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LA NOTIZIALA NOTIZIA

La relazione del presidente An-
tonio Peccati è stata al centro 
dell’assemblea ordinaria di 
Confcommercio Lecco, svolta-
si nella serata di giovedì 11 aprile 
presso la sala conferenze a Palazzo 
del Commercio a Lecco. Nel suo in-
tervento il presidente è partito da un 
tema di grande attualità, come quel-
lo dell’Europa: “Confcommercio-Im-
prese per l'Italia crede in un'Europa 
che abbia come obiettivo primario il 
miglioramento della crescita econo-
mica e imprenditoriale, della compe-
titività e dell'occupazione, e auspica 
un maggior impegno dell'Unione 
per la tutela e la valorizzazione del 
terziario di mercato. L'Europa è sicu-
ramente perfettibile e da migliorare 
ma è la nostra casa”. Sul fronte 
della situazione economica ha poi 
rimarcato: “L’attuale clima di insi-
curezza lo toccano con mano ogni 
giorno le nostre imprese, soprattutto 
quelle del commercio tradizionale. 
La fragilità strutturale dell'economia 

italiana, un debito pubblico sempre 
più incombente e ingombrante, la 
cronica mancanza di riforme serie 
e profonde, le continue elargizioni 
di natura elettorale, la presenza di 
una burocrazia asfissiante. Tutti fat-
tori che rallentano pesantemente il 
nostro Paese, tutti temi che il nostro 
presidente nazionale Carlo Sangalli 
continua a evidenziare da tempo 
restando purtroppo inascoltato”. 
Dopo avere evidenziato i timo-
ri legati all’Iva “il cui possibile 
aumento resta sempre una Spada 
di Damocle sulla testa del nostro 
settore”, Peccati ha sottolineato al-
cuni interventi in ambito fiscale pre-
senti nella Manovra apprezzati da 
Confcommercio (dall’avvio della flat 
tax alla riduzione dell’Ires sugli utili 
reinvestiti, dall’introduzione della 
cedolare secca sulle locazioni di im-
mobili ad uso commerciale al credito 
d’imposta per le edicole), bocciando 
invece il Reddito di Cittadinanza: 
“Da imprenditori crediamo che sa-

rebbe prioritario aiutare le imprese a 
creare lavoro”.
Sul fronte territoriale ha poi eviden-
ziato: “Il 2018 è stato un anno 
molto positivo per Confcom-
mercio Lecco: abbiamo registrato 
175 nuovi soci, con 109 cessazioni 
nel 2018, e un +66 di incremento 
complessivo. Ogni tanto si danno 
per scontate azioni che non lo sono 
minimamente... Oggi essere asso-
ciazione è complicato e per nulla 
banale. C'è da essere orgogliosi di 
quanto fatto. Confcommercio Lecco 
non vive di rendita e non si ferma. 
A fianco di quelli che sono i servizi 
tradizionali - e che comunque sono 
sempre da migliorare - sappiamo e 
vogliamo fare anche altro, cercando 
di anticipare le esigenze degli asso-
ciati. Abbiamo una visione ampia, 
cerchiamo nuove strade e nuove sfi-
de. Sapendo che, in un mondo dove 
la crisi ha segnato il passo, avere più 
associati e far crescere il fatturato 
delle nostre società è tutt'altro che 
semplice e scontato”. 
Dopo avere rimarcato il valore di 
diverse iniziative quali Job Turismo 
Lecco (“Una proposta innovativa 
che vogliamo continuare a imple-
mentare perché diventi sempre più 
strategica”), Leggermente (“Il 
nostro impegno per questa rassegna 
non viene meno, anzi rilanciamo e 
ampliamo la sua portata avendo ben 
presente il valore del coinvolgimen-
to delle scuole e degli studenti”) o 
Wow Che Sconti (“Il bilancio è si-
curamente positivo, i risultati ci sono 
e l'interesse per le card e i cataloghi 
cresce”), il presidente si è sofferma-
to sul corso di Alta Formazione 
Manageriale nel settore Turi-
stico Alberghiero, il progetto, 

promosso da Confcommercio Lecco 
in collaborazione con SDA Bocco-
ni, rivolto a imprenditori o loro col-
laboratori che vogliono consolidare 
la propria posizione sul mercato: 
“Siamo convinti da tempo che la 
crescita della attrattività turistica del 
territorio e la valorizzazione delle 
sue qualità in termini di accoglienza 
passino anche da un potenziamento 
della formazione degli operatori e 
da un incremento delle capacità ma-
nageriali. La risposta c'è stata l'anno 
scorso, con 15 iscritti, che sono rad-
doppiati per la seconda edizione, a 
conferma del valore della proposta”.
Quindi ha affrontato i temi inter-
ni della formazione, del welfare 
aziendale e della assistenza sanita-
ria (garantita da Ente Mutuo), ma 
anche delle attività legate alla pri-
vacy e alla fatturazione elettronica. 
Per concludere poi con una consi-
derazione sulla nuova Camera di 
Commercio (“Ci faremo garanti del 
nostro territorio senza posizioni di 
retroguardia ma guardando in avan-
ti con visioni strategiche e capacità 
progettuale”) e una indicazione 
sulla mission della associazione: 
“Confcommercio Lecco è pronta a 
intervenire sempre a fianco delle im-
prese offrendo risposte immediate e 
dove possibile anticipando gli sce-
nari. Crediamo nella forza del gioco 
di squadra, nel valore di chi lavora in 
Confcommercio Lecco sotto la guida 
del segretario generale Alberto Riva 
che ringrazio. Siamo consapevoli 
delle sfide che abbiamo davan-
ti, ma siamo altrettanto sicuri 
di potere tutelare al meglio 
le imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi che hanno 
scelto Confcommercio Lecco 
come loro casa”.
Al termine della relazione ci sono 
stati i tradizionali adempimenti (esa-
me e approvazione del bilancio con-
suntivo 2018 e preventivo 2019), 
oltre alla relazione del Collegio sin-
dacale e dei revisori dei conti.

Il tavolo con al centro il presidente Peccati in occasione della assemblea 
ordinaria di Confcommercio Lecco
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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

Rifiuti a Lecco, cambia la raccolta in centro

MAGAZINE

In previsione della stagione estiva, 
per migliorare l'ordine e garantire 
decoro in città nelle ore serali di 
massima fruizione del centro, non-
ché per rispondere alle esigenze di 
cittadini, turisti ed esercizi com-
merciali, il Comune di Lecco e Silea 
hanno attivato per due mesi una 
modifica sperimentale dei tempi di 
raccolta dei rifiuti nella zona 
1, che comprende le vie del centro 
e il lungolago. La modifica coinvol-
ge le utenze domestiche e non do-
mestiche e riguarda tutte le frazio-
ni di raccolta: a partire da fine 25 
marzo, i cittadini devono esporre i 
rifiuti il giorno stesso della raccol-
ta entro le 9, i negozi all’apertura 
entro le 10.30 e i pubblici esercizi 
alla chiusura notturna, fatta ec-
cezione per quelli che terminano 
l’attività entro le 21, per i quali l'e-
sposizione va effettuata la mattina 
seguente, entro le 10.30.
Soddisfatto il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alber-
to Riva: "Siamo decisamente 
favorevoli a questa iniziativa che 
va incontro alle richieste di diversi 
operatori associati. Auspichiamo 
che questa sperimentazione possa 
funzionare e diventare poi struttu-
rale, in modo da avere una raccol-
ta rifiuti più decorosa in una 

Assemblea elettiva Zona 5 Merate
Luigi Perego è stato eletto 
presidente della Zona 5 Me-
rate di Confcommercio Lecco. 
La conferma del presidente uscente 
(subentrato a febbraio 2017 a Ma-
rio Mandelli, che aveva lasciato a 
causa della chiusura della attività 
dopo 14 anni di presidenza, ndr) 
è avvenuta martedì 19 marzo in 
occasione della assemblea elettiva 
svoltasi presso la sede della delega-
zione della associazione a Merate 
in viale Verdi 16/bis. Oltre al pre-
sidente (titolare del Colorificio Ide-
atre di Robbiate), sono stati eletti, 
sempre all'unanimità, alla carica di 
consiglieri per il quinquennio 2019-
2024 Silvia Brivio (Cartolibreria 
Brivio Zappa Snc di Osnago), Fede-
rico Perego (Utfer Sas di Merate) 
e Chantal Spada (Tony Spada di 
Merate): tutti facevano già parte del 
Direttivo uscente. "Ringrazio per la 
rinnovata fiducia dopo questi due 
anni di lavoro alla guida della Zona 
- ha evidenziato il presidente Pere-
go - Insieme al Consiglio cercherò 
di essere sempre vicino alle imprese 
associate ascoltando e portando 
avanti le loro richieste. Confcom-

città che deve diventare più 
vivibile di giorno e di sera: sia-
mo convinti che questa novità sarà 
apprezzata da cittadini e turisti. 

Occorre evitare che nelle serate di 
apertura serale dei negozi si debba 
fare lo slalom tra i sacchi e i bidoni 
dell'immondizia".

mercio Lecco è attenta alle esigen-
ze dei propri associati: un esempio, 
solo l'ultimo, è stata la scelta di 
destinare il fondo di solidarietà alle 
imprese danneggiate dalla chiusura 
del Ponte di Paderno. La cerimonia 
di prima di Natale a Cascina Maria 
con la consegna di un contributo 
di 500 euro a testa per le imprese 
associate di Paderno, Robbiate e 
Verderio credo sia emblematica del 
modo di essere dell'associazione". 
Poi Perego, che è anche consigliere 
del Gruppo Colorifici di Confcom-
mercio Lecco, ha aggiunto: "Cre-

do molto nel progetto Wow Che 
Sconti pensato da Confcommercio 
Lecco per promuovere lo shopping, 
la cultura e il turismo sul territorio 
e lanciato anche nel Meratese e 
nel Casatese nel luglio scorso. Un 
progetto che vuole valorizzare il 
commercio e in particolare i nego-
zi di vicinato. La mia idea è quella 
di farlo conoscere sempre più, con 
incontri dedicati nei territori: sono 
convinto che Wow potrà crescere e 
portare ancora più benefici ai com-
mercianti e vantaggi per i residenti 
e per i consumatori".

Il nuovo consiglio con il direttore Riva
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La centralità del tema Europa 
per Confcommercio Imprese per 
l'Italia è nota da tempo. In vista 
delle prossime elezioni l'associa-
zione ha realizzato un apposito 
documento dal titolo "Quale 
Europa vogliamo, per quale 
Europa lavoriamo". Una scelta 
subito sposata e rilanciata anche 
da Confcommercio Lecco, come 
spiega il presidente Antonio Pec-
cati: "Secondo i dati Eurostat, in 
Europa il 76% delle imprese opera 
nel terziario di mercato ed esprime 
un valore aggiunto pari al 59,3% 
del totale dell'economia conti-
nentale. E' evidente che l'Europa 
debba essere capace di tutelare e 
valorizzare il terziario di mercato 
avendo come obiettivo primario il 
miglioramento della crescita eco-
nomica e imprenditoriale, della 
competitività e dell'occupazione".
Il presidente Peccati, che aveva 
toccato il tema dell'Europa anche 
in apertura della sua relazione in 
occasione della assemblea gene-

Quale Europa vogliamo: 
il manifesto di Confcommercio

rale di Confcommercio Lecco (vedi 
pagina 1 del magazine, ndr), con-
divide la riflessione di Confcom-
mercio Imprese per l'Italia che fo-
tografa alla perfezione il contesto 
attuale: "L’Europa ha realizzato un 
unico spazio di libertà e pace tra i 
popoli, un grande e libero mercato 
per le imprese. Ma non ha trovato 
le misure adeguate ad affrontare 
la crisi economica. E’ cresciuta 
nell’opinione pubblica una valu-
tazione negativa sul processo eu-
ropeo e sul lavoro delle sue istitu-
zioni, con una diffusa sensazione 
di difficoltà ad assumere decisioni 
adeguate alla velocità contempo-
ranea, a cominciare da quelle sui 
flussi migratori. Senza dimenticare 
poi disposizioni e regolamenti vis-
suti spesso come puro aumento di 
oneri burocratici".
Perché l’Europa continui nella sua 
vocazione storica non basta "ef-
fettuare un richiamo astratto agli 
ideali, ma occorre intervenire in 
modo concreto attuando riforme 
e politiche efficaci per contrasta-
re la disgregazione e la sfiducia". 
Per ottenere dei risultati secondo 
il presidente di Confcommercio 
Imprese per l'Italia Carlo Sangal-
li servono da un lato una Europa 
capace "di declinare con coraggio 
e competenza grandi temi econo-

mici, politici e sociali" e una Italia 
in grado di rivestire un ruolo "da 
protagonista, con senso del futu-
ro, dove lo spirito critico diventa 
uno strumento per migliorare il fu-
turo dei cittadini e delle imprese". 
"Ha fatto bene il presidente San-
galli a evidenziare che è un dovere 
per una grande organizzazione di 
rappresentanza d’impresa di uno 
Stato fondatore come Confcom-
mercio confrontarsi - senza pre-
giudizi - sui i temi cruciali del 
nostro tempo: dalle politiche di 
riequilibrio territoriale, alla sfida 
dell’economia globale, al tema 
dei flussi migratori. La nostra con-
vinzione risiede nelle potenzialità 
delle imprese del terziario e nel 
ruolo di chi costruisce capitale so-
ciale, culturale, imprenditoriale".
Proprio per rilanciare il progetto 
europeo nel corso della prossima 
legislatura, Confcommercio ha 
evidenziato otto sfide politiche 
generali e sette politiche trasver-
sali, sulle quali "chiediamo l’im-
pegno dei prossimi rappresentanti 
italiani nelle istituzioni europee, 
per costruire un’Europa più vicina 
a cittadini e imprese - conclude 
il presidente Peccati - Ci aspet-
tiamo delle risposte da quanti si 
candidano a rappresentare il no-
stro territorio e ci auguriamo un 

confronto serrato e approfondito 
rispetto a quelle che sono le no-
stre proposte. Come Confcommer-
cio abbiamo le idee chiare su cosa 
serva all'Europa".

Otto sfide politiche per un’U-
nione Europea più vicina a 
cittadini e imprese 
1.  Migliorare il processo decisio-

nale europeo 
2. Realizzare un coinvolgimento 

attivo e adeguato delle parti 
sociali 

3.  Costruire una governance 
europea multilivello per dare 
piena attuazione al principio di 
sussidiarietà 

4.  Riforme per puntare alla cre-
scita 

5.  Rafforzare le politiche di coesione
6.  Regole più semplici per i finan-

ziamenti europei e maggiore 
attenzione agli interessi delle 
imprese

7.  Potenziare gli strumenti per 
promuovere l’internazionaliz-
zazione delle pmi europee

8.  Decidere in Europa le politiche 
migratorie

Sette politiche trasversali per 
rendere più forti le imprese
1.  Il futuro sociale dell’Europa
2.  Il futuro digitale dell’Europa
3.  La nuova dimensione della fi-

scalità
4.  La rigenerazione delle città
5.  Economia sostenibile e circolare
6.  Strategia integrata per l’acces-

sibilità
7.  Credito e regolamentazione 

bancaria
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Bilancio positivo per il cineforum di Confcommercio 
Lecco e Parrocchia di San Nicolò

Concluso il concorso "4 Allievi per 4 Piatti" 2019

E' terminata con il quarto successo di 
pubblico la prima edizione "Ma che 
film la vita! Il cinema interroga 
Lecco", cineforum organizzato da 
Confcommercio Lecco e Parrocchia 
di San Nicolò, con la collaborazione 
della Fondazione Ente dello Spetta-
colo e la media partnership del Gior-
nale di Lecco - Gruppo Netweek. L'ul-
tima pellicola proposta al Cenacolo 
Francescano lo scorso 9 aprile è stata 
"Camorra", un documentario diretto 
da Francesco Patierno presente in 
sala e intervistato sul palco prima e 
dopo la visione come già successo 
ai colleghi Giacomo Gatti ("Il fattore 
umano"), Fariborz Kamkari ("Pitza e 
Datteri") e Ciro D'Emilio (Un giorno 
all'improvviso") in occasione delle 
precedenti serate. A Caratterizzare 
la mini-rassegna, oltre alla presenza 
del regista, è stato il dibattito finale 
con gli ospiti, per affrontare quattro 
grandi temi ovvero la "passione per 
il fare" (l'imprenditore Angelo Bel-
geri e l'ex sindacalista Matteo Ripa-
monti), "Migrazione, conoscenza e 

Una serata davvero riuscita che ha 
concluso nel migliore dei modi l'e-
dizione 2019 del concorso gastro-
nomico "4 Allievi per 4 Piatti", 
organizzato dall’Associazio-
ne Cuochi della Provincia 
di Lecco con il patrocinio di 
Confcommercio Lecco e della 
Fipe Confcommercio Lecco. I 
partecipanti si sono ritrovati per 
le premiazioni della gara presso 
la sede dell'Istituto Fumagalli di 
Casatenovo. Un centinaio le per-
sone presenti, tra ragazzi, familia-
ri, dirigenti degli istituti scolastici 
coinvolti e autorità: a introdurre la 
serata - a cui hanno preso parte tra 
gli altri anche Mario Mandelli per 
Confcommercio Lecco, Massimo 
Venuti (segretario dell’Associazio-
ne Cuochi di Lecco e Provincia) e 
Alberto Somaschini (Associazione 
Cuochi Brianza) - è stato lo chef 
Vincenzo di Bella, presidente 
dell’Associazione Cuochi di 
Lecco e Provincia e ideatore 
del concorso. A vincere l'edizio-
ne di quest'anno della gara gastro-

dialogo" (l'imprenditore-ristoratore 
Hooman Soltani e il direttore Cari-
tas Ambrosiana, Luciano Gualzetti), 
"Genitori e figli, adulti e giovani" 
(l'assessore Riccardo Mariani e lo 
psicologo Ezio Aceti) e da ultimo 
"Mafie di casa nostra" (il referente 
della Associazione Libera di Lecco, 
Alberto Bonacina, e l'ex comandan-
te dei Carabinieri della Compagnia 
di Lecco, Mauro Masic).
Per i saluti finali, in occasione dell'ul-
timo film sono saliti sul palco il sin-
daco di Lecco, Virginio Brivio, palco il 
prevosto di Lecco, don Davide Milani 
e il past president di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa. In particolare 
Ciresa ha ringraziato don Davide 
per l'idea della rassegna, i registi 
e gli ospiti che si sono alternati sul 
palco, il Cenacolo Francescano per la 
disponibilità della sala e il pubblico, 
che ha risposto alla grande a questa 
proposta confermando la "fame" 
di cinema ma anche di occasioni di 
confronto e approfondimento. Poi 
ha aggiunto: "Siamo molto contenti 

Sala sempre gremita al Cenacolo per la rassegna "Ma che film la vita!"

Matteo Villa riceve il premio 2019

nomica è stato Matteo Villa, del 
Cfp Aldo Moro di Valmadrera, 
che ha trionfato con il suo dessert, 
ovvero "La Mela d’Oro. Un piatto 
che la Giuria - gli chef Vincenzo Di 
Bella e Claudio Prandi (vice pre-
sidente dell’Associazione Cuochi 
di Lecco e Provincia), i consiglieri 
Anna Maria Schettini e Beatrice 
Bergamini e i giornalisti Stefano 
Cassinelli (Il Giorno) e Caterina 
Franci (Lecconotizie) - ha definito 
"delicato, gustoso, con ingredienti 
e preparazioni semplici". 
Lo schema del concorso è stato 
quello delle passate edizioni: ogni 
team dei 4 istituti alberghieri, com-
posto da 4 allievi, ha preparato un 
menù completo (antipasto, primo, 
secondo e dessert) e l'ha sottopo-
sto alla Giuria che, dopo aver fat-
to visita nelle scorse settimane ai 
diversi istituti, ha decretato i vin-
citori e ha individuato le migliori 
portate da servire proprio duran-
te la cena finale. A sfidarsi sono 
stati i quattro istituti alberghieri 
provinciali del territorio: Istituto 

Professionale di Stato Graziella Fu-
magalli di Casatenovo (con il team 
composto da Qannari Khadija, 
Francesco Pirovano, Giulia Zema 
e Aminata Nonni), Centro Forma-
tivo Professionale Aldo Moro di 
Valmadrera (Luis Alberto Salazar 
Cruz, Francesco Pellegrini, Enrico 
Castelnuovo e Matteo Villa), Istitu-
to Cfp Fondazione Luigi Clerici di 
Merate (Mohamed Tarek, Simone 

Nichetti, Renato Hamza e France-
sca Campanella) e Centro Forma-
zione Professionale Alberghiero 
di Casargo (Marco Conti, Mattia 
Mura, Marco Dell’Oro e Federico 
Comensoli). Ad essere premiata 
come migliore squadra è stata 
quella dell’Istituto Clerici di 
Merate. Numerosi anche i premi 
speciali consegnati durante la se-
rata finale.

per il successo e la qualità dell'ini-
ziativa. Come associazione abbiamo 
risposto positivamente a questa pro-

posta: ci piace l'dea di una comunità 
che si incontra e si confronta su temi 
di attualità".
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Leggermente, doppia proposta a maggio: Sgarbi e Giordano

L'ex premier Matteo Renzi ospite di Leggermente OFF 

Sono due le proposte previste per 
il mese di maggio all'interno di 
Leggermente OFF: il 4 mag-
gio arriverà a Merate Vittorio 
Sgarbi, mentre il 17 maggio 
a Calolzio interverrà Mario 
Giordano. Partiamo dall'arrivo 
del critico d'arte e scrittore, che 
sarà a Merate sabato 4 maggio 
per un evento organizzato da As-
socultura Confcommercio Lecco 
all'interno della manifestazione 
Leggermente OFF. Due gli appun-
tamenti, entrambi inseriti nell'am-
bito del Maggio Manzoniano 
di Merate e con il sostegno del 
Comune di Merate - Assessorato 
alla Cultura e della Biblioteca ci-
vica Manzoni di Merate. Alle ore 
17.30 Sgarbi presenterà, presso 
l'auditorium comunale "Giusi 
Spezzaferri" di Merate, il suo libro 
"Il Novecento 2" (La Nave di 

Matteo Renzi è stato ospite 
di Leggermente OFF e di As-
socultura Confcommercio Lec-
co lo scorso venerdì 5 aprile. 
L'ex premier ed ex segretario del 
Pd, oggi senatore, ha presentato 
a Lecco presso la sala conferenze 
di Palazzo del Commercio il suo 
libro "Un'altra strada" (Marsilio), 
un'opera che traccia una strada 
per il futuro del nostro Paese, pro-
ponendo una visione del mondo 

Teseo). " Non ho seguito ideolo-
gie, sentimenti, emozioni e pas-
sioni personali, ma ho cercato di 
garantire a ogni artista lo spazio 
che merita - spiega lo stesso Sgar-
bi nell'introduzione - La notorietà 
spesso non indica il valore e il mio 
compito è stato quello di far emer-
gere in questo secolo così com-
plesso, così breve e così ricco, una 
quantità di autori dimenticati, che 
rappresentano la parte più sug-
gestiva di questo percorso". A in-
trodurre lo scrittore (già assessore 
alla Cultura del Comune di Milano, 
sindaco di Salemi e sottosegretario 
al Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali) sarà Stefano Motta, 
preside dell'Istituto Beata Vergine 
Maria sede di Merate del Collegio 
Villoresi di Monza e componente 
della Giuria Scientifica del Premio 
Letterario Alessandro Manzoni 

(organizzato da 50&Più Lecco). A 
seguire il critico d'arte ferrarese 
prenderà parte all'inaugurazione 
della mostra itinerante "I Pro-
messi Sposi a Fumetti", tratta 
dall'opera omonima di Claudio 
Nizzi e Paolo Piffarerio (evento in 
collaborazione con la associazione 
La Nostra Mela di Merate).
Il giornalista Mario Giordano arri-
verà a Calolzio invece venerdì 17 
maggio: l'appuntamento, organiz-
zato il collaborazione con il Co-
mune di Calolzio, si terrà a partire 
dalle ore 21 presso il salone par-
rocchiale dell'oratorio di Sala in via 
SS Cosma e Damiano 57. Il giorna-
lista, già direttore del TG4, di Stu-
dio Aperto e anche de Il Giornale, 
presenterà il suo ultimo libro "L'I-
talia non è più italiana - Così 
i predoni ci stanno rubando il 
nostro Paese" (Mondadori). Il 

messaggio dell'attuale direttore 
delle Strategie e dello Sviluppo 
dell'informazione di Mediaset è 
chiaro: ogni 48 ore un’azienda ita-
liana cade in mani straniere e nuo-
vi proprietari stranieri non sono 
quasi mai dei padroni, piuttosto 
dei predoni. Il risultato? L’Italia 
non è più italiana secondo questo 
esplosivo libro-inchiesta scritto dal 
giornalista. L'ingresso all'incontro 
è libero: è gradita la prenotazione 
chiamando i numeri 0341643820 
o 0341641480.

Leggermente OFF è il format indi-
viduato per gli appuntamenti che 
si collocano fuori dal periodo tra-
dizionale del mese di marzo dedi-
cato a Leggermente, la manifesta-
zione di promozione della lettura 
voluta e organizzata ogni anno da 
Assocultura Confcommercio Lecco.

con occhi ricchi di ottimismo e che 
non cede all'odio e al populismo. 
Dopo l'introduzione del presidente 
di Assocultura Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati, Renzi ha parla-
to per quasi un'ora davanti a una 
sala gremita, prima di dedicarsi a 
un lungo firma-copie.

Renzi presenta il suo libro davanti 
al folto pubblico presente in sala
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Conai: novità per la regolarizzazione 
del contributo consortile

Mud e altre novità da Unioncamere

Si ritiene utile informare che, con 
nota del 18 marzo 2019, il Con-
sorzio Nazionale degli Imballaggi 
ha introdotto una procedura 
agevolata di regolarizzazione 
per quelle aziende che intendano 
definire la propria posizione nei 
confronti del Consorzio relativa-
mente al versamento dei contribu-
ti ambientali del Conai.
Tale procedura agevolata prevede:
• che l'accertamento sia limitato 

agli ultimi 5 anni (anziché 10 

anni) precedenti alla data di in-
vio dell'autodenuncia e che non 
siano stati già avviati i controlli 
da parte del Consorzio ai sensi 
dell'art. 11 del Regolamento 
consortile;

• la possibilità di rateizzare le 
somme dovute a Conai (per 
contributi pregressi e interessi 
di mora) fino a 36 mesi.

Si può usufruire della procedura 
agevolata nel rispetto delle se-

guenti condizioni:
• invio tassativo entro 30 gior-

ni dalla data di presentazione 
dell'autodenuncia, delle dichia-
razioni periodiche al Conai, con 
riferimento ai 5 anni antece-
denti l'autodenuncia;

• regolare pagamento delle som-
me dovute al Conai.

Tali indicazioni operative sono 
disponibili nella home page dell' 
"Area Richiesta di regolarizzazio-
ne" del sito Dichiarazioni on Line 

del Conai.
Nella nota del Consorzio viene 
infine precisato che la procedura 
agevolata può essere applicata 
anche alle aziende che sono og-
getto di controlli, previa accet-
tazione dei risultati dei controlli 
senza contestazioni e riserve.
Anche a tali imprese potrà quindi 
essere concessa la rateizzazione e 
l'applicazione della sanzione sarà 
commisurata alle somme accertate 
per un arco di 5 anni.

Si ritiene utile informare che, sulla 
Gazzetta Ufficiale n.45 del 22-02-
2019, è stato pubblicato il DPCM 
24 dicembre 2018, contenente il 
"nuovo MUD".
Rispetto al MUD 2018 vengono 
introdotte alcune limitate modi-
fiche che riguardano le dichiara-
zioni presentate dai soggetti che 
svolgono attività di recupero e 
trattamento dei rifiuti e i Comuni.
Le modifiche rispetto al modello 
dello scorso anno, riguardano in 
primo luogo i rifiuti movimentati 
da e per l'estero: i produttori di ri-
fiuti inviati a trattamento fuori dai 
confini nazionali vengono, infatti, 
esclusi dal novero dei soggetti 
autorizzati a compilare la comuni-
cazione rifiuti semplificata, mentre 
diventa obbligatorio per tutte le 
comunicazioni indicare nel mo-
dulo RT (ricevuto da terzi) il tipo 
di trattamento previsto per i rifiuti 
provenienti dall'estero.
Altre novità riguardano poi l'in-
troduzione dell'obbligo, per i ge-
stori, di specificare l'origine dei 
Cer 1912, 190501 e indicare se 
i Cer 160601-160605, 200133 e 
200134 sono relativi a pile por-
tatili (ma anche la modifica di 
alcune descrizioni della "tipolo-
gia impianto", istruzioni ad hoc 
per chi svolge sia il trasporto sia 

il trattamento del medesimo rifiuto 
e il dovere, previsto anche per le 
comunicazioni Raee e veicoli fuori 
uso, di indicare i trattamenti pre-
visti per i rifiuti ricevuti all'estero); 
con riferimento alla comunicazione 
imballaggi, l'introduzione dell'ob-
bligo dei gestori di distinguere tra 
il trattamento mono-materiale o 
multi-materiale e l'integrazione 
della scheda SBOP per il Conai; 
l'aggiunta di due nuove categorie 
(pannelli fotovoltaici e lampade a 
scarica) nella comunicazione Raee 
e l'inserimento di nuovi codici e 
campi nella comunicazione rifiuti 
urbani, assimilati e raccolti in con-
venzione. Rimangono immutati 
rispetto al 2018:
• Struttura del modello
• Soggetti obbligati alla presen-

tazione del MUD.
• Modalità di presentazione
• Diritti di segreteria
Il nuovo modello sostituisce in-
tegralmente il modello.
Per quanto riguarda la scadenza 
si ricorda, infatti, che l'art. 6 del-
la Legge 25 gennaio 1994, n. 70 
prevede che: "Qualora si renda 
necessario apportare, nell'anno 
successivo a quello di riferimento, 
modifiche ed integrazioni al mo-
dello unico di dichiarazione am-
bientale, le predette modifiche ed 

integrazioni sono disposte con de-
creto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale entro la data del 
1 marzo; in tale ipotesi, il termine 
per la presentazione del modello è 
fissato in centoventi giorni a de-
correre dalla data di pubblicazione 
del predetto decreto". Essendo 
il DPCM stato pubblicato entro 
la data prevista, la scadenza per 
la presentazione è il 22 giugno 
prossimo (e non più il 30 aprile 
come da consuetudine).
Tutto il materiale informativo (sof-
tware, tracciati, FAQ, istruzioni) 
sarà reso disponibile sul portale 
Ecocerved.
A breve sarà, inoltre, attivo il nuo-
vo portale www.ecocamere.it, un 
sito web sui temi dell'ambiente 
che nasce con il duplice obiettivo 
di informare le imprese e fornire al 
personale camerale strumenti per 
supportare le PMI nel migliora-
mento delle condizioni ambientali.
I contenuti spazieranno da notizie 
su novità normative ed eventi di 
formazione sul territorio, a manua-
li su adempimenti amministrativi e 
video tutorial su procedure infor-
matiche, ma anche informazioni 
su opportunità offerte da bandi di 
finanziamento e iniziative di net-
working.

Lo sportello informativo punta, in 
particolare, a:
• valorizzare e mettere in rete le 

competenze acquisite dal per-
sonale delle Camere di Com-
mercio e promuovere i servizi 
delle Camere di Commercio;

• pubblicare e diffondere la 
produzione di informazioni e 
dati statistici ricavabili dalla 
denuncia MUD;

• informare e formare sulla nor-
mativa vigente ed evoluzioni 
della stessa, in campo am-
bientale;

• rispondere a quesiti inviati te-
lematicamente dalle Camere 
di Commercio in relazione agli 
adempimenti di loro compe-
tenza.

Confcommercio Lecco offre il ser-
vizio di compilazione e trasmissio-
ne 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 17/05/2019, presso i nostri 
uffici i seguenti documenti:
• Dati contenuti nella scheda 

da richiedersi al funzionario 
incaricato, Sig. Paolo Sala, tel. 
0341356911

• Copia del MUD dell’anno pre-
cedente, se presente.
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LIMITI ALLA 
VENDITA SU 
AREA PUBBLICA 
DEL PANE E 
DEI PRODOTTI 
DA FORNO
La Corte di Cassazione penale, con 
sentenza n. 45274 del 9 ottobre 
del 2018, è intervenuta sul tema 
concernente i limiti della vendita 
di pane e prodotti da forno su area 
pubblica.
La sentenza riguarda il ricorso pre-
sentato da un venditore ambulan-
te, contro la sentenza del Tribunale 
di Napoli con cui era stato condan-
nato alla pena dell'ammenda, di 
cui agli articoli 5 lettera e 6 della 
legge 283 del 1962, per aver mes-
so in vendita pane in cattivo stato 
di conservazione, sotto il profilo 
igienico sanitario, in quanto privo 
di protezione ed esposto ad inqui-
namento atmosferico.
Il ricorrente aveva fondato il suo 
ricorso sul presupposto che vi era 
stata un'erronea applicazione della 
legge penale ed un correlato vi-
zio di motivazione. In particolare, 
secondo il ricorrente, il Tribunale 
avrebbe errato nel ritenere respon-
sabile l'imputato per il reato conte-
stato, in quanto il fatto commesso 
dall'imputato integrava una con-
dotta "di cattive modalità di con-
servazione", concernente le qualità 
estrinseche del prodotto e non di 
"cattivo stato di conservazione".

Per ulteriori informazioni vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione News Associati

NEW ENTRY
1. GREEN VILLAGE DI BATTOCCHIO SIMONE pubblico eserci-

zio Via Palazzo 21 Colico
2. S.B. MULTISERVICE DI STANCIC BRANKO altre attivita' Via 

Misericordia 13 Missaglia
3. BERTOLA SIMONETTA agente immobiliare Via Caduti di Via 

Fani 14 Galbiate
4. DOLCIBUS DI MAGNI BARBARA ambulante alimentare Via 

Scagnello 23 Calco
5. VITALI BARBARA commercio al dettaglio di generi alimentari 

Via Cavour 7 Bellano
6. DELL'ORO ILARIA pubblico esercizio Via Gaggio 16 Malgrate
7. MOLTENI SRL produzione e commercio generi non alimentari  

Via Como 46 Olgiate Molgora
8. SI.MA FOOD SRL pubblico esercizio Via Nazionale 111 Colico
9. Z-COSTRUZIONI ZEMSKOVA IRYNA edilizia Via Salita Bo-

siolo 33 Oggiono
10. BM SRL pubblico esercizio Via IV Novembre 5 Lierna
11. TRATTORIA DEL VIANDANTE DI TRAMA JESSICA CHIARA 

pubblico esercizio Via Centrale 2 Abbadia Lariana
12. SPREAFICO SARA casa vacanze Via Parodi 18 Mandello del 

Lario
13. CANALI CLARA altre attività Via Grigna 6 Valmadrera
14. EMERALD SNC pubblico esercizio Via Nazario Sauro 2 Man-

dello del Lario

Assemblea elettiva 
50&Più Lecco: 
eletto il nuovo direttivo 
L'assemblea elettiva di 50&Più 
Lecco (l'associazione del siste-
ma Confcommercio che vede 
iscritti gli ultracinquantenni) ha 
rinnovato il proprio direttivo, 
che resterà in carica per i pros-
simi 5 anni. L'assise si è svolta 
presso Palazzo del Commercio 
a fine marzo. I sette consiglie-
ri eletti sono Eugenio Milani 
(presidente uscente), Gian-
carlo Dell'Oro, Giuseppe Gal-
li, Francesco Pirrone, Franco 
Tuttobene, Giovanni Battista 
Valseschini e Andrea Zecca. Il 
Consiglio, riunitosi dopo l'assem-
blea, ha riconfermato la fiducia 
a Eugenio Milani che resta 
dunque presidente e ha  rin-
novato la carica di presiden-
te onorario a Claudio Vaghi. 
L'assemblea, presieduta dal past 
president di Confcommercio Lecco 
Peppino Ciresa, ha vissuto il suo 
momento clou con la relazione 
di Milani: "50&Più Lecco, in que-
sto ultimo quinquennio, è andata 
a progredire sotto il profilo delle 
adesioni. E' un buon risultato se si 
considera la concorrenza dei tanti 
Patronati esistenti. Un risultato ot-
tenuto grazie all'impegno profuso 
dal personale dei nostri uffici. Sia-
mo un'organizzazione che a livello 

territoriale fornisce servizi qualifi-
cati, da quelli previdenziali a quelli 
fiscali, senza tralasciare i servizi 
inerenti la sfera famigliare ovvero i 
contratti Colf-Badanti o le pratiche 
notarili, con aggiornamenti pun-
tuali come I'ultimo inserimento 
della quota 100". 
E ha aggiunto: "Diventa fon-
damentale per gli anni a venire 
trovare nuove formule di aggre-
gazione e partecipazione alla vita 
sociale della 50&Più. Abbiamo un 
compito non facile, si tratta di in-
novare il rapporto con i soci in un 
mondo in continua evoluzione".
Guardando a quanto fatto nel 
2018, il presidente uscente ha 
evidenziato l'alta percentuale di 
partecipanti agli Incontri di Prima-

vera e alle Olimpiadi (60 persone 
coinvolte), soffermandosi poi sul 
successo del Premio Manzoni al 
Romanzo Storico che si sta im-
ponendo sempre più all'attenzio-
ne del mondo editoriale e sulla 
serata del Premio Manzoni alla 
Carriera, assegnato nel 2018 a 
Fabrizio De Andrè e ritirato da 
Dori Ghezzi, che "ha avuto il plau-
so dei nostri vertici nazionali, dal 
presidente Renato Borghi al diret-
tore Gabriele Sampaolo". Quindi 
Milani ha ricordato la mostra di 
Oreste Rota allestita a Palazzo del 
Commercio, ma anche il prossimo 
appuntamento con i Maestri del 
Commercio 2019, manifestazione 
a cadenza biennale, che si svolge-
rà in autunno. 

Il nuovo direttivo con al centro il presidente Milani e quello emerito Vaghi
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Adolescenza protagonista della Academy
Torna il 9 maggio "Un aperitivo 
"alla salute", ultimo appuntamen-
to di Academy, una serie di incontri 
dedicati alle donne che lavorano 
voluto dal Gruppo Terziario Don-
na di Confcommercio Lecco. 
Il prossimo appuntamento, in 
collaborazione con  Ente Mu-
tuo  e  CAB Polidiagnostico Srl, 
metterà a fuoco il tema  del  neu-
rosviluppo in adolescenza. Titolo 

dell'incontro "Adolescenti: psi-
cologia e relazione con loro!". 
Da un punto di vista evolutivo, 
l’adolescenza è un periodo di vita 
straordinario, caratterizzato da in-
numerevoli cambiamenti a vari livel-
li. Ciò rende tale momento fonte di 
disorientamento, per l’adolescente 
stesso e per le figure di riferimen-
to che lo circondano. Sono proprio 
i cambiamenti in atto a rendere 

ragione di determinate modalità af-
fettive, comportamentali e relazio-
nali dell'adolescente. Nell'incontro 
verranno approfonditi gli aspetti più 
peculiari del neurosviluppo in adole-
scenza, le potenzialità e i rischi a ciò 
associati, per offrire uno spunto di 
riflessione sulla modalità di intera-
zione con l’adolescente di oggi.
L'incontro del 9  maggio prevede 
alle ore 18.15 il saluto di Marian-

gela Tentori  (Presidente Terziario 
Donna Lecco) e di Giuseppe Dalla 
Costa (Direttore Ente Mutuo). Quin-
di spazio all'intervento di Giovanna 
Cristina Campione, psicologa-dsico-
terapeuta e dott. Ricerca in Neuro-
scienze.

Per iscriversi occorre inviare 
una email a:
marketing@ascom.lecco.it

Con largo anticipo, si informano gli 
Associati che con l’approvazione 
definitiva del DL 91/2018 (decreto 
mille proroghe) il Mercato di Mag-
gior Tutela cesserà di esistere dal 
1° luglio 2020. Questo Mercato 
prevede attualmente l’applicazione 
di un sistema di prezzi amministrati 
e stabiliti trimestralmente dall’Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), che verrà quindi 
meno. 
Entro tale data tutti coloro che si 

troveranno ancora in regime di tutela 
dovranno necessariamente scegliere 
un fornitore energetico del Mercato 
Libero. Decretata la chiusura del Mer-
cato di Maggior Tutela infatti, i clienti 
non ancora passati al Mercato Libero 
rimarranno tecnicamente senza un 
fornitore; pertanto l’Autorità di Re-
golazione per Energia Reti e Ambien-
te definirà la formula che garantirà 
la continuità del servizio di fornitura, 
con il contestuale passaggio di tutti 
gli utenti dal mercato di Maggior Tu-

tela al Mercato Libero. 
Una delle ipotesi avanzate dal rego-
latore prevede di mettere all’asta i 
contratti che si troveranno ancora in 
regime di Maggior Tutela in prossimi-
tà della data di chiusura, in modo da 
garantire una concorrenza effettiva 
tra tutti i fornitori del mercato libero, 
non lasciando però al cliente finale 
nessuna scelta in merito al fornitore. 
Per quanti non volessero aspettare 
tale scadenza, potrebbe essere op-
portuno fare consapevolmente una 

scelta del proprio fornitore già fin 
da ora, valutando le proposte attual-
mente presenti sul Libero Mercato. 
Ricordiamo infine che Confcommer-
cio Lecco ha da tempo stipulato una 
convenzione con Acel Energie per l’e-
rogazione di luce e gas a condizioni 
particolarmente vantaggiose.
Vi raccomandiamo quindi di contat-
tare gli uffici di Acel Energie, al nu-
mero 0341.228611 o via mail all’in-
dirizzo info@acelenergie.it, per avere 
tutte le informazioni in merito.

MERCATO TUTELATO DELL’ENERGIA: 
TERMINE DAL 2020

ISTAT: INDICI PER CANONE 
LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI

Sulla Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 
aprile 2019 è stato pubblicato il co-
municato ISTAT concernente l'indi-
ce dei prezzi al consumo relativo al 

mese di GENNAIO 2019, necessario 
per l'aggiornamento del canone di 
locazione degli immobili, ai sensi 
della Legge 392/78 ed alla Legge 
449/97.

La variazione annuale gennaio 
2018 - gennaio 2019 è pari a 0,7 
(75% = 0,525).
La variazione biennale gennaio 
2017 - gennaio 2019 è pari a 1,6 
(75% = 1,200).

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale n.74 
del 28 marzo 2019 è stato pubbli-
cato il comunicato ISTAT concer-
nente l'indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di FEBBRAIO 2019, 
necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 
Legge 449/97.

La variazione annuale febbraioo 
2018 - febbraio 2019 è pari a 0,8 
(75% = 0,600).
La variazione biennale febbraio 
2017 - febbraio 2019 è pari a 1,3 
(75% = 0,975).
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BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ - ALTO LAGO

BANDO START UP AREA INTERNA - ALTO LAGO

FINALITA’: 
Sostegno alla competitività delle 
imprese turistiche nelle aree interne 
“Alto Lago di Como e Valli del La-
rio” e “Appennino Lombardo - Alto 
Oltrepo

BENEFICIARI:
PMI con qualunque forma socie-
taria che possiedono, tra gli altri, i 
seguenti requisiti al momento della 
presentazione della domanda:
Avere sede operativa nei comu-
ni dell’Area Interna «Alto Lago di 
Como e Valli del Lario» (composta 
dai Comuni di Cremia, Domaso, 
Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, 
Gera Lario, Livo, Montemezzo, Mus-
so, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, 
Stazzona, Trezzone, Vercana, Grave-
dona ed Uniti, Bellano, Casargo, 
Colico, Cortenova, Crandola 
Valsassina, Dervio, Dorio, Esino 
Lario, Introzzo, Margno, Pagno-
na, Parlasco, Premana, Sueglio, 
Taceno, Tremenico, Vendrogno, 
Vestreno) o nei comuni dell’Area 
Interna «Appennino Lombardo - Ol-

trepò Pavese», (composta dai Co-
muni di Bagnaria, Borgoratto Mor-
morolo, Brallo di Pregola, Fortunago, 
Menconico, Montesegale, Ponte 
Nizza, Rocca Susella, Romagnese, 
Ruino, Santa Margherita di Staffora, 
Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavat-
tarello). Se l’impresa è già attiva e 
costituita altrove, dovrà impegnarsi 
a costituire una sede operativa, en-
tro e non oltre la prima richiesta di 
erogazione dell’agevolazione, nei 
Comuni indicati nel bando.

Essere in possesso di codice 
Ateco primario o secondario di 
cui alle divisioni:
• 55 Alloggio ad esclusione 

delle attività di alloggio 
connesse alle aziende agri-
cole;

• 56 Attività dei servizi di ri-
storazione ad esclusione del 
56.2.

Possono presentare domanda an-
che soggetti titolari di attività di 
bed and breakfast che esercitano 
l’attività nei Comuni indicati e se-

condo le condizioni previste dal 
bando.

INTERVENTI AMMISSIBILI:
I progetti di riqualificazione devono 
riguardare i seguenti macrotemi del 
posizionamento strategico regionale:
• Enogastronomia & food ex-

perience
• Natura & green
• Sport & turismo attivo
• Terme & benessere
• Fashion e design
• Business congressi & incen-

tive
 
Non sono finanziabili eventi sportivi 
/ culturali / turistici / promozionali/
d’intrattenimento o iniziative di 
marketing territoriale.

SPESE AMMISSIBILI:
a) opere edili, murarie e impiantisti-

che
b) progettazione e direzione lavori 

per un massimo del 8% delle re-
lative opere

c) arredi, macchinari e attrezzature

d) hardware e software
Tutte le spese sono ammissibili dalla 
data di presentazione della doman-
da.

DOTAZIONE FINANZIARIA:
€ 2.550.000,00 con la seguente 
suddivisione:
€ 1.200.000 ai soggetti con sede 
nell’Area interna Alto Lago di Como 
e Valli del Lario;
€ 1.350.000 ai soggetti con sede 
nell’Area interna Appennino Lom-
bardo Alto Oltrepò Pavese.

AGEVOLAZIONE:
Contributo a fondo perduto pari al 
40% delle spese ammissibili.
Beneficiari in forma imprenditoria-
le: Contributo massimo 200.000 €; 
Investimento minimo 20.000 €.
Beneficiari in forma non imprendi-
toriale: Contributo massimo 15.000 
€; Investimento minimo 20.000 €.

QUANDO PRESENTARE 
LA DOMANDA:
Bando di prossima pubblicazione.

FINALITA’:
Potenziare la competitività delle 
piccole e medie imprese, promuo-
vendo la nascita di nuove idee 
imprenditoriali. Attraverso l’utilizzo 
dei fondi europei del programma 
POR FESR 2014-2020 Regione 
Lombardia ha messo a disposizione 
550.000 euro per le start up d’im-
presa dei territori dell’Area Interna 
Alto Lago di Como e Valli del Lario.

I DESTINATARI 
DEL FINANZIAMENTO:
Tutti i Comuni che compongono 
l’Area Interna del territorio Alto 
Lago di Como e Valli del Lario, 
ovvero Cremia, Domaso, Dongo, 
Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, 
Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, 
Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, 
Trezzone, Vercana, Gravedona ed 
Uniti, Bellano, Casargo, Colico, 
Cortenova, Crandola Valsassi-
na, Dervio, Dorio, Esino Lario, 
Margno, Pagnona, Parlasco, 
Premana, Sueglio, Taceno, Val-
varrone, Vendrogno.

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA:
Il finanziamento, a fondo perduto 

nella misura del 40% dei costi am-
missibili arriverà fino a un massimo 
di 60.000 euro con un investimento 
minimo di 20.000 euro.

Potranno presentare domanda:
- micro, piccole e medie imprese 

registrate alla CCIAA (Camera 
di Commercio Industria, Artigia-
nato e Agricoltura) e con sede 
legale o operativa attiva da non 
più di 24 mesi;

- coloro che aspirano ad essere 
imprenditori ossia persona fi-
sica che provveda, nel termine 
di 90 giorni dal decreto di asse-
gnazione, ad iscrivere nel Regi-
stro delle Imprese di una delle 
CCIAA di Regione Lombardia 
una micro piccola e media im-
presa (MPMI), oppure essere 
liberi professionisti in possesso 
dei seguenti requisiti: singoli in 
possesso di partita Iva o che ab-
biano avviato l’attività profes-
sionale, oggetto della doman-
da di partecipazione al bando, 
da non più di 24 mesi; o studi 
associati in possesso dell’atto 
costitutivo dello studio e della 
partita Iva associata allo studio 
da non più di 24 mesi.

I PROGETTI: 
Per la realizzazione della finalità 
del bando possono essere presen-
tati progetti di avvio e sviluppo di 
MPMI o di attività di lavoro libero-
professionale in forma singola e in 
forma di studio associato.

SPESE AMMISIBILI: 
Le spese ammissibili per il bando 
saranno quelle relative a: opere 
edili, murarie e impiantistiche, di 
cui l’8% per la progettazione e 
direzione lavori; affitto di immobi-
li sede del progetto; personale di 
nuova assunzione (massimo 20% 
delle spese ammissibili); consulen-
ze (massimo 25% del totale delle 
spese ammissibili); nonché arredi, 
macchinari, impianti e attrezzature, 
automezzi, hardware e software.

LE ATTIVITÀ PREVISTE: 
Il bando prevede attività afferenti 
alle seguenti aree economiche: 
fabbricazione di prodotti in me-
tallo, di computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di mi-
surazione e di orologi, di appa-
recchiature elettriche ed apparec-
chiature per uso domestico non 

elettriche di macchinari e apparec-
chiature nca, di autoveicoli, rimor-
chi e semirimorchi e di altri mezzi 
di trasporto. Nonché attività di 
commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco in 
esercizi specializzati ad esclusione 
del commercio di tabacco e solo se, 
nel progetto imprenditoriale per il 
quale si chiede il finanziamento, 
sia specificato che si opererà la 
vendita di prodotti legati alla filiera 
agroalimentare locale (spacci e ne-
gozi di prodotti tipici locali); attivi-
tà dei servizi di ristorazione e tutti 
ad esclusione delle attività connes-
se alle aziende agricole. Attività di 
servizi di produzione di software, 
consulenza informatica; elabora-
zione dei dati, hosting; portali web. 
E ancora: di studi di architettura, 
ingegneria ed altri studi tecnici; di 
design specializzate; fotografiche; 
noleggio di attrezzature sportive e 
ricreative; e di servizi delle agenzie 
di viaggio, dei tour operator e ser-
vizi di prenotazione.
I nostri consulenti sono in grado di 
effettuare una valutazione prelimi-
nare di ammissibilità e consigliar-
vi le migliori opzioni per il vostro 
progetto.
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

CORSO BARMAN
Livello base

CORSO 
"DOLCI CHE PASSIONE" 

LA PASTA FRESCA

PUBLISHER

35 ore di professionalità e diverti-
mento al corso Barman - Livello base, 
organizzato dalla nostra struttura for-
mativa in collaborazione con F.I.P.E. 
Lecco e con la docenza di Simone 
Massara, barman dinamico e profes-
sionista del settore, che ha accompa-
gnato i partecipanti con entusiasmo 
e impegno.
Nel percorso hanno partecipato an-
che la sommelier Paola Campidori 
che ha tenuto una lezione sul vino e 
Alessandro Andreotti, titolare del bir-
rificio artigianale DuLac, che ha svolto 
una lezione sulle birre con degusta-
zione finale.

I partecipanti:
Bettega Giordano - Bar M.D. di Bet-
tega Andrea
Carella Daniele - Bar M.D. di Bettega 
Andrea
Forero Betancourt Juan David 
Lattanzi Ylenia - Blue Ribbon s.r.l.
Vito Salvatore - Blue Ribbon s.r.l.
Longhi Leonardo - Orsa Maggiore s.r.l.
Magini Gianni
Mapelli Guido - Tael Eredi di Redaelli 
Biagio di Redaelli Patrizia & C. s.n.c.
Mazzoleni Vanessa
Ottonello Mattia 
Palamini Michela - F.L.A.C.A. s.r.l.
Stucchi Lorenzo 

Si sono concluse con successo le 
due edizioni del corso “Dolci che 
passione”, quattro serate sotto la 
guida di due pasticceri professio-
nisti. Alessandra Bassis, titolare di 
Pasticceria su misura a Lecco, ha 
tenuto la prima edizione e Anto-
nio Dell’Oro, pastry chef (meda-
glia d'oro alla Culinary World Cup 
2018) e consulente di riferimento 
per scuole, importanti aziende e 
privati, la seconda. Tante ricette e 
consigli per gli appassionati della 
pasticceria che hanno realizzato 
fantastiche torte, biscotti, bavaresi 
e mousse.

Hanno partecipato 
alla prima edizione: 
Carozzi Stefania 
Fagioli Marco 

Guarisco Martina
Lo Bianco Marilena 
Negri Francesca 
Pensotti Franca 
Ronconi Letizia 
Togni Maddalena 
Villa Benedetta 
Viscardi Antonella Maria 

Hanno partecipato 
alla seconda edizione: 
Bracchi Antonella 
Correra Angela
Doniselli Michela 
Dragone Giuliana 
Lafranconi Chiara 
Martinelli Cristina 
Mazzitelli Ramona 
Perrone Simona 
Scelfo Veronica 
Spano Greta 

I nostri futuri baristi si sono esercitati con l'ausilio delle nostre workstation.
Vi aspettiamo alla seconda edizione prevista per settembre!

Grande entusiasmo per il corso 
amatoriale sulla pasta fresca che 
ha visto i 10 partecipanti cimen-
tarsi nella preparazione della pasta 
all'uovo con diverse farine, ravioli e 
vari tipi di ripieni. 

I partecipanti:
Bracchi Antonella
Cattaneo Stefania
Crotta Elena 
Crotta Giulia
Gilardi Guendalina
Locatelli Lucilla 
Milani Valentina 

Noris Livia 
Perrone Simona 
Rusconi Carla 
Tentori Angela

E’ giunto al termine il corso di Pu-
blisher, 4 lezioni di teoria e pratica 
per realizzare in modo semplice e 
rapido pubblicazioni efficaci e di 
alta qualità per la produzione di 
un volantino, orientato alla stam-
pa su carta per scopi informativi e 
pubblicitari, oppure da inviare via 
e-mail per una campagna di mar-
keting.

Hanno partecipato: 
Magistretti Marco - Lecco Terziaria 
s.r.l.
Mazzoleni Laura - Tecnorappresen-

tanze Group srls
Megna Jennifer - Confcommercio 
Lecco 
Pezzini Chiara - Confcommercio 
Lecco 
Perego Francesca - Andromeda 
s.r.l.
Perego Luigi - Ideatre s.n.c. di Pe-
rego Luigi & C.
Ratti Marzia Maria - Fertop Italia 
s.r.l.
Secchi Alessandra - Fertop Italia 
s.r.l.
Serra Giada - Cat Unione Lecco 
s.r.l.
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…I corsi in partenza 
a maggio giugno 2019

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

INGLESE - Livello base CORSO GESTISCI 
AL MEGLIO IL TUO 
SITO WORDPRESS
Aula al completo per il corso "Gesti-
sci al meglio il tuo sito wordpress", 
dedicato alle aziende interessa-
te ad ottimizzare il proprio sito in 
WordPress, sfruttarne le potenzialità 
e mantenerlo in modo efficace.

Hanno partecipato: 
Belgeri Emanuele - Airoldi & Belgeri 
s.r.l.
Bianchi Giacomo - Errebi Soft di 
Bianchi Giacomo & C. s.a.s.
Frantuma Matteo - Bioland s.n.c. di 
Frantuma Matteo & Lucia De Meo

Gianola Sergio - Lario & Bike s.r.l.
Magni Stefania - Il Forno di Cassina 
di Fanciosti Giambattista
Mazzoleni Laura - Tecnorappresen-
tanze Group srls
Megna Jennifer - Confcommercio 
Lecco
Orma Alessio - Ecolario Service s.r.l.
Pozzoli Edoardo - Pozzoli Food 
s.p.a.
Sala Diego - Ottica Diego Sala & C. 
s.a.s.
Tonoletti Marzia - Teka Edizioni di 
Mariangela Tentori

Grande soddisfazione per il corso 
interaziendale "Inglese: Le 200 
parole per accogliere il turi-
sta", svoltosi presso la nostra sede 
nei mesi di febbraio e marzo.
La nostra docente, titolare della 
scuola di lingue Infolanguage, ha 
fornito agli operatori del settore 
gli strumenti per acquisire le basi 
della lingua in ambito turistico e 
commerciale, lessico, grammatica 
e tanti esempi pratici per interagire 
con il crescente numero di turisti 
che quotidianamente visitano Lec-
co e provincia. 

I partecipanti:
Conti Maria Letizia - Brambilla 
Group Calzature s.r.l.
Donato Beatrice - La Botte s.r.l.

Fiume Chiara - Campeggio Rivabel-
la s.r.l.
Malzanni Alberto - Campeggio Ri-
vabella s.r.l.
Gentile Laura - Bisbino s.r.l.
Tessari Clara - Bisbino s.r.l.
Giorgi Maria Daniela - Rodan s.r.l.
Mellera Andrea - Albergo Milano s.r.l.
Molteni Carlo - Molteni Immobi-
liare Real Estate s.n.c. di Molteni 
Carlo & C.
Panariti Danila - Vecchie Mura 
Viaggi s.r.l.
Paramasivam Parthipan - Blue Rib-
bon s.r.l.
Salvini Andrea - Blue Ribbon s.r.l.
Ruscica Riccardo - Dawa s.n.c. di 
Maggioni Giuseppe & Ruscica Ric-
cardo
Valsecchi Flavia

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
RENDERE FACEBOOK PERFORMANTE PER LA TUA AZIENDA
I due incontri, riservati alle aziende che già svolgono un’attività Facebook, 
hanno l’obiettivo di ottimizzare la comunicazione e i contenuti, sviluppan-
do in modo professionale piani editoriali di pubblicazione e PR digitali.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 13 - 20 maggio 2019
Orario: 15.00 - 18.00 

PAGHE E CONTRIBUTI - Approfondimenti 
Tre lezioni con un esperto consulente del lavoro che svilupperà alcune im-
portanti tematiche legate alla gestione dei costi del personale.
Destinatari: titolari d'azienda e addetti paghe o privati che abbiano fre-
quentato un corso di 1°livello.
Durata: 12 ore
Calendario: Mercoledì 29 maggio 05 -12 giugno 2019
Orario: 09.00 -13.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
COME IMPOSTARE L'E-COMMERCE IN MODO EFFICACE
Per sviluppare un'efficace attività di commercio elettronico è necessario 
pianificare le attività digitali secondo un insieme di precisi fattori; dall'im-
postazione marketing e SEO alla scelta della piattaforma tecnologica, dalla 

selezione dei prodotti alla loro corretta presentazione, dall'attenzione nella 
configurazione “mobile” al monitoraggio dei risultati. 
Una panoramica fondamentale per gli imprenditori che vogliono intrapren-
dere la vendita on-line.
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 10 giugno 2019
Orario:14.00-18.00

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 Internazionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 11 giugno 2019 
Orario: 09.00 -12.00 e 13.00 -16.00

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
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LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

MAGAZINE

L’OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI
In vista dell’approssimarsi dell’obbligo 
di memorizzazione elettronica e invio 
telematico all’Agenzia delle Entrate 
dei corrispettivi (dall’1.7.2019 ovvero 
dall’1.1.2020), si illustrano gli aspetti 
principali del nuovo adempimento. In 
particolare si rammenta che:
-  tra i soggetti interessati rientrano 

commercianti al minuto, attività 

alberghiere / di somministrazio-
ne di alimenti e bevande nonché 
soggetti che erogano prestazioni 
di servizi rese nell’esercizio di im-
prese in locali aperti al pubblico, in 
forma ambulante o nell’abitazione 
dei clienti;

-  la memorizzazione elettronica e 
l’invio telematico dei dati va effet-

tuato tramite Registratori Telemati-
ci (o relativi Server-RT) che devono 
essere censiti / attivati / messi in 
servizio da un laboratorio abilitato 
dall’Agenzia delle Entrate;

-  prima dell’intervento del tecnico 
abilitato, l’esercente deve provve-
dere ad accreditarsi tramite l’ap-
posita funzione disponibile sul sito 

Internet dell’Agenzia, direttamente 
o tramite un intermediario. In tale 
ultimo caso è necessario che sia 
stata presentata la delega per lo 
specifico servizio 

Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, se-
zione Fisco. 
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MAGGIO 2019
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, prov-
vigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull’am-
montare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese pre-
cedente
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della 
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese precedente
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)
INAIL 
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni dell'anno precedente con 
eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA 
versamento premio (regolazione anno precedente e anticipo anno corrente) o I rata 
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019
CONTRIBUTI ENASARCO 
Termine per il versamento dei contributi trimestrali da parte del mandante 
LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
VENERDÌ 31 MAGGIO 2019
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del 
mese precedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA rela-
tive al I trimestre del periodo d'imposta corrente
ESTEROMETRO 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente 
dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei processi verbali 
di constatazione (PVC), notificati entro il 24/10/2018, mediante la presentazione della 
dichiarazione integrativa e versamento prima o unica rata
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tri-
butarie non concluse con pronuncia definitiva, mediante presentazione del Mod. DCT/18 e 
versamento prima o unica rata

Scadenzario fiscale
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Nuova modalità di presentazione 
della domanda di ANF

SISTEMA SANZIONATORIO 
IN MATERIA DI LAVORO
La nota dell'Ispettorato 
Nazionale del Lavoro

INAIL
Regolamento per il reinserimento 
e l’integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità da lavoro

VIDEOSORVEGLIANZA 
CONTROLLI A DISTANZA 
E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

L’Inps, con circolare n. 45 del 22 
marzo c.a., informa che a decorre-
re dal 1° aprile 2019 i lavoratori 
dipendenti che intendano richie-
dere gli assegni per il nucleo fami-
liare dovranno presentare la do-
manda direttamente all’INPS 
esclusivamente in modalità 
telematica e non più al proprio 

datore di lavoro utilizzando il mo-
dello “ANF/DIP” (SR16).
Le domande già presentate al da-
tore di lavoro fino alla data del 31 
marzo 2019 con il modello “ANF/
DIP”, per il periodo compreso tra il 
1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 
o a valere sugli anni precedenti, non 
devono essere ripresentate.

L’Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro (INL), con nota n. 2594 del 14 
marzo c.a., relativamente all’indi-
viduazione degli illeciti rilevanti ai 
fini della recidiva e dell’applicazio-
ne delle sanzioni maggiorate, pre-
viste dall’art. 1, comma 445, lett. 
e) della Legge di Bilancio 2019, 
ribadisce che ai fini della recidiva 
sono rilevanti gli illeciti commessi 
dal “trasgressore” persona fisica 
che agisce per conto della persona 
giuridica.
Pertanto, non si potrà configurare 
la recidiva qualora le sanzioni, pur 
riferibili indirettamente alla mede-

sima persona giuridica, siano com-
messe da trasgressori diversi, così 
come, non potrà tenersi conto di 
violazioni commesse dalla medesi-
ma persona fisica che abbia agito 
per conto di persone giuridiche 
diverse.
Inoltre, fermo restando che, ai fini 
della recidiva, rilevano gli illeciti 
divenuti definitivi nei tre anni pre-
cedenti rispetto al nuovo illecito, 
l’Ispettorato precisa che gli illeci-
ti da prendere in considerazione 
sono anche quelli commessi prima 
dell’entrata in vigore della Legge 
di Bilancio.

L’Inail, con circolare n. 6 del 26 
febbraio c.a., ha fornito istruzioni 
sulle modifiche e/o integrazioni 
apportate al "Regolamento per 
il reinserimento e l'integrazione 
lavorativa delle persone con disa-
bilità da lavoro", introdotte per fa-
cilitare e incentivare l'accesso alle 
misure di sostegno dell'Istituto.
Le modifiche riguardano:
• la riduzione del frazionamen-

to per tipologia di intervento 
dell’importo complessivo di 
spesa rimborsabile dall’Inail al 
datore di lavoro;

• la disciplina dell’iter procedi-
mentale dei casi in cui il datore 
di lavoro, nel rivolgersi all’Isti-
tuto per chiederne il sostegno 

previsto dal Regolamento, pro-
ponga un progetto condiviso 
con il lavoratore;

• la disciplina delle fattispecie in 
cui il datore di lavoro, prima che 
sia attivato o che sia concluso 
l’ordinario procedimento per la 
trattazione dei progetti di rein-
serimento, per ragioni di neces-
sità e urgenza, abbia realizzato 
accomodamenti ragionevoli fi-
nalizzati a garantire il tempesti-
vo reinserimento della persona 
con disabilità da lavoro;

• la semplificazione degli adem-
pimenti posti a carico del da-
tore di lavoro per accedere alle 
misure di sostegno previste dal 
Regolamento.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
con la Nota n. 1881 del 25 febbra-
io 2019, ha risposto alle richieste 
di chiarimento in merito alla ne-
cessità di rinnovare l’autorizzazio-
ne per l’installazione dei sistemi di 
videosorveglianza in sede sindaca-
le o all’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro nell’ipotesi in cui sia av-
venuto un mutamento di titolarità 
dell’azienda.
L’Ispettorato risponde alla proble-
matica sollevata ponendo l’accen-
to sugli aspetti sostanziali della 
questione.
Non è tanto il cambiamento della 
titolarità aziendale che comporta 
la necessità di un rinnovo dell’au-
torizzazione, quanto l’eventuale 
cambiamento “delle condizioni e 
dei presupposti di fatto che aveva-
no consentito l’installazione degli 
impianti”.
Il mero subentro di un’impresa in 
locali già dotati di impianti o di 
altri strumenti non determina il 
rinnovo della procedura di accordo 
o autorizzazione se:
• gli impianti precedentemente 

installati sono stati inseriti in 
azienda rispettando le procedu-
re dettate dall’art. 4 dello Statu-
to dei Lavoratori;

•  per effetto del cambio di titola-
rità, non sono intervenuti muta-
menti riguardo:

> i presupposti legittimanti l’in-
stallazione;

> le modalità di funzionamento 
degli impianti.

Per “presupposti legittimanti l’in-
stallazione”, l’INL intende le spe-
cifiche finalità e le esigenze per le 
quali i sistemi di videosorveglianza 
erano stati inseriti, ovvero le ragio-
ni organizzative e produttive, la 
sicurezza sul lavoro e la tutela del 
patrimonio aziendale.

In questo caso il titolare suben-
trante deve:
> comunicare all’Ufficio che l’ha 

rilasciato, gli estremi del prov-
vedimento di autorizzazione 
all’installazione degli impianti;

> autocertificare che, con il cam-
bio di titolarità, non è avvenuto 
alcun mutamento dei presuppo-
sti legittimanti né delle modali-
tà d’uso degli impianti.

Diversamente, nell’ipotesi in cui 
siano avvenute delle modifiche 
rispetto alle condizioni indicate, 
sarà indispensabile avviare nuova-
mente le procedure ex art. 4 della 
Legge n. 300/1970.
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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

Fondo di Garanzia, primi mesi 
del 2019 ampiamente positivi
E' decisamente partito con il 
piede giusto il 2019 del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio 
Lecco. Nei primi mesi dell'anno 
sono state già oltre 90 le pratiche 
elaborate, con 4 milioni di euro di 
deliberato e 2,5 milioni di euro 
di erogato. "Siamo soddisfatti: i 

risultati conseguiti sono il frutto 
del lavoro e dell'impegno della 
struttura - spiega il presidente 
del Fondo Peppino Ciresa - Siamo 
determinati a essere sempre più 
efficaci nel supporto alle impre-
se associate in modo da favorire 
un loro migliore utilizzo del cre-

dito offrendo loro più garanzie e 
maggior sicurezza. Chi viene al 
Fondo apprezza il nostro servizio 
di consulenza. I nostri uffici of-
frono un'analisi dei prodotti più 
interessanti e più adatti per le im-
prese: l'accesso al credito risulta 
più facile se l'azienda si presenta 
in equilibrio per quanto riguarda 
le linee finanziarie concesse". Il 
direttore Maurizio Macaione ag-
giunge: "L'80-90% delle pratiche 
elaborate va in erogazione, que-
sto perché il Fondo funziona già 
da filtro importante per gli istituti 
grazie alla sua capacità di analisi 
efficace".
Questi risultati arrivano dopo un 
2018 che si era chiuso con nu-
meri davvero significativi: l'anno 
scorso il Fondo di Garanzia ave-
va registrato oltre 250 pratiche 
deliberate (mentre nel 2017 ci si 
era attestati a sotto le 220) con 
un erogato superiore ai 12 milio-
ni di euro (contro i 10 milioni di 
euro del 2017). "Ci aspettiamo 

un 2019 decisamente positivo: 
con la riforma del Mediocredito 
Centrale l'importanza dei Confidi 
crescerà sempre più - aggiunge il 
presidente Ciresa - Il nostro obiet-
tivo è quello di continuare in tut-
te quelle attività di supporto alle 
aziende nell'accesso al credito, 
ma nello stesso tempo vogliamo 
rinforzare il nostro ruolo di con-
sulenti finanziari per le nostre 
imprese, siano esse start-up da 
accompagnare nelle prime fasi di 
vita oppure realtà già consolida-
te: la nostra azione è rivolta sia 
ai piccoli negozi che alle grandi 
aziende capaci di fatturare milioni 
di euro".

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e veri-
ficare i possibili finanziamen-
ti, contattare direttamente 
gli uffici del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaran-
zialecco.it; tel. 0341286167.


