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Università del Turismo: iniziata la seconda 
edizione del corso Confcommercio - Bocconi

6

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Ha preso il via dalla sala Consiglio 
della Camera di Commercio, sede di 
Lecco, la seconda edizione del 
corso di Alta formazione "Ge-
neral Management nel settore 
Turistico Alberghiero", voluto 
da Confcommercio Lecco, in colla-
borazione con SDA Bocconi. 21 i 
partecipanti che seguiranno il corso, 
composto da sei moduli tematici che 
verranno affrontati durante le 18 
giornate previste. 
A introdurre la prima giornata sono 
state le parole del presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati: "Noi rappresentiamo com-
mercio, turismo e servizi. Rispetto 
ai miei predecessori ho deciso di 
concentrarmi in particolare sul tu-
rismo: sono convinto che potremo 
fare molto bene, come associazio-
ne e come territorio. Questa è una 

grande opportunità che vi diamo. 
Coglietela con grande entusiasmo e 
voglia di fare". E ha aggiunto: "La 
Confcommercio non pensa solo agli 
associati che già sono iscritti, ma 
pensa anche ai commercianti di do-
mani, a chi vorrà intraprendere una 
attività, a chi vuole investire il suo 
futuro nel turismo. Questo percor-
so contribuirà a fare crescere 
questo territorio e a renderlo 
sempre più attrattivo". Dopo 
avere ripensato alla prima edizione 
("Chi ha partecipato è rimasto par-
ticolarmente contento: anzi, quelli 
che hanno perso qualche lezione, 
alla fine erano dispiaciuti") ha evi-
denziato: "Con voi, insieme a quanti 
hanno effettuato il Master l'anno 
scorso e a quelli che lo faranno 
l'anno prossimo, contiamo di avere 
numerose persone impegnate sul 

nostro territorio per il turismo. In Ca-
mera di Commercio, e in particolare 
in questa sala, abbiamo deciso tante 
cose per lo sviluppo di Lecco: anche 
la partenza in questo luogo è piena 
di significato". Per poi concludere: 
"Ringrazio la professoressa Magda 
Antonioli: sono sicuro che impare-
rete ad apprezzarla. E ringrazio l'U-
niversità Bocconi che ci ha aiutato a 
predisporre questo percorso che ter-
minerà, come l'anno scorso, presso 
l'ateneo milanese con la consegna di 
un attestato di partecipazione (data 
prevista il 7 novembre, ndr)".
Quindi ha preso la parola per una 
introduzione la responsabile del 
Master di Confcommercio Lecco e 
Università Bocconi, ovvero Magda 
Antonioli, professore associato del 
Dipartimento di Analisi delle Politi-
che e Management Pubblico presso 
l'Università Bocconi, cofondatore 
e direttore del Master in Economia 
del turismo alla Bocconi e attual-
mente direttore del Corso di laurea 
magistrale in Economics and Mana-
gement in Arts, Culture, Media and 
Entertainment. La professoressa An-
tonioli, autorità assoluta nel mondo 
del turismo (e fresca di nomina nel 
consiglio nazionale di Enit), ha spie-
gato: "Con la prima edizione abbia-
mo rotto il ghiaccio e siamo pronti 
a questo nuovo percorso. Come 
Bocconi ci occupiamo di turismo da 
tanti anni andando oltre l'attività 
formativa classica. E questo perché 
da parte nostra c'è attenzione con-

tinua alla ricerca per potere realiz-
zare corsi il più possibile su misura. 
Grazie anche all'aiuto di docenti di 
valore assoluto cercheremo in-
nanzitutto di darvi l'occasione 
per apprendere una strategia".
Dopo i moduli del mese di maggio, 
il primo dedicato al tema "Scena-
ri: mondo alberghiero e territorio" 
(dal 6 all'8 maggio) e il secondo a 
"Marketing relazionale e marketing 
digitale" (27-30 maggio), il corso 
proseguirà affrontando i seguenti 
macro-argomenti: "Gestione eco-
nomica e controllo dell'impresa al-
berghiera" (6-7 e 11 giugno), "La 
finanza per l'impresa alberghiera" 
(30 settembre, 1-2 ottobre), "Risor-
se umane e gestione dell'impresa 
alberghiera" (9-10 ottobre) e "Posi-
zionamento e sviluppo dell'impresa 
alberghiera" (5-7 novembre).La sala in Cciaa in occasione del primo incontro del Master

Magda Antonioli e il presidente 
Antonio Peccati
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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
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Lecco città amica degli afasici grazie a Take 
Time, il progetto Ima in collaborazione con 
Confcommercio Lecco
Lecco è diventata "città amica 
degli afasici" grazie al proget-
to sviluppato in partnership con 
Confcommercio Lecco, nell’am-
bito delle attività di alternanza 
scuola/lavoro dagli studenti dell’I-
stituto Maria Ausiliatrice di 
Lecco. 
Il progetto Take Time, nato con 
l’obiettivo di creare una rete di 
commercianti attenti alle proble-
matiche che vivono le persone af-
fette da afasia, è stato presentato 
a inizio maggio nel corso del XII 
Congresso Nazionale di A.IT.A. As-
sociazione Italiana Afasici svoltosi 
in Sardegna (ad Arborea, provincia 
di Oristano). A rappresentare Lecco 
è stata una delegazione composta 
dalla professoressa Laura Arrigoni 
(tutor del progetto) e da tre stu-
denti dell'istituto lecchese, Diego 
Spreafico, Pietro Colombo e Mattia 
Cozzarolo. 
In Sardegna la delegazione si è pre-
sentata insieme alla Associazione 
Nuovamente, con cui è stato avvia-
to lo scorso anno il progetto (che 
ha visto anche il supporto fonda-
mentale di Lucia Pini, logopedista 
dell'ospedale Manzoni). 
Durante il congresso è emerso che 
il modello sperimentato di 
collaborazione tra Confcom-
mercio, scuola e associazione 
territoriale risulta vincente ed 
esportabile, tanto che è proprio 
nata la proposta di estendere il 
progetto in tutta Italia. Una sod-
disfazione per la scuola (docenti e 
studenti) e per Confcommercio Lec-
co che ha sostenuto fin dall'inizio 
questo progetto di grande valore 
sociale. 
Il progetto era iniziato nella prima-
vera 2018 con una azione di sen-
sibilizzazione che aveva coinvolto 
diversi negozi del centro cittadino 
e visto protagonisti gli alunni della 
classe 3^ “Amministrazione, Finan-
za, Marketing” dell'Istituto lecche-
se. Take Time - che nasce all'interno 
dell'impresa creata nell'anno sco-
lastico 2017-2018 dalla classe 3^ 
“Amministrazione, Finanza, Marke-
ting” dell'Ima che si chiama "Nunc 
est loquendum" e che si occupa 
di attuare campagne di sensibiliz-
zazione relative a diversi problemi 

sociali- è volto a rendere i luoghi 
di vita quotidiana più accoglienti 
per le persone affette da afasia, 
cioè da una difficoltà espressiva 
nella comunicazione orale e scrit-
ta che impedisce loro di formulare 
ed esprimere il proprio pensiero in 
tempi brevi. In Italia, attualmente, 

gli afasici sono circa 150.000, di 
cui 3.000 solo nella nostra provin-
cia: la fascia più colpita è quella 
degli anziani, specialmente di co-
loro che hanno avuto un ictus. Tra 
gli obiettivi futuri del progetto Take 
Time anche quello di sviluppare 
una App dedicata.

Il gruppo dell'Ima in Sardegna per il congresso nazionale insieme all'attore 
Cesare Bocci
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Mattia Maddaluno, presi-
dente del Gruppo Giovani 
di Confcommercio Lecco, è 
il nuovo componente del-
la Giunta dell'associazione. 
Maddaluno prende il posto di 
Renato Mariani, già presidente 
del Gruppo Concessionarie Auto-
veicoli di Confcommercio Lecco e 
in Giunta dal 2006 durante la pre-
sidenza di Peppino Ciresa (di cui 
è stato anche vicepresidente dal 
novembre 2013 al maggio 2016) 
e anche durante i primi tre anni del 
mandato dell'attuale presidente 
Antonio Peccati. Maddaluno è sta-
to eletto, come prevede lo Statuto, 
dal Consiglio generale di Confcom-
mercio Lecco, riunitosi lo scorso 6 
maggio presso la sala conferenze 
di piazza Garibaldi: i votanti si 
sono espressi all'unanimità, acco-
gliendo la proposta avanzata dal 
presidente Peccati. Da parte sua 
Mariani continuerà a partecipare 
al Consiglio generale in qualità di 
invitato permanente: a deciderlo 
all'unanimità sono stati i consiglie-
ri. Da segnalare che in precedenza 
la Giunta di Confcommercio 

Mattia Maddaluno entra in Giunta: 
prende il posto di Renato Mariani

Lecco aveva deliberato di invitare 
Renato Mariani a continuare a par-
tecipare ai suoi lavori considerata 
"la competenza, l'esperienza e 
l'elevata capacità mostrate nell'af-
frontare e risolvere le delicate que-
stioni, molto spesso con risvolti 
politici, che quotidianamente coin-
volgono una associazione datoria-
le come Confcommercio". 
La Giunta di Confcommercio 
Lecco, guidata dal presidente 
Antonio Peccati, risulta attual-
mente composta dai tre vicepre-
sidenti indicati dal presidente 
Peccati e votati dal Consiglio nel 
maggio 2016, ovvero: Angelo 
Belgeri, presidente del Gruppo 
Ferramenta di Confcommercio Lec-
co, per il Commercio; Severino 
Beri, presidente di Federalberghi 
Confcommercio Lecco, per il Tu-
rismo; Claudio Somaruga, già 
presidente del Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco, per i Ser-
vizi. Oltre a Maddaluno, l'altro 
membro della Giunta, indicato dal 
presidente e votato dal Consiglio 
all'interno dei suoi componenti, è 
Peppino Ciresa, presidente ge-

Mattia Maddaluno insieme 
al presidente Antonio Peccati

nerale di Confcommercio Lecco dal 
2006 al 2016. Gli altri 3 membri di 
Giunta sono invece quelli incaricati 
direttamente dal presidente: Ser-
gio Colombo, presidente della Fi-
maa Confcommercio Lecco (agenti 

d’affari); Cristina Valsecchi, 
presidente della Zona Valle San 
Martino di Confcommercio Lecco; 
Marco Caterisano, presidente 
della Fipe Confcommercio Lecco 
(pubblici esercizi).
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Leggermente OFF: a maggio protagonisti 
Vittorio Sgarbi e Mario Giordano

Conclusa l'Academy del Gruppo Terziario Donna

Doppio successo a maggio con 
eventi sul territorio - il primo a 
Merate e il secondo a Calolzio - 
per Leggermente OFF, format 
individuato per gli appuntamenti 
che si collocano fuori dal periodo 
tradizionale del mese di marzo 
dedicato a Leggermente, la ma-
nifestazione di promozione della 
lettura voluta e organizzata ogni 
anno da Assocultura Confcom-
mercio Lecco.
Sabato 4 maggio il protago-
nista è stato Vittorio Sgarbi: il 
critico d'arte e scrittore è inter-
venuto a Merate per due ap-
puntamenti inseriti nell'ambito 
del Maggio Manzoniano (con il 
sostegno del Comune di Merate 
- Assessorato alla Cultura e della 
Biblioteca civica Manzoni di Me-
rate e la collaborazione della La 
Nostra Mela di Merate). Presso 
l'auditorium comunale "Giusi 
Spezzaferri" di Merate, dopo il 
saluto del presidente di 50&Più 
Confcommercio Lecco, Eugenio 
Milani, ha presentato il suo libro 
"Il Novecento 2" (La Nave di 
Teseo) dialogando con il preside 
del Collegio Villoresi (e membro 
della Giuria del Premio Manzoni) 

Si è conclusa giovedì 9 maggio 
la serie di incontri dedicati alle 
imprenditrici voluta dal Gruppo 

Stefano Motta: un’ora e mezzo di 
parole provocatorie, dirette, pro-
fonde e intense per raccontare 
l’amore e la passione verso l’arte 
sommersa e spesso bistrattata del 
secondo Novecento. Quindi, a se-
guire, ha preso parte all'inaugu-
razione della mostra itinerante "I 
Promessi Sposi a Fumetti", tratta 
dall'opera omonima di Claudio 
Nizzi e Paolo Piffarerio.

Venerdì 17 maggio invece 
l'ospite è stato, questa volta a 
Calolzio, il giornalista Mediaset 
Mario Giordano che ha presen-
tato il suo ultimo libro "L'Italia 
non è più italiana - Così i predoni 
ci stanno rubando il nostro Pae-
se" (Mondadori). L'incontro, svol-
tosi presso il salone parrocchiale 
dell'oratorio di Sala e tenutosi 
in collaborazione con il Comu-
ne di Calolzio, è stato introdotto 
da Cristina Valsecchi, presidente 
della Zona Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco. Giordano 
ha spiegato il senso del suo nuo-
vo lavoro invitando tutti a 
"difendere il nostro Paese e le 
nostre radici: solo così possiamo 
dialogare con gli altri”.

Vittorio Sgarbi sul palco a Merate con Stefano Motta

Mario Giordano sul palco con Cristina Valsecchi e il giornalista Lorenzo Bonini

Ultima serata della Academy del Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco

Terziario Donna di Confcommer-
cio Lecco. L'ultimo appuntamento 
con la Academy 2019, svoltosi in 

collaborazione con Ente Mutuo e 
La Nostra Famiglia, ha messo a 
fuoco il tema del neurosviluppo in 
adolescenza. L'incontro, dal titolo 
"Adolescenti: psicologia e rela-
zione con loro!", tenutosi come 
sempre presso la sala Capriate 
di Confcommercio Lecco, è stato 
aperto dal saluto di Mariangela 
Tentori (presidente Terziario Don-
na). Quindi è toccato a Giuseppe 
Dalla Costa, direttore Ente Mu-
tuo, descrivere i servizi della realtà 
da lui guidata per quanto concer-
ne l'assistenza sanitaria rivolta 
agli imprenditori iscritti. Quindi è 
stato dato spazio all'intervento di 
Giovanna Cristina Campione, 
psicologa-psicoterapeuta e dotto-

re di ricerca in Neuroscienze de La 
Nostra Famiglia.
L'incontro del 9 maggio ha chiu-
so, come detto, il ciclo voluto dal 
Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco, e in 
particolare dalla sua presidente 
Mariangela Tentori, con la col-
laborazione costante di Ente Mu-
tuo. Il primo incontro dedicato 
all'argomento della prevenzione, 
in partnership con la Clinica San 
Martino, si è svolto a gennaio; il 
secondo (a febbraio) e il terzo (a 
marzo) hanno invece visto il coin-
volgimento del Cab Polidiagno-
stico e sono stati dedicati uno 
all'alimentazione e l'altro al tema 
"Cuore e attività fisica".
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Il direttore Riva: "Se ricevete una cartella 
da parte di una concessionaria e avete 
dubbi rivolgetevi all'associazione"
Dopo che un commerciante asso-
ciato ha vinto negli scorsi giorni la 
causa con una concessionaria di 
riscossione tributi locale, che ave-
va contestato in modo tardivo un 
mancato pagamento pretendendo 
ingiustamente di incassare una 
multa, Confcommercio Lecco 
mette in guardia i propri iscrit-
ti. "Invitiamo i nostri associati a 
presentare grande attenzione nel 

caso ricevano una cartella da par-
te di una concessionaria incaricata 
della riscossione tributi - spiega il 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Può succe-
dere che ci siano errori nella compi-
lazione, che la sanzione contestata 
non sia dovuta o che la richiesta 
sia tardiva. Ecco perché invitiamo 
le imprese, che avessero dei dubbi 
o che anche solo volessero essere 

Carlo Rusconi è stato elet-
to all'unanimità alla carica di 
presidente del Gruppo Gestori 
impianti stradali per la distribu-
zione carburanti aderenti alla 
Figisc di Confcommercio Lecco 
per il prossimo quinquennio 2019 - 
2024. L'elezione, con la conferma di 
Rusconi che era presidente uscente, 
si è svolta presso Palazzo del Com-
mercio a Lecco nello scorso mese di 

aprile. Oltre a Rusconi, che ha ringra-
ziato i presenti per avergli rinnovato 
la fiducia, il nuovo Consiglio diretti-
vo sarà composto Ugo Bolognani, 
Tiziana Maver, Flavio Polizzi 
(riconfermati) e Ermes Miche-
li (new entry): anche i consiglieri 
sono stati eletti all'unanimità.
Al termine delle votazioni si è aper-
ta una discussione su vari temi di 
attualità per la categoria, quali le 

disposizioni legislative in materia 
di commissioni bancarie sui riforni-
menti, i rapporti con le compagnie 
petrolifere e i relativi prezzi da ap-
plicare, le nuove disposizioni fiscali 
in materia di fattura elettronica. In 
particolare è emersa la preoccupa-
zione per la prossima apertura di un 
nuovo impianto per la distribuzione 
di carburanti nella zona dell'Iperal di 
Civate.

Figisc Confcommercio Lecco, 
Carlo Rusconi confermato presidente

Il presidente del Gruppo Distributori 
Carlo Rusconi

Il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva

sicure di dovere veramente pagare 
la multa comminata, di rivolgersi a 
Confcommercio Lecco, facendo una 
verifica puntuale di quanto conte-
stato tramite il legale messo a di-
sposizione dalla associazione".
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Saldi di fine stagione estivi:  
inizio sabato 6 luglio 2019

SORVEGLIANZA ELETTRONICA. 
GESTORI IMPIANTI 
STRADALI CARBURANTI

Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo 
di tempo, prodotti non alimentari 
di carattere stagionale o articoli di 
moda e, in genere, prodotti che se 
non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di no-
tevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione posso-
no essere effettuate, tenuto conto 
delle consuetudini locali e delle esi-
genze del consumatore, soltanto in 
due periodi dell’anno, della durata 
massima di sessanta giorni.

La data di inizio dei saldi di 
fine stagione estivi, così come 
concordato dalla Conferenza 
delle Regioni, è stata indivi-
duata nel primo sabato del 
mese di luglio (6 luglio 2019).
Per quanto riguarda le vendite 
promozionali, si ricorda che sono 

effettuate dall’operatore commer-
ciale al fine di promuovere la vendi-
ta di uno, più o tutti i prodotti della 
gamma merceologica, applicando 
sconti o ribassi sul prezzo normale 
di vendita.
Le vendite promozionali dei pro-
dotti di cui all’articolo 3, comma 
1 della Legge Regionale (abbiglia-
mento e relativi accessori, calzatu-
re, articoli tessili per la casa), non 
possono essere effettuate nel 
periodo dei saldi e nei trenta 
giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei pro-
dotti alimentari, dei prodotti per 
l’igiene della persona e per l’igiene 
della casa non sono soggette alle 
limitazioni di cui sopra.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I 
CARTELLI RELATIVI ALLE VEN-
DITE STRAORDINARIE EVEN-
TUALMENTE APPOSTI SULLE 
VETRINE DEGLI ESERCIZI COM-

MERCIALI DEVE ESSERE AS-
SOLTA L’IMPOSTA SULLA PUB-
BLICITA’ PRESSO I COMUNI O I 
CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Per il corretto acquisto degli 
articoli in saldo, Confcommer-
cio ricorda alcuni principi di 
base:
1.  Cambi: la possibilità di cam-

biare il capo dopo che lo si 
è acquistato è generalmente 
lasciata alla discrezionalità 
del negoziante, a meno che il 
prodotto non sia danneggiato 
o non conforme (art. 1519 ter 
cod. civile introdotto da D.L.vo 
n. 24/2002). In questo caso 
scatta l’obbligo per il negozian-
te della riparazione o della so-
stituzione del capo e, nel caso 
ciò risulti impossibile, la riduzio-
ne o la restituzione del prezzo 
pagato. Il compratore è però 
tenuto a denunciare il vizio del 

capo entro due mesi dalla data 
della scoperta del difetto.

2.  Prova dei capi: non c’è obbli-
go. È rimesso alla discrezionali-
tà del negoziante.

3.  Pagamenti: le carte di credi-
to devono essere accettate da 
parte del negoziante qualora 
sia esposto nel punto vendita 
l'adesivo che attesta la relativa 
convenzione.

4.  Prodotti in vendita: i capi 
che vengono proposti in saldo 
devono avere carattere stagio-
nale o di moda ed essere su-
scettibili di notevole deprezza-
mento se non venduti entro un 
certo periodo di tempo. Tuttavia 
nulla vieta di porre in vendita 
anche capi appartenenti non 
alla stagione in corso.

5.  Indicazione del prezzo: ob-
bligo del negoziante di indicare 
il prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale.

Ricordiamo che gli impianti au-
diovisivi dai quali derivi anche 
la possibilità di controllo a di-
stanza dei lavoratori, possono es-
sere installati solo previo accordo 
con le rappresentanze sindacali 
aziendali (rsa/rsu) ovvero, in man-
canza di queste, previa autorizza-
zione dell’Ispettorato del Lavoro 
(art.4,Legge 300/1970).
In difetto di tale accordo/autoriz-
zazione installare telecamere, an-
che se spente, rappresenta un 
reato di natura penale.
L´installazione di una videocamera 
che, anche occasionalmente, pos-
sa riprendere l´attività o il passag-
gio di un dipendente nei luoghi di 
lavoro, senza accordo con le rap-
presentanze sindacali aziendali o 
l´autorizzazione dell’Ispettorato 
Territoriale del lavoro, determina 

responsabilità penali per il Da-
tore di Lavoro.
A nulla valgono le dichiarazioni 
delle aziende volte ad identifica-
re l´inizio delle videoriprese solo 
dopo l´avvenuta autorizzazione di 
uno dei due organi identificati. 
Nella sentenza della Corte di Cas-
sazione - Sezione Penale 4331 
del 2014 si evidenzia che il bene 
giuridico della riservatezza del la-
voratore va tutelato a priori. Per-
tanto, la mera installazione non 
autorizzata di telecamere, anche 
se spente, si configura come un 
reato penale a carico del Datore di 
Lavoro.
Tale principio è stato richiamato 
dal Ministero del Lavoro con nota 
del 1° giugno 2016, n. 11241.
Al fine di evitare una qualsivo-
glia problematica giudiziaria 

a riguardo, le telecamere de-
vono quindi necessariamente 
essere montate solo dopo 
aver ricevuto l´autorizzazione 
prevista.

Si sottolinea inoltre che non è 
possibile installare le telecamere 
in assenza del provvedimento au-
torizzatorio dell’Ispettorato e che 
non è configurabile l’istituto del 
silenzio - assenso.
Per gli impianti di distribu-
zione di carburante il Ministe-
ro del Lavoro ha previsto un iter 
semplificato, in quanto l’attività è 
stata riconosciuta come partico-
larmente soggetta a rischio rapine. 
Non è quindi necessario, ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione, l’ac-
certamento tecnico preventivo dei 
luoghi da parte degli ispettori.

ISTAT: 
indici 
per canone 
locazione 
immobili 
non abitativi
Sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 
3 maggio 2019 è stato pubblicato 
il comunicato ISTAT concernente 
l'indice dei prezzi al consumo re-
lativo al mese di MARZO 2019, 
necessario per l'aggiornamento 
del canone di locazione degli im-
mobili, ai sensi della Legge 392/78 
ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale marzo 2018 
- marzo 2019 è pari a 0,8 (75% 
= 0,600).

La variazione biennale marzo 
2017 - marzo 2019 è pari a 1,5 
(75% = 1,125).
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Tavoli sull'editoria

AMIANTO:
rimozione - contributi

Lo scorso 14 maggio hanno preso 
il via, presso la sede di Regione 
Lombardia, i tavoli tecnici sulla in-
formazione locale, organizzati dal 
Corecom Lombardia. Al tavolo tec-
nico relativo alla carta stampata ha 
partecipato anche Confcommercio 
Lecco con un documento (elaborato 
in collaborazione con gli editori e il 
distributore locale) che poi è stato 
assunto dalla Regione Lombardia 
come documento di partenza e 
di condivisione con tutte le parti 
coinvolte. I tavoli tecnici su stam-
pa, radio, web, televisione locali e 
carta stampata - che serviranno per 

presentare una proposta di legge 
al Consiglio regionale della Lom-
bardia - sono stati inaugurati dal 
presidente del Corecom Lombardia, 
Marianna Sala, nel corso di un con-
vegno in Regione, organizzato per 
presentare i risultati della prima 
indagine conoscitiva Agcom sull’in-
formazione locale, con focus sulla 
Lombardia. Il documento di sintesi, 
ha spiegato Sala, sarà presentato 
anche al dipartimento editoria in-
serendosi nel lavoro degli Stati Ge-
nerali. A questo primo incontro era 
presente anche il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio con 

delega all’editoria, Vito Crimi, se-
condo cui “è auspicabile che anche 
in altre regioni si possano avviare 
iniziative di questo tipo”.

I tavoli sono stati presieduti dal 
Comitato con l’assistenza del prof. 
Marco Gambaro (professore di Eco-
nomia dei media e della Comunica-
zione dell’Università degli Studi di 
Milano), e hanno trattato i seguenti 
punti di discussione: 
• I maggiori problemi del mer-

cato in questo momento. 
• Quali i primi investimenti che 

fareste se ci fossero disponibi-

lità di capitali e se le prospet-
tive fossero migliori?

• Quali azioni potrebbero con-
tribuire ad aumentare la dif-
fusione?

• Come potrebbe evolvere la 
vostra offerta in rete?

• Quali gli interventi più urgenti 
da parte della pubblica am-
ministrazione e in particolare 
della regione?

• Quali fattori potrebbero au-
mentare le copie diffuse?

• Ci sono servizi reali che po-
trebbero valorizzare la vostra 
attività?

Con la presente informiamo che 
su proposta dell’Assessore all’Am-
biente della Regione Lombardia, 
Raffaele Cattaneo, è stata appro-
vata la delibera n. 1620 con la 
quale la Giunta Regionale ha ap-

provato i “Criteri per l’assegnazio-
ne di contributi per la rimozione di 
manufatti in cemento-amianto da 
edifici privati” con importo pari a  
€ 1.000.000,00. 
In sintesi la misura prevede:

La Direzione Generale di Confcommercio Lombardia si riserva di inviarci un costante aggiornamento sul tema.

FINALITÀ Incentivare la rimozione dei manufatti in cemento-amianto ancora presenti 
sul territorio regionale

SOGGETTI BENEFICIARI
Privati cittadini (persone fisiche, anche associate in “condomini”) 
proprietari di immobili adibiti a destinazione d’uso prevalentemente 
residenziale e loro pertinenze

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE

Finanziamento a fondo perduto fino al 50% dell’importo della spesa 
ammissibile con contributo massimo di € 15.000,00 

INTERVENTI AMMISSIBILI Rimozione e lo smaltimento di coperture e/o altri manufatti 
in cemento-amianto oggetto di denuncia all’ATS.

SPESE AMMISSIBILI

-     Lavori di rimozione del cemento-amianto.
-     Costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
-     Oneri della sicurezza relativi all’esecuzione dei lavori.
-     IVA sulle voci di cui sopra.

PROCEDURA La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa 
a graduatoria.

EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale verrà erogato successivamente all’esecuzione dei lavori 
di progetto e una volta acquisita tutta la documentazione attestante la regolare 
realizzazione dell’intervento di rimozione e smaltimento del cemento-amianto.
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Il Gruppo Autoveicoli di Confcommercio 
Lecco aderisce a Federauto
L'assemblea del Gruppo Con-
cessionarie di Autoveicoli di 
Confcommercio Lecco ha deli-
berato l'iscrizione a Federauto 
- Confcommercio. La scelta, avan-
zata su proposta del presidente 
Alberto Negri, è stata presa all'u-
nanimità.
In apertura di assemblea, a cui 
ha preso parte come ospite an-
che Giorgio Boiani, responsabile 

del Consorzio "Doc Ricambi", il 
presidente Negri ha ringraziato i 
presenti per la fiducia accordata-
gli (Negri è stato eletto presidente 
del Gruppo nello scorso mese di 
marzo, ndr) e il suo predecessore 
Renato Mariani per il lavoro svolto 
durante il suo mandato.
Quindi si è tenuta una breve pa-
noramica sulle principali proble-
matiche che hanno causato la crisi 

del settore: lo stato di confusione 
da parte della clientela derivante 
anche dalle politiche di mercato 
delle case automobilistiche che 
puntano principalmente sui mo-
tori ibridi o diesel, quest'ultimo 
"massacrato" ingiustificatamente 
per il livelli di emissione del Co2; 
le notizie pervenute sul raddoppio 
a partire del 2020 dell'autonomia 
di marcia delle auto elettriche; la 

mancanza di chiarezza sulle nor-
me relative alle importazioni pa-
rallele; lo stato di difficoltà anche 
per il settore delle riparazioni, cau-
sate dall'avvento e dallo sviluppo 
del car sharing.
Prima di concludere i lavori, l'as-
semblea ha deliberato di svolgere 
incontri di aggiornamento sulla si-
tuazione del mercato con cadenza 
semestrale.

NEW ENTRY
1. IL GRIGIO COOPERATIVA 

SOCIALE - ONLUS 
 pubblico esercizio 
 Via Vitalba, 40 Calolziocorte

2. CHICKEN NETWORK SRL 
ristorante Via Lorenzo Balicco, 
63 Lecco

3. AUTOSERVIZI LARIO BUS SRL 
 altre attività 
 Via Giuseppe Di Vittorio, 11 

Lecco

4. BUNNY'SJ CARTOLIBRERIA 
DI MAGLIA FRANCESCA 
cartogiocheria Via Cesare 
Battisti, 4 Mandello del Lario

5. SS RISTORANTE PIZZERIA 
DI SINGH SUKHWINDER 
pubblico esercizio Viale Delle 
Industrie 8 Villa D'Adda

6. STUDIO G.E.C.O SRLS 
servizi alle imprese 

 Via Guglielmo Marconi, 1 
Calolziocorte

7. IMMOBILIARE CAVOUR DI 
ALESSANDRO DE ALBERTI 
agenzia immobiliare 

 Via Lungo Lario Cadorna, 24 
Lecco

8. TENTORI FABIO 
 commercio al dettaglio di 

articoli sportivi Via Roma 48 
Valmadrera

9. DA NICOLETTA DI RIVA 
NICOLETTA pubblico 
esercizio Via Rimembranze, 4 
Sirone

10. ALDILA' LOUNGE BAR DI 
CARROZZA ALESSANDRO 
pubblico esercizio Via 
Festini, 31 Paderno D'Adda 

11. VAZZOLA LISA 
 agenzia immobiliare Via 

Verdi, 27 Sirone

12. CS ALLUMINIUM DI 
SCOLA CRISTINA 

 agente di commercio Via 
Leonardo Da Vinci, 24 Lecco 

13. ANGELO MARCHIO 
CAPANNA ALPINISTI 
MONZESI rifugio 

 Via Per il Sambuco, 1 Lecco
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MAMMA CUCINIAMO INSIEME? 
Corso di cucina a 4 mani

Hanno fatto centro le due edi-
zioni del corso “Mamma cuci-
niamo insieme? Corso di cuci-
na a 4 mani”. Un pomeriggio 
speciale per festeggiare insieme 
ai propri bambini la Festa della 
mamma guidati da Donata Pala 
socia della macelleria Colombo 
Carni di Lecco.

LE RICETTE:

• MAZZO DI FIORI 
 COLORATO

• PASTA IMPAGNOTTATA

• MINI CHARLOTTE 
 DI RICOTTA 
 E CIOCCOLATO

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

Tre le tematiche disponibili:

1. SICUREZZA SUL LAVORO:
• Formazione dei lavoratori per la 

Sicurezza - Modulo generale
• Formazione Specifica dei lavo-

ratori - rischio basso: DISTRIBU-
ZIONE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Di-
stribuzione Commerciale

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

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilascia-
no un attestato valido ai fini degli 

obblighi formativi in base al 
D.lgs 81/08 e s.m.i.)

2. BUSINESS ENGLISH: 
communication skills, effective 
meetings, presentation skills e 
telephone skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicura-
tivi (20 percorsi disponibili)

Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/
corsi-online/ potrai trovare le 
modalità di iscrizione ed i re-
lativi costi.

CORSI ON-LINE

Prima edizione

Seconda edizione

Seconda edizione
Francesca Mekiker & Annamaria Bettinelli 
Gabriele Mekiker & Gianni Prina 
Thomas Mazzei & Nicole Brescia 
Giulia Butti & Tiziana Brocca 
Mariasole Pepe & Maddalena Esposito 
Sofia Baggi & Cristina Negretti 
Giulia Galdi & Silvia Rigamonti 
Alice Guffi & Eleonora Salice 
Letizia Tavola & Nadia Squicciarini 

HANNO PARTECIPATO: 

Prima edizione
Arianna Airoldi & Wilma Baccalá 
Irene Bianco & Francesca Rosa Gobbin
Arianna Castagna & Sara Proserpio 
Giorgia Cozza & Anna Beretta 
Elisa Dell’oro & Michela Malimpensa 
Carlotta Maggioni & Federica Rita Sala 
Tommaso Magni & Michela Pirovano 
Margherita Nicali & Elisabetta Negri 
Valerio Massimo Nicali & Elisabetta Negri 
Sveva Sala & Chiara Cancian 
Andrea Valsecchi & Chiara Prandi 
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PAGHE 
E CONTRIBUTI

CORSO
Rendere facebook 
performante
per la tua azienda

PICCOLI CHEF 
IN CUCINA… 
L’abc della cucina

Riscontro molto positivo per il corso 
di Paghe e contributi realizzato in 
collaborazione con un esperto con-
sulente del lavoro. 40 ore teoriche 
e pratiche dedicate all’amministra-
zione del personale e all’elabora-
zione della retribuzione. 
Le lezioni si sono svolte nel labora-
torio informatico con l'ausilio di un 
software paghe. 

I partecipanti:
Aldeghi Francesca - Studio Perego
Bennici Annika
Bosatelli Carlo
Campidori Paola - Lagofuturo s.r.l.
Farina Maria Paola 
Gandolfi Serena Paola
Guisu Simona
Laureanti Maria - Happy & Curvy  
di Laureanti Maria
Merlino Lorenzo
Oricchio Elena
Redaelli Nicoletta

Obiettivo raggiunto per il corso de-
dicato alle aziende già presenti su 
Facebook.
Con il supporto dei nostri consu-
lenti, i partecipanti hanno scoperto 
come migliorare la propria presen-
za sul web ottimizzando la comuni-
cazione e i contenuti online, svilup-
pando in modo professionale piani 
editoriali e PR digitali

HANNO PARTECIPATO: 
Cimetta Fanny - C & T tende di 
Cimetta Fanny
Galbusera Barbara - Galbusera 

gioielleria s.r.l.
Gandolfi Gloria - B & B Gi & Gi 
di Gandolfi Gloria
Guida Marianna - Pozzoli Food 
s.p.a.
Pozzoli Tommaso - Pozzoli Food 
s.p.a.
Michetti Fulvio - Ariete 87 s.r.l.
Riccadonna Susanna - Securtrading 
s.a.s.
Rota Gaia - Teka Edizioni di Ma-
riangela Tentori
Tonoletti Marzia - Teka Edizioni 
di Mariangela Tentori 
 Venini Eva - Si.Ma. Food s.r.l.

Grande entusiasmo per il corso 
dedicato ai Piccoli chef dal titolo 
"L’ABC della cucina" 
I bambini, aiutati dalla chef Silvia 
Nessi, titolare del ristorante Mam-
ma Ciccia, hanno realizzato queste 
divertenti ricette:

• Pizza arrotolata
• Macedonia alla crema di ricotta
• Palline verdi
• Torta di biscotti al cioccolato
• Muffin salati ai piselli
• Spiedini dolcissimi
• Polpette con sorpresa pasquale
• Nidi di cioccolato

HANNO PARTECIPATO: 
Airoldi Arianna
Aldeni Sara
Bassani Sara
Fierro Dalia Maria
Fierro Viola Maria
Guglielmetti Andreas I.
Malasi Jasmin
Malasi Jusra
Messina Nina
Nessi Lorenzo
Nicali Margherita
Nocera Luigi
Spoladore Martina
Spoladore Matilde
Valsecchi Andrea



14 Fisco & Lavoro MAGAZINEANNO XXVII - Giugno 2019 - N° 6

2019
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

MAGAZINE

LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA” 
È stato approvato il DL n. 34/2019, 
c.d. “Decreto Crescita” contenente le 
seguenti interessanti novità di natura 
fiscale, in vigore dall’1.5.2019: maxi 
ammortamento; tassazione agevolata 
utili reinvestiti; deducibilità Imu immo-
bili strumentali; patent box; incentivi 

lavoratori impatriati; rientro ricercatori 
residenti all'estero; modifiche regime 
forfetario; incentivi per la valorizzazio-
ne edilizia; sisma bonus; interventi di 
efficienza energetica e rischio sismico; 
fatturazione elettronica operazioni 
con San Marino; vendite beni tramite 

piattaforme digitali; decommercializ-
zazione proventi associazioni con fini 
assistenziali; estensione definizione 
agevolata entrate regionali/enti lo-
cali; credito d'imposta distributori di 
carburante; modifiche Sabatini Ter; 
sostegno alla capitalizzazione; tempi 

di pagamento tra imprese; obblighi 
di pubblicità/trasparenza contributi 
pubblici.

Per gli approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it,
sezione Fisco.

w
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GIUGNO 2019
LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro auto-
nomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei con-
domini 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 eventualmente a debito relativa 
al mese precedente

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese prece-
dente 

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 matu-
rate 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 INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola 

IMU E TASI 
Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione an-
nuale) anno corrente

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

Scadenzario fiscale
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Assegno nucleo familiare: 
aggiornamenti su nuova 
procedura

I provvedimenti autorizzativi 
per il controllo a distanza con 
impianti audiovisivi

È ancora vigente l'intesa 
per lo sblocco assunzioni 
a tempo determinato

Confcommercio Lecco 
e sindacati firmano 
l’accordo sulla detassazione 
per i premi di produttività

L'Inps ha fornito ulteriori aggiorna-
menti sulle modalità operative da 
seguire per la corretta gestione dell'a-
dempimento relativamente agli ANF. 
Si ricorda, al riguardo, che dal 1° apri-
le 2019 le domande relative all'Asse-
gno per il nucleo familiare dovranno 
essere presentate, esclusivamente per 
via telematica, direttamente all'Inps 
e non più al proprio datore di lavoro, 
utilizzando l'apposito modello "ANF/
DIP" (SR16), attraverso uno dei se-
guenti canali:
• WEB, tramite il servizio on-line 

dedicato, accessibile dal sito 
www.inps.it, se in possesso di 
PIN dispositivo, di una identità 
SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale) almeno di Livello 2 
o CNS (Carta Nazionale dei Ser-
vizi). Il servizio sarà disponibile 
dal 1° aprile 2019;

• Patronati e intermediari dell'I-
stituto, attraverso i servizi tele-
matici offerti dagli stessi, anche 
se non in possesso di PIN.

In particolare, viene reso noto che i 
datori di lavoro, attraverso l'apposi-
ta procedura, potranno prendere vi-
sione di tutte le informazioni relati-
ve ai lavoratori per i quali si effettua 
la ricerca, fra cui gli importi massimi 
della prestazione spettanti, nonché 
il periodo di riferimento.

È possibile accedere alla procedura 
attraverso due diverse modalità:
• Ricerca puntuale (per singolo 

codice fiscale del lavoratore;
• Richiesta massiva (per tutti i 

lavoratori di un'azienda per la 
quale il soggetto richiedente 
ha delega).

Il 17 aprile 2019 è stato sottoscritto 
a livello nazionale, vista l'imminenza 
della stagione estiva, un verbale di 
intesa tra Confcommercio Imprese 
per l'Italia e le OO.SS. Filcams-Cgil, 
Fisascat-Cisl e Uiltucs Uil nel quale 
le Parti:
• hanno confermato la validità e 

piena applicabilità dell'articolo 
66 bis del CCNL Terziario;

• hanno altresì ribadito la confor-
mità della predetta disposizione 
alle previsioni normative di cui 
al D.Lgs. n. 81/2015 in materia 
di stagionalità contrattuale, alla 
luce delle modifiche apportate 
dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto 
Dignità).

Difatti, il D.L. n. 87/2018, ha modifi-
cato la durata massima dei contratti 
a tempo determinato e la discipli-
na delle proroghe e dei rinnovi, e 
pur reintroducendo il regime delle 
causali, ha continuato a mantene-
re le deroghe previste dal D. Lgs. 
n.81/2015 in materia di stagionalità, 
sia legale che contrattuale. Pertanto, 
ai contratti a tempo determinato 
attivati ai sensi dell'art. 66 bis nel-
le località a prevalente vocazione 
turistica individuate dagli accordi 
territoriali, si potrà continuare ad 
applicare la disciplina della stagio-

nalità con le relative deroghe, ossia, 
alla durata del rapporto (art. 19, co. 
2); alle limitazioni quantitative (art. 
23, co. 2, lett. c)); ai c.d. stop&go 
(art. 21, co. 2); alle proroghe e rinno-
vi in assenza di causali (art. 21, co. 
2). Sul tema Confcommercio Lecco, 
già nel 2015, ha sottoscritto un ac-
cordo per agevolare l’assunzione di 
lavoratori a tempo determinato nelle 
imprese commerciali e dei servizi. 
L’accordo riguarda esclusivamente 
le aziende aderenti all’associazione 
che applicano e rispettano integral-
mente il Ccnl del Terziario Distribu-
zione e Servizi (TDS) e che operano 
nella provincia di Lecco. Sottoscritta 
con le organizzazioni dei lavoratori 
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, 
l’intesa segna un momento impor-
tante per le relazioni sindacali lo-
cali, perché consente alle imprese 
commerciali di attivare contratti a 
termine, oltre il limite del 20% del 
numero dei lavoratori a tempo inde-
terminato.
Per approfondimenti sull’ac-
cordo datato 18 giugno 2015 e 
per conoscere i comuni lecchesi 
rientranti nell’area a cosiddetta 
vocazione turistica vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

Videosorveglianza, telecamere, ma 
anche telefoni, pc e badge, ma solo 
previa informazione dei lavoratori. 
Nello specifico non serve l’autoriz-
zazione per telefoni, pc e badge, 
ma i dati non potranno essere uti-
lizzati senza prima aver informato i 
lavoratori. Ricordiamo che prima di 
installare sistemi audiovisivi (tele-
camere) per effettuare dei control-
li sul luogo di lavoro è necessario 
ottenere preventivamente un ac-

cordo con le rappresentanze sin-
dacali aziendali (RSA), oppure con 
le rappresentanze sindacali unitarie 
(RSU) o con le associazioni compa-
rativamente più rappresentative, in 
caso di aziende con sedi in diverse 
provincie/regioni o, ancora, con il 
Ministero del Lavoro o sue delega-
zioni.
Per ulteriori informazioni vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.

Confcommercio Imprese per l'Italia 
Lecco e le organizzazioni sindacali 
di Lecco dei lavoratori Filcams CGIL, 
Fisascat CISL e Uiltucs hanno rag-
giunto un’intesa quadro territoria-
le per la detassazione, importante 
vantaggio fiscale per i lavoratori 
delle imprese del terziario e del tu-
rismo. I lavoratori lecchesi potranno 
ottenere un vantaggio significati-
vo sulle somme a loro corrisposte 
quale premio di produttività, infatti 
le imprese aderenti a Confcommer-
cio, che applicano integralmente il 
Contratto del terziario (distribuzio-
ne e servizi) e quello del Turismo 
(alberghi e pubblici esercizi), hanno 
la possibilità di erogare ai propri di-
pendenti, con reddito annuo fino a 

80 mila euro, premi di produttività, 
applicando un’aliquota agevolata 
che riduce il cuneo fiscale. L'im-
posta applicata sui premi di pro-
duttività si riduce di circa 17 punti, 
passando da un’aliquota media del 
27% ad una del 10%, comprensivo 
delle varie addizionali fiscali. Nel 
caso di conversione dei premi in 
servizi di welfare la detassazione è 
totale. 
L’intesa raggiunta riafferma e raf-
forza l’importanza e l’efficacia della 
contrattazione realizzata dalle or-
ganizzazioni sindacali più rappre-
sentative sul territorio.
Per approfondire l'accordo vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

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

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

Il presidente del Fondo di Garanzia 
Peppino Ciresa entra nel Consiglio 
di Sorveglianza di Asconfidi
Peppino Ciresa, presiden-
te del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco, è sta-
to nominato nel Consiglio 
di Sorveglianza di Asconfidi 
Lombardia. L'ingresso di Cire-
sa è avvenuto in occasione della 

assemblea ordinaria del Confi-
di lombardo svoltasi giovedì 23 
maggio a Milano e che ha portato 
alla conferma come presidente del 
Consiglio di Sorveglianza Carlo 
Alberto Panigo.
Ciresa oltre a ringraziare per la 

fiducia accordata nel nominar-
lo nella squadra che affiancherà 
Panigo, nel suo intervento ha 
sottolineato: "Conosco bene la 
realtà di Asconfidi. Ringrazio tutta 
la struttura e i due Consigli. I dati 
fatti registrare non sono da poco, 
ci portano in alto alla classifica na-
zionale e mostrano la qualità del 
lavoro svolto. Occorre proseguire 
su questa strada: finora siamo an-
dati bene, anzi benissimo e quindi 
bisogna continuare così".
Al centro dei lavori c'è stato l'e-
same del bilancio di esercizio di 
Asconfidi al 31 dicembre 2018. 
Nel complesso le operazione sono 
state 1924 per un totale finan-
ziato di 143.894.660 euro pari 
a un rischio di 79.297.366 euro, 
ricevendo controgaranzie per un 
importo pari a 39.797.986 euro 
dai Confidi soci, 19.749.482 dal 
Fondo di Garanzia per le Pmi e di 
12.924.065 da Finlombarda.
Tra i traguardi raggiunti da Ascon-
fidi in questi primi mesi dell'anno 
sono stati sottolineati tre fatti di 

rilievo: a febbraio Creval ha attri-
buito rating A ad Asconfidi, giudi-
zio assegnato soltano a 3 dei 22 
che sono stati sottoposti a valu-
tazione interna; a marzo Ascon-
fidi ha ottenuto l'autorizzazione 
a operare in qualità di soggetto 
garante; Asconfidi è stata recen-
temente selezionata da Cassa 
Depositi e Prestiti quale operatore 
privilegiato per sviluppare iniziati-
ve congiunte finalizzate all'acces-
so al credito delle Mpmi.
Asconfidi Lombardia è un Confidi 
vigilato iscritto nell'Albo ex art. 
106 del Testo Unico Bancario dal 
26 ottobre 2016. Asconfidi Lom-
bardia, di cui il Fondo di Garanzia 
di Lecco è uno dei fondatori, attua 
un modello di Governance fonda-
to sul sistema dualistico di ammi-
nistrazione e controllo esercitato 
da un Consiglio di Gestione e da 
un Consiglio di Sorveglianza. Nel 
Consiglio di Gestione siede il 
direttore del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco, 
Maurizio Macaione.Il presidente del Fondo di Garanzia Peppino Ciresa


