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Master sul turismo firmato SDA Bocconi e 
Confcommercio Lecco: un nuovo successo

12

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Anche la seconda edizione del 
Master sul turismo, organizzato 
da Confcommercio Lecco in col-
laborazione con Sda Bocconi, ha 
fatto centro. I 21 partecipanti han-
no concluso il loro corso di Alta 
Formazione "General Mana-
gement nel settore Turistico 
Alberghiero" con una giornata 
in Sda Bocconi, svoltasi a inizio 
novembre. A coordinarla è stata 
anche quest'anno la responsabi-
le del corso Magda Antonioli, 
Professore Associato del Dipar-
timento di Analisi delle Politiche 
e Management Pubblico presso 
l'Università Bocconi e Direttore di 
UN-WTO Courses on Tourism Po-
licy and Strategy; presente in sala 
anche Anna Borri, Key Account 
Manager di SDA Bocconi, oltre a 
diversi docenti che hanno seguito 
gli alunni durante il percorso (18 
giornate complessive). 
Durante la giornata conclusiva 
ha portato il suo saluto il presi-
dente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati: "Quando 
vado a parlare ai giovani ripenso 

a quando avevo la loro età, quanti 
sogni avevo... Spesso manca qual-
cuno che faccia partire la scintilla, 
il desiderio di intraprendere, di lan-
ciarsi in una attività. In voi giovani 
vediamo tanta voglia: in questo 
percorso costruito con Boc-
coni avevamo l'obiettivo di 
non farvi perdere tempo. Nel 
mondo di oggi non si può andare 
avanti per tentativi, bisogna avere 
la coscienza di fermarsi un attimo, 
di prepararsi, di rivolgersi a chi ne 
sa più di te per avere i consigli giu-
sti. Per questo vi dico: fate tesoro 
di quanto avete appreso in queste 
giornate". Poi ha lanciato già una 
sfida per il futuro: "Abbiamo l'i-
dea di coinvolgere voi, quanti han-
no preso parte alla prima edizione 
e quanti parteciperanno al Master 
2020, proponendo degli incontri 
mirati su tematiche importanti 
che è fondamentale sviluppare al 
meglio per le vostre attività del 
futuro". E ha concluso: "Sempre 
più Confcommercio Lecco si 
vuole connotare come una re-
altà che lavora per un mondo 

migliore da affidare ai giova-
ni, promuovendo una imprendito-
rialità che sia attenta e che sappia 
esprimere un certo stile. Confcom-
mercio Lecco è casa vostra: siamo 
sempre a disposizione per ascol-
tarvi, per offrirvi il nostro supporto 
e per confrontarci".
La mattinata - dopo i saluti del-
la professoressa Antonioli e del 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - ha visto la 
presentazione dei quattro progetti 
elaborati dai partecipanti. Il primo 
gruppo di corsisti ha puntato sul 
tema "Come aumentare la qualità 
ricettiva sul territorio della pro-
vincia di Lecco" con un confronto 
tra ramo di Lecco e Como e una 
analisi delle criticità del territorio 
(strutture alberghiere, ristoranti, 
ville-musei, infrastrutture sporti-
ve, eventi privati internazionali) 
ma anche con riflessioni e spunti 
sulla visione per il futuro. La con-
clusione? Occorre puntare sul fat-
tore cultura, sullo sport e sul food, 
alzando la qualità delle proposte 

senza necessariamente rincorrere 
il lusso e puntando sulla capaci-
tà di lavorare insieme anche tra 
imprenditori e tra istituzioni. Il 
secondo si è focalizzato su "Lago 
di Como e Mid-Scale hotels" con 
un'analisi complessiva tra Lago di 
Como e Garda su attrazioni e cri-
ticità delle due realtà e un focus 
che ha puntato sul confronto tra 
alcune strutture specifiche. Anche 
in questo caso sono arrivate delle 
proposte: siti verticali con unico 
brand, campagne di influencer 
marketing, formazione degli ope-
ratori e creazione di una rete tra 
operatori per sinergie. Il terzo in-
vece ha puntato su "La ristorazio-
ne come elemento qualificante del 
territorio e asset degli eventi" con 
un'analisi del patrimonio turistico 
esistente e delle tipologie di pro-
dotti che valorizzano il territorio. 
Dopo un confronto tra ristoranti 
stellati, ristoranti in hotel e risto-
ranti tipici, e l'analisi delle forze 

Continua a p. 2

Foto di gruppo per i corsisti e i protagonisti della giornata finale in Bocconi

Gli uffici della sede di piazza Garibaldi a Lecco e delle delega-
zioni resteranno chiusi da sabato 21 dicembre (ultimo gior-
no di apertura venerdì 20 dicembre) a mercoledì 1 gennaio 
2020. La riapertura è fissata per giovedì 2 gennaio 2020. 
Si segnala inoltre che gli uffici resteranno chiusi anche lu-
nedì 6 gennaio 2020.

Confcommercio Lecco 
augura Buon Natale



2 MAGAZINEANNO XXVII - Dicembre 2019 - N° 12

Direttore responsabile:
Alberto Riva 

Direttore editoriale:
Marco Magistretti

Responsabile marketing  
e comunicazione:
Chiara Pezzini

Editore:
Lecco Terziaria srl Lecco, 
piazza Garibaldi 4
Tel. 0341/356911 
Fax 0341/284209 
www.confcommerciolecco.it

Grafica e impaginazione: 
Elpo Edizioni - Como

Stampa: 
Editoria Grafica Colombo 
Valmadrera

Iscrizione al Registro degli 
Operatori di comunicazione 
ROC n° 5995 del 29/08/2001.
Autorizzazione tribunale di 
lecco n. 11/98 del 14/11/98.

Questo numero è distribuito 
in 2.500 copie
Costo per ogni copia: 
0,2 euro

Periodico mensile - anno XXVII - n. 12 Dicembre 2019

SPORTELLI

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

MAGAZINE

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco martedì e giovedì su appunta-
mento
Merate su appuntamento

SINDACALE
Lecco su appuntamento

FISCALE
Lecco su appuntamento
Merate su appuntamento

SICUREZZA
Lecco 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14 alle 17 (su appuntamento)
Merate 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 17

LEGALE
Lecco 1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18
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 alle 16

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15
Merate lunedì dalle 9 alle 11

GDPR-PRIVACY
Lecco su appuntamento

ENERGIA E GAS
Lecco da lunedì a giovedì dalle 8.30 
alle 12.30

DIGITALE
Lecco su appuntamento 4° mercoledì 
del mese: dalle ore 14 alle ore 18

EDILIZIA
Lecco su appuntamento

TELEFONIA
Lecco su appuntamento 2° e 4° 
martedì del mese: dalle ore 9.45 alle 
ore 12.30

WELFARE AZIENDALE
Lecco su appuntamento

CONSULENZA NORMATIVA 
COMMERCIO
Calolzio lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12.30

e debolezze del Lecchese, con un 
invito a superare la questione del-
la stagionalità (puntando su mon-
tagne e lago, ma anche eventi 
sportivi e il Manzoni), la pre-
sentazione è terminata con due 
progetti: un evento itinerante che 
coinvolga diversi ristoranti e una 
cena in contemporanea in tutte 
le piazze del territorio lecchese. 
Il quarto gruppo, infine, si è de-
dicato all'extra alberghiero e in 
particolare a "Il Lario orientale". 
Dopo aver analizzato strutture e 

presenze e avere fatto benchmar-
king con i casi di Interlaken, Prie-
steregg, San Luis, Dovecote sono 
state avanzate alcune proposte 
(pacchetti vacanze con prodotti 
del territorio) ed è stato eviden-
ziato l'obiettivo di puntare sulla 
costruzione del brand del lago 
orientale con una strategia di 
comunicazione che non vada in 
competizione con quella com-
plessiva del lago di Como. 
Nel pomeriggio spazio poi a una 
tavola rotonda con tre testimo-
nial: Vincenzo Cella, ceo Halldis 
(appartamenti e dimore uniche); 

Pierfrancesco Pozzetto, cda QC 
Terme; Damiano De Crescenzo, 
direttore generale Planetaria Ho-
tel. In conclusione di giornata si è 
svolta la consegna dei diplomi ai 
corsisti: oltre al presidente Peccati 
e alla professoressa Antonioli sono 
intervenuti anche Bruno Busacca, 
Prorettore per lo Sviluppo e per 
le Relazioni con gli Alumni presso 
l'Università Bocconi e Professore 
Ordinario di Economia e gestione 
delle imprese dell’Università Boc-
coni, e Giovanni Tomasi, Direttore 
della Divisione Corporate Custom 
Programs Sda Bocconi.

Segue da p. 1

Numerosi commercianti hanno pre-
so parte giovedì 14 novembre alla 
serata organizzata dal Comu-
ne di Valmadrera, in collabora-
zione con Confcommercio Lec-
co, per confrontarsi sulle criticità 
vissute dal comparto in città e per 
avanzare delle proposte concrete. 
Una riunione molto interessante 
che ha visto al tavolo il sindaco 
di Valmadrera, Antonio Rusco-
ni e il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati; 
presente nella sala del Fatebe-
nefratelli anche il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva. 
Il sindaco Rusconi ha chiesto ai 
commercianti una maggiore colla-
borazione invitando anche a espri-
mere al loro interno dei referenti 
per le singole zone della città, dal 
centro a Caserta in modo da coor-
dinare al meglio il dialogo e le pos-
sibili azioni; la risposta da parte dei 
negozianti presenti è stata positiva. 
Da parte loro gli esercenti, oltre a 
evidenziare le difficoltà legate alla 
crisi e alla contrazione dei consumi, 
hanno rimarcato alcuni problemi, 
tra cui quelli connessi alla man-
canza di parcheggi, ad alcune cri-
ticità della viabilità ma anche alla 
carenza di eventi capaci di animare 
Valmadrera rendendola più viva e 
attrattiva. Il presidente Pecca-
ti proprio su questo tema ha 
esortato i commercianti a es-
sere propositivi e a far sentire 
le loro idee stimolando in pri-
mis la Pro Loco locale.
La serata si è conclusa in un clima 
di proficua collaborazione anche 
per incontri futuri.

COMMERCIANTI A CONFRONTO 
AL FATEBENEFRATELLI DI VALMADRERA

Incontro con i commercianti al Fatebenefratelli di Valmadrera
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Sabato 23 novembre è stata una 
giornata da ricordare per Lecco: in-
fatti è stato dato il via alle proiezioni 
e sono state accese le luminarie nel 
quadro del progetto per la città co-
ordinato dagli "Amici di Lecco". 
Per dare massima visibilità a questa 
prima assoluta per le proiezioni a 
Lecco - sui palazzi che si affacciano 
su piazza XX Settembre e su piazza 
Cermenati - l'associazione ha deciso 
di organizzare un evento di inau-
gurazione a cui hanno preso parte 
il presidente di Amici di Lecco, 
Antonio Peccati, il sindaco del 
Comune di Lecco, Virginio Bri-
vio, e il vicesindaco e assessore 
al Turismo, Francesca Bonacina. 
Ad accompagnare la cerimonia la 
musica della Filarmonica Verdi di 
Lecco. 
Antonio Peccati, presidente di 
Amici di Lecco, ha ringraziato gli 
imprenditori che “con generosità ed 
entusiasmo hanno aderito a questa 
idea. Ogni anno gli Amici di Lecco 
faranno un regalo alla città e chissà 
il prossimo quale sarà. Il secondo 
ringraziamento lo rivolgiamo al Co-
mune che ha dato un grande aiuto 
affinché questa iniziativa potesse 
realizzarsi. Il terzo ringraziamen-
to è per i tecnici e tutte le persone 
che hanno lavorato, anche la scor-
sa notte, nei preparativi”. "Siamo 

Città illuminata grazie ad "Amici di Lecco": 
le proiezioni "accendono" il capoluogo

sicuri che quanto proposto piacerà 
e ci renderà ancora più orgogliosi 
della nostra città: Lecco ha una luce 
nuova e sarà ancora più affascinan-
te sia per chi la conosce sia per chi 
la scopre per la prima volta-  ha poi 
sottolineato  il presidente Peccati - 
Questa emozione poi continuerà 
fino all'Epifania e ci auguriamo pos-
sa contribuire a fare riscoprire - ai 
residenti e ai turisti - la bellezza di 
una città unica".
Le proiezioni sui palazzi di Lecco, 
curate dalla ditta Proietta (che ha 
realizzato l'illuminazione del Monte 
Bianco in occasione del passaggio 
del Giro d'Italia, ma ha anche pro-
gettato quelle di San Marino, Como, 
Lovere e Pinerolo), sono sostenute 
dagli "Amici di Lecco" con il contri-
buto anche di 13 commercianti del 
centro.
In contemporanea sono state ac-
cese anche le luminarie. Oltre 180 
negozianti di Lecco hanno deciso di 
sostenere la tradizionale iniziativa 
che quest'anno è stata coordinata, 
nell'ambito di "Luci su Lecco", da 
Maria Elisa Anghileri. Così come 
sono state accese le "luci manzo-
niane" sul lungolago, sponsorizzate 
da alcuni esercenti e da Confcom-
mercio Lecco.
Amici di Lecco
L'associazione Amici di Lecco è 

composta da 18 imprenditori (ma 
le iscrizioni sono aperte): Eufrasio 
Anghileri, Andrea Beri, Maria 
Bonaiti, Natale Castagna, Gio-
vanni Cogliati, Luigi Colombo, 
Maria Grazia Dell’Oro, Mario 
Invernizzi, Ausilia Irace, Renato 
Mariani, Luca Arturo Montanel-

li, Daniele Nava, Antonio Pec-
cati, Alberto Pedretti, Lorenzo 
Riva, Rodolfo Riva, Antonio Ti-
relli, Paolo Valassi. 
Per dare visibilità al progetto e per 
fare conoscere le iniziative sono stati 
realizzati un sito (www.amicidilecco.it)  
e una pagina Facebook.
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Gruppo Colorifici, Claudio Monticciolo 
confermato presidente

Maurizio Rusconi 
resta alla guida del 
Gruppo Macellerie

Presentata la Lotteria 
dei Commercianti 
di Calolzio

Claudio Monticciolo è sta-
to confermato alla guida del 
Gruppo Colorifici di Confcom-
mercio Lecco. La sua elezione è 
avvenuta nel corso dell'assemblea, 
svoltasi lo scorso 15 novembre 
presso Palazzo del Commercio a 
Lecco: il voto per rinnovare a Mon-
ticciolo l'incarico di presidente del 
Gruppo è avvenuto all'unanimità. 
Sempre all'unanimità sono stati 
votati gli altri componenti del Con-
siglio Direttivo, che resterà in cari-
ca per il quinquennio 2019-2024: 
si tratta di Giuseppe Brambilla, 

Umberto Doniselli e Luigi Pe-
rego. 
Terminata la fase elettiva, l'as-
semblea ha poi discusso in merito 
alla attuale situazione del mercato 
dei colori e vernici, che registra un 
significativo calo delle vendite, so-
prattutto relativamente al compar-
to dei privati. Durante il confronto 
è stato ribadito che l'obbligo della 
esposizione dei prezzi sui prodotti 
collocati nelle vetrine, nelle imme-
diate adiacenze e sui banchi all'in-
terno dell'esercizio commerciale 
vale anche per i colorifici.

Assemblea elettiva per il Gruppo 
Macellerie di Confcommercio 
Lecco. L'appuntamento, svolto-
si lunedì 18 novembre presso la 
sede dell'associazione in piazza 
Garibaldi 4 a Lecco, ha visto la 
conferma come guida del gruppo 
del presidente uscente Maurizio 
Rusconi di Valmadrera. La sua 
elezione, come quella del Consi-
glio, è avvenuta all'unanimità. 
Il direttivo delle macellerie di 
Confcommercio Lecco resterà in 
carica per il quinquennio 2019-
2024 e sarà composto, oltre che 
dal presidente Rusconi, dai con-
siglieri (tutti confermati) Eliseo 
Brioni di Brivio, Aurelio Casi-
raghi di Osnago, Vittorio Sala 
di Dervio, Nicola Valnegri di 
Galbiate e Luigi Vassena di 
Lecco.
Ringraziando per la fiducia rin-
novata dall'assemblea, Maurizio 
Rusconi - al terzo mandato come 
presidente - ha ribadito l’impegno 
proprio e del Consiglio in favore 
della categoria, spiegando che vor-
rebbe potere dare vita come real-
tà di Confcommercio Lecco a una 
proposta formativa per i macellai. 

È stata presentata il 13 novembre 
scorso la dodicesima edizione della 
Lotteria dei Commercianti di Calol-
zio. A coordinare l'iniziativa, che 
vuole favorire i negozi calolziesi, è 
Confcommercio Lecco. A illustrare 
le proposte natalizie (oltre alla sot-
toscrizione a premi verranno realiz-
zate, grazie al contributo degli ade-
renti, anche le luminarie) presso la 
sede della delegazione di Calolzio 
di Confcommercio Lecco è stata 
la presidente della Zona Valle 
San Martino di Confcommer-
cio Lecco, Cristina Valsecchi. Al 
suo fianco il presidente provinciale 
di Confesercenti, Lionella Bazzi, e 
la responsabile della delegazio-
ne di Calolzio di Confartigianato, 
Monica Pigazzini a testimonianza 
della collaborazione fattiva offerta 
dalle due associazioni.
Lo schema della Lotteria è quello 
degli altri anni. La raccolta scon-
trini, iniziata sabato 15 novembre, 
terminerà il 25 dicembre; la con-
segna dei biglietti (sempre 1 ogni 
100 euro di spesa) proseguirà fino 
al 4 gennaio 2020 presso la dele-
gazione di Calolzio di Confcom-
mercio Lecco. L'estrazione è pre-

Tra le idee avanzate dal presidente 
Rusconi anche quella di program-
mare un evento del Gruppo duran-
te l'edizione 2020 di Ristorexpo a 
Lariofiere, con il sostegno di Feder-
carni.

Il presidente dei Colorifici, Claudio Monticciolo

Il presidente delle Macellerie, 
Maurizio Rusconi

vista per lunedì 6 gennaio 2020 
alle ore 18 presso l'Oratorio San 
Martino a Calolzio, a conclusione 
del Corteo Storico che quest'anno 
tornerà dopo un anno di sospen-
sione.
Due le novità sostanziali. Come 
primo premio torna, dopo qualche 
anno di assenza, una automobile 
(una Volkswagen Up) e inoltre 
gli scontrini emessi il sabato e la 
domenica varranno doppio. "La 
Lotteria vuole sostenere e 
valorizzare il commercio citta-
dino - ha spiegato la presidente 
Valsecchi - Proprio per favorire chi 
fa acquisti nei negozi di Calolzio, e 
non nei grossi centri commerciali, 
abbiamo pensato a questo bonus 
week-end".
Oltre all'auto, ovviamente acqui-
stata presso un concessionario di 
Calolzio, i possessori dei biglietti 
potranno aggiudicarsi anche tre 
buoni spesa del valore di 100 euro. 
Per sostenere l'iniziativa sono state 
stampate 5000 brochure che sa-
ranno consegnate ai 106 aderenti 
(tra negozi e sponsor); è stata inol-
tre realizzata una vetrofania iden-
tificativa dell'iniziativa da esporre.
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Forum Giovani a Firenze, la delegazione 
lecchese guidata dal presidente Maddaluno
Il Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco ha pre-
so parte al dodicesimo Forum 
nazionale dei Giovani Im-
prenditori di Confcommer-
cio svoltosi a Firenze lo scorso 
8 novembre. La delegazione 
lecchese era guidata dal pre-
sidente Mattia Maddaluno e 
composta anche dai consiglieri 
Francesca Maggi, Nicolò Gerin e 
Andrea Secchi.
Il quadro che è emerso durante i 
lavori mostra come la riduzione 
della pressione fiscale e l’alleg-
gerimento della burocrazia siano 
le richieste degli imprenditori, 
comuni sia agli under 42 che 
agli over, mentre i più giovani 
in particolare chiedono anche 
incentivi agli investimenti e ser-
vizi per sviluppare le capacità 
manageriali. Ma la potenzialità 
imprenditoriale rischia tuttavia di 
essere soffocata dalla carenza di 
know-how: se è alta nel nostro 
Paese la quota di popolazione 
che intende avviare un’impresa 
entro tre anni (seconda solo alla 
Francia tra i grandi Paesi europei), 
l’Italia scende all’ultimo posto, 
dopo Spagna, Regno Unito, Ger-
mania e Francia per possesso di 
conoscenze e competenze. “La 

percentuale di chi pensa di avere 
competenze e conoscenze per av-
viare un’impresa - ha spiegato il 
presidente nazionale dei Giovani 
di Confcommercio Andrea Colza-
ni - è più bassa degli altri grandi 
Paesi europei (30%) e i giovani 
imprenditori più formati sono an-
che quelli che hanno più fiducia 
nel futuro. Non a caso il nostro 
Gruppo Giovani ha tre parole 
d’ordine: education, education ed 
education”. 
“Come ha osservato il nostro pre-
sidente Colzani i giovani hanno 
una grande voglia di contribuire 
all’imprenditorialità, alla cresci-
ta e all’innovazione collettiva, 
e nel mondo rappresentato da 
Confcommercio questo è anco-
ra più eclatante: turismo, servizi, 
commercio sono settori ricchi 
di opportunità - commenta il 
presidente dei Giovani di 
Confcommercio Lecco, Mat-
tia Maddaluno - La potenzialità 
dell’imprenditore rischia però di 
essere soffocata da un sistema 
Paese che non va alla giusta ve-
locità ma anche dalla carenza di 
know-how individuale”. E ag-
giunge: "Se l'anno scorso la 
parola d'ordine era consa-
pevolezza quest'anno invece 

la parola chiave è futuro. Un 
futuro che necessariamente 
passa dalla formazione, sa-
pendo che oggi il discorso 
della mission o della vision 
resta sicuramente valido ma 
viene affiancato, se non ad-
dirittura superato, dal tema 
della vocazione. Oggi è que-
sta a mio avviso la vera forza 
dell'imprenditore, soprattutto se 
giovane". Sul tema della forma-
zione Maddaluno pone l'accento 
sul progetto Corporate Universi-
ty, presentato durante il Forum 
e nato dalla collaborazione tra 
Università Mercatorum (Univer-
sità telematica delle Camere di 
Commercio italiane) e i Giovani 
di Confcommercio: "Imprendito-
ri, lavoratori autonomi e profes-
sionisti iscritti a Confcommercio 
potranno iscriversi al Classform 
Confcommercio Giovani al prez-
zo simbolico di 1 euro. L'iscrizio-
ne consente di partecipare a dei 
seminari progettati ad hoc che 
sostituiscono il primo anno acca-
demico di uno dei corsi di laurea 
triennale attivati dall'ateneo. Si 
tratta di una opportunità davve-
ro interessante tesa alla valoriz-
zazione e alla crescita personale 
e professionale dei giovani im-
prenditori".
Durante il convegno di Firenze 
sono stati presentati i risultati 
dell’indagine “Giovani imprendi-

tori: competenze e formazione” 
realizzata da Confcommercio-
Unioncamere sui fabbisogni for-
mativi e i tratti distintivi dei gio-
vani imprenditori del terziario. 
Tra le imprese giovanili italiane 
più della metà opera nel setto-
re dei servizi di Confcommercio: 
sono 576mila su circa 6 milio-
ni e 100mila, 122mila in meno 
rispetto al 2011 (-17,6%); di 
quelle nate nel 2011, dopo tre 
anni ne è sopravvissuto il 77% 
e a 5 anni il 68%; ma se supera-
no la fase di start up dei cinque 
anni, hanno più possibilità di 
sopravvivenza rispetto alle altre. 
L’età media dei giovani impren-
ditori è di 28,7 anni, e fra questi 
le donne rappresentano il 33% 
(nelle attività di alloggio si arriva 
al 45%), il 15% è rappresentato 
da stranieri. Quattro su dieci fan-
no impresa per voglia di valoriz-
zare il proprio know-how e per 
inseguire il successo personale 
ed economico. 
"Il 64% dei giovani guarda 
all'impresa come un futuro lavo-
rativo, ma le imprese sono dimi-
nuite del 17% - ha evidenziato 
nel suo intervento il presidente 
nazionale di Confcommercio, 
Carlo Sangalli - Come mai? È 
colpa dell'incertezza. Ma la pau-
ra si combatte insieme: a questo 
serve stare insieme, a questo ser-
ve la confederazione".

Il presidente Maddaluno insieme al presidente nazionale dei Giovani Colzani

La delegazione lecchese presente al Forum
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All'uomo del mistero Carlo Lucarelli 
il Premio Manzoni alla Carriera
Carlo Lucarelli ha ricevuto il 
Premio Manzoni alla Carriera 
- organizzato da 50&Più - a con-
clusione di una serata capace di ap-
profondire, con misura e sobrietà, le 
diverse sfaccettature dello scrittore 
e autore televisivo, grazie a un for-
mat vincente, ideato da uno dei due 
intervistatori della serata, ovvero 
Mattia Conti, sul palco insieme a 
Stefano Motta (membro della Giu-
ria tecnica del Premio). 
Una serata colorata - divisa in quat-
tro blocchi introdotti da quattro vi-
deo dedicati ai colori giallo, rosso, 
blu e nero con spezzoni di produ-
zioni televisive di Lucarelli - che ha 
catturato l'attenzione del numeroso 
pubblico presente presso l'audito-
rium della Camera di Commercio 
di Lecco. Una cerimonia, quella 
svoltasi sabato 9 novembre, che ha 
messo in luce la capacità narrativa 
dell'autore emiliano, una qualità 
celebrata anche dalla motivazione 
scelta dagli organizzatori e dalla 
Giuria tecnica: "una affabulazione 
per parole e immagini che accom-
pagna criticamente nel cuore nero 
del vivere".
Molti i temi toccati da Lucarelli, sti-
molato dalle domande di Motta e 
Conti, con diversi aneddoti, quelli 

legati all'ispettore Coliandro o al 
commissario De Luca ma anche 
quelli più connessi con il mestiere 
dello scrivere: "L'autore di gialli 
deve tenere sveglio il lettore per tre 
notti: la prima per la voglia di finire 
il libro; la seconda per chiedersi se 
davvero succedono cose del gene-
re; la terza per pensare a come si 
può rimediare". Molti gli applausi 
e anche i momenti leggeri - nono-
stante i temi legati al mistero e alle 
atmosfere cupe che caratterizzano 
buona parte della produzione del 
vincitore del Premio Manzoni alla 
Carriera 2019 - in primis quello le-
gato alla famigerata imitazione di 
Lucarelli fatta da Fabio De Luigi. 
Lo scrittore si è soffermato 
anche sul rapporto con il Man-
zoni, vista la natura del rico-
noscimento: "I Promessi Sposi 
sono un grandioso romanzo 
storico, noir, pieno di suspen-
ce e colpi di scena, con anche 
momenti horror. Per troppo tem-
po la scuola ha provato a rovinarli, 
facendoli leggere poco per volta e 
così svilendoli".
Al termine della "intervista" si è 
svolta la cerimonia di premiazio-
ne: sul palco per la consegna della 
targa a Lucarelli sono saliti il pre-

sidente di 50&Più Lecco, Eu-
genio Milani, il presidente di 
Acel Energie, Giovanni Priore, 
l'assessore alla Cultura del Co-

mune di Lecco, Simona Piazza, 
e il presidente di Assocultura 
Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati.

ENTE MUTUO.
LA TUA SCELTA MIGLIORE, 
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.

Gli Associati Confcommercio Lecco  
possono contare su un servizio  
di assistenza sanitaria dedicato, per tutta  
la famiglia, a condizioni vantaggiose:

entemutuo@ascom.lecco.it
www.entemutuo.com

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2019

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica
• Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

Possibilità di pagamenti
rateali grazie a ProFamily

IL PEDIATRA  
A DOMICILIO  
DI NOTTE E NEI 
GIORNI FESTIVI

Alcune immagini della serata del Premio 
Manzoni alla Carriera 2019
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti in tema di certificazione 
dei corrispettivi relativi alle presta-
zioni di servizio rese da alberghi e 
ristoranti.
Relativamente alla corretta certifi-
cazione dei corrispettivi per presta-
zioni alberghiere e di ristorazione 
intermediate da agenzie di viaggi, 
l’Agenzia delle entrate ha fatto pre-
sente quanto segue:
• nel caso in cui le prestazio-

ni sono acquistate diret-
tamente dal cliente cui 
sono rese, anche se per il 
tramite delle agenzie che 
gestiscono la prenotazione, i 
corrispettivi vanno certificati 
nel seguente modo:

- con la memorizzazione elettro-
nica e trasmissione telematica 
dei corrispettivi (o, fino al 31 
dicembre 2019, tramite scon-

trino o ricevuta fiscale, se con 
volume d'affari non superiore 
a 400.000 euro) e rilasciando 
al cliente il documento com-
merciale;

- oppure, in caso di richiesta del 
cliente, con l’emissione della 
fattura elettronica tramite SdI 
e rilasciando al cliente una co-
pia in formato analogico, salvo 
sua rinuncia.

• nel caso in cui i servizi sono 
acquistati dalle agenzie di 
viaggio in nome proprio 
per essere poi ceduti ai 
clienti fruitori, i corrispettivi 
vanno certificati nel seguente 
modo: 

- emettendo fattura elettronica 
tramite SdI nei confronti delle 
agenzie di viaggio residenti 
o stabilite nel territorio dello 
Stato;

- emettendo fattura ordina-
ria (cartacea e/o elettronica) 
nei confronti delle agenzie 
non residenti, con l'obbligo 
di tracciare l'operazione me-
diante il cd "esterometro", 
salvo in ogni caso la possibili-
tà di accordarsi con il destina-
tario per l'emissione tramite 
SdI al fine di ovviare all'este-
rometro;

- per rendicontare alle agenzie 
di viaggio i servizi resi al fine 
del pagamento del corrispet-
tivo, è possibile utilizzare una 
fattura pro-forma o altro do-
cumento similare, compreso il 
documento commerciale con 
la dicitura "corrispettivo non 
riscosso". In tale evenienza, 
confluendo tale dato tra i cor-
rispettivi inviati all'Agenzia, e 
stante la rilevanza ai fini IVA 

dei corrispettivi relativi ai ser-
vizi solo al momento del loro 
incasso o, se antecedente, 
della loro fatturazione, tale 
principio sarà tenuto presente 
in caso di disallineamento tra 
i dati trasmessi telematica-
mente e l'imposta liquidata 
periodicamente. 

Quanto, infine, all'ipotesi dei clien-
ti abituali che usano pagare il cor-
rispettivo dei servizi ricevuti con 
cadenze prestabilite o a fine mese, 
ogni singolo servizio va tracciato 
mediante emissione di un docu-
mento commerciale con la dici-
tura “corrispettivo non riscosso”, 
mentre al momento dell'incasso va 
emesso un documento commercia-
le che riepiloghi l'ammontare dei 
servizi resi ovvero, se richiesta, una 
fattura riepilogativa.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 
30 ottobre 2019 è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernente 
l'indice dei prezzi al consumo rela-

tivo al mese di settembre 2019, 
necessario per l'aggiornamento 
del canone di locazione degli im-
mobili, ai sensi della Legge 392/78 

ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale settembre 
2018 - settembre 2019 è pari a 

0,1 (75% = 0,075).
La variazione biennale settembre 
2017 - settembre 2019 è pari a 
1,4 (75% = 1,050).

Prestazioni di servizio rese da alberghi 
e ristoranti - Agenzia delle Entrate 
- interpello n. 486 del 14 novembre 2019

攀ⴀ洀愀椀氀㨀 猀攀爀瘀椀稀椀漀⸀挀氀椀攀渀琀椀䀀瘀愀氀猀愀猀猀椀渀愀⸀戀挀挀⸀椀琀 ⴀ 眀眀眀⸀戀愀渀挀愀瘀愀氀猀愀猀猀椀渀愀⸀椀琀

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI
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Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo 
di tempo, prodotti non alimentari 
di carattere stagionale o articoli di 
moda e, in genere, prodotti che se 
non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di note-
vole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due pe-
riodi dell’anno, della durata massi-
ma di sessanta giorni, 

La data di inizio dei saldi di fine 
stagione INVERNALI così come 
concordato dalla Conferenza 
delle Regioni, è stata individua-
ta nel primo giorno feriale an-
tecedente l'epifania (4 gennaio 
2020).
Per quanto riguarda le vendite 
promozionali, si ricorda che sono 
effettuate dall’operatore commer-
ciale al fine di promuovere la vendi-
ta di uno, più o tutti i prodotti della 
gamma merceologica, applicando 
sconti o ribassi sul prezzo normale di 
vendita. Le vendite promozionali dei 

prodotti di cui all’articolo 3, comma 
1 della Legge Regionale (abbiglia-
mento e relativi accessori, calzatu-
re, articoli tessili per la casa), non 
possono essere effettuate nel 
periodo dei saldi e nei trenta 
giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della 
casa non sono soggette alle limita-
zioni di cui sopra.
SI RICORDA CHE PER TUTTI I 
CARTELLI RELATIVI ALLE VENDI-
TE STRAORDINARIE EVENTUAL-
MENTE APPOSTI SULLE VETRINE 
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPO-
STA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO 
I COMUNI O I CONCESSIONARI 
DEGLI STESSI.
Per il corretto acquisto degli articoli 
in saldo, Confcommercio ricorda al-
cuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambia-

re il capo dopo che lo si è ac-
quistato è generalmente lasciata 
alla discrezionalità del negozian-
te, a meno che il prodotto non 
sia danneggiato o non conforme 
(art. 1519 ter cod. civile intro-
dotto da D.L.vo n. 24/2002). In 

questo caso scatta l’obbligo per 
il negoziante della riparazione 
o della sostituzione del capo e, 
nel caso ciò risulti impossibile, 
la riduzione o la restituzione del 
prezzo pagato. Il compratore è 
però tenuto a denunciare il vizio 
del capo entro due mesi dalla 
data della scoperta del difetto.

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

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

4.  Prodotti in vendita: i capi che 
vengono proposti in saldo devo-
no avere carattere stagionale o 
di moda ed essere suscettibili di 
notevole deprezzamento se non 
venduti entro un certo periodo 
di tempo. Tuttavia nulla vieta di 
porre in vendita anche capi ap-
partenenti non alla stagione in 
corso.

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

SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI: 
AL VIA SABATO 4 GENNAIO 2020

Ufficio: Area Associati  
A TUTTI GLI ASSOCIATI
Prot. N.: 160/2019 mr/AS
AL GRUPPO FIORISTI
Oggetto: Convocazione 
Assemblea Elettiva.  
LORO SEDE

Lecco, 2 dicembre 2019

Con la presente La invitiamo a par-
tecipare all’Assemblea Generale Elet-
tiva del Gruppo Fioristi facente parte 
della Confcommercio Lecco, fissata, 
in prima convocazione, per lunedì 20 
gennaio 2020, alle ore 7.30, ed in 
seconda convocazione per

LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020 
ALLE ORE 20.00

presso la sede sociale in Lecco, Piaz-
za Garibaldi, 4 (Palazzo del Com-
mercio), per discutere e deliberare 
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente 
 per il quinquennio 2020 – 2025;
2) Elezione del Consiglio Direttivo 

per il quinquennio 2020 - 2025
3) Varie ed eventuali.

Data l’assoluta importanza degli ar-
gomenti di cui all’ordine del giorno, 
si conta sulla presenza di tutti gli 
Associati.

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Alberto Riva) 

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
(Marco Rusconi)

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto So-
ciale possono partecipare all’Assem-
blea Generale Elettiva tutti i Soci in 
regola con il pagamento della quota 
sociale. Ciascun Socio ha diritto ad 
un voto che dovrà essere espresso 
dal 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 vigente Statuto 
Sociale il testo proforma della dele-
ga può essere ritirato presso gli uffici 
della Segreteria Generale a Lecco in 
piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accom-
pagnate dalla fotocopia di un do-
cumento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno 
ritenute valide.
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NEW ENTRY
1. IMPERATO LUCA pubblico esercizio-vendita generi di monopolio Via Vittorio Veneto 15, Lecco
2. JIOMA CAFFÈ VENDING DI GALLO MATTIA gestione distributori automatici Via Giuseppe Garibaldi 11, Paderno D'Adda
3. HAMBARKI ABDELFETTAH ambulante non alimentare Via Pra' Trebbia 1, Civate
4. IMMAGINA.RE SERVIZI IMMOBILIARI DI MOLTENI MARCELLO agente immobiliare Via Volta 36, Albavilla
5. IMMOBILIARE PROMOTION DUE DI LATINO VLADIMIRO agente immobiliare Via Volta 36, Albavilla 
6. FORZATI DEBORA agente immobiliare Via San Martino 5, Monza
7. ATF S.R.L. pubblico esercizio Via Montecchio Nord 27, Colico
8. NASATTI ANDREA agente di commercio Frazione Bonzeno 5/a, Bellano
9. SALUMIFICIO BONFANTI PIETRO & C. SNC alimentari - gastronomia Via Aldo Moro 48, Robbiate

Regione Lombardia ha sancito 
l’entrata in vigore della “Carta 
d’Esercizio telematica” per chi 
svolge attività di commercio su aree 
pubbliche. Tale documento, che ha 
sostituito la vecchia versione car-
tacea redatta fino all'anno 2012, 
ha inteso fornire agli operatori del 
commercio ambulante uno stru-
mento di lavoro aggiornato e più 
sicuro, caratterizzato da un numero 
di serie che contraddistingue in ma-
niera univoca ogni azienda, renden-
do più sicuri i controlli e più difficili i 
tentativi di contraffazione.
Il documento in questione è com-
posto da due parti: la “Carta d’E-
sercizio” vera e propria, che si com-
pila una sola volta e va aggiornata 
unicamente in caso di variazioni 
e la “Attestazione” che va ag-
giornata ogni anno, entro il 31 
dicembre. Quest’ultima sancisce 
la regolarità dell’adempimento agli 
obblighi fiscali, amministrativi, assi-
stenziali e previdenziali a cui sono 
tenuti gli operatori del settore.
Invitiamo quindi gli operatori che 
abbiano redatto la Carta di Eserci-
zio e relativa Attestazione ad effet-
tuare tempestivamente l’aggior-
namento dell’Attestazione. A 
tal fine, sarà necessario fornire la 
seguente indispensabile documen-
tazione:
• Fotocopia documento d’identi-

tà del titolare/legale rappresen-
tante;

• Visura camerale aggiornata;

• Iscrizione all’INPS;
• Iscrizione all’INAIL: Autoliqui-

dazione del premio 2019 - Mo-
dulo per la dichiarazione delle 
retribuzioni (ricevuta dell’invio 
telematico della dichiarazione). 
Sono escluse le ditte indi-
viduali senza dipendenti e 
senza collaboratori fami-
liari;

• Ricevuta della trasmissione 
telematica del Modello Unico 
2019, relativo ai redditi anno 
2018.

alla Segreteria Fiva Lecco sita in 
Piazza Garibaldi 4 a Lecco (sede 
di Confcommercio Lecco), oppure 
inoltrare i documenti in questio-
ne via email al seguente indirizzo: 
fiva@ascom.lecco.it, (entro e non 
oltre il giorno 09/12/2019. Do-
cumenti presentati dopo tale 
data verranno gestiti a gen-
naio 2020). La Segreteria Fiva 
Lecco, controllato il materiale rice-
vuto e la regolarità nel pagamento 
quota associativa degli Associati a 
Confcommercio Lecco, provvederà 
alla redazione e consegna della 
nuova Attestazione.
Si ricorda infine che la normativa 
vigente impone che la carta di eser-
cizio debba essere esposta sull’at-
trezzatura di vendita in maniera 
ben visibile, oltre che l'obbligo di 
esibizione delle autorizzazioni e 
concessioni per il commercio su 
area pubblica e nei posteggi in ori-
ginale agli organi di controllo.

Il tema relativo alle novità inserite 
nella Legge di Bilancio - che punta 
a non rendere più detraibile il costo 
delle auto aziendali aumentando la 
trattenuta in busta paga per l'uso 
promiscuo dei veicoli - è di grande 
attualità e desta preoccupazioni 
da più parti. Un aggravio fiscale 
consistente che potrebbe portare 
le imprese a ridurre il ricorso alle 
auto aziendali da fornire ai propri 
dipendenti. A temere per questa 
norma sono i concessionari auto, ov-
viamente anche quelli del territorio 
lecchese, visto che si tratta di una 
importante fetta del loro mercato. 
Per questo l'11 novembre a Briosco 
è stato organizzato un incontro con 
il capogruppo della Lega al Senato, 
Massimiliano Romeo a cui ha preso 
parte, per portare le istanze della ca-
tegoria, il presidente del Gruppo 
Autoveicoli di Confcommercio 
Lecco, Alberto Negri: "Si trat-
ta di un problema chiaramen-
te molto sentito che rischia di 
penalizzare le nostre conces-
sionarie. Penso sia importante fare 
sentire la nostra voce a chi siede in 
Parlamento".
L'incontro organizzato dal Con-
sorzio Doc Ricambi - guidato dal 
presidente Giorgio Boiani, associato 
a Confcommercio Lecco e facente 
parte del Gruppo Autoveicoli dell'as-
sociazione di piazza Garibaldi - ha 
portato a proposte concrete per ar-
ginare, se non cancellare, gli effetti 
nefasti della stretta sui veicoli in 

fringe benefit annunciata nella ma-
novra finanziaria, norma che com-
porterà la diminuzione del 60-70% 
del parco dei veicoli aziendali, il 
crollo del 16% di un mercato auto 
già in sofferenza, il rallentamento 
del ciclo di sostituzione del circo-
lante, la compressione del settore 
dei noleggiatori. L'incontro dell'11 è 
stata una sorta di prosecuzione del 
dialogo avviato la primavera scorsa 
a Verona sul palco del Dealer Day 
da Plinio Vanini, uno dei più grossi 
concessionari d’Europa che di Doc 
è socio fondatore. Vanini ha tradot-
to con una cifra la preoccupazione 
comune ai suoi colleghi: “In questi 
primi dieci giorni dall’annuncio degli 
aumenti della tassa sull’auto azien-
dale, le trattative sono diminuite del 
30%”. Alzando lo sguardo dai nu-
meri, e rivolgendosi direttamente a 
Romeo, Vanini ha proposto di “orga-
nizzare un tavolo permanente, non 
soltanto per discutere dei problemi 
di oggi ma per progettare il futuro”. 
Doc è pronto a passare all’azione, 
sostenuto in questa battaglia da 
Federauto anche grazie all’attivismo 
di un altro dei suoi concessionari, il 
consigliere Alberto Negri che rap-
presenta il Gruppo Concessionarie 
di Autoveicoli di Confcommercio 
Lecco.“In questo Paese che ha vo-
glia di disgregare”, ha sottolineato 
il presidente Doc Giorgio Boiani, che 
ha fortemente voluto questo incon-
tro di cui ha tenuto le fila, “noi stia-
mo insieme. Sfruttateci”.

Rinnovo attestazione 
ambulanti anno 2020

TASSA SULL'AUTO AZIENDALE, 
PARTE LA CONTROFFENSIVA 
DEI CONCESSIONARI
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Anteprima Catalogo Corsi 2020
 - Come ottenere potenziali clienti con LinkedIn
 - La pubblicità intelligente con Facebook 
 - Come farsi trovare online scrivendo contenuti 
di qualità

 - Chi - Cosa - Come - Quando - Perché vendere 
tramite eCommerce: fondamenti di vendita 
online

IL DIGITALE

 - Consulenza di immagine e personal shopper per 
i commessi 

 - I costi di gestione nella ristorazione
 - Come gestire il “cliente macedonia”
 - Il recupero crediti
 - Il cameriere vincente
 - Leadership femminile

COMUNICAZIONE, 
MARKETING E VENDITA

 - Barman - Primo livello
 - Il cappuccino e il suo mondo
 - Caffetteria di base
 - Le alternative all'espresso: i Filter coffee

IL MONDO DEL BAR

 - Tutti pazzi per i Macarons
 - Cream tart
 - Dolci che passione 
 - Risotti e dintorni
 - Valorizzare i piatti di carne bianca
 - Pasticceria contemporanea
 - L’affascinante mondo dei lievitati
 - Cuciniamo senza glutine

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI

 - Corsi per operatori alimentari 
 - Aggiornamento operatori alimentari

IGIENE E SANITÀ

 - Somministrazione alimenti e bevande e 
vendita prodotti alimentari

 - Agenti e rappresentanti di commercio
 - Agenti d’affari in mediazione
 - Operatori funebri 
 - Corso per gestori di sale da gioco e di locali 
con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e 
aggiornamento

CORSI ABILITANTI

 - Inglese: le 200 parole per accogliere il turista 
 - Inglese - Livello intermedio
 - Spagnolo - Livello base

LINGUE

 - Word - Excel - Livello base

INFORMATICA

 - Responsabile Trattamento Dati 
 - Addetto al Trattamento Dati 
 - Videosorveglianza 

PRIVACY

 - Paghe e contributi - Livello base
 - Contabilità - Livello base

CORSI TECNICI

 - La pasticceria espressa nella ristorazione
 - Ottimizzare le risorse in cucina

CUCINA E PASTICCERIA 
PER PROFESSIONISTI

 - R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione) e Aggiornamento R.S.P.P.

 - Carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo e Aggiornamento 

 - R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) 
e Aggiornamento R.L.S.

 - Primo soccorso e Aggiornamento 
 - Antincendio basso rischio e Aggiornamento 
 - Antincendio medio rischio e Aggiornamento 
Formazione generale

 - Formazione specifica
 - Aggiornamento formazione lavoratori
 - Preposti e corso di aggiornamento
 - Dirigenti e corso di aggiornamento

AREA SICUREZZA

 - Piccoli chef in cucina

CORSI PER BAMBINI

A PARTIRE DA GENNAIO POTRAI SCARICARE IL NUOVO CATALOGO SUL NOSTRO SITO: www.confcommerciolecco.it 
OPPURE RITIRARE LA COPIA CARTACEA PRESSO I NOSTRI UFFICI

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



11MAGAZINE ANNO XXVII - Dicembre 2019 - N° 12

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CORSO IL CAPPUCCINO
E IL SUO MONDO 
Si è conclusa con successo la secon-
da edizione del corso Il Cappuccino 
e il suo mondo 2019, organizzato 
in collaborazione con Milani spa, 
azienda leader nel settore con più di 
settant’anni di esperienza nel campo 
dei pubblici esercizi.

Il percorso ha coinvolto un’abile pro-
fessionista e docente, che ha spiega-
to le tecniche di montatura, i trucchi 
per eseguire le figure decorative sul 
cappuccino e le basi per preparare 
bevande e Cocktail a base di latte. 

I partecipanti:
• Carletti Gabriella
• Cereda Francesca - Ve.Ma di Da-

vide Pirovano & C. s.a.s.
• Farro Caterina - Ve.Ma di Davide 

Pirovano & C. s.a.s.
• Gunes Deniz - Ve.Ma di Davide 

Pirovano & C. s.a.s.
• Orsanigo Beatrice - Ve.Ma di Da-

vide Pirovano & C. s.a.s.
• Corallo Francesca - Galli & Gufi 

s.r.l.
• Marino Salvatore - Bar Tabacchi 

Onno di Salvatore Marino
• Mazzitelli Ramona - Elena Missa-

glia
• Pensa Silvia - Eredi di Rusconi S. 

s.n.c. di Seghezzi 
• Sala Elena Maria
• Tarabini Bruna - Sar.Ta. s.r.l.

Ringraziamo Milani per le attrezza-
ture, il caffè e l’assistenza tecnica, 
Parmalat che ha fornito il latte fresco 
e la panna e Fabbri che ha messo a 

diposizione i prodotti per la prepa-
razione dei cocktail a base di caffè.

Ci vediamo il prossimo anno: 
per informazioni ed iscrizio-
ni: Ufficio formazione tel. 
0341.356911 e-mail: formazio-
ne@ascom.lecco.it

CORSO IL MARE 
IN TAVOLA 

PICCOLI CHEF 
IN CUCINA… 
Ricette mostruose

Lunedì 18 novembre si è concluso 
con successo il corso di cucina “Il 
mare in tavola”. Due serate in com-
pagnia dello chef Antonino Messina 
che ha svelato i segreti e le tecniche 
per portare in tavola il vero sapore 
del mare, partendo dalla scelta di 
acquisto del pesce, fino alla prepa-
razione e degustazione di deliziosi 
piatti.

Hanno partecipato: 
- Alfaroli Sonia - Il Crotto di Denti 

Barbara
- Aondio Giulia

- Aondio Paola
- Corti Carmen Maria
- Cristofaro Katia
- Cusini Giuseppina
- Invernizzi Stefania
- Ratti Maria
- Testori Christian
- Vernocchi Raffaella

Un ringraziamento speciale ai no-
stri sponsor Ittica Lecchese spa 
e Ittica Brianza srl che ci hanno 
fornito il pesce.
Vi aspettiamo il prossimo anno per 
altri appassionanti corsi di cucina! Grande entusiasmo per il corso più 

spaventoso dell'anno dedicato ai 
Piccoli chef dal titolo "Ricette mo-
struose" 
I bambini, aiutati dalla chef Silvia 
Nessi, titolare del ristorante Mam-
ma Ciccia, hanno realizzato queste 
divertenti ricette:
• POLPETTE DI ZUCCA
• FEMORI DI NANO
• PASTA FRESCA CON FARINA DI 

CASTAGNE
• BISCOTTI MUMMIA
• LASAGNE DI POLENTA
• BISCOTTI SERPENTOSI
• METALBALLS SPAGHETTI
• GUFI DI PASTA FROLLA

Hanno partecipato: 

BUTTI GIULIA
CARTOAFA ALEXIA MARIA
CODOGNOTTO ANNA
GUALTIERI VALERIA
GUGLIELMETTI ANDREAS I.
IENGO LUCA
MAGNI TOMMASO
MESSINA NINA
MUNOZ RIVA STELLA
NICALI MARGHERITA
NICALI VALERIO
NOCERA LUIGI
ORTALLI MATILDE
PEDRETTI ELISABETTA
ROSA VICTORIA 
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Guida al welfare per le micro 
e piccole imprese del terziario
Grazie alle risorse di Regione 
Lombardia - che hanno finanziato 
il progetto "Sinergie e strategie 
conciliative 2.0", presentato alla 
Rete Territoriale di Conciliazione 
vita-lavoro dall'Alleanza Locale 
Distretto di Lecco (Ambiti di Bel-
lano, Lecco e Merate) con Ente 
Capofila Comunità Montana Val-
sassina Valvarrone Val d’Esino 
e Riviera e governata dall’ATS 
della Brianza - anche quest'anno 
Confcommercio Lecco ha avuto la 
possibilità di approfondire alcune 
importanti tematiche in materia di 
welfare aziendale. 
In particolare - a supporto delle at-
tività degli sportelli di conciliazio-
ne e welfare e a completamento 
delle azioni di diffusione sviluppa-
te lo scorso anno da Confcommer-
cio Lecco - è stata realizzata la 
"Guida al welfare per le micro e 
piccole imprese del terziario". 
La guida punta a far conoscere le 
normative principali in materia, a 
delineare le politiche possibili e gli 
strumenti per attuarle, ad analiz-
zare le singole peculiarità azien-
dali, a comprendere l’impatto del 
welfare sulla propria azienda (cli-
ma di lavoro aziendale, maggiore 
motivazione e conseguente contri-
buto professionale alla produttivi-
tà personale e complessiva dell’a-
zienda, miglioramento del senso e 

spirito di appartenenza, riduzione 
del turn-over...), nonché a effet-
tuare in maniera autonoma una 
prima valutazione sulla fattibilità 
di un piano di welfare aziendale.
"Il nostro lavoro si pone l'obiet-
tivo di fornire un supporto con-
creto alle aziende nella ricerca 
della giusta strada verso il wel-
fare - evidenzia il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alber-
to Riva - Siamo certi che questo 
strumento darà la possibilità alle 
piccole imprese di valutare in ma-
niera autonoma quali strumenti 
delle politiche di conciliazione 
siano applicabili alla propria real-
tà. A livello di sistema l'obiettivo 
sarà quello di contribuire all'au-
mento del numero di aziende che 
si attiveranno per applicare gli 
strumenti di welfare, diffondendo 
così la cultura nelle imprese del 
nostro territorio". Poi aggiunge: 
"Realizzare un piano di welfare è 
un percorso di innovazione orga-
nizzativa, che si traduce in bene-
fici concreti per i dipendenti e per 
l’organizzazione aziendale. È una 
delle cosiddette innovazioni win-
win. Esistono diffusi pregiudizi e 
luoghi comuni, come ad esempio 
l’idea che il welfare aziendale co-
sti troppo, oppure che si tratti di 
un lusso per le grandi imprese. 
Queste linee guida, elaborate da 

Confcommercio Lecco per i pro-
pri associati, hanno l’obiettivo di 
fornire conoscenze e strumenti 
per permettere di superare le resi-
stenze e affrontare il tema con un 
approccio molto operativo". 
Manila Corti, Responsabile 
Servizi alla Persona dell’Ente 
Capofila di Progetto, evidenzia: 
“Quest’attività si colloca all’inter-
no del nuovo progetto "Sinergie 
e strategie conciliative 2.0, con 
obiettivo quello di proseguire nel 
sostenere la diffusione di infor-
mazioni, iniziative e interventi che 
rendano possibile la conciliazione 
vita-lavoro, a partire dalla cono-
scenza e attivazione del territorio, 
in tutte le sue componenti, per 
il territorio stesso. La presente 
azione progettuale, che vede la 
titolarità di Confcommercio, è 
certamente rappresentativa del 
consolidato rapporto tra mon-
do sociale e mondo del lavoro, 
nell’impegno condiviso di garan-
tire alle persone/lavoratori un 
maggior benessere. La Guida al 
Welfare rappresenta uno strumen-
to importante sia nella sua utilità 
pratica, sia per la diffusione della 
cultura di conciliazione”.
Un plauso al progetto anche dal 
Direttore Generale di ATS 
Brianza Silvano Casazza: “L’a-
zione attivata da Confcommercio 

Lecco rientra a pieno titolo negli 
indirizzi regionali che prevedono 
la realizzazione di iniziative volte 
a supportare l’implementazione 
nelle aziende di piani di welfare. 
Per di più tale strumento resta una 
risorsa preziosa a vantaggio del 
territorio, in quanto messo a di-
sposizione dei diversi soggetti che 
compongono l’ Alleanza Locale e 
la Rete Territoriale. Regione Lom-
bardia sta inoltre lavorando all’e-
manazione delle nuove indicazio-
ni operative per la definizione dei 
nuovi Piani Territoriali e tali azioni 
rappresentano un importante area 
di lavoro nella quale la nostra ATS 
pone attenzione ed impegno”.
La guida può essere scaricata 
dal sito www.confcommer-
ciolecco.it
Iniziativa finanziata da Regione 
Lombardia a supporto degli in-
terventi di conciliazione famiglia-
lavoro ai sensi delle D.G.R 5969/16 
e D.G.R 1017/18.

CORSI
APPRENDISTATO
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
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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

Asconfidi Lombardia a supporto delle 
attività ricettivo/alberghiere danneggiate 
dal fallimento dell’agenzia Thomas Cook
Asconfidi Lombardia - su inizia-
tiva di Confcommercio Lombardia 
e a favore del sistema alberghiero 
lombardo - ha deciso di mettere a 
disposizione una nuova linea di 
finanziamenti, con tempi brevi 
di erogazione e a tasso agevola-
to, destinati alle attività ricettivo/
alberghiere sul territorio lombar-
do e delle province di Verona e di 
Novara. Una possibilità di credito 
diretto di cui potranno beneficiare 
anche i soci del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco, che 
è uno dei fondatori di Asconfidi 
Lombardia.
"Grazie ad Asconfidi Lombar-
dia anche i soci del confidi 
di Confcommercio Lecco po-
tranno beneficiare di questo 
finanziamento che punta ad 
alleviare i disagi degli ope-
ratori coinvolti in questo 
fallimento improvviso - spie-
gano il presidente del Fondo, 
Peppino Ciresa, e il direttore 
Maurizio Macaione - Siamo 
a fianco degli albergatori e sia-

mo pronti a dare loro una mano 
garantendo un credito diretto a 
condizioni vantaggiose. Questa 
risposta che il Fondo può garan-
tire dimostra da un lato la bontà 
di una realtà solida e strutturata 
come quella di Asconfidi capace 
di offrire una proposta strutturata 
e vantaggiosa e dall'altro il valore 
dell'appartenenza alla galassia di 
Confcommercio. A questo poi ag-
giungiamo il presidio del territorio 
che assicurano Confcommercio 
Lecco e il Fondo di Garanzia Lec-
co ognuno per il proprio ambito 
d'azione".
Con questo finanziamento il Si-
stema Confcommercio lombardo, 
consapevole degli ingenti danni 
e del disagio derivante dal falli-
mento dell’agenzia di viaggi bri-
tannica Thomas Cook, ha inteso 
dare un segno di attenzione e un 
primo contributo fornendo alle 
imprese richiedenti l’opportuni-
tà di ricevere liquidità destinata 
a fronteggiare i mancati incassi 
subiti. Il rischio per diversi alber-

gatori è di dovere fronteggiare un 
buco finanziario importante che 
può mettere in grave difficoltà 
soprattutto le strutture più piccole 
o a conduzione familiare. Anche 
perchè bisogna tenere conto, 
come ribadito da Federalberghi, 
che le strutture non hanno alcun 
tipo di protezione per il mancato 
pagamento di un tour operator e 
che il recupero dei crediti vantati 
verso il gruppo inglese non sarà 
per nulla agevole
Le condizioni di finanziamento 
prevedono:
• importo massimo erogabile: € 

30.000;
• tasso di interesse: 3%* oltre 

imposte ed eventuali oneri di 
garanzia territoriale;

• modalità di rimborso:durata 
massima 60 mesi con even-
tuale preammortamento di 1 
anno.

(*) previa verifica delle seguenti 
condizioni: impresa con ade-
guato merito creditizio, con 

operatività da almeno 3 anni 
e fatturato 10 volte superiore 
alla richiesta di finanziamento.

Gli uffici di Asconfidi Lombardia 
e la Rete dei Confidi territoriali 
sono a disposizione per richieste 
di informazioni. In particolare è 
possibile contattare gli uf-
fici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: e-mail 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel 0341286167.

Asconfidi Lombardia è un inter-
mediario finanziario, senza fini di 
lucro, che dal 2009 accompagna 
al credito le micro, piccole e medie 
imprese della Lombardia, con la 
sua rete di circa 60 mila imprese. 
La Ssocietà, grazie al supporto dei 
Confidi soci distribuiti in 12 pro-
vince della regione -oltre a Novara 
e Verona - offre consulenza, assi-
stenza, credito e garanzia al cre-
dito in modo trasparente, profes-
sionale, personalizzato e sempre 
attento alle specificità locali.
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DICEMBRE 2019
LUNEDÌ 02 DICEMBRE 2019
DICHIARAZIONE REDDITI
trasmissione telematica dichiarazione dei redditi 
persone fisiche, società di persone e società di ca-
pitali con esercizio coincidente con l’anno solare 
DICHIARAZIONE IRAP 
Termine per la presentazione della dichiarazione an-
nuale IRAP 
OPZIONE PER TRASPARENZA (2019 - 2021) pre-
sentazione del Mod. REDDITI o di apposita comunica-
zione per l’adesione/rinnovo al regime di trasparenza 
da parte di società di capitali per il triennio 2019-2021
ACCONTI IMPOSTE SU REDDITI E IRAP 
versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno 
in corso, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare sec-
ca, imposta sostitutiva minimi/forfetari
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
- secondo acconto 
versamento secondo acconto anno corrente sul reddi-
to eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - 
secondo acconto 
versamento seconda rata acconto previdenziale anno 
corrente
FASI 
versamento dei contributi integrativi per i dirigenti in-
dustriali (trimestre in corso)
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE PERIO-
DICHE IVA
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi 
delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 
2019
DENUNCIA UNIEMENS (ottobre) 
denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese di ottobre 
LIBRO UNICO (ottobre) 
registrazioni relative al mese di ottobre

ESTEROMETRO (ottobre) 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comu-
nicazione relativa al mese di ottobre dei dati fatture 
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-
menti del mese precedente 
RITENUTE 
versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi 
per contratti d'appalto nei confronti dei condomini 
nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi rela-
tivi ai contratti di locazione breve (mese precedente)
ADDIZIONALI 
versamento addizionali regionali/comunali su redditi 
da lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
liquidazione nonché versamento dell’imposta even-
tualmente a debito relativa al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei la-
voratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate 
nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
termine per il versamento contributi previdenziali a 
favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla 
manodopera agricola 

IMU E TASI (saldo) 
versamento a saldo
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTA-
ZIONE 
versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del TFR
VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019
RITENUTE CONDOMINIO
versamento ritenute da parte del condominio nel caso 
non sia superato il limite di euro 500 di ritenute ope-
rate
VENERDÌ 27 DICEMBRE 2019
IVA
versamento acconto 2019 da parte dei contribuenti 
mensili, trimestrali e trimestrali speciali
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
presentazione contribuenti mensili 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019
PREVIDENZA INTEGRATIVA
comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/com-
pagnie di assicurazione dei contributi versati e non 
dedotti nei Modd. REDDITI 2019 o 730/2019
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 prece-
dente
ESTEROMETRO 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comu-
nicazione relativa al mese precedente dei dati fatture 
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
DICHIARAZIONE IMU/TASI 
presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU 
per le variazioni avvenute nel corso del precedente 
periodo d'imposta

Scadenzario fiscale

LEGGE DI BILANCIO 2020
Dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato al Senato il disegno di legge della c.d. “Legge di bilancio 2020” contenente una se-
rie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2020. Il testo, composto da 119 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’ap-
provazione definitiva, prevista per la fine di dicembre. Si va dalla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva alla riduzione della cedolare secca sui 
contratti a canone concordato, dalla proroga della detrazione per riqualificazione energetica alla deducibilità Imu, passando per numerosi altri interventi. 
Per tutti i dettagli dei principali provvedimenti vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”. Nell’ambito del Decreto sono 
contenute una serie di disposizioni: per conoscerle nel dettaglio vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Pubblicazione nuovo bando “#Conciliamo” per finanziamento 
progetti di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro 

Il Conguaglio di fine anno

Disegno di Legge di Bilancio 2020 
Principali disposizioni in tema di Lavoro

Entro il 31 gennaio l’invio del prospetto 
informativo disabili

Il Dipartimento Politiche per la Famiglia 
ha emanato un nuovo bando “#Con-
ciliamo”. Viene confermato lo stanzia-
mento, per l’esercizio finanziario 2019, 
di 74 milioni di euro a sostegno di pro-
getti di welfare aziendale che, a titolo 
esemplificativo, possono riguardare: il 

lavoro da remoto (telelavoro o smart 
working), permessi e congedi, incentivi 
alla natalità, servizi di supporto alla fa-
miglia, flexible benefit e ulteriori misure 
di sostegno ai dipendenti.
Il nuovo avviso prevede, inoltre, un im-
portante ampliamento dei soggetti pro-

ponenti e destinatari delle iniziative di 
welfare. Infatti, anche grazie all'azione 
portata avanti da Confcommercio per 
rendere il bando maggiormente acces-
sibile alle imprese del nostro sistema, il 
Dipartimento per le politiche della fami-
glia ha provveduto ad eliminare il limite 

dimensionale di 50 dipendenti previsto 
nel precedente bando e a ridurre, da 
500 mila a 15 mila euro, l’importo mini-
mo delle richieste di finanziamento.
Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it,  
sezione Lavoro.

Alla fine dell’anno deve essere calco-
lato, per la generalità dei lavoratori 
dipendenti, il conguaglio Irpef sui 
redditi percepiti nell'anno, ricordiamo 
che nel caso il dipendente lo richieda, 
il datore di lavoro è tenuto a effettua-

re il conguaglio anche sui redditi che 
non ha corrisposto: in pratica, deve 
calcolare la tassazione considerando 
un reddito maggiore rispetto a quello 
risultante dalle buste paga emesse 
dall’azienda.

Il dipendente può aver la necessità di 
conguagliare più redditi se, ad esem-
pio, ha lavorato nel corso dell’anno 
per datori di lavoro differenti, o se, 
oltre al lavoro subordinato, ha svol-
to delle collaborazioni o ha percepito 

un’indennità di disoccupazione, come 
la Naspi. 

Per un'analisi dettagliata del 
tema vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.

È iniziato in Commissione bilancio del 
Senato l’esame del Disegno di legge 
recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022” (c.d. “Legge di Bilancio 
2020”), il cui iter dovrà concludersi 

entro il 31 dicembre prossimo.
Le principali disposizioni in tema di 
Lavoro riguardano: 
• Fondo per la riduzione del carico fi-

scale sui lavoratori dipendenti (Art. 5)
• Esonero contributivo per assunzio-

ni a tempo indeterminato (Art. 6, 

comma 2)
• Credito di imposta per la formazio-

ne 4.0 (Art. 23)
• Congedo obbligatorio per il padre 

lavoratore dipendente (Art. 41, 
comma 4)

• Opzione donna (art. 57)

• Fringe benefit auto aziendali (Art. 78)
• Buoni pasto mense aziendali (Art. 

83)
Per approfondimenti sui di-
versi capitoli vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it,  
sezione Lavoro.

Si ricorda che entro il 31 gennaio 
deve essere inviato in via telematica il 
prospetto informativo disabili, secon-
do le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 2 novembre 2010.

Il prospetto informativo disabili (art. 
9, comma 6, Legge n. 68/99) è una 

dichiarazione che i datori di lavo-
ro con 15 o più dipendenti devono 
presentare alle Province/Città Me-
tropolitana competente, indicando 
la situazione occupazionale, riferita 
al 31 dicembre dell’anno precedente, 
rispetto agli obblighi di assunzione di 
personale disabile e/o appartenente 

alle categorie protette.
Il prospetto non deve essere inviato 
tutti gli anni ma solo qualora, rispetto 
all'ultimo invio, vi siano stati cambia-
menti nella situazione occupazionale 
tali da modificare l'obbligo o da in-
cidere sul computo della quota di 
riserva.

Per ulteriori approfondimen-
ti sui contenuti del prospetto 
informativo e sulla nuova pro-
cedura per la proroga/rinnovo 
delle convenzioni ex art. 14 D. 
Lgs. n. 276/2003 vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it,  
sezione Lavoro
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