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Confcommercio Lecco, un'associazione 
in salute per servizi di qualità

10

INTERVISTAL'INTERVISTA

A fianco degli associati per offrire 
i servizi di cui hanno bisogno, ma 
anche stimoli per essere sempre al 
passo con i tempi e rappresentan-
za nel dialogo con le istituzioni. 
Confcommercio Lecco è guidata dal 
direttore Alberto Riva.
Partiamo dall'associazione
"Gode di ottima salute. Questi primi 
9 mesi del 2019 sono stati positivi 
sia per Confcommercio Lecco che 
per le società di servizi ad essa col-
legate: l'impegno della struttura è 
sempre massimo per offrire servizi 
di qualità. Anche quest'anno stiamo 
registrando una leggera crescita ne-
gli associati. Siamo la realtà di gran 
lunga più significativa sul territorio 
per quanto riguarda la rappresen-
tanza del terziario di mercato. Ma 
non ci accontentiamo dei buoni 
risultati raggiunti, perchè credia-
mo di potere fare sempre meglio a 
fianco delle imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi che hanno 
scelto Confcommercio Lecco come 
loro casa".
Come sta l'economia economia 
lecchese? E le imprese che voi 
associate?
"Anche quest'anno registriamo un 
andamento positivo per il settore 
del turismo e per i servizi, con una 
vivacità marcata in entrambi i com-
parti, mentre vediamo che purtrop-
po il commercio è ancora fermo. E 
per i prossimi mesi il trend della 
nostra economia non è destinato 
a migliorare. Anzi, il rallentamento 
della Germania sarà pesante per il 
Lecchese e per le molte imprese che 
esportano. Ma anche il commercio 
ne subirà le conseguenze: se au-
mentano le ore di cassa integrazio-

ne e diminuiscono le somme a dispo-
sizione per fare la spesa un ulteriore 
calo dei consumi è inevitabile".
Ma che cosa si può fare con-
cretamente per i negozi di vi-
cinato?
"Evidenzio tre temi: servizi al clien-
te, specializzazione, approccio po-
sitivo al web. Chi in questi anni ha 
potenziato l'attenzione a chi entra 
in negozio, chi ha offerto qualcosa 
di speciale e di qualità, chi ha guar-
dato anche al canale online oggi ha 
guadagnato una posizione che altri 
non hanno. Non solo è sopravvis-
suto, ma spesso ha visto crescere 
anche il fatturato".
Che cosa possono fare le isti-
tuzioni in difesa dei piccoli ne-
gozi?
"Ora più che mai servono politi-
che attive di sostegno e sviluppo 
al commercio stesso. Ci auguriamo 
che la Regione finanzi nuovamente 
i Distretti Urbani del Commercio: è 
fondamentale che siano previsti in-
terventi a fondo perduto per le atti-
vità. Al contempo i Comuni devono 
essere più attenti ai negozi di vici-
nato, non limitandosi solo alle pa-
role. Basta poco per fare qualcosa 
in favore di attività che hanno una 
valenza non solo economica ma 
anche sociale, soprattutto in alcuni 
quartieri o in località di montagna: 
provvedimenti e ordinanze dovreb-
bero essere ponderate con maggio-
re attenzione. Anche chiudere una 
strada, stabilirne il senso unico o 
togliere pochi parcheggi sono scelte 
che non comportano grandi spese 
per un Comune ma che possono 
essere fatali per un esercizio com-
merciale".

Oggi anche i competitor sono 
cambiati: molti temono più i 
grandi portali online rispetto 
ai centri commerciali. È d'ac-
cordo?
"Rispetto a 5-10 anni fa la situa-
zione è effettivamente cambiata 
e questa è un'analisi largamente 
condivisibile. Sul lato food c'è stata 
una forte selezione: molti alimentari 
hanno chiuso e chi sopravvive ha 
alzato il livello della propria offer-
ta. Lo stesso è avvenuto anche nel 
non food, però in questo settore è 
tutto molto più difficile perché c'è 
la concorrenza del web. Però in que-
sto ambito - al di là delle giuste e 
doverose politiche di tassazione dei 
colossi - gli esercenti dovrebbero 
avere un approccio diverso. Non 
serve demonizzare il commercio 
digitale, ma occorre invece vederlo 
come leva. Provare ad affiancare 
anche il canale online alla vendita 
tradizionale in negozio è una strada 
che andrebbe quantomeno valutato 
e presa in considerazione".
Con il nuovo governo pare tor-
nata in auge la questione dei 
pagamenti. Qual è la vostra 
posizione?
"Siamo favorevoli alla diffusione 
della moneta elettronica ma biso-
gna invertire l'ordine degli interven-
ti: prima occorre abbassare se non 
azzerare le commissioni a carico dei 
negozi. Non possono essere i com-
mercianti a dover pagare il conto 
di questa riforma. Nè mi pare una 
buona idea quella di tassare il pre-
lievo del contante. Le strade da per-
correre sono altre (vedi intervento a 
pagina 5 di questo Magazine, ndr)".
Chi sta vivendo un'ottima sta-

gione, come dicevamo prima, 
è il turismo. Un settore che 
sta caratterizzando anche la 
presidenza di Antonio Peccati. 
È ancora dell'idea che finora i 
privati abbiamo supplito alle 
carenze, anche in termini stra-
tegici, del pubblico?
"Lo ribadisco da tempo e basta un 
po' di onestà intellettuale per con-
dividere questa analisi: lo sviluppo 
del turismo è dovuto solo ed esclu-
sivamente all'iniziativa privata. Le 
Amministrazioni pubbliche non ci 
hanno messo nulla. Quando sento 
dire, anche dal sindaco del capo-
luogo, che i privati ora devono fare 
la loro parte mi viene da sorridere. 
I grandi investitori non ci sono? Il 
sindaco Brivio - ma il discorso vale 
per molti amministratori - dovreb-
be sapere che si devono creare 
prima le infrastrutture e le con-
dizioni idonee, perchè chi investe 

Il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva

continua a pag. 2 
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deve valutare la convenienza e la 
resa di una operazione. Se ci limi-
tiamo alle infrastrutture siamo in 
balia di frane e alluvioni per quanto 
riguarda il trasporto su gomma. E 
se pensiamo alla ferrovia non è che 
ci sia da rallegrarsi. Dove sono finiti 
il potenziamento della linea e l'idea 
di una "metropolitana leggera"? 

Non dimentichiamoci infine della 
navigazione: anche su questo fron-
te siamo ancora carenti".
Sono diversi i Comune, in pri-
mis Lecco, che si sono dotati 
della tassa di soggiorno. Non 
basta?
"Se prendiamo sempre come 
esempio il Comune capoluogo bi-

sogna ricordare che fino all'intro-
duzione della tassa, avvenuta nel 
2015, venivano destinati al tema 
50-60 mila euro. Ora sono 200mila 
euro, ma una realtà come Lecco 
dovrebbe mettere sul tavolo alcuni 
milioni di euro se davvero ritiene il 
turismo un fattore strategico e di 
sviluppo".

Disinnescare il rischio degli au-
menti Iva legato alle clausole di 
salvaguardia. Ridurre il cuneo sul 
costo del lavoro e procedere alla 
riforma dell'Irpef. Dare impulso agli 
investimenti in innovazione e infra-
strutture. Sono le richieste pressanti 
avanzate da Confcommercio Impre-
se per l'Italia dopo la nascita del 
nuovo Governo guidato dal premier 
Giuseppe Conte.
"Non posso che unirmi all'ap-
pello che viene dalla Confcom-
mercio nazionale: fare presto e 
bene - evidenzia il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - I tempi per la predisposi-
zione della Legge di Bilancio sono 
ormai strettissimi e lo scenario eco-
nomico internazionale - tra tensioni 
commerciali, Brexit e frenata della 
Germania - preoccupa fortemente 
e i suoi contraccolpi rischiano di 
essere particolarmente pesanti per 
il nostro Paese che registra una 
crescita zero e un debito pubblico 
ingombrante". 
I provvedimenti fondamentali sono 
chiari e Confcommercio li ribadisce 
da mesi: "Come sempre non ci in-
teressano né le premesse relative 
alla formazione dell'Esecutivo né il 
suo colore politico. Noi guardiamo 
ai risultati e all'efficacia dei provve-
dimenti per le imprese del commer-
cio, del turismo e dei servizi che noi 
rappresentiamo. Le priorità sono 
chiare. Bisogna immediatamen-
te disinnescare il rischio di au-
menti Iva per oltre 50 miliardi 
di euro tra il 2020 e il 2021, 
ma anche mettere in campo inter-
venti di riduzione del cuneo fiscale 
e contributivo sul costo del lavoro. 
Inoltre come associazione torniamo 

segue da pag. 1

L'INVITO DEL PRESIDENTE PECCATI 
AL NUOVO GOVERNO: FARE IN FRETTA, 
DISINNESCARE IL RISCHIO DEGLI AUMENTI 
IVA E RIDURRE IL CUNEO FISCALE

a chiedere una riforma complessiva 
delle aliquote Irpef tesa a ridurre 
una pressione fiscale sempre più 
insopportabile per famiglie e im-
prese. Insieme, poi, va perseguito 
un forte impulso agli investi-
menti. E condivido in pieno anche 
l'auspicio che le parti sociali, tra cui 
Confcommercio, vengano coinvolte 
in un confronto costante e struttu-
rato per evitare fughe in avanti su 
temi come il salario minimo o i costi 
energetici". 
Il presidente Peccati poi conclude: 

"Per fare ripartire i consumi 
servono meno tensione e più 
tranquillità. Se il cittadino non si 
sente sereno e fiducioso, rimanda 
gli investimenti se non sono urgenti 
e improrogabili. E questo blocca la 
domanda interna, che è fondamen-
tale per la nostra economia e le no-
stre imprese. Da lecchese, infine, 
mi auguro che ci sia maggiore 
attenzione al nostro territorio 
dal punto di vista delle infra-
strutture, che restano una delle 
emergenze più evidenti".
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Promuovere il territorio lecchese, 
implementarne i servizi e fare co-
noscere le strutture ricettive sui 
mercati nazionali ed internazionali. 
È l'obiettivo alla base del neonato 
Consorzio Albergatori Lecche-
si, che è stato presentato a metà 
estate presso la sede di Confcom-
mercio Lecco. Il consorzio verticale 
- comprendente solo strutture ri-
cettive alberghiere poste sul ramo 
orientale del Lago di Como, nell'a-
rea della città di Lecco - ha scelto 
il marchio commerciale East Lake 
Como Hospitality, utilizzando il 
brand internazionale del Lago di 
Como e declinandolo sull'area di 
interesse.
Alla conferenza stampa di pre-
sentazione ha portato il suo salu-
to introduttivo il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva, ricordando l'impegno dell'as-
sociazione guidata dal presidente 
Antonio Peccati sul fronte del turi-
smo, in primis l'Università del Turi-
smo con la scuola di Management 
organizzata con SDA Bocconi (che 
ha coinvolto nella sua prima edizio-
ne ben tre dei protagonisti presenti 
al tavolo del Consorzio, ndr). 
Quindi la presentazione del neo-
nato Consorzio è toccata a Fabio 

Ecco East Lake Como Hospitality, 
nuovo Consorzio Albergatori Lecchesi

Dadati (Promessi Sposi e Casa 
sull'Albero di Malgrate), consi-
gliere di Federalberghi Lecco e 
presidente di Lariofiere. A fian-
co di Dadati, che è il presidente di 
East Lake Como Hospitality, le due 
vicepresidenti Martina Longhi 
(Griso di Malgrate) e Cristina 
Gritta (Hotel Bellavista di Val-
madrera). Al tavolo anche Micha-
el Redolfi (NH Hotel di Lecco), 
Manuela Pagani (Villa Giulia-Al 
Terrazzo di Valmadrera), Paola 
Combi (C&C Maison di Lecco) 
e Mauro Tentori (Baia di Parè 
di Valmadrera). Del progetto fan-
no parte anche le strutture Hotel 
Alberi di Lecco, Hotel Lungo 
Lago di Lecco e Le Torrette di 
Pescate assenti alla presentazione.
East Lake Como Hospitality 
è formato da una decina di 
strutture ricettive tra cui hotel 
a 3 e 4 stelle da 10 a 110 ca-
mere, strutture green, leisure, 
business, con aree meeting, 
benessere, bar e ristoranti: 
complessivamente si tratta 
di 330 camere con 800 po-
sti letto. Del Consorzio fa parte 
anche Confcommercio Lecco, che 
ha permesso la costituzione sia in 
termini di contributo, che in termini 

di sostegno logistico (sede e ammi-
nistrazione). "Non ci montiamo la 
testa e sappiamo quali sono i nostri 
obiettivi: siamo un piccolo consorzio 
che vuole promuovere il territorio e 
fare alcune azioni insieme che non 
potremmo fare come singole strut-
ture - ha evidenziato Dadati - Lec-
co deve puntare sulla autenticità: i 
turisti che vengono da noi vogliono 
vivere il lago sperimentando espe-
rienze uniche". 
L’idea di costituire il Consorzio nasce 

dalla consapevolezza dell’importan-
za di lavorare insieme tra colleghi e 
vuole anche puntare a incrementare 
la possibilità di dialogo con i sog-
getti istituzionali locali, regionali e 
nazionali nell’ambito di tutto ciò che 
riguarda il territorio. Le prime azioni 
saranno relative alla partecipazione 
collettiva ad alcune iniziative: già 
confermata la presenza a TTG Rimini 
a ottobre e a WTM Londra a novem-
bre, nell’area di In Lombardia - Ex-
plora - Regione Lombardia.

Foto di gruppo per il neonato Consorzio Albergatori Lecchesi
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Domenica 6 ottobre la cerimonia 
"Maestro del Commercio"

Sabato 12 ottobre serata finale del Premio 
Manzoni al Romanzo Storico 2019

Ritorna la cerimonia di consegna 
delle onorificenze per il “Maestro 
del Commercio”, che saran-
no conferite domenica 6 ottobre. 
L’iniziativa, promossa dall’Asso-
ciazione 50&Più  Confcommercio 
Lecco, è dedicata a chi si è impe-
gnato per anni nel commercio, nel 
turismo e nei servizi. Le persone 
premiate saranno 29 (erano 
state 27 in occasione dell'ultima 
cerimonia, svoltasi nel novembre 
2017): 3 Gold Age, 11 per i 50 
anni di attività, 12 per i 40 e 3 
per i 25. Hanno come sempre as-
sicurato la presenza alla cerimonia 
diversi sindaci e autorità del terri-
torio.
Il programma della giornata pre-
vede, dopo la messa alle ore 8.30 

nella Basilica di San Nicolò, la con-
segna dei riconoscimenti presso 
la sala conferenze del Palazzo del 
Commercio di piazza Garibaldi a 
Lecco a partire dalle ore 10. 
“La cerimonia di consegna dell'o-
norificenza ”Maestro del Commer-
cio” rappresenta uno dei momenti 
più significativi per l'associazio-
ne - sottolinea il presidente di 
50&Più Confcommercio Lec-
co, Eugenio Milani - E' l'occa-
sione per celebrare il valore 
del lavoro e dell'impegno e 
per dire grazie a imprenditori che 
sono parte integrante del tessuto 
economico e sociale del territo-
rio”.
In occasione del conferimento 
delle onorificenze “Maestro del 

Commercio”, verranno come sem-
pre assegnati anche i Premi di 
Eccellenza, che vanno a rendere 
omaggio "a iniziative di grande 
ricaduta sociale che hanno con-
tribuito a formare una solida base 
per la conoscenza e sviluppo im-
prenditoriale". Durante la cerimo-
nia verranno assegnati i seguenti 
riconoscimenti: il Premio "Una 
Rosa per una Donna" ("una 
testimonianza a quelle donne che 
con il loro contributo di eccellenza, 
con l’ammirevole calore umano, 
con spirito di sacrificio e dedizio-
ne, donano il sapore di un dialogo, 
di una presenza, di una  parola 
d’amore, di un lavoro possibile e 
disinteressato a vantaggio dell’in-
tera comunità sociale e civile") 

verrà conferito a Elena Clamer, 
rappresentante del mondo del 
volontariato lecchese da anni im-
pegnata nella associazione Fabio 
Sassi;  il Premio "La Chiave del 
Successo" ("che esprime l’intu-
itività, la creatività, il coraggio e 
la determinazione di persone che 
in questo nostro territorio hanno 
potuto trovare il loro spazio per 
esprimersi") andrà invece a Ro-
meo Sozzi, fondatore e anima di 
Promemoria; il Premio "I Maestri 
Più" (riconoscimento a quelle 
realtà storiche che hanno saputo 
mantenere viva la tradizione guar-
dando al futuro, consolidando e 
incoraggiando la cultura di impre-
sa) andrà all'Istituto Parini di 
Lecco.

E' in programma sabato 12 ot-
tobre la serata finale del Premio 
Letterario Manzoni - Città di Lec-
co al Romanzo Storico, organiz-
zato dall’Associazione 50&Più, 
in collaborazione con Assocultura 
Confcommercio Lecco, il Centro 
Nazionale di Studi Manzoniani e 
il Comune di Lecco. 
La serata, come detto, si terrà il 12 
ottobre con inizio alle 21 presso 
la Casa dell'Economia di Lecco in 
via Tonale. Tre i libri che si conten-
deranno il successo e andranno a 
seguire nell'albo d'oro del Premio 
Maria Attanasio e il suo "La ra-
gazza di Marsiglia", vincitrice nel 
2018. Si tratta di “Dai tuoi oc-
chi solamente” (Neri Pozza) 
scritto da Francesca Diotal-
levi, “Hamburg: la sabbia del 
tempo scomparso” (Il Saggia-
tore) romanzo di Marco Lupo 
e “Il gioco di Santa Oca” (La 
Nave di Teseo), opera di Lau-
ra Pariani.
Diotallevi, Lupo e Pariani saranno 
sul palco e dialogheranno con Er-
manno Paccagnini e Stefano Mot-

ta, rispettivamente presidente e 
membro della Giuria Tecnica che 
negli scorsi mesi ha individuato i 
tre finalisti. 
Un momento di confronto e ap-
profondimento sui testi e sugli au-
tori che verrà inframmezzato dagli 
aggiornamenti relativi allo spoglio 
delle schede dei voti espressi dalla 
Giuria popolare, composta da 100 
lettori: le buste saranno aperte 
alla presenza del notaio Federica 
Croce.
Ma durante la serata sono previ-
ste due importanti "finestre" su 
altrettanti riconoscimenti. Il primo 
- assegnato dagli organizzatori di 
50&Più Lecco e dal titolo "Storie 
di Lago" - verrà assegnato al 
giornalista e scrittore lecche-
se, Giorgio Spreafico per il 
libro “L’uomo delle Parole In-
crociate" (Teka Edizioni) che 
fa emergere la figura dimenticata 
di Giuseppe Airoldi e tratteggia 
un epoca importante e ricca per la 
città di Lecco. 
Il secondo riguarda invece il 
Premio Speciale della Giuria 

Tecnica che quest'anno verrà 
conferito a Francesco Memo e 
Barbara Borlini per la graphic 
novel "La vita che desideri”, 
(Tunuè Editore) che racconta 
una storia di libertà sullo sfondo 
del periodo che i conflitti mondiali 
del Novecento.
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Favorevoli alla diffusione dei sistemi 
elettronici di pagamento, 
ma niente tasse sul prelievo di contanti

Da Confcommercio Lombardia
un Decalogo di Buone Pratiche “verdi”

Nei piani del Ministero dell'Econo-
mia anticipati negli scorsi giorni ci 
sono alcune azioni tese a ottenere 
un freno al contante, incentivando 
nello stesso tempo l'uso della mo-
neta elettronica. Le voci relative 
a sanzioni per chi rifiuta il Pos 
e quelle sulla "tassa" per chi 
preleva il contante allarmano 
il mondo del commercio. 
"Come giustamente ribadito an-
che a livello nazionale dai vertici 
di Confcommercio Imprese per 
l'Italia, l'impulso alla diffusione di 
sistemi elettronici di pagamento 
sicuri e tracciabili va certamente 
perseguito - sottolinea il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - Ma perché ci sia 
un'azione efficace e non pena-
lizzante verso il nostro mondo 
bisogna agire anzitutto sul ver-
sante della riduzione dei costi 
che l'utilizzo di tali strumenti 
comporta a carico di consu-
matori e imprese. Prendiamo il 
Pos: Confcommercio è favorevole 

Confcommercio Lombardia, as-
sieme alle altre organizzazioni 
di rappresentanza del mondo 
imprenditoriale e del lavoro, ha 
sottoscritto a metà settembre a 
Milano, a Palazzo Pirelli, il Pro-
tocollo lombardo per lo sviluppo 
sostenibile presentato con il pre-
sidente di Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, e l’assessore ad 
Ambiente e Clima, Raffaele Cat-
taneo.
Confcommercio Lombardia si è 
impegnata a promuovere un De-
calogo di Buone Pratiche per le 
imprese. Una scelta accompagna-
ta anche da un gesto simbolico, 

con la consegna - per contribuire 
alla riduzione della plastica mo-
nouso - di una borraccia d’allu-
minio a tutti i collaboratori delle 
Associazioni territoriali Confcom-
mercio lombarde. 
“Lo sviluppo sostenibile – affer-
ma Carlo Sangalli, presidente 
di Confcommercio Lombardia 
- è ormai nel dna delle imprese 
del terziario. È un’evoluzione cul-
turale che si traduce sempre più 
in azioni a favore dell’ambiente, 
con ricadute positive anche sul 
piano economico. 
L’attenzione concreta ai temi am-
bientali - sostenuta con forza da 

Confcommercio - è considerata 
un aspetto irrinunciabile dell’at-
tività imprenditoriale del com-
mercio, del turismo e dei servizi 
ed offre a clientela e stakeholder 
una garanzia di responsabilità, 
affidabilità e qualità”. 
Da un’anticipazione della ricerca 
Format Research, su un campione 
di imprese del turismo e del com-
mercio alimentare, (indagine sul 
trattamento dei rifiuti in plastica 
che, nei prossimi giorni, sarà pre-
sentata in occasione della confe-
renza di sistema di Confcommer-
cio in Sardegna) emergono dati 
significativi sull’attenzione degli 

imprenditori a questi temi. 
Il 98% delle imprese intervistate 
nell’area Nord Ovest è a cono-
scenza della Direttiva europea 
che vieta la plastica monouso dal 
2021 e circa il 93% ha un’opi-
nione favorevole (48,5% molto 
positiva). 
Ma al di là di regolamenti e nor-
mative, piace lo sviluppo sosteni-
bile: il 73% delle imprese dell’a-
rea Nord Ovest sta già adottando 
spontaneamente politiche di ri-
duzione dell’utilizzo di prodotti in 
plastica monouso (o la sostituzio-
ne con materiali alternativi rici-
clabili o compostabili).

all'utilizzo di bancomat e carte di 
credito che già vengano accettati 
dalla stragrande maggioranza dei 
nostri operatori. Se si vuole rag-
giungere la totalità della platea 
non bisogna certo puntare 
sulle sanzioni per chi rifiu-
ta il Pos, ma occorre invece 
abbattere in modo deciso le 
commissioni". Confcommercio 
Imprese per l'Italia ha avanzato 
un'ulteriore proposta: la diffusio-
ne di carte Bancomat o prepagate 
senza costi di emissione per i cit-
tadini over 65 anni, pari a circa un 
quarto della popolazione italiana: 
"La priorità rimane, comunque, 
quella di ridurre le commissioni 
previste per l'utilizzo della mone-
ta elettronica sia per gli acquirenti 
che per i commercianti. Per questi 
ultimi, la riduzione può essere re-
alizzata anche per via fiscale at-
traverso lo strumento del credito 
d'imposta. In ogni caso, i micro-
pagamenti, quelli ad esempio al 
di sotto di 30 euro, dovrebbero 

essere completamente esenti da 
commissioni a carico delle imprese 
del commercio". 
Non piace invece l'idea di tas-
sare il prelievo di contanti: 
"Una tassa in più, soprattutto in un 
momento di perdurante stagnazio-
ne dei consumi, non ci sembra una 
buona idea. Una tassa fondata sul 
nesso presuntivo tra contante ed 
evasione colpirebbe, infatti, i tan-
tissimi che certo evasori non sono. 
Occorre, invece, perseguire l'obiet-

tivo di una maggiore diffusione dei 
mezzi di pagamento elettronici per 
ragioni di tracciabilità, di sicurezza, 
di riduzione dei costi. 
Un obiettivo da raggiungere, ad 
esempio, riconoscendo un credito 
d'imposta al consumatore sugli 
acquisti di beni e servizi realizzati 
mediante carte o rendendo uni-
versale il principio del pagamen-
to attraverso mezzi tracciabili per 
l'accesso a deduzioni e detrazioni 
fiscali già previste".
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ACCORDO CONFCOMMERCIO 
PER LA VENDITA TAX FREE
Confcommercio ha siglato una part-
nership con STAMP, una start up ita-
liana che permette ai negozi di ven-
dere direttamente i loro prodotti a 
prezzi Duty Free ai turisti extra-UE in 
visita in Italia. Lo shopping tax free 
è un'opportunità interessante per gli 
Associati per via dell'aumento delle 
presenze dei turisti cinesi nelle città 
italiane che, stando agli ultimi dati, 
rappresentano il 29% sul totale de-
gli acquisti tax free. In questo ambi-
to, altri importanti clienti sono i russi 
con una quota del 12% e gli statu-
nitensi con un 8%. Altrettanto no-
tevole è l'aumento delle presenze di 
turisti provenienti del Golfo Persico. I 
settori maggiormente coinvolti sono 
l'abbigliamento, le calzature, la gio-
ielleria e gli accessori di moda. Il giro 
di affari in Italia supera i 6 miliardi 
di euro, terzo paese in Europa per 
acquisti tax free, dopo UK e Francia, 
rappresentando il 15% del business 

totale comunitario. Lo scontrino me-
dio si aggira intorno a 940 euro e, 
nel caso specifico di Roma, i cinesi 
fanno registrare una spesa media di 
addirittura 1.425 euro, seguiti dagli 
USA con una media di 1.069 euro 
e i russi con 734 euro. Si tratta di 
cifre considerevoli che possono es-
sere intercettate anche dai nostri 
associati se dotati di uno strumento 
innovativo come quello offerto dalla 
piattaforma STAMP che, partecipata 
dal più grande fondo di investimenti 
cinese, ha disegnato una customer 
experience particolarmente attra-
ente per il turista asiatico che viene 
seguito passo passo nella procedura 
digitale di vidimazione doganale.
Funzionamento del TAX FREE in Ita-
lia In Italia la vendita a condizioni 
Tax Free è consentita solo ai non 
residenti nell'Unione Europea e per 
acquisti di beni eccedenti la soglia 
di € 154,94. Da settembre 2018 vi 

è l'obbligo della fatturazione elet-
tronica. ll negoziante italiano può 
riconoscere all'acquirente extra-UE 
lo sgravio diretto dell'IVA inclusa nel 
prezzo di vendita dei beni oppure il 
rimborso successivo dell'IVA stessa. 
Sul lusso, ovviamente, il risparmio 
conseguente all'esenzione IVA è ri-
levante per il cliente. Ad esempio, su 
un orologio di 5.000 euro, il cliente 
godrebbe di uno sconto immediato 
di ben 1.100 euro. Il Commerciante 
è libero di avvalersi dei servizi offerti 
dalle Agenzie Tax Refund che si inca-
ricano di seguire il processo di rim-
borso. Il servizio reso dalle Agenzie 
comporta il pagamento di un cor-
rispettivo che le stesse detraggono 
dall'ammontare dell'IVA rimborsata 
al viaggiatore. Le categorie merce-
ologiche di beni ammessi sono le 
seguenti:
• abbigliamento, calzature, pellet-

terie ed accessori;

• piccoli mobili, oggetti di arreda-
mento e di uso domestico;

• articoli sportivi;
• oggetti di oreficeria e gioielleria;
• apparecchi radio-televisivi ed ac-

cessori;
• alimentari;
• giocattoli;
• computer ed accessori;
• strumenti ed accessori musicali;
• apparecchi di telefonia;
• cosmetici;
• accessori per autoveicoli;
• prodotti alcoolici e vitivinicoli;
Per legge, gli acquisti effettuati non 
devono essere utilizzati prima di la-
sciare l'Unione Europea e devono 
essere trasportati fuori dall'UE, nei 
bagagli personali, entro il 3° mese 
successivo a quello dell'acquisto.
Per approfondire il processo di 
acquisto Tax Free vai sul sito 
www.cofcommerciolecco.it, se-
zione News Associati

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

A TUTTI GLI ASSOCIATI
APPARTENENTI ALLA ZONA 3 (LECCO)

L O R O S E D E

Ufficio: Area Associati
Prot.N.: 127/2019 AN/as
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Elettiva.

Lecco, 11 settembre 2019

Con la presente La invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Elettiva del 
Consiglio Territoriale della Zona 3 (Lecco), fissata, in prima convocazione, per 
Martedì 22 ottobre 2019, alle ore 7.00, ed in seconda convocazione per

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 14.30

presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 
(Palazzo del Commercio), 

Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Presidente per il quinquennio 2019 - 2024;
2. Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2019 - 2024;
3. Varie ed eventuali.

Eventuali candidature alle cariche sociale possono essere fatte pervenire presso 
gli uffici di Segreteria della Confcommercio Lecco entro venerdì 18 ottobre 2019.

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

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
TERRITORIALE DELLA ZONA 3 (LECCO)

 (Alberto Negrini)

NEW ENTRY
1. CUBANJITO CAFFÈ DI LONGONI DAVIDE pubblico esercizio - Via Roma 33 Barzago
2. P.M.P. DI MICHELETTI CINZIA E FILIPPINI ANDREA EGIDIO S.N.C. pubblico esercizio - Piazza Garibaldi 10 Imbersago
3. GE.IMM.DI CORTI ELISABETTA agenzia immobiliare - Corso Martiri 35 Lecco
4. ANGELA SRL altre attività - Via Rosmini 2 Lecco
5. PINOCCHIO SRLS commercio al dettaglio abbigliamento - Via Fratelli Cairoli 1/E Lecco
6. CARVELLI GIUSEPPE vendita al dettaglio generi non alimentari - Via Manzoni 103 Valmadrera
7. BACHMATCHI GAVRILA altre attività - Via Fratelli di Dio 3 Corsico 
8. VALSECCHI MASSIMILIANO SRL panificatore - Via Dante Alighieri 98 Mandello Del Lario
9. SALA GIACOPO altre attività - Via Santa Valeria snc Sormano
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Entro il 31 ottobre 2019 dovrà 
essere effettuato il pagamento 
dei compensi per l’anno 2018 
di spettanza di Nuovo Imaie 
(compenso per gli artisti interpreti 
esecutori di opere cinematografi-
che e assimilate trasmesse nelle 
strutture ricettive).
I compensi subiscono un leg-
gero aumento dovuto all’in-
cremento dell’indice Istat.
L’accordo con Nuovo Imaie preve-
de il pagamento di un compenso 
annuale determinato sulla base dei 
seguenti parametri:
- dimensione della struttura ricet-

tiva (n. di camere);
- classificazione (n. di stelle);
- rappresentatività di Nuovo Ima-

ie (per l’anno di riferimento il 
90,64%);

- durata del periodo di apertura 
(con una riduzione che, a secon-
da dei casi, può essere del 25%, 
50% o 75%);

- rapporto associativo (per i soci 
Federalberghi è previsto un ul-
teriore sconto del 15% nonché 

Strutture ricettive - Nuovo Imaie
pagamento dei compensi 2018

l’esenzione dal pagamento dei 
diritti di segreteria).

In caso di pagamento oltre il ter-
mine del 31 ottobre, l’azienda as-
sociata perde il diritto allo sconto 
del 15%.
Per chi non ha effettuato il paga-
mento delle annualità pregresse, 
per il periodo che va dal 15 luglio 
2009 (data di costituzione di Nuo-
vo Imaie) al 31 dicembre 2017, è 
stato previsto il pagamento di una 
cifra transattiva forfettaria, evitan-
do in tal modo, in sede di possibile 
contenzioso, la condanna a paga-
re il compenso per tutto il periodo 
non prescritto. Il relativo importo, 
commisurato al compenso previsto 
dalla tabella relativa al 2018, è il 
seguente:
- pagamento entro il 31 ottobre 

2019: sei annualità per i soci Fe-
deralberghi, sette annualità per i 
non soci;

- pagamento entro il 31 dicembre 
2019: sette annualità per i soci 
Federalberghi, otto annualità 
per i non soci.

Per le aziende che abbiano svolto la 
propria attività solo per una parte 
del periodo 15 luglio 2009 - 31 di-
cembre 2017 (es. attività stagiona-
li, attività avviate dopo il 15 luglio 
2009, altri periodi d’inattività, etc.) 
gli importi di cui sopra vengono 
proporzionalmente ridotti. Nessun 
importo è dovuto da aziende che 
non abbiano svolto alcuna attività 
durante il periodo 15 luglio 2009 
- 31 dicembre 2017, o che abbiano 
già provveduto a versare i compen-
si per il pregresso.
Come si paga
Le aziende possono versare quanto 
dovuto effettuando un bonifico, sul 
conto corrente bancario IBAN IT 98 
E 03069 05036 1000 0000 1355, 
intestato a Format s.c.a r.l. - ser-
vizi di riscossione, indicando nella 
causale il numero di codice fiscale 
e la denominazione della struttura 
ricettiva nonché il comune in cui la 
stessa è ubicata.
L’ordine di bonifico quietanzato, 
insieme ad una dichiarazione che 
attesta il diritto ad usufruire delle 

riduzioni spettanti ai soci del si-
stema Federalberghi, devono es-
sere inviati a mezzo telefax al n. 
0662275444 il giorno stesso del 
pagamento. Copia di entrambi i 
documenti deve essere conserva-
ta in azienda ed esibita in caso di 
controllo degli organi di vigilanza.
Alla pagina http://www.aie.fede-
ralberghi.it è disponibile un’appli-
cazione web che assiste le aziende 
nel calcolo dei compensi e si con-
clude con la stampa della suddetta 
dichiarazione. Si raccomanda 
fortemente di utilizzare l’ap-
plicazione web, inserendo tut-
ti i dati richiesti compreso l’in-
dirizzo pec e il codice univoco, 
per consentire alla società di 
riscossione di effettuare cor-
rettamente l’invio della fattu-
ra elettronica.
La Federazione fornirà alle asso-
ciazioni che ne faranno richiesta 
l’elenco delle strutture che effet-
tueranno il pagamento avvalendosi 
dello sconto previsto per le aziende 
associate.

ISTAT: INDICI 
PER CANONE 
LOCAZIONE 
IMMOBILI NON 
ABITATIVI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 
23 agosto 2019 è stato pubblicato il 
comunicato ISTAT concernente l'in-
dice dei prezzi al consumo relativo al 
mese di LUGLIO 2019, necessario per 
l'aggiornamento del canone di loca-
zione degli immobili, ai sensi della 
Legge 392/78 ed alla Legge 449/97.
La variazione annuale luglio 2018 - lu-
glio 2019 è pari a 0,2 (75% = 0,150).
La variazione biennale luglio 2017 - 
luglio 2019 è pari a 1,7 (75% = 1,275).
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Disposizioni urgenti in materia di ordine 
e sicurezza pubblica
L'Aula del Senato ha approvato, in 
via definitiva, con voto di fiducia, il 
disegno di legge di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 
giugno 2019, n. 53, recante "Dispo-
sizioni urgenti in materia di ordine 
e sicurezza pubblica" (cd. "decreto 
sicurezza bis").
Di interesse per le attività turi-
stico ricettive associate quanto 
sotto riportato

Comunicazione alle questure 
delle persone alloggiate da 
parte dei titolari di strutture 
ricettive - modifiche al Regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773 
(art. 5 co. 1)
A seguito delle modifiche interve-
nute alla Camera, sia i titolari delle 
strutture ricettive che coloro che 
locano immobili per periodi brevi, in 
caso di soggiorni non superiori alle 

ventiquattro ore, dovranno comu-
nicare alla questura territorialmen-
te competente le generalità delle 
persone alloggiate entro sei ore, 
anziché entro le ventiquattro ore 
dal loro arrivo. Si ricorda che il testo 
originario del decreto legge, invece, 
prevedeva che la comunicazione 
fosse effettuata "con immediatez-
za". Le modalità di comunicazione, 
con mezzi informatici o telematici, 

dei dati delle persone alloggiate sa-
ranno integrate con un decreto del 
Ministro dell'interno, al fine di con-
sentire il collegamento diretto tra i 
sistemi informatici delle autorità di 
pubblica sicurezza e i sistemi gestio-
nali delle strutture ricettive. La dispo-
sizione in esame entrerà in vigore il 
novantesimo giorno successivo alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del suddetto decreto ministeriale.

Si informa che trova una rispo-
sta concreta il grande impegno 
di Fnaarc assieme alle organiz-
zazioni sindacali di categoria 
(Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat 
Cisl, Uiltucs Uil, Ugl e Usarci)
La circolare dell’Inps dello scorso 
9 agosto chiarisce che sono cu-
mulabili i redditi percepiti dopo 
la decorrenza della pensione re-
lativi all’attività lavorativa svolta 
prima della decorrenza stessa. 
L’Inps ha chiarito che, maturato il 

diritto alla decorrenza della pen-
sione “quota 100” (età anagrafica 
di almeno 62 anni e un’anzianità 
contributiva di almeno 38 anni), i 
redditi percepiti dall’agente di com-
mercio (pagamento delle provvigio-
ni) successivi alla decorrenza della 
pensione, ma relativi ad attività 
lavorativa (ordini per attività di pro-
mozione di conclusione di contratti) 
svolta prima della decorrenza, sono 
da ritenersi cumulabili con la pen-
sione stessa. Allo stesso modo è da 

ritenersi cumulabile la liquidazione 
delle indennità di fine rapporto.
Inoltre l’Inps ha specificato che l’a-
gente di commercio, presentando 
la domanda per “quota 100”, può 
indicare nella domanda la volon-
tà di differire la decorrenza della 
pensione nel caso in cui sia ancora 
tenuto a lavorare il preavviso. In 
questo modo il reddito derivan-
te dall’attività svolta nel periodo 
del preavviso sarà cumulabile con 
la pensione che l’agente andrà 

a percepire (dalla data differita).
Una grande vittoria sindacale - tie-
ne a sottolineare il Presidente 
della Fnaarc Nazionale, Alberto 
Petranzan - a favore della catego-
ria che si vedeva esclusa dal poter 
beneficiare della pensione anticipa-
ta “quota 100”. In futuro - sostiene 
inoltre Petranzan - sarà sempre più 
fondamentale l’intesa di tutte le 
sigle sindacali per risolvere le que-
stioni relative al mondo previden-
ziale degli agenti di commercio”.

Soluzione positiva su “Quota 100” 
per gli agenti e rappresentanti di commercio

VEICOLI INQUINANTI - SOSTITUZIONE - INCENTIVI
Chiariti i criteri definiti dalla 
precedente dGR n. 2090/2019 
contenente la previsione di 
incentivi per la sostituzione di 
veicoli inquinanti destinati a 
cittadini residenti in Lombar-
dia.
Si informa che la regione Lombar-
dia ha approvato il 23.09.2019 
la Deliberazione n. 2157 con la 
quale – alla luce delle osservazio-
ni che Federauto, insieme ad Anfia 
e Unrae, ha presentato durante 
l’incontro tenutosi presso la regio-
ne lo scorso 11 settembre - sono 
stati modificati e chiariti i criteri 
definiti dalla precedente dGR n. 
2090/2019 contenente la previsio-

ne di incentivi per la sostituzione di 
veicoli inquinanti destinati a citta-
dini residenti in Lombardia.
E’ stato precisato che:
• è incentivabile l’acquisto di 

autovetture nuove di catego-
ria M1, di nuova immatricola-
zione o già immatricolate 
e intestate esclusivamen-
te ad una casa costruttri-
ce di veicoli o ad un con-
cessionario;

• l’accesso al contributo è con-
sentito oltre che in caso di 
demolizione anche per la ra-
diazione per esportazione 
all’estero;

• la proprietà del veicolo 

da radiare/radiato deve 
essere stata acquisita dal sog-
getto richiedente il contributo 
antecedentemente alla 
data del 23.09.2019 (data 
di pubblicazione della dGR 
2157/2019) per evitare feno-
meni di passaggi di proprietà 
di veicoli obsoleti, anche da 
fuori Regione, finalizzati al 
solo accesso all’incentivo re-
gionale;

• la previsione dell’obbligo di 
applicazione dello sconto 
da parte del concessio-
nario decorre solo per i 
veicoli acquistati a parti-
re dalla data di avvio del 

bando attuativo;
• per i soli veicoli elettrici 

puri, c’è la possibilità di ap-
plicare, in alternativa allo 
sconto di almeno il 12% sul 
prezzo di listino del modello 
base, al netto di allestimenti 
opzionali, uno sconto pari 
ad almeno 2.000 euro (IVA 
inclusa), in considerazione di 
uno sviluppo ancora limitato 
del mercato di questa tipolo-
gia di veicoli.

Per la partenza di tali incentivi, si 
attende ora la pubblicazione del 
bando attuativo da parte della re-
gione Lombardia.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Confcommercio Lecco ha arricchito il suo Catalogo formazione con i corsi 
online, che possono essere frequentati 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 lavoratori - rischio basso: DISTRIBU-

ZIONE COMMERCIALE
 - Aggiornamento quinquennale formazione dei lavoratori - Di-

stribuzione Commerciale
 - Formazione Specifica dei lavoratori - rischio basso: UFFICI
 - Aggiornamento quinquennale formazione dei lavoratori - Ri-

schio UFFICI
 - Formazione Dirigenti

(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: 
communication skills, effective meetings, presentation skills 
e telephone skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al mantenimento 
dei requisiti professionali degli Intermediari Assicurativi
(20 percorsi disponibili)

NOVITA'
4. GDPR - Privacy
 - Responsabile del trattamento 
 - Addetti al trattamento 
 - Corso Videosorveglianza
 - Trattamento dei dati sanitari 

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

CORSI ON-LINE

FORMAZIONE GDPR: 
I CORSI PRIVACY IN CONFCOMMERCIO
Dal mese di ottobre 2019 continue-
ranno i nuovi corsi obbligatori 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, socio, 
dipendente e collaboratore) in-
serita all'interno di un’attività com-
merciale, turistica o di servizi, che 
sia autorizzata a trattare i dati di 
terzi, deve pertanto essere opportu-
namente formata.
È importante sottolineare che l'i-
nosservanza di tale obbligo for-
mativo 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 informazioni re-
lative a persone fisiche (nome, nu-
mero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, identificativo online 
o uno o più elementi caratteristici 

della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, cul-
turale o sociale) vengano trattate 
con strumenti automatizzati, 
nonché elaborate manualmen-
te, e destinate ad essere con-
tenute in un sistema di archi-
viazione.”
Alcuni esempi: fatture e dati am-
ministrativi, carte fedeltà, archivi 
cartacei o digitali, ecc.
Confcommercio Lecco, in collabora-
zione con personale qualificato, ha 
progettato i corsi Privacy necessari 
per poter adempiere agli obblighi di 
formazione previsti dal Regolamen-
to europeo e dal Codice privacy.
Gli appuntamenti formativi saranno 
tenuti da un team privacy specializ-
zato, composto da un D.P.O. certi-
ficato e da consulenti con provata 
esperienza in materia.

I corsi:
Il piano di formazione è suddiviso 
in moduli con programmi specifici 
e diversificati nei contenuti, in base 
alla funzione svolta in Azienda:

1. RESPONSABILI AL TRATTA-

MENTO DEI DATI: 
riservato a titolari, soci, legale 
rappresentante di aziende con 
dipendenti che trattano i dati 
e responsabile nominato del 
trattamento dati (4 ore)

2. ADDETTI AL TRATTAMENTO 
DEI DATI: 
 per i dipendenti e collaborato-
ri che hanno accesso ai dati e 
titolari, soci, legale 
rappresentante di aziende sen-
za dipendenti o con dipendenti 
che non trattano i dati (4 ore)

3. VIDEOSORVEGLIANZA: de-
dicato a chi possiede, vende o 
installa impianti di 
videosorveglianza ed è inte-
ressato ad approfondire l’ar-
gomento (1h e 30 min).

Sarà possibile organizzare anche 
corsi aziendali o moduli specifici 
di approfondimento (a preventivo) 
su particolati tematiche, quali ad 
esempio:
• posta elettronica e internet
• fidelity card

• rilevamento presenze
• dati sanitari/stato di salute
• internazionalizzazione

Per permetterci di organizzare 
le classi in diverse sessioni, Vi 
preghiamo di inviarci la sche-
da di iscrizione, che può essere 
scaricata sul sito:
https://www.confcommercio-
lecco.it/gdpr-privacy-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 Pri-
vacy".
Per le aziende più strutturate, 
che dovranno formare più di 
8 addetti, sia che venga scel-
ta la modalità frontale in aula 
sia in e-learning, il costo non 
sarà quello del singolo corso 
ma verrà fornito un preventi-
vo personalizzato, pertanto vi 
invitiamo a contattarci.
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CORSI
APPRENDISTATO

WELFARE AZIENDALE: 
la guida di Confcommercio Lecco per 
le micro e piccole imprese del terziario

Corsi 
abilitanti: Regione Lombardia ha approvato il 

nuovo bando apprendistato asse-
gnando alla provincia di Lecco nuo-
ve risorse per la formazione degli 
apprendisti.

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

• Moduli base trasversali 
 (40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione aziendale, Di-

sciplina del rapporto di lavoro, 
Sicurezza sul lavoro, Relazione e 
Comunicazione nell'ambito lavo-
rativo.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

nomia, Lavorare in team, Compe-
tenze sociali e civiche, Ambiente 
di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Comuni-

cazione e Negoziazione, Problem 
Solving e Lavorare in team.

Per informazioni:
ufficio Formazione
tel. 0341.356911

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare i corsi:

• Somministrazione di alimenti e 
bevande e Vendita di prodotti 
alimentari (durata 130 ore)

• Agenti di Commercio (130 ore)
• Operatori Funebri:

- Necroforo (24 ore) 
- Addetto al trasporto (36 ore)
- Direttore tecnico (60 ore)

I corsi si terranno dal lunedì al 

giovedì dalle ore 18 alle ore 21 
presso la sede di Lecco, in piazza 
Garibaldi 4.
Per info e iscrizioni:
Ufficio Formazione
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it

Grazie alle risorse di Regione Lom-
bardia, che hanno finanziato il pro-
getto "SINERGIE E STRATEGIE 
CONCILIATIVE 2.0" presentato 
dall'Alleanza Locale Distretto di Lec-
co (Ambiti di Bellano, Lecco e Mera-
te) alla Rete Territoriale di Concilia-
zione vita - lavoro, anche quest'anno 
abbiamo avuto la possibilità di ap-
profondire alcune importanti tema-
tiche in materia di Welfare azien-
dale.
In particolare - a supporto delle at-
tività degli sportelli di conciliazione 
e welfare e a completamento delle 
azioni di diffusione sviluppate lo 
scorso anno da Confcommercio Lec-
co - è avanzata l'idea di realizzare 
una “GUIDA AL WELFARE PER LE 
MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL 
TERZIARIO”.

Nella prima fase del 2018 abbia-
mo sviluppato una serie di azioni 
integrate, proposte in maniera coor-
dinata sulla provincia di Lecco e di 

Monza e Brianza, che ha permesso 
di avvicinare le aziende ai concetti 
base della conciliazione e del 
welfare aziendale.
In questa seconda fase, ci proponia-
mo di "chiarire" come gli strumenti 
di welfare possano essere utilizzati 
da tutte le imprese come un meto-
do nuovo di gestione delle risorse 
umane, che può consentire di otte-
nere vantaggi sia dal punto di vista 
dell’impresa, sia dal punto di vista 
del dipendente, in una logica win-
win.
La guida dunque avrà un duplice 
scopo: da un lato descriverà con un 
linguaggio semplice e immediato le 
politiche e gli strumenti di welfare, 
dall’altro offrirà delle schede di facile 
utilizzo con cui le imprese potranno  
fare una prima valutazione per com-
prendere quali strumenti di welfare 
siano utili per il loro caso specifico.

Il nostro lavoro si pone quindi 
l'obiettivo di fornire un suppor-

to concreto alle aziende nella 
ricerca della giusta strada ver-
so le politiche di conciliazione 
e welfare.
La guida, corredata da semplici 
schede, sarà un'opportunità per le 
piccole imprese per:

a. Conoscere le normative princi-
pali in materia di welfare 

b. Delineare le politiche di welfare 
possibili e gli strumenti per at-
tuarle

c. Analizzare le singole peculiarità 
aziendali 

d. Comprendere l’impatto del wel-
fare sulla propria azienda (il cli-
ma di lavoro aziendale,

 maggiore motivazione e conse-
guente contributo professionale 
alla produttività personale e 
complessiva dell’azienda, mi-
glioramento del senso e spirito 
di appartenenza, riduzione del 
turn-over...)

e. Effettuare in maniera autono-

ma una prima valutazione sulla 
fattibilità di un piano di welfare 
aziendale

Siamo certi che questo strumento 
darà la possibilità alle piccole impre-
se di valutare in maniera autonoma 
quali strumenti delle politiche di 
conciliazione siano applicabili alla 
propria realtà.
La Guida sarà pubblicata sul nostro 
sito www.confcommercio.it, pre-
sentata alla stampa locale, condivi-
sa sulla nostra pagina Facebook e 
inviata a tutti gli associati tramite 
newsletter.
Inoltre il nostro ufficio sindacale sarà 
a disposizione per fornire ulteriori 
informazioni o dare supporto alle 
aziende nella stesura di piani di con-
ciliazione.
"Iniziativa finanziata da Regio-
ne Lombardia a supporto degli 
interventi di conciliazione fami-
glia-lavoro ai sensi delle D.G.R. 
5969/16 e D.G.R. 1017/18".
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…I CORSI IN PARTENZA 
a ottobre e novembre 2019

RIMBORSATO 80%
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prescrive che per i lavoratori sia 
previsto un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore 
per tutti e tre i livelli di rischio individuati, in conformità all’ art. 37 del D.Lgs. 81/08. 
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 07-14 ottobre 2019 - Basso rischio
Lunedì 14-21 ottobre 2019 - Rischio ristorazione
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 100%
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
DALLA PROPRIETÁ AI CLIENTI  
Come affrontare il cambio fisiologico generazionale della proprietà e dei clienti? 
Due facce di una stessa medaglia per garantire continuità e business all'impresa.
È un dato di fatto che in situazioni di cambio l'esercizio sia sotto osservazione, 
innanzi tutto dai clienti ma anche, per esempio, dai fornitori e dalle banche, ed è 
fondamentale che tutti traggano sensazioni e giudizi positivi e tranquillizzanti. Lo 
scambio di esperienze e dei vissuti, le diverse conoscenze e competenze, le diffe-
renti culture sono un’opportunità ineguagliabile da gestire al meglio, con equilibrio 
e puntuale pianificazione. 
Dall'altro lato anche la clientela si evolve, cambiano le generazioni e i gusti e, data 
la velocità con cui si muovono i mercati e la volatilità delle tendenze d’acquisto 
dei consumatori, è importante comprendere il mercato e fidelizzare nuovi clienti 
sviluppando moderne pratiche commerciali.
Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 09-16-23-30 ottobre 2019
Orario: 09.00-13.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Dai 4 ai 12 anni
I vostri piccoli chef potranno scoprire il piacere di lavorare e gustare ingredienti 
sani e di stagione, preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in modo semplice, 
pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i comportamenti indispensabili per la 
sicurezza in cucina.
Corsi:
• Ricette mostruose
 Calendario: Giovedì 10-17-24-31 ottobre 2019
• W il Natale
 Calendario: Giovedì 21-28 novembre 05-12 dicembre 2019
• La cena la preparo io
 Calendario: Giovedì 23-30 gennaio 06-13 febbraio 2020
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

RIMBORSATO 80%
PREPOSTI
Il “preposto” è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri ge-
rarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive 
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che tutti i preposti devo-
no frequentare un adeguato corso di formazione di minimo 8 ore, in conformità 
all’art. 37 del D.lgs. 81/08. 
Durata: 8 ore 
Calendario: 22-29 ottobre 2019
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50%
IL CAPPUCCINO 
E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai professionisti del settore mira a fornire le tecniche 
del Latte Art per eseguire i classici disegni sul cappuccino e le basi per preparare 
bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale As-
saggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 05 novembre 2019 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

RIMBORSATO 50%
FRANCHISING QUESTO 
SCONOSCIUTO
Il percorso è indicato per coloro - privati o aziende - che desiderino approfondire i 
contenuti di questa formula di distribuzione in continua affermazione sui Mercati 
Nazionali. 
Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 06-13-20-27 novembre 2019
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50%
NATALE IN VETRINA 
Due incontri guidati da un esperto consulente e vetrinista, che vi offrirà nuove 
idee "easy" ma d'effetto per allestire le vostre vetrine con bellissime decorazioni 
Natalizie.
Durata: 8 ore 
Calendario: Lunedì 11-18 novembre 2019 
Orario: 09.00-13.00

Per i dettagli su calendari e programma visita il sito www.confcommerciolecco.it, sezione Corsi di Formazione
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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OTTOBRE 2019
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale domesti-
co (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE Versa-
mento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa 
(trimestre precedente)
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019
RITENUTE Versamento ritenute su redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi 
per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché 
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di 
locazione breve (mese precedente)
ADDIZIONALI Versamento addizionali regionali/comunali 
su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione nonché versa-
mento dell’imposta eventualmente a debito relativa al mese 
precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Termine per il ver-
samento 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 
maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore 
dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI Versamento dei contributi previden-
ziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni ma-
turate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI versamento 
contributi relativi al mese precedente
LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019
PREVINDAI E PREVINDAPI Versamento dei contributi 
previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende in-
dustriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre pre-
cedente

IMPOSTA DI BOLLO - FATTURE ELETTRONICHE (III 
trim.) versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettro-
niche per il III trimestre 2019
VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) pre-
sentazione contribuenti mensili e trimestrali
MOD. 730 - INTEGRATIVO Consegna al CAF o al pro-
fessionista abilitato del Mod. 730 - integrativo da parte del 
lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato 
il Mod. 730
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCITÀ DI PERSO-
NA - maggiorazione (sogg. con ISA) versamento con 
maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione 
delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d'imposta 
2018)
REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES - maggiorazione 
(soggetti con ISA) versamento con maggiorazione impo-
ste risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES i cui termini 
scadono dal 30.6 al 30.9.2019
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - mag-
giorazione (soggetti con ISA) Versamento con maggio-
razione (0,4%) diritto annuale camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE - maggiorazione (soggetti 
con ISA) versamento imposte sostitutive da parte di sog-
getti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, 
IVAFE, ecc.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
maggiorazione (soggetti con ISA) versamento saldo 
anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul red-
dito eccedente il minimale (con maggiorazione 0,4%)
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - mag-
giorazione (soggetti con ISA) versamento saldo anno 
precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente 
(con maggiorazione 0,4%)
MOD. IRAP 2019 - maggiorazione (soggetti con ISA) 
versamento con maggiorazione (0,4%) dell'IRAP (saldo 
2018 e I acconto 2019)

ADEGUAMENTO ISA - maggiorazione Versamento, 
con maggiorazione, dell’ IVA derivante dai maggiori ricavi/
compensi dichiarati ai fini del miglioramento del profilo di 
affidabilità fiscale
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA 
a credito del trimestre precedente 
DENUNCIA UNIEMENS Denuncia telematica delle retribu-
zione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del 
mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA Termi-
ne per il versamento dei contributi relativi alla manodopera 
agricola 
LIBRO UNICO scadenza delle registrazioni relative al mese 
precedente
ACCISE AUTOTRASPORTATORI presentazione all’Agenzia 
delle Dogane dell’istanza relativa al precedente trimestre 
per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante 
dall’incremento dell’accisa sul gasolio
MOD. 770 invio telematico dichiarazioni
CERTIFICAZIONE UNICA 2019 invio telematico all’Agen-
zia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certifi-
cazione Unica 2019 contenente esclusivamente redditi 2018 
non dichiarabili tramite Mod. 730/2019 (ad esempio, com-
pensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)
ESTEROMETRO invio telematico all'Agenzia delle Entrate 
della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fat-
ture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
COMUNICAZIONE VENDITE DIGITALI (II e III trim.)  
i soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di 
beni importati nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettro-
nica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi 
analoghi inviano una comunicazione all’Agenzia delle Entra-
te relativa alle vendite effettuate dal 13.2 al 30.4, in maggio 
e giugno e nel III trimestre 2019
BONUS PUBBLICITÀ prenotazione telematica del credito 
d'imposta per le spese 2019

Scadenzario fiscale

DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
O SISMA BONUS: CESSIONE / SCONTO IN FATTURA
Con il c.d. “Decreto Crescita” è stata introdotta la possibilità, per il contribuente 
che effettua interventi di riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismi-
co, di fruire di un contributo / sconto in fattura corrispondente alla detrazione 
spettante. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di 
inefficacia, entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese 
agevolate. A tal fine l’Agenzia ha fornito le modalità attuative relative alle nuove 
disposizioni ed approvato un nuovo modello che, oltre a “recepire” la predetta 
(ulteriore) possibilità, contempla anche gli altri interventi per i quali è possibile 
scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. 
Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco

LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2019
Recentemente sono state apportate alcune modifiche al c.d. “Bonus pubblicità” 
(agevolazione per gli “investimenti pubblicitari incrementali” effettuati su quoti-
diani / periodici, anche “on line”, televisione e radio locali). 
In particolare, il c.d. “Decreto cultura e sport” ha:
- reso strutturale (a regime) l’agevolazione prevedendo la copertura dei relativi oneri;
- definito la quantificazione del credito d’imposta spettante nell’unica misura del 
75% (non è più prevista l’aliquota maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI 
/ startup innovative);

- fissato i termini per la prenotazione del bonus 2019 dall’1.10 al 31.10.2019.
Merita sottolineare che il bonus in esame può essere utilizzato nel rispetto dei 
limiti previsti per gli aiuti de minimis.
Per i dettagli sul Decreto vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco
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a cura di
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Amministratori di società di capitali e lavoro 
subordinato: chiarimenti
L'Inps ha fornito chiarimenti sulla 
compatibilità fra titolarità di cariche 
sociali nell'ambito di una società di 
capitali ed attività di lavoro subordi-
nato svolta per la medesima società, 
con particolare riferimento alla figura 
di amministratore di società, alla luce 
dell'orientamento giurisprudenziale 
consolidatosi sulla materia. Al ri-
guardo, viene infatti sottolineato, per 
questa specifica carica sociale, che la 
compatibilità con lo svolgimento di at-
tività di lavoro subordinato presuppo-

ne, caso per caso, l'accertamento delle 
seguenti condizioni:
• il potere deliberativo (come regolato 

dall'atto costitutivo e dallo statuto), 
diretto a formare la volontà dell'en-
te, deve essere affidato all'organo 
(collegiale) di amministrazione della 
società nel suo complesso e/o ad 
un altro organo sociale espressione 
della volontà imprenditoriale il quale 
esplichi un potere esterno;

• deve essere fornita la rigorosa prova 
della sussistenza del vincolo della 

subordinazione (anche, eventual-
mente, nella forma attenuata del 
lavoro dirigenziale) e cioè dell'as-
soggettamento del lavoratore inte-
ressato, nonostante la carica sociale, 
all'effettivo potere di supremazia 
gerarchica (potere direttivo, organiz-
zativo, disciplinare, di vigilanza e di 
controllo) di un altro soggetto ovve-
ro degli altri componenti dell'organi-
smo sociale a cui appartiene;

• il soggetto deve svolgere, in concre-
to, mansioni estranee al rapporto or-

ganico con la società; in particolare, 
deve trattarsi di attività che esulino 
e che pertanto non siano ricomprese 
nei poteri di gestione che discen-
dono dalla carica ricoperta o dalle 
deleghe che gli siano state conferite.

Non rientra, in ogni caso, in tali fatti-
specie la figura dell'"amministratore 
unico" in quanto lo stesso è detento-
re del potere di esprimere da solo la 
volontà dell'ente sociale, come anche 
i poteri di controllo, di comando e di 
disciplina.

CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIO-
NE E SERVIZI
Il 10 settembre Confcommercio e 
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-
UIL hanno sottoscritto un verbale 

di accordo per stabilire definiti-
vamente gli importi dei minimi 
contrattuali del CCNL Terziario, Di-
stribuzione e Servizi, in quanto, a se-
guito dell'implementazione dei siste-

mi informatici di supporto, nel corso 
degli anni si sono verificati lievissimi 
disallineamenti degli importi di riferi-
mento. A decorrere dal 1°gennaio 
2020, i minimi contrattuali di 

cui alla "TABELLA M - MINIMI CON-
TRATTUALI DA MARZO 2018" inclu-
sa nel testo unico del CCNL, devono 
intendersi modificati come da 
nuova tabella:

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI AGOSTO 2019 1,808031

Minimi contrattuali CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi

paga base dal 1-01-20 altri el.
contingenza

+ EDR
3° elemento

provincia di Lecco
TOTALE

dal 1-01-20 a seguito arrotondamenti

QUALIFICATI LIVELLI
QUADRI  1.896,64  260,76  540,37  7,75  2.705,52 
 I  1.708,49   537,52  7,75  2.253,76 
 II  1.477,84   532,54  7,75  2.018,13 
 III  1.263,15   527,90  7,75  1.798,80 
 IV  1.092,46   524,22  7,75  1.624,43 
 V  987,01   521,94  7,75  1.516,70 
 VI  886,11   519,76  7,75  1.413,62 
 VII  758,64  5,16  517,51  7,75  1.289,06 

OPERATORI DI VENDITA - CATEGORIE
I categoria 1.031,23   530,04   1.561,27 
II categoria  864,18   526,11   1.390,29 

Per la gestione degli adempimenti 
informativi e dei correlati obblighi 
contributivi connessi all’incremento 
del contributo addizionale NASpI 
a valere sui rinnovi dei contratti di 
lavoro a tempo determinato, l'Inps 
specifica le istruzioni riguardo l’ap-
plicazione della norma introdotta 
dal decreto Dignità, che prevede 
l’aumento del contributo addiziona-
le NASpI, nella misura dello 0,50%, 
in occasione di ciascun rinnovo del 
contratto di lavoro a tempo deter-

minato.
L’Istituto ricorda in premessa che 
la nuova disciplina introdotta dal 
D.L. n. 87/2018 trova applicazione 
solo dopo il 31 ottobre 2018, an-
che in somministrazione. La Legge 
di bilancio 2019 ha poi previsto che 
l’incremento non si applica ai con-
tratti stipulati dalle pubbliche am-
ministrazioni nonché ai contratti di 
lavoro a tempo determinato stipulati 
dalle università private, incluse le fi-
liazioni di università straniere, istituti 

pubblici di ricerca, società pubbliche 
che promuovono la ricerca e l'inno-
vazione ovvero enti privati di ricer-
ca e lavoratori chiamati a svolgere 
attività di insegnamento, di ricerca 
scientifica o tecnologica, di trasfe-
rimento di know-how, di supporto 
all'innovazione, di assistenza tecnica 
alla stessa o di coordinamento e di-
rezione della stessa.
Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

In data 10 settembre 2019, Confcom-
mercio e Manageritalia, dando seguito 
all'accordo di proroga della vigenza 
del CCNL Dirigenti TDS dell'11 luglio 
2019 e a conferma del percorso con-
trattuale intrapreso in materia di wel-
fare e di bilateralità, hanno sottoscritto 
un'intesa. Per i dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, se-
zione Lavoro. Per tutto quanto non 
previsto dall'accordo, le Parti hanno 
rinviato alle disposizioni del vigente 
CCNL ed alle successive integrazio-
ni, integralmente confermate fino al 
31/12/2019.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE RINNOVI 
CONTRATTI A TERMINE 

Accordo CCNL 
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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

Credito diretto alle imprese 
con il Fondo di Garanzia
Finanziamenti fino a 30mila 
euro erogati direttamente ai 
soci del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco grazie 
a Asconfidi Lombardia, il con-
fidi regionale che accompagna al 
credito le micro, piccole e medie 
imprese.
La novità, anticipata negli scorsi 
mesi e partita in Lombardia (con 
un erogato che in pochi mesi è 
stato pari a 1 milione di euro), è 

diventata nelle scorse settima-
ne operativa anche a Lecco. Per i 
commercianti, a cui serve velocità 
di erogazione, si tratta di un'azio-
ne potenzialmente molto interes-
sante.
"Con la possibilità di erogare cre-
dito diretto si aprono maggiori 
prospettive e opportunità per il 
Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco e per i suoi soci 
- spiega il presidente Peppi-
no Ciresa - I vantaggi di questa 
operazione sono molteplici: l'idea 
è quella di offrire un servizio velo-
ce e sicuro che va a integrarsi con 
il canale bancario tradizionale". 
Il direttore del Fondo, Mau-
rizio Macaione, aggiunge: "Per 
questo tipo di pratiche non sarà 
necessaria la delibera bancaria e 
quindi gli imprenditori dovranno 
fare esclusivamente riferimento a 
noi. Ovviamente si andrà a valuta-
re il merito creditizio, analizzando 
business plan e altri parametri, ma 
togliendo una parte di "burocra-
zia" che rallenta l'erogazione. Un 
altro aspetto importante è che 
questa iniziativa, che vedrà la con-

trogaranzia di Asconfidi, non va 
a fare cumulo di rischio con altre 
operazioni effettuate con gli istitu-
ti di credito".
Il presidente Ciresa è sicuro che la 
formula piacerà agli imprenditori: 
"Crediamo che si tratti di un pas-
so in avanti, di un ulteriore servi-
zio capace di venire incontro alle 
esigenze di chi fa impresa. Nelle 
prossime settimane andremo a in-
contrare alcune categorie apparte-
nenti a Confcommercio Lecco che 
a nostro avviso possono essere 
maggiormente interessate da que-
sta tipologia di finanziamento. La 
strada del coinvolgimento e della 
partecipazione è importante per la 
riuscita di questo servizio".
Per questo tipo di finanziamento 
i confidi vanno a utilizzare il 20% 
di quanto a loro disposizione per 
attività residuale (quella parte che 
non è garanzia). L'idea è quella, 
attraverso il credito diretto, di ero-
gare somme di denaro offrendo 
così un servizio ad hoc dedicato 
alle piccole e medie imprese: si 
tratta di piccoli prodotti che oggi 
non vengono presi in considera-

zione dalle banche perché poco 
vantaggiosi per loro. 
Come detto la controgaranzia ar-
riverà tramite Asconfidi Lombar-
dia, realtà iscritta nell'Albo ex art. 
106 del Testo Unico Bancario dal 
26/10/2016: si tratta di un Confidi 
regionale che dal 2009 offre con-
sulenza, assistenza e garanzia al 
credito in modo trasparente, pro-
fessionale, personalizzato e sem-
pre attento alle specificità locali. 
La Società, grazie al supporto dei 
Confidi Soci (il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco è uno 
dei fondatori, ndr) distribuiti in 12 
province della Regione, offre cre-
dito e finanziamenti alle imprese 
a tasso agevolato, tramite conven-
zioni con i migliori istituti bancari 
e la cooperazione con le principali 
istituzioni, tra cui il Fondo di ga-
ranzia per le Pmi. 

Per avere informazioni ulte-
riori contattare direttamente 
gli uffici del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaranzia-
lecco.it; tel. 0341286167.

Il presidente del Fondo di Garanzia, 
Peppino Ciresa


