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Dieci volte "Leggermente": 
il Festival va in doppia cifra
E' un traguardo importante quello 
che taglia quest'anno "Legger-
mente". Infatti l'edizione 2019 è 
la decima della straordinaria mani-
festazione organizzata e promossa 
da Assocultura Confcommercio 
Lecco a partire dal 2010 per valo-
rizzare i libri e la lettura. Un'idea 
lungimirante capace di rispondere 
con prontezza e contenuti all'isti-
tuzione della Giornata nazionale di 
Promozione della Lettura (avvenu-
ta nel luglio del 2009) fissata il 24 
marzo. L'appuntamento quest'an-
no si svolgerà dal 18 al 24 mar-
zo, concentrando gli incontri sul 
territorio in una settimana: sono 
attesi 10 mila studenti. "E' già que-
sta è una sostanziale novità spiega 
il presidente di Confcommer-
cio Lecco e di Assocultura 
Confcommercio Lecco Antonio 
Peccati - Perché interrogandoci 
su come celebrare questa edizione 
così speciale, ma soprattutto pen-
sando al futuro di una kermesse 
che negli anni è stata capace di 
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LA NOTIZIALA NOTIZIA

ASSEMBLEACONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
Assemblea Generale Ordinaria
Giovedì 11 Aprile 2019

Confcommercio Lecco - Imprese per 
l’Italia della Provincia di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio Lec-
co - Imprese per l’Italia della Provin-
cia di Lecco, a norma dell’Articolo 14 
dello Statuto Sociale, convoca i soci 
in Assemblea Generale Ordinaria 
presso la Sala Conferenze del Palaz-
zo del Commercio in Lecco, Piazza 
Garibaldi 4, in prima convocazione 
per le ore 18.30 di Giovedì 11 Apri-
le 2019 e in seconda convocazione 
per le:

ore 20.30 
Giovedì 11 Aprile 2019

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto 
Sociale possono partecipare all’As-
semblea Generale Ordinaria tutti i 
Soci in regola con il pagamento della 
quota sociale. Ciascun Socio ha diritto 
a un voto che dovrà essere espresso 
dal rappresentante legale.
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare 
con delega scritta da un altro Socio. In 
attuazione di quanto esposto dall’art. 
12 c.3 del vigente Statuto Sociale, il 
testo proforma della delega può esse-
re ritirato presso gli uffici della Segre-
teria Generale a Lecco in Piazza Gari-
baldi 4. Le deleghe dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia di un 
documento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno ri-
tenute valide. 

Il Presidente Antonio Peccati

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2.  Adempimenti comma 2 art. 15 

Statuto Sociale e comma 2 art. 
13 Statuto Sociale

3.  Relazione del Presidente sull’at-
tività svolta nell’anno 2018

4.  Esame e approvazione del bilan-
cio consuntivo dell’anno 2018

5.  Esame e approvazione previsio-
ne economica anno 2019

6.  Relazione del Collegio Sindacale 
- Revisori dei Conti 

I bilanci sono a disposizione, per la con-
sultazione, nell’Ufficio Amministrazione 
di Confcommercio Lecco, 10 giorni la-
vorativi prima dell’Assemblea, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30

Lecco, 1 Marzo 2019

diventare sempre più rilevante e 
di spessore, abbiamo pensato a 
un cambiamento importante. 
Siamo partiti da una convinzione: 
non basta creare una manifestazio-
ne come questa, bisogna saperla 
portare avanti con costanza e com-
petenza e occorre saperla reinven-
tare. Cosa che abbiamo sempre 
fatto e stiamo facendo: grazie alla 
squadra degli organizzatori avre-
mo quest'anno un format diverso, 
con eventi spalmati su tutto l'anno 
grazie a "Leggermente OFF" che 
ha esordito nello scorso autunno, e 
un'attenzione ancora maggiore ai 
territori fuori Lecco. Il nostro impe-
gno per questa rassegna non viene 
meno, anzi rilanciamo e ampliamo 

la sua portata avendo ben presente 
il valore del coinvolgimento delle 
scuole e degli studenti". 
Quest'anno il tema scelto è IN 
GIOCO. "Oggi è particolarmente 
importante che ciascuno si metta in 
gioco con piena responsabilità!", 
continua il presidente. Per questo 
"Leggermente" accetta la sfida di 
“entrare in gioco” aprendo una 
riflessione collettiva sulla tematica 
del gioco nella sua complessità, 
esplorando il tema in tutte le sue 
articolazioni. "Leggermente", or-
ganizzata da Confcommercio Lec-
co e Assocultura Confcommercio 
Lecco, con il patrocinio della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
e della Regione Lombardia, può 

contare sulla collaborazione della 
Camera di Commercio di Lecco, 
dell’Amministrazione Provinciale 
di Lecco, del Comune di Lecco e 
dell'Ufficio Scolastico Provinciale. A 
coordinare la programmazione e il 
calendario è il Comitato Scientifico 
di "Leggermente" (Rossana Ca-
stelnuovo, Angela Lamberti, Nicola 
Papavero, Eugenio Milani, Alma 
Gattinoni e Giorgio Marchini). La 
manifestazione di promozione 
pone grande rilevanza al ruolo del-
le scuole. Numerosi sono gli istituti 
che saranno protagonisti con per-
corsi di alternanza scuola lavoro 
(Badoni, Istituto Maria Ausiliatrice, 
Isgmd, Medardo Rosso e Manzoni 

Il presidente di Confcommercio 
Lecco e di Assocultura 
Confcommercio Lecco Antonio Peccati

Continua a pag.2
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento

SINDACALE
Lecco
- su appuntamento

FISCALE
Lecco
- su appuntamento

SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00

LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- lunedì dalle 9.00 alle 11.00

PRIVACY
Lecco
- su appuntamento

ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00

DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

"Leggermente" 2019: l'anteprima 
con la mostra sulla montagna 
a Palazzo delle Paure

MAGAZINE

Anche quest'anno Assocultura 
Confcommercio Lecco ha deciso di 
collaborare alla mostra che segna 
l'inizio della stagione realizzata dal 
Comune di Lecco a Palazzo delle 
Paure, lanciando così la manife-
stazione "Leggermente" (vedi pa-
gina 1 di questo magazine, ndr) al 
via a marzo. L'inaugurazione della 
esposizione si è tenuta lo scorso 23 
febbraio.
"La mostra "Nel segno della mon-
tagna" ha per Confcommercio 
Lecco un duplice valore. Innanzi-
tutto anche in questo 2019, per il 
quarto anno di fila, l'esposizione 
di apertura dell'anno da parte del 
Comune di Lecco diventa ideale 
anteprima di Leggermente, la ma-
nifestazione di promozione della 
lettura organizzata da Assocultura 
Lecco con il contributo di istituzio-
ni e partner. All'interno di questa 
proficua collaborazione in ambito 
culturale con il Comune di Lecco 
verranno proposti laboratori e visite 
guidate per le scuole che vanno da 
quelle dell'infanzia alla secondaria 
di secondo grado: siamo sicuri che 
anche quest'anno gli studenti e i 
docenti apprezzeranno   le attività 
didattiche proposte - ha sottolinea-
to Antonio Peccati, presidente di 
Confcommercio Lecco e presidente 
di Assocultura Lecco - Ma non è di 
minore rilevanza, né per l'associa-
zione né per il sottoscritto, il tema 
a cui è dedicata la mostra, ovvero 
la montagna. Le nostre cime e le 
nostre vette, che hanno contribuito 
a rendere Lecco famosa nel mondo, 
oltre a suscitare ricordi e memo-
rie del passato devono diventare 
sempre più un asset per valorizza-

re, anche in chiave di attrazione e 
sviluppo turistici, un territorio unico 
al mondo".
In virtù del suo alto valore simbolico, 
antropologico e culturale, l’Ammini-
strazione del Comune di Lecco e il 
Sistema Museale Urbano Lecchese 
hanno così deciso di associare il 
tema della montagna alla volontà 
di mostrare le nuove donazioni che 
andranno a rinfoltire il già ricco fon-
do della Fototeca, composto da ol-
tre 3000 fotografie e lastre in vetro 
relative al paesaggio lecchese, alla 
storia dei suoi abitanti e del terri-

torio, tra la fine dell’Ottocento e gli 
inizi del Novecento. La mostra cura-
ta da Luigi Erba, Barbara Cattaneo 
e Daniele Re, resterà visitabile fino 
al14 aprile da martedì a venerdì dal-
le 9.30 alle 19, sabato e domenica 
dalle 10 alle 19 al costo d'ingresso 
di 2 euro. Anche quest'anno sono 
previste inoltre attività didattiche 
per le scuole, gratuite con preno-
tazione obbligatoria tramite il sito  
www.leggermente.com. 
Per maggiori informazioni è 
possibile scrivere a educazio-
ne.museo@comune.lecco.it

di Lecco) per supportare la strut-
tura di Confcommercio Lecco su 
diversi fronti da quello informatico, 
alla grafica, dalla preparazione alla 
accoglienza. Come da tradizione in 
"Leggermente" avranno un ruolo 
fondamentale le librerie e le bi-
blioteche del territorio coordinate 
dal Sistema Bibliotecario Lecchese 
(non possiamo non ricordare l'ex 
Presidente Giusy Spezzaferri che 
ci ha lasciato poche settimane fa, 

ndr). Ma sono tanti i partner della 
rassegna: Il Filo del Teatro, L’Albe-
ro Blu, Teatro Invito, Teka Edizioni, 
l’Associazione dei Pensionati, Im-
magimondo, La Nostra Famiglia, 
Scuola Holden. Senza dimenticare 
alcuni Comuni del territorio (tra 
cui Brivio, Calolziocorte, Civate, La 
Valletta, Mandello del Lario, Me-
rate, Sirone, e Valmadrera), il Poli-
tecnico di Milano Polo di Lecco, Les 
Cultures, la Fondazione Jonas, la 

Scuola Holden di Torino, La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini, l'AVPL, 
il CPIA e l'Associazione Libera. Da 
ultimo, ma non certo per importan-
za, ci sono gli sponsor Acel Energia, 
Iperal, Novatex, Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco e Proteina 
Creativa.
Per conoscere il programma 
completo e gli aggiornamenti 
è possibile consultare il sito  
www.leggermente.com.

Segue da pag.1
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Il cinema interroga Lecco: mini-rassegna organizzata 
da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò
Una rassegna nuova frutto di una 
proposta della parrocchia di San 
Nicolò, e in particolare del prevo-
sto Don Davide Milani, subito ac-
colta da Confcommercio Lecco. Un 
mini-cineforum composto da 
quattro serate (5-12 marzo, 2-9 
aprile) pensate per il periodo 
di Quaresima con l'obiettivo di 
"leggere la città" dialogando a 
tu per tu con i registi, con gli esperti 
e con i cittadini. I film, a ingresso 
gratuito, verranno proiettati presso 
il Cenacolo Francescano di piazza 
Cappuccini a Lecco il martedì sera 
a partire dalle ore 20.30.
"Ma che film la vita! Il cinema in-
terroga Lecco" è stata presentata 

venerdì 15 febbraio presso la sede 
di Confcommercio Lecco alla pre-
senza dei vertici dell'associazione (il 
presidente Antonio Peccati, il diret-
tore Alberto Riva, il past president 
Peppino Ciresa), del prevosto don 
Davide Milani e del presidente del 
Cenacolo Francescano, Mario Bo-
nacina.
Il programma è il seguente. Marte-
dì 5 marzo verrà proiettato il film 
"Il fattore umano - Lo spirito 
del lavoro" del regista Giaco-
mo Gatti; la serata affronterà il 
tema "La passione per il fare" per 
confrontarsi sul senso dell'espe-
rienza lavorativa e del fare impresa. 
Martedì 12 marzo spazio invece 
a "Pitza e Datteri" di Fariborz 
Kamkari; argomento di questo se-
condo appuntamento "Migrazione, 
conoscenza, dialogo" per riflettere 
su come persone di diverse culture 
possano stare insieme nella nostra 
città. Due le date anche ad aprile. 
Martedì 2 aprile sarà la volta di 
"Un giorno all'improvviso" di 
Ciro D'Emilio e del tema "Ge-
nitori e figli, adulti e giovani" per 
parlare dell'avventura di diventare 
grandi e dell'impresa di accompa-
gnare nella crescita i ragazzi. La 
conclusione del cineforum è in ca-
lendario invece martedì 9 aprile 

con "Camorra" di Francesco 
Patierno: in questo caso il tema 
è "Mafie di casa nostra" per capi-
re come la criminalità organizzata 
mina anche il nostro territorio.
Le serate vedranno prima del film 
una presentazione da parte del 
regista, mentre al termine del di-
battito ci sarà spazio per un con-
fronto, moderato da un giornalista, 
con ospite il regista stesso e due 
personalità autorevoli del territo-
rio. Hanno già confermato la loro 
presenza alla rassegna (che vede la 
collaborazione anche della Fonda-
zione Ente dello Spettacolo e che 

ha come media partner il Giorna-
le di Lecco - Gruppo Netweek) in 
qualità di ospiti dell'imprenditore 
Angelo Belgeri e di Matteo Ripa-
monti (tema lavoro), del direttore 
della Caritas Ambrosiana Luciano 
Gualzetti e dell'imprenditore Hoo-
man Soltani (tema migrazione), del 
pedagogista Ezio Aceti e dell'as-
sessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Lecco Riccardo Mariani 
(confronto generazionale), del que-
store di Lecco Filippo Guglielmino 
e del presidente della Associazione 
Libera di Lecco, Alberto Bonacina 
(legalità).

Da sinistra Mario Bonacina, don Davide Milani, 
Antonio Peccati e Peppino Ciresa
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Il Gruppo Giovani di Confcommercio 
Lecco si presenta

Primo evento dei Giovani: a "Leggermente OFF" 
l'almanacco sulla Calcio Lecco

Un consiglio affiatato e carat-
terizzato da tanto entusiasmo e 
dalla voglia di lasciare il segno. A 
inizio febbraio il Consiglio Di-
rettivo del Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco - guidato 
dal presidente Mattia Madda-
luno di Lecco e formato anche 
da Nicolò Gerin (Valmadrera), 
Francesca Maggi (Bosisio), An-
drea Secchi (Olginate) e Stefa-
nia Vesentini (Cesana) - ha vo-
luto farsi conoscere presentandosi 
alla stampa locale e illustrando le 
proprie linee guida per il mandato, 
iniziato nella scorsa primavera.
A fare gli onori di casa il diret-
tore di Confcommercio Lec-
co, Alberto Riva: "Non tutte le 
Confcommercio hanno al loro in-
terno un Gruppo Giovani. Noi l'ab-
biamo da tempo e siamo orgogliosi 
del lavoro che stanno facendo. 

Una bella serata di sport guardan-
do al passato e alle oltre 3500 par-
tite ufficiali disputate dal Lecco, ma 
con uno sguardo anche all'oggi, 
rappresentato da una formazione 
che è in testa al campionato e pun-
ta alla promozione, e soprattutto al 
domani, come testimoniato dalla 
presenza di una rappresentanza 
delle giovanili blucelesti ma anche 
da chi ha voluto l'incontro, inserito 
nella rassegna Leggermente OFF. 
Infatti a collaborare alla realizza-
zione della presentazione è stato 
il Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Lecco, guidato dal pre-
sidente Mattia Maddaluno, al 
primo evento del direttivo insediato 
da alcuni mesi. Lunedì 18 febbraio 
in sala Ticozzi a Lecco si è infatti te-
nuta l'attesa presentazione aperta 
al pubblico del libro "Tutto il Lecco 
partita per partita" (Geo Edizioni), 
scritto da Carlo Fontanelli, Michele 
Invernizzi e Gianni Menicatti. 
Tanti gli appassionati e diverse le 
autorità (del mondo sportivo e non) 
che hanno preso parte all'incontro, 
aperto dal saluto proprio del presi-
dente Maddaluno: "Siamo onorati 
di iniziare le nostre proposte come 

L'associazione è al loro fianco: cre-
diamo che questa squadra possa 
fare bene".
Il presidente Maddaluno, che fa-
ceva parte del precedente consi-
glio guidato da Claudio Somaruga 
come Secchi, ha rimarcato: "Vo-
gliamo essere un punto di riferi-
mento e di appoggio per i giovani 
che non devono sentirsi mai isolati. 
Per un imprenditore del terziario 
essere associato a Confcommercio 
Lecco vuol dire avere una marcia 
in più, vuol dire potere contare su 
un supporto costante e qualificato. 
Vogliamo improntare una comuni-
cazione più smart con i giovani e 
affrontare alcuni argomenti chiave, 
come quello del passaggio gene-
razionale. E abbiamo pensato di 
organizzare due iniziative a sfondo 
benefico una in estate e l'altra sot-
to Natale".

Direttivo del Gruppo Giovani con 
una presentazione inserita all'in-
terno di Leggermente, nel format 
Leggermente OFF, organizzato da 
Confcommercio Lecco: la cultura 
è uno dei cardini principali di una 
persona. Questo almanacco è un 
libro di storia: noi che siamo giova-
ni imprenditori di Confcommercio, 
ma il discorso vale anche per chi fa 
parte delle giovanili del Lecco, dob-
biamo ricordarci sempre che il futu-
ro non è possibile senza conoscere 
la storia". E proprio a sottolineare 
questo legame sul palco sono state 
posizionate due maglie blucelesti: 
quella del centenario e quella della 
stagione in corso. L'appuntamento 
di Leggermente OFF, moderato dal 
giornalista e profondo conoscitore 
della Calcio Lecco Marco Corti, ha 
visto al tavolo dei relatori due degli 
autori di "Tutto il Lecco partita per 
partita", ovvero Carlo Fontanelli e 
Gianni Menicatti.
Dopo questa prima parte, sul palco 
si sono alternati diversi ospiti: dal 
coautore e appassionato di stati-
stica e scout Michele Invernizzi, 
a due ex giocatori come Roberto 
Santi e Fausto Agnesi, dal vicepre-

Quindi hanno preso la parola i 4 
consiglieri Stefania Vesentini, Nico-
lò Gerin, Francesca Maggi e Andrea 
Secchi. Tutti, oltre a presentarsi 

sidente della Lnd della Lombardia 
Marco Grassini, al mister della 
squadra di quest'anno Marco Ga-
burro e ai giocatori Andrea Mal-
grati e Simone D'Anna (presente 
in sala anche Riccardo Capogna), 
fino ad arrivare all'assessore allo 
Sport del Comune di Lecco, Ro-
berto Nigriello, e al responsabile 
del settore giovanile della Calcio 
Lecco, Roberto Morganti. Da se-
gnalare tra gli altri la presenza 

come imprenditori, hanno eviden-
ziato l'importanza di vivere l'asso-
ciazione e la volontà di impegnarsi 
al massimo nel Gruppo.

in sala del Direttivo del Gruppo 
Giovani di Confcommercio Lecco 
al gran completo (oltre a Madda-
luno i consiglieri Francesca Maggi, 
Stefania Vesentini, Nicolò Gerin, 
Andrea Secchi), del past president 
di Confcommercio Lecco, Peppino 
Ciresa, dell'ex parlamentare Anto-
nio Rusconi già presidente della 
associazione Cento Bluceleste, 
degli ex calciatori del Lecco Lele 
Ratti e Davide Castagna.

Il consiglio del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco insieme al direttore 
Alberto Riva

L'evento di Leggermente OFF promosso dal Gruppo Giovani e dedicato 
all'almanacco del Lecco
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Presentata a Varenna e a Lecco l'Università 
del Turismo con SDA Bocconi
Doppio appuntamento per il tour 
di presentazione del corso di 
Alta formazione "General 
Management nel settore Turi-
stico Alberghiero", voluto da 
Confcommercio Lecco, in colla-
borazione con SDA Bocconi. Per 
promuovere il Master 2019 al via 
nel mese di aprile, Confcommercio 
Lecco ha infatti deciso di incontrare 
gli aspiranti corsisti portando anche 
due testimonial, scelti tra quanti 
hanno preso parte alla prima edizio-
ne svoltasi nel 2018: Fabio Dadati 
e Antonio Branduardi. A illustra-
re il programma, a Varenna prima 
e Lecco poi, sono stati loro, insie-
me ovviamente al presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati e al direttore Alberto 
Riva.

Sala piena per l'incontro a Lecco"Questo è un progetto per il territo-
rio e a misura delle vostre esigenze - 
ha spiegato il presidente Peccati - E' 
una opportunità da cogliere al volo, 
un investimento da fare per cresce-
re e avere una visione strategica. 
Queste 18 giornate, con un partner 
di livello assoluto come SDA Boc-
coni, possono darvi la possibilità di 
svoltare e dare un'impronta nuova 
alla vostra attività. Come Confcom-
mercio Lecco ci crediamo, abbiamo 
deciso anche quest'anno di investire 
risorse su questa proposta formati-
va e ci auguriamo che siano tanti gli 
imprenditori lecchesi che sappiano 
cogliere questa occasione unica, 
che permette di crescere con inse-
gnamenti mirati e senza improvvisa-
re alla cieca in un ambito così com-
plesso come quello del turismo".

Il direttore Riva ha presentato nei 
dettagli il corso, al via ad aprile, evi-
denziando i sei moduli dedicati ai 
seguenti argomenti: Scenari: mon-
do alberghiero e territorio; Marke-
ting relazionale e digitale; Gestione 
economica e controllo dell'impresa 
alberghiera; La finanza per l'impresa 
alberghiera; Risorse umane e gestio-
ne dell'impresa alberghiera; Posi-
zionamento e sviluppo dell'impresa 
alberghiera. "Si tratta di un progetto 
di formazione manageriale con una 
impostazione pratica orientata al 
fare, che ha l'obiettivo di tradurre 
immediatamente in pratica i conte-

nuti formativi trasmessi".
Antonio Branduardi ha raccontato 
la sua esperienza al Master 2018: 
"Gravito in un mondo diverso da 
quello della ricettività (bar tabacchi 
e sala lottery, ndr) ma ero deside-
roso di approfondire la materia tu-
ristica di cui a Lecco si fa un gran 
parlare. E' stato un corso molto 
proficuo, con un taglio manageriale 
impostato sulla creazione di valore. 
Abbiamo avuto docenti esperti di 
turismo capaci di sviscerare i proble-
mi e di portarci visioni concrete. Una 
esperienza davvero positiva, frutto 
anche del clima che si è creato tra 
noi partecipanti".
"E' stato un percorso davvero ben 
strutturato con professori, manager 
e consulenti di primissimo livello: 
con alcuni sono in collegamento 
anche oggi - ha aggiunto Fabio Da-
dati che invece opera da anni nel 
settore (prima La Casa sull'Albero 
poi anche Hotel Promessi Sposi e 
Ristorante Da Giovannino sempre 
a Malgrate) - E' stato inoltre impor-
tante scambiarsi esperienze con gli 
altri colleghi del corso".
Il corso di Alta formazione 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.  

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

L'intervento di presentazione del Master: da sinistra Antonio Peccati, 
Alberto Riva, Antonio Branduardi, Fabio Dadati
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Quota 100 con 
50&Più Enasco Lecco

CONAI - guida all'adesione e all'applicazione 
del contributo ambientale anno 2019

Grazie al Patronato 50&Più Ena-
sco è possibile avere una consu-
lenza qualificata e gratuita per la 
verifica del diritto alle varie presta-
zioni e una assistenza per l'inoltro 
delle domande. In particolare è 
possibile verificare allo sportello 
di Lecco situato presso la sede di 

Confcommercio Lecco in piazza 
Garibaldi 4 se i contributi versati 
e l'età permettono di raggiungere 
quota 100, richiesta per il pensio-
namento a partire dal 2019 (in 
via sperimentale per il triennio 
2019-2021. Quota 100, come è 
noto, è il risultato del requisito 

anagrafico dei 62 anni sommato 
a quello contributivo dei 38 anni. 
Per approfondire le notizie sulla ri-
duzione anzianità contributiva per 
l'accesso al pensionamento anti-
cipato indipendente dall'età ana-
grafica o per l'Opzione Donna vai 
sul sito www.confcommerciolecco.

it, sezione Lavoro. 
Per informazioni e per fissare ap-
puntamenti contatta il Patronato 
50&Più Enasco Lecco: Piazza Ga-
ribaldi, 4 -Tel. 0341.287279 - Fax 
0341.291605. Aperto dal lunedì al 
venerdì (9.00 - 15.00 orario con-
tinuato)

Si ritiene utile informare che sul 
sito del Conai (www.conai.org) 
è stata pubblicata la Guida agli 
adempimenti per il contributo am-
bientale sugli imballaggi per l'an-
no 2019. 
La Guida si suddivide in due vo-
lumi: il primo illustra gli adempi-
menti e le procedure; il secondo 
contiene la modulistica e le rela-
tive istruzioni. 
La nuova edizione ha recepito le 
modifiche allo Statuto e al Rego-
lamento intervenute nel corso del 
2018, riguardanti tra l'altro la c.d. 
"prima cessione" degli imballaggi 

nonché le diciture da apporre in 
fattura in merito al contributo am-
bientale Conai. Ai fini dell'appli-
cazione del contributo il commer-
ciante di imballaggi vuoti viene 
equiparato all'ultimo produttore di 
imballaggi ed è quindi tenuto agli 
stessi adempimenti di applicazio-
ne, dichiarazione e versamento del 
contributo. 
E' stata nel contempo introdot-
ta una procedura agevolata per i 
commercianti che gestiscono flussi 
di imballaggi vuoti in quantitativi 
limitati ed esenzioni per determi-
nati settori. Si segnalano inoltre, 

tra i principali aggiornamenti: 
• la ulteriore diversificazione 

contributiva per gli imballaggi 
in plastica che prevede quattro 
differenti livelli contributivi per 
le categorie di imballaggi a se-
conda della loro possibile sele-
zione e riciclo

• L'introduzione della diversi-
ficazione contributiva per gli 
imballaggi in carta. Nello speci-
fico la diversificazione riguarda 
"gli imballaggi poliaccoppiati a 
prevalenza carta, idonei al con-
tenimento di liquidi" quali ad 
esempio i contenitori utilizzati 

per la conservazione di succhi di 
frutta, latte e conserve. In parti-
colare, a fronte di un contributo 
ambientale per gli imballaggi in 
carta pari a 20,00 euro/t, a par-
tire dal 1° gennaio 2019 sarà 
applicato anche un contributo 
aggiuntivo su quelli poliaccop-
piati pari a 20,00 euro/t per un 
totale di 40 euro/tonnellata. 4 

• variazioni del contributo am-
bientale.

Per eventuali chiarimenti è dispo-
nibile il numero verde del Conai 
800.337799.

L ECCO

Secondo appuntamento per Terziario Donna Academy

Buona partecipazione anche al 
secondo appuntamento con l’A-
cademy organizzata dal Gruppo 
Terziario Donna di Confcommercio 
Lecco. Al centro dell’incontro svol-
tosi giovedì 21 febbraio, in colla-
borazione con Ente Mutuo e CAB 
Polidiagnostico Srl, c’è stato il tema 
della alimentazione. Dopo il saluto 
introduttivo di Sabina Melesi (com-
ponente del Direttivo del Terziario 
Donna guidato da Mariangela Ten-
tori presente al tavolo a inizio sera-
ta) a introdurre la serata è stato il 
direttore di Ente Mutuo, Giuseppe 
Dalla Costa, che ha spiegato le pe-
culiarità della società di assistenza 
sanitaria di Confcommercio Lecco. 

Proseguono gli incontri 
della Academy di Terziario Donna

Quindi sono intervenuti i due re-
latori proposti dal Cab per la se-
rata ovvero il dottor Paolo Godina 
(biologo-nutrizionista) e la dotto-
ressa Marina Lanticina (nutrizioni-
sta) Presente alla serata anche il 
direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva. I prossimi appunta-
menti dell’Academy, sempre orga-
nizzati da Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco e Ente 
Mutuo, sono in calendario giovedì 
21 marzo (“Cuore e attività fisica”) 
e giovedì 18 aprile (“Adolescenti: 
psicologia e relazione con loro”).

Per iscriversi agli incontri: 
marketing@ascom.lecco.it.
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MUD 2019
Presentazione denuncia annuale 
dei quantitativi di rifiuti prodotti 
e smaltiti nell’anno 2018 (MUD 
2019).
I soggetti interessati hanno l’obbli-
go di presentare entro il 30 aprile di 
ogni anno la Comunicazione MUD 
per i rifiuti prodotti / gestiti nell’an-
no precedente. Ad oggi non risulta 
ancora approvato il modello unico 
di dichiarazione ambientale (MUD) 
per l’anno 2019.
Si resta in attesa della pubblicazio-
ne del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che discipli-
nerà le modalità di compilazione e 
presentazione della Comunicazione 
MUD per il 2019. 
Se il nuovo D.P.C.M. viene pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale entro il 1° 
marzo prossimo, il termine per la 
presentazione del modello è fissato, 
ai sensi della Legge n.70/1994 in 
centoventi giorni a decorrere dalla 
data di pubblicazione.
Se il nuovo D.P.C.M. viene pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale succes-
sivamente al 1° marzo prossimo, 
allora, per il 2019, la presentazione 
avviene con le modalità, già utiliz-
zate nel 2018, previste dal D.P.C.M. 
28/12/2017 e la scadenza rimane 
fissata al 30 aprile 2019

SOGGETTI INTERESSATI
In attesa della definizione delle 
tempistiche e delle modalità previ-

ste per il MUD 2019 si riportano i 
soggetti che, ad oggi, risultano in-
teressati:

1. Comunicazione Rifiuti 
• Chiunque effettua a titolo pro-

fessionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti

• Commercianti ed intermediari di 
rifiuti senza detenzione

• Imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smalti-
mento dei rifiuti

• Imprese ed enti produttori iniziali 
di rifiuti pericolosi

• Imprese agricole che producono 
rifiuti pericolosi con un volume 
di affari annuo superiore a Euro 
8.000,00

• Imprese ed enti produttori che 
hanno più di dieci dipendenti e 
sono produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi derivanti da lavo-
razioni industriali, da lavorazioni 
artigianali e da attività di recupe-
ro e smaltimento di rifiuti, fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque re-
flue e da abbattimento dei fumi 
(così come previsto dall'articolo 
184 comma 3 lettere c), d) e g))

2. Comunicazione 
 Veicoli Fuori Uso 
• tutti i soggetti coinvolti nel ciclo 

di gestione dei veicoli rientranti 

nel campo di applicazione del 
D.lgs. 209/2003 

3. Comunicazione Imballaggi 
• Sezione Consorzi: CONAI o altri 

soggetti di cui all'articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c).

• Sezione Gestori rifiuti di imbal-
laggio: impianti autorizzati a 
svolgere operazioni di gestione 
di rifiuti di imballaggio di cui 
all’allegato B e C della parte IV 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i.

4. Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

• Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo 
di gestione dei RAEE rientranti 
nel campo di applicazione del 
D.lgs. 49/2014.

5. Comunicazione Rifiuti Ur-
bani, Assimilati e raccolti in 
convenzione 

• Soggetti istituzionali responsabili 
del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani e assimilati, in-
dividuati dall’articolo 189, com-
ma 5, del D.lgs. 03/04/2006, n. 
152.

6. Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche 

• Produttori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche iscritti 
al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento.

Rimangono esclusi:
• Le imprese e gli enti produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi 
con meno di 10 dipendenti;

• I produttori di soli rifiuti non pe-
ricolosi derivanti da attività com-
merciali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere 
presentate esclusivamente per 
via telematica. 

DOCUMENTI NECESSARI
Confcommercio Lecco offre il servi-
zio di compilazione e trasmissione 
della dichiarazione attraverso il 
proprio Centro di Assistenza Tecni-
ca (Cat Unione Lecco Srl).

Chi intende usufruire di tale servi-
zio, deve preparare ed inviare, en-
tro il 31/03/2019, presso i nostri 
uffici i seguenti documenti:
• Dati contenuti nella scheda da 

richiedersi al funzionario in-
caricato, Sig. Paolo Sala, tel. 
0341356911

• Delega alla presentazione del 
MUD da richiedersi al funziona-
rio incaricato, Sig. Paolo Sala, tel. 
0341356911

• Copia del MUD dell’anno prece-
dente.

1. CONSONNI MARIA GLORIA estetista Via Roma 62 Valmadrera
2.  CAFE' 37 BISTRO' DI GIOVANNI MANDELLI E C. SAS pubblico 

esercizio Via Bergamo 37/bis Merate
3.  IL POSTO GIUSTO DI GOTTA PIETRO LUIGI PATRIZIO pubblico 

esercizio Via Bergamo 16 Montevecchia
4. MOLTENI IMMOBILIARE REAL ESTATE SNC DI MOLTENI CAR-

LO & C. agenzia immobiliare Via IV Novembre 10 Varenna
5.  MONTEPOWER SRLS distributore carburanti Via Bergamo 10 

Montevecchia 
6.  EDICOLA TABACCHERIA COCCOLI MULTISERVIZI DI GIACO-

MIN MASSIMO commercio al dettaglio giornali,riviste e generi di 
monopolio Via XX Settembre 1 Bellano

7.  MT-TATTOO STUDIO DI TOCCHETTI MATTEO altre attività Via 
Ing. Giorgio Combi 20 Cremeno 

8.  ETICASA IMMOBILIARE DI ZINGARO ALESSANDRO MASSIMO 
agenzia immobiliare Via Vittorio Emanuele 5 Caprino Bergamasco 

9.  CENTRO SPORTIVO LA LIBELLULA DI LETTIERI MICHELA cen-
tro sportivo-pubblico esercizio Viale Faggeto/Betulle 4 Margno

10. SPREAFICO MARTINO altre attività Via Alla Rovinata 33/a Lecco

11. ARCISIO MARIO agente di commercio Via Alcide De Gasperi 19/C 
Canzo

12. LA LIBELLULA S.R.L.S. pubblico esercizio Via Trieste 1 Valmadrera
13. AZ. AGR. MONSERENO HORSES DI VILLA MASSIMO pubblico 

esercizio Via Monsereno 9 Imbersago
14. NETTA'RIA DI SERINO BRUNO altre attività Via Don Gnocchi 

23/A Casatenovo
15. RIFUGIO PIANCAVALLONE SNC rifugio Via Case Sparse snc Intragna
16. LABIDI MOUNIRA ambulante non alimentare Via Vicolo Bengasi 3 

Calolziocorte
17. STAR LAB SRL altre attività Via I° Maggio 6 Annone di Brianza
18. FORMENTI SRL ambulante alimentare e commercio ingrosso ali-

mentare Via Matteotti 7 Cassago Brianza
19. LAGOFUTURO SRL altre attività Via Balicco 109 Lecco
20. NONTISCORDARDIME DI VALENTINA PIERNERA commercio al 

dettaglio di fiori e piante Via Roma 81 Lierna
21. F.VISCARDI SRL altre attività Via Guido Rossa 4 Osnago
22. SSD NEW BODY AND MIND SRL centro sportivo Via XXV Aprile 

14 Olginate

NEW ENTRY
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Nuovo credito d’imposta per edicole 
e rivenditori di giornali
La legge di bilancio 2019 (intro-
duce, per gli anni 2019 e 2020, 
un nuovo credito d’imposta per le 
edicole e alcuni rivenditori di gior-
nali e riviste. Possono beneficiare 
dell’agevolazione gli esercenti 
attività commerciali che operano 

esclusivamente nel settore della 
vendita al dettaglio di giornali, 
riviste e periodici. L’agevolazione 
si estende anche agli esercenti at-
tività commerciali non esclusivi, a 
condizione che la predetta attività 
commerciale rappresenti l’unico 

punto vendita al dettaglio di gior-
nali, riviste e periodici nel Comune 
di riferimento.
Quanto alla misura dell’agevola-
zione, il credito d’imposta è para-
metrato agli importi pagati a tito-
lo di IMU, TASI, COSAP e TARI con 

riferimento ai locali dove si svolge 
l’attività di vendita di giornali, rivi-
ste e periodici al dettaglio.

Per approfondire la materia 
vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.25 del 
30 gennaio 2019 è stato pubbli-
cato il comunicato ISTAT concer-
nente l'indice dei prezzi al consu-
mo relativo al mese di DICEMBRE 
2018, necessario per l'aggiorna-
mento del canone di locazione 
degli immobili, ai sensi della Leg-
ge 392/78 ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale dicembre 
2017 - dicembre 2018 è pari a 
1,0 (75% = 0,750).
La variazione biennale dicembre 
2016 - dicembre 2018 è pari a 
1,8 (75% = 1,350).

ISTAT: 
INDICI PER CANONE 
LOCAZIONE IMMOBILI 
NON ABITATIVI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA 
CONSIGLIO TERRITORIALE ZONA 4 VALMADRERA

Lecco, 30 gennaio 2019

Con la presente la invitiamo a partecipare alla Assemblea Generale Elettiva 
del Consiglio Territoriale della Zona 4 (Valmadrera)), fissata, in prima con-
vocazione, per Lunedì 18 marzo 2019 alle ore 7.00, ed in seconda convo-
cazione per 

LUNEDI’ 18 MARZO 2019 ALLE ORE 14.00
presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 (Palazzo del Commercio), 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Consiglio Territoriale per il quinquennio 2019 - 2024;
2. Elezione del Presidente del Consiglio Territoriale per il quinquennio 2019 

- 2024;
3. Varie ed eventuali.

Eventuali candidature alle cariche sociali possono essere fatte pervenire 

presso gli uffici di Segreteria dell’Unione Commercianti Lecchesi entro vener-
dì 15 marzo 2019. Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta 
sulla presenza di tutta la base associativa

Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale. 
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale 
il testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della Se-
greteria Generale a Lecco, Piazza Garibaldi 4. Le deleghe dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno ritenute valide.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

(Silvano Brambilla)
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FONDAZIONE ENASARCO: MINIMALI 
E MASSIMALI CONTRIBUTIVI 2019

ENASARCO: nuovo contributo per l’acquisto 
di un veicolo ecologico

Comunichiamo che, con decor-
renza  dal 1° Gennaio 2019, 
gli importi dei minimali contri-
butivi e dei  massimali  prov-
vigionali  Enasarco sono così 
determinati:

Con soddisfazione vi informiamo 
che Enasarco ha approvato per 
quest’anno una nuova prestazione, 
fortemente voluta da FNAARC, ov-
vero il contributo per l’acquisto 
di un veicolo ecologico (com-
presa Euro6) fino ad un massimo di 
Euro 1.000,00. Riteniamo che pos-
sa essere un’opportunità concreta 

per ogni Agente di Commercio che, 
nel rispetto delle nuove normative 
in tema di sostenibilità ambientale, 
è chiamato ad un passaggio a vei-
coli meno inquinanti.
Il Consiglio di Amministrazione 
Enasarco ha deliberato oggi il nuo-
vo regolamento relativo a tutte le 
prestazioni integrative di pre-

videnza 2019 che quest’anno 
prevedono nuovi requisiti per 
l’accesso: infatti non sarà più ne-
cessario presentare il valore Isee 
ma verrà preso in considerazione 
il reddito annuo lordo. Si tratta di 
un’importante modifica che va nel-
la direzione della semplificazione 
e dell’ampliamento dei poten-

ziali fruitori delle prestazioni. 
Inoltre il valore dei contributi per il 
2019 è aumentato mediamente del 
50%.
 
Nei prossimi giorni la Fondazione 
pubblicherà il documento dove sa-
ranno illustrate nel dettaglio tutte le 
prestazioni, vi terremo aggiornati.

Agente plurimandatario
Il massimale  provvigionale annuo 
per ciascun rapporto di agenzia 
è pari a 25.554 euro (a cui corri-
sponde un contributo massimo di 
4.216,41 euro).

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

PLURIMANDATARIO MONOMANDATARIO
MINIMALE  428,00 €

 856,00 €

MASSIMALE  25.554 €

 38.331 €

Il minimale contributivo annuo per 
ciascun rapporto di agenzia è pari 
a 428 euro (107 euro a trimestre).
 
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo 

per ciascun rapporto di agenzia 
è pari a 38.331 euro (a cui corri-
sponde un contributo massimo di 
6.324,61 euro).

Il minimale contributivo annuo per 
ciascun rapporto di agenzia è pari 
a 856 euro (214 euro a trimestre).
Questi importi sono stati aggior-
nati dalla Fondazione Enasarco 
a seguito della pubblicazione, da 
parte dell'Istat, del tasso di varia-
zione annua dell’indice generale 
dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA 
CONSIGLIO TERRITORIALE ZONA 5 MERATE

Lecco, 6 febbraio 2019

Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Territoriale 
Zona 5 Merate, per il prossimo quinquennio 2019 - 2024, con la presente 
la invitiamo a partecipare all'Assemblea Elettiva, fissata, in prima convoca-
zione, per martedì 19 marzo, alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per 

MARTEDI' 19 MARZO 2019 ALLE ORE 14,00
presso gli uffici di Confcommercio Lecco, delegazione di Merate, 

siti in Viale Verdi 16 bis, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2019 - 

2024;
2.  Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2019 - 2024

Eventuali candidature alle cariche sociali debbono essere fatte pervenire 
presso gli uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco entro il giorno venerdì 
15/03/2019. 

Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla presenza di 
tutta la base associativa.

Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale. 
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale 
il testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della 
Segreteria Generale a Lecco, Piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un docu-
mento di identità del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute 
valide.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE 
CONFCOMMERCIO LECCO

ZONA 5 MERATE
(Luigi Perego)
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

CREDITO D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE 
TURISTICO ALBERGHIERE TRIENNIO 2017/2018/2019

Nuove date per la presentazione delle domande
BENEFICIARI
I soggetti destinatari dei contributi 
sono le strutture alberghiere ovvero 
alberghi, villaggi albergo, residen-
ze turistico-alberghiere, alberghi 
diffusi, agriturismi (definiti dalla 
legge  20 febbraio 2006, n. 96 e 
dalle pertinenti norme regionali) 
che risultino esistenti alla data del 
1° gennaio 2012. La struttura 
alberghiera aperta al pubblico, a 
gestione unitaria, con servizi cen-
tralizzati che fornisce alloggio, 
eventualmente vitto e altri servizi 
accessori, in camere situate in uno 
o più edifici deve essere composta 
da non meno di sette per il pernot-
tamento degli ospiti. Rispetto al 
precedente bando è stata innalzata 
l’aliquota fissandola al 65%. Inol-
tre è stata estesa anche agli agri-
turismi la possibilità di beneficiare 
del bonus fiscale e la finalità degli 
adeguamenti può essere anche la 
riqualificazione antisismica.

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 

DOLCI AL CIOCCOLATO
Grande entusiasmo per le due se-
rate speciali in compagnia del pa-
sticcere Antonio Dell'Oro, che ha 
svelato i segreti e le tecniche per 
realizzare praline, dolci e decorazio-
ni a base di cioccolato.

I partecipanti:
Alfaroli Sonia
Cattaneo Stefania

Curto Isabel
Denti Barbara
Maggi Daniela
Manfredi Mirco
Menaballi Michela Maria
Perrone Simona
Rigamonti Roberta
Sarti Emanuela
Scelfo Veronica
Tagliabue Maria Cristina

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

b) INTERVENTI DI RESTAURO CON-
SERVATIVO

c) INTERVENTI VOLTI A TRASFOR-
MARE GLI EDIFICI ESISTENTI IN 
ALTRI IN TUTTO O IN PARTE DI-
VERSI 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 ANTISI-
SMICA

SPESE AMMISSIBILI
a) interventi di ristrutturazio-

ne edilizia e riqualificazione 
antisismica,

b) interventi di eliminazione 
delle barriere architettoni-
che, le spese per interventi 
che possono essere realiz-
zati sia sulle parti comuni 
che sulle unità immobiliari;

c) interventi di incremento 
dell'efficienza energetica;

d) acquisto di mobili e compo-
nenti 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 
realizzate.
L'agevolazione e' concessa a cia-
scuna impresa nel rispetto del regi-
me “de minimis”, e comunque fino 
all'importo massimo di 200mila 
euro nei tre anni d'imposta.
Il credito di imposta è alternativo 
e non cumulabile, in relazione a 
medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fiscale e può 
essere utilizzata a compensazione 

di tutte le imposte a debito ivi com-
presa IMU.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
La compilazione:  deve essere ef-
fettuata esclusivamente dalle 10 
del 21 febbraio - alle 16 del 21 
marzo 2019
Click day:  le domande  si possono 
inviare esclusivamente  dalle 10 
del 3 aprile - alle 16 del 4 apri-
le 2019
I nostri consulenti saranno dispo-
nibili, su appuntamento, ad effet-
tuare una valutazione preliminare 
di ammissibilità e consigliarvi le mi-
gliori opzioni per il vostro progetto.



11MAGAZINE ANNO XXVII - Marzo 2019 - N° 3

Confcommercio Lecco ha arricchito 
il suo Catalogo formazione con i 
corsi online, che possono essere fre-
quentati 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 lavora-

tori - rischio basso: DISTRIBUZIO-
NE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Distri-
buzione Commerciale

• Formazione Specifica dei lavora-
tori - rischio basso: UFFICI

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilasciano 

un attestato valido ai fini degli obbli-
ghi formativi in base al D.lgs 81/08 
e s.m.i.)
2. BUSINESS ENGLISH: commu-
nication skills, effective meetings, 
presentation skills e telephone skills
3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicurativi
(20 percorsi disponibili)
Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/
corsi-online/ potrai trovare le mo-
dalità di iscrizione ed i relativi costi.

CORSI ON-LINE

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

La pasticceria espressa 
nella ristorazione

Piccoli chef in cucina… 
pasticceri pasticcioni

Bellissima esperienza per i nostri 
ristoratori professionisti che hanno 
deciso di mettersi in gioco e dedica-
re il proprio tempo ad una giornata 
formativa.
Il percorso ha coinvolto un’abile 
professionista, il noto Pastry Chef 
Antonio Dell'Oro, che li ha accom-
pagnati in un percorso creativo di 
alto livello, proponendo dessert al 
piatto eleganti ed equilibrati, con 
ricette replicabili e adattabili a 
piacimento anche nelle cucine dei 
ristoranti.

I partecipanti:
Alfaroli Sonia - Il Crotto di Denti 
Barbara 
Denti Barbara - Il Crotto di Denti 
Barbara
De Maio Giulio - Bella Napoli s.n.c. 

di Rossi Cristina e Michele
Rossi Cristina - Bella Napoli s.n.c. di 
Rossi Cristina e Michele 
Giumelli Annamaria - Sassi Rossi 
s.n.c. di Giumelli Annamaria e Giulio
Hoxha Mikel - Covo Nord Ovest 
s.a.s. di Chris Del Giacco & c.
Ratti Marcella - 3gol di Paolo Conti 
& c. s.n.c.
Vigano' Barbara - 3gol di Paolo 
Conti & c. s.n.c.
Rusconi Carla - Bar Rapa-Nui s.n.c.
Sandionigi Mirko - Villa Giulia s.r.l.
Sina Giuseppe - Osteria Quatro 
Pass di Sina Giuseppe e Luigi s.a.s.
Viganò Michela - Mamaioa di An-
gela Milazzo

Un ringraziamento a F.lli Anghileri 
s.r.l. per le attrezzature professiona-
li messe a disposizione.

Grande entusiasmo per il primo 
corso dell'anno dedicato ai Piccoli 
chef dal titolo "Pasticceri pastic-
cioni". I bambini, aiutati dalla chef 
Silvia Nessi, titolare del ristorante 
Mamma Ciccia, hanno realizzato 
queste divertenti ricette:

• TORTA SALATA RICOTTA E PRO-
SCIUTTO

• TORRETTA DI BISCOTTI
• CHEESE CAKE
• CANNOLI SALATI
• PIZZETTE PESTO E POMODORI
• POKE CAKE ALLA CONFETTURA 

DI FRAGOLE
• PATATE AL PROSCIUTTO E FOR-

MAGGIO
• CUORI DI PASTA FROLLA 

Hanno partecipato: 
ALBORGHETTI MATTEO
AZZOLA NICOLO'
CIRIGNOLA EVA
CITELLA ELISA
COLOMBO BEATRICE
COLOMBO JACOPO
FIERRO VIOLA MARIA
GALLI FRANCESCA
MAURI ANITA
MESSINA NINA
NOCERA LUIGI
POZZOLI ROSSELLA NINA
SPOLADORE MARTINA
SPOLADORE MATILDE
VALSECCHI ANDREA

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, 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 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

CORSI 
APPRENDISTATO
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

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.
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…I corsi in partenza 
a marzo/aprile 2019
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai professionisti del settore mira a fornire le 
tecniche base del Latte Art per eseguire i classici disegni sul cappuccino e 
per preparare bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè.

Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 26 marzo 2019 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
FRANCHISING QUESTO SCONOSCIUTO
Il percorso è indicato per  coloro - privati o aziende - che desiderino appro-
fondire i contenuti di questa formula di distribuzione in continua afferma-
zione sui Mercati Nazionali. 

Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 27 marzo 03-10-17 aprile 2019
Orario: 14.00-18.00 

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
ORGANIZZARE AD ARTE UN EVENTO 
Questo percorso si pone l'obiettivo di supportare l'azienda nell'organizzazione 
di un evento di successo. Sia che si tratti di una start-up, di una celebrazione di 
anniversario lavorativo o di un rilancio commerciale in un periodo non partico-
larmente favorevole.

Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 01-08 aprile 2019
Orario: 09.00-13.00 

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
GESTISCI AL MEGLIO IL TUO SITO WORDPRESS
WordPress è la piattaforma professionale più utilizzata per la realizzazione dei 
siti web delle piccole e medie imprese. 
In questa sessione formativa verranno illustrate tutte le modalità per ottimizzare 
il proprio sito in WordPress, sfruttarne al meglio le potenzialità e mantenerlo in 
modo efficace.

Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 08 aprile 2019
Orario: 14.00-18.00

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

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

NUOVA SABATINI: riaperto lo sportello 
per la presentazione delle domande
BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese loca-
lizzate in tutta Italia che, alla data di 
presentazione della domanda:
• Sono regolarmente costituite e 

iscritte nel Registro delle imprese 
o nel Registro delle imprese di 
pesca

•  Sono nel pieno e libero esercizio 
dei propri diritti, non sono in liqui-
dazione volontaria o sottoposte a 
procedure concorsuali

•  Non rientrano tra i soggetti che 
hanno ricevuto e,successivamente, 
non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti conside-
rati illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea

•  Non si trovano in condizioni tali 
da risultare imprese in difficoltà

•  Hanno sede in uno Stato Membro 
purché provvedano all’apertura di 
una sede operativa in Italia entro 
il termine previsto per l’ultimazio-
ne dell’investimento

Sono ammessi tutti i settori produt-
tivi, inclusi agricoltura e pesca, ad 
eccezione dei seguenti:
- attività finanziarie e assicurative;
- attività connesse all’esportazione e 

per gli interventi subordinati all’im-
piego preferenziale di prodotti

- interni rispetto ai prodotti di im-
portazione

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
La misura sostiene gli investimenti 
per acquistare in modo diretto o in 
leasing macchinari, attrezzature, im-
pianti, beni strumentali ad uso pro-
duttivo, nonché hardware, software e 
tecnologie digitali.
I beni devono essere nuovi e riferiti
alle immobilizzazioni materiali per 
“impianti e macchinari”, “attrezzatu-
re industriali e commerciali” e “altri 
beni”. Sono quindi escluse le voci 
“terreni e fabbricati” e “immobilizza-
zioni in corso e acconti”.
Gli investimenti, avviati successiva-

mente alla data della domanda di ac-
cesso ai contributi, devono riguardare:
a) Creazione di una nuova unità pro-

duttiva;
b) Ampliamento di un’unità produtti-

va esistente;
c) Diversificazione della produzione 

di uno stabilimento;
d) Cambiamento fondamentale del 

processo di produzione complessi-
vo di un’unità produttiva esistente;

e) L’acquisizione degli attivi diret-
tamente connessi ad una unità 
produttiva, nel caso in cui sia sta-
ta chiusa o sarebbe stata chiusa 
qualora non fosse stata acquisita e 
gli attivi vengano acquistati da un 
investitore indipendente.

L’importo di spesa minimo è pari 
a € 20.000,00, quello massimo  
€ 2.000.000,00.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un con-
tributo pari all’ammontare com-

plessivo degli interessi calcolati 
al tasso del 2,75% su un piano 
convenzionale d’ammortamento 
con rate semestrali e durata 5 anni 
di importo pari al finanziamento 
bancario ottenuto. Il contributo è 
maggiorato del 30% - pari al 3,575% 
annuo - per la realizzazione investimenti 
in tecnologie digitali e in sistemi di trac-
ciamento e pesatura dei rifiuti (investi-
menti in tecnologie cd. “industria 4.0”).
Il finanziamento può coprire fino 
al 100% degli investimenti ed 
essere assistito dalla garanzia del Fon-
do centrale di garanzia fino all’80% 
dell’ammontare del prestito.

QUANDO PRESENTARE LA DO-
MANDA
Lo sportello è aperto dal 7 febbraio fino 
ad esaurimento delle risorse. I nostri 
consulenti sono in grado di effettuare 
una valutazione preliminare di ammis-
sibilità e consigliarvi le migliori opzioni 
per il vostro progetto.

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

FATTURA ELETTRONICA: ULTIMI CHIARIMENTI

MAGAZINE

Nell’ambito del consueto incontro di inizio anno l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica. 
Per approfondire la materia vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “SEMPLIFICAZIONI” 
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
E' stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. Decreto “Semplificazioni”. 
Tra le modifiche apportate al testo originario si segnala:
• il ripristino dell’IRES agevolata a favore degli enti senza scopo di lucro;
• l’allargamento della “rottamazione-ter” ai soggetti che non hanno pagato le somme dovute entro il 7.12.2018;
• la non applicabilità della causa di esclusione dal regime forfetario a favore degli ex praticanti;
• l’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (a seguito della soppressione del SISTRI);
• l’estensione del divieto di emissione della fattura elettronica ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, per le prestazioni sanitarie nei confronti 

di persone fisiche.
Per conoscere le principali novità stabilite a decorrere dal 13.2.2019 vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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MARZO 2019

Scadenzario fiscale

MARTEDÌ 05 MARZO 2019
TRASMISSIONE CORRETTIVA DEI DATI RELATIVI AD 
ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 
in caso di errata comunicazione (avvenuta entro il termine 
del 28 febbraio), i soggetti obbligati alla trasmissione dei 
dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato 
(banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previ-
denza complementare, ecc.) possono provvedere all’invio 
all’Agenzia delle Entrate dei dati corretti senza incorrere in 
sanzioni

GIOVEDÌ 07 MARZO 2019
INVIO CU 2019 ORDINARIA 
termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 
della CU 2019 ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali 
e contributivi, dei dati necessari per l’attività di controllo 
dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e as-
sicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate 
ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni 
relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito 
dell’assistenza fiscale

MARTEDÌ 12 MARZO 2019
INVIO CORRETTIVO CU 2019 ORDINARIA 
a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile ef-
fettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere 
in sanzioni

LUNEDÌ 18 MARZO 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 LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
IVA - saldo 
Versamento imposta a saldo dichiarazione anno precedente
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 INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla mano-
dopera agricola 
CONGUAGLIO SOSTITUTI D'IMPOSTA 
versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di 
conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio da parte 
dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel 
corso dell’anno solare precedente
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI 
Versamento da parte delle società di capitali della tassa 
annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali

LUNEDÌ 25 MARZO 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

DOMENICA 31 MARZO 2019
CERTIFICAZIONI UTILI 
consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili 
corrisposti nel periodo d'imposta precedente
CU SINTETICA 
consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati, delle certificazioni dei redditi di lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi nonchè delle certi-
ficazioni dei redditi da locazione breve relative al periodo 
d'imposta precedente 
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI GENNAIO 2019 0,198457

CCNL TURISMO FIPE - 
AUMENTO DAL 1 GENNAIO 2019

ENTI BILATERALI: 
FINANZIATA LA FORMAZIONE 
PER LE IMPRESE

GESTIONE SEPARATA INPS 
- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019

IL DISTACCO DI LAVORO

CCNL FIPE - FONDO EST - 
CONTRIBUTO ORDINARIO

Ricordiamo che in data 8 febbraio 
2018 tra FIPE (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi), ANGEM (Asso-
ciazione Nazionale delle Aziende 
di Ristorazione Collettiva e Servizi 
vari), LEGACOOP PRODUZIONE E 
SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI 
CONFCOOPERATIVE, AGCI Servizi, 
FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, 
UILTUCS - UIL, è stato stipulato 
l’accordo per il primo CCNL per i 
dipendenti da aziende dei settori 
pubblici esercizi, ristorazione collet-
tiva e commerciale e turismo. Come 
sottolineato da FIPE (Circolari nn. 
15 e 16, rispettivamente del 9 e del 
13 febbraio 2018), si tratta di un 
nuovo CCNL, indipendente ed au-
tonomo rispetto ai precedenti con-
tratti, riservato ai dipendenti delle 
aziende del fuoricasa italiano. Le 
Parti hanno convenuto che lo stes-
so sostituisce il precedente CCNL 
Turismo 20 febbraio 2010.
Il contratto, fatte salve le specifiche 
decorrenze previste per i singoli 
istituti, ha validità quadriennale, 
decorre dal 1° gennaio 2018 e 
scade il 31 dicembre 2021, sia per 
la parte economica che per quella 
normativa.

Con decorrenza gennaio 2019, 
si ricorda che il nuovo Contratto 
collettivo nazionale di lavoro del-
le aziende dei settori dei pubblici 
esercizi, ristorazione collettiva e 
commerciale e turismo ha previsto 
che, per tutti i dipendenti assunti a 
tempo indeterminato, siano essi a 
tempo pieno o a tempo parziale, 
per gli apprendisti e per i lavoratori 
a tempo determinato con contratto 
iniziale superiore a tre mesi, il con-
tributo ordinario mensile pro-capite 
è di 11 euro a far data dal 1.2.2018 
e che, a far data dall’ 1.1.2019, il 
contributo ordinario è aumentato a 
12 euro. Restano invariate le quote 
una tantum per ogni lavoratore mai 
iscritto prima al Fondo: - euro 8 per 

i lavoratori a tempo parziale; - euro 
15 per i lavoratori a tempo pieno. 
Ricordiamo inoltre, qualora non lo 
si avesse già fatto, di aggiornare il 
codice contratto che, dal periodo 
paga giugno 2018, è diventato il 
483. Si coglie altresì l’occasione 
per ricordare che l’azienda che 
ometta il versamento di tali quote 
è tenuta ad erogare al lavoratore 
un elemento distinto della retribu-
zione pari a 16 euro per quattordici 
mensilità. Tale indennità sostituti-
va non esonera il datore di lavoro 
dall’obbligo di garantire al lavora-
tore le prestazioni sanitarie, poiché 
resta fermo il diritto del lavoratore 
al risarcimento del maggior danno 
subito.

Livello Aumento

Qa 32,89

Qb 29,70

1 26,91

2 23,72

3 21,79

4 20,00

5 18,12

6s 17,03

6 16,63

7 14,93

Gli importi mensili degli incrementi 
retributivi a decorrere dal 1 gennaio 
2019 risultano i seguenti:

Si conferma che per il personale 
delle aziende minori dei pubblici 
esercizi e degli stabilimenti balne-
ari di III e IV categoria, i valori della 
paga base nazionali vanno ridotti, 
come previsto dal CCNL indicato.

Gli Enti Bilaterali del Commercio e 
del Turismo della Provincia di Lecco 
propongono servizi al fine di qua-
lificare la presenza degli Enti sul 
territorio Provinciale e per dare, alle 
aziende ed ai lavoratori dipendenti 
dei settori interessati, significative e 
concrete prospettive di organizza-
zione e crescita. L'adesione all'Ente 
é implicita con l'applicazione delle 
normative dettate dai C.C.N.L. del 
Terziario e del Turismo e dagli Ac-
cordi Integrativi Provinciali nonché 
con il relativo versamento dei con-
tributi previsti dalla contrattazione 
stessa e previa presentazione di 
specifica scheda anagrafica con-
tenente i dati dell'impresa al fine 
dell'aggiornamento dell'archivio 

delle aziende aderenti. L'azienda 
che decide di non voler versare la 
contribuzione all'Ente bilaterale, ol-
tre a non poter usufruire dei servizi 
offerti e delle fattispecie di mag-
giore flessibilità contrattualmente 
previste, è tenuta a corrispondere 
al lavoratore un elemento distinto 
della retribuzione da indicare nel 
foglio paga con apposita voce e 
assoggettato alla normale imposi-
zione previdenziale e fiscale.

Per conoscere i servizi atti-
vabili nella presente annuali-
tà con il contributo da parte 
dell'Ente Bilaterale vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

L’INPS, con la Circolare n. 19 del 6 
febbraio 2019, ha reso noto che, 
dal 1° gennaio 2019 le aliquote 
contributive per i versamenti alla 
Gestione Separata INPS sono pari al:
• 34,23% o 33,72% per i soggetti 

non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie, in 
funzione del fatto che siano o 
meno soggetti alla DIS-COLL;

• 24,00% per i soggetti titolari di 
pensione o provvisti di altra tu-
tela pensionistica obbligatoria.

L’aliquota contributiva dovuta, per 
il 2019, alla Gestione Separata 
INPS da parte dei lavoratori auto-
nomi, titolari di partita IVA, privi 
di altra Cassa previdenziale o non 
pensionati è pari, complessivamen-
te, al 25,72%.

Per conoscere 
le altre aliquote vai sul sito:
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

Il distacco di lavoro è una particola-
re modalità di gestione del rappor-
to di lavoro, regolamentata per la 
prima volta formalmente dalla Leg-
ge Biagi (D.Lgs n. 276 del 2003), 
che si verifica quando il datore di 
lavoro, per soddisfare un proprio in-
teresse imprenditoriale, mette tem-
poraneamente a disposizione di un 
altro soggetto (che normalmente è 
un altro imprenditore) alcuni tra i 
suoi dipendenti.

Il datore di lavoro che mette a 
disposizione in propri dipenden-
ti prende il nome di distaccante, 
mentre il soggetto che usufruisce 
dell’attività lavorativa prende il 
nome di distaccatario. I lavoratori 
oggetto del trasferimento tempo-
raneo, invece, vengono chiamati 
lavoratori distaccati.
Per approfondire la materia 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

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

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

La riforma del Fondo centrale di Garanzia 
esalta il ruolo dei Confidi
Entrerà in vigore il prossimo 15 
marzo la riforma del Fondo 
Centrale di Garanzia, che com-
porta novità di spessore, destinate 
non solo ad ampliare la platea del-
le Pmi potenzialmente beneficia-
rie - supportando maggiormente 
proprio le imprese con un livello 
di rischio superiore - ma anche a 
“riposizionare” il rapporto Banca-
Confidi su basi diverse e più strut-
turate.
"Si tratta di una riforma che 
darà ancora più valore e im-
portanza a un Confidi come 
il nostro e a una realtà come 
quella di Asconfidi Lombardia 
di cui siamo parte attiva - com-
menta il presidente del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa - Le no-
vità introdotte ci permetteranno di 
avere una maggiore flessibilità di 
intervento e amplieranno poten-
zialmente le piccole e medie impre-
se beneficiarie di un finanziamento. 
Saremo sempre più coinvolti dagli 
istituti di credito vista la "con-
trazione" della garanzia diretta 
del Mediocredito Centrale: realtà 
come il Fondo di Garanzia di Lecco 
svolgeranno quasi un ruolo di am-
mortizzatore". E continua: "Deve 
essere chiaro che non ci sarà alcun 

arretramento per quanto concerne 
le garanzie. Così come va ribadito 
con forza che con la nuova norma-
tiva il sistema sarà meno ingessato 
di prima. Si saltano alcuni forma-
lismi a cui bisognava sottostare 
prima e la certificazione necessaria 
arriva tramite documenti ufficia-
le che l'imprenditore ha prodotto 
presso le diverse agenzie a cui si 
è rivolto. Il nuovo sistema renderà 
più veloce l'iter delle pratiche a 
vantaggio delle imprese che richie-
dono un finanziamento". 
Infatti attraverso il codice fiscale 
dell'imprenditore in tre giorni il 
Mediocredito Centrale "si impe-
gna a restituire la valutazione sulla 
ammissibilità della domanda e la 
percentuale di contro garanzia  da 
offrire - prosegue il direttore del 
Fondo Maurizio Macaione - Il 
nuovo modello prevede 5 macro 
fasce di valutazione e restituisce un 
giudizio finale che sintetizza una 
valutazione di tipo economico-fi-
nanziario indagando il rischio sotto 
il profilo patrimoniale, economico 
e finanziario e una valutazione di 
tipo andamentale legata alle infor-
mazioni fornite dalle banche dati 
finanziarie". La riforma introduce 
anche il concetto di riassicurazione 
(ossia la garanzia concessa dal Fon-

do centrale ai soggetti garanti quali 
i Confidi) e quello di riassicurazione 
(che dà luogo al reintegro da parte 
dello stesso Fondo di quanto già 
liquidato dai soggetti garanti ai 
soggetti finanziatori), così come 
va evidenziata l'introduzione delle 
cosiddette operazioni finanziarie a 
rischio tripartito. "Queste operazio-
ni - in cui il rischio è suddiviso tra 
Fondo centrale, finanziatore e sog-
getto garante - saranno riservate 
esclusivamente ai soggetti garanti 
autorizzati, ai quali sarà interamen-
te delegata la valutazione delle 
imprese ", sottolinea il direttore 
Macaione. 
La nuova riforma andrà a integrar-
si con l'innovazione informatica 
improntata da Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco che per-

mette analisi immediate e appro-
fondite. "Lo ripeto, il nostro ruolo 
sarà ancora più strategico: saremo 
sempre più dei facilitatori dei finan-
ziamenti offrendo una consulenza 
unica e su misura - aggiunge il pre-
sidente Ciresa - Questi primi mesi 
del 2019 mostrano da un lato un 
mercato in movimento e confer-
mano dall'altro la bontà del lavoro 
della struttura e del Consiglio visto 
che il Fondo in meno di due mesi ha 
deliberato 60 pratiche".

Per avere informazioni, conoscere 
eventuali bandi e verificare i pos-
sibili finanziamenti, contattare di-
rettamente gli uffici del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaranzialecco.
it; tel. 0341286167. 


