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LA NOTIZIALA NOTIZIA

Confcommercio Lecco presente 
all'assemblea nazionale

La delegazione di Confcommercio Lecco all'assemblea nazionale di Roma

Iva ed Europa sono stati al cen-
tro della Assemblea generale 
di Confcommercio Imprese per 
l'Italia, svoltasi giovedì 7 giugno 
presso l'auditorium della Concilia-
zione a Roma. Ad ascoltare l'appas-
sionata relazione del presidente ge-
nerale Carlo Sangalli e l'intervento 
del ministro per lo Sviluppo Econo-
mico e il Lavoro, Luigi Di Maio, era 
presente una numerosa delega-
zione di Confcommercio Lecco, 
guidata dal presidente Antonio 
Peccati. Oltre a lui il direttore 
Alberto Riva, il vicepresidente 
Claudio Somaruga, i membri 
di Giunta Peppino Ciresa e 
Cristina Valsecchi, i consiglie-
ri Simona Bonaiti, Giuseppina 
Gallarati, Laura Fustinoni, Fer-
ruccio Adamoli, Giulio Bonaiti, 
Lucio Corti, Mattia Maddaluno, 
Eugenio Milani, Luca Spreafico 
e Roberto Tentori.
Il presidente di Confcommer-
cio Imprese per l'Italia, Carlo 
Sangalli, ha esordito parlando 
di Europa: "Siamo europeisti per 
i valori condivisi, non per obbligo. 
La scelta non è tra meno o più Eu-
ropa, ma per un’Europa migliore, 
più prossima ai cittadini, più amica 
delle imprese. Per questo serve una 
responsabilità comune perché gravi 
e urgenti restano le questione aper-
te a livello continentale". Quindi ha 
ricordato come l'Italia sia vulnerabi-
le: "Dal 1995 siamo il Paese che è 
cresciuto meno di tutti. Bisogna tra-
sformare l’attuale ripresa in una cre-
scita concreta e duratura, tra il 2 e il 
2,5% annuo, capace di recuperare 
gli italiani che oggi sono esclusi da 
una occupazione degna di questo 
nome". E ha toccato, strappando gli 
applausi più convinti, il tema dell'I-

va: "Gli aumenti, che nel 2019 
sarebbero pari a circa 200 euro 
a testa per ogni italiano, fini-
rebbero per essere una beffa, 
oltre che la fine certa delle già 
modeste prospettive di ripre-
sa. Alla base del ricorso "sal-
vifico" all'Iva, dell'idea che sia 
il passepartout per finanziare 
tutto, c'è un grave e diffuso 
pregiudizio nei confronti della 
domanda interna. Clausola di 
salvaguardia? La vera garanzia è 
difendere redditi e competitività". 
Ma la battaglia contro gli aumenti 
è sì "una battaglia di Confcom-
mercio, ma anche una battaglia a 
favore di tutto il Paese: sull'Iva non 
si tratta e non si baratta!". Oltre 
che vulnerabile, l'Italia è anche co-
raggiosa, come "gli imprenditori, 
che continuano nonostante tutto a 
creare nuova occupazione, che non 
mollano nonostante un accesso al 

credito sempre difficile e che non 
desistono nonostante una burocra-
zia asfissiante". Sono imprenditori, 
quelli associati a Confcommercio, 
che lavorano anche per il bene co-
mune, per i quali "la barca del Paese 
è prima di tutto la nostra". Poi ha 
aggiunto: "Noi siamo per la cultura 
del dialogo e non ci sottraiamo alle 
nostre responsabilità. Mettiamo in 
campo un Contratto per la crescita, 
semplice, diretto, concreto: lavoro, 
tasse, infrastrutture e innovazione". 
In particolare sul tema delle tasse 
ha messo in guardia: "Contro le 
nostre imprese c'è il pressing serra-
to delle tasse locali con il tridente 
d'attacco Imu-Tasi-Tarsu". E prima 
della standing ovation finale, ha 
ribadito che "Confcommercio par-
te dal basso, dai negozi di vicinato 
e dalle persone: le nostre imprese 
sono dappertutto, rasoterra".
Nel suo intervento, il ministro del-

lo Sviluppo Economico e del 
Lavoro, Luigi Di Maio, di fatto 
alla sua prima uscita pubblica dopo 
il giuramento al Senato e alla Ca-
mera, ha evidenziato che in Italia 
ci sono troppe leggi e che non cre-
de nel valore "di spesometro, split 
payment, studi di settore: si tratta 
di costi inutili per i commercianti. 
Per scoprire chi fa il furbo basta 
incrociare le banche dati. E poi è 
necessario invertire l'onere della 
prova: siete tutti onesti fino a pro-
va contraria". Sull'Iva infine ha 
preso in impegno netto: "Non 
aumenterà: vi do la parola mia 
e del Governo".
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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
- lunedì 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

Mattia Maddaluno nel nuovo Consiglio 
nazionale dei Giovani Confcommercio

Week-end 
BikeUp

MAGAZINE

Importante incarico a Roma per il 
presidente del Gruppo Giovani 
di Confcommercio Lecco, Mattia 
Maddaluno. Infatti Maddaluno 
è stato eletto nel direttivo del 
Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confcommercio Imprese per l'Ita-
lia che sarà guidato dal nuovo pre-
sidente, il lombardo Andrea Colza-
ni. L'elezione nel Consiglio nazionale di 
Maddaluno - presidente dei Giovani di 
Confcommercio Lecco dall'aprile scorso, 
29 anni, socio del negozio Legea di Lec-
co - è avvenuta lo scorso 31 maggio in 
occasione della assemblea elettiva, pre-
sieduta da Pietro Ambra, presidente GGI 
di Catania, e a cui ha partecipato anche 
il presidente nazionale di Confcommer-
cio Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli. 
"Ringrazio i colleghi che mi hanno 
voluto nel Direttivo nazionale - spiega 
Maddaluno - La mia presenza rap-
presenta un riconoscimento del 

lavoro svolto da Confcommercio 
Lecco e dal Gruppo Giovani. Rac-
colgo con piacere il testimone a Roma 
dal mio predecessore a Lecco, Claudio 
Somaruga, anch'egli componente del 
Consiglio nazionale. Sono certo che la 
mia esperienza anche a livello nazionale 
porterà benefici al Gruppo di Lecco e ai 
giovani imprenditori di Confcommercio 
Lecco". Colzani - imprenditore brian-
zolo, sposato, 38 anni, due figlie, opera 
nel settore della distribuzione commer-
ciale al dettaglio e all’ingrosso - è stato 
eletto per acclamazione presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confcommercio 
per il quinquennio 2018 - 2023 dall’As-
semblea del Gruppo. Dopo aver ringra-
ziato il presidente uscente Alessandro 
Micheli per lo straordinario lavoro svolto 
in questi anni, il neo presidente Andrea 
Colzani, dal 2015 vice presidente del 
gruppo Giovani Imprenditori nazionale e 
presidente del GGI di Milano Lodi Mon-
za e Brianza, ha sottolineato “di voler 
continuare l’opera di consolidamento 
del Gruppo nel segno della continuità, 
con particolare risalto al tema dell’inno-
vazione del fare impresa”.
Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confcommercio - Imprese per l’Italia da 
25 anni rappresenta e dà voce a oltre 
200.000 imprenditori under 42 del Ter-
ziario di mercato, aderenti alla Confcom-

mercio. Sono più di 130 le categorie rap-
presentate, appartenenti ai diversi settori 
del commercio, turismo, servizi, logistica 
e trasporti. Il Gruppo Giovani Imprendi-
tori è presente in modo capillare sul terri-
tori nazionale con 67 Gruppi provinciali, 
11 regionali, 9 federazioni.

Doppio impegno in piazza nel week-
end per Confcommercio Lecco in 
occasione di BikeUp, il Festival in-
ternazionale sulle e-bike, che anche 
per la sua quinta edizione ha avuto 
Confcommercio Lecco tra gli sponsor 
principali. Infatti se in piazza XX Set-
tembre sotto il Palazzo delle Paure 
l'associazione è stata presente sabato 
e domenica con uno spazio dedicato 
al progetto WOW Che Sconti (una so-
luzione di marketing multicanale con 
monitor, catalogo coupon, card sconti, 
App, sito e social), in piazza Cermenati 
è invece stato allestito un gazebo per 
fare conoscere le attività del Gruppo 
Agenzie di Viaggio di Confcommercio 
Lecco. Una presenza che da un lato ha 
permesso di dare visibilità al progetto 
WOW Che Sconti lanciato a novembre 
dall'associazione - una iniziativa nata 
per valorizzare i negozi di vicinato che 
sta avendo un ottimo riscontro con un 
ampliamento significativo delle attivi-
tà aderenti - e dall'altro ha consentito 
di mettere in mostra le proposte delle 
Agenzie di Viaggio che fanno riferi-
mento all'associazione e di valorizzare 
l'azione del Gruppo lecchese, guidato 
dal presidente Bruno Gaddi, tesa a 
promuovere la legalità e a evidenzia-
re il valore e la qualità delle Agenzie 
stesse (vedi articolo pag 3).

Il presidente dei Giovani di Lecco 
Mattia Maddaluno con il nuovo 
presidente nazionale dei Giovani di 
Confcommercio Andrea Colzani



3MAGAZINE ANNO XXVI - Luglio 2018 - N° 7

Open Day del Gruppo Agenzie di Viaggio 
di Confcommercio Lecco

Agenzie di Viaggio 
Confcommercio Lecco: consigli 
professionali per le vacanze

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 Gruppo Agenzie di Viaggio di 
Confcommercio Lecco ha volu-
to riproporre l'Open Day anche 
quest'anno, dopo il successo del 
2017, con una novità: non più una, 
ma due giornate. Infatti sabato 26 
maggio e domenica 27 maggio, a 
Lecco in piazza Cermenati, le Agen-
zie di Viaggio di Confcommercio 
Lecco hanno avuto a disposizione 
un gazebo comune dove potersi 
presentare e raccontare ai poten-
ziali clienti le proposte e gli itinerari 
per la vacanza estiva o per un viag-

gio all'estero. 
"Con queste due giornate in piazza 
abbiamo voluto da un lato presen-
tare la nostra attività, dando modo 
di rimarcare l'affidabilità, la sicurez-
za e la professionalità di chi opera 
in una Agenzia di Viaggio, e dall'al-
tro incontrare il pubblico lecchese 
per condividere insieme la passione 
per le vacanze e i viaggi - spiega il 
presidente del Gruppo Agenzie 
di Viaggio di Confcommercio 
Lecco, Bruno Gaddi - Rivolgersi a 
una Agenzia di Viaggio rappresenta 

un modo sicuro per scegliere una 
vacanza di qualità, al giusto prezzo 
e con la tranquillità di potere conta-
re su una realtà capace di tutelarti 
in ogni momento. Que-
sto Open Day rafforza 
il nostro percorso di in-
formazione al territorio 
sulla legalità, in primis, e 
sulle opportunità di turi-
smo in Italia, in Europa e 
nel mondo".
La due giorni dedicata 
alle Agenzie di Viaggio 

di Confcommercio Lecco si è svolta 
in sinergia con l'importante mani-
festazione “Bike Up" (vedi articolo 
pagina 2, ndr).

Nel suo percorso di promozione 
del valore e della competenza del-
le Agenzie di Viaggio (conclusosi 
con l'Open Day di fine maggio, 
vedi articolo in pagina), il Gruppo 
di Confcommercio Lecco ha voluto 
ribadire il ruolo della Agenzia, luogo 
sicuro e professionale dove trovare 
assistenza e consigli su misura, re-
altà dove il potenziale turista può 
trovare un consulente qualificato in 
grado di suggerire direttamente, e 

di persona, la meta ideale e che più 
si adatta alle esigenze di tempo e di 
budget. "Viaggiare ha un significa-
to diverso per ogni persona, ma di 
certo la vacanza, soprattutto quella 
estiva, rappresenta un momento im-
portante per divertirsi e per staccare 
dopo un anno di lavoro - racconta il 
presidente del Gruppo Agenzie 
di Viaggio di Confcommercio 
Lecco, Bruno Gaddi - Ecco perché 
diventa sempre più fondamentale 

scegliere il viaggio giu-
sto, adatto alle proprie 
esigenze e aspettative, 
senza sorprese spiacevoli. In questo 
senso le Agenzie di Viaggio rappre-
sentano una certezza per program-
mare in tutta serenità e sicurezza 
una vacanza capace di essere un 
momento di svago, relax e diverti-
mento, ma anche di conoscenza, 
scoperta e cultura. Nella consape-
volezza che l'Agenzia di Viaggi 

offre sempre una visione più 
ampia delle novità e delle op-
portunità con uno sguardo che 
apre il campo a mete magari 
nemmeno pensate. Una realtà, 
che in definitiva, è in grado di 
fornire una proposta più vicina 
alle aspettative del cliente-
turista".
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Shopping di Sera 2018: 
4 giovedì a luglio per gli acquisti 
a Lecco dopo le 21

Spettacolo e divertimento 
con la Notte Bianca di Calolzio

Sono 4 i giovedì di luglio in calen-
dario per Shopping di Sera a 
Lecco, il tradizionale evento orga-
nizzato il giovedì da Confcommer-
cio Lecco e rivolto ai commercianti 
della città. La diciassettesima edi-
zione, che ha preso il via lo scorso 
21 giugno, si concluderà infatti il 
26 luglio. I negozi, a partire dalle 
ore 21, accoglieranno clienti e tu-
risti anche oltre il consueto orario 
diurno: durante le aperture serali 

Ha fatto centro la Notte Bianca 
di Calolzio svoltasi sabato 16 
giugno, con 70 tra negozi ade-
renti e sponsor. Tante le proposte: 
percorso enogastronomico, nume-
rosi spettacoli di musica dal vivo 

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.

di Shopping di Sera 2018 la città 
viene animata da eventi e iniziati-
ve. Ad aderire sono 80 attività: 
negozi, bar, ristoranti e altri eser-
cizi, operanti nel centro di Lecco e 
nelle vie adiacenti.

“C’è sempre grande attesa 
tra i nostri associati di Lecco 
per Shopping di Sera e pure 
quest’anno è stato così - evi-
denzia il direttore di Confcom-

La presidente di Confcom-
mercio Lecco Zona Valle 
San Martino, Cristina Val-
secchi, insieme alla presi-
dente Pro Loco Calolzio, 
Tiziana Esposito

mercio Lecco, Alberto Riva 
- Questa manifestazione è per 
noi una occasione importante per 
mettere in rete i nostri negozi e le 
nostre attività, coordinando l’a-
pertura serale e offrendo, di fatto, 
un servizio a Lecco e al territorio. 
Siamo convinti che anche per que-
sta edizione 2018 turisti e lecchesi 
continueranno a fare tappa in cit-
tà il giovedì sera per passeggiare e 
fare acquisti”.

Le locandine di Shopping di Sera 
2018 e i volantini che promuovono 
i negozi aderenti sono stati distri-
buiti negli scorsi giorni in centro 
Lecco. 
Il calendario degli eventi è di-
sponibile sia sul sito internet di 
Confcommercio Lecco (www.
confcommerciolecco.it) che sulla 
pagina Facebook creata per Shop-
ping di Sera  (https://www.facebo-
ok.com/shoppingdiseralecco/).

ed esibizioni di ballo con band e 
scuole di ballo del territorio. Fa-
miglie, anziani e bambini hanno 
potuto godere di un clima di festa 
sano e giocoso, in un ambiente si-
curo e vigilato. Ma anche i giovani 
hanno avuto musica per tutti i gu-
sti e spazi in quantità per ballare 
e cantare.

La Notte Bianca estiva 2018, or-
ganizzata dalla Associazione Valle 
San Martino Eventi e dai commer-
cianti, con il supporto di Confcom-
mercio Lecco e con la collaborazio-
ne della Pro Loco Calolzio, è stata 
presentata a fine maggio presso la 
sede di Confcommercio Lecco in 
viale Dante a Calolzio alla presen-
za della presidente della Zona 
Valle San Martino di Confcom-
mercio Lecco, Cristina Valsec-
chi e della presidente della Pro 
Loco Calolzio, Tiziana Esposito. 
"Come ogni anno questa manife-
stazione punta a riportare l’atten-
zione dei cittadini, delle famiglie 
e anche dei turisti sulle attrazioni 
che il nostro Comune può offrire 
- ha evidenziato Cristina Valsecchi 
- Tutto è stato organizzato e coor-
dinato all’insegna del buon gusto 
e del sano divertimento".
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Elezioni Federalberghi Lecco, confermati  
il presidente Severino Beri e il Consiglio uscente

Gestione dei parcheggi a Lecco: "Così non 
funziona, penalizzati gli operatori locali"

Agenzie immobiliari e privacy: 
buona la partecipazione al convegno 
Fimaa-Confcommercio Lecco

Dopo alcuni week-end di maggio 
caratterizzati da eventi che hanno 
portato in città migliaia di turisti, 
Confcommercio Lecco ha chie-
sto al Comune di cambiare il 
modo di gestire i parcheggi 
- soprattutto quelli per il ca-
rico-scarico nella zona del lun-
golago - per evitare che siano 
penalizzati gli operatori locali 
e i loro clienti. "Nei fine setti-
mana, grazie alle manifestazioni 
organizzate e anche al bel tempo, 
la città è stata invasa da molti tu-
risti e questo è indubbiamente un 
fattore positivo - ha sottolineato 

il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Ma questi 
week-end hanno fatto emergere 
un problema importante che va ri-
solto al più presto. Non è possibile 
che, quando si muove la macchina 
organizzativa legata a un evento, 
vengano di fatto smantellati i posti 
riservati al carico-scarico dei com-
mercianti del centro. Così come 
non va bene che siano drastica-
mente ridotti i parcheggi a ridosso 
del centro che dovrebbero favorire 
i cittadini e i clienti dei negozi e che 
invece sono occupati dagli organiz-
zatori e da quanti sono impegnati 

negli stand della manifestazione 
di turno". Per poi continuare: "Oc-
corre un cambiamento dal punto 
di vista logistico e organizzativo: 
con il sistema attuale sembra 
quasi che chi organizza eventi 
e viene da fuori sia privilegia-
to rispetto alle realtà locali 
che pagano le tasse, danno 
occupazione e portano svilup-
po al territorio. Non si possono 
colpire gli operatori che 365 giorni 
all'anno tengono aperta e viva la 
città, non solo durante i week-end 
primaverili ed estivi ma anche nei 
lunedì e nei martedì autunnali! Da 

una parte si realizzano o si ospita-
no eventi che richiamano in città 
turisti e visitatori, ma dall'altra non 
si mettono in condizioni i nego-
zianti lecchesi di potere lavorare al 
meglio, anzi ad armi pari rispetto 
a chi viene da fuori". Quindi un 
appello finale: "E' necessario tro-
vare al più presto una soluzione 
e noi siamo pronti a sederci a un 
tavolo per valutare come fare. Un 
confronto necessario anche per ria-
prire la questione legata alle tariffe 
dei parcheggi, visto che il problema 
che avevamo denunciato mesi fa ri-
mane in tutta la sua gravità".

Ha riscosso una buona parte-
cipazione il convegno "Agen-
zie immobiliari e privacy: i 
nuovi adempimenti relativi 
alla normativa", organizzato 
da Fimaa Lecco e da Confcom-
mercio Lecco e svoltosi lunedì 
4 giugno nella sala conferenze 
dell'associazione. L'incontro ha 

visto la presenza al tavolo del 
presidente della Fimaa Lecco 
e coordinatore regionale di Fi-
maa, Sergio Colombo, dell'av-
vocato Daniele Mammani, 
consulente legale Fimaa Ita-
lia, e di Giorgio Marinoni, con-
sulente privacy di Confcom-
mercio Lecco (DPO 0151). 

Durante i lavori del convegno, 
organizzato per gli agenti immo-
biliari Fimaa Lecco (come annun-
ciato a inizio maggio in occasione 
della presentazione della sesta 
edizione della Rilevazione Prezzi 
Mercato Immobiliare), sono stati 
approfonditi tutti gli aspetti lega-
ti al nuovo regolamento europeo 

GDPR 679/2016, i cui adempimen-
ti sono entrati in vigore lo scorso 
25 maggio. I relatori Mammani e 
Marinoni hanno analizzato la nuo-
va disciplina indicando agli agenti 
immobiliari presenti cosa fare per 
adeguarsi, oltre a evidenziare le 
norme e la sanzioni previste dal 
GDPR.

Severino Beri è stato eletto 
presidente di Federalberghi 
Confcommercio Lecco per il 
quinquennio 2018-2023. La 
conferma del presidente uscente 
degli Albergatori dell'associazione 
è avvenuta, all'unanimità, duran-
te l'assemblea svoltasi presso la 
sede di Confcommercio Lecco il 
18 giugno. Rinnovato in blocco 
il Consiglio uscente: anche per 
i prossimi 5 anni oltre a Beri (Ho-
tel Royal Victoria e Villa Cipressi di 
Varenna) il Direttivo sarà composto 
da Andrea Colzani (C-Hotel di Cas-
sago Brianza), Fabio Dadati (Hotel 

Casa sull'Albero e Hotel Promessi 
Sposi di Malgrate), Paola Colli (Ho-
tel Aurora di Colico), Valeria Boldo-
rini (Albergo Du Lac di Varenna), 
Angela Gobbi (Albergo Ristorante 
da Gigi di Crandola), Carlo Rusco-
ni (Hotel Bellavista di Valmadrera) 
e Paolo Castagna (Hotel Alberi di 
Lecco).
Intervenendo in assemblea il pre-
sidente Beri, che è anche vicepre-
sidente vicario di Confcommercio 
Lecco, ha ricordato l'azione di Fe-
deralberghi Lecco come sindacato 
di categoria ricordando alcuni de-
gli interventi fatti negli ultimi cin-

que anni: dalla convenzione per la 
vendita dei biglietti Expo e Trenord, 
alle battaglie contro il parity rate, 
dagli interventi sulla tassa di sog-
giorno decisa da diversi Comuni 
alla collaborazione con la scuola 
alberghiera di Casargo, passando 
per il sostegno alla Agenzia di Svi-
luppo turistico on sede a Lariofiere. 
Durante il confronto che ne è segui-
to si è parlato anche dell'aumento 
delle strutture extra-alberghiere 
sul territorio, del ruolo degli uffici 
turistici e della necessità di un mo-
nitoraggio degli introiti delle tasse 
di soggiorno, in particolare a Lecco.

Il presidente di Federalberghi 
Lecco, Severino Beri
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FINO A 20MILA EURO DI CREDITO D’IMPOSTA 
PER LE LIBRERIE INDIPENDENTI
Arriva una buona notizia per le  li-
brerie indipendenti. A decorre-
re  dall’anno 2018, agli esercenti 
di attività commerciali che operano 
nel settore della vendita al dettaglio 
di libri in esercizi specializzati è rico-
nosciuto, nel limite di spesa, valido 
per l’intero territorio nazionale, di 4 
milioni di euro per l’anno 2018 e di 
5 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2019, un  credito d’im-
posta a copertura degli importi pa-
gati a titolo di IMU, TASI e TARI con 
riferimento ai locali dove si svolge la 
medesima attività di vendita di libri al 
dettaglio, nonché alle eventuali spese 
di locazione o ad altre spese indivi-
duate nel decreto. Il credito d’impo-
sta è stabilito nella misura massima 
di 20mila euro per gli esercenti di 

librerie che non risultano ricomprese 
in gruppi editoriali dagli stessi diret-
tamente gestite (ovvero le librerie 
indipendenti) e di 10.000 euro per gli 
altri esercenti. Cosa poi non di poco 
conto, il credito non concorre alla for-
mazione del reddito ai fini delle impo-
ste dirette e dell'Irap. Sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 è 
stato pubblicato il decreto 23 aprile 

2018, recante le disposizioni applica-
tive in materio di credito di imposta. 
Le domande dovranno pervenire non 
oltre il 30 settembre). L’ALI Confcom-
mercio ha chiesto al Ministero l’at-
tivazione di una procedura di facile 
interpretazione  e che non preveda 
alcun tipo di onere per le librerie e in 
particolare escluda il ricorso all'asse-
verazione di un professionista.

SPORTELLO LEGALE GRATUITO 
CON L'AVVOCATO GIANMARIA RATTI
Il primo e il terzo lunedì del mese 
dalle ore 16 alle ore 18 presso la 
sede di Lecco in piazza Garibaldi 
4 (e su appuntamento anche nel-
le delegazioni di Merate e Calol-
zio) Confcommercio Lecco offre a 

tutti gli associati la possibilità di 
usufruire dello Sportello Legale. 
L'avvocato Gianmaria Ratti è a 
disposizione per una consulenza 
gratuita relativa alle principali pro-
blematiche legali che interessano 

la vita dei commercianti: da quelle 
relative ai diritti reali alle questioni 
legate alle locazioni, dal risarci-
mento danni alla vendita-acquisto 
di immobili...

1. LA CARTOLIBRERIA DI BOSISIO 
EMANUELA cartolibreria Via Euro-
pa 13 Oggiono

2.  MULTISERVICE SRL agenzia immo-
biliare Via Umberto I 67 Arcore

3.  BAR CENTRALE DI FIGINI DANIE-
LA pubblico esercizio Largo Gari-
baldi 2 Calolziocorte

4.  SINGH GURMEET pizzeria d'aspor-
to Via San Rocco 23 Lecco

5.  BONALDI MOTORI SPA commercio 
veicoli Via Quinto Alpini 8 Bergamo

6.  TRATTORIA I BODEGA DI BODEGA 
CARLO ristorante Via Nazionale 
181 Abbadia Lariana 

7.  IDROTOP SRL commercio al detta-
glio non alimentare Via Della Fop-
pa 2/2 Oggiono

8.  EDICOLA BOLPAGNI ALESSANDRO 
edicola Via Vittorio Emanuele 1/5 
Rogeno

9.  DELL'ORO CESARE medico Via Na-
zario Sauro 74 Seregno

10. TANTA FRUTTA DI TANTARDINI 
ROBERTO ambulante alimentare 
Via Provinciale 10 Ballabio

11. AMBROSIA SRL commercio al det-
taglio/ingrosso vini Via Parini 35 
Lecco

12. METALPRO DI BONGO ROBERTO 
altre attività Via G. Matteotti 9 Ver-
derio

13. BUCCANEERS SPORT & TRAVEL DI 
SIMONA GOTTSCHALK commer-
cio al dettaglio articoli sportivi Via 
Bonzeno 34 Bellano

14. ELIDAN DI PARLAVECCHIA ELISA 
ingrosso alimentari Via Roma 11 
Valmadrera

15. B&B PESCARENICO DI ALDEGHI 
ORNELLA B&B Via Gian Battista 
Vico 11 Lecco

16. STUDIO ODONTOIATRICO ERNE-
STI SRL dentista Via Leopardi 4 
Lecco

17. IL CHIOSCHETTO DI MENEZES DE 
CARVALHO SANTANA SUZIANE 
pubblico esercizio Piazza Garibaldi 
snc Mandello Del Lario

18. SAYMA FOOD DI AKTER SARMIN 
commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari e non Via Carlo Catta-
neo 42 Lecco

NEW ENTRY
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Sanzioni fino a 5.000 Euro per i mediatori 
immobiliari che non prestano idonea garanzia 
assicurativa a tutela dei clienti

ALLERGENI

Lecco, 28 maggio 2018 - Si ina-
spriscono le penalità a carico 
degli agenti immobiliari che 
esercitano l'attività di media-
zione in assenza di idonea co-
pertura assicurativa.
Non più solo conseguenze disci-
plinari, ma anche pesanti sanzioni 
fino a 5.000 Euro, è quanto previ-
sto dalla Legge di Bilancio 2018, 
in vigore dal primo gennaio di 
quest’anno, e ricordato dal Ministe-
ro dello Sviluppo Economico con la 
circolare n. 3705/C del 21 maggio 
2018.

L’obbligo della copertura assicura-
tiva era stato introdotto nel 2001 
(L.57/2001) e per i mediatori non 
in regola era già prevista l’inibi-
zione dell’attività da parte della 

Camera di Commercio competente. 
La nuova Legge n. 205/2017 
rincara la dose nel prevedere 
la sanzione economica com-
presa fra euro 3.000 ed euro 
5.000 destinata ad aumentare 
la deterrenza nei confronti dei 
comportamenti abusivi.

Si ricorda che l’obbligo della polizza 
assicurativa a copertura dei rischi 
professionali e a tutela dei clienti è 
previsto per tutti gli agenti di affari 
in mediazione e per tutti coloro (di-
pendenti, collaboratori) che all’in-
terno dell’agenzia a qualsiasi titolo 
svolgono l’attività di mediazione 
per conto dell’impresa.

La documentazione relativa alla 
polizza dovrà essere presentata 

telematicamente al Registro delle 
Imprese in fase di avvio, variazione 
dell’attività, revisione periodica e su 
richiesta delle Autorità.
La polizza assicurativa copre la re-
sponsabilità civile per negligenze, 
errori professionali e l’ammontare 
minimo di copertura è fissato dal 
Ministero dello Sviluppo Economi-
co in: 260.000 Euro per le impre-
se individuali, 520.000 Euro per le 
società di persone, 1.550.000 Euro 
per le società di capitali.

Nell’ambito delle funzioni in tema 
di regolazione del mercato e tute-
la dei consumatori, la Camera di 
Lecco è da sempre impegnata nella 
sensibilizzazione degli operatori del 
settore al rispetto delle regole pre-
viste dalla L. 39/1989 che disciplina 

la professione del mediatore: requi-
siti, incompatibilità, polizza assicu-
rativa, formulari, mansionario. 

La Camera verifica i suddet-
ti requisiti per l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese, vigila 
sull’operato dei mediatori e 
applica sanzioni disciplinari 
(dal richiamo fino alla sospen-
sione dell’attività) e ammi-
nistrative di vario importo, 
compresa ora quella per la 
mancanza della polizza. 

Informazioni e adempimenti per gli 
agenti d’affari in mediazione sono 
consultabili sul Prontuario comune 
delle Camere lombarde e note in-
formative pubblicati sul sito came-
rale - www.lc.camcom.gov.it .

Si ricorda a tutti gli associati del-
la filiera alimentare che, a partire 
dal giorno 9 maggio 2018, sono 
scattate le sanzioni a carico sia di 
tutti i pubblici esercizi (ivi compre-
se le mense aziendali e le attività 
di somministrazione all'interno, ad 
esempio delle strutture commerciali 
al dettaglio) che di coloro che ven-
dono alimenti, anche sfusi, in caso 
di mancata e/o incompleta infor-
mazione dei consumatori sui c.d. 
allergeni.
Ciò in forza di quanto espressamen-
te previsto dall'art. 5 del decreto 
legislativo n. 231 del 15/12/2017 
e pubblicato sulla G.U. n. 32 del 
8/02/18.

Premesso che per allergene si in-
tende qualsiasi ingrediente o coa-
diuvante tecnologico che provochi 
allergie o intolleranze usato nella 
fabbricazione o nella preparazione 
di un alimento, si riepilogano di se-
guito gli adempimenti:
obbligo di indicare gli allergeni nei 
prodotti, con caratteri diversi per 
dimensione, stile e colore rispetto 
agli altri ingredienti, in modo da 
consentire la loro facile ed imme-
diata visualizzazione
presenza di un cartello che riporti 
gli ingredienti per i prodotti di ga-
stronomia, gelateria, pasticceria e 
panetteria
indicazione della dizione "decon-

gelato" per i prodotti che hanno 
subito tale trattamento
divieto di indicazioni generiche 
per gli stessi ingredienti (esempio: 
"grano" e non "cereali", "noci" e 
non "frutta con guscio")

La modalità di informazione pos-
sono essere attuate tramite vari 
strumenti: cartello, menu, tablet, 
registri cartacei, etc... a patto che 
siano sempre a disposizione sia 
del consumatore che dell'organo 
di controllo, al fine di facilitare la 
consultazione.
Si raccomanda la massima atten-
zione a quanto sopra riportato, in 
considerazione della sanzione pre-

vista, che parte da un minimo di 5 
mila € per arrivare ad massimo di 
40 mila €.
Al fine si supportare le aziende che 
necessitino di maggiori informazio-
ni, approfondimenti e soprattutto 
per mettere in opera correttamen-
te quanto richiesto, si ricorda che 
Confcommercio Lecco ha da tempo 
messo a disposizione delle aziende 
associate uno sportello H.a.c.c.p. 
grazie al quale, consulenti qualifi-
cati possono supportare gli inte-
ressati. 
Per maggiori informazioni con-
tattare Confcommercio Lecco, 
tel.0341356911, email p.sala@
ascom.lecco.it

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

Gestisci il lavoro domestico 
con 50&Più Famiglia
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.
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Stop alle sanzioni per mancata 
accettazione pagamenti via Pos
Si informa che, con provvedimento 
01446/2018 del Consiglio di Sta-
to - Sezione consultiva per gli atti 
normativi - è stato espresso parere 
sfavorevole in ordine allo Schema 
di Regolamento recante la defini-
zione delle modalità, dei termini e 

degli importi delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie conseguenti 
alla mancata accettazione dei pa-
gamenti mediante carte di debito 
e carte di credito, di cui oggi gli 
organi di stampa hanno dato am-
pia evidenza. 

In estrema sintesi, il Consiglio di 
Stato ha bocciato il tentativo di 
estendere le sanzioni previste dal 
codice penale ex art. 693 c.p. in 
caso di mancata accettazione di 
pagamento con moneta elettro-
nica (in quanto moneta avente 

corso legale). Allo stato, dunque, 
pur sussistendo un obbligo nor-
mativo che impone agli esercizi 
commerciali di accettare la sud-
detta modalità di pagamento, non 
è prevista alcuna sanzione in caso 
di inottemperanza.

SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVI: 
INIZIO IL GIORNO SABATO 7 LUGLIO 2018
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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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Bando StorEvolution
RISORSE REGIONALI 
DISPONIBILI
9,5 milioni di euro per sostenere gli 
investimenti a favore dell'innova-
zione delle micro, piccole e medie 
imprese commerciali.

FINALITA'
Supportare le imprese in un percor-
so di innovazione con lo scopo di:
- Affrontare i cambiamenti legati 

ad una domanda stagnante e 
alla rivoluzione digitale che ha 
cambiato abitudini e comporta-
menti d’acquisto. 

- Consentire un riposizionamento 
strutturale del modo di fare ne-
gozio

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese 
commerciali al dettaglio in sede fis-
sa (con codice Ateco G47 PRIMA-
RIO risultante da Visura Camerale e 
riferito al punto vendita oggetto di 
investimento.)
In forma singola o aggregata, aven-
ti sede legale e/o operativa e alme-
no un punto vendita in Lombardia. 
Escluso codice 47.78.94 (sexy 
shop). Le aziende devono essere 
iscritte e attive al Registro delle Im-
prese ed essere in regola con DURC 
e Antimafia.

PROGETTI REALIZZABILI 
1. ORGANIZZAZIONE DEL 

BACK-END (PROCESSI DI IN-
TERAZIONE RETAILER-FOR-
NITORI O PROCESSI INTERNI 
DEL RETAILER)

a) Soluzioni per la fatturazione elet-
tronica

b) Sistemi di business intelligence
c) Soluzioni per incrementare le 

performance del magazzino
d) Sistemi di monitoraggio dei 

clienti in negozio

2. SVILUPPO DI SERVIZI DI 
FRONT-END E CUSTOMER 
EXPERIENCE NEL PUNTO 
VENDITA

a) Sistemi per l’accettazione di si-
stemi di pagamento innovativi

b) Totem e touchpoint
c) Sistemi di cassa evoluti
d) Mobile POS
e) Digital signage
f) Vetrine intelligenti, specchi e ca-

merini smart
g) Realtà aumentata

3. OMNICANALITÀ CON INTE-
GRAZIONE CON LA DIMEN-
SIONE DEL RETAIL ON LINE

a) Sviluppo di canali digitali (pre-
vendita e post-vendita)

b) Sviluppo di app e mobile site

c) Siti e-commerce
I progetti dovranno concludersi en-
tro 15 mesi dalla data di approva-
zione del contributo.

SPESE AMMISSIBILI
a. Acquisto di arredi (max 30% 

del valore del progetto e solo 
nel caso di ristrutturazioni totali 
del punto vendita);

b. Opere edili, murarie e im-
piantistiche (solo nel caso di 
ristrutturazioni totali del punto 
vendita);

c. Acquisto di macchinari, at-
trezzature e hardware (ne-
cessari alla realizzazione del pro-
getto)

d. Acquisto di software e licen-
ze software (necessari alla rea-
lizzazione del progetto)

e. Acquisto di servizi e consu-
lenze (max 20% del valore delle 
spese di cui alle lettere b, c, d);

f. Acquisto di servizi di for-
mazione necessari alla realiz-
zazione del progetto (max 20% 
del valore delle spese di cui alle 
lettere c e d). 

• NB: le spese relative ad ar-
redi, opere edili, murarie e 
impiantistiche non potranno 
superare il 50% del costo to-
tale del progetto

INVESTIMENTO 
MINIMO E CONTRIBUTO
1. Domande presentate da imprese 

in forma singola: Investimento 
minimo di € 10.000

 Contributo a fondo perduto pari 
al 50% e fino ad un massimo di 
€ 20.000

2. Domande presentate da imprese 
in forma aggregata (MINIMO 
6 IMPRESE): Investimento mini-
mo di € 20.000

 Contributo a fondo perduto pari 
al 60% fino ad un massimo di  
€ 60.000

I contributi saranno assegnati se-
condo la procedura valutativa 
«a sportello», secondo l’or-
dine cronologico di invio delle 
domande di contributo. Le agevola-
zioni saranno concesse alle imprese 
beneficiarie nei limiti previsti dal 
regime de minimis (200.000 € di 
contributi pubblici nell’arco degli 
ultimi tre esercizi finanziari).

QUANDO PRESENTARE LA DO-
MANDA
Apertura sportello: dalle ore 12.00 
di lunedì 10 settembre 2018 
fino alle ore 12.00 di mercoledì 10 
ottobre 2018.

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 MISURA A
BENEFICIARI, DOTAZIONE FI-
NANZIARIA, SOGGETTO GE-
STORE
Il bando regionale, gestito da 
Unioncamere Lombardia per conto 
delle Camere di Commercio lom-
barde, ha come beneficiari le MPMI 
di tutti i settori economici aventi 
sede legale e/o operativa in Lom-
bardia aggregate in un proget-
to comune con un minimo di 3 
ed un massimo di 20 imprese. 
Risorse a disposizione per l’annuali-
tà 2018: € 1.630.000.
PROGETTI REALIZZABILI 
1. Soluzioni per la manifattura 

avanzata - Manifattura additiva - 
realtà aumentata, virtuale e rico-

struzioni 3D - Simulazione - In-
tegrazione verticale e orizzontale 
- Industrial Internet e IoT - Cloud 
- Cybersicurezza e business con-
tinuity - Big Data e Analytics - 
Soluzioni tecnologiche digitali di 
filiera; - Software, piattaforme e 
applicazioni digitali per - la ge-
stione e il coordinamento della 
logistica

2. (utilizzo di altre tecnologie digitali 
propedeutiche o complementari a 
quelle previste dall’Elenco 

 1): Sistemi di e-commerce - Si-
stemi di pagamento mobile e/o 
via internet - fatturazione elet-
tronica e fintech Sistemi EDI, 
electronic data interchange - Ge-

olocalizzazione - Tecnologie per 
l’in-store customer experience 
- System integration applicata 
all’automazione dei processi

SPESE AMMISSIBILI 
- Consulenza erogata direttamen-

te dal fornitore principale dei 
servizi; 

-  Formazione erogata direttamen-
te dal fornitore principale dei 
servizi o tramite soggetto indi-
viduato dal fornitore principale 
stesso; 

-  Investimenti in attrezzature 
tecnologiche e programmi in-
formatici necessari alla realiz-
zazione del progetto nel limite 
del 50% del totale della spesa 

prevista dall’impresa.
INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Nell’ambito del Bando è prevista 
l’erogazione un contributo a fon-
do perduto pari al 70% delle 
spese ammissibili, con investi-
mento minimo pari a € 5.000 e 
contributo massimo erogabile 
pari a € 15.000. 
Il voucher è unitario e concesso di-
rettamente all’impresa
PRESENTAZIONE E TEMPISTICA
Apertura bando fine giugno 2018 
Finestra presentazione domande 
fine settembre 2018. Approvazione 
graduatoria entro dicembre 2018.
Realizzazione del progetto entro 
dicembre 2019.
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

STRUMENTI DI CONCILIAZIONE E WELFARE 
AZIENDALE PER LE IMPRESE 
DI CONFCOMMERCIO LECCO
Confcommercio Lecco, in partner-
ship con la Scuola Superiore del 
Commercio del Turismo dei Servizi 
e delle Professioni di Milano e la 
collaborazione di Confcommercio 
Monza e Brianza, ha realizzato al-
cune iniziative, rivolte alle imprese 
del commercio dei servizi e del tu-
rismo finanziate dall’ATS Brianza 
all'interno del bando regionale a 
supporto degli interventi di concilia-
zione famiglia-lavoro, per facilitare 

l’applicazione delle politiche 
di conciliazione integrandole 
in una più ampia logica di wel-
fare aziendale. 
Dopo il successo del seminario for-
mativo "Le opportunità del Welfare 
aziendale per le PMI" organizzato il 
9 maggio presso la nostra sede, ri-
cordiamo alle aziende associate che 
è attivo lo Sportello Conciliazio-
ne e Welfare di Confcommercio 
Lecco, disponibile nell’ambito delle 

normali attività dell'ufficio sindaca-
le. Il personale di Confcommercio 
Lecco ha effettuato un programma 
dedicato di formazione sui temi 
della conciliazione e del welfa-
re, per essere pronto ad informare 
gratuitamente le aziende circa le op-
portunità possibili e gli sgravi fiscali 
a favore delle imprese che realizzano 
piani di conciliazione.
Le iniziative previste vogliono dif-
fondere tali misure presso le azien-

de associate, evidenziando come i 
benefici per i lavoratori possano 
trasformarsi in opportunità per le 
imprese.
Sarà inoltre possibile ricevere as-
sistenza per la predisposizione dei 
piani di conciliazione aziendale, gli 
imprenditori interessati verranno 
affiancati da un esperto per la re-
alizzazione di piani personalizzati 
sulle esigenze della propria realtà 
aziendale.

Grande successo per il corso di Caf-
fetteria base organizzato nei mesi 
di maggio e giugno, in collaborazio-
ne con Milani s.p.a, azienda leader 
nel settore con più di settant’anni 
di esperienza nel campo dei pubbli-
ci esercizi. Il percorso ha coinvolto 
un’abile professionista, titolare di 
un bar e docente dell’Istituto Inter-
nazionale Assaggiatori Caffè, che 
ha spiegato il mondo del caffè: dal-
le origini alla raccolta e lavorazione 
del frutto, varietà, miscele, tostatu-
ra; l’uso corretto delle attrezzature 
e degli strumenti utili all’operatore; 
manutenzione ordinaria della mac-
china e del macinadosatore; prepa-
razione dell’Espresso perfetto, del 
cappuccino e dei principali prodotti 
di caffetteria ed illustrato le nuove 
tendenze della caffetteria. Ad ogni 
lezione gli aspiranti baristi hanno 

avuto la possibilità di fare esercita-
zioni pratiche.

I partecipanti:
Ciresa Sabrina 
Clementi Viola Novella 
Concas Tommaso
Cornara Fabrizio - Capo Horn di Pi-
rovano T. & Palazzolo P. s.n.c.
Dell'Orto Alessandro 
Dell'Orto Cristian
Galbiati Federico
Ghezzi Rosella 
Lauta Federica 
Locci Maurizio
Perelli Francesca
Sangiorgio Beatrice - Abc del gelato 
di Consonni Francesca

Ringraziamo Milani s.p.a. per le 
attrezzature, il caffè e l’assisten-
za tecnica, Parmalat s.p.a. che ha 

CORSO CAFFETTERIA DI BASE

fornito il latte fresco e la panna e 
Fabbri che ha messo a diposizione 
i prodotti per la preparazione dei 
cocktail a base di caffè.

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

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL) ha modificato, semplificando 
parzialmente, la procedura autoriz-
zativa per l’istallazione di impianti 
di videosorveglianza sul luogo di 
lavoro. Si ricorda infatti che quando 
un’azienda, con anche un solo 
dipendente, decida di istallarle 
un impianto di videosorveglianza, 
tipicamente per finalità di sicurez-
za o di protezione del patrimonio 
aziendale, si rende necessario un 
accordo preventivo con le rappre-
sentanze sindacali o, in mancanza, 
con la sede locale dell’INL. La proce-

dura per l’autorizzazione richiede la 
raccolta e relativa consegna all’INL 
di alcuni documenti aggiuntivi, il 
cui elenco può essere reperito sul 
sito dell’ispettorato. Si osserva che, 
per effetto della predetta circolare, 
è venuto meno l’obbligo di al-
legare le planimetrie dei luoghi 
in cui l’azienda intende installare le 
apparecchiature (le videocamere), 
semplificando notevolmente la pro-
cedura autorizzativa. Secondo l’INL, 
infatti, va posto l’accento sull’effet-
tiva necessità di protezione dei locali 
soggetti a videosorveglianza e della 

congruità della soluzione tecnica 
adottata, eventualmente verificata 
in sede ispettiva. Per tale ragione il 
titolare dell’esercizio dovrà allega-
re ora una relazione tecnica, 
firmata di proprio pugno, in cui sarà 
chiamato a descrivere le “esigenze 
di carattere organizzativo; produt-
tivo; sicurezza sul lavoro ovvero di 
tutela del patrimonio aziendale po-
ste a fondamento dell’istanza”. Tra 
le tante semplificazioni, fa capolino 
però anche una piccola complicazio-
ne tecnica, introdotta a tutela della 
riservatezza dei soggetti inquadrati 

dalle telecamere, cioè i lavoratori: a 
partire da ora, infatti, sarà neces-
sario tracciare (tipicamente in 
maniera automatizzata) anche tutti 
gli accessi alle registrazioni ef-
fettuate dall’impianto di sorve-
glianza. 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 funziona-
lità al fornitore dell’impianto.

CIRCOLARE VIDEOSORVEGLIANZA
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Giovedì 17 maggio FIMAA Lecco e 
Confcommercio hanno organizzato 
una giornata formativa dal tema 
"L'Agente immobiliare 4.0: come 
sviluppare in modo efficace il busi-
ness immobiliare on-line".
Un importante momento di con-
fronto con esperti del settore per 
utilizzare i social network in modo 
performante e ben posizionarsi nei 
risultati dei motori di ricerca.
Hanno partecipato:
Colombo Daniela Anna - Immobi-
liare Ciemme di Colombo Sergio
Colombo Sergio - Immobiliare Ci-
emme di Colombo Sergio
Gazzaniga Tania - Immobiliare Ci-
emme di Colombo Sergio
Crippa Alessandra - Studio Lecco 
Tre s.r.l.

Zambaldo Matteo - Studio Lecco 
Tre s.r.l.
Gerosa Alessia - B Studio di Bona-
ventura Michele
Zaffarano Federico - B Studio di Bo-
naventura Michele 
Gritti Loredana - Lecco Immobili s.r.l.s.
Rimicci Fabiana - Lecco Immobili 
s.r.l.s.
Lazzarini Loretta - Centro Servizi 
Immobiliari s.r.l.
Mauri Davide - Centro Servizi Im-
mobiliari s.r.l.
Salvati Rossano - Salvati Rossano
Timmerman Nadine - Crippa Paolo 
Pietro
Vi ricordiamo che il 14 e 21 no-
vembre ci sarà un altro momento 
formativo dal titolo Leadership e 
team.

Grande entusiasmo per il corso “Pic-
coli 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 
FRESCHE 

- CORDON BLEU
- GIRELLE ALLA NUTELLA
- FILETTI DI PESCE CON CEREALI
- MUFFIN MELE E RICOTTA 
- UOVA SODE RIPIENE
- TORTA ALLA CREMA DI NOC-

CIOLA

Hanno partecipato: 
Agostani Alessia
Aldeni Sara
Cassamagnaghi Massimo
Dell'oro Elisa
Ferrario Angelica Maria
Frantuma Sofia
Nocera Luigi
Pane Edoardo
Pavoni Leila
Pezzolla Francesco
Valena Alessandro
Villa Emma

Vi aspettiamo a settembre con le 
nuove proposte!

L'AGENTE IMMOBILIARE 4.0FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
W l'estate

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER GESTORI DI SALE DA GIOCO 
E DI LOCALI CON APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO

CONVENZIONE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

Vi informiamo che lunedì 9 luglio dalle 
ore 14.00 alle 18.00 si terrà un corso 
di prima formazione riservato ai gesto-
ri di sale da gioco e di locali con ap-

parecchi per il gioco d'azzardo lecito. 
Rammentiamo che la mancata parte-
cipazione ai corsi comporta l’applica-
zione di una sanzione amministrativa 

da 1.000 a 5.000 euro. Ricordiamo 
inoltre che a partire dal mese di marzo, 
Confcommercio Lecco ha iniziato ad 
erogare i corsi di aggiornamento trien-

nali, come previsto dalla nuova norma-
tiva. Per informazioni ed iscrizioni: 
tel. 0341.356911 formazione@
ascom.lecco.it

Confcommercio Lecco ha siglato una 
convenzione con SIVERT Srl, orga-
nismo abilitato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ad effettuare ve-
rifiche periodiche e straordinarie degli 
impianti elettrici di cui al DPR n° 462 
del 22 ottobre 2001. A partire dal 23 
gennaio 2002 infatti tutti i datori 
di lavoro hanno l’obbligo di far 
eseguire le verifiche periodiche degli 
impianti elettrici di messa a terra, con 
periodicità biennale o quinquenna-
le a seconda della tipologia di azien-
da. Tale obbligo è ribadito e ampliato 
dagli artt. 80 e 86 del D.lgs 81/08 (c.d. 
Testo Unico sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori). Con il nuovo decreto è 
obbligo e responsabilità del datore di 
lavoro contattare in alternativa l’ente 
pubblico (ASL, adesso ATS), oppure 
un organismo privato appositamente 
abilitato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, come SIVERT Srl, per effet-
tuare tali verifiche (e non, per esempio, 
professionisti, progettisti, installatori di 
impianti). In fase di prima installazione 
la dichiarazione di conformità dell’im-
pianto elettrico rilasciata dall’installa-
tore elettricista (e trasmessa allo Spor-
tello Unico delle Attività Produttive) 
equivale all’omologazione dell’impian-
to di messa a terra. Trascorso il periodo 

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

sanzioni penali anche in assenza di 
infortuni.
Per questo abbiamo siglato questa 
nuova convenzione molto van-
taggiosa con SIVERT Srl, avente sede 
in Lecco, che prevede uno sconto del 
40% solo per le aziende associate a 
Confcommercio Lecco, e addirittura 
una tariffa speciale (99 € + iva) per 
le realtà più piccole (fornitura elettrica 
fino a 10 kW e superficie fino a 200 
mq), per le quali peraltro la periodici-
tà della verifica è quasi sempre quin-
quennale.
Per informazioni: 
tel. 0341.356911
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DISPONIBILE OTELLO 2.0 PER LE FATTURE TAX FREE

CARBURANTI, MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE 
TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

MAGAZINE

Recentemente l’Agenzia delle Dogane ha formalizzato la possibilità di uti-
lizzare, prima dell’entrata in vigore del relativo obbligo, il sistema OTELLO 
2.0 per la “gestione” delle fatture tax free shopping per le quali è previsto 
il rimborso dell’IVA per i beni che “escono” dall’UE.
In particolare con OTELLO 2.0 sarà possibile ottenere la prova di detta 
uscita dei beni dall’UE tramite il codice di visto digitale univoco generato 
dal sistema presso un qualsiasi punto di uscita

nazionale. Considerato che per le operazioni in esame, l’obbligo di emet-
tere la fattura elettronica decorre dall’1.9.2018 e che l’uscita dei beni 
dall’UE deve avvenire entro 3 mesi, la nuova procedura consentirà, di ge-
stire sia le fatture emesse in modalità elettronica che quelle cartacee fino 
al 30.11.2018.
Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia 
delle Dogane e dei monopoli, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, 
ha emanato, in data 28 maggio 2018, il provvedimento recante le regole 
tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio 
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. L'intervento si 

inserisce nell'ambito di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare i fe-
nomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l'obbligo 
della fatturazione elettronica
Per ulteriori approfondimenti sulle informazioni da trasmettere e sui sog-
getti obbligati a partire dall'1 luglio 2018 vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.
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LUGLIO Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 02 LUGLIO 2018
REDDITI 2018 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PER-
SONA 
Versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione (pe-
riodo d'imposta 2017)
REDDITI 2018 - SOGGETTI IRES 
versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti 
con esercizio coincidente con l’anno solare o approvazione 
del bilancio nei termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO  
Versamento diritto annuale camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE 
versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in regime 
dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ac-
conti e saldo 
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto 
anno corrente sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI - saldo 
e primo acconto 
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto pre-
videnziale anno corrente 
MOD. IRAP 2018 
versamento dell'IRAP (saldo 2017 e I acconto 2018)
ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE 
Versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di 
settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento)

MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO 
versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a 
soggetti privi di sostituto d'imposta
IVA (saldo) 
versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione an-
nuale con maggiorazione dello 0,4 per cento per mese (o 
frazione) dal 16 marzo (1,6 per cento)
LIBRO UNICO (maggio 2018) 
registrazioni relative al mese di maggio
DENUNCIA UNIEMENS (maggio 2018) 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS 
- ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese di maggio
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
versamento (con maggiorazione degli interessi del 3% calco-
lati dal 30 giugno 2017) della II rata dell’imposta sostitutiva 
relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni 
posseduti alla data del 1° gennaio 2017, non in regime di 
impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e asso-
ciazioni professionali, nonché enti non commerciali
RITENUTE CONDOMINIO  
versamento ritenute da parte del condominio nel caso non 
sia superato il limite di euro 500 di ritenute operate
DICHIARAZIONE IMU/TASI 
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU per le 
variazioni avvenute nel corso del 2017
MOD. REDDITI 2018 
presentazione presso un ufficio postale del Mod. REDDITI 

2018 PF, da parte delle persone fisiche che possono presen-
tare il modello cartaceo
AUTOTRASPORTATORI (rimborso) 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per chie-
dere a rimborso il credito da accisa su gasolio relativo al: - IV 
trimestre 2015 non compensato entro il 31.12.2017; - I, II, III 
trimestre 2016 non compensato entro il 31.12.2017
LOCAZIONI BREVI 
i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobi-
liare, nonché quelli che gestiscono portali telematici trasmet-
tono, mediante i servizi messi a disposizione dell’Agenzia del-
le Entrate, i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi 
l’anno precedente
LUNEDÌ 09 LUGLIO 2018
Mod. 730 (CAF/proff. abilitati) 
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate 
da parte dei contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno conse-
gnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 ela-
borati ed inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i 
Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4 
Mod. 730 (datori di lavoro) 
i datori di lavori ed enti pensionistici che prestano assistenza 
fiscale consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore 
la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 
730-3 ed inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730 
Mod. 730 (dipendenti/pensionati) 
lavoratori dipendenti/pensionati consegnano al proprio so-
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

stituto d’imposta che presta assistenza fiscale i Modd. 730 
e 730-1
MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale domesti-
co (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza inte-
grativa (trimestre precedente)
LUNEDÌ 16 LUGLIO 2018
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contrat-
ti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammon-
tare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione 
breve (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavo-
ro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmen-
te a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 

dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente 
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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, 
COLONI MEZZADRI (I trimestre) 
versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi 
al I trimestre
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
venerdì 20 luglio 2018
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore 
dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni ma-
turate nel trimestre precedente
LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018
MOD. 730  
lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere auto-
nomamente la dichiarazione 730 tramite l’applicazione web 
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
MOD. 730 (CAF e proff. abilitati) 
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate 
da parte dei contribuenti dall'1 luglio al 23 luglio: consegna-

no 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 
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA 
a credito del trimestre precedente 
Denuncia UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS 
- ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
ACCISE AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa 
al secondo trimestre per il rimborso/compensazione del mag-
gior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
versamento della prima rata o in unica soluzione delle som-
me iscritte nei ruoli affidati all’Agenzia della Riscossione nel 
periodo intercorrente tra l’1/1 e il 30/9/2017, con l'abbuono 
di sanzioni e interessi
MOD. 730-OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme ri-
sultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nello 
stesso mese).

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI MAGGIO 2018 1,292656

DAL PRIMO LUGLIO STOP 
AGLI STIPENDI IN CONTANTI
La legge di bilancio per il 2018 ha sta-
bilito che a far data dal primo luglio 
2018 i datori di lavoro o committenti 
dovranno corrispondere ai lavoratori la 
retribuzione, nonché ogni anticipo di 
essa, attraverso gli strumenti di paga-
mento individuati dalla stessa norma, 
non essendo più consentito, da tale 
data, effettuare pagamenti in contanti 
della retribuzione e di suoi acconti, pena 
l’applicazione di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 
euro. L’obbligo si applica ai rapporti di 
lavoro subordinato, indipendentemente 
dalla durata e dalle modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa, ai 
contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa ed infine ai contratti di 
lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle 
cooperative con i propri soci. L’Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro ha precisato 
che devono ritenersi esclusi dall’ambito 

di applicazione della norma i compen-
si derivanti da borse di studio, tirocini, 
rapporti autonomi di natura occasio-
nale. Le modalità elencate attraverso le 
quali effettuare la corresponsione della 
retribuzione sono costituite dai seguenti 
strumenti:
- bonifico sul conto identificato dal co-

dice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo 

sportello bancario o postale dove il 
datore di lavoro abbia aperto un con-
to corrente di tesoreria con mandato 
di pagamento;

- emissione di assegno consegnato di-
rettamente al lavoratore o, in caso di 
suo comprovato impedimento, a un 
suo delegato.

Per ulteriori approfondimenti vai 
sul sito www.confcommerciolecc.
it, sezione Lavoro.

L’assegno al nucleo familiare, anche 
noto come ANF, è un importo riconosciu-
to dall’INPS ogni mese alle famiglie dei 
lavoratori dipendenti e dei pensionati. Il 
calcolo dell’importo riconosciuto è ef-
fettuato tramite le tabelle INPS per gli 
ANF, aggiornate ogni anno sulla base 
della variazione registrata dall’Istat. L’11 
maggio 2018 l’INPS ha pubblicato le 
nuove tabelle per gli assegni familiari in 
vigore a partire dal 1° luglio 2018 e fino 
al 30 giugno 2019. Gli assegni familiari 
2018 vengono erogati secondo determi-
nati importi e tra i requisiti da utilizzare 
per poter fare il calcolo dell’assegno 
mensile bisogna considerare il reddito 
complessivo del nucleo familiare e la 

sua composizione. Per quanto riguarda 
le tabelle ANF si ricorda che fino al 30 
giugno 2018, sono in vigore gli importi 
e le regole stabilite con la circolare n. 87 
del 2017. All’interno delle tabelle Inps 
vengono definite le regole per il calco-
lo dell’assegno al nucleo familiare che, 
ogni mese, verrà erogato direttamente 
in busta paga al lavoratore dipenden-
te oppure direttamente dall’Istituto ai 
pensionati, ai disoccupati e a specifiche 
categorie di lavoratori. Per poter aver 
diritto agli assegni familiari non basta 
rispettare i requisiti stabiliti dalla legge 
ma sarà necessario presentare, ogni 
anno, domanda al proprio datore di la-
voro utilizzando il modello ANF/DIP.

ASSEGNI FAMILIARI, COME 
RICHIEDERE GLI ARRETRATI

ASSEGNI FAMILIARI 2018

L'assegno al nucleo familiare (meglio 
noto come ANF) va richiesto personal-
mente dal lavoratore che abbia interesse 
ad avvalersene. Egli può farlo rivolgendo-
si direttamente al datore di lavoro, anche 
se in alcuni casi è prima fondamentale 
fare un passaggio all'Inps ed ottenere 
l'autorizzazione dell'istituto. L'asse-
gno può essere erogato direttamente 
dall'Inps nel caso in cui il richiedente 

sia addetto ai servizi domestici, operaio 
agricolo dipendente a tempo determi-
nato, lavoratore di ditte cessate o fallite, 
ovvero abbia diritto agli assegni come 
beneficiario di altre prestazioni previ-
denziali. Di norma , tuttavia, l'assegno 
viene pagato dal datore di lavoro per 
conto dell'INPS ai lavoratori dipendenti 
in attività, in occasione del pagamento 
della retribuzione. Il diritto del lavorato-

re all'assegno decorre dal primo giorno 
del mese successivo a quello in cui è 
maturato il diritto all'assegno. Talvolta, 
però, accade che il provvedimento di 
autorizzazione dell'Inps tardi ad arrivare 
o che gli assegni non siano pagati per 
qualsiasi altro motivo. Con riferimento 
a tale evenienza, occorre sapere che il 
diritto al pagamento dell'assegno fami-

liare arretrato si prescrive nel termine di 
cinque anni a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo a quello nel quale è 
compreso il periodo di lavoro cui l'asse-
gno si riferisce. Per ulteriori dettagli 
(anche sulle tipologie di richieste 
preventive da effettuare all'Inps) 
vai sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
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Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

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

Fondo di Garanzia, 
incontri con gli istituti di credito
Riallacciare i rapporti con gli 
istituti di credito nell'ottica di 
promuovere un riavvicinamen-
to tra commercianti e banche 
che, complice anche la crisi, negli 
ultimi anni hanno dialogato meno 
di quanto sarebbe auspicabile. E' 
questo l'obiettivo che ha accompa-
gnato in questi primi mesi la nuova 
presidenza del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco targata Pep-
pino Ciresa, in carica da fine marzo.
"Insieme al direttore Maurizio 
Macaione abbiamo presentato il 
nuovo CdA del Fondo, invitando gli 
istituti ad aumentare la nostra col-
laborazione fattiva - spiega il pre-
sidente del Fondo di Garanzia, 
Peppino Ciresa - Ci proponiamo, 
dopo questo primo giro, di mo-
nitorare la situazione misurando 
così il lavoro ricevuto e inviato". E 
aggiunge: "Le convenzioni sti-
pulate con i principali istituti 
di credito del territorio sono 
fondamentali e permettono di 
concordare le concessioni di credi-

to a condizioni favorevoli rispetto a 
quelle consuete che i commercianti 
trovano rivolgendosi direttamente 
alla banca".
Gli istituti incontrati nelle scorse 
settimane sono i principali con cui 
il Fondo ha instaurato un rappor-
to più intenso: Deutsche Bank, 
BPM - Banco Popolare, Banca 
Popolare di Sondrio, Banca di 
Credito Cooperativo di Carate 
Brianza, Banca di Credito Co-
operativo Brianza e Laghi, Ubi 
Banca.
Il nuovo consiglio del Fondo di Ga-
ranzia, eletto nel corso dell'assem-
blea del 19 marzo, risulta compo-
sto, oltre che dal presidente Ciresa, 
anche da Angelo Belgeri, Severino 
Beri, Giulio Bonaiti, Sergio Colom-
bo, Lucio Corti, Claudio Monticcio-
lo, Luca Spreafico (vicepresidente) 
e Paolo Todeschini. Il nuovo consi-
glio resterà in carica per il triennio 
2018-2020. 

Il presidente del Fondo di Ga-

ranzia, Peppino Ciresa, ha an-
che partecipato negli scorsi giorni 
presso la sede di Confcommercio 
a Milano, all'incontro voluto dal 
presidente nazionale e regionale 
di Confcommercio, Carlo Sangal-
li, con il presidente della Regione, 
Attilio Fontana, e gli assessori re-
gionali. All'appuntamento hanno 
preso parte anche il presidente e 
il direttore di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati e Alberto Riva. 
Tra gli argomenti affrontati quello 
della semplificazione burocratica, 
dell'abbassamento delle tasse e 
della realizzazione di infrastruttu-
re strategiche, oltre ovviamente al 
tema del credito e dell'accesso ai 
finanziamenti. Di fronte alle solle-
citazioni su questi ultimi temi, cari 
al Fondo di Garanzia, il presidente 
Fontana si è impegnato, a nome 
della Regione Lombardia, a fornire 
una risposta efficace ed esaustiva, 
capace di dare risposte alle pres-
santi esigenze in particolare dei 
piccoli imprenditori.

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


