
1MAGAZINE ANNO XXVI - Dicembre 2018 - N° 12

ANNO XXVI - Dicembre 2018 - N° 12 - PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI ASSOCIATI

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB CO

2018

www.confcommerciolecco.it

MAGAZINE

Turismo, conclusa la prima edizione del Master 
SDA Bocconi voluto da Confcommercio Lecco
Costruire un bagaglio di competen-
ze per avere un futuro da leader. 
E' l'obiettivo, prefissato e raggiun-
to, dai 15 partecipanti alla prima 
edizione del primo corso di Alta 
Formazione "General Manage-
ment nel settore Turistico Al-
berghiero", voluto da Confcom-
mercio Lecco e realizzato grazie 
a un partner riconosciuto a livello 
internazionale come SDA Bocconi: 
Silvia Benzoni, Antonio Bran-
duardi, Giulia Cavallini, Fabio 
Dadati, Giulia Fasoli, Simone 
Feroleto, Roberto Galli, Julian 
Giacomelli, Martina Longhi, 
Carla Montini, Sonja Montini, 
Manuela Pagani, Jacopo Pecca-
ti, Davide Silvestri, Sharon Zini.
La consegna degli attestati si è te-
nuta a inizio novembre a Milano 
allo SDA Bocconi. A coordinare la 
giornata finale è stata la responsa-
bile del corso Magda Antonioli, 
Professore Associato del Diparti-
mento di Analisi delle Politiche e 
Management Pubblico presso l'Uni-
versità Bocconi e Direttore UN-WTO 
Courses on Tourism Policy and Stra-
tegy; presente in sala anche Anna 
Borri, Key Account Manager di SDA 
Bocconi, oltre a diversi docenti che 
hanno seguito i corsisti durante il 

12

percorso (18 giornate complessi-
ve); ha portato il suo saluto anche 
Bruno Busacca, Prorettore per lo 
Sviluppo e per le Relazioni con gli 
Alumni presso l'Università Bocconi 
e Professore Ordinario del Diparti-
mento di Marketing dell’Università 
Bocconi. Per Confcommercio Lecco 
sono intervenuti il presidente An-
tonio Peccati e il direttore Al-
berto Riva. Durante la mattinata 
sono stati presentati e discussi i 
4 progetti realizzati in gruppo dai 
partecipanti al Master. I lavori han-
no permesso di puntare l'attenzione 
sui punti di forza e debolezza, ma 
anche sulle strategie da adottare, 
sia per quanto concerne i territori 
di Lecco e Livigno sia per quanto 
riguarda le singole realtà imprendi-
toriali dei corsisti. "E' stato un lavo-
ro proficuo in cui si sono intrecciate 
teoria e operatività concreta. - ha 
spiegato la professoressa Antonioli, 
una autorità in materia di turismo 
- Credo che gli elaborati prodotti 
mostrino impegno e qualità: sono 
stati lavori non asettici, con molta 
autodiagnosi, un'analisi anche del 
territorio e non solo delle proprie 
strutture".  "Quello che vogliamo 
fare come Confcommercio Lecco è 
sviluppare il turismo in un territorio 

che sta cambiando: pur rimanendo 
manifatturiero sta prendendo co-
scienza di quello che può fare an-
che in altri ambiti - ha evidenziato il 
presidente Peccati - Ci piace vedere 
giovani che partecipano, come ave-
re potuto coinvolgere Livigno, real-
tà che è avanti anni luce rispetto a 
noi e che vive di turismo. Abbiamo 
pensato di organizzare questo cor-
so per tre anni: sono ancora più 
convinto di questa pianificazione 
e confido che già l’anno prossimo 
ci sia una partecipazione ancora 
maggiore. Siete stati i primi quindi 
i più coraggiosi. Sono sicuro che tra 
qualche anno ricorderete con piace-
re questa esperienza come momen-

Gli uffici della sede di piazza Garibaldi a Lecco e delle delegazio-
ni resteranno chiusi da sabato 22 dicembre (ultimo giorno 
di apertura venerdì 21 dicembre) a martedì 1 gennaio 2019.  
La riapertura è fissata per mercoledì 2 gennaio 2019.

Confcommercio Lecco 
augura Buon Natale

to fondamentale". Nel pomeriggio 
c'è stato spazio per una tavola 
rotonda molto stimolante sui temi 
del lusso e del food&beverage con 
l'imprenditore Alessandro Misia-
ni (ME Milan Melia Hotel Milano 
e The Yard), Gabriella Gilbertini 
imprenditrice di Sassuolo (Hotel 
Terme Salvarola) e Lelio Mon-
della (esperto di lusso e prodotti 
enogastronomici, oggi docente ma 
con un passato di ceo di Calvisius 
e esperienze in Lvmh)  . Con loro 
si è parlato di contaminazione e 
di scelte chiare di posizionamento, 
di qualità e di brand awarness, di 
turismo esperienziale e di unique 
selling proposition.

Il gruppo dei corsisti con i vertici di Confcommercio Lecco e i docenti 
Bocconi e sotto Magda Antonioli e Antonio Peccati

LA NOTIZIALA NOTIZIA
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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

Negozi storici, sei realtà lecchesi 
premiate in Regione

Natale a Calolzio: 
Notte Bianca, 
sottoscrizione a 
premi e luminarie 

MAGAZINE

Si è svolta lo scorso 13 novembre la 
cerimonia di consegna dei riconosci-
menti agli esercizi storici di Regione 
Lombardia alla presenza dell'assesso-
re regionale allo Sviluppo economico, 
Alessandro Mattinzoli. Quest'anno 
sono sei le realtà lecchesi premiate:
• Lecco, Storica Attività: Corredo 

Casa (1968), FP Arredamenti 
(1948) e Latteria Castelnuovo 
(1952)

• Casatenovo, Storica Attività: Bar 
Gelateria Galimberti dal 1968 
(1968) e Beretta Maria & C. Snc 
(1959)

Il Natale si avvicina a grandi passi a 
Calolzio, grazie alle molteplici inizia-
tive di Confcommercio: Notte Bianca 
(sabato 1 dicembre), sottoscrizione 
a premi (con estrazione il 6 gennaio 
2019) e luminarie. La presentazione è 
avvenuta il 9 novembre scorso presso 
la sede della delegazione di Calolzio 
di Confcommercio Lecco con gli inter-
venti della presidente della Zona 
Valle San Martino di Confcom-
mercio Lecco, Cristina Valsecchi, 
e del direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva. "Siamo giunti 
alla sesta edizione della Notte Bianca: 
siamo gli unici a farne due all'anno 
(una estiva e una invernale, ndr) - ha 
spiegato la presidente Valsecchi - I cit-
tadini ce la chiedono con forza e da 
parte dei commercianti c'è sempre 
grande entusiasmo. Ci teniamo a fare 
le cose al meglio nonostante la fatica 
che si fa a organizzarla". "Queste ini-
ziative, che danno risultati alle nostre 
imprese e rappresentano un volano in 
un momento in cui i consumi subisco-
no ancora la crisi, non sono scontate: 
c'è dietro un grande impegno - ha 
sottolineato il direttore Riva - Ringra-
ziamo Cristina Valsecchi per l'ottimo 
lavoro che sta facendo da quando è 
alla guida della Zona Valle San Mar-
tino". Come negli scorsi anni durante 
il periodo natalizio ci saranno le lumi-
narie per le vie di Calolzio (pagate dai 
commercianti che aderiscono; il costo 
dell'elettricità come gli altri anni se lo 
accollerà il Comune), così come viene 
riproposta la sottoscrizione a premi. 
La raccolta scontrini è iniziata il 10 no-
vembre e terminerà il 25 dicembre; la 
consegna dei biglietti (sempre 1 ogni 
100 euro di spesa) proseguirà fino al 
5 gennaio 2019 presso la delegazione 
di Calolzio di Confcommercio Lecco. 
L'estrazione è prevista per domenica 
6 gennaio 2019 alle ore 14.30 presso 
l'Oratorio San Martino a Calolzio.

• Osnago, Negozio Storico: Il Forno 
(1912)

"In un’epoca sempre più digitale le 
attività con una lunga tradizione ri-
spondono all’evoluzione del mercato 
e rappresentano un grande elemento 
di modernità – ha affermato Simon-
paolo Buongiardino, vicepresidente 
di Confcommercio Lombardia - Sono 
imprese che sanno conciliare la forte 
identità storica con una vivace intra-
prendenza commerciale e costituisco-
no un valore aggiunto per l’attrattività 
dei nostri centri urbani".

Il gruppo dei premiati lecchesi

Il direttore Riva e la presidente 
di Zona Valsecchi



3MAGAZINE ANNO XXVI - Dicembre 2018 - N° 12

"Legalità, mi piace": 
la giornata in Confcommercio Lecco
"Legalità, mi piace", l'appunta-
mento annuale di Confcommercio 
contro ogni forma di illegalità e con-
tro tutti i fenomeni criminali che rap-
presentano un grave danno per l'eco-
nomia reale, ha vissuto la sua sesta 
edizione nella giornata di mercoledì 
21 novembre. E anche quest'anno 
Confcommercio Lecco ha aderito 
all'iniziativa nazionale organizzando 
un momento di incontro nella sede di 
piazza Garibaldi. A rappresentare 
l'associazione il presidente An-
tonio Peccati, il direttore Alberto 
Riva, i membri di Giunta Peppino 
Ciresa e Angelo Belgeri, i consi-
glieri Roberto Tentori, Rino Bar-
bieri e Marco Parolari; presente 
anche la presidente Fit Lecco, 
Fulvia Nava. Numerose le autorità 
presenti in rappresentanza delle isti-
tuzioni locali: il questore Filippo 
Guglielmino, il comandante pro-
vinciale dei Carabinieri Pasquale 
Del Gaudio, il comandante pro-
vinciale della Guardia di Finanza, 
Massimo Dell'Anna, il presidente 

della Camera di Commercio di 
Lecco, Daniele Riva, il vicesinda-
co del Comune di Lecco, France-
sca Bonacina, la rappresentante 
della Polizia locale di Lecco, Ma-
falda Benedetti. 
A introdurre l'incontro è stato il pre-
sidente di Confcommercio Lecco, An-
tonio Peccati: "Come Confcommercio 
Lecco riteniamo sia significativo in-
dividuare una Giornata come questa 
per evidenziare il valore delle legalità 
intesa nel più ampio significato del 
termine. Legalità vuole dire soprattut-
to rispetto delle regole in tutti gli am-
biti e possibilità di competere ad armi 
pari". E ha aggiunto: "Siamo convinti 
dell'importanza di una azione anche 
culturale per arrivare ai giovani e per 
far sì che siano portatori di determi-
nati valori". 
Dopo le parole del vicesindaco Bo-
nacina, del questore Guglielmino e 
del presidente Riva, i presenti in sala 
Capriate hanno potuto seguire la di-
retta streaming dell’incontro di Roma 
con gli interventi del ministro dell’In-

terno, Matteo Salvini, e del presidente 
di Confcommercio Imprese per l'Ita-
lia, Carlo Sangalli. Il ministro Salvini 
ha esordito in modo diretto: "Con 
Confcommercio siamo culturalmen-
te e socialmente vicini. Grazie per le 
proposte che avete fatto negli anni. 
Avercene di Carlo Sangalli…". Il vice-
premier ha parlato essenzialmente di 
quanto fatto dal Governo dal giorno 
della sua investitura: "Sono contento 
per il lavoro fatto. Penso di aver dimo-
strato che volere è potere, anche se mi 
è costato qualche decina di denunce. 
Legalità, per me vuol dire innanzitutto 
sicurezza per chi alza la saracinesca la 
mattina". 
E su temi più prettamente economici 
ha ribadito: "Per me l'emergenza di 
questo Paese è il lavoro e il lavoro 
lo crea chi fa impresa". "L'illegalità, 
più la conosci, più la devi combatte-
re.   Ma il problema è: cosa succede 

Grande partecipazione ai due convegni dedicati alla fatturazione elettronica 
organizzati da Confcommercio Lecco e svoltisi il 30 e 31 ottobre presso la 
sala conferenze di Palazzo del Commercio a Lecco. Il seminario ha provato 
a sciogliere i dubbi degli associati, fornendo tutte le informazioni necessa-
rie per affrontare al meglio questo nuovo cambiamento. Al tavolo Mina Di 
Iorio, Responsabile dell'Ufficio Fiscale di Confcommercio Lecco, e 
i software partner TeamSytem, Gabriele Pezzotti e Andrea Ventu-
relli, che hanno illustrato benefici e caratteristiche del software attualmente 
utilizzato da Lecco Terziaria srl, società di Confcommercio Lecco che segue 
le imprese sul fronte della contabilità. Durante i lavori del seminario sono 
emerse molte delle novità relative alla fatturazione elettronica.

quando invece non la riconosci, quan-
do assume forme camuffate, quasi ri-
spettabili? - ha spiegato il presidente 
Sangalli - Anche perché la criminalità 
ha imparato a comportarsi come un 
camaleonte dentro la società. Non è 
facile riconoscere a colpo d'occhio la 
nuova criminalità organizzata. Il no-
stro obiettivo è quindi quello di aiuta-
re gli imprenditori, prima di tutto, a ri-
conoscere i pericoli dell'illegalità. E la 
nostra sfida è quella di appassionare 
alla legalità. Appassionare, innanzitut-
to, i più giovani. Insomma, "legalità ci 
piace" (citando il cambiamento di slo-
gan proposto l'anno scorso dall'allora 
ministro Minniti, ndr)". Poi ha parlato 
di responsabilità: "Sul terreno stretta-
mente economico vuol dire rispetto 
effettivo del principio "stesso merca-
to, stesse regole", contro ogni forma 
di abusivismo e contraffazione. La col-
laborazione con le forze dell'ordine e 
la magistratura non è solo il modo più 
efficace di raggiungere i risultati. E' 
anche il modo che i nostri imprendito-
ri si auspicano, perché gli imprenditori 
non vogliono sentirsi soli. E noi non 
vogliamo lasciarli soli".

Il presidente Peccati e le autorità presenti alla Giornata della Legalità

Convegno fatturazione elettronica
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Premio Manzoni: sala stracolma per ascoltare 
il racconto di Dori Ghezzi e ricordare Fabrizio De André

Agenzie di Viaggio, 
Bruno Gaddi confermato presidente

Leggermente OFF: a dicembre Minniti e Corona

"Per avere raccontato gli ultimi 
della terra con l’immensa forza del-
la sua poesia in musica". E' questa 
la motivazione con cui è stato asse-
gnato sabato 10 novembre il Pre-
mio Letterario Manzoni Città 
di Lecco alla Carriera 2018 a 
Fabrizio De Andrè. In una sala 
stracolma di gente, con tante per-
sone purtroppo impossibilitate a 
entrare per il sold out dell'audito-
rium della Casa dell'Economia, è 
andata in scena una cerimonia che 
resterà nella memoria dei presen-
ti e che resta a suo modo storica 
per la risposta dei lecchesi. E che 
conferma la bontà della scelta de-
gli organizzatori del Premio, ovvero 
50&Più Lecco, e della Giuria Tec-
nica.
Protagonista della serata, oltre 
chiaramente al grande Faber, è 
stata la moglie e compagna di 
una vita Dori Ghezzi. Con grande 
spontaneità e naturalezza ha rac-
contato Fabrizio De André renden-
dolo vivo, presente e attuale. Meri-
to anche della conduzione e della 
preparazione della serata, opera 

Bruno Gaddi è stato rieletto 
presidente del Gruppo Agenzie 
di Viaggio di Confcommercio 
Lecco. L'assemblea elettiva per 
il rinnovo delle cariche si è svol-
ta a fine ottobre presso la sede di 
Confcommercio Lecco. Gaddi, tito-
lare della agenzia Enterprise Srl di 
Lecco, è stato confermato all'unani-
mità. Al suo fianco come consiglieri 
nel Direttivo, che resterà in carica 
per il quinquennio 2018-2023, 
sono stati eletti, sempre all'unani-
mità, Elena Panzeri (Vecchie Mura 

Viaggi Srl di Lecco), Richard Riga-
monti (Rigamonti Viaggi Srl di Lec-
co), Laura Sivilotti (Legnone Tours 
Srl di Colico), Ettore Rusconi (Ru-
sconi Viaggi Spa di Lecco) e Laura 
Sanvito (Experience Italy Tours Srl 
di Lecco). 
"Ringrazio i colleghi per la rinnova-
ta fiducia - sottolinea il presidente 
Gaddi - Continueremo nella nostra 
azione di valorizzazione del ruolo 
delle Agenzie di Viaggio, al fine di 
evidenziarne l'affidabilità, la sicu-
rezza e la professionalità. Voglio 

ribadire poi un concetto a me molto 
caro e sul quale abbiamo insistito 
negli ultimi due anni con azioni di 
comunicazione mirate: rivolgersi a 
una Agenzia di Viaggio rappresenta 
un modo sicuro per scegliere una 
vacanza di qualità, al giusto prezzo 
e con la tranquillità di potere conta-
re su una realtà capace di tutelare 
il turista-cliente in ogni momento".

Doppio appuntamento a dicembre 
con Leggermente OFF il format 
scelto da Assocultura Confcom-
mercio Lecco per gli eventi pro-
posti fuori dal perimetro della 
tradizionale rassegna di marzo. 
Dopo i successi degli incontri con 
Massimo Recalcati (19 novembre) 

e il Cardinale Angelo Scola (29 
novembre), i prossimi incontri si 
terranno il 3 e il 14 dicembre. 
Lunedì 3 dicembre alle ore 
21 a Merate presso l'auditorium 
di Piazza degli Eroi ci sarà pre-
sentazione del libro "Sicurezza è 
liberta", scritto dall'ex ministro 

dell'Interno, Marco Minniti ed 
edito da Rizzoli; l'incontro, a in-
gresso libero, organizzato da As-
socultura Confcommercio Lecco 
vede la collaborazione con il Co-
mune di Merate e la partnership 
di Wow Che Cultura. Venerdì 14 
dicembre alle ore 21 a Lecco 

in sala Ticozzi spazio invece allo 
scrittore e alpinista Mauro Co-
rona che presenterà il suo ultimo 
libro "Nel muro" (Mondadori); 
anche in questo caso ingresso 
libero fino a esaurimento posti. 
A fianco di Assocultura la libreria 
Luigi Cattaneo di Lecco.

del giornalista Vittorio Colombo, 
coordinatore del Premio Manzoni. 
Accolta da un lunghissimo ap-
plauso, Dori Ghezzi ha ripercorso 
alcune delle tappe salienti della 
carriera e della vita di De Andrè 
parlando dell'amicizia con don 
Gallo e con Fernanda Pivano, della 
Sardegna e del sequestro, dell'at-
tenzione per i dialetti e di attualità. 
Ha ricordato come Faber fosse un 
grande perfezionista sul lavoro, 
ma anche un uomo dalla grande 
carica umana, grande ascoltatore 
e capace di non mettere a disagio 
il proprio interlocutore. Tanti anche 
gli spezzoni memorabili mostrati al 
pubblico: dalle lacrime di Franco 
Battiato alla voce di Vasco Rossi 
che canta De Andrè, ai raduni della 
Agnata alla fiction della Rai "Prin-
cipe libero".
Al termine sono saliti sul pal-
co per la consegna della tarda il 
presidente di 50&Più Lecco, 
Eugenio Milani, il presiden-
te di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, il sindaco di 
Lecco, Virginio Brivio, il presiden-

te di Acel Energia Giovanni Priore, 
il presidente della Giuria Ermanno 
Paccagnini, e il componente della 
Giuria Stefano Motta (che ha letto 
la motivazione). 
E il calore e l'entusiasmo dei 
partecipanti è proseguito a fine 
evento, dopo la struggente "Can-
zone dell'amor perduto" eseguita 
da Morgan e Paolo Fresu, con un 

lunghissimo e partecipato firma-
copie a cui Dori Ghezzi si è pre-
stata, insieme a Francesca Serafini 
(coautrice del libro scritto proprio 
da Dori Ghezzi e dedicato al can-
tautore genovese "Lui, io, noi"), 
con grande disponibilità. Per un 
abbraccio ideale tra Lecco e 
De André che sembrava non vo-
lesse finire mai.

La cerimonia con il riconoscimento a De André: sul palco Dori Ghezzi

A lato il presidente 
Agenzie di Viaggio Bruno Gaddi
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Il Terziario Donna lancia il suo manifesto: 
18 punti per valorizzare talento, merito e bellezza
Un manifesto ambizioso cen-
trato su 18 punti che vuole essere 
uno strumento utile per valorizzare il 
talento, il merito, la bellezza, i valori 
che contraddistinguono il mondo di 
Terziario Donna e di Confcommer-
cio. Il documento è stato presentato in 
occasione del Terziario Donna LAB che 
si è svolto a fine ottobre a Palermo. 
L'appuntamento annuale ha vista la 
partecipazione anche di una delega-
zione del Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco, guidata 
dalla presidente Mariangela Ten-
tori e composta anche dalle con-
sigliere Cristina Valsecchi, Sabina 
Melesi, Laura Fustinoni e Maria 
Cristina Pelizzari. "Sono state gior-
nate intense e molto ricche di spunti e 
stimoli - spiega la presidente Tentori - 
Come ha ribadito anche la presidente 
nazionale Patrizia Di Dio l’impresa al 
femminile non è solo un fattore forte 
dell’economia, è lo spazio in cui si 
rivela l’universo femminile: pensieri, 
valori, capacità di organizzazione, 

La delegazione di Confcommercio 
Lecco all'evento del Terziario 
Donna di Palermo

Il Consiglio della Regione Lombardia, 
a fine ottobre, ha approvato una riso-
luzione che invita la Giunta Regionale 
ad istituire una “cabina di regia e co-
ordinamento” per procedere con l’atti-
vità di monitoraggio delle infrastruttu-
re civili, sistemi viari e ferroviari (ponti, 
viadotti, cavalcavia e gallerie) presenti 
sul territorio lombardo, coinvolgendo 
tutti i soggetti interessati (Anas, con-

cessionari autostradali, Province, Co-
muni...). "Si tratta di un primo passo 
importante per provare a dare una 
risposta in particolare alle imprese pe-
nalizzate da chiusure e ritardi - spiega 
il presidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Come segnalato a 
Confcommercio Lombardia, che poi si 
è fatta portavoce delle nostre istanze, 
sono quattro le infrastrutture per noi 

particolarmente critiche: oltre ovvia-
mente al Ponte di Paderno, recente-
mente chiuso per interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria, e al Ponte 
di Annone, crollato nel 2016 e non 
ancora ripristinato, ci sono da conside-
rare le limitazioni alla circolazione dei 
mezzi pesanti sul Ponte di Brivio e la 
chiusura al traffico veicolare del Ponte 
di Isella a Civate". 

Ponti chiusi, 
risoluzione 
del Consiglio 
regionale 

ideali e carattere, analisi attenta di ciò 
che è attorno a noi. Da questo evento 
annuale emergono anche alcune ca-
ratteristiche comuni dell'impresa rosa: 
visione dell’altro, coraggio, empatia, 
senso ecologico, relazioni. Così come è 
forte il messaggio che esce da questa 
convention: le donne rappresenta-
no una risorsa fondamentale per 
la crescita e lo sviluppo economico del 
nostro Paese". Il Manifesto (scaricabi-
le sul sito di Confcommercio Lecco in 
versione integrale) tocca diversi punti 
e analizza i valori, il modello d'impresa 
auspicato e le azioni da intraprende-
re: "Come Terziario Donna e come 
Confcommercio siamo consapevoli di 
avere una responsabilità: dobbiamo 
innovare ed essere pronti al cambian-
te. Turismo, cultura, moda, alimenta-
zione, bellezza possono essere fattori 
trainanti e tanti di questi aspetti pos-
sono essere fondamentali anche per lo 
sviluppo di Lecco e del suo territorio, 
in primis ovviamente il turismo e la 
cultura". Oltre al Manifesto a Paler-

mo è stata presentata un'indagine 
su "Territorio, cultura e innovazione 
delle imprese al femminile del terzia-
rio italiano", realizzata da Confcom-
mercio in collaborazione con Format 
Research. Le imprese del terziario in 
Italia sono oltre 2 milioni e 600 mila: il 
45% opera nel commercio, il 16% nel 
turismo e il 39% nei servizi. Il 63,5% 
sono imprese individuali. Il 68,5% 
ha un fatturato inferiore ai 500 mila 
euro. Quasi il 40% delle imprese fem-
minili mantengono il rapporto con il 
territorio e la tradizione proponendo 
prodotti e servizi tipici delle terre in 
cui operano. La maggior parte delle 

imprese rosa, un 74%, denuncia una 
mancanza di supporto alla propria 
attività economica da parte delle 
istituzioni locali. Critiche anche all'at-
tenzione che la politica e la pubblica 
amministrazione locale dedicano al ri-
spetto e alla valorizzazione delle tradi-
zioni, dei saperi e della cultura locale. 
E se le imprese femminili sono sempre 
più "green" (7 su 10 tra le intervistate 
si percepiscono come "imprese molto 
o abbastanza sostenibili" e la metà 
del totale delle imprenditrici pensa 
che la sostenibilità sia un'occasione 
di miglioramento, ma che i problemi 
di budget e di risorse umane fanno 
da ostacoli a questo processo) è alta 
la percentuale anche delle imprese 
digitalizzate nel terziario femminile: il 
70% si ritiene tecnologica, in partico-
lare al Centro-Nord.
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SALDI 
DI FINE 
STAGIONE 
INVERNALI: 

AL VIA 
IL 5 GENNAIO

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ: 
assoggettamento dei cartelli 
per saldi o vendite promozionali

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 carattere 
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 possono essere effettua-
te, tenuto conto delle consuetudini 
locali e delle esigenze del consu-
matore, soltanto in due periodi 
dell’anno, della durata massima 
di sessanta giorni, determinati 
dalla Giunta Regionale, sentite le 
Camere di Commercio, le associa-
zioni dei Commercianti maggior-
mente rappresentative e le Associa-
zioni dei consumatori.
La Regione Lombardia, con appo-
sita delibera, ha stabilito che i 
saldi di fine stagione invernali 
hanno inizio il primo giorno fe-
riale antecedente l’Epifania di 
ogni anno: quest'anno i saldi 
inizieranno il 5 gennaio 2019.
Per quanto concerne le vendi-
te promozionali dei prodotti 
delle calzature, abbigliamento 
e relativi accessori, si ricorda 
infine che non possono essere 
effettuate nei periodi dei saldi 
e nei trenta giorni antecedenti 
l'inizio degli stessi.

Come ogni anno si ricorda agli 
Associati interessati che i cartelli 
affissi sulle vetrine che informano 
i consumatori relativamente alll'ef-
fettuazione delle vendite straordi-
narie (saldi, promozionali, liquida-
zioni, etc) sono soggetti all'imposta 
sulla pubblicità.

Conseguentemente, al fine di evi-
tare le sanzioni che potrebbero 
essere comminate dai Comuni o 
dai rispettivi Concessionari, è con-
sigliabile assolvere il tributo prima 

del posizionamento dei suddetti 
cartelli sulle vetrine dell'esercizio 
commerciale.

Per il Comune di Lecco, il con-
cessionario a cui rivolgersi è la 
ditta San Marco, ubicata in via 
Gorizia 56, a Lecco.

POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA ENASARCO

Enasarco: prorogata la polizza 
per infortuni e malattia
Segnaliamo che anche quest’anno 
è stata rinnovata la polizza per 
infortuni e malattia messa a di-
sposizione dalla Fondazione Ena-
sarco in favore dei propri agenti 
e pensionati,  stipulata con  RBM 
Assicurazione Salute. La polizza 

per malattie o infortuni sarà valida 
fino al prossimo 31/10/2019.
 
Come lo scorso anno, la copertura 
prevede le garanzie “A” e “B”, la 
formula indennitaria - ovvero il ri-
sarcimento del danno in base a in-

dennità predeterminate - e la pos-
sibilità di estendere a pagamento 
le prestazioni al coniuge e ai figli 
(purchè fiscalmente a carico).
 
Ricordiamo che gli Agenti che alla 
data dell’evento superino i 75 

anni di età non hanno diritto alle 
garanzie, ma potranno richiedere 
un contributo straordinario per 
spese dovute a infortunio, ricovero 
o spese mediche non coperte dalla 
polizza (Contributo sanitario per 
agenti Over 75).
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ISTAT: indici per canone 
locazione immobili non abitativi
Sulla Gazzetta Ufficiale n.264 del 
13 novembre 2018 è stato pubbli-
cato il comunicato ISTAT concer-
nente l'indice dei prezzi al consu-

mo relativo al mese di luglio 2018, 
necessario per l'aggiornamento 
del canone di locazione degli im-
mobili, ai sensi della Legge 392/78 

ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale settembre 
2017 - settembre 2018 è pari a 

1,3 (75% = 0,975).
La variazione biennale settembre 
2016 - settembre 2018 è pari a 
2,4 (75% = 1,800).

1. ARREDOMANIA DI VIVENZI ANDREA 
 commercio mobili - via Statale 89 La Valletta Brianza
2. SCACCO MATTO TATTOO SAS DI RAMPIN MORGAN E C. 
 altre attività - via Spluga 49 Cernusco Lombardone
3. PIAZZA QUINZIO 
 agente di commercio - via Statale 1900/A Garlate
4. GALLETTA ALESSANDRO IDRAULICA 
 termoidraulico - Frazione San Dionigi 7 Valmadrera
5. MOUHAMADOU MAMOUNE NDIAYE 
 ambulante - via Napoleonica 4 Villongo
6.  WALTER FOODSERVICE S.R.L. 
 commercio ingrosso alimentari - via Palmiro Togliatti 12 Senago
7.  LOCANDA MONTEFIORI MA.MA. 
 DI MARIO BERTARINI & C. SNC 
 pubblico esercizio - via Monte Fiori 35 Esino Lario
8.  BILLI FRANCESCO 
 agente di commercio - via Resegone 22 Sirtori
9.  LEVELS SRL
 pubblico esercizio - via Carlo Cattaneo 62 
10. KAFERINO BAR DI ZITO MAIA 
 pubblico esercizio - Corso Dante 15/a Calolziocorte
11. MOLINARI GIOVANNI LUIGI 
 promotore finanziario - via Azzone Visconti 65 Lecco
12.  FRESIA STEFANIA 
 B&B - via Del Sarto 30 Lecco

13.  A.B.F. SRL 
 commercio e riparazione macchine agricole - via Santa Vecchia 

85 Valmadrera
14.  ANGELI VANESSA 
 agente immobiliare - via Caduti della Libertà 43 Verderio
15.  LEVELS SRL
 pubblico esercizio - via Carlo Cattaneo 62 Lecco
16.  IL MERCATONE DELLA FRUTTA SNC
 commercio al dettaglio di frutta e verdura 
 - via Statale 1594 Garlate
17.  SPACCIO CIBO DI DAWA HAMED HAMED MOHAMED
 pizzeria d'asporto - via Roma 7 Bosisio Parini
18.  OROBICA RAVASIO SRL
 commercio ingrosso materiale edile - via Dei Sassi 5 Calolziocorte
19.  ALBIGA SRLS 
 pubblico esercizio - via XX Settembre 31 Bellano
20.  STUDIO VALMADRERA SRL 
 agenzia immobiliare - via Roma 7 Valmadrera
21.  IMPORT-EXPORT AUTOVEICOLI E BENI MOBILI 
 IN GENERE DI ADAMA MARA 
 import-export - via G.Marconi 32 Cassago Brianza
22.  PRH RISTORAZIONE SRLS 
 ristorante pizzeria - via Santa Maria la Vite 16 Olginate
23.  GREGGIO VALENTINA 
 casa vacanze - via Per Piazzola 19 Cernobbio

NEW ENTRY

Rinnovo Attestazione per 
Operatore Commerciale su Area Pubblica
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.
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Anteprima Catalogo Corsi 2019

 - Google my business
 - Gestisci al meglio il tuo sito wordpress
 - Come impostare l'e-commerce in modo efficace
 - Rendere Facebook performante per la tua 
azienda

IL DIGITALE

 - Non tutti quelli che entrano sono veri clienti
 - I costi di gestione nella ristorazione
 - Organizzare ad arte un evento
 - Il clima aziendale e la comunicazione interna
 - Il passaggio generazionale dalla proprietà ai 
clienti

 - La vetrina di Natale

COMUNICAZIONE, 
MARKETING E VENDITA

 - Barman - Primo livello
 - Il cappuccino e il suo mondo
 - Caffetteria di base

IL MONDO DEL BAR

 - Dolci al cioccolato 
 - Dolci che passione 
 - La pasta fresca
 - Pizze e focacce gourmet 
 - Pasticceria contemporanea 
 - Il mare in tavola

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI

 - Corsi per operatori alimentari 
 - Aggiornamento operatori alimentari 

IGIENE E SANITÀ

 - Somministrazione alimenti e bevande e 
vendita prodotti alimentari

 - Agenti e rappresentanti di commercio
 - Agenti d’affari in mediazione
 - Operatori funebri 
 - Corso per gestori di sale da gioco e di locali 
con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e 
aggiornamento

CORSI ABILITANTI

 - Inglese: le 200 parole per accogliere il turista 
 - Speak English please

LINGUE

 - Publisher 
 - Excel - livello intermedio

INFORMATICA

 - Formazione GDPR

PRIVACY

 - Paghe e contributi 
 - Paghe e contributi - Approfondimenti
 - Contabilità - Livello base
 - Franchising questo sconosciuto

CORSI TECNICI

 - La pasticceria espressa nella ristorazione

CUCINA PER PROFESSIONISTI

 - R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione) e Aggiornamento R.S.P.P.

 - Carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo e Aggiornamento 

 - R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) 
e Aggiornamento R.L.S.

 - Primo soccorso e Aggiornamento 
 - Antincendio basso rischio e Aggiornamento 
 - Antincendio medio rischio e Aggiornamento 
Formazione generale

 - Formazione specifica
 - Aggiornamento formazione lavoratori
 - Preposti e corso di aggiornamento
 - Dirigenti e corso di aggiornamento

AREA SICUREZZA

 - Piccoli chef in cucina
 - Cuciniamo a 4 mani

CORSI PER BAMBINI

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
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CORSI APPRENDISTATO

CORSI ABILITANTI: 
iscrizioni aperte per il 2019

BISCOTTERIA D'AUTORE

PRIVACY

Confcommercio Lecco assiste le 
imprese occupandosi della preno-
tazione dei moduli formativi online 
sulla piattaforma www.apaflecco.
it ed erogando direttamente i se-
guenti corsi di formazione gratuiti:

MODULI TRASVERSALI 
(MT - 40 ORE):
• Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Di-

sciplina 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 Sol-

ving, Ambiente di lavoro.

MODULI TRASVERSALI
SPECIFICI 
(MS - 40 ORE):
• Lavorare in team e comunicare 

orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione 
- tel. 0341.356911

Due serate speciali in compagnia 
dello chef Maurizio Lazzarin che ha 
svelato i segreti e le tecniche per re-
alizzare biscotti morbidi e croccanti.

I partecipanti:
• Bin Micaela
• Greco Elena

• Noris Livia
• Riva Anna
• Rossetti Silvia
• Rota Arianna
• Rusconi Carla
• Todeschini Federica
• Torelli Marilena
• Villa Benedetta

Grande partecipazione al seminario 
gratuito in materia di privacy svoltosi 
martedì 13 novembre presso la sede 
di Confcommercio Lecco. Un appunta-
mento dedicato alle imprese che non 
effettuano trattamenti particolari e 
complessi. Durante i lavori dell'incon-
tro il consulente dell'associazione ha 
fornito indicazioni specifiche per il trat-
tamento svolto, in modo da consentire 
alle aziende l'adeguamento al nuovo 
Regolamento europeo GDPR. Per le 
attività non appartenenti ai settori 
coinvolti dall'incontro di novembre (es. 
farmacie, palestre, ottici, centri estetici, 
agenzie immobiliari, alberghi, agenzie 
di viaggio, pompe funebri,...oppure at-
tività con e-commerce, oppure aziende 
che trattano dati complessi o fanno 
profilazione dei clienti), continua a 
esserci la possibilità di fissare un 
appuntamento individuale allo 
sportello: email formazione@ascom.
lecco.it tel. 0341.356911. 

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 DOCUMENTAZIONE:
• informative dipendenti, clienti e for-

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

trattamento di dati
• web privacy policies
4. AUDIT
5. FORMAZIONE
6. PENETRATION TEST
In base al tipo di azienda, numero 
sedi/dipendenti e tipo di trattamento 
dei dati è possibile richiedere un pre-
ventivo ad hoc. Per le micro imprese 
abbiamo invece confezionato un 
"pacchetto base" che comprende solo 
i punti 1-2-3 ad un prezzo agevolato.

CORSO COMUNICAZIONE 
COMMERCIALE 
E STRATEGIE DI VENDITA
Riscontro molto positivo per il percorso formativo sulla Comunicazione 
commerciale e le strategie di vendita.
Durante i quattro incontri il docente, esperto coach in materia ha sviluppa-
to le seguenti tematiche:
• La comunicazione commerciale: come orientare le scelte del cliente, 

autorevolezza, fiducia e credibilità
• Il cliente: tipologie e stili di acquisto
• Stili e strategie di vendita: stimolazione sensoriale ed emotiva, comu-

nicazione persuasiva
• Il sistema di vendita: programmare le azioni di vendita, migliorare il 

valore della vendita, soddisfare il cliente

I partecipanti:

• Curtoni Andrea
• Di Placido Massimina - Linfarinata s.n.c. di M. Di Placido & G. Zucchi
• Zucchi Gabriele - Linfarinata s.n.c. di M. Di Placido & G. Zucchi
• Figini Francesca - Lunghi Cristina
• Gilardi Simone - È luce s.r.l.
• Maggioni Claudia - Ristorante Marion s.a.s.
• Mapelli Elena - My music eventi di Mapelli Elena
• Morano Luca - Texilario s.r.l.
• Tantardini Enrico - Legnoforniture s.r.l.
• Zucchi Giorgio - Zucchi Giorgio

Confcommercio Lecco, ente accredi-
tato in Regione Lombardia, sta racco-
gliendo le iscrizioni per organizzare il 
corso:
Somministrazione di alimenti 
e bevande e Vendita di prodotti 
alimentari (durata 130 ore)

Per info e iscrizioni: 
Ufficio Formazione
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it 
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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 lavora-
tori - rischio basso: UFFICI

• Aggiornamento quinquenna-
le formazione dei lavoratori - 
Rischio 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.)

CORSI ON-LINE

Speak english 
please

CORSO IL CAPPUCCINO 
E IL SUO MONDO 

PICCOLI CHEF IN CUCINA...
ASPETTANDO IL NATALE

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 re-
lativi costi.

Si è conclusa la seconda edizione del 
corso Il Cappuccino e il suo mondo 
2018, organizzato in collaborazione 
con Milani s.p.a, azienda leader nel 
settore con più di settant’anni di 
esperienza nel campo dei pubblici 
esercizi.
Il percorso ha coinvolto un’abile 
professionista, titolare di un bar e 
docente dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè, che ha spiegato 
le tecniche di montatura, i trucchi 
per eseguire le figure decorative sul 
cappuccino e le basi per preparare 
bevande e Cocktail a base di latte. 

I partecipanti:

• Casati Flavia
• Castelnuovo Stefano - J Pek 

s.r.l.s.

• Ciresa Giovanna
• Ciresa Sabrina - J Pek s.r.l.s.
• De Dionigi Iris - J Pek s.r.l.s.
• Kalkan Ali - Mamma Ciccia di 

Nessi Silvia & c. s.a.s.
• Lomi Giuseppe
• Valsecchi Chiara - Il Mein 

s.n.c. di Tentorio G.

Ringraziamo Milani per le attrez-
zature, il caffè e l’assistenza tecni-
ca, Parmalat che ha fornito il latte 
fresco e la panna e Fabbri che ha 
messo a diposizione i prodotti per 
la preparazione dei cocktail a base 
di caffè.

Ci vediamo il prossimo anno: per 
informazioni ed iscrizioni: Ufficio 
formazione tel. 0341.356911 e-
mail: formazione@ascom.lecco.it

Grande entusiasmo per il corso di 
cucina sul tema del Natale riserva-
to ai Piccoli chef. I bambini, aiutati 
dalla chef Silvia Nessi, titolare del 
ristorante Mamma Ciccia, hanno 
realizzato queste divertenti ricette:
• LUMACONI RIPIENI AL FORNO
• HOT MILK SPONGE CAKE - TOR-

TA AL LATTE CALDO

• POLPETTINE DI RIPIENO DOLCE 
PER NATALE

• RENNA DI BISCOTTO
• ALBERELLI DI SFOGLIA
• STELLA DI NATALE
• ALBERO DI PLUM CAKE SALATO
• STELLINE DI LATTE

Sette sessioni di conversazione con 
il nostro docente madrelingua, del-
la scuola Shenker di Lecco, che ha 
accompagnato i nostri operatori in 
un percorso per consolidare la ca-
pacità dialettica e comunicativa in 
inglese.

I partecipanti:

• Brizzolara Francesco - Spreafi-
co Francesco & F.lli s.p.a

• D'angelo Jonathan Giordano - 
Texilario s.r.l.

• Lafranconi Gabriele - Lafran-
coni Gabriele

• Lazzarini Loretta - Centro Ser-
vizi Immobiliari s.r.l.

• Pronesti Susan - Milani s.r.l.
• Regondi Lorenza - Gioielleria 

Regondi s.n.c.

Hanno partecipato: 

• Acquistapace Anna
• Acquistapace Lucia
• Dell'oro Elisa
• Frigerio Irene
• Giozzi Achille
• Guffi Alice
• Magni Tommaso
• Messina Nina
• Motta Noemi
• Pepe Maria Sole
• Pronesti' Rebecca
• Riva Andrea
• Todeschini Davide
• Todeschini Martina
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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

Unire le forze per aiutare 
al meglio i soci del Fondo
Il 2018 è stato un anno positivo per 
il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco. Risultati importanti 
sia dal punto di vista dei dati nu-
merici che anche dal punto di vista 
qualitativo. Un anno caratterizzato 
anche da un passaggio di testimo-
ne visto che a fine marzo c'è stato 
il passaggio di consegne tra il presi-
dente uscente Luigi Buzzi (in carica 
da giugno 2013) e il nuovo presi-
dente del Fondo, Peppino Ciresa.
"Il bilancio di questo 2018 che va a 
concludersi è positivo per il nostro 
Confidi nonostante le difficoltà che 
ancora vivono molte delle nostre 
imprese: la crisi economica fa sen-
tire i suoi effetti su molte attività 
soprattutto quelle che apparten-
gono al commercio tradizionale - 
evidenzia il presidente Ciresa - Da 
parte nostra abbiamo continuato 
ad affiancare i nostri soci offrendo 
supporto e consulenza e accom-
pagnando gli imprenditori nei loro 
contatti con gli istituti di credito. 
La competenza e la professio-
nalità che il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco sono 
sotto gli occhi di tutti".
In una recente riunione del Consi-
glio del Fondo il presidente Cire-
sa ha avuto modo di ribadire un 

concetto a lui caro, quello legato 
all'importanza dell'associazioni-
smo: "Tutte le esperienze che ho 
fatto, in diversi ambiti, hanno in 
me accresciuto la convinzione che, 
se si vogliono fare bene le cose oc-
corra mettersi insieme e associar-
si. E’ questa la strategia vincente 
da adottare. Come sarebbe bello, 
guardando a casa nostra, se tutti i 
commercianti capissero l’importan-
za dell’associazione, del mettersi 
tutti insieme; quante cose in più si 
potrebbero fare per migliorare i no-
stri comparti, la qualità della nostra 
vita". E sul Confidi ha rimarcato: 
"Anche per la nostra cooperativa 
Fondo di Garanzia valgono natu-
ralmente le stesse regole. Avere 
più soci significa avere più potere 
contrattuale con le banche, più op-
portunità di conoscenza reciproca, 
più influenza e peso politico. Fare 
parte di un sistema come quello di 
Confcommercio porta sicuramente 
vantaggi grandissimi sia a livel-
lo regionale che nazionale. Basta 
prendere l’esempio di Asconfidi 
Lombardia, che con un costo mi-
nimo riduce notevolmente i rischi 
delle nostre pratiche. Senza contare 
l’interessamento diretto con Regio-
ne Lombardia per l’istituzione della 

legge “Lettera R” che permetterà 
al nostro confidi di erogare diret-
tamente il “piccolo credito”. Tutto 
questo deve impegnarci a conti-
nuare il buon lavoro fin qui svolto. 
L’obiettivo deve essere quello 

implementare ulteriormente il 
fatturato e i servizi da offrire 
agli associati, aumentando nel 
contempo anche l’azione di 
consulenza finanziare per le 
imprese".

Il presidente del Fondo di Garanzia, Peppino CIresa



14 Fisco & Lavoro MAGAZINEANNO XXVI - Dicembre 2018 - N° 12

2018
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

MAGAZINE

Recentemente è approdato alla Camera, e ha iniziato l’iter parlamentare, il ddl 
della c.d. “Legge di bilancio 2019”, contenente tra l’altro le seguenti disposi-
zioni di natura fiscale: estensione del regime forfetario ai soggetti con ricavi /
compensi non superiori a € 65.000; revisione del regime delle perdite d’im-
presa per i soggetti IRPEF; introduzione della detassazione degli utili reinve-
stiti; proroga (soltanto) della disciplina dell’iper ammortamento, con fissazione 
dell’agevolazione “a scaletta”; proroga delle detrazioni 50% e 65% relative 

agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energe-
tica e del bonus mobili ed elettrodomestici; proroga della detrazione “bonus 
verde”; proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento 
al valore all’1.1.2019; soppressione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI); 
soppressione dell’ACE. 
Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO 
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto c.d. “Collegato alla Leg-
ge di Bilancio 2019” contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia 
fiscale e finanziaria”. Tra le novità previste si segnala: la definizione agevolata 
dei PVC / avvisi di accertamento; la definizione dei carichi affidati all’Agente 
della Riscossione (“rottamazione-ter”); la definizione agevolata delle liti pen-

denti; l’introduzione di nuove regole in materia di emissione /registrazione delle 
fatture (elettroniche) e di detrazione dell’IVA; l’obbligo di memorizzazione elet-
tronica / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Per i dettagli delle disposizioni 
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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DICEMBRE 2018 Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati, 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 red-
diti 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 intrat-
tenimenti 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 giorna-
listi professionisti relativi alle retribuzioni maturate 
nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla 
manodopera agricola 
IMU E TASI (saldo) 
versamento a saldo
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA 
SULLA RIVALUTAZIONE 
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva 
sulla rivalutazione del TFR

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
RITENUTE CONDOMINIO  
versamento ritenute da parte del condominio nel 

caso non sia superato il limite di euro 500 di rite-
nute operate

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018
IVA  
versamento acconto 2018 da parte dei contribuenti 
mensili, trimestrali e trimestrali speciali
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018
PREVIDENZA INTEGRATIVA  
comunicazione ai fondi di previdenza integra-
tiva/compagnie di assicurazione dei contributi 
versati e non dedotti nei Modd. REDDITI 2018 
o 730/2018
Denuncia UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contri-
buti (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del 
mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese prece-
dente
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI OTTOBRE 2018 2,214392

E' Sottoscritto il 6 novembre per la 
provincia di Lecco il Contratto Collet-
tivo Territoriale Formazione Impresa 
4.0, valido ai fini del riconoscimento 
del credito di imposta.
Il Contratto Collettivo Territoriale 
consente alle imprese associate a 
Confcommercio Lecco e che rispetti-
no integralmente il CCNL del Terzia-
rio di poter beneficiare di un credito 
di imposta  per le spese relative al 

solo costo aziendale del personale 
dirigenti per il periodo in cui è occu-
pato in attività di formazione, negli 
ambiti richiamati dal Piano Naziona-
le Industria (ora Impresa 4.0), intro-
dotto dalla Legge di Bilancio 2018.
L’attività formativa utile ai fini del ri-
conoscimento del credito di imposta 
è quella erogata  successivamente 
all’adesione  al Contratto Collettivo 
Territoriale.

Il Contratto Collettivo Territoriale pre-
vede anche la possibilità di fruire di 
un finanziamento straordinario per la 
formazione da parte di EBITER Lecco, 
per favorire l’acquisizione o il conso-
lidamento delle competenze rilevanti 
per la trasformazione tecnologica e 
digitale da parte dei lavoratori rivolto 
alle imprese del Terziario che siano in 
regola con il versamento dei contri-
buti all’Ente Bilaterale e che abbiano 

previsto tali attività di formazione 
attraverso:
• l’adesione al Contratto Collettivo 

Territoriale
• attraverso la sottoscrizione di 

uno specifico Contratto Collettivo 
Aziendale con le RSA/RSU.

Il Contratto Collettivo Territoriale ha 
validità fino al 31 dicembre 2018, 
salvo la possibilità di proroga delle 
disposizioni normative.

È attualmente all'esame della Camera 
dei deputati il disegno di legge recan-
te "Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2019 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2019-
2021", con il quale sono definiti i 

contenuti della manovra annuale di fi-
nanza pubblica. Tra le principali dispo-
sizioni di interesseci sono interventi 
sul Fondo per introduzione del reddito 
di cittadinanza (Art. 21 comma 1), sul 
Sistema duale (Art. 22), sugli Incentivi 

per il contratto di apprendistato (Art. 
26) sul Bonus occupazionale per le 
giovani eccellenze (Art. 50); in materia 
di lavoro sull'Aumento delle sanzioni 
relative alle violazioni in materia di 
lavoro (Art. 35); in materia di welfare 

sul Fondo per la Revisione del Sistema 
Pensionistico (Art. 21, comma 2).
Per approfondire le diver-
se tematiche vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

Secondo la Corte, "la previsione di 
un'indennità crescente in ragione 
della sola anzianità di servizio" è 
contraria ai principi di ragionevolezza 
e uguaglianza.

La Corte Costituzionale, con sentenza 
n. 194 deposita l’8 novembre 2018, 
ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, 
comma 1, del D.Lgs. n.23/2015 (c.d. 
Jobs Act), che disciplina il “contratto 
a tutele crescenti”, modificato dal 
D.L. n.87/2018 (c.d. Decreto Dignità). 
Quest’ultimo è intervenuto innalzan-
do le misure minime (da 4 a 6 mesi) e 
massime (da 24 a 36) delle indennità 
risarcitorie.
 
Nella sentenza si evidenzia che il cri-

terio di determinazione dell’indennità 
spettante al lavoratore ingiustamente 
licenziato basato solo sull’anzianità 
di servizio, “rende infatti l’indennità 
“rigida” e “uniforme” per tutti i la-
voratori con la stessa anzianità, così 
da farle assumere i connotati di una 
liquidazione “forfetizzata e standar-
dizzata” del danno derivante al lavo-
ratore”.
 
Pertanto, il giudice, nell’esercitare la 
propria discrezionalità nel rispetto 
dei limiti, minimo e massimo, dovrà 
tener conto non solo dell’anziani-
tà di servizio, “ma anche degli altri 
criteri “desumibili in chiave sistema-
tica dall’evoluzione della disciplina 
limitativa dei licenziamenti (numero 

dei dipendenti occupati, dimensioni 
dell’attività economica, comporta-
mento e condizioni delle parti)”. 
Infatti, ”la disposizione dichiarata 
incostituzionale contrasta anzitutto 
con il principio di eguaglianza, sotto 
il profilo dell’ingiustificata omologa-
zione di situazioni diverse, in quanto 
il pregiudizio prodotto dal licenzia-
mento ingiustificato dipende da una 
pluralità di fattori - l’anzianità nel la-
voro, certamente rilevante, è solo uno 
dei tanti -“.
 
Si legge ancora nella sentenza: “La 
tutela risarcitoria prevista dalla dispo-
sizione denunciata si discosta però, 
da questa impostazione perché an-
cora l’indennità all’unico parametro 

dell’anzianità di servizio. Così facen-
do, finisce col prevedere una misura 
risarcitoria uniforme, indipendente 
dalle peculiarità e dalla diversità del-
le vicende dei licenziamenti intimati 
dal datore di lavoro, venendo meno 
all’esigenza di personalizzazione del 
danno subito dal lavoratore, anch’essa 
imposta dal principio di eguaglianza”.
 
L’articolo 3 contrasta anche  “con 
il  principio di ragionevolezza, sotto 
il profilo dell’inidoneità dell’inden-
nità a costituire un adeguato ristoro 
del concreto pregiudizio subito dal 
lavoratore a causa del licenziamento 
illegittimo e un’adeguata dissuasione 
del datore di lavoro dal licenziare ille-
gittimamente”.

CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE
FORMAZIONE IMPRESA 4.0

LEGGE DI BILANCIO - PRIME ANTICIPAZIONI

JOBS ACT, incostituzionale il criterio di indennizzo 
per il licenziamento ingiustificato
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