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Turismo in crescita. Beri (Federalberghi 
Lecco): puntare sulla qualità e sui servizi
Servizi all'avanguardia per un terri-
torio che deve acquisire sempre più 
consapevolezza dei propri mezzi e 
che deve continuare a puntare sulla 
professionalità e su una mentalità 
orientata alla qualità. Finalmente 
Lecco e provincia paiono avere col-
to, nonostante qualche incidente di 
percorso, che cosa significa e quali 
opportunità porta in dote la voca-
zione turistica. Ne è convinto Seve-
rino Beri, vicepresidente vicario di 
Confcommercio Lecco e presidente 
di Federalberghi Lecco.
Presidente Beri, che stagione è 
stata quella appena conclusa?
"L'estate è andata complessiva-
mente bene. Il clima favorevole ha 
allungato la stagione a settembre 
permettendo di recuperare un mese 
di maggio non bellissimo e un calo 
di presenze del mercato inglese 
dovuto al cambio poco favorevole 
della sterlina".
Il turista medio è sempre stra-
niero?
"Soprattutto sul lago rappresenta il 
90%. Gli italiani non apprezzano il 
lago d'estate, al massimo si vedono 
per qualche vacanza breve in au-
tunno o primavera".
Da dove vengono gli stranieri?
"Usa, Australia, Francia (che è in 
netto rialzo) poi Gran Bretagna, 
Germania e Svizzera".
Complessivamente come giu-
dica la risposta del territorio 
lecchese in questi anni?
"C'è stato un netto miglioramen-
to dell'offerta. Diversi imprenditori 
hanno investito per riqualificare le 
strutture esistenti o per realizzarne 
di nuove. Ci sono stati interventi un 
po' in tutte le fasce".
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Note negative?
"Si fa sempre fatica a trovare per-
sonale qualificato come cuochi o 
camerieri. Perché è evidente che 
Lecco è competitiva se offre qua-
lità a chi viene qui. Non possiamo 
competere sul turismo di massa ma 
sui livelli medio-alti sì. Però occorre 
dare servizi aggiuntivi".
Confcommercio Lecco e Fipe 
Lecco hanno lanciato sul fron-
te della occupazione il proget-
to Job Turismo Lecco
"E' stata un'ottima intuizione: si 
tratta di un portale che ha poten-
zialità enormi e che sono sicuro 
potrà crescere e migliorare sempre 
più, permettendo alle imprese di 
trovare quelle professionalità che 
cercano avendo una garanzia da 
Job Turismo".
Sul lago c'è sempre la nota do-
lente della Navigazione...
"I miglioramenti su questo fronte 
ci sono stati, ma non sono ancora 
sufficienti. Basti pensare che anco-
ra oggi per prendere un battello oc-

corre fare fisicamente la coda: non 
è possibile prenotare una corsa nè 
fare un biglietto on line. E le corse 
serali sono troppo poche e solo in 
pochi mesi".
Altro tema spesso dibattuto è 
proprio quello relativo alla de-
stagionalizzazione del turismo 
lecchese.
"Allungare la stagione è obiettivo 
condiviso e auspicabile, ma per riu-
scirci i diversi attori devono fare la 
loro parte. Non basta chiedere agli 
alberghi e ai ristoranti di restare 
aperti 10-11 mesi se poi i servizi 
non vanno di pari passo".
A che punto sono le istitu-
zioni?
"C'è stata una crescita complessi-
va ma occorre fare di più. E' mai 
possibile che non ci siamo cartelli 
bilingue o che il nostro territorio 
non abbia più visibilità negli aero-
porti milanesi? A che punto sono 
le infrastrutture? Oggi ci si mette 
di meno ad andare da Londra a 
Bergamo che da Bergamo al lago 
di Como! Resta il fatto che si con-
tinuano a fare molti convegni e 
pochi fatti concreti. Con la Regione 
ci sono ancora discorsi aperti sulla 
programmazione, la Provincia ha 
perso competenze e risorse, i Co-
muni vanno ognuno per proprio 
conto sulla tassa di soggiorno... 
In quest'ottica credo molto nella 
cabina di regia che sta nascendo a 
Lariofiere per promuovere il brand 
del lago di Como che è l'unico rico-
nosciuto e su cui puntare".
La concorrenza dei privati è 
spesso al centro del dibattito. 
Ma la posizione di Federalber-
ghi è tollerante.

"Siamo sempre stati dell'idea che 
ci sia spazio per tutti: campeggi e 
alberghi, B&B e 4 stelle. Non sia-
mo nè tanti nè troppi. Però, nello 
stesso tempo, ribadiamo la neces-
sità che vengano fatte rispettare le 
regole, dalla tassa di soggiorno al 
personale regolare, passando per 
l'osservanza delle norme previste 
per ogni tipologia. Faccio un esem-
pio: se ho un Bed & Breakfast devo 
servire la colazione al mio cliente 
nella casa, non dargli un buono per 
andare al bar!".
Sfatiamo un altro luogo comu-
ne: in provincia di Lecco man-
cano stanze e alberghi.
"Tolti pochi eventi come il raduno 
Moto Guzzi, il Nameless o il Gran 
Premio di F1, la media dell'occu-
pazione delle camere è inferiore al 
50%. Ci sono molte strutture che 
lavorano 5 mesi all'anno e faticano 
a stare in piedi. Quindi, finché non 
si lavorerà 10 mesi l'anno e non si 
avranno camere occupate all'80% 
il problema, a mio avviso, non si 
pone".
Concludiamo parlando di cul-
tura e mentalità turistica: l'as-
sociazione ha lanciato il corso 
di Alta Formazione "General 
Management nel settore Turi-
stico Alberghiero".
"E' un segnale di grande atten-
zione e lungimiranza da parte di 
Confcommercio Lecco verso gli 
associati e verso il territorio. Una 
proposta che punta a formare ma-
nager e addetti di alto profilo, indi-
spensabili per ottenere un salto di 
qualità nella gestione delle nostre 
strutture. Così da offrire a turisti e 
clienti proposte di livello".

Il presidente di Federalberghi 
Lecco, Severino Beri
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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

Il 9 ottobre il Cardinale Angelo Scola presenta 
a Lecco il suo libro "Ho scommesso sulla libertà"

Patto di Comunità Lecco

MAGAZINE

Un protagonista assoluto della vita 
recente della Chiesa, capace di mo-
strare grande profondità di analisi. 
Un testimone lucido che ha sempre 
saputo parlare non solo di religione 
e non solo ai credenti. Un cardinale 
che non ha mai dimenticato le sue 
origini né la terra in cui è nato. 
Il Cardinale Angelo Scola sarà 
protagonista a Lecco di una se-
rata organizzata da Assocultura 
Confcommercio Lecco in colla-
borazione con il Centro Cultu-

La Giunta comunale di Lecco ha 
approvato, all'interno del Patto 
di Comunità che declina collabo-
razioni instaurate dal Comune con 
una serie di realtà del territorio nel 
segno del sostegno alle persone in 
difficoltà, un nuovo accordo con 
Confcommercio Lecco, che realiz-
zerà in questo ambito una serie di 
attività che trovano spazio nel pro-
getto denominato "Anche il com-
mercio è solidale". 
Il progetto, frutto del lavoro siner-
gico del settore politiche sociali 
per la casa e il lavoro del Comu-
ne di Lecco, dei suoi servizi fami-
glia e territorio, Ce.Se.A, S.I.D. e 
di Confcommercio Lecco, si con-
cretizzerà attraverso lo sviluppo di 
opportunità socio occupazionali, 
ovvero il coinvolgimento di due 
persone nello svolgimento di alcuni 
fasi del più ampio progetto "Ini-
ziative Natalizie", e la costruzione 
di collaborazioni con esercizi di 
generi alimentari nei quartieri. "Ol-
tre un anno fa, abbiamo deciso di 
sottoscrivere il progetto "Anche il 
Commercio è solidale" a testimo-
nianza dell'impegno di Confcom-
mercio Lecco per la città e per il 
territorio anche oltre il perimetro 
delle tradizionali attività di una as-
sociazione datoriale - sottolinea il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Con il 
Comune di Lecco, con il quale già 
collaboriamo da anni in modo pro-
ficuo in ambito culturale, abbiamo 
voluto sottoscrivere un impegno 
formale anche nell'ambito del so-
ciale. Alla luce di quanto fatto in 
questi 15 mesi, abbiamo valutato 
insieme di confermare due progetti 
che avevamo individuato nel 2017: 
quello delle Iniziative Natalizie di 

rale Alessandro Manzoni e con il 
sostegno della Camera di Commer-
cio di Lecco, della Casa Editrice Sol-
ferino, del Centro San Nicolò, della 
Libreria Cattaneo e di Leggermente. 
Al centro dell'incontro, in program-
ma il prossimo 9 ottobre alle 
ore 21 a Lecco (ingresso libe-
ro), l'autobiografia del Cardinale 
dal titolo "Ho scommesso sulla 
libertà" (Solferino; 300 pagine) 
scritta insieme a Luigi Geninazzi, 
giornalista lecchese e storico inviato 

dell'Avvenire.
Sul palco dell'Auditorium della Casa 
dell'Economia di Lecco saliranno, 
oltre al Cardinale e a Geninazzi, an-
che Monsignor Davide Milani, nuo-
vo prevosto di Lecco, e Maria Laura 
Conte, direttrice Comunicazione 
Fondazione Avsi. A introdurre la se-
rata saranno i saluti del presidente 
di Assocultura Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati, e del presidente 
del Centro Culturale Alessandro 
Manzoni, Gianluca Bezzi.

Confcommercio Lecco previste nei 
mesi di ottobre - novembre - di-
cembre  di ogni anno (con l'offerta 
di una opportunità socio occupa-
zionale per due persone) e quello 
che offriva la possibilità di eseguire 
lo sgombero di materiali a fronte di 
una donazione fiscalmente dedu-
cibile. Inoltre questa nuova intesa 
propone di costruire collaborazioni 
con negozi di vicinato presenti nei 
quartieri della città per offrire un 
servizio di consegna a domicilio 
di generi alimentari, in particolare 
per anziani che non sono più in 
condizione di effettuare la spesa 

in autonomia. Il tutto inserito in 
un percorso che vedrà il coinvolgi-
mento e la sinergia di famiglie, ne-
gozianti e operatori del Comune". 
E conclude: "Il Patto di Comunità 
rappresenta per noi un progetto di 
assoluto valore e rilevanza nel qua-
le crediamo profondamente. Siamo 
sicuri che la cittadinanza e i com-
mercianti risponderanno positiva-
mente a questa rinnovata intesa, 
con un risultati positivi per tutto il 
tessuto sociale di Lecco". Del nuo-
vo accordo si dichiara soddisfatto 
anche l'assessore alle politiche 
sociali del Comune di Lecco Riccar-
do Mariani: "L'accordo conferma 
che la collaborazione tra le politi-
che sociali del Comune di Lecco e 
Confcommercio è salda".
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Domeniche e festivi senza acquisti, 
la posizione di Confcommercio Lecco

Cartolibrerie, la prima vera forma di risparmio è il servizio
Con la riapertura delle scuole a 
settembre si è tornato a parlare di 
spese per l'acquisto di libri e mate-
riale. In questo scenario Confcom-
mercio Lecco è intervenuta 
per ribadire il ruolo e il valo-
re di librerie e cartolibrerie. 
"Nell’acquisto dei testi è impor-
tante verificare quali siano i testi 
obbligatori e quelli semplicemente 
“consigliati", ponendo attenzione 
alle offerte della grande distribu-
zione organizzata: possono essere 
economicamente vantaggiose, ma 
a volte il servizio post-vendita non 
è tempestivo come quello delle 
librerie e cartolibrerie che garanti-
scono tutto l’anno un migliore ser-

E' stata portata a inizio settembre 
in Commissione Attività Produttive 
alla Camera la proposta di legge 
che intende disciplinare gli orari 
degli esercizi e limitare le aper-
ture nei giorni festivi alle sole 
domeniche del mese di dicembre, 
oltre ad altre quattro domeniche o 
festività durante l'anno.  Il disegno 
di legge punta infatti ad abrogare i 
due articoli che hanno liberalizzato 
le aperture dei negozi e in parti-
colare l'articolo 31 del cosiddetto 
"Salva Italia" varato dal governo 
Monti, che aveva introdotto su que-
sto fronte la massima autonomia da 

parte degli esercizi. Il nuovo testo 
reintroduce la chiusura domenicale 
obbligatoria e affida a Comuni e 
Regioni il compito di determinare il 
nuovo quadro delle regole, fissando 
un numero massimo di aperture 
straordinarie. "Il fallimento della 
liberalizzazione delle aperture 
voluta da Monti è da tempo 
sotto gli occhi di tutti - sotto-
linea il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati - 
La deregolamentazione, che in 
teoria doveva dare benefici per 
tutti, operatori e consumatori, 
ha in realtà portato soprattut-

to risultati negativi: da un lato i 
consumi non sono cresciuti in modo 
vorticoso come millantava la grande 
distribuzione perché, come era ovvio 
e come Confcommercio aveva sem-
pre detto, questi si sono semplice-
mente spalmati su 7 giorni, dall'al-
tro soprattutto i negozi di vicinato 
e le piccole botteghe hanno sofferto 
e i numeri delle chiusure in Italia, e 
anche nel Lecchese, sono emblema-
tici. Ecco perché siamo favorevoli 
a rivedere la norma sulle aper-
ture: Confcommercio Imprese per 
l'Italia è sempre stata d'accordo su 
una revisione anche in occasione 

della discussione che si era aperta 
nella passata legislatura". Poi ag-
giunge: "Come Confcommercio 
auspichiamo che ci sia una fase 
di dialogo e di ascolto per af-
frontare il tema nel merito, 
evitando gli errori del passato, con 
l'obiettivo di tenere insieme le esi-
genze di servizio dei consumatori, la 
libertà delle scelte imprenditoriali e 
la giusta tutela della qualità di vita 
di chi opera nel mondo della distri-
buzione commerciale. Così come è 
chiaro che servirà attenzione mag-
giore e più flessibilità per le realtà 
turistiche".

vizio e un rapporto qualità-prezzo 
adeguato - ha commentato il pre-
sidente del Gruppo Cartolibre-
rie di Confcommercio Lecco, 
Anna Regazzoni - Per chi acqui-
sta un testo nuovo occorre infor-
marsi sui tempi di consegna: è già 
capitato che i libri siano arrivati a 
lezioni già iniziate. Per chi si rivolge 
invece al mercato dell’usato, è con-
sigliabile verificare che l’edizione 
del libro sia aggiornata e dotata di 
allegati: nelle librerie e cartolibrerie 
il personale è sempre a disposizio-
ne, garantendo un supporto co-
stante. Offriamo agli studenti, 
alle loro famiglie e alla scuola 
la competenza e la professio-

nalità del nostro servizio tutto 
l'anno: la prima vera forma di 
risparmio è il servizio". 
“Come librai italiani siamo da sem-
pre convinti che le famiglie debba-
no essere sostenute nell'impegno 
educativo dei loro figli con forme di 
detrazione fiscale al pari, ad esem-
pio, delle spese mediche e per la 
palestra - ha sottolineato il Presi-
dente di Ali-Confcommercio, Paolo 
Ambrosini - Sono anni che propo-
niamo questa misura, ma sempre 
ci viene detto che costa troppo, 
poi però ogni anno leggiamo che i 
soldi per altri interventi ci sono: la 
politica, il governo, le istituzioni ci 
dicano con chiarezza se intendono 

sostenere le famiglie nella forma-
zione dei loro figli! I libri di testo in 
questo percorso di crescita sono un 
importante strumento e credo che 
anziché criticarne il costo sarebbe 
più utile richiederne il reale utiliz-
zo, dato che non esiste l’obbligo 
dell’adozione”. 

Da segnalare che Confcommercio 
Lecco da anni segue con atten-
zione questa problematica tanto 
da avere cercato di promuovere, 
già nel 2011, presso la Regio-
ne Lombardia una legge per la 
defiscalizzazione della spesa 
sostenuta dalle famiglie per i 
libri di testo.
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Elezioni Fnaarc: Andrea Secchi confermato 
presidente, Consiglio in carica fino al 2023

Elezioni Zona Valle San Martino-Confcommercio 
Lecco: Cristina Valsecchi resta presidente

3.500 euro donati all'Hospice Il Nespolo 

Andrea Secchi è stato eletto 
all'unanimità presidente del-
la Fnaarc Lecco. La riconferma 
di Secchi, giunto così al suo se-
condo mandato, è avvenuta in 
occasione della assemblea elettiva 
della Fnaarc (Federazione Nazio-
nale Associazioni Agenti Rappre-
sentanti di Commercio) di Lecco, 
svoltasi martedì 11 settembre 
presso la sede di Confcommercio 
Lecco in piazza Garibaldi. Sempre 
all'unanimità è stato anche elet-
to il nuovo Direttivo della Fnaarc 
Lecco che vede, oltre al presidente 
Secchi, anche i consiglieri Lucio 
Corti, Andrea Funes, Maurizio 

Tante new entry e nuovo Consiglio 
al femminile per la Zona Valle 
San Martino di Confcommer-

Per il terzo anno di fila lo spetta-
colo teatrale dei Legnanesi orga-
nizzato da Confcommercio Lec-
co - Zona Valle San Martino 
presso il teatro Jolly di Olginate, 
ha incassato un enorme succes-
so. Ma oltre a divertire i presenti 
l'iniziativa ha raggiunto anche un 
obiettivo in termini di solidarie-
tà. Infatti, grazie all’incasso dello 
spettacolo che è stato organizzato 
domenica 9 settembre e al contri-
buto extra di alcune persone "ab-

Il nuovo Consiglio Fnaarc

Todeschini, Francesca Maggi 
e Sergio Valsecchi: il Consiglio 
resterà in carica per il quinquen-
nio 2018-2023.
Dopo l'elezione Andrea Secchi ha 
ringraziato i presenti per la fidu-
cia accordatagli, manifestando 
l’intenzione di procedere parten-
do dall’ottimo lavoro svolto dal 
Consiglio nell’ultimo quinquennio, 
con l’ausilio di tutti i componenti 
del Direttivo.
Nel corso dell'assemblea sono 
state affrontate alcune tematiche 
legate ad Enasarco e ad argomen-
ti di attualità che interessano la 
categoria. E' stato infine deciso 

cio Lecco. L'assemblea elettiva, 
svoltasi lunedì 17 settembre pres-
so la sala conferenze della Bcc in 

biamo potuto dare 3.500 euro 
all’Hospice il Nespolo di Airu-
no - ha spiegato la presidente 
della Zona Valle San Martino 
di Confcommercio Lecco, Cri-
stina Valsecchi, in occasione di 
una conferenza stampa svoltasi 
presso la delegazione di Calolzio 
- I Legnanesi, vista anche la fina-
lità benefica, vengono volentieri 
sul nostro territorio e per questo 
li ringraziamo. Per l’anno prossi-
mo siamo riusciti a strappare una 

di organizzare un convegno nel 
mese di marzo 2019, invitando 
in qualità di relatori il presidente 

della Fnaarc Nazionale, Alberto 
Petranzan e il consulente legale, 
Agostino Petriello.

promessa alla compagnia teatrale: 
vorremmo infatti riuscire a raddop-
piare le date dello spettacolo".
A fianco di Cristina Valsecchi erano 
presenti Luca Ronchetti, volontario 
dell’Hospice e titolare del bar pa-
nificio Ronchetti di Galbiate e la 
consigliera dell’associazione Fabio 
Sassi Patrizia Piolatto.

La consegna del contributo al 
Nespolo: da sinistra Valsecchi, 
Ronchetti e Piolatto

via Bergamo 1 a Calolzio, ha in-
fatti visto da un lato la conferma 
all'unanimità della presidente 
uscente della Zona 6 Cristina 
Valsecchi e dall'altro un forte 
rinnovo del Direttivo, che resterà 
in carica per il quinquennio 2018-
2023. Infatti, a fianco di due con-
siglieri confermati (Roberto Val-
secchi e Luca Trombella), sono 
state elette quattro nuove compo-
nenti: Marilena Duci, Veronica 
Pizzolato, Patrizia Martinoli e 

Erica Bertolini.
"Ringrazio per la fiducia: mi ac-
costo a questo terzo mandato da 
presidente di Zona con entusiasmo 
e determinazione - spiega Cristina 
Valsecchi, che siede anche nella 
Giunta di Confcommercio Lecco 
ed è consigliere in Camera di Com-
mercio - Credo ci sia spazio per 
continuare a fare molto in favore 
di negozi e imprese dei Comuni 
della Valle San Martino. Andremo 
avanti a promuovere iniziative ed 
eventi per valorizzare il territorio, 
sempre con uno sguardo anche 
alla solidarietà (vedi articolo in pa-
gina, ndr)".

Il nuovo Consiglio 
della Valle San Martino
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Cara Tari, Confcommercio chiede 
una revisione del sistema 

Luminarie 
a Lecco

Per cittadini e imprese la tas-
sa sui rifiuti comporta costi 
eccessivi e ingiustificati che 
derivano, in particolare, da ineffi-
cienza ed eccesso di discrezionalità 
di molte amministrazioni locali, da 
una distorta applicazione dei re-
golamenti e dal continuo ricorso a 
coefficienti tariffari massimi. 
E' quanto emerge dal primo rap-

E' iniziata la raccolta delle adesio-
ni presso esercizi commerciali, bar 
e ristoranti delle vie interessate a 
Lecco, per rendere ancora più bella 
e luminosa la città durante il pe-
riodo Natalizio. Anche quest’anno 
Confcommercio Lecco ha in-
caricato per la raccolta delle 
adesioni alle luminarie natali-
zie di Lecco persone segnalate 
dal Comune, a cui verrà quindi 
offerta una possibilità di occu-
pazione. Il percorso scelto rientra 
nel Patto di Comunità "Anche il 
commercio è solidale", sotto-
scritto da Confcommercio Lecco e 
Comune di Lecco. Le adesioni van-
no consegnate entro il 12 ottobre 
in associazione o inviate all'indiriz-
zo marketing@ascom.lecco.it. 

porto dell'Osservatorio tasse lo-
cali di Confcommercio, strumento 
permanente partito a fine luglio 
su  www.osservatoriotasselocali.it, 
dedicato alla raccolta e all'analisi 
di dati e informazioni sull'intero 
territorio relative alla Tari pagata 
da cittadini e imprese del terziario. 
"Quanto messo in evidenza da 
Confcommercio con questa impor-
tante iniziativa a livello nazionale 
non fa che fotografare e rimarcare 
una realtà che, purtroppo, le nostre 
imprese conoscono bene anche 
a Lecco e in provincia - spiega il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Tra i 
molti dati diffusi uno balza agli oc-
chi in maniera immediata: la tassa 
sui rifiuti pagata da cittadini e 
imprese è sempre più alta e in 
continua crescita - nel 2017 è 
arrivata, complessivamente, a 9,3 
miliardi di euro con un incremen-
to di oltre il 70% negli ultimi sette 
anni - ma questo è avvenuto 
nonostante una significativa 
riduzione nella produzione dei 
rifiuti! E questo è un paradosso 
che va risolto al più presto". 
Oltre ai divari di costo tra medesi-
me categorie economiche a parità 

di condizioni e nella stessa provin-
cia, in molti casi sparsi per l'Italia 
le imprese pagano costi per un 
servizio mai erogato (con aggravi 
di oltre l'80%) o per il mancato 
riconoscimento della stagionalità 
delle attività. 
"Come ha ben evidenziato Patri-
zia Di Dio, membro di Giunta di 
Confcommercio Imprese per l'Ita-
lia con delega all'Ambiente, i dati 
dell'Osservatorio sono la conferma 
di quanto le nostre imprese siano 
complessivamente penalizzate 
da costi dei servizi pubblici che 
continuano a crescere in modo 
ingiustificato. Negli ultimi sette 
anni la sola Tari è cresciuta di 
quasi 4 miliardi di euro. Biso-
gna, dunque, applicare con più 
rigore il criterio dei fabbisogni e 
dei costi standard nel quadro di un 
maggiore coordinamento tra i vari 
livelli di governo, ma soprattutto è 
sempre più urgente una profonda 
revisione dell'intero sistema che 
rispetti il principio europeo "chi 
inquina paga" e tenga conto delle 
specificità di determinate attività 
economiche delle imprese del ter-
ziario al fine di prevedere esenzio-
ni o agevolazioni".

1. BAR AL LAGHETTO SRL pub-
blico esercizio Via Provinciale 6 
Dolzago

2. CREANCE SRL commercio 
all'ingrosso e al minuto di pro-
fumi e cosmetici Via Celestino 
Ferrario 25 Lecco

3. MEDIAFOOD SRLS altre atti-
vità Via Del Ponte 30 Civate

4. APF SRLS SEMPLIFICATA-
commercio ingrosso e dettaglio 
alimentari Via Caduti di Via Fani 
4 Galbiate

5. BAR AURORA SNC DI MI-
LANI MARIA ANNA pubblico 
esercizio Via Don Gnocchi 15 
Olginate

6. NEW AGE S.R.L. commer-
cio al dettaglio abbigliamento 
Via Amendola/Meridiana 145 
Lecco

7. EDILFAMA SRL altre attività 
Via Della Villa 20 Sirtori

NEW ENTRY



6 MAGAZINEANNO XXVI - Ottobre 2018 - N° 10



7MAGAZINE ANNO XXVI - Ottobre - N° 10

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

COMPRO ORO, DISPOSIZIONI PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Con riferimento al regime tributario 
delle attestazioni rilasciata dalla 
Questura di competenza previste 
dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 
25 maggio 2017, n.92, concer-
nente "Disposizioni per l'esercizio 
dell'attività di Compro Oro, in at-
tuazione dell'art.15, comma 2, let-
tera l) della Legge 12 agosto 2016, 
n.170", il Ministero dell'Interno ha 
emanato in data 27 aprile scorso 
una Circolare concernente l'og-
getto, facendo seguito ad un'altra 
emanata il 29 novembre 2017. Con 
quest'ultima, sono state impartite 
indicazioni preliminari in merito 
alla nuova disciplina in materia di 
compro oro e finalizzata alla piena 

tracciabilità della compravendita e 
della permuta di oggetti preziosi 
usati ed alla prevenzione dell'utiliz-
zo del relativo mercato per finalità 
illegali. In particolare, l'art.3 del 
citato Decreto, nel confermare la 
necessità che l'attività di compro 
oro sia sottoposta a licenza del 
questore ex art.127 del TULPS, ne 
subordina il legittimo esercizio all'i-
scrizione dell'operatore compro oro 
nell'istituendo registro informatico 
presso l'Organismo per la gestione 
degli elenchi degli Agenti in atti-
vità finanziaria (OAM), secondo 
le modalità indicate in un Decreto 
del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze di prossima emanazione. 

A tal proposito, il comma 2 dello 
stesso art.3, prevede che all'istanza 
di iscrizione al menzionato regi-
stro, l'operatore compro oro debba 
allegare tra l'altro l'attestazione 
rilasciata dalla Questura territorial-
mente competente, che comprovi 
il possesso e la perdurante validità 
della licenza di cui al comma 1.
Nelle more dell'approvazione del 
citato decreto, il Ministero, allo 
scopo di definire il corretto regime 
tributario al quale sottoporre le 
attestazioni in argomento e le re-
lative richieste prodotte dai privati, 
ha ritenuto opportuno rivolgere, in 
data 9 gennaio 2018, un formale 
interpello all'Agenzia delle Entrate.

La citata Agenzia, con nota del 
marzo scorso, ha f atto presente 
come le entrambe tipologie di atti 
in parola siano riconducibili alle 
fattispecie di cui all'art.4 della Ta-
riffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 
1972, n.642, recante "Discplina 
dell'imposta di bollo", che pre-
vede un'imposta di euro 16,00 
per ogni foglio, fin dall'origine, 
per gli "atti e provvedimenti 
degli organi dell'Amministra-
zione dello Stato, delle Regio-
ni, delle Province, dei Comuni 
(...) rilasciati anche in estratto 
o in copia dichiarata conforme 
all'originale a coloro che ne 
abbiano fatto richiesta".

CANONE SPECIALE RAI PER I PUBBLICI ESERCIZI
Si informano gli Associati che la Di-
rezione Canone della Rai ha segna-
lato che nelle prossime settimane 
invierà comunicazioni informative 
ad una generalità di potenziali 
utenti speciali (anche nel settore dei 
pubblici esercizi), al fine di assicu-
rare la conoscenza della normativa 
attualmente vigente in materia di 
canone speciale Rai ed evitare così 
che i contribuenti possano incorrere 
in involontarie violazioni tributarie. 
Si rammenta che la recente mo-
difica normativa introdotta dalla 
Legge di Stabilità 2016 in materia 
di canone televisivo e l’introduzione 
della riscossione con addebito sulle 
fatture relative all’utenza elettrica, si 
riferisce solo al canone per le abita-
zioni private e non invece a quello 
speciale per i pubblici esercizi, per il 
quale resta in vigore la tradizionale 
modalità di pagamento attraverso 
i bollettini di c/c postale che la RAI 
invia alle imprese prima della sca-
denza. E’ bene, altresì, ricordare che: 
• il presupposto impositivo è la 

mera detenzione di un apparec-
chio radio o TV (che sia dotato 
almeno di un sintonizzatore ido-
neo ad operare nelle bande di 
frequenze destinate al servizio 
radiotelevisivo - MISE note n. 
12991/2012 e n. 9668/2016), a 
nulla rilevando l’eventuale desti-
nazione dello stesso a usi diversi 
dalla visione della programma-
zione radiotelevisiva (ad esempio 

apparecchi televisivi utilizzati per 
la proiezione di immagini pubbli-
citarie); 

• il canone ha validità limitata all’in-
dirizzo indicato nell’intestazione;

• vi è l’obbligo, per le imprese e le 
società, di indicare nella dichia-
razione dei redditi il possesso di 
apparecchi radio o TV ed il rela-

tivo numero di canone (art. 17 
D.L. n. 201/2011, conv. in Legge 
n. 21/2011). 

Per ogni ulteriore chiarimento, la Di-
rezione Canone Rai mette a disposi-
zione vari canali di contatto, fra cui 
si menzionano:
• il numero verde 800.93.83.62, 
• gli sportelli al pubblico delle Sedi 

Regionali RAI
• il sito web www.canone.rai.it 
• nonchè lo sportello al pubbli-

co che si svolge proprio pres-
so la sede di Confcommercio 
Lecco, con cadenza mensile.  
Di seguito le prossime date di ri-
cevimento: 03/10/18 - 07/11/18 
- 05/12/18

Impianti stradali distribuzione di carburanti 
- semplificazione procedure sospensione 
volontaria - d.g.r. 2 agosto 2018, n. 434
La Giunta regionale della Lombar-
dia con Deliberazione del 2 agosto 
2018, n. 434, ha apportato alcune 
modifiche alle procedure relative 
alle comunicazioni di sospensione 
degli impianti stradali di distribu-
zione di carburanti.
In particolare, la Delibera in un’ot-
tica di semplificazione elimina (a 
differenza della precedente discipli-
na) l’obbligo di comunicazione da 
parte del titolare dell’autorizzazio-
ne dell’impianto al Comune compe-
tente per le sospensioni volontarie 
delle erogazioni, anche di un solo 
prodotto petrolifero, non superiori a 
tre giorni consecutivi.
Per maggiore completezza, si ripor-
tano, di seguito, le modifiche ap-
portate dalla Delibera in commento 
alla D.g.r. 9 giugno 2017, n. 6698:

• al comma 18.1, sono abrogate le 
seguenti parole: «previa comuni-
cazione al Comune da parte del 
titolare dell’autorizzazione»;

• il comma 18.2 è abrogato e so-
stituito dal seguente: «18.2 Le 
sospensioni non superiori a tre 
giorni consecutivi delle erogazio-
ni, anche di un solo prodotto pe-
trolifero, non vanno comunicate 
al Comune competente. Qualora 
le sospensioni delle erogazioni, 
anche di un solo prodotto, supe-
rino i tre giorni e abbiano durata 
cumulativa non superiore a tren-
ta giorni nell’arco di uno stesso 
anno solare, il titolare dell’auto-
rizzazione deve invece comunica-
re motivatamente, la sospensione 
al Comune volta per volta oppu-
re attraverso una comunicazione 

unica delle sospensioni che ef-
fettuerà in futuro, anche al fine 
di non incorrere nelle sanzioni 
di cui all’art.101 comma 4bis di 
cui alla l.r.6 / 2010. In tutti i casi, 
anche per sospensioni inferiori ai 
tre giorni consecutivi, il gestore 
è tenuto a comunicare immedia-
tamente al titolare dell’autoriz-
zazione la sospensione dell’im-
pianto e a renderla pubblica 
mediante cartelli o altri mezzi 
idonei allo scopo, facilmente vi-
sibili dalla clientela»;

La Delibera in oggetto è stata pub-
blicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria 
n. 32 del 9 agosto 2018, unitamen-
te al testo coordinato dell’articolo 
18 della D.g.r. 9 giugno 2017 n. 
6698. 

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 1°settembre 2018 è stato pubblicato il co-
municato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese 
di luglio 2018, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli 

immobili, ai sensi della Legge 392/78 ed alla Legge 449/97.
La variazione annuale luglio 2017 - luglio 2018 è pari a 1,5 (75% = 1,125).
La variazione biennale luglio 2016 - luglio 2018 è pari a 2,5 (75% = 1,875).
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ENTE MUTUO.
LA TUA SCELTA MIGLIORE, 
PER TUTTA LA TUA 
FAMIGLIA.
Gli Associati Confcommercio Lecco  
possono contare su un servizio di assistenza 
sanitaria dedicato, per tutta la famiglia,  
a condizioni vantaggiose:

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 ProFamilyPUOI CONTARE 

SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.
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STRUMENTI DI MISURA CONTROLLI - CHIARIMENTI
ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Con la presente si forniscono chiari-
menti relativi al sistema dei controlli 
inerenti alla conformità degli strumenti 
di misurazione, così come modificato 
dal decreto del Ministero dello Svilup-
po Economico n.93 del 21 aprile 2017, 
contenente il nuovo "Regolamento 
recante la disciplina attuativa della 
normativa sui controlli degli strumenti 
di misura in servizio e sulla vigilanza 
sugli strumenti di misura conformi alla 
normativa nazionale e europea".
Al riguardo, occorre principalmente 
chiarire che il suindicato provvedimen-
to non ha introdotto un nuovo regime 
di controlli a carico delle imprese in re-
lazione alla conformità degli strumenti 
di misurazione. Già da molto tempo 
prima della sua adozione, infatti, le 
imprese che si avvalgono di stru-
menti di pesatura e misurazione 
(ad es. bilance e altri strumenti per pe-
sare, masse e misure campione, misure 
di capacità, comprese quelle montate 
su autocisterna, complessi di misura 
per carburanti, misuratori di volumi di 
liquidi diversi da carburanti e dall'ac-
qua, misuratori massicci di gas metano 
per autotrazione, strumenti per la mi-
sura di lunghezze compresi i misura-
tori di livello dei serbatoi), ai fini della 
determinazione della quantità e/o del 
prezzo nei rapporti con i consumatori, 
sono tenute a fare effettuare una 
verifica periodica di tali strumen-
ti per accertare il mantenimento 
nel tempo delle loro caratteristi-
che di precisione ed affidabilità.
Il nuovo decreto, pertanto, ha sostan-
zialmente delegato la verifica periodica 
esclusivamente agli Organismi accre-

ditati che hanno presentato apposita 
SCIA all'Unione Nazionale delle Came-
re di commercio e che sono conformi 
ai requisiti definiti nello stesso DM 
93/2017, mantenendo in capo agli Uf-
fici Metrici delle Camere di commercio 
la funzione di vigilanza nel settore della 
metrologia legale. Nel periodo tran-
sitorio di applicazione della nuo-
va disciplina, a decorrere dal 18 
settembre 2017 e fino al 18 mar-
zo 2019, le Camere di Commercio e 
i laboratori riconosciuti idonei secondo 
la normativa precedente, possono con-
tinuare ad operare in base a quanto 
già approvato. Alla fine di tale periodo 
i laboratori che vorranno continuare a 
operare nel settore della verifica degli 
strumenti metrici, dovranno trasfor-
marsi in Organismi mentre le Camere 
di Commercio cesseranno la loro attivi-
tà di verificazione periodica. Tornando 
agli aspetti della nuova disciplina di 
interesse per le imprese, per quanto 
riguarda gli strumenti metrici già 
in uso (ad eccezione delle misure line-
ari e di quelle in vetro, terracotta e mo-
nouso), il Decreto in oggetto conferma 
l'obbligo per gli utilizzatori di sottoporli 
a verifica periodica nei seguenti casi:
1. per decorrenza dei termini di 
validità della verifica precedente 
ed entro 5 giorni lavorativi dalla 
scadenza stessa;
2. a seguito ordine di aggiu-
stamento e/o di riparazioni che 
hanno comportato la rimozione 
di sigilli di garanzia anche di tipo 
elettronico ed entro 10 giorni 
lavorativi dall'avvenuta ripara-
zione. L'esito positivo della verifi-

cazione periodica è attestato mediante 
l'apposizione di una targhetta autoa-
desiva, distruttibile con la rimozione, 
indicante la data di scadenza della 
stessa in colore nero su fondo verde, 
mentre l'esito negativo è indicato 
in colore nero su fondo rosso. Alcune 
novità si registrano invece riguardo alle 
nuove immissioni in servizio rispetto 
alle quali la periodicità è invece de-
terminata, sempre secondo i suddetti 
termini previsti nell'allegato IV, a de-
correre dalla data di messa in servizio 
e, comunque, non oltre due anni della 
data della marcatura relativa al tipo di 
omologazione dello strumento stesso. 
A tale fine, pertanto, gli utilizzatori 
degli strumenti metrici sono tenuti a 
comunicare entro 30 giorni alla Came-
ra di Commercio territorialmente com-
petente, la data di inizio dell'utilizzo 
dello strumento nonchè quella di fine 
dell'utilizzo.. Rispetto al termine di de-
correnza della verificazione periodica, 
il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha ritenuto di fornire alcuni chiarimenti 
operativi con la nota 0492389 del 3 
novembre 2017, in cui "si evidenzia 
che, per determinate la periodicità delle 
verificazioni degli strumenti di misura, 
è necessario considerare non le loro 
marcature comunitarie/bolli di verifica-
zione, bensì la data della loro messa in 
servizio se avvenuta entro, e non oltre, i 
due anni d alla marcatura/verificazione 
accennata.. Se detta messa in servizio 
è avvenuta oltre i due anni predetti, la 
data da cui calcolare la decorrenza del-
la periodicità va individuata somman-
do due anni all'anno delle marcature 
comunitarie/bolli dalla. verificazione 

(la data si ricava considerando i 31 
dicembre dell'anno di marcatura /bolli 
e aggiungendo i due anni previsti del 
comma citato)"
Tra gli altri obblighi a carico degli utiliz-
zatori di strumenti metrici, si segnalano 
quelli relativi a:
• integrità del contrassegno apposto 

in sede di verificazione periodica, 
nonchè di ogni altro marchio, si-
gillo, anche di tipo elettronico, o 
elemento di protezione;

• integrità dei sigilli provvisori appli-
cati dal riparatore;

• corretto funzionamento degli stru-
menti e divieto di utilizzo quando 
risultino palesemente difettosi o 
inaffidabili dal puto di vista metro-
logico;

• conservazione del libretto metro-
logico e dell'eventuale ulteriore 
documentazione prescritta.

Nel libretto metrologico, di cui devono 
essere dotati tutti gli strumenti metrici 
e che costituisce una delle principali 
novità introdotte dal Decreto in ogget-
to, dovranno essere annotate da parte 
dei vari operatori (laboratori, manuten-
tori, organi di controllo, etc.) tutte le 
operazioni di verifica e manutenzione 
effettuate. Il libretto metrologico, ove 
non sia già stato fornito dal fabbrican-
te, viene rilasciato senza alcun onere in 
occasione della prima verifica periodica 
dall'organismo accreditato o dalla Ca-
mera di Commercio (durante il periodo 
transitorio) che la esegue e dovrà esse-
re custodito ed esibito alle autorità di 
controllo in occasione di tutte le ripa-
razioni e/o le verifiche effettuate sullo 
strumento.

CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI N1 E N2 A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Si informa che la Giunta Regionale ha approvato i criteri del Bando per la concessione di contributi alle MPMI per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 
e N2 a basso impatto ambientale. Nello specifico, la misura prevede:

Per quanto riguarda i contributi saranno così concessi:
Ciascuna impresa potrà 
presentare fino a due do-
mande di contributo che 
saranno valutate con un 
punteggio variabile da 0 
a 100. 
Le imprese in possesso dei 

requisiti di ammissibilità che 
otterranno una valutazione 
non inferiore a 40 punti 
saranno ammesse al contri-
buto in base all’ordine crono-
logico di presentazione della 
domanda.

RISORSE 6 Mln di € assegnati con procedura “valutativa a sportello”

CONTRIBUTO
Da 2.000 € a 8.000 € a seconda del veicolo acquistato con previsione di un ulteriore sconto pari ad almeno il 12% del prezzo di 
listino applicato dalla case automobilistiche sulla base di un protocollo di intesa ad hoc in fase di perfezionamento che sarà firmato 
da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, Federauto e Federmotorizzazione.

VEICOLI SOSTITUIBILI Benzina fino a Euro 1 compreso
Diesel fino a Euro 4 compreso

VEICOLI ACQUISTABILI Veicoli N1 e N2:
• Elettrico • puro Ibrido • Metano • GPL

TEMPISTICHE INDICATIVE • Pubblicazione bando primi di settembre • Apertura sportello primi di ottobre

N1 N2

1 - 1,49 t 1,5 - 2,49 t 2,50 - 3,49 t 3,5 - 7 t >7<12t

ELETTRICO PURO 4.000 € 5.000 € 5.500 € 7.000 € 8.000 €

IBRIDO E METANO 3.000 € 3.500 € 4.000 € 6.000 € 7.000 €

GPL 2.000 € 2.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 €



11MAGAZINE ANNO XXVI - Ottobre - N° 10

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP:
per un servizio di qualità affida a Confcommercio Lecco la tua consulenza
Confcommercio Lecco da tempo è a 
disposizione delle imprese per offrire 
consulenze gratuite e assistenza tec-
nica in materia di sicurezza sul lavoro 
e HACCP.
SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 
81/08:
- VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
- VALUTAZIONE DEI RISCHI FISICI: 

rumore, vibrazioni, microclima
- VALUTAZIONE DELLA MOVIMEN-

TAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- VALUTAZIONE DEI MOVIMENTI 

RIPETITIVI (Metodologia OCRA)
- VALUTAZIONE RISCHI STRESS LA-

VORO - CORRELATO (oggettiva)
- VALUTAZIONE E UTILIZZO DI AT-

TREZZATURE DI VIDEOTERMINALI
- VALUTAZIONE PRESENZA DI SO-

STANZE CHIMICHE

- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I 
MINORI

- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE 
GESTANTI

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN-
CENDIO

- DOCUMENTO PIANO DI EMER-
GENZA ED EVACUAZIONE E PLA-
NIMETRIE 

- INCARICO NOMINA R.S.P.P. 
ESTERNO (senza delega di spesa)

- DOCUMENTO UNICO DI VALUTA-
ZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
(D.U.V.R.I.)

- CONTRATTO DI MANTENIMEN-
TO/ASSISTENZA ANNUALE

- INDAGINI FONOMETRICHE DI IM-
PATTO ACUSTICO

- PRATICHE DI PREVENZIONE IN-
CENDI

- CONSULENZE TECNICHE NEL 
CAMPO DELL’EDILIZIA

- CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA-
VORO

Sportello gratuito su appuntamento: 
sede di Lecco: 1°-2°-3° mercoledì del 
mese - delegazione di Merate: 4° mer-
coledì del mese - orario: 14.00-17.30

HACCP, Igiene e sanità:
- CONSULENZE TECNICHE PER 

APERTURA/VARIAZIONE ATTIVI-
TÀ COMMERCIALI ALIMENTARI E 
PUBBLICI ESERCIZI

- ELABORAZIONE DEL PIANO DI 
AUTOCONTROLLO: MANUALE 
HACCP

- REVISIONE DEL PIANO DI AUTO-

CONTROLLO
- ASSISTENZA ANNUALE 
- ANALISI DI LABORATORIO
- PRESENTAZIONE SCIA
- ASSISTENZA E SCRITTI DIFENSI-

VI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI/
SANZIONI

- CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA 
DI IGIENE

Sportello gratuito su appuntamento: 
sede di Lecco: 1°-3° Martedì del mese 
e 2°-4° Giovedì del mese - delegazione 
di Merate: su appuntamento - orario: 
14.00-17.30

Ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni 
telefona al numero 
0341.356911

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

PROGETTI FINANZIABILI
Misura A) “e-commerce per l’ex-
port”:
la misura intende offrire uno stimolo 
e un sostegno alle PMI lombarde che 
vogliono integrare le proprie strategie 
commerciali per l’export attivando o 
incrementando il ricorso ai servizi di 
vendita online offerti su siti e piatta-
forme digitali da operatori terzi spe-
cializzati.

Misura B): “in fiera per l’export”: 
I progetti dovranno consistere nella 

partecipazione a una manifestazione 
fieristica in un Paese estero seleziona-
to dall’impresa richiedente in base alle 
proprie strategie di export.

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

particolare riferimento alle esigenze 
di adeguamento amministrativo, 
organizzativo, formativo, logistico, e 
servizi.

- organizzazione di interventi specifici 
di formazione del personale

- realizzazione di una strategia di 
comunicazione, informazione e pro-
mozione per il canale export digitale 
(p.e.: predisposizione delle schede 
prodotto, tutorial, gallery fotografi-
che, webinar)

- sostegno al posizionamento dell’of-
ferta sui canali commerciali digitali

- automatizzazione delle operazioni di 

trasferimento, aggiornamento e ge-
stione degli articoli da e verso il web

- raccordo tra le funzionalità operative 
del canale digitale di vendita prescel-
to e i propri sistemi CRM

- protezione e/o registrazione dei mar-
chi e/o degli articoli

- accesso ai servizi di vendita online sui 
canali prescelti.

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

eventuali tariffe di iscrizione alla ma-
nifestazione fieristica

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

interpretariato, pulizia.
- trasporto a destinazione di campio-

nario

AGEVOLAZIONE
Misura a) percentuale di contribuzio-

ne 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; va-
lore minimo dell’investimento pari a € 
4.000.
La valutazione avverrà seguendo l’ordi-
ne cronologico di presentazione per la 
misura A e a sorteggio per la misura B

RISORSE
5,5 milioni di euro.

DATA DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Finestra II: dal 06/11/2018 al
30/11/2018. I nostri consulenti sono 
in grado di effettuare una valutazione 
preliminare di ammissibilità e consi-
gliarvi le migliori opzioni per il vostro 
progetto.

Ricordiamo che in materia di appren-
distato Confcommercio Lecco assiste 
le imprese occupandosi della prenota-
zione dei moduli formativi online sulla 
piattaforma www.apaflecco.it ed 
erogando direttamente i seguenti corsi 

di formazione gratuiti:
Moduli trasversali (MT - 40 ore):
Trasversale STANDARD: 
Organizzazione del lavoro, Disciplina 
del rapporto di lavoro, Sicurezza sul 
lavoro.

Trasversale INTERMEDIO: 
Qualità, Organizzazione ed economia, 
Lavorare in team, Ambiente di lavoro 
e salute.
Trasversale AVANZATO: 
Comunicazione, Problem Solving, Am-

biente di lavoro.
Moduli trasversali specifici (MS - 
40 ore): Lavorare in team e comunica-
re orientati al cliente
Per informazioni: ufficio Formazione - 
tel. 0341.356911

CORSI APPRENDISTATO

EXPORT 4.0
Agevolazioni per le imprese che vogliono sviluppare 
e consolidare la propria posizione sui mercati esteri
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…I corsi TECNICI e CREATIVI 
in partenza da Ottobre 2018

RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI
EMAILS & TELEPHONING: comu-
nicare efficacemente in inglese
Questo percorso mira a fornire le com-
petenze per scrivere in modo appro-
priato una lettera commerciale, una 
mail di lavoro, una risposta o richiesta 
a clienti e fornitori esteri.
Utilizzare correttamente gli stili di co-
municazione in lingua inglese faciliterà 
l’utilizzo dei due canali di informazione 
più importanti e comunemente utiliz-
zati nel mondo del lavoro.

Durata: 15 ore
Calendario:
Martedì 23-30 ottobre 06-13-20 
novembre 2018 
Orario: 14.00-17.00

L'ARMADIO DEI TUOI SOGNI
Per te che continui a comprare l’enne-
simo maglioncino grigio perché tutti 
gli altri sono stati fagocitati dall’ar-
madio e che hai ancora quei jeans che 

non ti vanno più bene da 5 anni, ma 
che ti ostini a tenere perché “quando 
dimagrisco me li metto”. La nostra 
professional organizer ti aiuterà a tro-
vare soluzioni pratiche, originali e non 
convenzionali per organizzare gli spazi. 
Non importa se sono soluzioni costose, 
super economiche o di riciclo, la cosa 
importante è che facciano al caso tuo e 
siano in armonia con tutto l’ambiente.
Imparerai ad ottimizzare e sfruttare 
al meglio gli spazi nell’armadio e nei 
cassetti per ritrovare la piacevole sen-
sazione di avere il capo adeguato ad 
ogni occasione a portata di mano. 
Riscoprirai il tesoro nascosto nel tuo 
guardaroba!

Durata: 4 ore
Calendario: Martedì 23 ottobre 2018
Orario: 17.30-21.30

RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai pro-

fessionisti del settore mira a fornire le 
tecniche del Latte art per eseguire i 
classici disegni sul cappuccino e le basi 
per preparare bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualifi-
cato membro dell’Istituto Internaziona-
le Assaggiatori Caffè.

Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 06 novembre 2018 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA
… Dai 7 ai 13 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef po-
tranno scoprire il piacere di lavorare e 
gustare ingredienti sani e di stagione, 
preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con 
il cibo attraverso i 5 sensi in modo sem-
plice, pratico e ludico e per acquisire le 
nozioni e i comportamenti indispensa-
bili per la sicurezza in cucina.

Piovono polpette
Calendario: Giovedì 08-15-22-29 no-

vembre 2018 
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

FINGER FOOD PER IL TUO APE-
RITIVO
Un piccolo buffet a 360° per stupire 
amici e parenti con un aperitivo spe-
ciale.

Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 10 dicembre 2018 
Orario: 17.30-21.30

Per i dettagli su calendari 
e programma visita il sito 

www.confcommerciolecco.it, 
sezione Corsi di Formazione

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI: 

UFFICIO FORMAZIONE 
Tel. 0341/356911

formazione@ascom.lecco.it

1. SICUREZZA SUL LAVORO:
• Formazione dei lavoratori per 

la Sicurezza - Modulo generale
• Formazione Specifica dei lavo-

ratori - rischio basso: DISTRI-
BUZIONE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Di-
stribuzione Commerciale

• Formazione Specifica dei lavo-
ratori - rischio basso: UFFICI

• Aggiornamento quinquennale 

formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilascia-
no un attestato valido ai fini degli 
obblighi formativi in base al D.lgs 
81/08 e s.m.i.)

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

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

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

CORSI ON-LINE

STRUMENTI DI CONCILIAZIONE E WELFARE AZIENDALE 
PER LE IMPRESE DI CONFCOMMERCIO LECCO
Confcommercio Lecco, in partnership 
con la Scuola Superiore del Commer-
cio del Turismo dei Servizi e delle Pro-
fessioni di Milano e la collaborazione 
di Confcommercio Monza e Brianza, 
ha realizzato alcune iniziative, rivolte 
alle imprese del commercio dei ser-
vizi e del turismo finanziate dall’ATS 
Brianza all'interno del bando regio-
nale a supporto degli interventi di 

conciliazione famiglia-lavoro, per 
facilitare l’applicazione delle po-
litiche di conciliazione integran-
dole in una più ampia logica di 
welfare aziendale. Ricordiamo 
alle aziende associate che è attivo lo 
Sportello Conciliazione e Welfare 
di Confcommercio Lecco, disponi-
bile nell’ambito delle normali attività 
dell'ufficio sindacale.

Il personale di Confcommercio Lecco 
ha effettuato un programma dedi-
cato di formazione sui temi della 
conciliazione e del welfare, per 
essere pronto ad informare gratuita-
mente le aziende circa le opportunità 
possibili e gli sgravi fiscali a favore 
delle imprese che realizzano piani di 
conciliazione. Le iniziative previste vo-
gliono diffondere tali misure presso le 

aziende associate, evidenziando come 
i benefici per i lavoratori possano tra-
sformarsi in opportunità per le impre-
se. Sarà inoltre possibile ricevere assi-
stenza per la predisposizione dei piani 
di conciliazione aziendale, gli impren-
ditori interessati verranno affiancati da 
un esperto per la realizzazione di piani 
personalizzati sulle esigenze della pro-
pria realtà aziendale.
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CONVENZIONE VERIFICHE PERIODICHE 
IMPIANTI ELETTRICI

SEMINARIO PRIVACY

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

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

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

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

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

Per informazioni: tel. 0341.356911

Ha ottenuto un buon riscontro il se-
minario organizzato il 17 settembre 
da Confcommercio Lecco. Il nostro 
consulente ha  fornito indicazioni 
specifiche per il trattamento svolto, 
in modo da consentire alle aziende 
che non effettuano trattamenti par-
ticolari e complessi l'adeguamento 
al nuovo Regolamento europeo.

Destinatari:
• bar e gelaterie
• ristoranti
• pizzerie
• negozi e alimentari
• fioristi

• panifici
• arredamento
• librerie
• benzinai
• edicole
• parrucchieri senza centro este-

tico
• ambulanti
• commercio al dettaglio in generale
A novembre riproporremo una 3° 
edizione per coloro che non sono 
riusciti a partecipare.
Per le attività non appartenenti 
a questi settori, che trattano dati 
più complessi, sarà possibile fissa-
re l'appuntamento individuale allo 

sportello chiamando in Associazio-
ne al numero 0341.356911.
L'obiettivo è quello di   fornire un 
utile supporto nella implementa-
zione dei nuovi adempimenti previ-
sti dal GDPR 679/2016.

I servizi che offriamo ai nostri asso-
ciati:
1. CHECK PRELIMINARE - GAP 

ANALYSIS
2. ANALISI DOCUMENTAZIONE
3. AGGIORNAMENTO DOCUMEN-

TAZIONE:
• informative dipendenti, clienti e 

fornitori

• lettere d’incarico
• contratti con terzi che prevedono 

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

In base al tipo di azienda, numero 
sedi/dipendenti e tipo di trattamen-
to dei dati è possibile richiedere un 
preventivo ad hoc.
Per le micro imprese abbiamo in-
vece confezionato un "pacchetto 
base" che comprende solo i punti 
1-2-3 ad un prezzo agevolato.
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CRITERI E MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE 
DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO (MODELLO F24)

LE NOVITÀ DEL “DECRETO DIGNITÀ”

MAGAZINE

Il comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, allo scopo di contra-
stare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che 
l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle 
deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. 
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 

sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i 
modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti 
dell'Agenzia delle entrate e viene definita la procedura per sospenderne l'ese-
cuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito. Per approfondimenti sulla 
materia vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

È stato convertito in legge il cosiddetto “Decreto Dignità”, contenente interes-
santi novità di natura fiscale tra cui: Incentivi all’occupazione giovanile; Nuovi 
"voucher": Recupero iper ammortamento; Credito d’imposta ricerca e sviluppo; 
Accertamento sintetico / redditometro; Disposizioni in materia di spesometro; 

Esonero annotazione registri IVA; Rinvio fattura elettronica distributori stradali di 
carburante; Split Payment; Compensazione somme iscritte a ruolo; Società sporti-
ve dilettantistiche. Per conoscere nel dettaglio i provvedimenti vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione Fisco. 
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OTTOBRE Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 01 OTTOBRE 2018
MOD. 730 
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler 
effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca 
ISTANZA RIMBORSO IVA UE 
presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA as-
solta in altro Stato UE relativa al precedente periodo d'imposta 
da parte di operatori residenti
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
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
versamento della seconda rata delle somme 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
SPESOMETRO 
invio telematico delle operazioni effettuate nel II trimestre 2018 
o nel I semestre 2018

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico 
(trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integra-
tiva (trimestre precedente)

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimi-
lati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti 
d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare 
dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve 
(mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 

dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a 
debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, 
relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei 
lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti profes-
sionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei 
dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate 
nel trimestre precedente

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MOD. 730 - INTEGRATIVO 
Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730 - 
integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che 
ha già presentato il Mod. 730

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 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
AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa 
al terzo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior 
onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
versamento della terza rata delle somme iscritte nei ruoli af-
fidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente 
tra l’1/1 e il 30/9/2017, con l'abbuono di sanzioni e interessi
DICHIARAZIONE REDDITI 
trasmissione telematica dichiarazione dei redditi persone fi-
siche, società di persone e società di capitali con esercizio 
coincidente con l’anno solare
DICHIARAZIONE IRAP 
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale 
IRAP 
OPZIONE PER TRASPARENZA (2018 - 2020) 
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione 
di opzione per il regime di tassazione per trasparenza per le 
società di capitali (triennio 2018 - 2020)
MOD. 770 
invio telematico dichiarazioni
CERTIFICAZIONE UNICA 
invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 
d’imposta della Certificazione Unica 2018 contenente esclusi-
vamente redditi 2017 non dichiarabili tramite Mod. 730/2018 
(ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi tito-
lari di partita IVA)
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI 
Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi per i 
soggetti che si adeguano ai parametri per il 2017
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI AGOSTO 2018 2,335312

Permessi Legge 104/92 
e congedo straordinario

STESURA DEFINITIVA DEL CCNL 
TURISMO FIPE

I giorni di permesso previsti dalla leg-
ge n. 104-1992 possono essere fruiti 
anche in corrispondenza di un turno 
di lavoro di domenica, mentre è pos-
sibile cumulare, nello stesso mese, i 
periodi di congedo straordinario con i 
permessi. Tutti i chiarimenti dell'INPS.

In particolare l'Istituto ha chiarito 
che i permessi previsti dalla predetta 
legge sono compatibili con il lavoro a 
turni, ovverosia il lavoro in cui l'ora-
rio operativo può coprire l'intero arco 
della giornata e la totalità dei giorni 
settimanali, comprendendo anche il 
lavoro notturno e le giornate festive, 
compresa la domenica.
Tali permessi possono essere fruiti, 
infatti, anche in corrispondenza di un 
turno di lavoro di domenica o in caso 
di lavoro notturno.
In tale ultimo caso, tuttavia, viene 
specificato che poiché il lavoro not-
turno si verifica a cavallo di due giorni 
solari, la prestazione lavorativa resta 

riferita a un unico turno di lavoro e il 
permesso fruito corrisponde a un solo 
giorno.
Per quanto riguarda, invece, il part 
time, l'istituto ha ribadito che i la-
voratori a tempo parziale hanno gli 
stessi diritti dei lavoratori a tempo 
pieno ed il trattamento economico e 
normativo deve essere proporzionato 
all'orario di lavoro ridotto.
Infine, rispetto al cumulo tra conge-
do straordinario e i predetti permessi 
l'Inps ha chiarito che possono essere 
cumulati senza necessità di ripresa 
dell'attività lavorativa.
La fruizione dei benefici dei tre giorni 
di permesso mensili, del prolunga-
mento del congedo parentale e delle 
ore di riposo alternative al prolunga-
mento del congedo parentale stesso 
deve, invece, intendersi alternativa e 
non cumulativa nell'arco del mese.

Si invita a far riferimento al Messag-
gio Inps n. 3114/2018

Per i dipendenti dalle aziende dei 
settori pubblici esercizi, ristorazione 
collettiva e commerciale e turismo, 
in data 17 luglio 2018, Fipe, Angem, 
Legacoop Produzione e servizi, Feder-
lavoro e Servizi Confcooperative, Agci 
Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl 
e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto la 
stesura definitiva del CCNL 8 febbra-
io 2018. 
Le Parti hanno sottoscritto la stesura 
definitiva del CCNL, il cui testo uffi-

ciale si compone di XIII titoli, 271 ar-
ticoli e 14 allegati. Si segnala che in 
tale sede sono state apportate alcune 
integrazioni in materia di:
• retribuzione dei lavoratori extra e 

di surroga;
• trattenuta pasto;
• lavoro a tempo parziale;
• previdenza complementare.
Per conoscere i dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, se-
zione Lavoro.

Nuove regole per il pagamento degli 
stipendi a partire dal 1° luglio 2018: 
si potrà pagare solo con mezzi trac-
ciabili e sarà totalmente vietato il pa-
gamento in contanti. 
La Legge di Stabilità 2018 ha intro-
dotto il divieto di pagare gli stipendi 
in contanti a partire dal primo luglio 
2018. La norma riguarda i rapporti di 
lavoro subordinato, le collaborazioni 
coordinate e continuative, i contratti 
di lavoro delle cooperative. Si parla 
specificamente di retribuzione, di 
conseguenza non riguarda gli anticipi 
per fondo spese, per i quali restano 
i normali adempimenti di rendicon-
tazione.
I datori di lavoro o committenti non 
possono corrispondere la retribuzione 
per mezzo di denaro contante diret-
tamente al lavoratore, qualunque sia 
la tipologia del rapporto di lavoro 
instaurato
L’obbligo di stipendi tracciabili riguar-
da tutti i compensi sopra descritti, 
indipendentemente dalla loro entità: 
non sono fissati limiti al di sotto dei 
quali è possibile pagare in contanti. 
Pertanto: il tetto ai pagamenti in con-
tanti, pari a 3mila euro, non riguarda 
le retribuzioni, che devono sempre 
essere tracciabili.

Campo di applicazione: l'obbligo 
riguarda ciascun elemento della re-
tribuzione ed ogni suo anticipo. L'u-
tilizzo degli strumenti di pagamento 
previsti dalla legge non è necessario 
per la corresponsione di somme do-
vute a diverso titolo, come quelle 
imputabili a spese che i lavoratori so-
stengono nell'interesse del datore di 
lavoro e nell'esecuzione della presta-

zione (es: anticipi e/o rimborso spese 
di viaggio, vitto, alloggio).

Le somme corrisposte a titolo di 
dell'indennità di trasferta devono 
essere ricomprese nell'ambito degli 
obblighi di tracciabilità in considera-
zione della natura "mista", sia risar-
citoria che retributiva, della predetta 
indennità.

Strumenti di pagamento: la possibi-
lità di effettuare il pagamento della 
retribuzione 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 può riferirsi anche alle 
ipotesi in cui il pagamento venga 
effettuato al lavoratore in contanti 
presso lo sportello bancario ove il 
datore di lavoro abbia aperto e risul-
ti intestatario di un conto corrente o 
conto di pagamento ordinario sog-
getto alle dovute registrazioni.

Il pagamento delle retribuzioni con 
lo strumento del vaglia postale può 
rientrare nell'ambito dell'emissione 
di un assegno consegnato diretta-
mente al lavoratore o, in caso di suo 
comprovato impedimento, a un suo 
delegato.

Modalità per effettuare le verifiche 
presso gli Istituti di credito: le ve-
rifiche ispettive saranno effettuate 
attraverso l'acquisizione di prove, 
anche documentali, e potranno dif-
ferenziarsi in base allo strumento di 
pagamento utilizzato.

· bonifico sul conto identificato dal 

Confcommercio esprime "preoccu-
pazione per le disposizioni contenute 
nel Decreto Dignità, in particolare 
quelle sui contratti a termine, che 
non renderanno più fluido il mercato 
del lavoro e non aumenteranno l'oc-
cupazione, mentre sicuramente si in-
crementeranno i costi e il contenzioso 
per le imprese”.
 
La legge di conversione è stata 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’11 agosto.

Per approfondire le principali modi-
fiche in materia di lavoro introdotte 
al provvedimento dalla Camera e 
ratificate dal Senato - tra cui quelle 
relative alla disciplina del contratto a 
tempo determinato, all'esonero con-
tributivo per favorire l'occupazione 
giovanile, alla disciplina della som-
ministrazione di lavoro, alle disposi-
zioni per le prestazioni occasionali e 
all'indennità di licenziamento - vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

IL DECRETO DIGNITÀ

STIPENDIO, BASTA CONTANTI: 
PAGAMENTO SOLO TRACCIABILE

codice IBAN indicato dal lavoratore
·  strumenti di pagamento elettronici.

·  pagamento in contanti attraver-
so conto corrente di tesoreria con 
mandato di pagamento e attraver-
so conto corrente/conto di paga-
mento ordinario.

·  emissione di un assegno consegna-
to direttamente al lavoratore o, in 
caso di suo comprovato impedi-
mento, a un suo delegato.

In caso di emissione di assegno cir-

colare la banca presso cui il datore 
di lavoro intrattiene un rapporto di 
conto o ha versato delle somme potrà 
indicare il beneficiario del pagamen-
to. Qualora il datore di lavoro non for-
nisca alcuna prova dell'emissione di 
assegni bancari o circolari, tale com-
portamento integra l'illecito previsto 
dal comma 913 per cui trova applica-
zione la sanzione amministrativa da 
1.000 euro a 5.000 euro.

Per ulteriori specifiche vai sul 
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Lavoro.
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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

Nuove prospettive per il Confidi 
di Confcommercio Lecco
Si aprono prospettive sempre più 
interessanti per il Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco e per i 
suoi soci. La prima novità è quella 
relativa alla possibilità per i confi-
di di erogare credito diretto, pos-
sibilità di cui si è discusso anche 
durante la recente Conferenza Or-
ganizzativa di Sistema di Confcom-
mercio Imprese per l'Italia, alla 
quale ha preso parte anche il pre-
sidente del Fondo di Garanzia 
di Lecco, Peppino Ciresa. 
L'ipotesi è infatti legata alla pos-
sibilità per i confidi di utilizzare il 
20% di quanto a loro disposizione 
per attività residuale (quella par-
te che non è garanzia). "L'idea è 
quella, attraverso il credito diret-
to, di erogare somme di denaro 
offrendo così un servizio ad hoc 
dedicato alle piccole e medie im-
prese - sottolinea il presidente 
Ciresa - Sono piccoli prodotti che 
oggi non vengono presi in conside-
razione dalle banche perché poco 
vantaggiosi per loro. Per i commer-
cianti invece, a cui serve velocità 

di erogazione, sarebbe un'azione 
molto interessante che i confidi 
potrebbero loro assicurare".
La seconda novità riguarda l'entra-
ta in vigore il 15 ottobre del nuovo 
regolamento di accesso al credito 
di MCC (Medio Credito Centrale). 
"Questo intervento è molto atteso 
perché potrebbe comportare la ri-
valutazione del ruolo dei Confidi - 
aggiunge il direttore del Fondo, 
Maurizio Macaione - Il Confidi 
potrebbe infatti essere protagoni-
sta come partner dell'azienda per 
l'accesso al credito anche nella 
determinazione del rating e nella 
presentazione della domanda di 
finanziamento".

CHE COS'È IL FONDO DI GARANZIA
L’obiettivo del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco, 
fin dalla sua fondazione nel 1977, 
è quello di sostenere le imprese 
nelle fasi di crescita e affiancar-
le quando devono affrontare le 
necessità di cui hanno bisogno, 
puntando su competenze e profes-

sionalità in grado di soddisfare le 
diverse esigenze di natura finan-
ziaria e creditizia che si presentano 
nelle diverse fasi di vita di un’atti-
vità del commercio, del turismo e 
dei servizi. Il Fondo si rivolge agli 
operatori del settore del commer-
cio, del turismo e dei servizi attivi 
in provincia di Lecco, e fornisce 
assistenza tecnica e finanziaria per 
le nuove richieste di finanziamento 
e per ogni altra esigenza connes-
sa ai prestiti in corso o da istruire. 
Fondamentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 
di credito a condizioni favorevoli 

rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamente 
alla banca.
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco è uno dei soci fonda-
tori e fa parte del sistema Asconfidi 
Lombardia, una rete che compren-
de 15 Confidi operanti in tutte le 
province lombarde.

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.


