditori.
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè.

Programma:
- Il mondo del caffè: dalle origini alla raccolta e lavorazione del frutto, le 

varietà, le miscele, la tostatura
- Uso corretto delle attrezzature e degli strumenti utili all’operatore, manu-

tenzione ordinaria della macchina e del macinadosatore
- La preparazione dell’Espresso perfetto e del cappuccino
- Preparazione dei principali prodotti di caffetteria 
- Nuovi prodotti e nuove tendenze della caffetteria 
- Esercitazioni

Durata: 12 ore
Calendario: Martedì 22-29 maggio 05-12 giugno 2018
Orario: 18.00-21.00

AGGIORNAMENTO PREPOSTI
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che tutti i preposti 
devono frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ore 
ogni 5 anni, in conformità all’art. 37 del D.lgs. 81/08. 

Durata: 6 ore 
Calendario: Martedì 12-19 giugno 2018
Orario: 15.00-18.00

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

Molto positiva la prima edizione del corso Il cappuccino e il suo mondo, 
organizzato in collaborazione con Milani s.p.a, azienda leader nel settore 
con più di settant’anni di esperienza nel campo dei pubblici esercizi.
Il percorso ha coinvolto un’abile professionista, titolare di un bar e docente 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, che ha spiegato le tecniche 
di montatura, i trucchi per eseguire le figure decorative sul cappuccino e le 
basi per preparare bevande e Cocktail a base di latte. 

I partecipanti:
Bartesaghi Mattia - Il Caffettone s.a.s. di Bartesaghi Mattia
Brivio Tania
Cavalli Elisabetta - Bar Balisio di Cavalli Elisabetta
Pensa Rachele - Matamatiscia s.a.s.
Perri Claudia - Excalibur s.n.c. di Sala Roberto & c.
Piceno Alessio - Ilemar s.r.l.
Ricco Marta - MDM di Delle Marchette Marco & c s.n.c.
Sala Mattia - Excalibur s.n.c. di Sala Roberto & c.
Timpano Laura - Coffee & Drink di Timpano Laura
Valsecchi Maria Teresa - Caffè Della Corte di Mirotti Enrico & c. s.n.c.
Ringraziamo Milani per le attrezzature, il caffè e l’assistenza tecnica e Par-
malat che ha fornito il latte fresco e la panna.

Vi aspettiamo alla prossima edizione prevista per 
il 6 novembre 2018.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Ufficio formazione tel. 0341.356911 
e-mail: formazione@ascom.lecco.it

CORSO IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Grande soddisfazione per il corso interaziendale Inglese: Le 200 parole 
per accogliere il turista, svoltosi presso la nostra sede nei mesi di feb-
braio e marzo.
Il nostro docente ha aiutato gli operatori del settore a interagire con il 
crescente numero di turisti che quotidianamente visitano Lecco e provincia. 

I partecipanti:
Botti Debora
Capiluppi Edda
Comini Claudia - Mazzoleni s.n.c. di Comini & c.
Forni Serena 
Fumagalli Massimo - Tabaccheria Radici Di Savarin Stella
Mauri Massimo - Crisma s.r.l.
Michetti Fulvio - Ariete 87 s.r.l.
Milani Alessandra - Crisma s.r.l.

Pasetto Lea - Crisma s.r.l.
Righi Annika - Gruppo Lecco s.r.l.
Sangiorgio Beatrice - ABC del gelato di Consonni Francesca
Stefanoni Antonella - Az. Agricola Rusconi Carlo

Per quale motivo un’azienda mo-
derna non può più prescindere dal 
web?

Quali sono le strategie per rendersi 
visibili online e suscitare l’interesse 
dei potenziali clienti?

E perché un’attività commerciale 
dev’essere presente anche su Fa-
cebook?

Queste sono alcune delle domande 
alle quali abbiamo dato risposta 
durate il primo ciclo formativo sulla 
comunicazione digitale.
I partecipanti, con il supporto dei 
nostri consulenti, hanno scoperto 
come migliorare la propria presen-

za sul web utilizzando i nuovi stru-
menti della comunicazione digitale.

I partecipanti:

Antonioli Idilia - Store Fashion s.r.l.
Galli Gianluigi - Store Fashion s.r.l.
Fagioli Emanuela
Filippini Cristina - Biovita di Filippi-
ni Cristina & c. s.a.s.
Maffoni Francesca - Impresa Chia-
rello di Frigerio F. & c. s.a.s.
Molteni Davide Cesare - Il Timone 
di Molteni Davide Cesare
Sala Alessandro - Sadef s.n.c.
Tandardini Enrico - Legnoforniture 
s.r.l.
Vitali Christian - Stonhenge s.r.l. Vero entusiasmo per la prima edi-

zione di “Piccoli chef in cucina -  
W l'estate”.
Aiutati dalla docente e chef Silvia 
Nessi i bambini hanno realizzato 
gustose e divertenti ricette:

- POLPETTE ESTIVE DI RICOTTA E 
ZUCCHINE

- PLUM CAKE ALLE FRAGOLE FRE-
SCHE 

- CORDON BLEU
- COLOMBA FACILE FACILE
- FILETTI DI PESCE CON CEREALI
- MUFFIN MELE E RICOTTA 
- UOVA SODE RIPIENE
- TIRAMISÙ DI COLOMBA

Hanno 
partecipato: 

Bettinazzi Beatrice
Bramani Matteo Francesco
Bussolotti Leonardo
Chiappa Marianna
Guffi Alice
Messina Nina
Nava Delinda
Petragallo Francesca
Pronesti' Rebecca
Riva Andrea
Sala Federico
Suzani Giulia
Todeschini Davide
Todeschini Martina

INGLESE - Livello base

CORSO
la COMUNICAZIONE 
DIGITALE come strumento 
per sviluppare il tuo business

PICCOLI CHEF 
IN CUCINA… 
W l'estate
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2018
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

DEFINITE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LA DETRAZIONE / DEDUZIONE DEGLI ACQUISTI  
DI CARBURANTE DALL’1.7.2018

IL NUOVO PORTALE ENEA 2018

MAGAZINE

Come noto, a decorrere dall’1.7.2018, è soppresso l’utilizzo della scheda 
carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di 
distribuzione saranno documentati da fattura elettronica. Contestualmente 
il Legislatore ha previsto che ai fini della detrazione dell’IVA / deducibi-
lità del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite 

strumenti “tracciabili”. Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta 
individuando gli “altri” mezzi di pagamento idonei al fine della detrazione 
/deduzione.
Per approfondire la normativa 
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

FATTURA MENSILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
È prassi diffusa da parte dei clienti  abituali  - imprese e professionisti - 
quella di richiedere all’esercente l’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande l’emissione di una fattura riepilogativa mensile all’atto del pa-
gamento del corrispettivo del periodo, in luogo del rilascio dello scontrino 
all’erogazione del singolo servizio. 
Per comprendere appieno la dinamica della fattispecie, prima di tutto va 
ricordato che le prestazioni di servizi, tra cui rientrano le somministrazioni 

di alimenti e bevande, si considerano effettuate agli effetti dell’Iva all’atto 
del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972).  
È, quindi, in tale momento che l’imposta diviene esigibile e scatta l’obbligo 
di emettere la fattura (salvo l’ipotesi di fattura differita).

Per conoscere obblighi e deroghe 
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

Come noto, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2018 alla 
disciplina della detrazione per le spese relative agli interventi di recupero 
edilizio e di riqualificazione energetica, fino a fine marzo non risultava an-
cora attivata la (nuova) procedura per l’invio all’ENEA della comunicazione 
relativa agli interventi conclusi nel 2018. Dallo scorso 3 aprile è stato atti-
vato il nuovo portale http://finanziaria2018.enea.it attraverso il quale è ora 
possibile procedere alla trasmissione di detta comunicazione per gli inter-

venti di riqualificazione energetica, “aggiornati” con le nuove disposizioni.
Resta ancora “in stand by”, in attesa del relativo Decreto attuativo, la pre-
sentazione all’ENEA della comunicazione per i lavori di recupero edilizio 
per i quali dal 2018 è richiesto tale adempimento.

Per approfondimenti 
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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MAGGIO Scadenzario fiscale

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2018
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata dei ruoli, affidati all’Agenzia della Riscossione nel 
periodo intercorrente tra l’1/1 e il 30/9/2017, mediante l’ap-
posito Mod. DA-2017
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 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 (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre 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
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla 
gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito 
minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata
LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018
CONTRIBUTI ENASARCO (I trimestre) 

versamento contributi I trimestre
VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS 
- ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali 
(trimestre in corso)
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
SPESOMETRO 
invio telematico delle operazioni effettuate nel I trimestre 
2018 
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODI-
CHE IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre del periodo 
d’imposta corrente
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Lavoro intermittente: 
senza valutazione dei rischi trasformato 
a tempo indeterminato

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 
su premi di risultato e welfare aziendale

Che cos'è il welfare aziendale?

Il lavoro intermittente in mancanza 
della valutazione dei rischi viene 
trasformato in tempo indetermi-
nato, è questa la conclusione a 
cui perviene l’Ispettorato Nazio-
nale del Lavoro. L’INL arriva a tale 
conclusione richiamando principi 
consolidati nella giurisprudenza. Il 
datore di lavoro che utilizza il la-
voro intermittente senza aver effet-
tuato la valutazione dei rischi per la 
salute e sicurezza del lavoratore è 
tenuto a trasformare il rapporto di 
lavoro intermittente in un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo in-
determinato. 
Chi non rispetta il divieto di stipula 
del contratto di lavoro intermit-

tente in assenza del documento 
sulla valutazione dei rischi viola le 
disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. 
n. 81/2015. È quanto quanto speci-
fica l'Ispettorato Nazionale del La-
voro nella Lettera circolare 49 del 
15 marzo 2018, richiamando le cir-
colari nn. 18 e 20 del 2012 del Mi-
nistero del Lavoro e un consolidato 
orientamento giurisprudenziale.
Già la Corte di Cassazione, infatti, 
era giunta a questa conclusione 
esaminando un caso riguardante 
un contratto a termine ed affer-
mando il principio generale secon-
do il quale "la contrarietà a norma 
imperativa di un contratto di lavoro 
“atipico” ne comporta la nullità 

parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. 
con conseguente conversione del-
lo stesso nella “forma comune” di 
contratto di lavoro subordinato". 
La Suprema Corte - ricorda l'Ispet-
torato - richiama in tal senso le 
pronunce della Corte Costituzio-
nale, che ha chiarito, in riferimento 
ad un contratto di lavoro a tempo 
parziale, che anche nella presun-
zione che il testo contrattuale sia 
stato imposto dal datore di lavo-
ro, la nullità integrale dello stesso 
nuocerebbe, anziché giovare, al 
lavoratore. 
L'Ispettorato evidenzia infine che, 
naturalmente, la conversione dei 
rapporti intermittenti in rapporti di 

lavoro ordinario non può in ogni 
caso confliggere con il principio di 
effettività delle prestazioni secon-
do cui i trattamenti, retributivo e 
contributivo, dovranno essere corri-
sposti in base al lavoro – in termini 
quantitativi e qualitativi – realmen-
te effettuato sino al momento della 
conversione. Questo determina, 
dunque, che "alla violazione della 
norma imperativa di cui all’art. 14, 
comma 1, lett. c) consegue la tra-
sformazione del rapporto di lavoro 
in un rapporto subordinato a tem-
po indeterminato che normalmen-
te, in ragione del citato principio di 
effettività delle prestazioni, potrà 
essere a tempo parziale".

Nuove indicazioni sui premi di ri-
sultato e welfare aziendale a cura 
dell'Agenzia delle Entrate. Le indi-
cazioni dell’Agenzia delle Entra-
te su premi di risultato e welfare 
aziendale. Con questa nuova cir-
colare vengono illustrate le dispo-
sizioni introdotte con la Legge di 
Bilancio 2017 e 2018, in materia di 
regime di tassazione agevolata del 

10% (detassazione) applicabile a 
premi di risultato previsti da con-
tratti collettivi aziendali o territoriali 
legati ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione. La circolare, inoltre, 
fornisce chiarimenti in merito ai 
passaggi più controversi della nor-
mativa, approfondendo in partico-
lare il tema del welfare aziendale.

I punti più rilevanti trattati dalla cir-
colare riguardano:
- l'innalzamento da 50mila 

a 80mila euro annui dei  limiti di 
reddito  dei lavoratori dipendenti 
che possono beneficiare dell’age-
volazione;

- l'aumento dell’importo da 2mila 
a 3mila del premio assoggettabi-
le a tassazione agevolata;

- le somme erogate o rimborsate 
ai dipendenti per l’acquisto de-
gli abbonamenti per il trasporto 
pubblico;

- premi di risultato erogati a favore 
dei dipendenti in misura differen-
ziata.

Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI MARZO 2018 0,820104

Con il termine welfare aziendale in-
tendiamo l’insieme delle iniziative di 
natura contrattuale o unilaterali da 
parte del datore di lavoro, volte a in-
crementare il benessere del lavorato-
re e della sua famiglia attraverso una 
diversa ripartizione della retribuzione, 
che può consistere sia in benefit di 
natura monetaria sia nella fornitura di 
servizi, o un mix delle due soluzioni. 
Una descrizione definita per un mon-
do dunque molto ampio di servizi e 
prestazioni non monetarie disponibili: 
dalla salute all’istruzione, fino ad arri-
vare al rimborso degli interessi passivi 
del mutuo a facilitazioni, sconti, pro-

mozioni e rimborsi su attività legate 
al tempo libero che, se per il lavora-
tore si traducono in un pacchetto di 
possibilità da affiancare alla classica 
retribuzione, per le aziende si trasfor-
mano in un'ottimizzazione del van-
taggio fiscale in ottemperanza alla 
normativa vigente (art. 51 e 100 del 
Testo Unico delle Imposte sui Reddi-
ti). Più precisamente, la definizione 
degli importi da destinare a welfare 
aziendale può essere collegata a 
premi di risultato (PdR) definiti sulla 
base degli andamenti aziendali (utili, 
ricavi, incrementi di produttività, mi-
glioramento della qualità di prodotti e 

servizi, miglioramento dell’immagine) 
oppure a condizioni contrattuali (con-
tratti nazionali, territoriali, aziendali 
e regolamenti interni). Poiché queste 
forme di retribuzione godono di in-
centivi fiscali (fondi pensione, sanità 
integrativa, polizze di rischio) definiti 
dal TUIR e tali incentivi sono stati in-
crementati dalle Leggi di Bilancio in 
particolar modo per gli anni 2016/17, 
le forme di welfare aziendale assumo-
no sempre maggiore importanza sia 
per i lavoratori dipendenti pubblici e 
privati sia per le imprese. E anche per 
lo Stato, poiché maggiori sono le co-
perture complementari dei lavoratori 

e minore è il rischio per la collettività 
di dover intervenire. Curare il benes-
sere dei propri collaboratori è, d'altra 
parte, sempre più spesso percepito 
anche dalle aziende come un fattore 
determinante per un business sano 
e in crescita: il welfare in azienda 
rappresenta oggi uno dei principali 
strumenti a disposizione del mondo 
HR per favorire la conciliazione vita 
lavorativa - vita privata dei dipenden-
ti, nonché un mezzo tramite il quale 
aumentarne il potere d'acquisto e, at-
traverso il miglioramento del clima sul 
posto di lavoro, favorire anche la di-
minuzione di turnover e assenteismo. 
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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

Peppino Ciresa è il nuovo presidente 
del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco
Peppino Ciresa è il nuovo 
presidente del Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lec-
co. L'elezione di Ciresa - già pre-
sidente di Confcommercio Lecco 
dal 2006 al 2016 e oggi membro 
della Giunta dell'associazione, del 
Consiglio nazionale di Confcom-
mercio Imprese per l'Italia e della 
Giunta della Camera di Commer-
cio di Lecco - è avvenuta a fine 

marzo in occasione della prima 
riunione del nuovo Consiglio Di-
rettivo del Confidi lecchese. 
Una scelta avvenuta all'unanimi-
tà, che segna l'inizio di una nuo-
va fase per il Fondo. "Ringrazio 
per la fiducia che mi è stata 
accordata. Conosco bene, da 
commerciante e da uomo di 
associazione, il valore del 
Fondo di Garanzia e l'impor-

tanza che riveste. Sono con-
vinto che la missione del Fondo, 
ovvero sostenere le imprese del 
commercio, del turismo e dei ser-
vizi nelle fasi di crescita e affian-
carle quando devono affrontare le 
necessità di cui hanno bisogno, 
sia oggi più che mai attuale, viste 
le complessità del mercato: il no-
stro confidi, grazie a competenze 
consolidate, è in grado di soddi-
sfare le diverse esigenze di natu-
ra finanziaria e creditizia. Come 
Consiglio abbiamo il compito 
di indirizzare al meglio il la-
voro di una struttura di gran-
de qualità e professionalità".
Il nuovo consiglio del Fondo di 
Garanzia, eletto nel corso dell'as-
semblea del 19 marzo, risulta 
composto, oltre che dal presi-
dente Ciresa, anche da Angelo 
Belgeri, Severino Beri, Giulio 
Bonaiti, Sergio Colombo, Lu-
cio Corti, Claudio Monticcio-
lo, Luca Spreafico (vicepre-
sidente) e Paolo Todeschini; 
Beri, Colombo e Corti sono i soci 
indicati da Confcommercio Lecco 
come previsto dallo Statuto. Il 
nuovo consiglio resterà in cari-
ca per il triennio 2018-2020. Da 
segnalare infine che su proposta 

Il nuovo presidente del Fondo di Garanzia, Peppino Ciresa

Il presidente uscente del Fondo di 
Garanzia, Luigi Buzzi

dell'assemblea il presidente 
uscente Luigi Buzzi è stato 
nominato presidente onora-
rio e avrà diritto di partecipare ai 
Consigli del Fondo.
Buzzi aveva assunto l'incarico 
di presidente nel giugno 2013, 
subentrando ad Antonio Peccati 
(presidente del Fondo di Garanzia 
dal 2007) di cui era vicepresidente 
dall'estate 2012. Nel 2015 Buzzi 
era stato rieletto per un secondo 
mandato triennale da presidente.


