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Il direttore: qualità e professionalità 
per crescere con i nostri associati
Un'associazione in crescita che vuole 
stimolare i suoi iscritti e offrire servizi 
di qualità, senza tralasciare l'azione 
di tutela nè quella di rappresentanza. 
A guidare Confcommercio Lecco dal 
2007 è il direttore Alberto Riva.

Direttore Riva, che stagione sta 
vivendo il terziario di mercato?
"Turismo e servizi stanno registrando 
numeri positivi, mentre il commercio 
tradizionale fa ancora fatica. Pro-
prio in quest'ottica di sostegno e di 
azione concreta a fianco delle nostre 
imprese abbiamo lanciato un anno 
fa il progetto Wow Che Sconti che 
rappresenta un'opportunità per i ne-
gozi di vicinato di aumentare i clienti 
e la propria attrattività. Un progetto 
che ci sta dando soddisfazioni e che 
piace a imprese e consumatori".

Sempre l'attenzione ai piccoli 
esercizi pare essere alla base 
della posizione dialogante sul 
fronte della riduzione delle 
aperture domenicali.
"Abbiamo accolto favorevolmente 
l'idea di rivedere le aperture dome-
nicali e festive. Ora aspettiamo di 
vedere quale proposta verrà portata 
avanti dal Governo, ma fin da ora 
diciamo che siamo d'accordo nel 
mettere mano alla materia con una 
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proposta intelligente che tenga con-
to delle esigenze delle imprese, dei 
consumatori, dei lavoratori e delle 
famiglie. Ci auguriamo il coinvolgi-
mento di Confcommercio per indi-
viduare una soluzione equilibrata e 
non ideologica né settaria".

Qual è il problema di fondo?
"Semplice, hanno spacciato la libera-
lizzazione degli orari come soluzione 
di tutti i problemi del commercio. Do-
veva portare la ripresa dei consumi 
e la soddisfazione dei consumatori 
e delle imprese, invece i consumi si 
sono ridotti perché c'è stata solo la 
"spalmatura" delle spese dei clienti 
su sette giorni invece che su sei. E 
nello stesso tempo ci sono state mol-
te chiusure di negozi".

I difensori delle aperture "illi-
mitate" dicono che se ci saran-
no nuove regole ci sarà un calo 
occupazionale considerevole.
"È una falsa questione. Potrebbe 
esserci una contrazione, ma non nei 
numeri paventati. E poi nel conteg-
gio allora andrebbero valutati anche 
i posti di lavoro persi in questi anni 
dai negozi di vicinato o i cali di fattu-
rato per le aperture senza soluzione 
di continuità della grande distribu-
zione".

Parlando di consumi è inevita-
bile considerare la questione 
dell'Iva: nel Def viene scongiu-
rata anche quest'anno l'ipotesi 
di un aumento delle aliquote.
"Il Governo, nell'assemblea naziona-
le di Confcommercio a giugno, si era 
impegnato a non alzarle e ha man-
tenuto la parola. Altrimenti l'aumen-
to delle aliquote, con un Pil che per 
l'80% è legato alla domanda inter-
na, si sarebbe tradotto in un salasso 
oltre che in una palese contraddizio-
ne con l'ipotesi di introduzione della 
flat tax".

Continuando ad analizzare le 
prospettive dei piccoli esercizi 
da tempo Confcommercio Lec-
co è impegnata in una sfida di 
promozione digitale.
"Siamo convinti che l'innovazione e 
la crescita tecnologica siano impor-
tanti in prospettiva per i commer-
cianti. Dall'utilizzo performante dei 
social alle possibilità offerte dall'e-
commerce sono tutte strade da per-
corre e su cui come associazione stia-
mo investendo affiancando le nostre 
imprese".

Perché continuano a esserci dif-
fidenze sul fronte dei pagamen-
ti elettronici?
"Non è così. Voglio ribadire una vol-
ta per tutte che non siamo mai stati 
contrari. Però se vogliamo discuterne 
seriamente prima bisogna lavorare 
per abbattere il costo delle commis-
sioni bancarie sulle transazioni trami-
te Pos".

Se il commercio tradizionale 
fa fatica, soprattutto in alcu-
ni comparti, il turismo invece, 
come accennavamo prima, vive 
una stagione positiva.
"Sì, c'è una crescita decisa dovuta 
però, è giusto rimarcarlo, solo alla 
intraprendenza privata. Siamo in as-
senza di una vera politica di sviluppo 
e supporto del turismo sia a livello 
provinciale che comunale. Quello che 
ancora manca è una vera cultura del 
turismo. Come associazione stiamo 
lavorando - e il corso di Mangement 
sviluppato con Università Bocconi ne 
è la dimostrazione - perché si tratta di 
una leva fondamentale".

Il territorio, Lecco compresa, ha 
visto in estate diversi eventi che 
hanno riempito le piazze.
"Ben vengano le proposte, ma evi-
tiamo di considerare gli eventi, pur 

Il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva

La complessità di una società nella 
quale si registrano profondi muta-
menti impone anche a chi, come 
me, è alla guida di una associazio-
ne, uno sguardo che va oltre il peri-
metro settoriale. Le grandi questio-
ni si intrecciano con i problemi di 
ogni giorno, in altre parole i prin-
cipi sono chiamati a misurarsi con 
la concretezza del quotidiano. Tra i 
temi che urgono in questo perio-
do spicca quello del riposo festivo 
dei centri commerciali. È il classico 
caso nel quale il giudizio deve es-
sere articolato e toccare molteplici 
aspetti. Mi limito a due considera-
zioni di fondo. La prima riguarda la 
laboriosità della gente di questo 
territorio che, in anni lontani, non 
si sarebbe neppure posta il proble-
ma. Erano le stagioni nelle quali 
il piccolo imprenditore e l'operaio 
lavoravano insieme il sabato e la 
domenica per tenere in piedi l'a-
zienda. È bene che la società si sia 
evoluta e che il concetto di tempo 
libero sia entrato nelle abitudini e 
nelle legittime istanze di ciascun 
cittadino, di ciascuna famiglia. 
È questo a mio parere, un punto 
essenziale da cui partire perché 
ne derivano valutazioni di ordine 
etico, ma anche sociale ed econo-
mico. Il secondo punto riguarda il 
mercato e cioè la concorrenza che 
esiste tra centro commerciali e pic-
coli negozi. Quali che siano i prov-
vedimenti adottati nessuno si deve 
sentire penalizzato e i dati a dispo-
sizione ci confortano nel sostenere 
la tesi che nel bilancio generale la 
chiusura domenicale non sarebbe 
un "bagno" per nessuno. Sullo 
sfondo aleggia la questione del 
turismo, che può fare la differenza 
e suggerire soluzioni mirate, ma 
parlo di turismo non di fac-simili.
Antonio Peccati
Presidente
Confcommercio Lecco

Il valore 
del tempo libero

Continua in pagina 2
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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 sottosegretario Crippa e l'onorevole 
Valli incontrano i commercianti

MAGAZINE

Confcommercio Lecco ha ospitato ve-
nerdì 5 ottobre due rappresentanti del 
Movimento 5 Stelle. I commercianti 
hanno avuto la possibilità di incon-
trare l'onorevole Davide Crippa, sotto-
segretario al Ministero dello Sviluppo 
Economico con delega all'Energia e 
Politiche Energetiche, relatore per il 
Governo del decreto su orari e aperture 
commerciali, e l'onorevole Marco Valli, 
membro della Commissione Finanze e 
Controllo dei Bilanci e membro della 
Commissione Problemi Economici e 
Monetari al Parlamento Europeo. A 
introdurre l’incontro il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio Pecca-
ti, che, oltre a ringraziare gli ospiti au-
gurandosi la disponibilità a un dialogo 
proficuo, ha aggiunto: “Confcommer-
cio Lecco crede da sempre nel valore 
dei corpi intermedi e nel dialogo. 
Siamo abituati, sia a livello locale che 
nazionale, a confrontarci per discutere 
del merito e per difendere e tutelare 
gli interessi e le legittime esigenze 

dei nostri associati senza guardare la 
casacca politica indossata dai nostri 
interlocutori”. Quindi è intervenuto 
l’onorevole Valli che ha ribadito il va-
lore della manovra del cambiamento, 
evidenziando i benefici del reddito di 
cittadinanza e dello stop alle clausole 
di salvaguardia sulle aliquote Iva: “La 
nostra è una manovra espansiva, co-
raggiosa e piena di riforme profonde". 
Il sottosegretario Crippa ha parlato 
della riforma delle aperture domenica-
li: “Ridurle è un’azione fondamentale 
anche dal punto di vista sociale, sem-
pre ricordando che la promessa della 
liberalizzazione come portatrice di più 
consumi e più occupazione è falsa. Bi-
sogna tirare una riga per dare dignità 
alle famiglie”. Molte le domande dei 
commercianti presenti soprattutto su 
chiusure festive, ecommerce, fattura 
elettronica, grande distribuzione.

L'incontro di Crippa e Valli 
con i commercianti

Il parlamentare Butti 
incontra la Giunta

Segue da pagina 1

L'onorevole 
Alessio Butti ospite 
della Giunta 
di Confcommercio
Lunedì 1 ottobre la Giunta di 
Confcommercio Lecco ha ospita-
to il parlamentare Alessio Butti 
(Fratelli d'Italia). Il deputato, 
vicepresidente della Commissione 
Ambiente e Territorio della Came-
ra, ha incontrato il presidente 
di Confcommercio Lecco, An-
tonio Peccati, il suo vice An-
gelo Belgeri, il past president 
Peppino Ciresa, il direttore 
Alberto Riva, i componenti di 
Giunta Cristina Valsecchi, Ser-
gio Colombo, Renato Mariani, 
e il consigliere Lucio Corti. Molti 
i temi affrontati da quelli legati 
alla navigazione ("La gestione 
deve diventare regionale") alla 
questione del livello del lago, dal-
la tassa di soggiorno alle aperture 
domenicali.

se validi, per quello che non possono 
essere. Anzi, non devono diventare 
un alibi che va a coprire la mancanza 
di progettazione politica: tracciare 
una strategia turistica è ben diver-
so da creare un evento. Proprio in 
quest'ottica il nostro auspicio è che 
finalmente a Lariofiere venga istitu-
ita una Agenzia del turismo per le 
due province e che la nuova Camera 
di commercio sostenga l'iniziativa in-
sieme a Regione Lombardia".

Chiudiamo con uno sguardo 
all'associazione.
"Le previsioni per quanto riguarda il 
bilancio 2018 sono positive sia per 
Confcommercio Lecco sia per le so-
cietà partecipate. Gli associati sono 
in aumento anche quest'anno e non 
si tratta certo di un fatto scontato. 
Anzi, oggi avere un iscritto in più 
è una sfida che si vince solo con la 
qualità e la professionalità".
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Con "Wow Che Cultura" sconti nei musei

"Wow" arriva nelle edicole
Da inizio ottobre la card "Wow Che 
Sconti" è acquistabile presso alcune 
rivendite autorizzate. Infatti è ora 
possibile comprare presso le edicole 
(l'elenco di quelle aderenti si trova 
sul sito www.wowchesconti.it) sia la 
Wow Card - che dà diritto a sconti 
continuativi e che permette di rispar-
miare per sempre nelle migliori atti-
vità commerciali di Lecco e provincia 
che partecipano al circuito - sia il 
catalogo sconti che offre promozioni 
aggiuntive speciali (e che si può an-

Dai vantaggi per lo shopping a quel-
li per visitare i musei del territorio 
e per prendere parte a iniziative 
culturali. A 11 mesi esatti dal lancio 
di "Wow Che Sconti", è arrivato il 
catalogo “Wow Che Cultura”. La 
presentazione si è svolta a ottobre 
presso la sede di Confcommer-
cio Lecco: al tavolo il presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati; il vicesindaco del Comune 
di Lecco, Francesca Bonacina;  l'as-
sessore alla Cultura del Comune di 
Lecco e presidente del Sistema Bi-
bliotecario del Territorio Lecchese, 
Simona Piazza; il consigliere della 
Provincia di Lecco con delega alla 
Cultura, Luigi Comi;  il coordinatore 
del Sistema Museale della Provincia 
di Lecco, Anna Ranzi

"Wow Che Cultura è il secondo 
tassello del progetto Wow Che 
Sconti, un ulteriore traguardo 
che conferma la bontà della 
strategia voluta dalla Giunta 
di Confcommercio Lecco - ha 
spiegato nel suo intervento il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Undici 
mesi fa lanciavamo Wow Che Scon-
ti, che nel frattempo ha già registra-
to la seconda edizione del catalogo 
di Lecco e che a luglio è "sbarcato" 
in provincia con il primo catalogo 
Wow Che Sconti per il Meratese e 
Casatese".
Ma cos'è Wow Che Cultura? È 
una risposta per valorizzare il si-
stema museale, una vetrina per i 
musei etnografici e storici, per quelli 

storico-artistici, del lavoro e natura-
listico-scientifici. Oltre alle informa-
zioni ci sono sconti per i musei che 
hanno un ingresso a pagamento e 
coupon sconto che riguardano Linee 
Lecco, Teka Edizioni, Galleria Melesi 
e l'Abbonamento Musei Lombardia 
Milano. Il catalogo verrà distribuito 
durante i principali appuntamenti 
culturali di Lecco e provincia e pres-
so le biblioteche e i musei del ter-
ritorio. A fianco di Confcommercio 
Lecco ci sono il Comune di Lecco, la 
Provincia e il Sistema Museale; main 
sponsor è Acel Energie.
"Il prossimo step, come dichiarato 
l'anno scorso, sarà sul fronte del 
turismo: l'obiettivo è di ampliare, 
per l'estate 2019, il progetto Wow 
promuovendo sconti sui mezzi, sulla 

navigazione e sui parcheggi per chi 
soggiorna a Lecco e in provincia - 
ha continuato il presidente Peccati 
- Wow Che Sconti è un progetto 
pensato e creato da Confcommercio 
Lecco. È una iniziativa che nasce da 
lontano, dal progetto DigitaLecco, 
e che dimostra ancora una volta 
l'importanza di creare un network e 
di lavorare insieme ad altre realtà, 
pubbliche e private. Solo insieme e 
solo trovando soluzioni innovative 
possiamo promuovere lo shopping, 
la cultura e il turismo nel territorio, 
favorendone la crescita complessiva. 
Servono strategie e azioni concrete, 
in questi ambiti Confcommercio 
Lecco ha dimostrato di esserci. Per i 
propri associati e per il territorio nel 
suo complesso".

che "replicare" in digitale scarican-
do la App e inserendo i dati richie-
sti). La Card può essere acquistata 
da sola oppure insieme al catalogo 
sconti in un elegante Wow Box.
Che cos'è Wow Che Sconti?
È una soluzione di marketing mul-
ticanale (catalogo coupon, card 
sconti, App, monitor, sito e social), 
consente di utilizzare sconti conti-
nuativi, coupon digitali e cartacei 
per fare acquisti e vivere il tempo 
libero. Grazie a "Wow Che Sconti" 

cittadini, clienti e turisti possono 
usufruire di vantaggi con la Wow 
card e di sconti-coupon con un cata-
logo dedicato e con la App di Wow. 
Il progetto Wow aderisce al circuito 
Premium City: il consulente respon-
sabile del progetto Wow è Euro Se-
reni. Le informazioni principali si tro-
vano sul sito www.wowchesconti.it; 
al progetto fanno riferimento anche 
la App "Wow Che Sconti" e le pagi-
ne Facebook e Instagram Wow Che 
Sconti. 
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Pane Sospeso rilancia la sua azione di solidarietà

Premio Manzoni: sabato 10 novembre 
il Premio alla Carriera a Fabrizio De Andrè

Nuova data per l'incontro con il Cardinale Scola: 29 novembre

Rilanciare e dare ancora più intensi-
tà al progetto del Pane Sospeso. È 
l'obiettivo di Confcommercio Lecco 
e delle associazioni beneficiarie di 
quanto raccolto dall'iniziativa, ov-
vero Caritas e Croce Rossa Italiana 
di Lecco. "C'è grande entusiasmo 
da parte nostra per questa inizia-
tiva, nonostante l'impegno orga-
nizzativo - ha spiegato Peppino 
Ciresa, membro della Giunta 
di Confcommercio Lecco, pani-
ficatore e una delle anime del 
progetto - Ci teniamo tantissimo 
e vogliamo proseguire. Il "Pane So-
speso" è stato accolto positivamen-
te dalla gente che fa delle offerte 
o acquista direttamente il pane da 
donare, ma siamo convinti che ser-
va nuovo slancio per continuare a 
fare del bene a chi ne ha bisogno. 
È un progetto che dà il senso della 
comunità". 

Il Progetto Pane Sospeso, nato all'in-
terno del Patto di Comunità siglato 
tra Comune di Lecco e Confcom-
mercio Lecco, si articola in due fasi: 
il cliente che entra in uno nei negozi 
coinvolti dal progetto può acquista-
re un quantitativo anche minimo di 
pane che lascia "in sospeso" presso 
il punto vendita stesso; le associazio-
ne benefiche coinvolte, che sono Ca-
ritas e Croce Rossa Italiana, si fanno 
carico del ritiro del pane presso i 
negozi aderenti in alcune determi-
nate giornate e lo distribuiscono ai 
bisognosi da loro seguiti.
In particolare il lunedì vengono "as-
sicurati" 6 kg di pane per la Croce 
Rossa Italiana di Lecco, mentre da 
lunedì al sabato vengono raccolti 4 
kg al giorno per la Caritas di Lecco: 
in totale quindi sono 30 kg di pane 
donati alla settimana grazie alla ge-
nerosità dei lecchesi e alla disponibi-

lità dei commercianti. 
I negozi aderenti (associati a 
Confcommercio Lecco che organizza 
e coordina il progetto Pane Sospeso) 
sono i seguenti: Panificio Negri di 
corso Matteotti 65; Panificio Sar-
tor di via Partigiani 33; Panificio 
Ciresa di via Capodistria 18 e di via 
Petrarca 49; Delikatessen di via 
Malpensata 2; Linfarinata di via 
Bovara 7; Alimentari Valseschini 
di via Paisiello 28; Dolce Forno di 
corso Emanuele FIliberto 68; Pani-
ficio Vaccani di via Belfiore 13; Il 
Pane di Gianola di via Tonio da 
Belledo 27. 

Il Progetto Pane Sospeso era sta-
to lanciato nell'autunno 2017 da 
Confcommercio Lecco, Comune di 
Lecco e  Comitato Noi Tutti Migranti 
per aiutare, grazie all'acquisto e al 
dono del pane, i bisognosi presenti 

sul territorio comunale di Lecco. Fi-
nora sono state raccolte 1,5 tonnel-
late di pane.

Il Premio Letterario Manzoni 
Città di Lecco alla Carriera 2018 
verrà assegnato a Fabrizio De 
Andrè. La cerimonia si svolgerà 
sabato 10 novembre alle ore 21 
presso l'Auditorium Casa dell'Econo-
mia di via Tonale a Lecco: sul palco 
sarà presente la moglie Dori Ghezzi 
e verranno proiettati materiali d'epo-
ca sul grande cantautore genovese. E 
sono attesi ospiti di primo piano visti 
il valore e l'unicità della serata. Quel-
lo del 10 novembre con il Premio alla 
Carriera a De Andrè rappresenta il se-
condo momento annuale per il Premio 
Letterario Manzoni - Città di Lecco, 
organizzato dall’Associazione 50&Più, 
in collaborazione con Assocultura 
Confcommercio Lecco, il Centro Nazio-
nale di Studi Manzoniani e il Comune 
di Lecco. Infatti lo scorso 13 ottobre a 
Lecco si è tenuta la serata finale del 
Premio al Romanzo Storico: la 

Cambia la data per la presentazio-
ne a Lecco dell'autobiografia "Ho 
scommesso sulla libertà" del Cardi-
nale Angelo Scola, scritta insieme al 
giornalista lecchese Luigi Geninazzi. 
L'arcivescovo emerito di Milano arri-
verà in città, invitato da Assocultura 
Confcommercio Lecco, il prossimo 29 
novembre; lo spostamento, rispetto 

alla data originariamente indicata 
del 9 ottobre, è dovuto a cause di 
forza maggiore.
Per il resto il programma resta con-
fermato: il Cardinale Scola salirà sul 
palco dell'Auditorium della Casa 
dell'Economia di Lecco per un sera-
ta a ingresso libero organizzata da 
Assocultura Confcommercio Lecco in 

collaborazione con il Centro Cultura-
le Alessandro Manzoni e con il soste-
gno della Camera di Commercio di 
Lecco, della Casa Editrice Solferino, 
del Centro San Nicolò, della Libreria 
Cattaneo e di Leggermente. 
Per introdurre la serata di giove-
dì 29 novembre, con inizio alle ore 
21, interverranno il presidente di 

Assocultura Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, e il presidente del 
Centro Culturale Alessandro Man-
zoni, Gianluca Bezzi. A confrontarsi 
con il Cardinale e Geninazzi, saran-
no Monsignor Davide Milani, nuovo 
prevosto di Lecco, e Maria Laura 
Conte, direttrice Comunicazione 
Fondazione Avsi.

Peppino Ciresa presenta il progetto 
Pane Sospeso

Maria Attanasio riceve il Premio Manzoni al Romanzo Storico dalle mani 
del presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani

quattordicesima edizione è stata vinta 
da Maria Attanasio con "La ragazza 
di Marsiglia" (Sellerio) che ha ottenuto 
40 voti da parte della Giuria Popolare, 
contro i 36 assegnati a Rosella Posto-
rino con "Le assaggiatrici" (Feltrinelli) 
e i 24 andati a Matteo Righetto con 
"L’ultima patria" (Mondadori). 
Durante la cerimonia sono stati pre-
miati anche i vincitori del contest 
“Scrivere la felicità” ideato dai ragazzi 
di una classe dell'istituto Bertacchi, 
che hanno preso spunto dal tema 
proposto per la   IX edizione di Leg-
germente, “Esercizi di felicità”. Per 
la secondaria di I grado la vittoria è 
andata a Andrea Carolina Spagnolo 
(II B Alessandro Volta di Mandello), 
secondo posto per Martina Dell'Oro (II 
A Caterina Cittadini di Calolzio), terzo 
per Noemi Di Genova (III D Giosuè 
Carducci di Olginate). Per la seconda-
ria di II grado invece il testo vincitore 

è stato quello di Davide Corti (III BLS 
Vittorio Bachelet   di Oggiono), segui-
to da Angelica Abitante (III FSA G. B. 
Grassi di Lecco) e Marta Mapelli (I EL 
A. Manzoni di Lecco). Durante la se-

rata è stato anche assegnato un rico-
noscimento speciale, dal titolo "Storie 
di lago", allo scrittore lecchese Mattia 
Conti per il suo romanzo "Di sangue e 
di ghiaccio" (Solferino).
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Chiusura del Ponte di Paderno: grandi disagi 
ma per ora calo del fatturato contenuto

Mercoledì 21 novembre appuntamento 
con la sesta Giornata della Legalità

CALOLZIO, 
SOLIDARIETÀ 
PER CALDAROLA

La decisione di chiudere al traffico il 
Ponte di Paderno ha causato enormi 
disagi a cittadini e imprese. Questo 
provvedimento, così come la limita-
zione al transito dei mezzi pesanti 
sul Ponte di Brivio, sta chiaramente 
provocando pesanti conseguenze per 
le attività economiche del territorio. 
Anche per offrire alle istituzioni e agli 
enti territoriali un quadro più detta-
gliato e circostanziato, Confcommercio 
Lecco ha predisposto e inviato tra fine 
settembre e inizio ottobre un questio-
nario alle imprese associate, in partico-
lare a quelle più interessate in termini 
di impatto viabilistico. Un centinaio le 

risposte pervenute da cui si ha la con-
ferma dei forti disagi per la chiusura 
del Ponte di Paderno, così come delle 
lamentele di clienti e fornitori. 
"Innanzitutto voglio ringraziare i com-
mercianti che hanno voluto prendere 
parte a questo nostro sondaggio - 
spiega il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Il tema è mol-
to sentito e numerose nostre imprese 
sono state colpite. I contraccolpi sono 
pesanti e sono destinati a protrarsi 
nel tempo. È vero che per ora i cali di 
fatturato e gli aumenti di prezzi sono 
limitati, ma è chiaro che la situazione 
è destinata a peggiorare se non si darà 

una risposta in tempi brevi. L'auspicio 
come Confcommercio Lecco è proprio 
questo: serve una soluzione chiara, un 
percorso capace di superare nel più 
breve tempo possibile questa fase di 
emergenza, garantendo la sicurezza di 
chi transita sulle nostre strade e nello 
stesso tempo togliendo quegli ostacoli 
che rallentano l'attività delle nostre 
imprese".
Ecco di seguito le 5 domande poste ai 
commercianti e le relative percentuali 
di risposta:
Ha riscontrato disagi dopo la 
chiusura del Ponte di Paderno? 
71,2% sì, 28,8% no

Se sì, ha registrato cali nel fattu-
rato? 
56,1% nessun calo; 24,2% circa 
-10%; 16,7% circa -30%; 3% oltre 
il 50%
Qualche cliente/fornitore si è la-
mentato? 
75,8% sì; 24,2% no
Ha verificato aumenti dei prezzi/
costi a seguito dei disagi per il 
trasporto? 
18,5% sì; 81,5% no
Ha avuto disagi/ritardi per le li-
mitazioni imposte sul ponte di 
Brivio? 
60,6% sì; 39,4% no

Si svolgerà mercoledì 21 novembre 
la sesta edizione di “Legalità, mi 
piace”, la Giornata di Mobilita-
zione promossa a livello nazionale da 
Confcommercio Imprese per l'Italia e 
incentrata sui fenomeni criminali che 
riducono la competitività del sistema 
produttivo, alterando le regole del 
mercato e danneggiando le imprese 
del terziario di mercato. 
Anche quest'anno Confcommercio 
Lecco, coordinandosi con il sistema 
associativo, ha aderito all'iniziativa e 
organizzerà un momento di incontro 

Ammonta a 1.200 euro la cifra che 
sarà donata al Comune di Caldaro-
la, frutto della generosità dei calol-
ziesi e di quanti hanno preso parte 
sia a "Calolzio By Night" che alla 
Festa di Fine Estate. Un bilancio 
davvero positivo, come sottolinea 
Cristina Valsecchi, presidente 
della Zona Valle San Marti-
no di Confcommercio Lecco: 
"Siamo contenti di essere riusciti 
a raccogliere una cifra significativa 
da donare al Comune di Caldaro-
la, colpito dal terribile terremoto 
del 2016. In occasione della Festa 
del 22 settembre abbiamo accolto 
sul palco il vicesindaco del Comu-
ne marchigiano Debora Speziani 
proprio per testimoniare il legame 
con questo paese. Credo sia una 
ulteriore dimostrazione della grande 
solidarietà che esprimono Calolzio, i 
suoi abitanti e i suoi commercianti". 
La raccolta è avvenuta sia durante 
l'iniziativa "Calolzio By Night" or-
ganizzata a luglio da Confcommer-
cio Lecco - Zona Valle San Martino e 
Pro Loco Calolzio per allietare resi-
denti e turisti, sia appunto durante 
la Festa di Fine Estate a Calolzio, 
evento organizzato da Confcom-
mercio Lecco - Zona Valle San Mar-
tino e da alcuni negozi di Calolzio 
Pasticceria Gelateria Cris, Aglaia 
Abbigliamento Donna, Ga.Wi. Alta 
Moda Sposa, Glamour di Duci Ma-
rilena, Toso Moto Concessionaria, 
Punto Scarpe Group, La Spuntata 
Acconciature Unisex, Non Solo Fiori, 
Maracaibo, Ristorante Bharat.

nella sede di piazza Garibaldi 4 a 
Lecco, a cui prenderanno parte i rap-
presentanti di Confcommercio Lecco e 
le principali autorità e istituzioni locali. 
L'iniziativa programmata da Confcom-
mercio Lecco per la giornata del 21 no-
vembre prevede l'appuntamento alle 
ore 11. Dopo una prima parte foca-
lizzata sulla situazione lecchese con le 
autorità locali, a partire dalle ore 11.30 
si seguirà insieme ai partecipanti la di-
retta streaming dell’incontro di Roma 
che prevede gli interventi del presi-
dente nazionale di Confcommer-

cio, Carlo Sangalli, e del ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, oltre 
che la presentazione di una indagine 
nazionale sui costi dell’illegalità e della 
criminalità.
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Rinnovo Attestazione per 
Operatore Commerciale su Area Pubblica

LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI AD USO 
NON ABITATIVO: INDICI ISTAT

Cannabis - commercializzazione 
di prodotti contenenti THC

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

La Regione Lombardia ha sancito 
l’entrata in vigore della “Carta 
d’Esercizio telematica” per chi 
svolge attività di commercio su aree 
pubbliche. Tale documento, che ha 
sostituito la vecchia versione car-
tacea redatta fino all'anno 2012, 
ha inteso fornire agli operatori del 
commercio ambulante uno stru-
mento di lavoro aggiornato e più 
sicuro, caratterizzato da un numero 
di serie che contraddistingue in ma-
niera univoca ogni azienda, renden-
do più sicuri i controlli e più difficili i 
tentativi di contraffazione.
Il documento in questione è com-

posto da due parti: la “Carta d’E-
sercizio” vera e propria, che si com-
pila una sola volta e va aggiornata 
unicamente in caso di variazioni 
e la “Attestazione” che va ag-
giornata ogni anno, entro il 31 
dicembre. Quest’ultima sancisce 
la regolarità dell’adempimento agli 
obblighi fiscali, amministrativi, assi-
stenziali e previdenziali a cui sono 
tenuti gli operatori del settore.
Invitiamo quindi gli operatori che 
abbiano redatto la Carta di Eserci-
zio Telematica e relativa Attestazio-
ne ad effettuare tempestivamente 
l’aggiornamento dell’Attesta-

zione. A tal fine, sarà necessario 
fornire la seguente indispensabile 
documentazione:

• Fotocopia documento d’iden-
tità del titolare/legale rappre-
sentante;

• Visura camerale aggiornata;
• Iscrizione all’INPS;
• Iscrizione all’INAIL: Autoliquida-

zione del premio 2018 - Modulo 
per la dichiarazione delle retribu-
zioni (ricevuta dell’invio telema-
tico della dichiarazione). Sono 
escluse le ditte individuali 
senza dipendenti e senza 

collaboratori familiari;
• Ricevuta della trasmissione tele-

matica del Modello Unico 2018, 
relativo ai redditi anno 2017.

alla Segreteria Fiva Lecco (entro 
e non oltre il giorno 7 dicembre 
2018), sita in Piazza Garibaldi 4 a 
Lecco (sede di Confcommercio Lec-
co), oppure inoltrare i documenti 
in questione via email al seguente 
indirizzo: fiva@ascom.lecco.it . La 
Segreteria Fiva Lecco, controllato il 
materiale ricevuto, provvederà alla 
redazione e consegna della nuova 
Attestazione.

Le inflorescenze di Cannabis sono 
state oggetto di attenzione da 
parte del Ministero della Salute e 
del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, dato 
l'aumento esponenziale di attività 
di vendita al dettaglio di prodotti 
venduti come "tecnici" o "da col-
lezione", contenenti o costituiti da 
tali inflorescenze che contengono 
THC (o Δ9THC o tetraidrocanna-
binolo), l'agente psicotropo della 
Cannabis.
Il 17 Aprile scorso, il Consiglio 
Superiore di Sanità, organo tec-
nico del Ministero della Salute, ha 
espresso il parere n. 1768 relati-
vo alla commercializzazione dei 
prodotti contenenti THC, in cui 
raccomanda che siano attivate, 

nell'interesse della salute indivi-
duale e pubblica e in applicazione 
del principio di precauzione, misu-
re atte a non consentire la libera 
vendita dei suddetti prodotti.
Il 23 Maggio scorso, il Mipaaf ha 
emanato la circolare n.5059 in 
cui, con specifico riguardo alle in-
florescenze della canapa, precisa 
che queste, pur non essendo citate 
espressamente dalla L.242/2016 
né tra le finalità né tra i suoi pos-
sibili usi, rientrano nell'ambito 
[…] delle coltivazioni destinate 
al florovivaismo, purché tali pro-
dotti derivino da una delle varie-
tà ammesse, iscritte nel Catalogo 
comune delle varietà delle specie 
di piante agricole, il cui contenuto 
complessivo di THC della coltiva-

zione non superi i livelli stabiliti 
dalla normativa, e sempre che il 
prodotto non contenga sostanze 
dichiaratamente dannose per la 
salute dalle Istituzioni competenti.
Il parere del CSS e la circolare 
del Mipaaf di cui sopra integrano 
la documentazione già prodotta 
nell'ambito della disciplina relati-
va alla Canapa, in merito ai diversi 
profili che la costituiscono.
Tuttavia, rimane incertezza per 
quanto concerne la produzione e 
vendita di inflorescenze della Ca-
napa e prodotti da esse costituiti o 
derivati, dato che entrambe le Am-
ministrazioni pongono attenzione 
alla pericolosità del THC e di altre 
sostanze pericolose, ma sulla licei-
tà del commercio di tali prodotti 

espongono posizioni contrastanti.
Altri aspetti inerenti la coltura 
della canapa rimangono da di-
sciplinare, come il decreto atto a 
definire i livelli massimi di residui 
di THC ammessi negli alimenti, 
atteso per luglio 2017 in base a 
quanto disposto dall'art.5 della 
L.242/2016, ma non ancora ema-
nato.

Per approfondire il quadro 
normativo e conoscere nel 
dettaglio il parere del Con-
siglio Superiore di Sanità (n. 
1768 del 17/4/2018)e la Circo-
lare del MIPAAF (n. 5059 del 
23/5/2018) vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezio-
ne News Associati.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 2 
ottobre 2018 è stato pubblicato il 
comunicato ISTAT concernente l'in-
dice dei prezzi al consumo relativo al 

mese di luglio 2018, necessario per 
l'aggiornamento del canone di loca-
zione degli immobili, ai sensi della 
Legge 392/78 ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale 
agosto 2017 - agosto 2018 
è pari a 1,5 
(75% = 1,125).

La variazione biennale 
agosto 2016 - agosto 2018 
è pari a 2,7 
(75% = 2,025).
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Applicazione del contributo ambientale Conai 
per i commercianti di imballaggi vuoti
A seguito di alcune modifiche 
apportate al Regolamento e allo 
Statuto consortile, con delibera del 
CdA Conai del 20 giugno 2018 è 
stata modificata la definizione di 
"prima cessione" che viene ades-
so intesa come il trasferimento, 
anche temporaneo, a qualunque 
titolo, nel territorio nazionale:
• dell'imballaggio finito effettua-

to dall'ultimo produttore o com-
merciante di imballaggi vuoti al 
1° utilizzatore (diverso dal com-
merciante di imballaggi vuoti)

• del materiale da imballaggio 
effettuato da un produttore di 
materia prima o di semilavorati 
ad un autoproduttore.

Le nuove procedure entreranno a 
regime a partire dal 1° gennaio 
2019.

Esclusivamente ai fini dell'appli-
cazione del contributo ambientale 
Conai (cac) il commerciante di im-
ballaggi vuoti è stato equiparato 
al produttore dell'imballaggio o 
all'importatore dell'imballaggio e 
il prelievo del contributo è stato 
spostato nel momento in cui l'im-
ballaggio viene trasferito all'utiliz-
zatore (inteso come il soggetto che 

acquista o riceve l'imballaggio per 
confezionare le proprie merci).

Procedura ordinaria
I commercianti di imballaggi vuo-
ti sono pertanto tenuti agli stessi 
adempimenti finora previsti per il 
produttore di imballaggi e l'impor-
tatore di imballaggi vuoti che sono 
destinati alla rivendita.

I commercianti di imballaggi vuoti 
devono quindi:
• rilasciare specifica attestazione 

di esenzione dal cac al forni-
tore cedente, attestazione che 
deve essere anche comunicata 
al Consorzio e nella quale di-
chiarano di assolvere agli stessi 
adempimenti previsti per il pro-
duttore o l'importatore, compre-
so quindi il versamento del cac;

• applicare il cac con le modalità 
relative alla prima cessione (nel-
le fatture di vendita) ai clienti 
utilizzatori;

• dichiarare e versare periodica-
mente il cac al Conai sulle prime 
cessioni effettuate.

Il cac è dovuto al Conai sempre 
dal soggetto (produttore o com-

merciante di imballaggi vuoti) che 
effettua la "prima cessione" nel 
territorio nazionale all' utilizzatore 
(che è diverso dal commerciante di 
imballaggi vuoti).

Procedura agevolata per i pic-
coli commercianti di imballag-
gi vuoti
Ai fini dell'applicazione di tale 
procedura è considerato "piccolo 
commerciante" di imballaggi vuoti 
il soggetto che nell'anno prece-
dente ha gestito flussi di imballag-
gio fino a 150 tonnellate in termini 
di peso per ciascun materiale.

La procedura agevolata si applica 
anche alle aziende di nuova costi-
tuzione o che comunque iniziano 
l'attività di commercio di imballag-
gi vuoti.

Il piccolo commerciante di imbal-
laggi vuoti che intende avvalersi 
della procedura agevolata, dovrà 
inviare a Conai una autocertifica-
zione che attesti il suo status di 
"consorziato" e indichi specifica-
tamente quali sono gli imballaggi 
per cui lo stesso intende continua-
re a pagare il cac al fornitore.

Il Conai renderà disponibile il nuo-
vo modulo per la procedura agevo-
lata e le relative istruzioni.

Qualora il piccolo commerciante 
di imballaggi vuoti che utilizza la 
procedura agevolata dovesse su-
perare nel corso dell'anno il limite 
delle 150 tonnellate di imballaggi 
(per materiale), dovrà revocare la 
procedura agevolata ed assolvere 
direttamente agli obblighi relativi 
alla "prima cessione".

Il piccolo commerciante che opta 
per la procedura agevolata dovrà 
indicare nelle fatture di vendita 
degli imballaggi vuoti la dicitura 
"corrispettivo comprensivo del 
contributo ambientale Conai già 
assolto".

La dicitura "contributo ambientale 
Conai assolto" dovrà essere riferi-
ta esclusivamente agli imballaggi 
pieni.

Per eventuali chiarimenti è di-
sponibile il numero verde del 
Conai 800.337799 o è possi-
bile scrivere a infocontributo 
@conai.org.

1 DOZIO DANTE commercio al det-
taglio di veicoli nuovi e usati Viale 
Cornaggia 13 Merate

2 BERTOLINI ENRICA commercio al 
dettaglio ambulante Via Toscanini 
23 Calolziocorte

3 ASSENZIO DI PILI GIANLUCA 
agente di commercio Piazza Gari-
baldi 6/b Canzo

4 PROSERVICE S.A.S. DI FUMA-
GALLI MARIA ENRICA E C. agen-
te e rappresentante Via Monterosa 
29 Barzanò

5 NEW GENERATION DI AGOSTA-
NI STEFANO pubblico esercizio Via 
Roma 160 Pescate

6 DONIZZETTI MASSIMO 
agente di commercio Via Giotto 3 
Calolziocorte

7 ROYAL SHOPS SRL pubblico eser-
cizio Via Roma 41 Lecco

8 BAR TABACCHI ONNO DI SAL-
VATORE MARINO pubblico eserci-
zio Via Garibaldi 39 Oliveto Lario

NEW ENTRY
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Nuovo regolamento sui prodotto biologici REG. 848/2018

SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 
14 giugno 2018, è stato pubbli-
cato il Regolamento 2018-848 
relativo alla produzione biologica 
e all'etichettatura dei prodotti bio-
logici, che abroga il regolamento 
834/2017.
Il nuovo regolamento comunitario 
sul biologico si applica ai prodot-
ti agricoli vivi o non trasformati, 
compresi sementi e altro materiale 
riproduttivo vegetale, ai prodot-
ti agricoli trasformati destinati a 
essere utilizzati come alimenti ai 
mangimi, ed anche a taluni altri 
prodotti strettamente legati all'a-
gricoltura elencati nell'allegato I 
del presente regolamento (art.2). 
Tra quest'ultimi prodotti vengono 
contemplati ad esempio: i lieviti 
utilizzati come alimenti o come 
mangimi, il sale marino e altri sali 
per alimenti e mangimi, le gomme 
e le resine naturali, il cotone, la 

lana, le pelli ed i preparati erbo-
ristici tradizionali a base vegetale. 
La disposizione precisa, inoltre, che 
le operazioni di ristorazione collet-
tiva non sono soggette al presente 
Regolamento, ma gli Stati membri 
possono tuttavia applicare norme 
nazionali.

Produzione biologica
Il regolamento definisce la produ-
zione biologica un sistema globale 
di gestione dell'azienda agricola 
e di produzione alimentare basa-
to sull'interazione tra le migliori 
prassi in materia di ambiente ed 
azione per il clima. Il testo speci-
fica, inoltre, che un'azienda può 
essere suddivisa in unità di pro-
duzione distinte per la produzione 
biologica, in conversione e non 
biologica. In particolare gli opera-
tori devono conservare i prodotti 
utilizzati per le unità di produzione 

biologica e in conversione sepa-
rati da quelli usati per le unità di 
produzione non biologica, devono 
tenere separati i prodotti ottenuti 
dalle unità di produzione biologi-
ca, in conversione e non biologi-
ca ed infine devono provvedere a 
che siano tenute adeguate regi-
strazioni per mostrare l'effettiva 
separazione delle unità di produ-
zione e dei prodotti. Il testo chia-
risce il concetto di conversione, 
ossia quel periodo di transizione 
dalla produzione non biologica 
a quella biologica chiarendo che 
i prodotti ottenuti nel periodo di 
conversione non possono essere 
commercializzati come biologici. 
Solo il materiale riproduttivo ve-
getale e gli alimenti e mangimi di 
origine vegetale possono essere 
immessi sul mercato come pro-
dotto in conversione a condizione 
che il prodotto contenga soltanto 

un ingrediente agricolo vegetale 
e purchè sia rispettato il periodo 
di conversione di almeno 12 mesi 
prima del raccolto. Tuttavia la nor-
ma chiarisce che i prodotti confor-
mi a quanto previsto dall'art. 10, 
par. 4 del provvedimento, possono 
essere etichettati e pubblicizzati 
utilizzando il seguente termine "in 
conversione".

Per ulteriori informazioni su Ogm 
e derivati nel biologico; Vino "bio" 
e lieviti utilizzati negli alimenti; 
Autorizzazione da parte degli Stati 
membri di ingredienti agricoli non 
biologici per alimenti biologici tra-
sformati; Non conformità del pro-
dotto biologico; Etichettatura dei 
prodotti biologici; Controlli ufficiali 
e altre attività ufficiali; Abrogazio-
ni e disposizioni transitorie vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione News Associati.

Ricordiamo che le vendite di fine 
stagione sono effettuate dall’ope-
ratore commerciale al fine di esi-
tare, durante una certa stagione o 
entro un breve periodo di tempo, 
prodotti non alimentari di caratte-
re stagionale o articoli di moda e, 
in genere, prodotti che se non ven-
duti entro un certo tempo, siano 
comunque suscettibili di notevole 
deprezzamento.

Le vendite di fine stagione posso-
no essere effettuate, tenuto conto 
delle consuetudini locali e delle 
esigenze del consumatore, soltan-
to in due periodi dell’anno, della 
durata massima di sessanta giorni, 
determinati dalla Giunta Regionale, 
sentite le Camere di Commercio, 
le associazioni dei Commercianti 
maggiormente rappresentative e le 
Associazioni dei consumatori.

La Regione Lombardia, con appo-
sita delibera,  ha stabilito che i sal-
di di fine stagione invernali hanno 
inizio  il primo giorno feriale an-
tecedente l’Epifania di ogni anno.
Si ricorda inoltre che il Consiglio 
Regionale  ha approvato  modifi-
che alla normativa regionale del 
commercio in materia di vendite 
promozionali, con l’obiettivo di 
consentire agli operatori di prati-

care promozioni, iniziative e sconti 
per il cosiddetto “Black Friday”, 
ultimo venerdì del mese di no-
vembre.
Per quanto concerne le vendite 
promozionali dei prodotti delle 
calzature, abbigliamento e relativi 
accessori, si ricorda infine che non 
possono essere effettuate nei pe-
riodi dei saldi e nei trenta giorni 
antecedenti l'inizio degli stessi.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA
Ufficio: Area Associati
Prot.N.: 185/2018 AG/as
Oggetto: Convocazione Assembla Elettiva   Lecco, 8 ottobre 2018
  
A TUTTE LE IMPRESE DI ONORANZE   
FUNEBRI ASSOCIATE
LORO SEDE

 Con la presente La invito a partecipare all’Assemblea Generale Elettiva del Gruppo 
Imprese di Onoranze Funebri, facente parte della Confcommercio Lecco, fissata, in 
prima convocazione, per mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 7.00, ed in seconda 
convocazione, per

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 18.30

presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 (Palazzo del Commercio), per discu-
tere e deliberare sul seguente

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

Eventuali candidature alle cariche sociali possono essere fatte pervenire presso gli 
uffici di Segreteria della Confcommercio Lecco entro Lunedì 12 novembre 2018.
Data l’importanza degli argomenti di cui all’ordine del giorno, si conta sulla presenza 
di tutti gli Associati.

Distinti saluti.

 IL SEGRETARIO GENERALE II PRESIDENTE
 CONFCOMMERCIO LECCO  DI CATEGORIA
 (Alberto Riva)                                    (Alberto Galli)

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea Generale 
Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha 
diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappresentante legale. 

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In attuazione 
di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il testo proforma della 
delega può essere ritirato presso gli uffici della Segreteria Generale a Lecco in piazza 
Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identi-
tà del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute valide.
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SEMINARIO PRIVACY

CORSI 
APPRENDISTATO

EXCEL
Livello avanzato

PAGHE E CONTRIBUTI 
2° livello

Martedì 13 novembre dalle ore 9.00 
alle 12.00 Confcommercio Lecco orga-
nizzerà un altro seminario gratuito in 
materia di Privacy dedicato alle imprese 
che non effettuano trattamenti parti-
colari e complessi. In questa occasione 
il nostro consulente  fornirà indicazioni 
specifiche per il trattamento svolto, in 
modo da consentire alle aziende l'a-
deguamento al nuovo Regolamento 
europeo.
Destinatari:
• bar e gelaterie
• ristoranti e pizzerie
• negozi e alimentari
• fioristi
• panifici
• arredamento
• librerie e edicole
• benzinai
• parrucchieri senza centro estetico
• ambulanti
• commercio al dettaglio in generale

Confcommercio Lecco assiste le impre-
se occupandosi della prenotazione dei 
moduli formativi online sulla piatta-
forma www.apaflecco.it ed erogando 
direttamente i seguenti corsi di forma-
zione gratuiti:

Moduli trasversali 
(MT – 40 ore):
Trasversale STANDARD: 
• Organizzazione del lavoro, Discipli-

na del rapporto di lavoro, Sicurezza 
sul lavoro.

• Trasversale INTERMEDIO: 

• Qualità, Organizzazione ed econo-
mia, Lavorare in team, Ambiente di 
lavoro e salute.

• Trasversale AVANZATO: 
• Comunicazione, Problem Solving, 

Ambiente di lavoro.

Moduli trasversali specifici
(MS – 40 ore):
Lavorare in team e comunicare orientati 

al cliente

Per informazioni: ufficio Formazione
tel. 0341.356911

È giunto al termine il corso “Excel - Li-
vello avanzato” che ha consentito ai 
partecipanti di conoscere e applicare 
formule matematiche e statistiche alla 
quotidianità del proprio lavoro con l'o-
biettivo di sfruttarne le potenzialità del 
programma e velocizzare così i tempi di 
lavoro.

Hanno partecipato: 
Bonfanti Olivetta - Negri s.p.a.
Butti Emanuela - Negri s.p.a.

Mozzo Cinzia Maria - Negri s.p.a.
Negri Nicola - Negri s.p.a.
Negri Roberto - Negri s.p.a.
Valsecchi Veronica - Negri s.p.a.
Dell'oro Simona - Montorfano & Beret-
ta s.r.l.
Maniaci Carmela - Montorfano & Be-
retta s.r.l.
Facchin Riccardo
Fumagalli Alberto
Galli Romualda - Ittica Brianza s.r.l.
Vesentini Stefania - Ittica Brianza s.r.l.

Grande interesse per il corso di ap-
profondimento richiesto da diversi 
partecipanti che avevano frequenta-
to il Corso paghe e Contributi livello 
base.

I partecipanti:
Anghileri Rossana - Tre s.r.l.

Biffi Valentina
Consonni Viria - Krino s.p.a.
Molteni Barbara - Krino s.p.a.
Morlacchi Elena
Orsanigo Elisabetta - Artecasa s.r.l.
Tassi Maddalena - San Marco s.p.a.
Usuelli Silvia
Zappa Giulia - C.S. Sestante s.r.l.

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Per iscriversi è sufficiente conferma-
re la presenza con i dati della propria 
azienda a: formazione@ascom.lecco.it 
oppure chiamando in Associazione al 
numero 0341.356911.
Per le attività non appartenenti a que-
sti settori (es. farmacie, palestre, ottici, 
centri estetici, agenzie immobiliari, al-
berghi, agenzie di viaggio, pompe fune-
bri,...oppure attività con e-commerce, 
oppure aziende che trattano dati com-
plessi o fanno profilazione dei clienti), 
sarà possibile fissare l'appuntamento 
individuale allo sportello. 
L'obiettivo è quello di   fornire un uti-
le supporto nella implementazione 
dei  nuovi adempimenti previsti  dal 
GDPR 679/2016.

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

ANALYSIS
2. ANALISI DOCUMENTAZIONE

3. AGGIORNAMENTO DOCUMENTA-
ZIONE:

•  informative dipendenti, clienti e 
fornitori

• lettere d’incarico
•  contratti con terzi che prevedono il 

trattamento di dati
•  web privacy policies
4. AUDIT
5. FORMAZIONE

6. PENETRATION TEST

In base al tipo di azienda, numero sedi/
dipendenti e tipo di trattamento dei 
dati è possibile richiedere un preventi-
vo ad hoc.
Per le micro imprese abbiamo invece 
confezionato un "pacchetto base" che 
comprende solo i punti 1-2-3 ad un 
prezzo agevolato.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CORSO FACEBOOK 
PER LA TUA AZIENDA 
Livello intermedio
Aula al completo per il secondo corso 
dedicato alle aziende già presenti su 
Facebook.
Con il supporto dei nostri consulenti 
i partecipanti hanno scoperto come 
migliorare la propria presenza sul web 
ottimizzando la comunicazione e i con-
tenuti, sviluppando in modo professio-
nale piani editoriali di pubblicazione e 
PR digitali

Hanno partecipato: 
Berto Erika - Studio Dott. Arch. Davide 
Bergna
Crocicchio Silvia - Arte pura e applicata 

fratelli Cernuschi di Merate
Dell'oro Michele - Emporio agricolo 
s.r.l.
Mallone Egidio - Albergo Milano s.r.l.
Margiotta Tommaso - Margiotta Re-
nato
Mattavelli Luca - Mattavelli Luca
Mazzoleni Laura - Tecnorappresentan-
ze group srls
Molteni Davide Cesare - Il Timone di 
Molteni Davide Cesare
Polvara Alberto - Emporio agricolo s.r.l.
Sala Luigi Alberto - Sala Luigi Alberto
Stucchi Andrea - Ideatre s.n.c. di Pere-
go Luigi & c.

Confcommercio Lecco ha arricchi-
to il suo Catalogo formazione con 
i corsi online, che possono essere 
frequentati anche da casa o dall’uf-
ficio senza la necessità di essere 
presenti in aula.

Tre le tematiche disponibili:
1. SICUREZZA SUL LAVORO:
• Formazione dei lavoratori per la 

Sicurezza - Modulo generale
• Formazione Specifica dei lavora-

tori - rischio basso: DISTRIBUZIO-
NE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori -Distri-
buzione Commerciale

• Formazione Specifica dei 
lavoratori - rischio basso: 
UFFICI

• Aggiornamento quin-
quennale formazio-
ne dei lavoratori - 
Rischio UFFICI

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

CORSI 
ON-LINE

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.

CONVENZIONE VERIFICHE PERIODICHE 
IMPIANTI ELETTRICI
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



12 MAGAZINEANNO XXVI - Novembre 2018 - N° 11

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi TECNICI e CREATIVI 
in partenza da Novembre 2018

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI 

IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai professionisti 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 qualificato membro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

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

PICCOLI CHEF: PIOVONO POLPETTE
Prepareremo polpette per tutti i gusti, partendo dagli antipasti fino ai dolci: 
coccinelle su prato verde, pasta fresca, polpette al sugo, 
polpettine al cioccolato e cocco e molto altro ancora!
 
Durata: 6 ore
Calendario: Giovedì 08-15-22-29 novembre 2018
Orario: 16.30-18.00

FINGER FOOD  
PER IL TUO APERITIVO
Un piccolo buffet a 360° per stupire amici e parenti con un aperitivo speciale.

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

Stimolare comportamenti virtuosi 
che favoriscano sia le imprese che 
i lavoratori. Migliorare la soddi-
sfazione percepita, rafforzando 
l’appartenenza e la positività dei 
collaboratori verso l’azienda. Faci-
litare l’applicazione delle politiche 
di conciliazione integrandole in 
una più ampia logica di welfare 
aziendale. Proporre modelli rea-
lizzabili e indicare le agevolazioni 
proposte e le risorse che vanno 
messe in campo (economiche ed 

organizzative).  
Partendo da questi obiettivi 
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 
alcune iniziative, rivolte alle impre-
se del commercio dei servizi e del 
turismo finanziate dall’ATS Brian-
za all'interno del bando regiona-
le a supporto degli interventi di 

conciliazione famiglia-lavoro, per 
facilitare l’applicazione delle 
politiche di conciliazione in-
tegrandole in una più ampia 
logica di welfare aziendale. 
In questo percorso è stato anche 
attivato, per le imprese associate, 
uno Sportello Conciliazione 
e Welfare di Confcommer-
cio Lecco, che è a disposizione 
nell’ambito delle normali attività 
dell'ufficio sindacale. La mission 
è quella di diffondere tali misure 

presso le aziende associate, evi-
denziando come i benefici per i 
lavoratori possano trasformarsi in 
opportunità per le imprese. Allo 
Sportello Conciliazione e Welfare 
è inoltre possibile ricevere assi-
stenza per la predisposizione dei 
piani di conciliazione aziendale: gli 
imprenditori interessati vengono 
affiancati da un esperto per la re-
alizzazione di piani personalizzati 
sulle esigenze della propria realtà 
aziendale.

Strumenti di conciliazione e welfare 
aziendale per le imprese 
di confcommercio lecco
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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

Il Fondo di Garanzia alla convention 
annuale di Asconfidi Lombardia
Il presidente del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa, e il di-
rettore del Fondo, Maurizio 
Macaione, hanno partecipato 
all'ottava edizione dell’an-
nuale convention di Asconfidi 
Lombardia svoltasi a fine settem-
bre a Chiavenna. Alla presenza di 
oltre un centinaio di partecipanti, 
tra cui amministratori, dirigen-
ti, funzionari e collaboratori di 
Asconfidi Lombardia, dei suoi soci 
e dei Confidi interessati ai nuovi 
processi organizzativi, sono sta-
ti affrontati i temi del credito 
per le imprese lombarde e le 
prospettive del mercato della 
garanzia. "È stata un'occasione 
importante per analizzare le prin-
cipali dinamiche in atto nel mondo 
del credito e per confrontarsi sui 
bisogni delle imprese - ha sottoli-
neato il presidente Ciresa - Come 
è stato ricordato anche durante 
i lavori della convention i nostri 
Confidi devono giocare un ruolo di 
primo piano nella diffusione di una 
maggiore cultura finanziaria d’im-
presa, proponendosi non più come 
semplici garanti di singole opera-

zioni, ma come soggetti in grado 
di accompagnare e consigliare 
l’impresa nella scelta delle fonti di 
finanziamento più opportune".
A fare gli onori di casa la presi-
dente dell’Unione del Commercio 
e del Turismo Loretta Credaro e il 
presidente di Sofidi Sondrio Mari-
no del Curto. Hanno quindi preso 
la parola Carlo Alberto Panigo ed 
Enzo Ceciliani, presidenti rispet-
tivamente del Consiglio di Sorve-
glianza e del Consiglio di Gestione 
di Asconfidi. Sono inoltre interve-
nuti il presidente di Federascomfidi 
Paolo Ferrè, il segretario regionale 
di Confcommercio Lombardia Gio-
vanna Mavellia e il direttore vica-
rio dell’assessorato allo Sviluppo 
economico di Regione Lombardia 
Cesare Meletti.
Asconfidi Lombardia è una coope-
rativa senza scopo di lucro, che si 
occupa di fornire garanzie per age-
volare la concessione di finanzia-
menti alle aziende. Si tratta di una 
realtà di grande rilevanza, con un 
bacino di circa 60mila Micro, Pic-
cole e Medie imprese socie e che, 
ad oggi, conta 16 Confidi affiliati 
(oltre al Fondo di Garanzia Lecco ci 

sono Ascomfidi Brescia, Ascomfidi 
Cremona, Ascomfidi Varese, Co.Fidi 
Milano, Cooperativa Artigiana 
Lombardia di Garanzia Milano, Fi-
dicomet Milano, Fidicomtur Como, 
Fiditer Mantova, Fogalco Bergamo, 
, Sofidi Sondrio, Coopgara Procre-
dito C.I.A.S. Milano, LIA Eurofidi 
Bergamo, Assopadana Fidi Brescia, 
Ascomfidi Pavia e Ascomfidi Nova-
ra). La società opera attualmente 
con circa 60 istituti di credito; al 
30 giugno risultavano attive oltre 
8mila operazioni per un contro-

valore finanziato pari a circa 400 
milioni di euro – dei quali oltre 
il 21% perfezionato in favore di 
imprese della nostra provincia – e 
un rischio complessivo garantito 
pari a oltre 210 milioni di euro. In 
crescita al 69,25% il Coverage Ra-
tio, indicatore che esprime il gra-
do di copertura dei rischi assunti 
dalla società, mentre si assesta 
al 18,75% il Total Capital Ratio, 
rapporto che esprime la solidità 
patrimoniale della società; valore 
minimo 6%.
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2018
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

DECRETO FISCALE: IL QUADRO DELLE NOVITÀ

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE (ELETTRONICHE E CARTACEE)

DETRAZIONE PER L’ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DEL BOX AUTO: RECENTI NOVITÀ

MAGAZINE

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri  ha approvato il  decreto legge  che 
introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Unitamente al richiamato decreto, il Consiglio dei Ministri, nella stessa serata:
• ha approvato un decreto legge sulla deburocratizzazione e il lavoro,

• ha approvato il disegno di legge di bilancio.
Per conoscere le principali novità previste sulla pacificazione fiscale, sulla fattu-
razione elettronica, sulla giustizia tributaria e sugli altri temi fiscali vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

Come noto, in presenza di fatture “senza” IVA, di importo superiore a € 77,47, 
va assolta l’imposta di bollo nella misura di € 2. Ciò trova applicazione sia alle 
fatture cartacee/analogiche che a quelle elettroniche.
La tipologia di fatturarisulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di 
versamento dell’imposta di bollo. Infatti: 
• per le fatture cartacee è possibile apporre l’apposito contrassegno ovvero 

assolvere l’imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’A-
genzia delle Entrate;

• per le fatture elettroniche l’imposta va assolta in via “virtuale”, entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio di emissione delle fatture.

Per conoscere i dettagli e i riferimenti normativi in materia vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare 
della detrazione Irpefdel 50% troviamo anche l’acquisto o la realizzazione di posti 
auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta: per l’acquisto di box 
e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, solo per le spese 
imputabili alla loro realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate 

da apposita attestazione rilasciata dal venditore; per interventi di realizzazione di 
parcheggi, autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un 
vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Per conoscere le condizioni per usufruire delle detrazione vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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NOVEMBRE 2018 Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
MODELLO 730 INTEGRATIVO
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professio-
nista abilitato e consegna al lavoratore dipendente o pensio-
nato dei relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di
liquidazione) 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimila-
ti, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'ap-
palto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei
canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese 
precedente)
ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 
dipendente del mese precedente 
IVA (mensile - trimestrale)
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni ma-
turate 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 professio-
nisti relativi alle retribuzioni
maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, CO-
LONI MEZZADRI
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri e imprenditori agricoli
professionali, relativi al precedente trimestre
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota 
fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla 
gestione INPS artigiani e
commercianti (quota fissa sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA
Versamento rata
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre
versamento contributi III trimestre
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI
Presentazione contribuenti mensili
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018
MODELLO 730 - CONGUAGLIO
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione 
erogata nel mese) dell'importo in
acconto (seconda o unica rata)

ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP
versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno 2018, di 
IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP,
cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - secon-
do acconto
versamento secondo acconto anno corrente sul reddito ecce-
dente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - secondo 
acconto
Versamento seconda rata acconto previdenziale anno corrente
FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali 
(trimestre in corso)
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
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle li-
quidazioni periodiche IVA relative al
III trimestre 2018
ROTTAMAZIONE CARTELLE
versamento della quarta rata delle somme iscritte nei ruoli affi-
dati all’Agenzia della Riscossione
nel periodo intercorrente tra l’1/1 e il 30/9/2017, con l'abbuono 
di sanzioni e interessi
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a cura di
Andrea Cattaneo
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Il Decreto Dignità ha inciso in modo 
rilevante sull’entità dell’indennità 
risarcitoria che il datore di lavoro 
soccombente dovrà erogare al la-
voratore in caso di licenziamento 
illegittimo. In via generale, l’importo 
dell’indennità continua a essere sot-
tratto alla discrezionalità del giudice 
perché (per le imprese che impiegano 
più di 15 dipendenti) si calcola in 2 
mensilità dell'ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del TFR del 
dipendente per ogni anno di servizio, 
ma si passa da un minimo di 4 e mas-
simo di 24 mensilità a un minimo di 6 
e massimo di 36 mensilità. Il minimo 
previsto si applica anche a coloro che 
abbiano prestato la propria attività 
lavorativa per meno di 3 anni.
Rimangono esclusi i casi di reintegra 
del lavoratore licenziato disciplinar-
mente quando il fatto stato ritenuto 

insussistente; i licenziamenti dichia-
rati nulli, discriminatori o intimati in 
forma orale.
La legge ha modificato, proporzional-
mente, anche gli importi della cd. of-
ferta di conciliazione. L’articolo 6 del 
D.Lgs. 23/2015 prevede infatti che il 
datore di lavoro possa offrire al lavo-
ratore che impugna il licenziamento 
una somma predeterminata, in modo 
da risolvere la controversia al di fuori 
delle sedi giudiziali. L’accettazione 
dell’assegno circolare da parte del 
lavoratore continuerà in ogni caso 
a comportare: l’estinzione del rap-
porto alla data del licenziamento; la 
rinuncia all’impugnazione del licen-
ziamento anche qualora il lavoratore 
l’abbia già proposta; il diritto per il 
lavoratore alla indennità di disoccu-
pazione (NASpI), qualora ve ne siano 
i presupposti contributivi.

Le modifiche normative si applicano 
ai lavoratori in cd. tutela crescente, 
cioè a coloro:
• assunti dal 7 marzo 2015, oppure
• il cui rapporto di lavoro a tempo 

determinato è stato trasformato in 
tempo indeterminato dal 7 marzo 
2015, oppure

• che hanno ottenuto la qualifica da 
un rapporto di apprendistato dal 7 
marzo 2015.

Tali novità risultano incrementare la 
misura degli importi a maggior ga-
ranzia del lavoratore.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE
Con tale istituto è data facoltà al 
lavoratore, assunto successivamen-
te all’entrata in vigore del D.Lgs n. 
23/2015, di attivare un’apposita 
procedura davanti alle sedi abilitate 
a convalidare le rinunce e le tran-

sazioni in materia di lavoro, ossia 
le Direzioni Territoriali del Lavoro, 
le sedi sindacali e le commissioni di 
certificazione. 
Si sottolinea come tale facoltà riman-
ga esperibile esclusivamente fino a 
quando non sia scaduto il termine 
per impugnare in via stragiudiziale il 
licenziamento (60 giorni).
In caso di ricorso alla conciliazione, a 
decorrere dal 14 luglio 2018, al lavo-
ratore sarà riconosciuta una somma 
pari ad una mensilità dell’ultima re-
tribuzione globale di fatto per ogni 
anno di servizio con un limite minimo 
di 3 mensilità ed uno massimo di 27 
(inferiore a 1,5 e superiore a 6 per 
aziende sotto i 15 dipendenti).

Per ulteriori appronfondimenti 
vai sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.

Per escludere dal reddito imponibile 
del lavoratore i rimborsi delle spese, 
non è necessario che la documen-
tazione giustificativa sia intestata al 
soggetto che effettua la trasferta, 
dal momento che per dimostrare che 
uno specifico onere è stato sostenuto 
in occasione dello svolgimento della 
prestazione lavorativa al di fuori della 
normale sede di lavoro, basta che le 
spese risultino sostenute nei luoghi e 
nel tempo di svolgimento delle trasfer-
te e che siano attestate dal dipendente 
mediante nota riepilogativa.

Pertanto, l’estratto conto, rilasciato 
dall’emittente della carta di pagamen-
to su supporto cartaceo, che individua 
dettagliatamente le informazioni su 
ogni transazione, successivamente 
confermate attraverso la validazione 
della nota spese cartacea da parte del 
dipendente, è sufficiente ad attestare 
l’effettivo spostamento della sede di 
lavoro e l’utilizzo del servizio di tra-
sporto, nonostante i documenti elet-
tronici di trasporto rilasciati dai vettori 
non siano stampati e allegati alla nota 
spese, a patto che i citati documenti di 

trasporto elettronici siano conservati 
in formato elettronico per eventuali 
riscontri in sede di controllo.
È questo il riscontro dell'Agenzia del-
le Entrate, in risposta ad Interpello n. 
22/E del 4 ottobre 2018. In particolare, 
l’Agenzia chiarisce che ai fini dell’ap-
plicazione, alle spese di viaggio, dell’e-
senzione fiscale di cui al comma 5, art. 
51 del TUIR, anche in sede di controllo, 
non è necessario allegare alla nota 
spese della trasferta la copia
cartacea dei biglietti di viaggio emes-
si in formato elettronico purché dalla 

documentazione disponibile risultino 
i dati identificativi del dipendente e 
della trasferta effettuata. Resta inte-
so che i biglietti di viaggio emessi in 
formato elettronico dovranno essere 
conservati nel medesimo formato al 
fine di un eventuale riscontro in sede 
di controllo.

Per approfondire le diverse tema-
tiche inerenti, dalla definizione di 
trasferta alla disciplina fiscale vai 
sul sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.

La materia del demansionamento è 
stata riformata al cosiddetto Jobs act 
e dai relativi decreti di attuazione tra 
cui il decreto legislativo del 20 feb-
braio 2015; cio' impone pertanto una 

distinzione tra la vecchia normativa e 
le nuove ipotesi di demansionamen-
to che si applicano a tutti i lavoratori 
anche se assunti prima del 7 marzo 
2015 e presentano profili d'interesse 

per la conservazione del posto di la-
voro ed altre ipotesi di Legge.
Per analizzare in modo approfondito il 
patto di demansionamento come via 
alla conservazione del posto di lavo-

ro e quindi stipulato sulla base di un 
accordo tra le parti ma anche quello 
in caso di riorganizzazione aziendale 
vai sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.

DECRETO DIGNITÀ: MODIFICHE 
ALLA CONCILIAZIONE PER LICENZIAMENTO

TRASFERTE DEI DIPENDENTI: 
PAGABILI CON CARTA AZIENDALE

IL PATTO DI DEMANSIONAMENTO 
E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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w w w . p e n t a p a c k . i t

Piatti, posate e bicchieri, vassoi a 4 scomparti, tovaglie in rotolo, vaschette per patatine, scodelle e 
molto altro per il tuo stand gastronomico. 
Diversi materiali tra cui scegliere: foglia di palma, bambù, polpa di cellulosa o PLA.

SAGRE E FESTE DI PAESE?
AL MATERIALE PENSIAMO NOI!

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324


