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Assemblea nazionale di Confcommercio: 
al centro la relazione del presidente Sangalli
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LA NOTIZIALA NOTIZIA

Realismo e saggezza per l'Europa e 
per il nostro Paese. Nella certezza che 
l'Italia deve assolutamente crescere 
puntando su due ali - innovazione 
e infrastrutture - e su un motore, 
ovvero la riforma fiscale. E nella con-
sapevolezza che Confcommercio non 
è disposta a cedere sul paventato au-
mento dell'Iva. È questo il messaggio 
centrale contenuto nella relazione 
del presidente di Confcommer-
cio Imprese per l'Italia, Carlo 
Sangalli, in occasione della tra-
dizionale assemblea nazionale 
svoltasi a Roma a inizio giugno.
Anche Confcommercio Lecco ha pre-
so parte a questo momento centrale 
per il sistema associativo. La delega-
zione, guidata dal presidente Anto-
nio Peccati, era formata anche dal 
presidente del Fondo di Garanzia e 
componente del Consiglio nazionale 
di Confcommercio Imprese per l’Ita-
lia, Peppino Ciresa, dal direttore 
Alberto Riva, dai vicepresidenti Se-
verino Beri e Claudio Somaruga, 
dalla componente di Giunta Cristina 
Valsecchi, dai consiglieri Simona 

Bonaiti, Giuseppina Gallarati, 
Ferruccio Adamoli, Lucio Corti, 
Nicolò Gerin, Eugenio Milani, 
Luca Spreafico, Roberto Tentori. 
Presente ai lavori anche il lecchese 
Bruno Gaddi presidente del Grup-
po Agenzie di Viaggio di Confcom-
mercio Lecco e membro di 50&Più 
nazionale.
L'assemblea ha vissuto il suo mo-
mento centrale proprio nella relazio-
ne del presidente Sangalli: "Dopo il 
voto dello scorso 26 maggio, c’è una 
richiesta di una Europa diversa. E, in 
questa Europa, c’è anche una richie-
sta di un’Italia diversa. Un’Italia pro-
tagonista con tre priorità: togliere dal 
computo del deficit gli investimenti 
cofinanziati in materia di infrastruttu-
re, di innovazione e di capitale uma-
no; completare l’Unione bancaria con 
uno schema comune di garanzia dei 
depositi; rilanciare l’iniziativa euro-
pea per il varo di un’efficace web tax. 
L’Europa che vogliamo è quella del 
realismo, ma anche della saggezza". 
Realismo e saggezza fondamentali 
secondo Sangalli anche per l'Italia 
anche alla luce delle poco confortanti 
prospettive cristallizzate nell’ultimo 
Def: "Lo stesso governo ammette 
che gli effetti dei decreti “crescita” 
e “sblocca cantieri” non dovrebbero 
andare oltre qualche decimo di pun-
to di PIL nel triennio 2019-2021". Se 
la crescita è un obiettivo, allora, ha 
tuonato il presidente, "si può e si 
deve fare di più: vanno vinte le sfide 
strutturali per imboccare un nuovo 
sentiero di sviluppo, compresa una 
maggiore produttività nei servizi".  
Occorre quindi puntare sulla doman-
da interna e su una crescita a cui ser-
vono due ali e un motore: "Le due ali 

sono innovazione e infrastrutture, e il 
motore la riforma fiscale". 
Quindi due cenni molto apprezzati 
dalla platea sui nuovi registratori di 
cassa ("Abbiamo chiesto sei mesi 
per organizzarci e affrontare l’inve-
stimento. E’ davvero così complicato 
venire incontro a questa richiesta? 
Magari considerando che abbiamo 
appena affrontato il non banale 
impegno della fatturazione elettro-
nica") e sugli Indici Sintetici di Affi-
dabilità che hanno sostituito i vecchi 
studi di settore e che riguardano ol-
tre 3 milioni e mezzo di contribuenti 
("E possibile che non siano ancora 
disponibili tutti gli strumenti per ope-
rare quando le scadenze sono alle 
porte?"). Centrale poi è stata, come 
da "pronostico", la questione Iva: 
"Prima di parlare di qualsiasi rifor-
ma fiscale, per noi, occorre eliminare 
definitivamente gli aumenti delle ali-
quote Iva previsti nel prossimo bien-
nio, che valgono 51 miliardi di euro 
di maggiori imposte. Questa antica, 
ripetuta e radicale opposizione agli 
incrementi di imposte indirette - e più 

in generale a qualsiasi incremento di 
carico fiscale - è ormai una nostra 
caratteristica. E’ una battaglia della 
Confcommercio a beneficio di tutti i 
cittadini. Apprezziamo certo le rassi-
curazioni sul disinnesco delle clauso-
le, ma siamo preoccupati perché mi 
pare si cominci a respirare un clima 
politico e culturale di rassegnazione. 
Non possiamo accettare che si pro-
ceda per stanchezza, per mancanza 
di coraggio, per una sorta di incep-
pamento intellettuale che si arrende 
alla sfiducia, all’incapacità di proget-
tare strategie alternative. Usciamo da 
questa trappola, mentale prima che 
contabile. Per questo, sull’Iva non 
abbassiamo la guardia, né oggi, né 
domani, né mai!".
Al termine della standing ovation per 
il presidente Sangalli, ha preso la pa-
rola il vicepremier Luigi Di Maio che 
ha subito ribadito il no all'aumento 
Iva e ha evidenziato che a fronte del-
la lettera inviata al Governo dalla UE 
verrà avviata una trattativa sapendo 
che "è paradossale chiedere più in-
vestimenti e meno spese".

Il gruppo di Confcommercio Lecco a Roma

Il presidente Sangalli all'assemblea 
nazionale 2019
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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
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Cessazione attività commerciali 
in crisi, stabilizzati gli indennizzi
L'Inps ha emanato la circolare 
applicativa per la fruizione de-
gli indennizzi a favore delle 
aziende commerciali in crisi, 
costrette a cessare anticipa-
tamente l'attività. "Mediante 
tale strumento, più volte reiterato 
nel tempo, molti imprenditori dei 
nostri settori, colpiti dall'evoluzione 
in atto nel mercato della distribu-
zione, hanno potuto percepire una 
forma di sostegno al reddito che li 
ha accompagnati fino al momento 
del pensionamento", spiega il di-
rettore di Confcommercio Lec-
co, Alberto Riva. Per effetto della 
legge 145/2018 (Legge di Bilancio 
2019), grazie all'intervento a livello 
nazionale di Confcommercio du-
rante l'iter legislativo di tale prov-
vedimento, dal mese di gennaio 
"tale prestazione è stata ripristina-
ta e resa finalmente strutturale: si 
tratta di una decisione importante 
che potrà assicurare un sollievo an-
che a diversi imprenditori associati 
che sono a fine carriera".
I destinatari di questo provvedi-
mento sono i titolari (anche in 
forma societaria) o coadiutori delle 
seguenti attività: attività commer-
ciale al minuto in sede fissa, anche 
abbinata ad attività di somministra-
zione al pubblico di alimenti e be-
vande; attività commerciale su aree 
pubbliche, anche in forma itine-
rante; attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande; 
agenti e rappresentanti di commer-
cio - solo titolari - di cui alla legge 
204/1985. L'indennizzo spetta ai 
soggetti sopra richiamati in posses-
so dei seguenti requisiti: almeno 62 
anni di età, se uomini, ovvero alme-
no 57 anni di età, se donne; iscri-
zione in qualità di titolari o di coa-
diutori, risultante al momento della 
cessazione dell'attività, per almeno 
5 anni alla Gestione dei contribu-
ti e delle prestazioni previdenziali 
degli esercenti attività commerciali 
Inps, che possono anche non esse-
re continuativi purché sussistano al 
momento della cessazione dell'at-
tività lavorativa e siano connessi 
all'attività commerciale per la qua-
le si richiede l'indennizzo. Per la li-
quidazione dell'indennizzo devono, 
inoltre, sussistere le seguenti condi-
zioni: cessazione definitiva dell'at-
tività commerciale (a decorrere dal 
1° gennaio 2019, data di entrata 
in vigore della legge di bilancio 

2019); riconsegna al Comune di 
competenza dell'autorizzazione/
licenza amministrativa di cui erano 
intestatari, ove la stessa fosse stata 
richiesta per l'avvio dell'attività, o 
avvenuta comunicazione della ces-
sazione dell'attività commerciale 
all'ente comunale; cancellazione 
del soggetto titolare dell'attività dal 

Ennesimo grande successo per la 
Notte Bianca di Calolzio, svoltasi sa-
bato 8 giugno. Spettacolo e diverti-
mento hanno conquistato calolziesi 
e turisti per questo evento diventato 
ormai una tradizione. L'evento era 
stato presentato presso la delega-
zione di Calolzio dalla presidente 
della Zona Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco, Cristina Val-
secchi, dal vicepresidente vicario di 
Confartigianato Lecco, Davide Riva 
e dalla responsabile della delega-
zione di Calolzio di Confartigianato 
Lecco, Monica Pigazzini. "Credo sia 
importante registrare questa siner-
gia tra le associazioni imprendito-
riali (oltre a Confartigianato Lecco 
anche Confesercenti Lecco sostiene 

Registro delle imprese presso la Ca-
mera di Commercio o dal Repertorio 
Economico Amministrativo - REA.
Chi fosse interessato ad avere 
informazioni può contattare 
gli uffici della associazione 
(0341.356911) per fissare un 
appuntamento con i funziona-
ri di Confcommercio Lecco.

Notte Bianca a Calolzio: 
spettacolo e divertimento per tutti

l'iniziativa, ndr) che fa bene alle im-
prese e alla comunità", ha spiegato 
la presidente Valsecchi.

La presidente della Zona 
Cristina Valsecchi
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Anche il presidente nazionale 
della Fimaa, Santino Taverna, è 
intervenuto lo scorso 7 giugno alla 
presentazione della settima edizione 
della "Rilevazione Prezzi Mercato 
Immobiliare Lecco e Provincia" 
realizzata da Fimaa Lecco. 
Nel suo intervento il presidente Ta-
verna ha focalizzato l'attenzione sul 
tema della incompatibilità, facendo ri-
ferimento alla recente entrata in vigo-
re, lo scorso 26 maggio, di una nuova 
normativa che disciplina la mediazio-
ne: un intervento del Governo nato 
su sollecitazione europea. "L'Unione 
ha ritenuto sproporzionati i criteri di 
incompatibilità stabiliti in precedenza. 
Da parte nostra abbiamo cercato di 
apportare i necessari correttivi. L'e-
mendamento ha recepito in parte le 
nostre considerazioni anche se è stato 
stralciato l'obbligo di formazione del 
mediatore. Se si vuole mettere al cen-
tro l'interesse della clientela invece 
questa professione andrebbe valoriz-
zata con percorsi chiari e uniformi. In-
vece il risultato è stato una legge zop-
pa. In Commissione ho sentito parlare 
di necessità di ripensare alla figura 
dell'agente immobiliare che deve cre-
scere e si deve aprire arrivando anche 
al cambio della biancheria! Se questa 
è l'idea del nostro futuro io dico che 
non ci siamo proprio. Comunque an-

Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare, 
alla presentazione anche il presidente 
nazionale Fimaa Santino Taverna

che dopo questa riforma, di cui anco-
ra attendiamo i decreti attuativi per 
conoscere le modalità operative, avre-
mo una divisione netta con due livelli: 
da una parte gli operatori preparati e 
formati che vogliono alzare l'asticella 
della propria professionalità, dall'altra 
quanti operano in modo saltuario e si 
improvvisano". 
La mattinata si era aperta con i sa-
luti da parte di Antonio Peccati 
(presidente Confcommercio Lecco), 
Sergio Colombo (presidente Fimaa 
Confcommercio Lecco, coordinatore 
regionale della Fimaa e consigliere 
nazionale Fimaa), Davide Bergna  
(consigliere segretario Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lecco) e 
di Valter Reatti (tesoriere Collegio 
Geometri della Provincia di Lecco. 
Dopo l'intervento del presidente Ta-
verna hanno invece preso la parola 
Enrico Quadri, amministratore dele-
gato Hgroup, ("Agente immobiliare e 
mediatore creditizio non più separati 
in casa") e il direttore Ente Mutuo, 
Giuseppe Dalla Costa ("Ente Mu-
tuo: una nuova forma di assistenza 
sanitaria per i professionisti"). 
A chiudere i lavori l'intervento di pre-
sentazione della Rilevazione a cura 
del presidente Fimaa Lecco Sergio 
Colombo: "Questa pubblicazione è 
diventata uno strumento utile e 

prezioso per quanti operano nel 
mercato immobiliare lecchese. Il 
momento che stiamo vivendo è chia-
ramente segnato dall'incertezza: se i 
tassi d'interesse continuano a restare 
bassi favorendo i mutui, dall'altro la 
bassa crescita del Paese e i timori per 
una possibile recessione spingono le 
famiglie a non effettuare investimenti 
in campo immobiliare e/o a rimandare 
possibili operazioni in questo ambito. 
In questo quadro restano la cronica 
difficoltà nell'incrociare domanda e 
offerta di immobili e la predominanza 
dell'usato rispetto alle nuove abita-
zioni (non solo per Lecco città). L’anno 
2018 ha confermato per la provincia 
e per la città di Lecco la crescita del 
numero delle compravendite, 
anche se la nostra provincia è ancora 

al di sotto dei risultati espressi dalle 
altre provincie lombarde. Da oltre un 
anno il trend delle compravendite è 
positivo, i prezzi si stanno stabilizzan-
do e la domanda, grazie anche al già 
citato basso costo dei mutui bancari, 
si sta riprendendo". 
La Rilevazione Prezzi Mercato Immo-
biliare 2019, realizzata dalla Fimaa 
Confcommercio Lecco, in collabo-
razione con il Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia e 
l’Ordine degli Architetti, Pianificato-
ri, Paesaggisti e  Conservatori della 
Provincia di Lecco, si avvale del pa-
trocinio della Camera di Commercio 
di Lecco e della sponsorizzazione di 
Casashare, Credipass-MedioFimaa, 
Hgroup, Acel Energie e Ente Mutuo 
Regionale.

Da sinistra Sergio Colombo, Antonio Peccati e Santino Taverna
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BIJOU BRIGITTE   
CATTANEO LECCO  

GIOIELLERIA PANZERI  

IBS+LIBRACCIO   

ITALIADOC   

KASANOVA   

KIKO MAKE UP MILANO   

LA LIBRERIA VOLANTE   

LE MERAVIGLIE DI BIANCA   

MARIONNAUD   
SOLO SOLE   

ALANRED   

AMELIE   

BEBICOCCO OUTLET   
BOOMY  

BRUMS   
BUTTI FASHION   

BUTTI LUXURY   

CALZEDONIA   

CAMPODIFRAGOLE   

CAPO HORN   

CAPPA E TUBA   

CLASS   

COMPLICI   

D&P   

DETTAGLI DI CAPOGIRO   

FALCONERI   

GATE 21   

H&M   

LA CAMPANA   
MAN.IT   
MANDELLI & MANDELLI   

MARELLA   
MOOD   

MY T-SHIRT   

ORIGINAL MARINES  

PULL LOVE   

RESET   

BOOMY   

BUTTI FASHION   

BUTTI LUXURY   

CASTELLETTI   

CLAMARS BY BISBINO   

KAMMI   
MOOD   

NEGRINI   

PRIMADONNA   
ROMATRE   

ROMATRE   

ORIGINAL MARINES  

PULL LOVE   

RESET   
ROMATRE   

SHAPE   

STORE 58   

SUN 68   

TEZENIS   

YAMAMAY   

ZUIKI   

BIRIBO’  

CAFFÈ COMMERCIO   
CAFFÈ E CAFFÈ   

CAFFEINA   

CAFFETTERIA BIO SHOP  

DAL 1925 GELATI TOLDO   

HEMINGWAY   

IL CAFFÈ   

IL PINGUINO DAL 1996   
L’EK   
LA PIADINERIA   

MC DONALD’S   

WINE BAR &  

RESTAURANT FRIGERIO 
YOGURT & CO   

4 · 11 · 18 · 25   
LUGLIO 

SHOPPING 
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Shopping di Sera 2019 propone a 
luglio altri 4 giovedì di negozi aperti 
dopo le ore 21. La diciottesima edi-
zione del tradizionale appuntamento 
estivo, organizzato da Confcommer-
cio Lecco e rivolto ai commercianti 
della città, ha preso il via giovedì 13 
giugno e si concluderà giovedì 25 
luglio. Dopo le tre serate di giugno, i 
negozi accoglieranno lecchesi e turi-
sti oltre il consueto orario diurno an-
che il 4-11-18 e 25 luglio. Come 

sempre durante le aperture serali di 
Shopping di Sera 2019 la città è ani-
mata da eventi e iniziative. Ad ade-
rire sono oltre 70 attività: negozi e 
pubblici esercizi operanti nel centro 
di Lecco e nelle vie limitrofe. L'edi-
zione 2019 vede infatti 36 negozi di 
abbigliamento, 14 bar e ristoranti, 
12 negozi di calzature e pelletteria, 
11 attività tra librerie, gioiellerie e 
molto altro.
“Shopping di Sera rappresenta un 

momento davvero significativo per 
Lecco, una iniziativa capace di creare 
un'atmosfera unica - spiega il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - E' un appuntamen-
to atteso non solo dai residenti e dai 
turisti, ma anche dai commercianti. 
Questa manifestazione è per noi una 
occasione importante per proporre 
una apertura coordinata dei negozi 
e per offrire un'immagine attrattiva 
e viva della nostra città, anche in ot-

tica turistica”.
Le locandine di Shopping di Sera 
2019 e i volantini che promuovono 
i negozi aderenti fanno bella mostra 
in tante vetrine. 
Il calendario degli eventi è disponi-
bile sia sul sito internet di Confcom-
mercio Lecco (www.confcommercio-
lecco.it) che sulla pagina Facebook 
creata per Shopping di Sera  (https://
www.facebook.com/shoppingdise-
ralecco/).

A fine maggio Confcommercio Lecco 
ha ospitato Oscar Farinetti, fon-
datore di Eataly, per una giorna-
ta intera. L'evento, organizzato da 
Piaceri d'Italia con la collaborazione 
dell'associazione di piazza Garibaldi 
e la media partnership del Gruppo 
Netweek, ha avuto come filo con-
duttore il legame tra enogastro-
nomia e turismo. Un binomio 
vincente e dal grande potenziale 
anche per la vocazione che Lecco 
vuole darsi. Diversi gli appuntamenti 
che sono andati in scena a Palazzo 
del Commercio. Nel pomeriggio si è 
svolto un incontro con le scuole, se-
guito poi da una lectio magistralis di 
Oscar Farinetti con gli operatori del 
settore. Alla sera spazio poi a un ape-
ritivo prima della tavola rotonda dal 
titolo “Enogastronomia come stru-

mento privilegiato di valorizzazione 
del territorio”: al centro dell'incontro 
sempre il creatore di Eataly, che ha 
dialogato con altri ospiti autorevoli 
tra cui l'amministratore delegato di 
Piaceri d'Italia Franco Impelliccieri, e 
il neo-presidente di Lariofiere, Fabio 
Dadati (consigliere Federalberghi 
Lecco). "Lecco è bellissima, resto a 
bocca aperta ogni volta che mi capita 
di venirci, ma da sola  la bellezza non 
basta a salvare il mondo, serve impe-
gno - ha sottolineato Farinetti - Il mio 
consiglio ai giovani è quello di essere 
aperti al mondo, conoscere la grande 
biodiversità nelle culture culinarie an-
che della nostra Italia, studiare tanto 
e avere coraggio".
"La valorizzazione del nostro territo-
rio, tema su cui come associazione 
stiamo lavorando da diverso tempo, 

passa anche dalla enogastronomia 
-  ha spiegato il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, che ha portato il saluto 
prima della tavola rotonda - Il turi-
smo rappresenta una vocazione im-
prescindibile per il presente e per il 
futuro di Lecco. Ne sono consapevoli 
in primis gli operatori che operano 
nell'ambito della ristorazione e della 
ricettività. Confcommercio Lecco sta 
facendo la sua parte per fare crescere 
questo territorio, renderlo sempre più 
attrattivo e pronto anche alle nuo-
ve sfide: basti pensare ai numerosi 
progetti messi in campo, tra cui ov-
viamente il corso di Alta formazione 
"General Management nel settore 
Turistico Alberghiero" realizzato con 
SDA Bocconi di cui è appena iniziata 
la seconda edizione".

"Abbiamo subito accolto con favore 
come Confcommercio Lecco la propo-
sta di Piaceri d'Italia per organizzare 
insieme questo evento - ha aggiunto 
il presidente della Fipe Lecco, 
Marco Caterisano  - Un'opportuni-
tà da non perdere per gli imprenditori 
del settore food e della accoglienza e, 
più in generale, per il territorio".

Shopping di Sera, 4 serate a luglio di negozi aperti dopo le 21

Oscar Farinetti (Eataly) ospite in Confcommercio Lecco 
per la giornata organizzata da Piaceri D'Italia

Oscar Farinetti con il presidente di 
Lariofiere Fabio Dadati nella cucina 
di Confcommercio Lecco
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Elezioni Federmoda Lecco, 
conferma per Oscar Riva

Giampiero Nucera nuovo 
presidente dei Panificatori

Rifiuti in centro Lecco, la sperimentazione per tutta l'estate

Oscar Riva, titolare del negozio 
Kammi di Lecco, è stato eletto pre-
sidente di Federmoda Lecco 
nel corso della assemblea genera-
le svoltasi a fine maggio presso la 
sede della associazione di piazza 
Garibaldi. La riconferma alla gui-
da del Gruppo Abbigliamento e 
Calzature di Confcommercio Lecco 
è avvenuta all'unanimità. Sempre 
all'unanimità sono stati eletti come 
consiglieri (resteranno in carica per 
cinque anni fino al 2024) anche 
Alberto Bianchi di Lecco, Anna 
Maria Cantù di Lecco, Ornella 
Comi di Merate - già presenti nel 
consiglio del passato quinquennio - 
e le tre new entry: Fabiana Mad-

daluno di Lecco, Fabio Tentori 
di Valmadrera e Paolo Tarabini 
di Lecco.
Il neo eletto presidente, Oscar Riva, 
ha ringraziato i presenti per la fi-
ducia accordata e si è detto pronto 
a continuare a lavorare in favore 
della categoria. Quindi in assem-
blea si è aperta una discussione in 
merito alla difficile situazione in cui 
si ritrovano le attività commerciali, 
a causa della persistente congiun-
tura negativa, della concorrenza 
da parte delle grandi strutture e in 
particolare dei colossi delle vendite 
online. 

Rinnovo al vertice del Gruppo Pa-
nificatori di Confcommercio Lecco. 
Infatti in occasione dell'assemblea 
elettiva tenutasi a fine maggio 
presso la sede di piazza Garibaldi, 
è stato eletto presidente all'una-
nimità Giampiero Nucera, socio 
del Panificio Ciresa di Lecco. Nu-
cera, che già fa parte del consiglio 
degli Alimentaristi dell'associa-
zione, raccoglie il testimone dal 
presidente uscente Massimiliano 
Valsecchi (Le Delizie di Valsecchi 
di Mandello) che resta comunque 
nel Consiglio del Gruppo in cari-
ca per il quinquennio 2019-2024. 
Oltre al presidente Nucera e al 
suo predecessore, faranno parte 
del direttivo di categoria Peppino 

Ciresa (Panificio Ciresa di Lecco) 
già presidente di Confcommercio 
Lecco e attuale membro di Giunta 
della associazione, Alessandro 
Sartor (Panificio Sartor di Lecco), 
Giovanni Panzeri (Panificio Pan-
zeri di Valgreghentino), Christian 
Valsecchi (Dolce Forno di Lecco) 
e Massimina Di Placido (L'Infa-
rinata di Lecco). Nucera, Valsecchi 
e Di Placido sono new entry nel 
Gruppo, mentre gli altri erano già 
presenti nel Consiglio in carica nel 
periodo 2014-2019.
Il neopresidente Nucera ha ringra-
ziato l'assemblea per la fiducia e 
ha sottolineato l'importanza del 
lavoro di squadra per raggiungere 
gli obiettivi prefissati.

Prosegue fino alla fine dell'estate 
la sperimentazione relativa alla 
raccolta dei rifiuti nella zona 1 
(centro e lungolago) di Lecco par-
tita lo scorso marzo. 
La sperimentazione continuerà a 
riguardare sia le utenze dome-
stiche, sia le non domestiche e 
a coinvolgere tutte le frazioni di 

raccolta. In particolare i pubblici 
esercizi e i negozi devono con-
tinuare a  esporre i rifiuti alla 
chiusura notturna, ma non prima 
della mezzanotte, o immediata-
mente alla propria apertura mat-
tutina fino alle 10.30. 
"La sperimentazione - commen-
ta il direttore di Confcommercio 

Lecco Alberto Riva - ha riscontra-
to il favore dei commercianti, che 
hanno accettato le novità relative 
all'esposizione dei sacchi e dei bi-
doni e hanno adempiuto di buon 
grado alle nuove incombenze. 
Siamo contenti che questa mo-
dalità di raccolta rifiuti nella zona 
1 della città venga estesa fino al 

termine dell'estate. 
Come avevamo auspicato già in 
occasione del lancio della spe-
rimentazione, siamo convinti 
che questa operazione vada a 
migliorare il decoro del centro e 
del lungolago che ci aspettiamo 
pieni di turisti e clienti nelle sere 
estive".

Il consiglio di Federmoda Lecco

Il neopresidente Nucera con due consiglieri
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PLASTICA MONOUSO - DIRETTIVA EUROPEA

Cannabis light - Commercializzazione
Cassazione Sezioni Unite

Consumo sul posto - Esercizi di vicinato 
e laboratori di gastronomia

Si informa che sulla Gazzetta Uf-
ficiale dell'Unione Europea del 12 
giugno scorso è stata pubblicata la 
Direttiva (UE) 2019/904 sulla ridu-
zione dell'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente.
A decorrere dal 3 luglio 2021, sa-
ranno vietati i prodotti di plastica 
monouso per i quali esistono al-
ternative: posate, piatti, bastoncini 
cotonati, cannucce, mescolatori 
per bevande e aste dei palloncini, 
ma non solo. Il divieto è esteso 
anche ai prodotti di plastica oxo-
degradabile (plastiche alle quali 
vengono aggiunti, nel processo 
produttivo, additivi per accelerar-
ne la frammentazione in frazioni 
minuscole per effetto della radia-
zione ultravioletta) e ai contenitori 
per cibo da asporto in polistirene 
espanso. Per i prodotti in plastica 
per i quali invece non esistono 
alternative, gli Stati Membri do-

vranno mettere a punto i piani na-
zionali con misure dettagliate, per 
ridurre significativamente i loro 
utilizzo, da trasmettere alla Com-
missione entro due anni dal'entra-
ta in vigore della Direttiva.
La normativa fissa inoltre un obiet-
tivo di raccolta del 90% per le 
bottiglie in plastica entro il 2029 
e determina che entro. il 2025 il 
25% delle bottiglie in plastica do-
vrà essere composto da materiali 
riciclati, quota che salirà al 30% 
entro il 2030. Viene anche raffor-
zato il principio secondo cui "chi 
inquina paga", introducendo un 
regime di responsabilità estesa 
per i produttori di tabacco e di at-
trezzi da pesca. Più nel dettaglio, 
l'impatto della nuova normativa 
sugli operatori economici sarà il 
seguente:
Commercianti
Gli operatori del commercio do-

vranno tenere conto del divieto 
assoluto di commercializzare pro-
dotti di plastica monouso:
• bastoncini cotonati, tranne i 

tamponi per uso medico. Sui 
cotton fioc e le microplasti-
che nei cosmetici, la normati-
va italiana ha già anticipato i 
contenuti delle futura direttiva 
europea. L'Italia è stata il pri-
mo paese al mondo a vietare la 
produzione e la messa in com-
mercio di cotton fioc, cioè non 
biodegradabili, a partire dal 1° 
gennaio 2019 e poi, dal 2020, 
anche di cosmetici contenenti 
microplastiche;

• posate (forchette, coltelli, cuc-
chiai, bacchette);

• piatti;
• cannucce, tranne quelle per uso 

medico;
• mescolatori per bevande;
• aste da attaccare a sostegno 

dei palloncini, tranne i pallon-
cini per uso industriale o altri 
uso e applicazioni professionali 
che non sono distribuiti ai con-
sumatori;

• prodotti di plastica oxodegra-
dabile;

• contenitori per cibo da asporto 
in polistirene espanso.

La commercializzazione di con-
tenitori per bevande in plastica 
monouso, ossia recipienti usati per 
contenere liquidi, ad esempio bot-
tiglie per bevande e relativi tappi e 
coperchi, saranno ammessi inoltre 
solo se i tappi e coperchi reste-
ranno attaccati al contenitore. Il 
commerciante dovrà pertanto veri-
ficare se il prodotto sarà a norma.
La parte riguardante i produttori, 
è a disposizione degli interessati 
presso gl uffici di Segreteria della 
Confcommercio Lecco.

Relativamente al contrasto giuri-
sprudenziale che si era creato ri-
guardo la commercializzazione al 
dettaglio delle sostanze derivanti 
dalla coltivazione della cannabis, le 
Sezioni Unite penali della Corte di 
Cassazione in data 30 maggio han-
no deciso come sotto specificato.
Integrano il reato previsto dal Te-
sto unico sulle droghe (articolo 
73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) le 
condotte di cessione, di vendita, e, 
in genere, la commercializzazione 

al pubblico, a qualsiasi titolo, dei 
prodotti derivati dalla coltivazione 
della cannabis sativa, salvo che 
tali prodotti siano in concreto privi 
di efficacia drogante.
In particolare, con dispositivo 
provvisorio, spiegano i giudici che 
«la commercializzazione di can-
nabis sativa L e, in particolare, di 
foglie, inflorescenze, olio, resina, 
ottenuti dalla coltivazione della 
predetta varietà di canapa, non 
rientra nell'ambito di applicazio-

ne della legge 242 del 2016, che 
qualifica come lecita unicamente 
l'attività di coltivazione di canapa 
delle varietà iscritte nel Catalogo 
comune delle specie di piante agri-
cole, ai sensi dell'art. 17 della di-
rettiva 2002/53/CE del Consiglio, 
del 13 giugno 2002 e che elenca 
tassativamente i derivati dalla 
predetta coltivazione che possono 
essere commercializzati; pertanto, 
integrano il reato di cui all'art. 73, 
commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, le 

condotte di cessione, di vendita e, 
in genere, la commercializzazione 
al pubblico, a qualsiasi titolo, dei 
prodotti derivati dalla coltivazione 
della cannabis sativa L., salvo che 
tali prodotti siano in concreto privi 
di efficacia drogante".
Sarà nostra cura illustrarne ulte-
riormente i contenuti con apposita 
nota informativa per individuare 
gli effetti che tale decisione potrà 
determinare sul fenomeno della 
vendita della cd cannabis light.

Il Tar Lazio, con due recenti sen-
tenze (nn. 5195 e 5321 dell'aprile 
2019) è ritornato sulla tematica 
relativa alla distinzione tra consu-
mo sul posto e somministrazione 
negli esercizi di vicinato, dissocian-
dosi dalla linea precedentemente 
espressa dal Consiglio di Stato con 
la sentenza n. 2280/19.
ll Consiglio di Stato, nella sentenza 

2280, aveva deciso favorevolmen-
te rispetto all'uso di arredi - tavoli 
e sedie abbinabili - all'interno di 
laboratori gastronomici, statuen-
do che l'unico vero discrimine tra 
la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande ed il consumo 
sul posto negli esercizi di vicinato 
dovesse essere rinvenuto nell'as-
senza del servizio "assistito" di 

somministrazione, disconoscen-
do completamente il consolidato 
orientamento ministeriale che sta-
tuisce il divieto di tale abbinamen-
to all'interno di questa tipologia di 
attività.
Al contrario, i giudici del Tar, con 
le sentenze in oggetto, si sono di-
scostati da quanto affermato dal 
Consiglio di Stato, ritenendo ne-

cessaria un'adeguata interpreta-
zione per distinguere la fattispecie 
del consumo sul posto di prodotti 
alimentari effettuata da artigiani, 
panificatori ed esercizi di vicinato 
e quella di somministrazione di 
alimenti e bevande.
Per conoscere i dettagli vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione News Associati.
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Limiti alla vendita su area pubblica 
del pane e dei prodotti da forno
Sentenza Corte di Cassazione n. 45274
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 presentato da un venditore 
ambulante, contro la sentenza del 
Tribunale di Napoli con cui era stato 
condannato alla pena dell'ammen-
da, di cui agli articoli 5 lettera e 6 
della legge 283 del 1962, per aver 
messo in vendita pane in cattivo 
stato di conservazione, sotto il profi-
lo igienico sanitario, in quanto privo 
di protezione ed esposto ad inqui-
namento atmosferico. Il ricorrente 
aveva fondato il suo ricorso sul pre-
supposto che vi era stata un'erronea 
applicazione della legge penale ed 
un correlato vizio di motivazione. 
In particolare, secondo il ricorrente, 
il Tribunale avrebbe errato nel rite-
nere responsabile l'imputato per il 
reato contestato, in quanto il fatto 
commesso dall'imputato integrava 
una condotta "di cattive modalità 
di conservazione", concernente le 
qualità estrinseche del prodotto e 
non di "cattivo stato di conserva-
zione" come prescrive l'art. 5, com-
ma 1, lett. b) della L. n. 283/1962). 
L'art. 5, lett.b) della L. n. 283 del 

1962 dispone, infatti, che :"È vie-
tato impiegare nella preparazione 
di alimenti o bevande, vendere, de-
tenere per vendere o somministrare 
come mercede ai propri dipendenti, 
o comunque distribuire per il consu-
mo sostanze alimentari: b) in cattivo 
stato di conservazione;..".
La Suprema Corte, nel respingere 
la tesi della difesa, afferma che, ai 
fini dell'integrazione della contrav-
venzione in esame, si deve ritenere 
sufficiente l'inosservanza delle pre-
scrizioni igienico sanitarie volte a 
garantire la buona conservazione 
del prodotto; conseguentemente 
il reato deve ritenersi integrato nel 
caso della messa in vendita di pane 
non confezionato sulla pubblica via 
esposto, perciò, agli agenti atmosfe-
rici in grado di alternarne le proprie-
tà intrinseche.
La Cassazione ha affermato che il 
cattivo stato di conservazione, pre-
visto dall'articolo 5, lett. b, della 
legge 283 del 1962, riguarda quelle 
situazioni in cui le sostanze alimen-
tari, "si presentano mal conservate 
e cioè preparate o confezionate o 
messe in vendita senza l'osservanza 
di quelle prescrizioni di leggi, re-
golamenti o atti amministrativi ge-
nerali che sono dettate a garanzia 

della buona conservazione al fine di 
prevenire il pericolo di una loro pre-
coce degradazione, contaminazione 
o comunque alterazione (scatolame 
bombato, arrugginito, involucri fora-
ti, intaccati, unti, bagnati, esposi-
zione prolungata ai raggi solari di 
vino e olio, latte lasciato a tempera-
ture inadeguate, alimenti collocati 
in prossimità di insetti e simili)."
Va osservato che, la Cassazione nel-
la sentenza in esame, ha richiamato 
un orientamento della giurispru-
denza di legittimità consolidatosi 
negli ultimi dieci anni, secondo cui 
il cattivo stato di conservazione di 
sostanze alimentari si configura, a 
prescindere dalle caratteristiche in-
trinseche di dette sostanze che, pur 
potendo essere ancora genuine e 
sane, si presentano mal conserva-
te e cioè preparate, confezionate o 
messe in vendita senza l'osservanza 
delle prescrizioni dirette a preveni-
re il pericolo di una loro precoce 
degradazione, contaminazione o 
comunque alterazione del prodotto.
Alla luce di quanto sopra esposto 
si rileva che la Suprema Corte ha 
accolto l'interpretazione secondo 
cui per l'integrazione della contrav-
venzione in esame si deve ritenere 
sufficiente l'inosservanza delle pre-

scrizioni igienico sanitarie volte a 
garantire la buona conservazione 
del prodotto.
L'interpretazione fornita dalla Cor-
te di Cassazione, nella suddetta 
sentenza è in linea, anche, con la 
Sentenza della Corte di Cassazione 
n. 6108 del 10 febbraio 2014. Già 
nel 2014, infatti, la Suprema Corte 
aveva accolto l'interpretazione del 
giudice di merito che aveva ritenuto 
che la circostanza che le cassette di 
frutta fossero esposte "all'aperto e, 
pertanto, a contatto con agenti at-
mosferici e gas di scarico dei veicoli 
in transito" fosse sufficiente a inte-
grare la violazione dell'obbligo di 
assicurare l'idonea conservazione 
delle sostanze alimentari.
Continuiamo, tuttavia, a manife-
stare perplessità sull'orientamento 
della Cassazione, che ritiene che 
si possa integrare la fattispecie 
di reato per la mera esposizione 
all'aperto delle sostanze alimentari, 
prescindendo da qualsiasi analisi 
concreta dell'effettivo stato di con-
servazione dei prodotti alimentari, e 
omettendo qualunque altro criterio 
di valutazione (temperatura, con-
centrazione degli inquinanti, analisi 
almeno empirica dei flussi veicolari, 
ecc.).

NEW ENTRY
1. VALSECCHI NATHAN agente immobiliare Via Ziniga 13 Valbrona
2. BLACK VIPER SRL pubblico esercizio Via Garibaldi snc Oliveto Lario
3. VE.MA DI DAVIDE PIROVANO & C. SAS pubblico esercizio Via Marco D'Oggiono 32 Oggiono
4. GRUPPO THESIS DI GIUSEPPE PALEZZATO & C.SAS servizi alle imprese Via Antonio Mascari 73 Lecco
5. OTTICA VISUS S.A.S. DI MALATTIA M. & C. minuto ottica Via Mercato 11 Oggiono
6. SPREAFICO DANIELA casa vacanza Via Fratelli Pini Garibaldini 11 Mandello Del Lario
7. NEW LOOK BY BRUNA CENTAMORE parrucchiera Via Corsica 142 Dolzago
8. FUMAGALLI LAURA ambulante non alimentare Via Lariana 1 Colle Brianza
9. DENTAL MILANO NORD SRL centro odontoiatrico Viale Fulvio Testi 111 Milano
10. LIBERA RITA ambulante alimentare Via Rimoldo 9 Casatenovo
11. G.E. SRL commercio al dettaglio abbigliamento Via Piedimonte 16 Valmadrera
12. GHIMEL S.N.C. DI PANZERI CLAUDIA, MICHELA E PAMELA commercio al dettaglio abbigliamento Via Marco D'Oggiono 14 Oggiono
13. CUGA SRL pubblico esercizio Via Cesare Cantù 3/5 Olginate
14. MAJI COMO LAKE DI ANNA PORTA casa vacanze Via XXIV Maggio 11 Mandello Del Lario
15. INES PUB S.N.C. DI MAPELLI CLAUDIO E GALLINI RAFFAELLA pubblico esercizio Via Luigi Cadorna 6 Nibionno
16. BETTIGA MANUELA ambulante non alimentare Via La Ca' 33 Colico
17. CENTEMERI PIETRO ambulante non alimentare Via Mera 7 Prata Camportaccio (Sondrio)
18. AZEVEDO CARVALHO VERUSKA edicola-cartolibreria Via Cavour 5 Missaglia
19. CENTRO LECCO SRL agenzia immobiliare Via Salvatore Sassi 40 Lecco
20. AZEVEDO CARVALHO VERUSKA edicola-cartolibreria Via Cavour 5 Missaglia
21. MICRONIDO SANT'ANNA DI COLOMBO FERMO RUSTICO asilo nido Via Don Bagatti 4 Bosisio Parini
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Modifiche alla disciplina
del certificato di agibilità 
La Direzione Centrale Entrate e 
Recupero Crediti dell’INPS con il 
messaggio n. 1612 del 19 apri-
le 2019 è intervenuta per fornire 
chiarimenti circa l’istituto del cer-
tificato di agibilità, modificato dal 
legislatore con l’articolo 3-quin-
quies, comma 1, lett. a), del decre-
to legge n. 135/2018, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 
12/2019). La nuova formulazione 
introdotta prevede che, sono sem-
pre obbligate a richiedere il certifi-
cato di agibilità a prescindere dalla 
durata temporale della prestazione, 
le imprese di cui all’articolo 6 del 
D.lgs C.P.S. n. 708/1947 (imprese 
dell'esercizio teatrale, cinemato-
grafico e circense, i teatri tenda, 
gli enti, le associazioni, le imprese 
del pubblico esercizio, gli alberghi, 
le emittenti radiotelevisive e gli im-
pianti sportivi), che si avvalgono di 
prestazioni di lavoro autonomo o 

di collaborazione rese da soggetti 
appartenenti alle categorie dal n. 1 
al n. 14 dell’articolo 3 (artisti lirici, 
attori di prosa, operetta, rivista, va-
rietà ed attrazioni, cantanti di musi-
ca leggera, presentatori, disc jockey 
ed animatori in strutture ricettive 
connesse all'attività turistica; attori 
generici cinematografici, attori di 
doppiaggio cinematografico; registi 
e sceneggiatori teatrali e cinemato-
grafici, aiuti-registi, dialoghisti ed 
adattatori cinetelevisivi; organiz-
zatori generali, direttori, ispettori, 
segretari di produzione cinemato-
grafica, cassieri, segretari di edizio-
ne; direttori di scena e doppiaggio; 
direttori d'orchestra e sostituti; 
concertisti e professori d'orchestra, 
orchestrali e bandisti; tersicorei, 
coristi, ballerini, figuranti, indos-
satori e tecnici addetti alle mani-
festazioni di moda; amministratori 
di formazioni artistiche; tecnici del 

montaggio, del suono, dello svilup-
po e stampa; operatori di ripresa 
cinematografica e televisiva, aiuto 
operatori e maestranze cinemato-
grafiche, teatrali e radio televisive; 
arredatori, architetti, scenografi, 
figurinisti teatrali e cinematografi-
ci; truccatori e parrucchieri). L’INPS 
con il messaggio n. 1612 del 19 
aprile 2019, è intervenuto per forni-
re chiarimenti in seguito alle novità 
introdotte dal cosiddetto provvedi-
mento “Semplificazioni” in merito 
all’istituto del certificato di agibilità 
(decreto-legge 14 dicembre 2018, 
n. 135, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 
12) In proposito, si evidenzia come, 
l’obbligo di richiedere il certificato 
di agibilità sia sempre in capo al 
datore di lavoro/committente: il 
soggetto che effettivamente con-
trattualizza il rapporto di lavoro. In 
tal senso, si ricorda che, qualora il 

committente non coincida con l’im-
presa/ente presso cui i lavoratori 
agiscono, sarà comunque onere di 
questa richiedere copia del certifi-
cato e custodirlo. Tale onere, infatti, 
spetta all’impresa che fa “agire” 
nei propri spazi i lavoratori auto-
nomi appartenenti alle categorie 
citate. Di conseguenza, in caso di 
mancata produzione del certificato 
d agibilità, la relativa sanzione am-
ministrativa prevista sarà commina-
ta al soggetto che “ospita” il lavo-
ratore dello spettacolo sia nel caso 
in cui detto soggetto coincida con 
il committente sia nel caso in cui 
non corrisponda a questo. Infine, si 
evidenzia l’abrogazione del comma 
3 dell’articolo 10 del D.lgs C.P.S. n. 
708/1947, che ai fini del rilascio del 
certificato di agibilità, prescrive la 
produzione di idonea garanzia per 
le imprese inadempienti e per quel-
le di nuova costituzione.

OGGETTO: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA 
CONSIGLIO DIRETTIVO FIVA LECCO

Lecco, 19 giugno 2019

Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del Con-
siglio Direttivo del gruppo Fiva Lecco, aderente a Confcom-
mercio Lecco, per il prossimo quinquennio 2019 - 2024, con 
la presente la invitiamo a partecipare alla Assemblea Elettiva, 
fissata, in prima convocazione, per lunedì 22 luglio 2019, alle 
ore 8,30 ed in seconda convocazione per 

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019 ALLE ORE 15,00

presso la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4, 
per discutere e deliberare sul seguente

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

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

2024
Eventuali candidature alle cariche sociali debbono essere fatte 
pervenire presso gli uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco 

entro il giorno giovedì 18/07/2019.
Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla 
presenza di tutta la base associativa.

Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare 
all’Assemblea Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pa-
gamento della quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un 
voto che dovrà essere espresso dal rappresentante legale. 

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro 
Socio. In attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vi-
gente Statuto Sociale il testo proforma della delega può essere 
ritirato presso gli uffici della Segreteria Generale a Lecco, Piaz-
za Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di 
un documento di identità del delegante, in difetto della quale 
non saranno ritenute valide.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE 
FIVA LECCO

( Rino Barbieri)
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

ISTAT: 
INDICI PER CANONE 
LOCAZIONE 
IMMOBILI NON 
ABITATIVI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 
maggio 2019 è stato pubblicato il co-
municato ISTAT concernente l'indice 
dei prezzi al consumo relativo al mese 
di APRILE 2019, necessario per l'ag-
giornamento del canone di locazione 
degli immobili, ai sensi della Legge 
392/78 ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale aprile 2018 
- aprile 2019 è pari a 0,9 (75% = 
0,675).
La variazione biennale aprile 2017 
- aprile 2019 è pari a 1,3 (75% = 
0,975).

Carte di credito e carte di debito - 
sicurezza dei pagamenti elettronici 
- articolo 97 della Direttiva (UE) 
2015/2366
La nuova direttiva sui servizi di 
pagamento digitali (cosiddetta 
PSD2), al fine di aumentare il li-
vello di sicurezza dei pagamenti 
stessi, prescrive la necessità della 
cosiddetta “autenticazione forte” 
del pagatore (nota anche come 
SCA - Strong Customer Authen-
tication).
L’autenticazione forte è richiesta 
per l’accesso ai conti online, per 
le operazioni di pagamento elet-
tronico e per qualsiasi azione, 
tramite un canale a distanza, che 
può comportare un rischio di fro-
de nei pagamenti o altri abusi.
In termini operativi, viene pre-
scritto l’obbligo di autenticare i 

pagamenti online mediante alme-
no due dei seguenti tre elementi:
- informazioni note solo al 

cliente, quali ad esempio il 
pin, la password o la rispo-
sta ad una domanda di sicu-
rezza;

- oggetti posseduti solo dal 
cliente, quali ad esempio la 
carta di credito, lo smartpho-
ne, un codice numerico tem-
poraneo e specifica per ogni 
singola operazione (noto 
anche come OTP - One Time 
Password);

- caratteristiche fisiche che 
possiede solo il cliente, quali 
ad esempio l’impronta digi-

tale o il riconoscimento fac-
ciale.

Alla luce delle comunicazioni ri-
cevute da Hotrec, che sta monito-
rando il processo di recepimento 
della direttiva, considerato che le 
indicazioni formulate dagli istitu-
ti bancari italiani interpellati da 
Federalberghi non consentono 
al momento di fornire istruzioni 
valide per la generalità dei casi, 
riteniamo opportuno suggerire di 
invitare le aziende associate 
a contattare i propri acquirer 
(in genere si tratta della banca 
con la quale è stato stipulato il 
contratto che disciplina l’accetta-

zione delle carte di credito) per 
ricevere informazioni in me-
rito all’implementazione del 
nuovo sistema.
Si richiama l’attenzione, in parti-
colare, sulla necessità di chiarire 
le procedure da seguire in relazio-
ne al pagamento anticipato del 
prezzo (cosiddette prenotazioni 
prepagate) ed al versamento di 
caparre ed alla gestione dei servi-
zi distintivi (in primis il no-show), 
con riferimento sia alle preno-
tazioni che le strutture ricevono 
direttamente (mediante il proprio 
sito internet, la posta elettronica, 
il telefono, etc.), sia a quelle rice-
vute per il tramite dei portali.
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FORMAZIONE GDPR: 
AL VIA I CORSI PRIVACY 
IN CONFCOMMERCIO
Dal mese di luglio 2019 partono 
i nuovi corsi in materia di Privacy.

Il Regolamento europeo definisce 
infatti la formazione in mate-
ria di Privacy come una misura 
di sicurezza obbligatoria per 
tutte le figure che trattano 
dati personali presenti nelle 
Aziende.
Qualsiasi figura (titolare, so-
cio, dipendente e collabora-
tore) inserita all'interno di un’at-
tività commerciale, turistica o di 
servizi, che sia autorizzata a trat-
tare i dati di terzi, deve pertanto 
essere opportunamente formata.
È importante sottolineare che 
l'inosservanza di tale obbligo 
formativo può condurre a ingenti 
sanzioni pecuniarie (art. 83 par. 4 
GDPR).

Cosa si intende per “Tratta-
mento dei dati personali”?
Si parla di “Trattamento dei dati 
personali” qualora informazio-
ni relative a persone fisiche 
(nome, numero di identificazio-

ne, dati relativi all'ubicazione, 
identificativo online o uno o più 
elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, geneti-
ca, psichica, economica, culturale 
o sociale) vengano trattate con 
strumenti automatizzati, nonché 
elaborate manualmente, e desti-
nate ad essere contenute in 
un sistema di archiviazione.”
Alcuni esempi: fatture e dati am-
ministrativi, carte fedeltà, archivi 
cartacei o digitali, ecc.
Confcommercio Lecco, in collabo-
razione con personale qualificato, 
ha progettato i corsi Privacy ne-
cessari per poter adempiere agli 
obblighi di formazione previsti 
dal Regolamento europeo e dal 
Codice privacy.
Gli appuntamenti formativi sa-
ranno tenuti da un team privacy 
specializzato, composto da un 
D.P.O. certificato e da consulenti 
con provata esperienza in mate-
ria.
Il piano di formazione è suddiviso 
in 2 moduli con programmi spe-
cifici e diversificati nei contenuti, 

in base alla funzione svolta in 
Azienda:
1. RESPONSABILI AL TRAT-

TAMENTO DEI DATI:
 riservato a titolari, soci, lega-

le rappresentante di aziende 
con dipendenti e responsabi-
le nominato del trattamento 
dati (4 ore)

2. ADDETTI AL TRATTAMEN-
TO DEI DATI:

 per i dipendenti e collabo-
ratori che hanno accesso ai 
dati e titolari, soci, legale 
rappresentante di aziende 
senza dipendenti (4 ore)

Sarà possibile organizzare anche 
corsi aziendali o moduli specifici 
di approfondimento (a preventi-
vo) su particolati tematiche, quali 
ad esempio:
• videosorveglianza
• posta elettronica e internet
• fidelity card
• rilevamento presenze
• dati sanitari/stato di salute
• internazionalizzazione

Per permetterci di organizza-
re le classi in diverse sessio-
ni, Vi preghiamo di inviarci la 
scheda di iscrizione, che può 
essere scaricata sul sito:
h t t p s : / / w w w. c o n f c o m -
merciolecco.it/gdpr-priva-
cy-2019/ 
oppure richiesta via mail a: 
formazione@ascom.lecco.it

Vi informiamo che i corsi po-
tranno essere attivati anche 
on-line accedendo al nostro 
sito: https://www.confcom-
merciolecco.it/corsi-online/  
e cliccando su corsi "GDPR 
Privacy".

Per le aziende più struttura-
te, che dovranno formare più 
di 10 addetti, sia che venga 
scelta la modalità frontale in 
aula sia in e-learning, il costo 
non sarà quello del singolo 
corso ma verrà fornito un 
preventivo personalizzato, 
pertanto vi invitiamo a con-
tattarci.

PIZZE E FOCACCE GOURMET
Grande entusiasmo per il corso 
amatoriale Pizze e focacce gourmet 
che ha visto i 10 partecipanti ci-
mentarsi dalle basi dell’impasto 
fino alla degustazione.

Il docente ha svelato i segreti per 
fare pizze e focacce gustose e fra-
granti anche nel forno di casa, ag-
giungendo un tocco innovativo alle 
preparazioni.

Programma:
• Gli ingredienti di base
• Le attrezzature necessarie
• Gli impasti classici con metodo 

diretto e indiretto 
• La fermentazione e la matura-

zione
• Stenditura, condimento e farci-

tura
• Cottura e presentazione

I partecipanti:
Bracchi Antonella
Cattaneo Stefania - Ristorante 
Crotto dei f.lli Cattaneo s.n.c.

Gilardi Guendalina - Bar Rapa-Nui s.n.c.
Manzoni Pietro
Panizza Stefano
Perrone Simona

Rizzuti Andrea
Tagliaferri Paolo
Tavola Sonia
Testori Christian
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13 MILIONI PER SOSTENERE LE PMI 
LOMBARDE SUI MERCATI ESTERI

INTERVENTI DI SUPPORTO 
ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE

Linea internazionalizzazione

BENEFICIARI
PMI che abbiano i seguenti requisiti:
a) essere iscritte e attive al Regi-

stro delle Imprese da almeno 24 
mesi;

b) avere sede operativa in Lombar-
dia al momento dell’erogazione 
dell’agevolazione.

Sono esclusi i settori Ateco A (agri-
coltura, silvicoltura e pesca), L (atti-
vità immobiliari) e K (attività finan-
ziarie e assicurative).
Ogni impresa può presentare una 
sola domanda.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Programmi integrati di sviluppo 
internazionale per la promozione 
dell’export in Paesi esteri attraver-
so lo sviluppo e il consolidamento 
della presenza e della capacità d’a-
zione delle PMI con investimento 
minimo pari a € 62.500. 
Termine massimo di realizzazione 
degli interventi: fino a 18 mesi dalla 

data di concessione (salvo proroga).
Ogni progetto sarà valutato con 
l’attribuzione di un punteggio (mi-
nimo da raggiungere 60 punti).

SPESE AMMISSIBILI
- Azioni di comunicazione ed ad-

vertising per la promozione di 
prodotti o brand su mercati este-
ri o Sviluppo di brand per l’estero 
non aventi carattere di vendita 
diretta o indiretta;

- Partecipazione a fiere internazio-
nali in Italia e all’estero o eventi 
ad esse correlate;

- Istituzione temporanea all’este-
ro (per un periodo di massimo 6 
mesi) di showroom/spazi esposi-
tivi; 

- Consulenze in relazione al Pro-
getto e al programma di inter-
nazionalizzazione (marketing, 
doganale, assicurazione credito, 
fiscalità internazionale, con-
trattualistica, studi di fattibilità, 
consulenza strategica e com-
merciale, ricerca partner esteri, 
certificazioni estere di prodotto, 

analisi di mercato, definizione 
del Progetto e della Domanda di 
finanziamento);

- Spese per il conseguimento (no 
consulenze) di certificazioni 
estere per prodotti;

- Commissioni per eventuali ga-
ranzie fideiussoria;

- Spese per il personale dipen-
dente impiegato nel progetto 
di internazionalizzazione fino a 
un massimo del 30% del totale 
delle spese ammissibili (escluso 
trasferta e alloggio);

- Costi indiretti calcolati forfetta-
riamente fino a un massimo del 
15% delle spese di personale.

Spesa minima € 62.500

AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato (erogato 
entro i limiti “de minimis”): 
• Tasso: 0%
• Fino all’80% delle spese ammis-

sibili
• Finanziamento minimo pari a € 

50.000
• Finanziamento massimo pari a € 

500.000
• Durata del finanziamento tra i 

3 e i 6 anni, con un periodo di 
preammortamento massimo pari 
a 24 mesi.

• L’agevolazione verrà erogata in 
due tranche: massimo 50% alla 
sottoscrizione del contratto e la 
restante quota a saldo.

Saranno richieste garanzie a 
seconda della classe di rischio 
a cui appartiene l’impresa.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Prima finestra: fondi pari a 7 milioni 
di euro. 
QUANDO PRESENTARE LA DO-
MANDA
Dalle ore 12.00 del 22 maggio 
2019 fino ad esaurimento fondi 
e comunque entro il 31 dicembre 
2020 salvo proroga.
I nostri consulenti sono in grado di 
effettuare una valutazione preli-
minare di ammissibilità e con-
sigliarvi le migliori opzioni per il 
vostro progetto.

BENEFICIARI
Il bando prevede due misure:
Misura A - Piani di avvio
Misura B - Piani di consolida-
mento
Possono presentare domanda:
MISURA A:
MPMI registrate alla CCIAA e con 
sede legale/operativa attiva da 
massimo 2 anni; liberi professioni-
sti (singoli o associati) in possesso 
dei requisiti previsti dal bando.
MISURA B:
MPMI registrate alla CCIAA e con 
sede legale/operativa attiva da 
più di 2 anni e fino a 4 anni; liberi 
professionisti (singoli o associati) 
in possesso dei requisiti specificati 
nel bando.

INTERVENTI AMMISSIBILI
MISURA A:
Progetti di sviluppo per la rea-

lizzazione dei primi investimenti 
(materiali e immateriali) necessari 
all’avvio dell’impresa/dell’attività 
professionale e alle fasi di prima 
operatività.
MISURA B:
Progetti di sviluppo per la realizza-
zione degli investimenti (materiali 
e immateriali) necessari a conso-
lidare ed espandere le attività di 
impresa/professionale.

SPESE AMMISSIBILI
MISURA A
1. Acquisto di nuovi impianti, at-

trezzature, materiali, macchina-
ri, hardware e software, escluso 
usato e leasing;

2. Spese di adeguamento impianti 
e ristrutturazione funzionale dei 
locali per l’attività di impresa/
professionale, escluso spese 
tecniche e di progettazione;

3. Spese di locazione/noleggio per 
attrezzature tecnico-specialisti-
che e laboratori/sede operativa;

4. Spese di personale riconosciute 
in maniera forfettaria nella mi-
sura del 20% dei restanti costi 
diretti;

5. Costi indiretti riconosciuti in 
maniera forfettaria nella misura 
del 7% dei restanti costi diretti;

6.  Acquisto licenze software e ser-
vizi software, compreso svilup-
po sito web (quest’ultimo solo 
se non finalizzato ai servizi di 
vendita diretta o indiretta);

7.  Servizi di consulenza - max 2%

MISURA B
1. Acquisizione sedi produttive, lo-

gistiche, commerciali all’interno 
del territorio regionale;

2. Acquisto di brevetti, licenze 
d’uso e servizi software di tipo 

cloud e saas e simili;
3. Spese per certificazione di qua-

lità, deposito dei marchi e regi-
strazione e difesa dei brevetti;

4. Servizi di consulenza esterna 
specialistica (legale, fiscale, bu-
siness etc.) non relativa all’ordi-
naria amministrazione, max 2% 
della spesa totale; 

5. Spese di personale riconosciute 
in maniera forfettaria nella mi-
sura del 20% dei restanti costi 
diretti;

6. Costi indiretti riconosciuti in 
maniera forfettaria nella misura 
del 7% dei restanti costi diretti;

7. Acquisto di impianti, attrezza-
ture, materiali, macchinari, har-
dware e software, escluso usato 
e leasing;

8. Spese di adeguamento impianti 
e ristrutturazione funzionale dei 
locali per l’attività di impresa/

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

continua a p.13
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AL TERMINE 
I DUE CORSI 
DI CAFFETTERIA
Grande successo per i corsi di Caf-
fetteria base e Il cappuccino e il 
suo mondo, organizzati in collabo-
razione con Milani s.p.a, azienda 
leader nel settore con più di set-
tant’anni di esperienza nel campo 
dei pubblici esercizi.

Nel primo percorso di base è stato 
illustrato il mondo del caffè: dalle 
origini alla raccolta e lavorazione 
del frutto, varietà, miscele, tostatu-
ra; l’uso corretto delle attrezzature 
e degli strumenti utili all’operatore; 
manutenzione ordinaria della mac-
china e del macinadosatore; prepa-
razione dell’Espresso perfetto, del 
cappuccino e dei principali prodotti 
di caffetteria ed illustrato le nuove 
tendenze della caffetteria.

I partecipanti:
Cassago Beatrice - Tip-Tap s.n.c. di 
Cassago Beatrice & c.
Cattaneo Matteo 
Deho' Teresita 
Folli Serena Chiara 
Maiolo Veronica - La bottega dei 
sapori s.n.c. di Maiolo S. & c.
Perri Maria
Prina Elisabetta
Spreafico Romina
Tagliaferri Simone
Testa Alice
Triboli Marina
Vrapi Irena

Durate il secondo corso, dedicato 
ai professionisti del settore, sono 
state spiegate le tecniche di mon-
tatura, i trucchi per eseguire le 
figure decorative sul cappuccino 
e le basi per preparare bevande e 
Cocktail a base di latte. 

I partecipanti:
Bari Micaela - Da Ceko il pescato-
re di Ghislanzoni F. & c. s.a.s.
Cantù Raffaella - @81 Caffe' di 
Simeone Claudio
Simeone Claudio - @81 Caffe' di 
Simeone Claudio
Cassago Beatrice - Tip-Tap s.n.c. di 
Cassago Beatrice & c.
Comini Davide - La piazza s.r.l. 
De Mizio Simona - Spiagge di Bel-
lano s.n.c. di Carulli Salvatore & c.
Ferretti Mauro - Angelina cafè di 
Enchisi Angela
Folli Serena Chiara
Lodigiani Marco - Tessilmare s.r.l.
Milani Chiara - Biro s.n.c.
Ripamonti Alessia - Ristorante 
Marion s.a.s.
Spreafico Romina
Tavola Alessandro - Bradipo caffè 
s.r.l.

Vi aspettiamo alla prossima 
edizione prevista per il 05 no-
vembre 2019.

Ad ogni lezione gli aspiranti bari-
sti e i professionisti hanno avuto 
la possibilità di fare esercitazioni 
pratiche.

Ringraziamo Milani s.p.a. per le 
attrezzature, il caffè e l’assisten-
za tecnica, Parmalat s.p.a. che ha 
fornito il latte fresco e la panna e 
Fabbri che ha messo a diposizione 
i prodotti per la preparazione dei 
cocktail a base di caffè.

Per informazioni ed iscrizio-
ni: Ufficio formazione tel. 
0341.356911 e-mail: forma-
zione@ascom.lecco.it

professionale, escluso spese 
tecniche e di progettazione.

AGEVOLAZIONE 
MISURA A:
40% dell’investimento ammissibile
MISURA B:
50% dell’investimento ammissibile.
Tipologia ed entità di agevolazione: 
MISURA A:
contributo massimo di 50.000€, a 
fronte di un investimento minimo 
di 30.000€;
Misura B:
contributo massimo di 75.000€, a 
fronte di un investimento minimo 
di 40.000€.

DOTAZIONE FINANZIARIA
16 milioni di euro, così ripartita:
Misura A: 6 milioni di euro
Misura B: 10 milioni di euro

QUANDO PRESENTARE LA DO-
MANDA
Il bando sarà pubblicato entro il 
mese di luglio, con la possibilità di 
presentare le domande a partire 
dal mese di settembre.
I nostri consulenti sono in grado 
di effettuare una valutazione 
preliminare di ammissibilità e 
consigliarvi le migliori opzioni per il 
vostro progetto.

segue da p.12

Confcommercio Lecco ha arricchito il 
suo Catalogo formazione con i corsi 
online, che possono essere frequenta-
ti anche da casa o dall’ufficio senza 
la necessità di essere presenti in aula.
Quattro le tematiche disponibili:
1. SICUREZZA SUL LAVORO:
• Formazione dei lavoratori per la 

Sicurezza - Modulo generale
• Formazione Specifica dei lavora-

CORSI ON-LINE
tori - rischio basso: DISTRIBUZIO-
NE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Distri-
buzione Commerciale

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

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilasciano 
un attestato valido ai fini degli obbli-
ghi formativi in base al D.lgs 81/08 
e s.m.i.)
2. BUSINESS ENGLISH: commu-
nication skills, effective meetings, 
presentation skills e telephone skills
3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicurativi 
(20 percorsi disponibili)
4. GDPR PRIVACY: 
• Responsabile del trattamento 

• Addetto al trattamento
• Corso video sorveglianza

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



14 Fisco & Lavoro MAGAZINEANNO XXVII - Luglio 2019 - N° 7

2019
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

MAGAZINE

DOMANDE DI ROTTAMAZIONE E SALDO 
E STRALCIO ENTRO IL 31 LUGLIO
Le Commissioni Bilancio e Finanze 
della Camera hanno dato il via libera 
all’emendamento al Ddl. di conver-
sione del c.d. “decreto crescita”, che 
riapre i termini per le domande di 
rottamazione dei ruoli (art. 3 del DL 
119/2018) nonché di saldo e stral-
cio (art. 1 comma 145 e ss. della L. 
145/2018). Si ricorda che lo scorso 30 
aprile 2019, è scaduto il termine per 

presentare domanda di rottamazione 
dei ruoli e di saldo e stralcio: per effet-
to dell’emendamento, i termini sono 
postergati al 31 luglio 2019.
Per quanto sembra emergere dalle 
anticipazioni fornite alla stampa, la 
riapertura riguarda solo il termine per 
presentare la domanda, non l’alveo 
dei ruoli rottamabili, che rimangono 
quelli trasmessi agli Agenti della ri-

scossione dal 2000 al 2017. In altri 
termini, chi è debitore di carichi di 
ruolo trasmessi a partire dal 1° gen-
naio 2018 continua a rimanere fuori 
dalla rottamazione.
Pertanto, la rottamazione continua a 
comportare il solo stralcio di sanzio-
ni amministrative e interessi di mora, 
e, naturalmente, continua ad essere 
circoscritta ai ruoli, con susseguente 

esclusione degli avvisi bonari (i contri-
buenti che non sono riusciti a versare 
nei termini imposte regolarmente di-
chiarate, e non hanno avuto “la fortu-
na” di essere stati iscritti a ruolo entro 
la fine del 2017, continuano ad essere 
esclusi da qualsiasi tipo di sanatoria).
Per approfondire la materia vai 
sul sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco
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LUGLIO 2019
LUNEDÌ 01 LUGLIO 2019
Mod. 730 
CAF e professionisti abilitati, per le dichiara-
zioni presentate dai contribuenti entro il 22 
giugno consegnano al dipendente/pensionato 
i Modd. 730 e 730-3 elaborati ed inviano tele-
maticamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 
730, 730-1, 730-3 e 730-4 
REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCI-
TÀ DI PERSONA 
Versamento dell'imposta risultante dalla di-
chiarazione (periodo d'imposta 2018)
REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES 
versamento imposte risultanti dalla dichiara-
zione (soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare o approvazione del bilancio nei 
termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COM-
MERCIO 
Versamento diritto annuale camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE 
versamento imposte sostitutive da parte di 
soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedo-
lare secca, IVIE, IVAFE, ecc.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COM-
MERCIANTI - acconti e saldo 
versamento saldo anno precedente e prima 
rata acconto anno corrente sul reddito ecce-
dente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIO-
NISTI - saldo e primo acconto 
versamento saldo anno precedente e prima 
rata acconto previdenziale anno corrente 
MOD. IRAP 2019 
versamento dell'IRAP (saldo 2018 e I acconto 2019)
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTI-
TUTO 
versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 
relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta
IVA (saldo) 
versamento imposta a saldo risultante da di-

chiarazione annuale con maggiorazione dello 
0,4 per cento per mese (o frazione) dal 16 
marzo (1,6 per cento)
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei 
contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del 
mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese 
precedente
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPA-
ZIONI 
versamento (con maggiorazione degli interes-
si del 3%) della II rata dell’imposta sostitutiva 
relativa alla rivalutazione delle partecipazioni 
e dei terreni posseduti alla data del 1° genna-
io 2018, della III rata relativa alla rivalutazione 
dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 
2017 e della I rata dei beni posseduti al 1° 
gennaio 2019 non in regime di impresa, da 
parte di persone fisiche, società semplici e 
associazioni professionali, nonché enti non 
commerciali
ESTEROMETRO 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate del-
la comunicazione relativa al mese precedente 
dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti 
UE/extraUE
RITENUTE CONDOMINIO 
versamento ritenute da parte del condominio 
nel caso non sia superato il limite di euro 500 
di ritenute operate
DICHIARAZIONE IMU/TASI 
Presentazione (ove previsto) della dichiarazio-
ne IMU per le variazioni avvenute nel corso 
del precedente periodo d'imposta
MOD. REDDITI 2019 (cartaceo) 
presentazione presso un ufficio postale del 
Mod. REDDITI 2019 PF, da parte delle perso-
ne fisiche che possono presentare il modello 
cartaceo

AUTOTRASPORTATORI (rimborso) 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’i-
stanza per chiedere a rimborso il credito da 
accisa su gasolio relativo al: - IV trimestre 
2016 non compensato entro il 31.12.2018; - 
I, II, III trimestre 2017 non compensato entro 
il 31.12.2018
LOCAZIONI BREVI 
i soggetti che esercitano attività di intermedia-
zione immobiliare, nonché quelli che gestisco-
no portali telematici trasmettono, mediante i 
servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate, i dati relativi ai contratti di locazione 
breve conclusi l’anno precedente
LUNEDÌ 08 LUGLIO 2019
Mod. 730 (CAF/proff. abilitati) 
CAF e professionisti abilitati, per le dichia-
razioni presentate da parte dei contribuenti 
dal 23 giugno al 30 giugno consegnano al 
dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 
elaborati ed inviano telematicamente all’A-
genzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-
3 e 730-4 
Mod. 730 (datori di lavoro) 
i datori di lavori ed enti pensionistici che 
prestano assistenza fiscale consegnano al 
dipendente/pensionato/collaboratore la copia 
del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3 ed inviano all’Agenzia delle En-
trate i Modd. 730 
Mod. 730 (dipendenti/pensionati) 
lavoratori dipendenti/pensionati consegnano al 
proprio sostituto d’imposta che presta assisten-
za fiscale i Modd. 730 e 730-1
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2019
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il per-
sonale domestico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PA-
STORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di 

assistenza integrativa (trimestre precedente)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro di-
pendente e assimilati, lavoro autonomo, prov-
vigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei 
confronti dei condomini nonché sull’ammon-
tare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti 
di locazione breve (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su 
redditi da lavoro dipendente del mese prece-
dente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’impo-
sta eventualmente a debito relativa al mese 
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 EN-
PALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previden-
ziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei 
giornalisti professionisti relativi alle retribuzio-
ni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTEN-
TI 
versamento contributi relativi al mese prece-
dente
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVA-
TORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI (I tri-
mestre) 

Scadenzario fiscale
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
L’Assegno per il Nucleo Familiare 
(ANF) è una prestazione economica 
erogata dall'INPS ai nuclei familiari 
di alcune categorie di lavoratori e 
pensionati. Il riconoscimento e la de-
terminazione dell’importo dell’asse-
gno avvengono tenendo conto della 

tipologia del nucleo familiare, del 
numero dei componenti e del red-
dito complessivo del nucleo stesso. 
La prestazione è prevista in importi 
decrescenti per scaglioni crescenti di 
reddito.
Gli importi sono pubblicati annual-

mente dall’INPS in tabelle valide 
dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 
giugno dell’anno seguente (circolare 
INPS 17 maggio 2019, n. 66).
Dal 1° aprile 2019 l’Assegno per il 
Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori 
dipendenti di aziende attive del set-

tore privato non agricolo deve essere 
richiesto esclusivamente in modalità 
telematica,  tramite il servizio  online.

Per approfondimenti vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro

Conciliazioni non impugnabili solo se sottoscritte 
presso le sedi e con le modalità previste dai CCNL

versamento all'INPS dei contributi per colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori 
agricoli professionali, relativi al I trimestre
IMPOSTA DI BOLLO - FATTURE ELETTRO-
NICHE (II trim.) 
versamento dell'imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche per il II trimestre 2019
LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integra-
tivi a favore dei dirigenti di aziende industriali 
relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre 
precedente
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
MOD. 730 
lavoratori dipendenti/pensionati possono tra-
smettere autonomamente la dichiarazione 730 
tramite l’applicazione web disponibile sul sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate
MOD. 730 (CAF e proff. abilitati) 
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazio-
ni presentate da parte dei contribuenti dall'1 
luglio al 23 luglio: consegnano al dipendente/
pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati ed 
inviano telematicamente all’Agenzia delle En-
trate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e 
trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019
REDDITI 2019 PERSONE FISICHE/SOCIE-
TÀ DI PERSONE- maggiorazione 
versamento con maggiorazione delle imposte ri-
sultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/
Società di Persone (periodo d'imposta 2018)
REDDITI 2019 IRES - maggiorazione 
versamento con maggiorazione delle imposte 
risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES, 
con esercizio coincidente con l’anno solare e 
approvazione bilancio nei termini ordinari (pe-
riodo d'imposta 2018)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COM-
MERCIO (maggiorazione) 
Versamento con maggiorazione diritto annua-
le camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE (maggiorazione) 
versamento con maggiorazione imposte sosti-
tutive da parte di soggetti titolari di reddito 
d’impresa o lavoratori autonomi, anche se in 
regime dei minimi/forfetari (IVIE, IVAFE, ecc.)
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COM-

MERCIANTI - acconti e saldo (maggio-
razione) 
Versamento saldo anno precedente e prima 
rata acconto anno corrente sul reddito ecce-
dente il minimale (con maggiorazione 0,4%) 
GESTIONE SEPARATA INPS- PROFESSIO-
NISTI (maggiorazione) 
Versamento saldo anno precedente e prima 
rata di acconto previdenziale anno corrente 
(con maggiorazione 0,4%)
MOD. IRAP 2019 (maggiorazione) 
versamento con maggiorazione (0,4%) dell'I-
RAP (saldo 2018 e I acconto 2019)
IVA - ulteriore maggiorazione 
versamento imposta a saldo risultante da di-
chiarazione annuale relativa al 2018, applican-
do l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% sulla 
somma da versare al 30 giugno 
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITU-
TO (maggiorazione) 
versamento delle imposte (con maggiorazione 
0,4 per cento) risultanti dal Mod. 730 relativo 
a soggetti privi di sostituto d'imposta
MOD. 730-OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le 
somme risultanti dal Mod. 730-4 (busta paga 

di luglio erogata nello stesso mese)
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRI-
MESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compen-
sazione dell'IVA a credito del trimestre pre-
cedente 
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei 
contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del 
mese precedente
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trime-
stre precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese 
precedente
AUTOTRASPORTATORI (II trim.) 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’i-
stanza relativa al II trimestre per il rimborso/
compensazione del maggior onere derivante 
dall’incremento dell’accisa sul gasolio
ESTEROMETRO 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate del-
la comunicazione relativa al mese precedente 
dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti 
UE/extraUE

Il Tribunale di Roma, con sentenza 
dell’8 maggio 2019, n.4354, affer-
ma che le rinunce e le transazioni 
sottoscritte dai lavoratori in sede 
sindacale sono impugnabili nel ter-
mine di sei mesi dalla conciliazione, 
se il CCNL di riferimento non 
disciplina le modalità procedu-
rali delle conciliazioni.
La sentenza, richiamando gli articoli 
2113 c.c. e 412 ter c.p.c., sottolinea 
che le norme attribuiscono “valen-
za di conciliazioni in sede sin-
dacale solo alle conciliazioni 
che avvengono con le modalità 
procedurali previste dai con-
tratti collettivi e in particolare 
da quelli sottoscritti dalle asso-

ciazioni sindacali maggiormen-
te rappresentative (...) Pertanto 
il regime di inoppugnabilità con-
cerne le sole conciliazioni sindacali 
espletate nelle sedi protette (…) 
e dunque le sole conciliazioni 
sindacali che avvengono pres-
so le sedi e con le modalità 
previste dai contratti collettivi 
sottoscritti dalle associazioni 
sindacali maggiormente rap-
presentative”.
Tale principio era stato già chiarito 
dal Ministero del Lavoro, con nota 
del 16 marzo 2016 n. 37/5199, 
che aveva dato indicazioni ai propri 
Ispettorati Territoriali di verificare 
che le organizzazioni sindacali che 

effettuano il deposito dei verbali di 
conciliazione abbiano il requisito 
della maggiore rappresentatività e 
abbiano rispettato le procedu-
re previste dai CCNL.
Nella nota ministeriale si ribadiva 
che per essere valida, la conciliazio-
ne in sede sindacale deve avvenire 
"presso le sedi e con le modalità 
previste dai contratti collettivi sot-
toscritti dalle associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative", 
come dispone l'art. 412-ter c.p.c., e 
applicati dall’azienda. 
Pertanto, i verbali di conciliazione 
sottoscritti dalle aziende che appli-
cano il CCNL per i dipendenti del 
Terziario, Distribuzione e Servizi e i 

CCNL per i dipendenti del settore Tu-
rismo, se siglati nelle sedi sinda-
cali (Commissione di conciliazione 
Ente Bilaterale Territoriale del Com-
mercio di Lecco ed Ente Bilaterale 
del Turismo della Provincia di Lecco) 
e con le procedure definite dai 
CCNL stessi, hanno la preroga-
tiva della non impugnabilità. 
 
Conseguentemente, i verbali 
sottoscritti in sedi diverse da 
quelle previste dai CCNL e con 
Associazioni imprenditoriali 
e Organizzazioni sindacali di-
verse da quelle firmatarie dei 
CCNL applicati, sono privi del 
requisito di non impugnabilità.
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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 CREDITO COOPERATIVO
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Fondo di Garanzia, assistenza 
tecnica e finanziaria
Sostenere le imprese nelle fasi di 
crescita e affiancarle quando de-
vono affrontare le necessità di cui 
hanno bisogno, puntando su com-
petenze e professionalità in grado 
di soddisfare le diverse esigenze di 
natura finanziaria e creditizia che 
si presentano nelle diverse fasi di 
vita di un’attività del commercio, 
del turismo e dei servizi. E’ questo 
l’obiettivo del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco 
fin dalla sua fondazione, che risa-
le al 1977. Il Fondo si rivolge agli 
operatori del settore del commer-
cio, del turismo e dei servizi attivi 
in provincia di Lecco, e fornisce 
assistenza tecnica e finan-
ziaria per le nuove richieste 
di finanziamento e per ogni 
altra esigenza connessa ai 
prestiti in corso o da istruire. 
Fondamentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 
di credito a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamente 

alla banca. Il Fondo è uno dei soci 
fondatori e fa parte del sistema 
Asconfidi Lombardia, una rete che 
comprende 15 Confidi operanti in 
tutte le province lombarde e che 
conta oltre 60mila imprese socie.
Il Fondo di Garanzia, che ha chiu-
so il 2018 con oltre 250 pratiche 
deliberate (mentre nel 2017 ci si 
era attestati sotto le 220) e con 

un erogato superiore ai 12 milioni 
di euro (contro i 10 milioni di euro 
del 2017), è guidato dal presiden-
te Peppino Ciresa e dal direttore 
Maurizio Macaione.  "Il Fondo 
di Garanzia è una realtà solida e 
strutturata, sempre pronta fare la 
sua parte sostenendo chi ha del-
le buone idee da sviluppare e chi 
vuole avere un rapporto più age-

vole e costruttivo con le banche 
- evidenzia il presidente Pep-
pino Ciresa - Chi viene al Fondo 
apprezza il nostro servizio di con-
sulenza. Da parte nostra siamo 
determinati a essere sempre 
più efficaci nel supportare le 
imprese associate in modo da 
favorire un migliore utilizzo 
del credito, con prodotti ido-
nei e maggiore sicurezza".
Il consiglio del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco (in carica 
per il triennio 2018-2020) risulta 
composto oltre che dal presidente 
Ciresa, anche da Angelo Belgeri, 
Severino Beri, Giulio Bonaiti, Ser-
gio Colombo, Lucio Corti, Claudio 
Monticciolo, Maurizio Perego  e 
Luca Spreafico (vicepresidente). 

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e verifi-
care i possibili finanziamenti, 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.
it; tel. 0341286167. 


