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Formazione, massima attenzione 
da parte di Confcommercio Lecco
Il calendario dei corsi di for-
mazione di Confcommercio 
Lecco si arricchisce di nuove pro-
poste per l'anno 2019, studiate 
e organizzate dall'associazione e 
dal Cat Unione Lecco, la società 
di formazione e di consulenza di 
Confcommercio Lecco. A illustrare 
il catalogo dei corsi organizzati 
quest'anno sono stati il vice-
presidente di Confcommer-
cio Lecco e presidente del 
Cat Unione, Angelo Belgeri, 
il direttore di Confcommer-
cio Lecco, Alberto Riva, e la 
responsabile dell'Area Forma-
zione dell'associazione, Chia-
ra Silverij.

"Questo momento di presenta-
zione del catalogo corsi è molto 
importante per noi - ha esordito 
il direttore Riva - Dietro a questo 
prodotto ci sono la progettazione 

2

e il lavoro della struttura. Anche 
in anni difficili il Cat è cresciuto 
come numeri e come fatturato, in 
un mercato dove c'è sempre più 
competizione, offrendo percorsi 
per le imprese, per i lavoratori e 
per i cittadini. Questi risultati te-
stimoniano che la consapevo-
lezza e la sensibilità verso la 
formazione sono in crescita: sta 
passando sempre più il concetto 
della loro centralità per chi fa im-
presa e per chi lavora".
"L'attenzione data dalla as-
sociazione alla formazione è 
massima - ha evidenziato Angelo 
Belgeri - Lo scorso anno abbiamo 
organizzato 167 corsi che sono 
stati frequentati da 2300 persone. 
È un dato che dimostra come la 
capacità di erogare corsi da parte 
della nostra realtà sia a livelli mol-
to alti. Le aziende hanno due 
problematiche: la quotidiani-
tà e la complessità. Riuscire a 
coniugarle, erogando formazione 
mirata per permettere di acquisire 
nuove competenze, è fondamen-
tale per migliorare le performance 
aziendali". E ha aggiunto: "Oggi 
la vita lavorativa ci propone sti-
moli e cambiamenti continui. L'ag-
giornamento è sempre più cen-
trale e passa necessariamente da 
una formazione di qualità, capace 
di andare incontro alle esigenze 
dell'imprenditore e del lavoratore. 
Ma come Cat, consapevoli anche 

della responsabilità sociale che 
abbiamo operando sul territorio, 
promuoviamo corsi aperti ai priva-
ti cittadini".
Chiara Silverij ha quindi messo 
in evidenza: "I risultati raggiunti 
in questi anni ci rendono pronti 
per un nuovo progetto for-
mativo. Per il 2019 abbiamo te-
nuto in considerazione i successi 
dello scorso anno e aggiunto 11 
nuovi percorsi, certi che potran-
no contribuire al rafforzamento 
delle competenze degli operatori 
del terziario e del turismo della 
provincia di Lecco". Un proposta 

La presentazione dei corsi 2019: 
da sinistra Chiara Silverij, Angelo Belgeri e Alberto Riva

I cataloghi 2019

CONTIENE I.P.

LA NOTIZIALA NOTIZIA

formativa a 360° per supportare 
lo sviluppo del nostro territorio: 
Marketing Digitale, Inglese, Food 
cost, Comunicazione interna e cli-
ma aziendale, Vetrinistica, Il pas-
saggio generazionale, Franchising, 
Paghe e Contabilità, Organizza-
zione di eventi sono alcune delle 
proposte progettate per il 2019. 
Importante anche il dato relativo 
ai percorsi formativi rimborsati per 
le imprese regolarmente iscritte 
agli Enti Bilaterali del Commercio 
e del Turismo: nel 2019 ci saranno 
14 corsi rimborsati al 50% e 3 al 
100%.
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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

Università del Turismo - seconda edizione: 
iscrizioni aperte e incontri sul territorio

MAGAZINE

Il corso di Alta formazione 
"General Management nel 
settore Turistico Alberghiero", 
voluto da Confcommercio Lec-
co,  in collaborazione con SDA 
Bocconi, è pronto per la sua 
seconda edizione, in program-
ma a partire dal mese di mar-
zo 2019. Per promuovere questo 
percorso e per fare conoscere in 
modo diretto e concreto ai poten-
ziali interessati quali sono i conte-
nuti e le proposte, Confcommercio 
Lecco ha deciso di organizzare de-
gli incontri sul territorio: il 29 
gennaio a Varenna presso la Sala 
Polifunzionale "Rosa e Marco De 
Marchi"; l'1 febbraio a Lecco pres-
so la Confcommercio Lecco, piazza 
Garibaldi 4; il 13 febbraio a Merate 
presso la sede della delegazione di 
Confcommercio Lecco in viale Verdi 
16bis.
Agli incontri, durante i quali viene 
presentato il  programma detta-
gliato del corso di Alta formazio-
ne, intervengono come testimonial 
alcuni dei partecipanti che hanno 
frequentato la prima edizione, per 
raccontare in prima persona quan-
to vissuto durante il Master.
Il progetto, promosso da Confcom-
mercio Lecco in collaborazione 
con SDA Bocconi,  si  rivolge a: 
imprenditori o loro collaboratori 
che già  svolgono attività ricettiva 
e  vogliono consolidare la propria 
posizione sul mercato; imprenditori 
che desiderano intraprendere una 
nuova attività turistico/alberghiera; 
giovani che intendono operare nel 
settore turistico/alberghiero. Il cor-
so, oltre a un approccio teorico-tra-
dizionale con giornate di aula,  ha 
un’impostazione pratica, orientata 
al "fare", con l’obiettivo di tra-
durre immediatamente in pratica i 
contenuti formativi, attraverso dei 
progetti di gruppo (project-work).

L'Università del Turismo è frutto di 
una convinzione radicata nell'asso-
ciazione oggi guidata dal presiden-
te Antonio Peccati: la crescita della 
attrattività turistica del territorio e 
la valorizzazione delle sue qualità 
in termini di accoglienza passano 
anche da un potenziamento della 
formazione degli operatori e da un 
incremento delle capacità manage-

riali di chi è attivo nel settore. Pro-
prio a partire dalla consapevolezza 
della centralità strategica del turi-
smo per lo sviluppo dell'economia 
territoriale, Confcommercio Lecco 
ha deciso di predisporre un percor-
so formativo su misura per il settore 
turistico alberghiero della provincia 
di Lecco coinvolgendo  un partner 
riconosciuto a livello internazionale 

come SDA Bocconi. La prima edizio-
ne è terminata nel novembre 2018 
con una cerimonia svoltasi presso 
l'ateneo milanese.

Per informazioni e iscrizioni, è 
possibile chiamare l'Associa-
zione al numero 0341.356911 
oppure inviare una mail a mar-
keting@ascom.lecco.it.

La cerimonia finale del Master 2018 in Bocconi
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Contributo di solidarietà per le imprese associate 
colpite dalla chiusura del Ponte di Paderno
I disagi sopportati per la chiusu-
ra del Ponte di Paderno sono 
stati (e saranno ancora per diversi 
mesi) tanti, con riflessi inevitabili su 
clienti, fornitori e quindi sul fattu-
rato. Di fronte a questa situazione 
problematica Confcommercio 
Lecco ha deciso di dare una 
mano destinando le risorse del 
fondo di solidarietà (istituito nel 
2007 per sostenere i commercianti 
in difficoltà per calamità naturali o 
lavori pubblici svolti in periodi poco 
opportuni o in colpevole ritardo) a 
32 imprese associate con sede 
a Paderno, Robbiate e Verde-
rio: per loro un contributo di 
500 euro a testa. 
La cerimonia di consegna del con-
tributo di Confcommercio Lecco  si 
è svolta il 20 dicembre scorso a Pa-

derno d'Adda presso Cascina Maria 
alla presenza del presidente di 
Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati, del direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva, del sindaco di Paderno, 
Renzo Rotta, del sindaco di 
Robbiate, Daniele Villa e del 
vicesindaco di Verderio, Adelio 
Sala. In particolare il presidente 
Peccati ha spiegato: “Confcommer-
cio Lecco vuole dare una mano per 
rispondere ai bisogni che emergo-
no. Questo contributo non vi rifon-
de dei danni, ma vuole essere un 
segno di vicinanza: è importante 
soprattutto che voi sentiate la pre-
senza della associazione”. 
Ecco le 32 imprese beneficiarie del 
contributo di solidarietà:
Paderno: Morena Crotti (edicola); 

L'Edicola della Stazione di Perez 
Calero Raimelys; Living srl (risto-
rante); MTP Manifattura Tessile Pa-
derno sas di Pozzi Teresa &C. (abbi-
gliamento); Moroni Cesare & C. snc 
(grossista); Pizzeria Padernino sas 
di Abdelaziz Magdy & C.
Robbiate: Autofficina G di Pozzo-
ni Giorgio; Bar Tabacchi Di Paolo; 
Centro Ottico Cattaneo; Colorificio 
Brianza Car snc di Gilardoni Gian-
battista & C.; Fitness Angels di Die-
go Castagna & C. (palestra); Gela-
teria Spini Mario di Spini Antonio & 
C.; Grand Prix snc di Marasà Stella 
& C. (bar); Ideatre snc di Perego Lu-
igi (colorificio); La Tasca srls (bar); 
Maggioni Alessio Arturo (edicola); 

Osteria dello Strecciolo; Perego Fa-
brizio (generi di monopolio); Pizze-
ria Il Vichingo di Khatab Mahmoud; 
Ristorante Toscano di Bruni G. e C. 
snc; Varisco Gabriella (agente rap-
presentante).
Verderio: Bonanomi snc di Bona-
nomi Tarcisio (macelleria); Coverd 
srl (ingrosso); Fumagalli Raffaella 
(edicola); Mapelli Gabriella (fiori-
sta); Maric Sas di Rossato Luigina e 
C. (ferramenta); Metalpro di Bongo 
Roberto; Money Bar di Andreotti I. 
e C. snc; Nava Eugenio snc di Vil-
la Isabella & C. (panificio); Panzeri 
Carlo (panificio); Ristorante da 
Remo dei F.lli Cavalmoretti; Solelu-
na snc di Musitelli Elena & C. (bar).

Il gruppo degli imprenditori a cui è stato consegnato il contributo La cerimonia di consegna del contributo
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Oltre 1500 voti per scegliere l'immagine 
per "Leggermente" 2019

Terziario Donna Academy: incontri 
dedicati alle donne che lavorano

Si avvicina l'edizione 2019 di 
"Leggermente", in programma 
dal 18 al 24 marzo. Se il tema scelto 
per la decima edizione, ovvero "In 
gioco", era già stato individuato da 
tempo e anticipato ufficialmente 
anche nel corso dei molti appunta-
menti di Leggermente OFF (il format 
individuato per tutte quelle iniziative 
che si collocano fuori dal canonico 
periodo della manifestazione e che 
ha visto diversi incontri durante lo 
scorso autunno), c'era ancora da 
decidere l'immagine per l'edizione 
2019 della manifestazione di pro-
mozione della lettura, organizzata 
da Assocultura Confcommercio 
Lecco e patrocinata dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e della 
Regione Lombardia, con la collabo-
razione di Camera di Commercio, 

L'immagine scelta per la decima edizione

"Leggermente OFF": due incontri a febbraio
Primi appuntamenti del 2019 
con "Leggermente OFF", il 
format individuato le iniziative che 
si collocano fuori dal periodo tra-
dizionale del mese di marzo della 
manifestazione di promozione della 
lettura organizzato da Assocultura 
Confcommercio Lecco. Venerdì 1 
febbraio alle ore 21, presso la sala 
conferenze di Palazzo del Commer-

cio a Lecco, spazio allo psichiatra 
e psicoterapeuta, Gustavo Pie-
tropolli Charmet, per l'incontro 
dal titolo "L'adolescenza: in gioco 
un sé alla ricerca di ammirazio-
ne", organizzato in collaborazione 
con la libreria Mascari5 di Lecco e 
moderato da Ottaviano Martinelli, 
direttore della Struttura Complessa 
di Neuropsichiatria per l'infanzia e 

l'adolescenza dell'Ospedale Man-
zoni di Lecco. 
Lunedì 18 febbraio alle ore 
18.30 presso sala Ticozzi a Lecco, 
invece, sarà la volta della presen-
tazione del libro "Tutto il Lecco 
partita per partita" (Geo Edi-
zioni), almanacco dedicato alla 
storia della Calcio Lecco scritto da 
Carlo Fontanelli, Michele Invernizzi 

e Gianni Menicatti. L'incontro, or-
ganizzato in collaborazione con il 
Gruppo Giovani di Confcommercio 
Lecco presieduto da Mattia Madda-
luno, permetterà di conoscere retro-
scena e aneddoti della lunga storia 
del calcio bluceleste, ma anche di 
ascoltare dal vivo le testimonianze 
di alcuni dei protagonisti che hanno 
reso gloriosa la storia del Lecco.

Il Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco ha inaugura-
to, lo scorso 17 gennaio Academy, 
il ciclo di incontri dedicati alle 
donne che lavorano. Il percorso di 
quest'anno è centrato sul tema del-
la salute e vede la collaborazione 
con le principali strutture sanitarie 
del territorio.
A inaugurare il ciclo 2019 è stato 
un incontro, organizzato dal Ter-
ziario Donna giovedì scorso presso 
la Sala Capriate di Confcommercio 
Lecco, in collaborazione con Ente 
Mutuo e Clinica San Martino, e 
focalizzato sul tema della preven-
zione. Dopo il saluto di Mariangela 
Tentori (presidente Gruppo Terzia-

rio Donna Confcommercio Lecco), 
di Giuseppe Dalla Costa (direttore 
Ente Mutuo) e di Alberto Pedretti 
(Clinica San Martino), hanno preso 
la parola tre medici della Clinica 
San Martino: Mario Rampa (Seno-
logo), Luigina Pastore (Radiologo) 
e Dario Recalcati (Ginecologo). Alla 
serata - a cui è intervenuto anche il 
direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - hanno preso parte 
numerose imprenditrici associate.
I prossimi appuntamenti dell'Aca-
demy, sempre organizzati da Grup-
po Terziario Donna di Confcom-
mercio Lecco e Ente Mutuo, sono 
in calendario giovedì 21 febbraio 
("Alimentazione Donna"), giovedì Il primo incontro di Terziario Donna Academy

21 marzo ("Cuore e attività fisica") 
e giovedì 18 aprile ("Adolescenti: 
psicologia e relazione con loro").

Per iscriversi agli incontri:
marketing@ascom.lecco.it

Comune e Provincia di Lecco. "An-
che per questa edizione se ne sono 
fatti carico i ragazzi dell’Istituto 
Grafica Moda e Design di Lecco 
(Isgmd) diretta da Monica Colli che 
ringraziamo particolarmente per la 
grande disponibilità e competenza - 
spiegano da Assocultura - Abbiamo 
voluto condividere con tutti gli amici 
di Leggermente la scelta della grafi-
ca da utilizzare per rappresentare al 
meglio l'argomento scelto". I ragaz-
zi dell'istituto lecchese si sono fatti 
ispirare da un brano che gli ricor-
dasse o che parlasse del tema e lo 
hanno rielaborato. Sul sito sono stati 
caricati i cinque lavori finalisti indivi-
duati da più di 120 tra coordinatori, 
docenti, professionisti... Al termine 
della votazione online, che ha coin-
volto in meno di una settimana ol-

tre 1500 persone, ha prevalso con 
il 36% dei voti la grafica realizzata 
da Sara Matteri, che ha prevalso 
per una quarantina di voti su quella 
elaborata da Michaela Villa (gli altri 
finalisti sono stati Beatrice Volontè, 
Alice Frigerio e Andrea Sacchelli). 

L'illustrazione che ha ricevuto il 
maggior numero di voti è quindi di-
ventata l'immagine di copertina del-
la prossima edizione di Leggermen-
te, che si avvale come sempre della 
professionalità e della creatività del-
la società Proteina Creativa di Erba.
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PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

ENTE MUTUO. 
LA TUA SCELTA MIGLIORE, 
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.

Gli Associati Confcommercio Lecco  
possono contare su un servizio di assistenza 
sanitaria dedicato, per tutta la famiglia,  
a condizioni vantaggiose:

entemutuo@ascom.lecco.it
www.entemutuo.com

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

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

Possibilità di pagamenti
rateali grazie a ProFamily

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2019

Villaggio di Natale a Lecco, 
il racconto di un espositore deluso
Il Villaggio di Natale di Lecco, 
purtroppo, ha fatto discutere. Criti-
che e osservazioni, polemiche e ana-
lisi. Ma nessuno può raccontare la 
situazione meglio di chi l'ha vissuta 
da dentro, come espositore. 
"C'è tanta amarezza, tanta de-
lusione: parlo da commerciante 
e da cittadino lecchese - spiega 
Mattia Maddaluno, imprenditore 
associato a Confcommercio Lecco - 
Quello che è successo fa male a Lec-
co: non ci meritiamo una situazione 
simile. Il Villaggio dovrebbe essere la 
cartolina della città e invece... Sem-

bra quasi che sia stato fatto e allesti-
to "alla buona" solo perché tutti lo 
fanno. Eppure era una bella oppor-
tunità, una vetrina per chi viene da 
fuori, ma anche per chi frequenta il 
capoluogo, una attrazione natalizia. 
E invece è stata una cosa umiliante 
in una delle tre piazze principali del 
centro". Quindi continua: "Personal-
mente non mi posso lamentare delle 
vendite del mio prodotto, ma questo 
non mi basta perché, lo ripeto, come 
lecchese sono profondamente di-
spiaciuto. Sapere che la gente evita 
questa piazza è molto triste. Che 

cosa sarebbe servito? Una maggio-
re attenzione per il Villaggio, dalla 
collocazione alla programmazione. 
Chi è deputato a decidere e ad am-
ministrare deve controllare e avere 
garanzie sul gestore, sugli esposi-
tori, sulla qualità. Deve interessarsi 
delle eventuali iniziative collaterali, 
deve "legare" il mercatino alla città, 
deve assicurarsi che vengano man-
tenuti decoro e pulizia. Non basta 
segnare sul calendario le date di 
inizio e fine!". Maddaluno guarda 
avanti: "Mi auguro che l'esperienza 
di quest'anno serva da lezione per il 

prossimo anno. Ci sono due modi di 
reagire a queste negatività: fare un 
po' di polemica, lamentarsi e poi 
ripetere gli stessi errori, oppure far-
ne tesoro e darsi da fare perché la 
prossima edizione sia ben diversa. 
Lo ripeto, le potenzialità per fare un 
Villaggio di Natale di qualità anche 
a Lecco ci sono tutte. Basta creder-
ci. Ognuno deve fare la sua parte 
mostrando innanzitutto rispetto e 
senso di appartenenza per Lecco. 
Noi commercianti siamo pronti 
a fare la nostra parte, speriamo 
che anche gli altri soggetti lo siano".

Calolzio, grande successo per la Lotteria 
dei Commercianti
È rimasto a Calolzio il primo pre-
mio della Lotteria dei Commer-
cianti 2018. L'estrazione della 
sottoscrizione a premi, promossa 
da Confcommercio Lecco e dai 
commercianti, si è tenuta domeni-
ca 6 gennaio presso l'oratorio San 
Martino di Calolzio (solitamente 
avveniva in piazza, ma quest'anno 
si è cambiata location visto che 
il Corteo storico non si è tenuto). 
"Siamo davvero molto contenti 
per il successo di questa iniziativa - 
spiega la presidente della Zona 
Valle San Martino di Confcom-

mercio Lecco, Cristina Valsec-
chi - Abbiamo distribuito ben 500 
biglietti in più dell'anno scorso, 
arrivando a sfiorare quota 3000. I 
commercianti sono estremamente 
soddisfatti e anche la comunità 
calolziese ha dimostrato di credere 
ancora una volta nella lotteria". 
A vincere il primo premio (500 
euro in buoni spesa da utilizza-
re nei negozi che hanno aderito) 
una persona di Calolzio che aveva 
preso 3 biglietti (1 ogni 100 euro 
di spesa): "La formula continua a 
piacere a tutti: ai clienti che rac-

cogliendo gli scontrini hanno la 
possibilità ottenere i biglietti e di 
vincere principalmente dei buoni 
spesa; ai commercianti che così 
promuovono le loro attività e le 
rendono ancora più attrattive. 
Dopo dodici edizioni c'è ancora 

tanto entusiasmo per una iniziati-
va che fa bene a tutta Calolzio". La 
raccolta degli scontrini è iniziata lo 
scorso 10 novembre per poi con-
cludersi il 25 dicembre: i biglietti 
sono stati invece distribuiti fino al 
5 gennaio 2019.
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Dal 3 al 6 marzo torna Ristorexpo: 
Confcommercio Lecco presente 
con il suo stand

Undicesima edizione per 
Fornitore Offresi a Lariofiere

1.  ASSOCIAZIONE ITALIA IN TOUR altre attività Via Stradella 24 
Torino

2.  RUSCONI CESARE agente di commercio Via I° Maggio 17 Val-
madrera

3.  NUOVA REX SUPERMERCATI SRL grande distribuzione Via 
Milano 36 Oggiono

4.  KAMA SRL pubblico esercizio Piazza Giuseppe Verdi 7 Bellano
5.  WINGAMING SRL altre attività Via Santa Lucia 1 Oggiono
6.  RAVASI ANTICHITA' DI FEDERICA RAVASI & C. S.N.C. com-

mercio opere d'arte e antiquariato Viale Lombardia 20 Merate
7.  FRANCHI SAS DI FRANCHI ROBERTO & C. agente di commer-

cio Via Vittorio Veneto 100 Bollate
8.  PROVAPE DI ANDREA CAPUTO commercio al dettaglio siga-

rette elettroniche Via Giuseppe Verdi 88/D Merate
9.  P.A. SNC DI POZZI STEFANO E C. produzione e commercio al 

dettaglio mobili Via Rovereto 13 Cesano Maderno
10.  BAR FIRENZE DI PIAZZINI ALESSANDRO pubblico esercizio 

Via Roma 96 Vercurago
11.  BABA' DU LAC SRL ristorante pizzeria Via Nazionale 140 Abba-

dia Lariana
12.  PENDINI SRL commercio dettaglio/ingrosso ferramenta Via Na-

zioni 5 Lecco
13.  BY SANDY SAS DI CLAUDIO ZIMERLE & C. pubblico esercizio 

Viale Giacomo Matteotti 2 Merate
14.  DARIO FRUTTA DI BORGHETTI DARIO commercio al dettaglio 

frutta e verdura Via IV Novembre 9 Galbiate
15.  L'ACCHIAPPASOGNI DI LUCREZIA BUCCIO commercio det-

taglio abbigliamento e accessori Via Roma 7 Valmadrera
16.  STUZZICHERIA MAMA...DI ALFINITI SANTINO produzione e 

vendita prodotti d'asporto Viale Dante 5 Lecco

NEW ENTRY

È stata confermata anche 
quest'anno la collocazione nel 
mese di marzo di Ristorexpo, il 
salone professionale dedicato 
al settore  HoReCa, frutto del-
la collaborazione fra  Lariofie-
re  e  Confcommercio.  La mani-
festazione, espressione e sintesi 
delle dinamiche che caratterizzano 
il mondo del fuori casa, è diventa-

ta nel tempo un brand consolidato 
e ha saputo guadagnare un posto 
privilegiato fra gli eventi di settore 
con un pubblico specializzato di 
oltre 20.000 operatori. L'appun-
tamento, che vede tra i promotori 
anche Confcommercio Lecco, si 
terrà il 3-4-5-6 marzo 2019 a La-
riofiere. Una manifestazione in cui 
trovare associazioni di categoria, 

arredi, attrezzature e prodotti per 
alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. 
Ma anche prodotti alimentari, 
preparati alimentari per la ristora-
zione, strumenti e apparecchiature 
elettroniche e molto altro ancora.
Anche per l'edizione 2019 
Confcommercio Lecco sarà presen-
te con un proprio spazio nel centro 
espositivo erbese e promuoverà 

alcune delle categorie legate al 
settore alimentare, dalla Fipe (bar 
e ristoranti) ai Panificatori, pas-
sando per i Grossisti Alimentari, i 
Macellai e l'Associazione Cuochi 
della Provincia. Ristorexpo resterà 
aperto tutti i giorni da domenica 3 
a mercoledì 6 marzo dalle ore 10 
alle ore 19.30 (ultimo giorno chiu-
sura alle ore 18).

Sviluppare nuove e più strette 
relazioni all’interno della filiera 
produttiva. È nata con questa idea 
del Distretto Metalmeccanico Lec-
chese nel 2009 Fornitore Offresi, 
la fiera della subfornitura ospitata 
nei padiglioni erbesi di Lariofiere 
e giunta quest'anno alla sua un-
dicesima edizione. Un marketpla-
ce aggregativo delle imprese del 
comparto meccanico, che nel tem-
po si è allargato raggiungendo il 
nord e il centro Italia. Fornitore 

Offresi ha sempre saputo proporre 
annualmente nuove soluzioni per 
lo sviluppo di proficue relazioni 
commerciali e, nel contempo, ha 
agevolato e favorito la condivi-
sione delle informazioni e degli 
strumenti utili alla crescita del bu-
siness aziendale tra i partecipanti 
all’iniziativa.
Negli anni si è affinata e rinfor-
zata la relazione tra subfornitori 
e produttori di beni per la filiera, 
in cui il concetto di “competenza” 

ha saputo affermarsi a prescindere 
dalle lavorazioni tipiche delle im-
prese, ed il “saper fare” aziendale 
è diventato il fulcro della ricerca 
da parte degli operatori in visita a 
Fornitore Offresi.
Fornitore Offresi, promossa dalla 
Camera di Commercio e dal Di-
stretto Metalmeccanico Lecchese 
(che ha tra i suoi componenti an-
che il vicepresidente di Confcom-
mercio Lecco Angelo Belgeri, 
espositore a Fornitore Offresi fin 

dalla prima edizione), quest'anno 
si terrà giovedì14, venerdì 15 e 
sabato 16 febbraio con i seguenti 
orari: 14 e 15 febbraio dalle ore 10 
alle ore 18; 16 febbraio dalle ore 9 
alle ore 17.
Nel 2018 i partecipanti complessi-
vi sono stati 585 con 365 aziende 
espositrici, 196 aziende rappre-
sentate italiane ed estere, 15 tra 
Istituzioni ed associazioni di cate-
goria e 9 testate di settore media 
partner.

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri
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Impianti stradali per la 
distribuzione di carburanti: 
ferie e turni di apertura per l'anno 2019

BONUS MOBILI: 
rinnovo a tutto 
il 2019

IMPIANTI CARBURANTI, TURNI E FERIE 2019
Come ogni anno si comunicano i turni di apertura degli impianti stradali 
per la distribuzione di carburanti e delle ferie della rete ordinaria, relativi 
all'anno 2019, resi noti dalla Regione Lombardia.

FEDERMOBILI informa che l'arti-
colo 1 comma 67 della Legge di 
Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 
2018, n. 145) ha previsto la pro-
roga al 31 dicembre 2019 del-
la  detrazione del 50% per gli 
interventi di ristrutturazione 
edilizia delle abitazioni e delle 
parti comuni degli edifici condomi-
niali.
Contestualmente è stata conferma-
ta anche la proroga al 31 dicem-
bre 2019 del BONUS MOBILI ed 
elettrodomentici, con le medesi-
me caratteristiche e modalità di 
utilizzo.
Chi ristruttura il proprio immobile 
può dunque usufruire per un ulte-
riore anno di una  detrazione Irpef 
del 50%, con un tetto di 10mila 
euro per unità immobiliare, per l’ac-
quisto di mobili e di grandi elettro-
domestici  di classe non inferiore 
alla A+ (A per i forni), destinati ad 
arredare l’immobile oggetto di ri-
strutturazione.
N.B. Può beneficiare della de-
trazione chi acquista mobili 
ed elettrodomestici nuovi nel 
2019 ed  ha realizzato inter-
venti di ristrutturazione edi-
lizia a partire dal 1° gennaio 
2018.
Per maggiori informazioni è pos-
sibile visitare la pagina dedicata 
al bonus mobili all’interno del sito 
dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, dallo scorso novem-
bre, coloro che effettuano interventi 
edilizi e tecnologici che comportano 

un risparmio energetico e/o l'utiliz-
zo di fonti rinnovabili, tra i quali 
l'acquisto di elettrodomestici in 
classe energetica A+ o A per i for-
ni, dovranno  trasmettere i dati 
dell’intervento all’Enea  entro 
il termine di 90 giorni a partire 
dalla data di ultimazione dei lavori, 
del collaudo o dell'acquisto.
Per acquisti di eletrodomestici 
effettuati nel 2019 la comuni-
cazione andrà fatta sul nuovo 
portale dedicato che l'Enea 
metterà a breve online. L'at-
tuale portale ristrutturazioni2018.
enea.it può essere utilizzato esclu-
sivamente per le comunicazioni 
relative ad acquisti effettuati nel 
2018.
"Il rinnovo del Bonus Mobili e delle 
altre agevolazioni per la casa non 
era per nulla scontato - sottolinea 
il Presidente di Federmobi-
li Mauro Mamoli. Per ottenere 
questo risultato si è reso necessario 
un lavoro congiunto - Federmobili 
Confcommercio e FederlegnoArre-
do - fatto di incontri, spiegazioni, 
relazioni, dati sui risultati ottenuti 
negli anni precedenti, statistiche di 
settore e tutto quanto fosse utile 
a far comprendere alla Politica la 
bontà di un provvedimento che, se 
non confermato, avrebbe rischiato 
di “paralizzare” un settore e tutto 
l’indotto che lo circonda. Un gra-
zie, dunque, a chi, nel Governo e 
nel Parlamento, ha compreso l’im-
portanza delle agevolazioni fiscali 
legate alla casa".

FERIE 2019

TURNI C + D + R + I DAL 19 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE

TURNI E + H + N +Q DAL 12 AGOSTO AL 26 AGOSTO

TURNI B + O + P + M DAL 5 AGOSTO AL 19 AGOSTO

TURNI A + F + G + L DAL 29 LUGLIO AL 12 AGOSTO

* Giorni Festivi infrasettimanali

TURNI DI APERTURA IMPIANTI ANNO 2019
Giorni festivi infrasettimanali e domenicali

MESE A B C D E F G H I L M N O P Q R

GENNAIO 1* 6 13 20 27

FEBBRAIO 3 10 17 24

MARZO 3 10 17 24

APRILE 7 14 21 22* 25* 28

MAGGIO 5 12 19 26 1*

GIUGNO 2 9 16 23 30

LUGLIO 7 14 21 28

AGOSTO 18 25 4 11 15*

SETTEMBRE 1 8 15 22 29

OTTOBRE 6 13 20 27

NOVEMBRE 1* 3 10 17 24

DICEMBRE 1 8 15 22 25* 26 29

Rinnovo abbonamento canone 
speciale RAI per pubblici esercizi 2019
Si ricorda che l'abbonamento spe-
ciale alla RAI per gli apparecchi 
televisivi e radiofonici presenti negli 
esercizi pubblici va rinnovato entro 
il 31 gennaio 2019.
Gli importi del canone non hanno 
subito nessuna variazione rispetto 
al 2018 e sono consultabili al se-
guente link: http://www.canone.
rai.it/Speciali/Categorie.aspx 

Per quel che concerne le modalità 
di pagamento, si ricorda che, oltre 
alla tradizionale modalità di paga-
mento attraverso i bollettini di c/c 
postale che la RAI invia alle imprese 
prima della scadenza, è ora dispo-
nibile anche il servizio di addebito 
diretto (c.d. “SEPA”) che consente 
di pagare il canone con addebito 
dell’importo direttamente sul conto 

corrente bancario.
Per tutte le altre informazioni (mo-
dalità di pagamento, variazioni, 
disdette, ecc.) si rinvia al sito della 
RAI consultabile al seguente indi-
rizzohttp://www.canone.rai.it/
Speciali/Speciali.aspx 
Si coglie l’occasione per rammenta-
re che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 
della Legge n. 488/1999, il canone 

speciale per la televisione ricom-
prende anche quello per la radio; 
pertanto, i soggetti che hanno nel 
proprio locale sia radio che televi-
sione sono tenuti a pagare solo il 
canone per la televisione, mentre 
i soggetti che hanno la radio ma 
non la televisione, saranno tenuti al 
pagamento del canone speciale per 
gli apparecchi radiofonici.
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FONDAZIONE ENASARCO: ALIQUOTE 
CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2019
Enasarco - contributo pre-
videnziale obbligatorio: ali-
quote contributive 2019

Per il 2019 scattano le previste 
variazioni alle aliquote dei con-
tributi Enasarco, già deliberate 
dall’ultimo Regolamento delle at-
tività istituzionali approvato dalla 
Fondazione nel 2013. 

Il Regolamento delle attività isti-
tuzionali prevede un aumento 
delle aliquote contributive molto 
graduale e spalmato in un arco 
temporale di otto anni (dal 2013 
al 2020) durante i quali si passerà 
dal 13,5% al 17%. Questo corret-
tivo permetterà all’agente di go-
dere, alla fine dell’attività lavora-
tiva, di una pensione più cospicua.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.04 del 5 
gennaio 2019 è stato pubblicato 
il comunicato ISTAT concernente 
l'indice dei prezzi al consumo re-
lativo al mese di novembre 2018, 
necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 
Legge 449/97.

La variazione annuale novembre 

2017 - novembre 2018 è pari a 1,4 

(75% = 1,050).

La variazione biennale novembre 

2016 - novembre 2018 è pari a 2,2 

(75% = 1,650).

ISTAT: 
INDICI PER 
CANONE 
LOCAZIONE 
IMMOBILI 
NON ABITATIVI

Le aliquote della contribuzio-
ne previste per l’anno 2019 
sono pari a 16,50%

Si ricorda che i contributi all’Ena-
sarco vanno calcolati su tutte le 
somme dovute, a qualsiasi titolo, 
all’agente o al rappresentante 
di commercio in dipendenza del 
rapporto di agenzia, anche se non 
ancora pagate, e devono essere 
versati trimestralmente. La aliquo-
ta del 16,50% deve essere con-
teggiata sino al raggiungimento di 
prefissati massimali provvigionali.

Minimali e Massimali

I versamenti previdenziali Enasar-
co prevedono una soglia minima 
e un tetto massimo annui, chia-
mati rispettivamente minimale 
contributivo e massimale 
provvigionale.  L’importo base 
dei minimali e dei massimali viene 
annualmente rivalutato per tene-
re conto dell’indice generale Istat 
dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati (FOI).

Per il 2019 si attende di co-
noscere i dati forniti dall’I-
stat per il predetto aggior-
namento. 

- Il massimale è annuo e non 
è frazionabile in trimestri; una 
volta raggiunto, non è più pos-
sibile fare versamenti previ-
denziali in favore dell’agente.

 In caso di attività svolta in for-
ma societaria il massimale è ri-
ferito alla società, non ai singo-
li soci, pertanto il contributo va 
ripartito tra i soci illimitatamente 
responsabili in misura pari alle 
quote di partecipazione.

-  Per i minimali di contribuzio-
ne - a differenza dei massimali 
- è prevista la frazionabilità per 
trimestri, con i seguenti princi-
pi fondamentali:

1 produttività: il minimale è 
dovuto solo se il rapporto di 
agenzia ha prodotto provvigio-
ni nel corso dell'anno, sia pure 
in misura minima. In tale ipote-
si (cioè se almeno in un trime-

stre sono maturate provvigioni) 
dovranno essere pagate anche 
le quote trimestrali di minima-
le corrispondenti ai trimestri in 
cui il rapporto è stato impro-
duttivo. Viceversa il contributo 
minimo non è dovuto se nel 
corso dell'anno il rapporto è 
stato totalmente improduttivo.

2 frazionabilità: in caso di ini-
zio o cessazione del rapporto 
di agenzia nel corso dell'anno, 
l'importo del minimale è frazio-
nato in quote trimestrali ed è 
versato per tutti i trimestri di 
durata del rapporto di agenzia 
dell'anno considerato, sempre 
che in almeno uno di essi siano 
maturate provvigioni, stante il 
principio di produttività.

La differenza tra l'entità dei con-
tributi e l'importo minimale da 
versare è a totale carico della dit-
ta mandante. Una volta definiti, 
vi daremo comunicazione degli 
importi 2019 di minimali e mas-
simali. 
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Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

SERVIZI e SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia, comunicazione digitale e privacy.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che con-
tiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di lavoro 
almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio), 
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto acusti-
co e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento 
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività commerciali 
e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono assistenza nelle analisi di 
laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente”, la cui gamma di servizi agli associati è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, garan-
tisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti l’ambiente 
e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/SCARICO E 
FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali termiche 
e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia”, vera novità introdotta da Confcommercio Lecco da gennaio 2016, offre un’assistenza 
personalizzata e competente a coloro che desiderano acquistare o ristrutturare un immobile per la loro attività 
commerciale, così come agli associati interessati a soluzioni che migliorino l’efficienza energetica accedendo 
all’Ecobonus. 
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rapporti con gli 
Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizzazione “chiavi in mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, in 
un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.

PRIVACY
Lo sportello “Privacy”, disponibile su appuntamento, si pone l'obiettivo di fornire informazioni mirate 
e supporto nell’implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016.

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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Confcommercio Lecco ha arricchito il suo Cata-
logo formazione con i corsi online, che possono 
essere frequentati anche da casa o dall’ufficio 
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 lavoratori - rischio 

basso: DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
• Aggiornamento quinquennale formazione dei 

lavoratori - Distribuzione Commerciale
• Formazione Specifica dei lavoratori - rischio 

basso: UFFICI
• Aggiornamento quinquennale formazione dei 

lavoratori - Rischio UFFICI

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

2. BUSINESS ENGLISH: 
communication skills, effective meetings, presen-
tation skills e telephone skills

3. IVASS - Settore 
Assicurativo:

Corsi di aggior-
namento mirati al 
mantenimento dei 
requisiti professiona-
li degli Intermediari 
Assicurativi (20 per-
corsi disponibili)
Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/corsi-online/ 
potrai trovare le modalità di iscrizione ed 
i relativi costi.

CORSI ON-LINE

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

BANDO IMPRESA ECO-SOSTENIBILE 
E SICURA E SOSTENIBILE

Corsi abilitanti: 
iscrizioni aperte

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

Moduli trasversali 
(MT - 40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Disci-

plina del rapporto di lavoro, Sicu-
rezza sul lavoro.

- Trasversale INTERMEDIO: 

 Qualità, Organizzazione ed eco-
nomia, Lavorare in team, Am-
biente 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 stato pubblicato il Bando re-
gionale Impresa Eco-Sostenibile 
e Sicura che prevede contributi 
a fondo perduto per le imprese 
commerciali e artigiane che rea-
lizzano investimenti innovativi per 
la sicurezza e per la riduzione dei 
consumi energetici e dell’impatto 
ambientale.

Sarà possibile presentare 
le domande dal 12 febbraio 
2019 al 7 marzo 2019.

BENEFICIARI
Micro e piccole imprese del com-
mercio e artigianato, con almeno 
una sede operativa o un’unità lo-
cale in Lombardia e che svolgono 
nella sede oggetto di intervento 

un’attività classificata con uno dei 
codici ATECO 2007 riportati nel 
bando (verifica il tuo codice e 
tutte le spese ammissibili sul 
nostro sito: www.confcom-
merciolecco.it accedendo alle 
seguenti sezioni: servizi - ban-
di e contributi - Bando Impre-
sa Eco-Sostenibile e Sicura)

INTERVENTI AMMISSIBILI
MISURA A - SICUREZZA: sono 
ammissibili investimenti in sistemi 
innovativi di sicurezza e dispositivi 
per la riduzione dei flussi di dena-
ro contante da parte dei soggetti 
beneficiari.

MISURA B - SOSTENBILITA’: 
sono ammissibili investimenti in 

impianti e attrezzature innovativi 
finalizzati alla riduzione dei con-
sumi di energia e/o dell’impatto 
ambientale della loro attività.
Gli interventi devono essere rea-
lizzati unicamente presso la sede 
operativa o l’unità locale ubicata 
in Lombardia, oggetto di interven-
to. In presenza di più unità locali 
ubicate in Lombardia, l’impresa 
dovrà sceglierne una ed indicarla 
in fase di domanda. Ciascuna im-
presa potrà presentare al massimo 
due domande di cui una sulla mi-
sura A e una sulla misura B.

Le spese dovranno essere 
fatturate a partire dall’ 11 di-
cembre 2018 e gli interventi 
dovranno essere rendicontati 

entro e non oltre il 16 dicem-
bre 2019.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella con-
cessione di un contributo a fon-
do perduto pari al 50% delle 
spese ammissibili.

Misura A (sicurezza) il contributo 
massimo è di 5.000 € e l’investi-
mento minimo è fissato in 3.000 €.

Per la Misura B (sostenibilità) il 
contributo massimo di 10.000 € e 
l’investimento minimo è fissato in 
5.000 €.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 9.000.000,00

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare i corsi:
Somministrazione di alimenti e be-
vande e Vendita di prodotti alimen-
tari (durata 130 ore)
Agenti di Commercio (130 ore)
Operatori Funebri - Necroforo (24 

ore) - Addetto al trasporto (36 ore) 
- Direttore tecnico (60 ore)
I corsi si terranno dal lunedì al 
giovedì dalle ore 18 alle ore 21 
presso la sede di Lecco, in piazza 
Garibaldi 4.
Per info e iscrizioni: Ufficio Forma-
zione -  tel. 0341/356911 - forma-
zione@ascom.lecco.it 
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo credito d’imposta 
per le strutture ricettive turistico 
alberghiere triennio 2017/2018/2019
BENEFICIARI
I soggetti destinatari dei contributi 
sono le strutture alberghiere ovvero 
alberghi, villaggi albergo, residenze 
turistico-alberghiere, alberghi dif-
fusi, agriturismi (definiti dalla leg-
ge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle 
pertinenti norme regionali) che 
risultino esistenti alla data del 1° 
gennaio 2012. La struttura alber-
ghiera aperta al pubblico, a gestio-
ne unitaria, con servizi centralizzati 
che fornisce alloggio, eventualmen-
te vitto e altri servizi accessori, in 
camere situate in uno o più edifici 
deve essere composta da non meno 
di sette per il pernottamento degli 
ospiti. 
Rispetto al precedente bando è 
stata innalzata l’aliquota fissan-
dola al 65%. Inoltre è stata estesa 
anche agli agriturismi la possibilità 
di beneficiare del bonus fiscale e 
la finalità degli adeguamenti può 
essere anche la riqualificazione an-
tisismica.

RISORSE DIPONIBILI
- 60 milioni di euro per il 2018
- 120 milioni di euro per il 2019
- 60 milioni di euro per il 2020

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Le imprese potranno presentare la 
richiesta del credito d’imposta per 
interventi relativi a:
a) INTERVENTI DI RISTRUTTURA-

ZIONE EDILIZIA (manutenzioni 
straordinarie, opere e modifiche 
di rinnovo, realizzazione di im-
pianti igienico-sanitari e tecno-
logici, frazionamenti o accorpa-
menti immobiliari)

b)  INTERVENTI DI RESTAURO 
CONSERVATIVO

c)  INTERVENTI VOLTI A TRASFOR-
MARE GLI EDIFICI ESISTENTI 
IN ALTRI IN TUTTO O IN PARTE 
DIVERSI DALL’ORIGINARIO

d)  ELIMINAZIONE DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE

e) INTERVENTI DI INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

f)  ACQUISTO DI MOBILI E COM-
PONENTI D’ARREDO

g)  RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA

SPESE AMMISSIBILI
a)  relativamente a interventi di 

ristrutturazione edilizia e riqua-
lificazione antisismica,

b) relativamente a interventi di 
eliminazione delle barriere 
architettoniche, le spese per 
interventi che possono essere 
realizzati sia sulle parti comuni 
che sulle unità immobiliari;

c) relativamente a interventi di in-
cremento dell'efficienza ener-
getica;

d)  relativamente all'acquisto di 
mobili e componenti d'arredo.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un credi-
to d'imposta nella misura del 65% 
per le spese sostenute dal 1° gen-
naio 2018 al 31 dicembre 2018. 
Il credito d'imposta calcolato è ri-

partito in due quote annuali di pari 
importo e può essere utilizzato a 
decorrere dall’anno successivo a 
quello in cui le spese sono state re-
alizzate. L'agevolazione è concessa 
a ciascuna impresa nel rispetto del 
regime “de minimis”, e comunque 
fino all'importo massimo di 200mila 
euro nei tre anni d'imposta. Il cre-
dito di imposta è alternativo e non 
cumulabile, in relazione a medesime 
voci di spesa, con altre agevolazioni 
di natura fiscale e può essere uti-
lizzata a compensazione di tutte le 
imposte a debito ivi compresa IMU.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
La compilazione:  deve essere 
effettuata esclusivamente dalle 10 
del 14 Gennaio - alle 16 del 11 feb-
braio 2019
Click day: le domande si possono 
inviare esclusivamente dalle 10 del 
18 Febbraio - alle 16 del  19 Feb-
braio 2019

L'intervento di Share Now! all'open day digitale di gennaio

Open day digitale in 
Confcommercio Lecco

Buona partecipazione all'Open day 
digitale organizzato da Confcom-
mercio Lecco e svoltosi il 22 gen-
naio presso la  sede.
Gianluca Sigiani (Share Now!) ha 
proposto alle aziende associate 
presenti alcune riflessioni in tema 
di digitale per scoprire come otti-
mizzare (o far partire correttamen-
te) la presenza on-line ed ottenere 
risultati concreti sulla Rete e con i 
social media.

Per chi fosse interessato l'associa-
zione propone, il 4° mercoledì del 
mese, lo sportello “Digitale”, 

un servizio di qualità che offre con-
sulenza in materia web: sito, social 
network, posizionamento sui prin-
cipali motori di ricerca.
 Attraverso il supporto di esperti del 
settore verrà analizzata la presenza 
online dell’attività, in un’ottica di 
promozione e sviluppo anche attra-
verso il canale digitale.

Per maggiori informazioni e 
per fissare un appuntamento 
gratuito telefona al numero 
0341.356911 - ufficio Forma-
zione (email formazione@
ascom.lecco.it).
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI CONSULTA IL NUOVO CATALOGO ALLEGATO AL MAGAZINE O VISITA IL SITO: www.confcommerciolecco.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE - Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it

…I corsi in partenza 
a febbraio / marzo 2019

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
LA PASTICCERIA ESPRESSA NELLA RISTORAZIONE 
Un esperto pasticcere vi accompagnerà in un percorso creativo di alto livello 
proponendovi dessert al piatto eleganti ed equilibrati, con ricette replicabili ed 
adattabili a piacimento nelle vostre cucine...per concludere con eleganza i vostri 
menù gourmand!
Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto a professionisti del settore.
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 04 febbraio 2019 
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
I COSTI DI GESTIONE NELLA RISTORAZIONE
Un percorso dedicato a titolari e responsabili di ristoranti e bar (con tavola cal-
da), che fornirà importanti elementi per gestire con consapevolezza la propria 
attività.
Durata: 15 ore
Calendario: Martedì 05-12-19-26 febbraio 05 marzo 2019
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
INGLESE - Le 200 parole per accogliere il turista
La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio rende indispensa-
bile la conoscenza dalla lingua inglese, strumento fondamentale per intera-
gire con il crescente numero di turisti che quotidianamente visitano Lecco e 
provincia. 
Il corso è rivolto a imprenditori e addetti di strutture turistico ricettive (alberghi, 
rifugi, campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi) e commercianti al dettaglio. 
L’obiettivo di questo percorso è fornire gli strumenti per acquisire le basi della 
lingua in ambito turistico e commerciale, lessico, grammatica e tanti esempi 
pratici per applicare il vostro inglese alla vendita.
Il metodo di insegnamento del docente bilingue affiancherà strumenti didattici 
tradizionali a momenti di coinvolgimento attivo e role-play.
Durata: 21 ore
Calendario: Lunedì 11-18-25 febbraio 04-11-18-25 marzo 2019
Orario: 09.00-12.00

DOLCI AL CIOCCOLATO 
Un corso di formazione progettato per introdurvi nel mondo del cioccolato. 
Un percorso tecnico-dimostrativo coinvolgente in cui verrà trattato il ciocco-
lato nelle sue diverse applicazioni: pralineria, dolci classici e contemporanei, 
decorazioni artistiche. 
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì e Martedì 11-12 febbraio 2019
Orario: 17.30-21.30

PAGHE E CONTRIBUTI
Il corso base si propone di formare in modo teorico e pratico una figura 
professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del 
personale e all’elaborazione della retribuzione, partendo dalla conoscenza di 
tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a giungere 
all’elaborazione della busta paga.

Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio informatico con l’ausilio di un software 
paghe.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 13-20-27 febbraio 06-13-20-27 marzo 03-10-17 aprile 2019
Orario: 09.00-13.00

BARMAN - Primo livello
Destinato agli operatori del settore che intendono migliorare la loro professio-
nalità, ai nuovi imprenditori che hanno in programma l’apertura di un’attività o 
semplicemente a tutti gli appassionati dei cocktails.
Il corso è realizzato in collaborazione con F.I.P.E. Lecco.
Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche con l'ausilio di work-station profes-
sionali.
Durata: 35 ore
Calendario: Lunedì - Martedì 18-19-25-26 febbraio 04-05-11-12-18-19 marzo 
2019
Orario: 18.30-22.00 

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico e pratico a coloro 
che vogliono apprendere ed utilizzare le tecniche contabili o migliorare le loro 
conoscenze di base.
Durata: 24 ore
Calendario: Giovedì 21-28 febbraio 07-14-21-28 marzo 04-11 aprile 2019 
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI 
GOOGLE MY BUSINESS: POSIZIONARSI “IN TESTA” AI RISULTATI DEI 
MOTORI DI RICERCA 
Il corso illustrerà le modalità operative di base dei motori di ricerca, le possibili-
tà di Google My Business e la sua applicazione pratica. 
L’obiettivo è quello di spiegare come sfruttare al meglio lo strumento di Google 
e contestualizzarlo nella presenza on-line aziendale complessiva, al fine di 
figurare nei risultati "geolocalizzati" che permettono di comparire "in testa" 
nei feedback di ricerca per parole chiave.
Durata: 3 ore
Calendario: Lunedì 25 febbraio 2019
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
PUBLISHER
Publisher è l'applicazione di desktop publishing di Microsoft compresa nella 
maggior parte delle versioni di Office, rappresenta perciò un'ottima alternativa 
per le aziende che hanno la necessità di creare in proprio il materiale pubblici-
tario.
Potrete realizzare in modo semplice e rapido pubblicazioni efficaci e di alta 
qualità, per la produzione di un volantino orientato alla stampa su carta per 
scopi informativi e pubblicitari, oppure da inviare via e-mail per una campagna 
di marketing.
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 04-11-18-25 marzo 2019
Orario: 09.00-12.00
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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 presidente Ciresa (a destra) e il vice Spreafico

Fondo di Garanzia, consulenza 
nel mondo del credito
Sostenere le imprese nelle fasi 
di crescita e affiancarle quando 
devono affrontare le necessità 
di cui hanno bisogno, puntando 
su competenze e professionalità 
in grado di soddisfare le diverse 
esigenze di natura finanziaria e 
creditizia che si presentano nelle 
diverse fasi di vita di un’attività 
del commercio, del turismo e dei 
servizi. 
È questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco fin dalla sua fondazione, 
che risale al 1977. 
Il Fondo si rivolge agli operatori 
del settore del commercio, del tu-
rismo e dei servizi attivi in provin-
cia di Lecco, e fornisce assistenza 
tecnica e finanziaria per le nuove 
richieste di finanziamento e per 
ogni altra esigenza connessa ai 
prestiti in corso o da istruire. Fon-
damentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 
di credito a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamen-

te alla banca. Il Fondo è uno dei 
soci fondatori e fa parte del si-
stema Asconfidi Lombardia, una 
rete che comprende 15 Confidi 
operanti in tutte le province lom-
barde e che conta oltre 60mila 
imprese socie. Il Fondo di Ga-
ranzia, che ha chiuso il 2018 con 
260 pratiche deliberate (mentre 
nel 2017 ci si era attestati a quo-
ta 219) e con un erogato supe-
riore ai 12 milioni di euro (contro 
i 10 milioni di euro del 2017), è 
guidato dal presidente Peppino 
Ciresa e dal direttore Maurizio 
Macaione. 
"Il Fondo di Garanzia è una re-
altà solida e strutturata, sempre 
pronta fare la sua parte soste-
nendo chi ha delle buone idee da 
sviluppare e chi vuole avere un 
rapporto più agevole e costrutti-
vo con le banche - spiega il pre-
sidente Peppino Ciresa - Vo-
gliamo diventare sempre più 
consulenti finanziari a 360° 
per le nostre imprese e consoli-
dare i rapporti con le banche so-
prattutto quelle che credono nel 
territorio e nel valore delle Pmi".

Il consiglio del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco (in carica 
per il triennio 2018-2020) risulta 
composto oltre che dal presidente 
Ciresa, anche da Angelo Belgeri, 
Severino Beri, Giulio Bonaiti, Ser-
gio Colombo, Lucio Corti, Claudio 
Monticciolo, Maurizio Perego e 
Luca Spreafico (vicepresidente). 

Per avere informazioni, co-
noscere eventuali bandi e 
verificare i possibili finan-
ziamenti, contattare diretta-
mente gli uffici del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167. 
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FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (“ROTTAMAZIONE-TER”)

SALDO / STRALCIO PER SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

MAGAZINE

È confermata la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati 
all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il paga-
mento integrale o rateale, riguarda le somme:
• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle 

spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli 
importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, non-
ché di aggio e di rimborso delle spese.
Per ulteriori dettagli sulla definizione agevolata vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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FEBBRAIO 2019 Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente 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 redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA (mensili - trimestrali speciali) 
liquidazione e versamento (mese di gennaio 2019 e IV tri-
mestre 2018 - trimestrali speciali)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimen-
ti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore 
dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti pro-
fessionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti 
alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul 
reddito minimale)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA 
versamento premio (regolazione anno precedente e antici-
po anno corrente) o I rata 
TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIO-
NE (saldo) 
Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate 
nell'anno precedente
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019
CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre 
versamento contributi IV trimestre dell'anno precedente
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019
Denuncia UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese pre-
cedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti indu-
striali (trimestre in corso)
INAIL 
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribu-
zioni dell'anno precedente con eventuale domanda di ridu-
zione del tasso medio di tariffa
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE 
DI SOGGETTI TERZI 
invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri de-
ducibili/detraibili sostenuti nell’anno precedente da ciascun 
contribuente da parte di: istituti bancari, assicurazioni, 
agenzie funebri, università, asili nido pubblici e privati e 
amministratori di condomini (in relazione a parti comuni di 
edifici residenziali) ecc.

COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBU-
TIVO FORFETARI  
al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2019, 
i contribuenti forfetari, già esercenti attività d’impresa nel 
2018 senza regime contributivo agevolato, trasmettono 
telematicamente all’INPS l’apposita domanda 
SPESOMETRO 
invio telematico delle operazioni effettuate nel III e IV tri-
mestre 2018 ovvero II semestre 2018
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018
ROTTAMAZIONE CARTELLE  
versamento dell'ultima rata delle somme iscritte nei ruoli 
affidati all'Agenzia della Riscossione, in relazione all'istan-
za di definizione presentata entro il 15 maggio 2018
TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TS 
I veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera 
Sanitaria i dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate 
nell'anno precedente
TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD EROGAZIONI LI-
BERALI 
organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazio-
ni di promozione sociale, fondazioni/associazioni rico-
nosciute aventi per scopo statutario la tutela, promo-
zione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, 
storico e paesaggistico, e fondazioni/associazioni rico-
nosciute aventi per scopo statutario la tutela, promo-
zione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, 
storico e paesaggistico inviano telematicamente, in via 
facoltativa, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione 
contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in dena-
ro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente 
da persone fisiche

In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2019, a favore delle persone fisiche 
che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è previ-
sta la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della 
riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:
• dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai 

controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; 
• dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professio-

nali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. 
Per conoscere modalità e tipologie dello stralcio vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI DICEMBRE 2018 2,241840

CONGEDO DI PATERNITÀ 
(OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO) 

PER L’ANNO 2019

INAIL: DIFFERIMENTO DEL 
TERMINE DI PAGAMENTO 
DEI PREMI E DI TALUNI 
ADEMPIMENTI

LA MANOVRA 2019
LAVORO: PUNTI PRINCIPALI

ENTRO IL 31 GENNAIO 
L’INVIO DEL PROSPETTO 
INFORMATIVO DISABILI

In relazione alle nascite avvenute 
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicem-
bre 2019, il padre lavoratore di-
pendente (naturale, adottivo o af-
fidatario), entro i 5 mesi successivi 
alla nascita del figlio, deve usufruire 
del congedo obbligatorio di 5 giorni 
(anche non continuativi).

Tali giornate:
• possono essere godute anche 

durante il congedo di maternità 
della madre, in quanto sono ag-
giuntive ad esso;

• spettano anche qualora il padre 
lavoratore fruisca del congedo 
di paternità di cui all’art. 28 del 
D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave 
infermità, decesso, abbandono 
della adre o affidamento esclu-
sivo del bambino al padre);

può fruire del congedo facoltativo 
di 1 giorno, anche contemporane-
amente all’astensione della madre.

L’utilizzo delle giornate facoltative 
da parte del padre comporta la ri-
duzione, per il medesimo numero di 
giorni (uno), del congedo di mater-
nità della madre, con conseguente 
anticipazione del termine finale 
dell’astensione post partum.
Di conseguenza, l’utilizzo del con-
gedo facoltativo del padre (in sosti-
tuzione di un giorno di congedo ob-
bligatorio della madre) presuppone 
un accordo tra i genitori e la scelta, 
da parte della madre, di anticipare il 
termine finale del proprio congedo.

Il padre lavoratore, per usufruire del 
congedo sia obbligatorio che facol-
tativo, deve comunicare in forma 
scritta al datore di lavoro i giorni 
prescelti per astenersi dal lavoro, 
con almeno 15 giorni di preavviso.

Tale comunicazione deve essere 
trasmessa, dal lavoratore, anche al 
datore di lavoro della madre.

Per consentire l'applicazione del-
le nuove tariffe dei premi INAIL, il 
termine per il pagamento dei premi 
dell'autoliquidazione 2018-2019 è 
stato differito dal 16 febbraio 2019 
al 16 maggio 2019.

Inoltre sono stati differiti i seguenti 
adempimenti:
• il termine del 31 dicembre 2018 

entro cui l'INAIL rende disponi-
bili al datore di lavoro gli ele-
menti necessari per il calcolo 
del premio assicurativo è stato 
differito al 31 marzo 2019;

• il termine del 16 febbraio 2019 
entro cui inviare la comunicazio-
ne motivata di riduzione delle 
retribuzioni presunte è stato dif-
ferito al 16 maggio 2019

• il termine del 16 febbraio 2019 
previsto per il versamento trami-
te F24 e F24EP dei premi ordi-

nari e dei premi speciali unitari 
artigiani, dei premi relativi al 
settore navigazione, per il paga-
mento in unica soluzione e per 
il pagamento della prima rata in 
caso di rateazione ai sensi del-
le leggi 449/1997 e 144/1999 
è stato differito al 16 maggio 
2019

• il termine del 28 febbraio 2019 
per la presentazione telematica 
delle dichiarazioni delle retribu-
zioni è stato differito al 16 mag-
gio 2019.

Per approfondire la materia e cono-
scere anche i termini di pagamento 
non differiti, i premi per i lavoratori 
somministrati, il certificato di assi-
curazione dell'equipaggio e la gui-
da all'autoliquidazione vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

È entrata in vigore il 1° genna-
io, la  legge  30 dicembre 2018, n. 
145 recante "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021"  (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 - 
Suppl. ord. n. 62 del  31 dicembre 
2018).
Il provvedimento è stato profon-
damente modificato nel corso 
dell'esame parlamentare, anche ad 
esito del negoziato condotto dal 
Governo con l'Unione europea, al 
fine di alleggerire i saldi di finanza 
pubblica.
 
I temi più rilevanti in materia di La-
voro riguardano: 
• la proroga del credito d’imposta 

formazione 4.0
• l’istituzione del Fondo per il red-

dito di cittadinanza
• l’istituzione del Fondo per la re-

visione del sistema pensionistico
• la proroga congedo di paternità
• incentivi per il contratto di ap-

prendistato
• l’aumento delle sanzioni in ma-

teria di sicurezza sul lavoro e 
legislazione sociale

• la flessibilità del congedo di ma-
ternità

• le priorità nella concessione del-
lo smart working

• incentivi per il reinserimento la-
vorativo disabili da lavoro

• incentivi per le assunzioni di gio-
vani eccellenze

• la riforma tariffa dei premi INAIL

Si  ricorda che  entro il 31 genna-
io deve essere inviato in via telema-
tica il prospetto informativo disabi-
li, secondo le modalità previste dal 
Decreto Ministeriale del  2 novem-
bre 2010.
Il prospetto informativo disabili (art. 
9, comma 6, Legge n. 68/99) è una 
dichiarazione che i datori di lavoro 
con 15 o più dipendenti devono 
presentare alle Province/Città Me-
tropolitana competente, indicando 
la situazione occupazionale, riferita 
al 31 dicembre dell’anno preceden-
te, rispetto agli obblighi di assun-
zione di personale disabile e/o ap-
partenente alle categorie protette.
Il prospetto non deve essere invia-

to tutti gli anni ma solo qualora, 
rispetto all'ultimo invio, vi siano 
stati cambiamenti nella situazione 
occupazionale tali da modificare 
l'obbligo o da incidere sul computo 
della quota di riserva.
Nel prospetto informativo vanno 
riportati:
• il numero complessivo dei lavo-

ratori dipendenti;
• il numero e il nominativo dei la-

voratori computabili nelle quote 
di riserva;

• i posti di lavoro e le mansioni 
disponibili.

Per conoscere gli ulteriori dettagli 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.
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Associarsi a 
Confcommercio Lecco
…conviene!
Per gli Associati a Confcommercio Lecco, 
esclusivi sconti e convenzioni sull’acquisto di prodotti 
e servizi utili per la gestione dell’attività.
Dall’energia elettrica alla SIAE, dall’assicurazione al Pos,
dalla scheda carburante alla telefonia.

Scopri tutte le Convenzioni 2019 su 
www.confcommerciolecco.it

CONVENZIONI
2019

I vantaggi 
di essere 
associato

Presenti, futuro


