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formazione efficace e utile
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INTERVISTAL'INTERVISTA

Tante novità e un nuovo look per 
il catalogo corsi, presentato a 
inizio gennaio presso la sede di 
Confcommercio Lecco. La pro-
posta formativa 2020 targata 
Cat Unione Lecco srl è stata 
illustrata da Angelo Belgeri, 
vicepresidente di Confcom-
mercio Lecco e presidente del 
Cat (la società di formazione 
e consulenza di Confcommer-
cio Lecco), insieme al diretto-
re Alberto Riva e a Chiara Sil-
verij, responsabile dell’Area 
Formazione dell’associazione. 
"Dietro a questo catalogo c’è 
tutto l'impegno della associazio-
ne, che punta molto su questa 
tematica - ha spiegato il direttore 
Riva - Confcommercio Lecco 
investe per offrire formazione 

di qualità: oltre a questi corsi, 
da tre anni presentiamo alle no-
stre imprese anche una proposta 
online, che verrà ulteriormente im-
plementata nel mese di gennaio. 
Il presidente Belgeri ci stimola e 
ci pungola a fare sempre meglio: 
ringrazio la struttura per l'ottimo 
lavoro svolto anche quest'anno. 
L'offerta di corsi per il 2020 è dav-
vero molto ricca".
"C’è un grande gioco di squa-
dra da parte della Confcom-
mercio sull’offerta formativa per 
gli associati e per la cittadinan-
za", ha esordito Belgeri prima di 
ricordare alcuni numeri relativi al 
2019: 154 corsi (a catalogo, finan-
ziati gratuiti e abilitanti), 1300 ore 
di formazione, 2000 persone for-
mate in aula, a cui aggiungere 123 

corsi online. 
"Gli esami non finiscono mai: tut-
ti i giorni siamo chiamati a dover 
reinventare una parte del nostro 
lavoro, una parte di quello che 
facciamo, per cercare di dare una 
veste nuova a quello che propo-
niamo. Occorre rendersi conto di 
quello che è lo scenario esterno 
che ci attende tutti i giorni, con 
nuove situazioni da affrontare 
per essere pronti e più capaci nel 
superare le sfide che abbiamo da-
vanti". E ha evidenziato: "Voglia-
mo insegnare, attraverso i nostri 
percorsi formativi, qualcosa di più 
e di nuovo, rispondendo ai bisogni 
reali delle imprese e dei cittadini. 
Tanti si rivolgono a noi per la qua-
lità del servizio e per la passione 
che ci mettiamo. Siamo concreti, 

efficaci e utili".
Chiara Silverij ha presentato poi il 
restyling del catalogo corsi - giun-
to alla undicesima edizione - illu-
strando alcune novità: dal fronte 
digitale, con un appuntamento 
sulle vendite online, a quello sulla 
leadership femminile (in collabo-
razione con Terziario Donna Aca-
demy), passando per un corso sul 
"cameriere vincente". Senza di-
menticare tutto l'ambito dedicato 
alle lingue, i corsi tecnici, quelli sul 
marketing, il mondo del bar, quelli 
obbligatori e abilitanti... Insomma, 
un'offerta variegata (con anche il 
contributo degli Enti Bilaterali del 
Commercio e del Turismo che rim-
borsano, per le imprese regolar-
mente iscritte, il 100% dei costi di 
iscrizione di 3 corsi e il 50% di 15 
corsi) e di qualità. 
"Sono tanti i soggetti che offrono 
formazione sia alle imprese che 
ai privati - ha sottolineato Chia-
ra Silverij - Noi selezioniamo 
in modo accurato la docenza 
e proponiamo persone capaci di 
avere un rapporto anche innova-
tivo con i corsisti. C'è grande at-
tenzione da parte nostra alla qua-
lità dei docenti. Ad esempio nel 
mondo della ristorazione avremo 
due nomi come Antonio Dell'Oro 
e Luigi Gandola che non hanno 
bisogno di presentazione...". La presentazione del nuovo catalogo corsi di Confcommercio Lecco
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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

Dal primo gennaio 2020 si è esteso 
l'obbligo di memorizzazione 
elettronica e trasmissione te-
lematica dei corrispettivi (il co-
siddetto scontrino elettronico, 
più correttamente chiamato docu-
mento commerciale) a tutti coloro 
che svolgono un'attività commer-
ciale al dettaglio in Italia.
"Si tratta della nuova certifica-
zione dei corrispettivi che va a 
sostituire i vecchi scontrini fiscali 
e le vecchie ricevute, già partita il 
primo luglio scorso per gli opera-
tori con un volume di affari supe-
riore ai 400mila euro", ricorda il 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva. Per chi non 
è riuscito a dotarsi in tempo utile 
di un nuovo registratore telema-
tico, è prevista una “moratoria” 
delle sanzioni di sei mesi (fino al 
30 giugno 2020). "Gli esercenti 
che non si sono ancora dotati dei 
nuovi registratori telematici posso-
no dunque continuare ad utilizza-
re i vecchi registratori di cassa ed 
emettere lo scontrino fiscale senza 
incorrere in sanzioni, purché i corri-
spettivi mensili vengano trasmessi 
attraverso un’apposita procedura 
telematica all’Agenzia delle Entra-
te dai propri intermediari. È molto 
importante, però, attivarsi il prima 
possibile per acquistare presso ri-
venditori autorizzati il registratore 
telematico oppure adattare, se tec-
nicamente possibile, il registratore 
di cassa già in uso".
Per dare una mano alle imprese 
associate Confcommercio Lec-
co ha siglato una convenzione 
sull’acquisto di registratori 
telematici con alcune ditte del 
territorio che prevede per i nuovi 
clienti sconti sul prezzo standard di 
vendita, su visite fiscali biennali e 
su un eventuale contratto di manu-
tenzione annuale. "Come associa-
zione siamo a fianco delle imprese 
che devono effettuare questo pas-
saggio. Tra l'altro per l’acquisto del 
registratore telematico, o per l’a-
dattamento del vecchio registrato-
re di cassa, è previsto un contributo 

Obbligo dello scontrino 
elettronico: le considerazioni 
di Confcommercio Lecco

da parte dello Stato sotto forma di 
credito d’imposta pari al 50% della 
spesa sostenuta, per un massimo 
di 250 euro in caso di acquisto e di 
50 euro in caso di adattamento".
La nuova modalità di certificazione 
dei corrispettivi prevede l’impiego 
di strumenti tecnologici idonei, an-
zitutto, a garantire inalterabilità e 
sicurezza dei dati. 
Questi strumenti sono attualmente 
due: il registratore telematico e la 
procedura web “documento com-
merciale online”. Il primo è quello 
che meglio si adatta alle attività 
dei commercianti al dettaglio (bar, 
ristoranti, panetterie...) che fino ad 
oggi hanno emesso scontrini trami-
te registratore di cassa o ricevute 
fiscali con una certa ripetitività. 
"Con questo strumento la memo-
rizzazione dei dati dei corrispet-
tivi e l’emissione del documento 
commerciale si possono effettuare 
anche in assenza di connessione 
alla rete Internet. Basterà con-
nettere l’apparecchio alla rete nel 

momento di chiusura di cassa e 
fino a quando l’operazione di tra-
smissione non sia avvenuta". Poi 
il direttore rimarca i vantaggi dello 
scontrino elettronico: "Non sarà 
più necessario tenere il registro 
dei corrispettivi: la memorizzazio-
ne elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati sostituiscono, 
infatti, gli obblighi di registrazione 
delle operazioni effettuate in cia-
scun giorno. 
Non occorrerà conservare neanche 
le copie dei documenti commercia-
li rilasciati ai clienti, come avveniva 
con le copie delle ricevute fiscali. 
C’è anche, infine, la riduzione dei 
costi per la verifica periodica del 
registratore telematico rispetto a 
quelli sostenuti per i tradizionali 
registratori di cassa, poiché si pas-
sa da un controllo annuale a uno 
biennale. Chi, invece, usava bol-
lettari madre/figlia e utilizzerà la 
procedura web dell’Agenzia delle 
Entrate non sosterrà più il costo di 
acquisto del bollettario".
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Le proiezioni nel centro città 
hanno conquistato tutti, facen-
do registrare un coro praticamente 
unanime di consensi. Dal 23 no-
vembre - giorno della accensione 
ufficiale con tanto di taglio del 
nastro alla presenza delle autorità 
- fino al 6 gennaio, il gioco di luci 
e il videomapping hanno accompa-
gnato le serate dei lecchesi e dei 
turisti in un crescendo di emozioni 
e suggestioni. 
Il bilancio finale di questa "prima 
volta" è molto positivo, come evi-
denzia il presidente di "Amici 
di Lecco", Antonio Peccati: 
"Siamo davvero molto soddisfatti 
di quanto fatto con "Luci su Lec-
co": dai nostri calcoli le proiezio-
ni hanno portato in centro cit-
tà oltre 150mila persone. Ed è 
una stima per difetto. Sono numeri 
davvero importanti e oltremodo si-
gnificativi che premiano l'impegno 
e il lavoro. Ringrazio gli amici che 
hanno voluto dire sì alla proposta 
di dare vita a questa associazione. 
Senza il loro entusiasmo e senza la 
voglia di scommettere su questa 
iniziativa non avremmo avuto que-
sto risultato. Così come voglio rin-

"Luci su Lecco": oltre 150mila 
presenze per le proiezioni

graziare per la disponibilità mostra-
ta da un lato il Comune di Lecco 
e dall'altro i residenti del centro". 
Poi continua: "Al di là dei numeri, 
che sono ovviamente importanti, 
credo sia stato importante mostra-
re, anche a chi non la conosceva, la 
bellezza della nostra città: Lecco è 
un posto magnifico e unico che 
va valorizzato al meglio. Ma questa 
proposta ha anche fatto emergere 
in tanti l'orgoglio di essere di 
Lecco: finalmente abbiamo potu-
to dire che anche la nostra città 
era viva e "accesa" e non aveva 
nulla da invidiare ad altre piazze 
italiane". Quindi conclude: "Con 
l'Epifania 2020 si è chiusa questa 
prima esperienza di Amici di Lecco, 
ma come abbiamo promesso, si 
tratta solo dell'inizio. Nelle prossi-
me settimane ci troveremo insieme 
per fare un bilancio e per imposta-
re il lavoro che ci vedrà impegnati 
nei prossimi mesi. L'obiettivo resta 
sempre quello che ci ha unito all'i-
nizio di questo progetto: esaltare la 
bellezza e l'attrattività di Lecco".

Le proiezioni sui palazzi di piazza 
XX Settembre e Cermenati, curate 

dalla ditta Proietta, sono state so-
stenute da "Amici di Lecco" con il 
contributo anche di 15 commer-
cianti del centro. In contemporanea 
sono state accese anche le lumina-
rie: oltre 180 negozianti di Lecco 
hanno sostenuto la tradizionale 
iniziativa, coordinata quest'anno, 
nell'ambito di "Luci su Lecco", 
da Maria Elisa Anghileri. Molto 
apprezzate anche le luminarie a 
tema manzoniano posizionate sul 
lungolago e sponsorizzate da al-
cuni esercenti insieme a Confcom-

mercio Lecco. L'associazione Amici 
di Lecco è formata da 20 persone 
(e le iscrizioni sono sempre aper-
te): Eufrasio Anghileri, Andrea 
Beri, Maria Bonaiti, Natale Ca-
stagna, Silvia Cima, Giovanni 
Cogliati, Luigi Colombo, Ercole 
Crippa, Maria Grazia Dell’Oro, 
Mario Invernizzi, Ausilia Irace, 
Renato Mariani, Luca Arturo 
Montanelli, Daniele Nava, An-
tonio Peccati, Alberto Pedret-
ti, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, 
Antonio Tirelli, Paolo Valassi. 
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Alluvione, consegnati i contributi 
di solidarietà ai commercianti di Casargo, 
Dervio, Premana e Primaluna
Tra giugno e agosto 2019 il mal-
tempo ha colpito pesantemente il 
nostro territorio, creando enormi 
problemi a diversi Comuni: se a 
giugno a essere colpiti sono 
stati soprattutto Dervio Pre-
mana e Primaluna, ad agosto 
l'alluvione ha messo in ginoc-
chio in particolare Casargo. Per 
venire incontro alle imprese asso-
ciate di questi Comuni Confcom-
mercio Lecco ha deciso di inter-
venire attingendo dal Fondo di 
Solidarietà (istituito nel 2007 per 
aiutare i commercianti in difficoltà 
per calamità naturali o lavori pub-
blici svolti in periodi poco opportuni 
o in colpevole ritardo) per sostenere 
dieci aziende. 
“Quest'anno abbiamo voluto dare 
una mano a quelle realtà associate 
particolarmente colpite dalle allu-
vioni della scorsa estate - spiega il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Con 
questo contributo non risolviamo 
tutti i problemi né andiamo risana-
re i danni subiti, ma vogliamo dare 
un segnale ed esprimere un gesto 
di attenzione e di vicinanza concre-
to”. 
La consegna dei contributi (che 
nel 2018 erano stati assegnati a 
oltre 30 commercianti di Paderno, 
Robbiate e Verderio penalizzati 
dalla chiusura del Ponte di Pader-
no) si è tenuta a metà dicembre. 
Il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati, e 
il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, dapprima 
sono saliti a Primaluna per con-
segnare il contributo al bar Al Caf-
fettino di via Provinciale di Maria 
Grazia Morosini: assente la titola-
re, l'assegno è stato consegnato a 
una sua dipendente, alla presenza 
anche dell'assessore del Comune 
di Primaluna, Claudia Paroli. Quin-
di, sempre in mattinata, Peccati 
e Riva si sono recati in Comune a 
Casargo dove sono stati accol-
ti dal sindaco Antonio Pasquini e 
dall'assessore e vicesindaco Wilma 
Berera. Qui, alla presenza anche 
della presidente della Zona 
Valsassina di Confcommercio 

Dervio

Casargo e Premana

Primaluna

Lecco, Angela Gobbi, sono sta-
ti consegnati i contributi a cinque 
imprese, 4 di Casargo - Artigian-
pelle di Codega Flora (negozio 
di abbigliamento di via Roma), Bar 
Sport di Muttoni Stefania sem-
pre in via Roma, Antonio Roveda 
(alimentari-macelleria in via Italia) 
e Fratelli Muttoni e E B. snc 
(ditta di arredamento di via Nuo-
va) - e una di Premana, ovvero 
l'Elephant Cafe di Ambrosioni 
Vanessa & C. sas (pubblico eser-
cizio di via Roma).
Nel pomeriggio infine tappa a 
Dervio, dove il consigliere dele-
gato Angelo Sandonini ha rappre-

sentato l'amministrazione locale 
alla consegna dei contributi di 
Confcommercio Lecco alle imprese 
L'Oasi di Lorenzoni e Curti snc 
(ristorante-pizzeria di via alla Folla), 
Alimentari Sala di Sala Vittorio 
& C. sas (alimentari-macelleria di 
via alla Folla), Al Rustic di Pao-
la Luglio & C. sas (bar-ristorante 
situato sul Lungolago degli Ulivi) e 
Turisport srl (campeggio sempre 
sul Lungolago degli Ulivi). Alla ce-
rimonia di Dervio ha partecipato, 
oltre al presidente Peccati e al di-
rettore Riva, anche il presidente 
della Zona Lago di Confcom-
mercio, Ferruccio Adamoli.
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L'ASSEMBLEA ELETTIVA DEL GRUPPO FIORISTI, 
MARCO RUSCONI PASSA IL TESTIMONE A RAFFAELLA BERI 

DAL 20 AL 22 FEBBRAIO TORNA 
A LARIOFIERE FORNITORE OFFRESI

Cambio al vertice del Gruppo 
Fioristi di Confcommercio 
Lecco. Il presidente uscente 
Marco Rusconi ha deciso di 
chiudere la sua attività e quindi di 
passare la mano anche in ambito 
associativo. L'assemblea elettiva, 
svoltasi lunedì scorso 20 gennaio, 
presso la sede di Confcommer-
cio Lecco, ha visto il passaggio 
di consegne tra il presidente 
uscente e Raffaella Beri, legale 
rappresentante della ditta Il Fio-
rista di Lecco che è stata eletta 
all'unanimità. 

Tre giorni di incontri dove le impre-
se subfornitrici del settore mecca-
nico promuovono le proprie ca-
pacità e allacciano nuovi rapporti 
d’affari. 
Un’occasione per diffondere le 
competenze di un settore forte 
anche di sinergie tra imprese di-

verse e complementari. Un evento 
innovativo e d’affari in cui aziende 
italiane ed estere, alla ricerca di 
competenze d’eccellenza nel cam-
po delle lavorazioni meccaniche, 
hanno l’opportunità di conoscere 
imprese subfornitrici, che all’ele-
vata capacità tecnica, uniscono 
versatilità e flessibilità verso le 
esigenze del cliente; un eccellente 
patrimonio di competenze, di “sa-
per fare” riconosciuto ed apprez-
zato in tutto il mondo.
Ecco una fotografia di cos'è For-
nitore Offresi, la fiera della 
subfornitura promossa dalla 
Camera di Commercio e dal Di-
stretto Metalmeccanico Lecchese, 
che ha tra i suoi membri anche il 
vicepresidente di Confcommercio 
Lecco Angelo Belgeri, espositore 
fin dalla prima edizione e da sem-
pre sostenitore di Fornitore Offresi. 
L'edizione di quest'anno è in pro-
gramma dal 20 al 22 febbraio 
dalle 9.30 alle 17.30 (ingresso 
gratuito previa registrazione) 
presso il centro espositivo di 
Lariofiere a Erba. All'edizione 
numero 12 saranno presenti oltre 
380 espositori distribuiti nei tre 
padiglioni.

L'assemblea, aperta proprio dai 
saluti di Marco Rusconi, ha visto 
poi la candidatura, e l'elezione di 
Raffaela Beri, già componente del 
Consiglio uscente. 
I presenti hanno anche votato 
all'unanimità il nuovo Direttivo 
che vedrà come consiglieri per 
il quinquennio 2020-2025, ol-
tre alla presidente Beri, anche 
Gianpiero Corti di Civate, 
Paolo Orio di Lecco, Michele 
Lavezzari di Galbiate, Katia 
Russo di Lecco e Claudia Co-
lombo di Lecco. 

Se per Corti, Orio e Lavezzari si 
tratta di una conferma, per Russo 
e Colombo è invece la prima vol-
ta nel Gruppo Fioristi di Confcom-
mercio Lecco.
Al termine della fase elettiva, 
ha preso la parola la presiden-
te: Raffaella Beri ha ringraziato i 
presenti per la fiducia accordata, 
sottolineando l’importanza delle 
attività che il neo eletto Consi-
glio Direttivo andrà a svolgere nel 
prossimo quinquennio e garan-
tendo il proprio impegno a favore 
della categoria rappresentata.

La nuova presidente del Gruppo 
Fioristi, Raffaella Beri
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Sono aperte le iscrizioni alla terza 
edizione del percorso di alta 
formazione "General Mana-
gement nel settore Turistico 
Alberghiero", organizzato da 
Confcommercio Lecco con la 
prestigiosa docenza di SDA 
Bocconi. Dopo l'ottimo successo 
della prima edizione, svoltasi nel 
2018, e il boom di iscrizioni in occa-
sione della seconda edizione tenu-
tasi nel 2019, è ai nastri di partenza 
anche l'edizione 2020 del Master, 
che si svolgerà a Lecco a partire dal 
prossimo mese di aprile. 
"Ci aspettiamo molto da que-
sta terza edizione della Univer-
sità del Turismo, dopo gli otti-

Aperte le iscrizioni alla terza edizione del Master 
sul turismo Confcommercio Lecco-SDA Bocconi

Da inizio gennaio è disponibile 
il Catalogo Convenzioni 2020 di 
Confcommercio Lecco.

Il socio può contare su servizi ampi 
e di qualità, che sostengono l’at-
tività in tutti i suoi aspetti e che 
ripagano ampiamente la quota as-
sociativa.

Associandosi è possibile infatti: 
- Affidare a noi le pratiche 

fiscali
-  Contare sul nostro appog-

gio nei rapporti con i dipen-
denti

-  Essere in regola con gli 
adempimenti obbligatori

-  Crescere con corsi di forma-

zione mirati
-  Avere credito agevolato
-  Ricevere consulenza profes-

sionale:
-  Risparmiare con convenzio-

ni e sconti
La nuova brochure, che si può con-
sultare anche sul sito, è allegata 
proprio al magazine di febbraio. 

Associarsi a Confcommercio Lecco conviene: 
anno nuovo convenzioni nuove!

mi risultati delle prime due: chi 
ha partecipato ai due percorsi rea-
lizzati con SDA Bocconi è rimasto 
davvero entusiasta - evidenzia il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Il cor-
so, oltre a un approccio teorico con 
giornate di aula tenute da docenti 
di valore assoluto, ha un’imposta-
zione pratica orientata al "fare", 
con l’obiettivo di tradurre immedia-
tamente in pratica i contenuti for-
mativi". Poi aggiunge: "Dopo avere 
visto queste prime due annualità, 
sono ancora più convinto della 
bontà della intuizione avuta da 
Confcommercio Lecco nell'ide-
are questo Master: la formazio-

ne degli operatori e la crescita delle 
capacità manageriali di chi è attivo 
nel settore sono fondamentali per 
la valorizzazione del potenziale tu-
ristico del nostro territorio".
Il progetto, promosso da Confcom-
mercio Lecco in collaborazione con 
SDA Bocconi, si rivolge a: impren-
ditori o loro collaboratori che già 
svolgono attività ricettiva e voglio-
no consolidare la propria posizione 

sul mercato; imprenditori che desi-
derano intraprendere una nuova at-
tività turistico-alberghiera; giovani 
che intendono operare nel settore 
turistico-alberghiero.

Per iscriversi, o per avere infor-
mazioni sul Master, è sufficien-
te contattare l'associazione (tel. 
0341.356911; email: marketing@
ascom.lecco.it). 
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La manova di bilancio 2020 ha pre-
visto una serie di misure legate alla 
casa, in particolare confermando 
per un altro anno il bonus mobili 
ed elettrodomestici, l’ecobonus e il 
bonus ristrutturazioni.
Viene inoltre fortemente ridimen-
sionato il meccanismo dello sconto 
in fattura limitandone l’utilizzo e 
l'ambito di l’applicazione.
 
Bonus Mobili prorogato fino al 
31 dicembre 2020
Prorogato al 31 dicembre 2020 il 
bonus mobili ed elettrodomestici: 
la detrazione Irpef del 50% per 
l’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici di classe non inferiore 
alla A+ (A per i forni), destinati ad 
arredare un immobile oggetto di ri-
strutturazione.
A prescindere dall’entità delle spe-
se sostenute per i lavori di ristruttu-
razione, l’importo massimo di spesa 
detraibile per i mobili e gli elet-
trodomestici è di 10mila euro, IVA 
compresa, e la quota detraibile è 
pari al 50% della spesa sostenuta.
Restano invariate tutte la caratteri-
stiche e le modalità del bonus, a cui 

si potrà accedere a fronte di lavori 
di ristrutturazione avviati a partire 
dal 1 gennaio 2019.
 
Ecobonus fino al 31 dicembre 
2020
La detrazione fiscale per la riqua-
lificazione energetica degli edifici 
è prorogata per tutto il 2020. In-
centivati con un bonus del 65% gli 
interventi di riqualificazione ener-
getica globale, i lavori sull’involu-
cro, l’installazione di pannelli solari 
per la produzione di acqua calda, 
la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale con cal-
daie a condensazione in classe A e 
contestuale installazione di sistemi 
di termoregolazione evoluti, la so-
stituzione di scaldacqua tradizionali 
con scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria, l’acquisto e posa 
in opera di micro-cogeneratori in 
sostituzione degli impianti esistenti.
Per le parti comuni di edifici con-
dominiali, i lavori che interessano 
almeno il 25% dell’involucro otter-
ranno la detrazione del 70%, che 
sale al 75% se con l’intervento di 

miglioramento della prestazione 
energetica invernale ed estiva si 
consegue almeno la qualità media 
di cui al DM 26 giugno 2015. In 
questo caso, le agevolazioni scado-
no infatti il 31 dicembre 2021.
In tutti i casi, il rimborso della detra-
zione avverrà in dieci rate annuali di 
pari importo.
 
Bonus ristrutturazioni per la-
vori fino al 31 dicembre 2020
Confermato per un ulteriore anno 
anche il bonus ristrutturazioni. Si 
continuerà a detrarre dall’Irpef il 
50% delle spese sostenute fino al 
31 dicembre 2020, con un limite 
massimo di 96mila euro per unità 
immobiliare, per la riqualificazione 
edilizia delle abitazioni e delle parti 
comuni degli edifici condominiali. 
La detrazione sarà ripartita in dieci 
quote annuali.
L’agevolazione riguarda gli inter-
venti di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risana-
mento conservativo e ristruttura-
zione edilizia, nonché i lavori su 
immobili danneggiati da calamità, 
l’acquisto e costruzione di box e 

posti auto, l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, la prevenzione 
degli illeciti, la cablatura e riduzione 
dell’inquinamento acustico, gli in-
terventi per il risparmio energetico, 
l’adozione di misure antisismiche, 
la bonifica dall’amianto, la messa 
in sicurezza contro gli infortuni do-
mestici.
 
Forte limitazione dello sconto 
in fattura (art. 10 Decreto Cre-
scita)
Lo sconto immediato in fattura vie-
ne mantenuto solo per le ristruttu-
razioni importanti di primo livello, di 
importo superiore a 200mila euro, 
realizzate sulle parti comuni dei 
condomìni. In base al DM 26 giu-
gno 2015 sul calcolo delle presta-
zioni energetiche e i requisiti minimi 
degli edifici, si tratta degli interventi 
che, oltre a interessare l’involucro 
edilizio con un’incidenza superiore 
al 50% della superficie disperden-
te lorda complessiva dell’edificio, 
comprendono la ristrutturazione 
dell’impianto termico per il servi-
zio di climatizzazione invernale e/o 
estiva asservito all’intero edificio.

Per il 2020 scattano le previste 
variazioni alle aliquote dei 
contributi Enasarco, già delibe-
rate dall’ultimo Regolamento delle 
attività istituzionali approvato dalla 
Fondazione nel 2013.
 
Il contributo previdenziale ob-
bligatorio da calcolarsi su tutte 
le somme dovute, a qualsiasi tito-
lo, all’agente o al rappresentante 
di commercio in dipendenza del 
rapporto di agenzia anche se non 
ancora liquidate, compresi acconti 
e premi è del 17,00% di cui il 
14% destinato al calcolo del-
le prestazioni previdenziali ed 
il rimanente 3% destinato al 
ramo previdenza a titolo di so-
lidarietà.
 
L’aliquota del 17,00% (8,50% a 
carico agente - 8,50% a carico ditta 
preponente) deve essere conteggia-

ta sino al raggiungimento di prefis-
sati massimali provvigionali.

Minimali e Massimali
I versamenti previdenziali Enasar-
co prevedono una soglia minima e 
un tetto massimo annui, chiamati 
rispettivamente minimale contri-
butivo e massimale provvigionale. 
L’importo base dei minimali e dei 
massimali viene annualmente rivalu-
tato per tenere conto dell’indice ge-
nerale Istat dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati (FOI).
 
Per il 2020 si attende di co-
noscere i dati forniti dall’Istat 
per il predetto aggiornamento. 
 
-  Il massimale è annuo e non è 

frazionabile in trimestri; una 
volta raggiunto, non è più possi-
bile fare versamenti previdenziali 
in favore dell’agente.

In caso di attività svolta in forma 
societaria il massimale è riferito alla 
società, non ai singoli soci, pertanto 
il contributo va ripartito tra i soci il-
limitatamente responsabili in misu-
ra pari alle quote di partecipazione.
 
- Per i minimali di contribuzio-

ne - a differenza dei massimali - è 
prevista la frazionabilità per 
trimestri, con i seguenti principi 
fondamentali:

1 produttività: il minimale è do-
vuto solo se il rapporto di agen-
zia ha prodotto provvigioni nel 
corso dell'anno, sia pure in mi-
sura minima. In tale ipotesi (cioè 
se almeno in un trimestre sono 
maturate provvigioni) dovranno 
essere pagate anche le quote 
trimestrali di minimale corrispon-
denti ai trimestri in cui il rapporto 
è stato improduttivo. Viceversa il 

contributo minimo non è dovuto 
se nel corso dell'anno il rappor-
to è stato totalmente improdut-
tivo.

2 frazionabilità: in caso di ini-
zio o cessazione del rapporto 
di agenzia nel corso dell'anno, 
l'importo del minimale è fra-
zionato in quote trimestrali ed 
è versato per tutti i trimestri di 
durata del rapporto di agenzia 
dell'anno considerato, sempre 
che in almeno uno di essi siano 
maturate provvigioni, stante il 
principio di produttività.

La differenza tra l'entità dei con-
tributi e l'importo minimale da 
versare è a totale carico della ditta 
mandante.
 
Una volta definiti, vi daremo co-
municazione degli importi 2020 di 
minimali e massimali.

Bonus Mobili - proroga 31 dicembre 2020

Enasarco: contributo previdenziale obbligatorio

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri
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L’iniziativa sorge dalle 125 segna-
lazioni di incidenti che, a partire dal 
2017, i Ministeri in oggetto hanno 
ricevuto da parte di consumatori i 
quali, dopo aver manomesso il tap-
po della bottiglia di olio allo scopo 
di velocizzarne la fuoriuscita, hanno 
ritrovato nelle pietanze (es. insalate 
o minestroni) le biglie facenti par-
te del meccanismo del tappo, con 
conseguente rischio di ingestione e 
soffocamento. 
Occorre segnalare che tali episodi si 
sono verificati in ambito domestico 
e presso le mense scolastiche, e che 
sono stati provocati dalla forzatura 
di una specifica tipologia di tappo 
anti-rabbocco con meccanismo a 
biglia: ci si riferisce, in particolare, 
ai tappi aventi le caratteristiche di 
dispositivo a vite noto come Pil-
fer Proof 31,5 x 24,6, o di diverso 
diametro/altezza, composto di tre 
pezzi e di una biglia, avente un solo 
aggancio interno e nessun aggan-
cio esterno al collo della bottiglia, 
tale da renderlo facilmente estraibi-
le con rottura del cestello e caduta 
della biglia di vetro nella confezio-
ne di olio (cfr. scheda tecnica esem-
plificativa allegata). 
Tali incidenti hanno indotto il MISE, 
il Ministero della Salute e il MI-
PAAF a intraprendere azioni in tu-
tela dei consumatori, in attesa che 
sia svolta un’attività di verifica da 
parte delle competenti Autorità di 
vigilanza, con coinvolgimento delle 
imprese produttrici del suindicato 
dispositivo anti-rabbocco. 

Preso atto che l’apposizione sul-
le confezioni di olio di oliva delle 
avvertenze di non manomettere 
il tappo anti-rabbocco non è ri-
sultata adeguata a scongiurare il 
pericolo del rilascio nella pietanza 
della biglia, i dicasteri sopra citati 
e le associazioni di categoria degli 
operatori del settore hanno concor-
dato di sottoscrivere un Protocollo 
d’Intesa che entra in vigore in data 
odierna, nel quale sono stati indi-
viduati precisi impegni a tutela del 
consumatore. 
In particolare: 
•  le parti produttrici di dispositivi 

anti-rabbocco si sono impegna-
te, tra l’altro, a non immettere 
sul mercato tappi della specifica 
tipologia sopra indicata, fatti salvi 
gli impegni contrattuali preesi-
stenti alla data di sottoscrizione 
del Protocollo (vale a dire dal 
16.12.19); 

•  le associazioni di categoria rap-
presentanti le parti produttrici, 
confezionatrici e distributrici 
all’ingrosso di olio hanno assunto 
l’impegno di informare le aziende 
associate affinché smaltiscano 
nel periodo di nove mesi dalla 
sottoscrizione del Protocollo le 
scorte di Dalla segnalazione di 
alcuni incidenti subiti da consu-
matori che, prevalentemente in 
ambito domestico, avevano for-
zato il tappo antirabbocco con 
meccanismo a biglia noto come 
“Pilfer Proof”, nasce la stipula 
del Protocollo in oggetto, volto a 

disincentivare un uso improprio 
di tale meccanismo. confezioni di 
olio con dispositivo “Pilfer Proof” 
oggetto di impegni contrattuali 
preesistenti, e destinino esclu-
sivamente ai pubblici esercizi 
quelle non oggetto di impegni 
contrattuali preesistenti; 

• le associazioni rappresentative 
delle imprese distributrici di olio 
al dettaglio, dovranno informare 
gli associati affinché, fino allo 
smaltimento delle scorte entro e 
non oltre dodici mesi dalla sot-
toscrizione del Protocollo, forni-
scano opportuna comunicazione 
al consumatore circa i possibili 
rischi derivanti dalla manomis-
sione, segnalando al contempo 
di astenersi da detta operazione; 

•  le associazioni delle imprese che 
svolgono attività di mensa non 
aperta al pubblico, si sono impe-
gnate, tra l’altro, ad informare le 
aziende associate affinché non 
utilizzino più confezioni di olio 
con il meccanismo descritto; • 
la FIPE, in quanto associazio-
ne di categoria delle imprese di 
pubblico esercizio, ha assicurato 
l’impegno ad informare corret-
tamente, tramite le proprie Asso-
ciazioni, le aziende rappresentate 
circa i possibili rischi derivanti 
dalla manomissione o forzatura 
dei tappi a biglia cui sopra si è 
fatto riferimento. Come già anti-
cipato, sebbene nessuno di questi 
episodi si sia verificato presso i 
pubblici esercizi, data l’importan-

za strategica delle nostre imprese 
nel settore della ristorazione, e at-
teso l’obbligo giuridico in capo ai 
pubblici esercizi di servire in sala 
unicamente bottiglie di olio con 
tappo antirabbocco, i Ministeri 
citati hanno ritenuto opportuno 
coinvolgere anche la Federazione 
nell’ambito delle attività di sensi-
bilizzazione verso una maggiore 
tutela del consumatore. 

Vale la pena ricordare che, ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, della legge n. 
9/2013, le confezioni di olio di oliva 
messe a disposizione della clientela 
nei pubblici esercizi devono essere 
provviste di un idoneo dispositivo 
di chiusura (c.d. tappo antirabboc-
co) che impedisca di procedere, 
autonomamente, alla sostituzione 
dell’olio originario con un prodotto 
diverso. 
Detta norma è volta a tutelare il 
consumatore dal rischio di frode 
nell’ambito della prestazione di 
servizi di somministrazione di ali-
menti e costituisce, nel contempo, 
una misura di valorizzazione delle 
produzioni nazionali di oli vergini 
ed extra vergini. In conclusione, 
per tutto quanto sopra enunciato, 
si invitano le aziende associate del 
settore somministrazione a tenere 
nella dovuta considerazione i rischi 
derivanti dalla manomissione o for-
zatura delle bottiglie di olio con di-
spositivo a vite “Pilfer Proof”, affin-
ché tutto il personale e la clientela 
siano sempre guidati verso un uso 
corretto di tale dispositivo.

Pubblicate, sul Supplemento Ordi-
nario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 305 del 31 dicembre 2019, le 
tabelle dei costi chilometrici 
di esercizio di autovetture ela-
borate dall’ACI validi fino al 30 
giugno 2020. 

Le tabelle sono utilizzate per la 
determinazione del fringe-benefit, 
cioè della retribuzione in natura 
che deriva dalla concessione in uso 

ai dipendenti dei veicoli aziendali 
che vengono destinati ad uso pro-
miscuo per esigenze di lavoro e per 
esigenze private.
Il fringe-benefit è pari alla tariffa 
chilometrica riferita alla percorren-
za annuale di 15.000 Km moltipli-
cata per 4.500 Km.
Per i contratti stipulati a decorrere 
dal 1º luglio 2020, si assumerà, 
ai fini della tassazione in capo al 
lavoratore, una percentuale di im-

porto, corrispondente ad una per-
correnza convenzionale di 15 mila 
chilometri, calcolato sulla base del-
le tabelle ACI:

• 25 per cento, per i veicoli con va-
lori di emissione di anidride car-
bonica non superiori a grammi 60 
g/Km;

• 30 per cento, per i veicoli con va-
lori di emissione di anidride car-
bonica superiori a 60 g/Km, ma 

non a 160 g/Km;
• 40 per cento per l'anno 2020 e 

50 per cento a decorrere dall'an-
no 2021, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica 
superiori a 160 g/Km, ma non a 
190 g/Km;

• 50 per cento per l'anno 2020 e 
60 per cento a decorrere dall'an-
no 2021, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica 
superiori a 190 g/Km. 

TAPPO ANTI-RABBOCCO: PROTOCOLLO D’INTESA 

LE TABELLE ACI PER IL 2020 PER L'UTILIZZO 
DELLE AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO



9MAGAZINE ANNO XXVIII - Febbraio 2020 - N° 2

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY

1. ZERO ERRE S.A.S. DI SPAZZOLI CLAUDIO & C. pubblico esercizio Via Cascina Nuova 2/A Cassago Brianza
2. BERBERE' S.N.C. DI MAZZOLENI ENRICA & C. pubblico esercizio Via Piave 26 Vercurago
3. SCOLA ALESSANDRA libera professionista Via Don Pozzi 17 Lecco
4. ARNOLDI MAURO commercio al dettaglio di generi di monopolio Via Roma 102 Vestreno
5. NAVA MARTINA agente immobiliare Via Como 48 Merate
6. A & A DI TAMILIA ALESSANDRA SAS ristorante Via Trieste 8 Erba
7. MAMAIOA SRL ristorante Via C.Cattaneo 80 Lecco

Il regolamento (UE) n. 517 del 2014 
sui gas fluorurati ad effetto serra 
(HFC, PFC e SF6), all’articolo 4, ha 
stabilito l’obbligo per gli operatori 
di apparecchiature contenenti 
gas fluorurati a effetto serra 
(ad esempio apparecchiature fisse 
di refrigerazione; apparecchiature 
fisse di condizionamento d'aria; 
pompe di calore fisse; apparecchia-
ture fisse di protezione antincendio; 
eccetera), in quantità pari o su-
periore a 5 tonnellate di CO2 
equivalente non contenuti in 
schiume, di provvedere affin-
ché le apparecchiature siano 
controllate per verificare la 
presenza di eventuali perdite. 
Le apparecchiature ermeticamente 
sigillate contenenti gas fluorurati 
a effetto serra in quantità inferiori 
a 10 tonnellate di CO2 equivalente 
non sono soggette ai controlli delle 
perdite, purché le apparecchiature 
siano etichettate come ermetica-
mente sigillate.
Il decreto attuativo del regola-
mento europeo, D.P.R. n. 146 del 
16 novembre 2018, considera 
“operatore” il proprietario o 
altra persona fisica o giuridica 
che esercita un effettivo con-
trollo sul funzionamento delle 
apparecchiature. A tal fine una 
persona fisica o giuridica esercita 
un effettivo controllo se ricorrono 
tutte le seguenti condizioni:
• libero accesso all'apparecchiatu-

ra, che comporta la possibilità di 
sorvegliarne i componenti e il loro 
funzionamento, e la possibilità di 
concedere l'accesso a terzi; 

• controllo sul funzionamento e la 
gestione ordinari; 

• il potere, anche finanziario, 
di decidere in merito a modi-
fiche tecniche, alla modifica 
delle quantità di gas fluorurati 
nell'apparecchiatura, e all'ese-
cuzione di controlli o riparazioni.

Con l’entrata in vigore del decreto 
n. 146 del 2018 è decaduto l’ob-
bligo di comunicazione della dichia-
razione f-gas. Tale dichiarazione, da 
presentarsi entro il 31 maggio di 
ogni anno al Ministero dell'ambien-
te, per il tramite dell’ISPRA, conte-
neva informazioni riguardanti la 
quantità di emissioni in atmosfera 
di gas relativi all'anno precedente, 
sulla base dei dati contenuti nel 
relativo registro di impianto. In so-
stituzione di tale obbligo, è stata 
istituita una Banca dati sui gas 
fluorurati, gestita dalle Came-
re di Commercio, alla quale 
vengono comunicate, esclusi-
vamente per via telematica, 
le vendite di f-gas, delle ap-
parecchiature che li contengo-
no e le attività di assistenza, 
manutenzione, installazione, 
riparazione e smantellamento 
delle stesse.
L’obbligo della comunicazione 
telematica delle informazioni 
alla Banca dati ricade sui ven-
ditori, installatori o manuten-
tori di apparecchiature conte-
nenti f-gas. Gli operatori che 
utilizzano tali apparecchiature 
hanno però l’obbligo di effet-
tuare i controlli e di mantenere 
i relativi registri.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 
4 del regolamento europeo, i con-
trolli delle perdite devono es-
sere effettuati da soggetti in 
possesso del prescritto certi-
ficato con la seguente frequenza:
• per le apparecchiature conte-

nenti gas fluorurati a effetto ser-
ra in quantità pari o superiori a 
5 tonnellate di CO2 equivalente 
ma inferiori a 50 tonnellate di 
CO2 equivalente: almeno ogni 
12 mesi o, se è installato un si-
stema di rilevamento delle perdi-
te, almeno ogni 24 mesi; 

• per le apparecchiature conte-
nenti gas fluorurati a effetto 
serra in quantità pari o superiori 
a 50 tonnellate di CO2 equiva-
lente ma inferiori a 500 tonnel-
late di CO2 equivalente: almeno 
ogni sei mesi o, se è installato 
un sistema di rilevamento delle 
perdite, almeno ogni 12 mesi; 

• per le apparecchiature conte-
nenti gas fluorurati a effetto 
serra in quantità pari o superiori 
a 500 tonnellate di CO2 equiva-
lente: almeno ogni tre mesi o, 
se è installato un sistema di ri-
levamento delle perdite, almeno 
ogni sei mesi.

Ai sensi dell’articolo 5 del regola-
mento europeo, nel caso in cui le 
apparecchiature contengano gas 
fluorurati a effetto serra in quantità 
pari o superiori a 500 tonnellate di 
CO2 equivalente, gli operatori as-
sicurano che l'apparecchiatura sia 
munita di un sistema di rilevamento 
delle perdite che avverta l'operato-
re o un'impresa di manutenzione in 

caso di perdite. I sistemi di rileva-
mento delle perdite devono essere 
controllati almeno una volta ogni 
dodici mesi per accertarne il corret-
to funzionamento.
Vi informiamo infine che il 17 
gennaio 2020 entra in vigore 
il decreto legislativo n. 163 del 
2019, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 2 gennaio 2020, 
che ha introdotto la disciplina 
sanzionatoria per la violazio-
ne delle disposizioni di cui al 
regolamento UE n. 517/2014. 
Gli operatori che non ottem-
perano agli obblighi di con-
trollo delle perdite secondo le 
scadenze e le modalità di cui 
all'articolo 4 del regolamento 
europeo rischiano la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
5.000 a 15.000 euro.
Gli operatori che non dotino le ap-
parecchiature che contengono gas 
fluorurati a effetto serra in quantità 
pari o superiori a 500 tonnellate di 
CO2 equivalente di un sistema di 
rilevamento delle perdite in grado 
di segnalare allo stesso operatore 
o ad un'impresa di manutenzione 
eventuali perdite, o che non effet-
tuino il controllo di detti sistemi 
almeno una volta ogni dodici mesi, 
sono puniti con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 
100.000 euro. Sono infine puniti 
con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 100.000 
euro gli operatori che per i prescritti 
controlli si avvalgono di persone fi-
siche non in possesso del prescritto 
certificato.

APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS
CONTROLLI E SANZIONI
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Ti aspettiamo: prenotati entro lunedì 10 febbraio
a formazione@ascom.lecco.it

OPEN DAY 
DIGITALE 

GRATUITO

Ottimizza la tua presenza online e ottieni risultati 
concreti sul web e con i social media: 

scopri come con i nostri nuovi consulenti digitali!

Un nuovo alleato per il tuo business: 
IL DIGITALE

17
FEBBRAIO 
ore 14.30
Lecco



11MAGAZINE ANNO XXVIII - Febbraio 2020 - N° 2

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

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 se-

guenti 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, Com-
petenze sociali e civiche, Am-
biente di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Comu-

nicazione e Negoziazione, Pro-
blem Solving e Lavorare in team.

Vi ricordiamo che è possibile iscri-
vere gli apprendisti solo entro 6 
mesi dalla data di assunzione, 
in caso contrario l'azienda dovrà a 
svolgere la formazione a pagamen-
to con risorse proprie.

Per informazioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911

CORSI APPRENDISTATO

Il Regolamento europeo definisce la 
formazione in materia di Priva-
cy come una misura di sicurezza 
obbligatoria per tutte le figu-
re 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 informazio-
ni relative a persone fisiche 
(nome, numero di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, identifi-
cativo online o uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisi-
ca, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale) 
vengano trattate con strumenti 
automatizzati, nonché elabora-
te manualmente, e destinate ad 
essere contenute in un sistema di 
archiviazione.”
Alcuni esempi: fatture e dati am-
ministrativi, carte fedeltà, archivi 
cartacei o digitali, ecc.

Confcommercio Lecco, in 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 responsabi-
le nominato del trattamen-
to dati (4 ore)

2. ADDETTI AL TRATTAMENTO 
DEI DATI: 

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

3. VIDEOSORVEGLIANZA: dedi-
cato a chi possiede, vende 
o installa impianti di video-
sorveglianza ed è interessa-
to ad approfondire l’argo-
mento (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

Vi preghiamo di inviarci la scheda di 
iscrizione, che può essere scaricata 
sul sito:
https://www.confcommerciolecco.
it/gdpr-privacy-2019/ 
oppure richiesta via mail a: forma-
zione@ascom.lecco.it

Vi informiamo che i corsi potranno 
essere attivati anche on-line acce-
dendo al nostro sito: https://www.
confcommerciolecco.it/corsi-online/ 
e cliccando su corsi "GDPR Privacy".

Per le aziende più strutturate, che 
dovranno formare più di 8 addetti, 
sia che venga scelta la modalità 
frontale in aula sia in e-learning, il 
costo non sarà quello del singolo 
corso ma verrà fornito un preven-
tivo personalizzato, pertanto vi invi-
tiamo a contattarci.

FORMAZIONE GDPR: 
I CORSI PRIVACY IN CONFCOMMERCIO

Confcommercio Lecco ha arricchito il suo Catalogo formazione con nuovi 
corsi online, che possono essere frequentati anche da casa o dall’ufficio 
senza la necessità di essere presenti in aula.

Le tematiche disponibili:
SICUREZZA SUL LAVORO (i corsi sono riconosciuti e rilasciano un atte-
stato valido ai fini degli obblighi formativi in base al D.lgs 81/08 e s.m.i.)

CORSI IGIENE/H.A.C.C.P.: prima formazione e aggiornamento
LINGUE: Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco
SOFT SKILLS: Comunicazione, Marketing, Vendita, Sviluppo personale
TURISMO

Sul nostro sito internet https://www.confcommerciolecco.it/
corsi-online/ troverai le modalità di iscrizione ed i relativi costi. 

NUOVA PIATTAFORMA CORSI ON-LINE NOVITÀ
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Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento gratuito telefona al numero 0341.356911

SERVIZI E SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia, comunicazione digitale e privacy.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che con-
tiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di lavoro 
almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio), 
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto acusti-
co e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento 
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività commerciali 
e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono assistenza nelle analisi di 
laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente”, la cui gamma di servizi agli associati è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, garan-
tisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti l’ambiente 
e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/SCARICO E 
FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali termiche 
e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia”, vera novità introdotta da Confcommercio Lecco da gennaio 2016, offre un’assistenza 
personalizzata e competente a coloro che desiderano acquistare o ristrutturare un immobile per la loro attività 
commerciale, così come agli associati interessati a soluzioni che migliorino l’efficienza energetica accedendo 
all’Ecobonus. 
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rapporti con gli 
Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizzazione “chiavi in mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, in 
un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.

PRIVACY
Lo sportello “Privacy”, disponibile su appuntamento, si pone l'obiettivo di fornire informazioni mirate 
e supporto nell’implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016.
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…I CORSI IN PARTENZA a febbraio 2020

…I CORSI IN PARTENZA a marzo 2020

RIMBORSATO 50% 
ENTI BILATERALI 
INGLESE: le 200 parole per 
accogliere il turista 
La vocazione turistica e imprendito-
riale del nostro territorio rende indi-
spensabile la conoscenza dalla lingua 
inglese, strumento fondamentale per 
interagire con il crescente numero di 
turisti che quotidianamente visitano 
Lecco e provincia. Il corso è rivolto a 
imprenditori e addetti di strutture tu-
ristico ricettive (alberghi, rifugi, cam-
peggi, ristoranti e bar, B&B, agrituri-
smi) e commercianti al dettaglio. 
L’obiettivo di questo percorso è forni-
re gli strumenti per acquisire le basi 
della lingua in ambito turistico e com-
merciale, lessico, grammatica e tanti 
esempi pratici per applicare il vostro 
inglese alla vendita.
Il metodo di insegnamento del do-

cente bilingue affiancherà strumenti 
didattici tradizionali a momenti di 
coinvolgimento attivo e role-play.
Durata: 21 ore
Calendario: Lunedì 10-17-24 febbraio 
02-09-16-23 marzo 2020
Orario: 09.00-12.00

CUCINIAMO SENZA GLUTINE
Sotto la guida del nostro chef profes-
sionista potrai adattare i famosi piatti 
classici della cucina italiana al tuo sti-
le di vita senza glutine. Il segreto sarà 
utilizzare farine alternative per creare 
varianti di impasti e pasta. 
Programma: 
• pizza
• pasta
• gnocchi
• tiramisù
Durata: 7 ore
Calendario: Mercoledì 19-26 feb-

braio 2020 
Orario: 17.30-21.00

RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI 
LA PASTICCERIA ESPRESSA 
NELLA RISTORAZIONE
Un esperto pasticcere vi accompa-
gnerà in un percorso creativo di alto 
livello proponendovi dessert al piat-
to eleganti ed equilibrati, con ricette 
replicabili ed adattabili a piacimento 
nelle vostre cucine...per concludere 
con eleganza i vostri menù gourmand!
Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto 
ai professionisti del settore.
Programma:
• I dessert della ristorazione
• Esecuzione delle ricette
• Tempi di servizio e preparazione
• Degustazione 
Durata: 7 ore

Calendario: Lunedì 24 febbraio 2020 
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30

PAGHE E CONTRIBUTI
Livello base
Il corso base si propone di formare 
in modo teorico e pratico una figura 
professionale capace di gestire le pro-
blematiche legate all’amministrazione 
del personale e all’elaborazione della 
retribuzione, partendo dalla cono-
scenza di tutti gli adempimenti di ca-
rattere amministrativo e contributivo, 
fino a giungere all’elaborazione della 
busta paga.Le lezioni si svolgeranno nel 
laboratorio informatico con l’ausilio di un 
software paghe.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 26 febbraio 
04-11-18-25 marzo 01-08-15-22-29 
aprile 2020
Orario: 09.00-13.00

RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI 
LA PUBBLICITÀ INTELLIGENTE 
CON FACEBOOK
31 milioni di utenti oggi sono costan-
temente connessi su Facebook durante 
la loro giornata. Per questo Facebook 
è diventato uno dei canali principali 
di promozione e vendita di prodotti e 
servizi: come può essere utilizzato dalla 
tua attività commerciale per essere vi-
sibile e avere ritorni economici?
Ti insegneremo come fare pubblicità 
intelligente con Fb, attivando le tue 
campagne pubblicitarie a pagamento, 
impostandone gli obiettivi, le strategie, 
il piano operativo e monitorandone i 
risultati.
Fare pubblicità vincente non è solo cre-
atività, è soprattutto una questione di 
numeri per prevedere rischi e successi!
Prerequisiti: avere una pagina FB 
aziendale 
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 02-09 marzo 
2020
Orario: 14.00-18.00

BARMAN - Primo livello
Destinato agli operatori del settore che 
intendono migliorare la loro professio-
nalità, ai nuovi imprenditori che hanno 
in programma l’apertura di un’attività 
o semplicemente a tutti gli appassio-
nati dei cocktails. Il corso è realizzato in 

collaborazione con F.I.P.E. Lecco.
Ogni lezione prevede esercitazioni 
pratiche con l'ausilio di work-station 
professionali.
Durata: 35 ore
Calendario: Lunedì - Martedì 02-03-09-
10-16-17-23-24-30-31 marzo 2020
Orario: 18.30-22.00 

TUTTI PAZZI PER I MACARONS 
Colorati, morbidi e golosi... chi sa resi-
stere ai macarons?
Dolcetto francese ma di origine italia-
na, la cui preparazione non si può certo 
dire che sia semplice. Consistenza, pro-
porzioni, tecnica e cottura sono aspetti 
determinanti. Vuoi metterti alla prova?
Ti aspettiamo al nostro corso per rea-
lizzare i macaron più gustosi e creativi.
Durata: 8 ore
Calendario: Mercoledì e Giovedì 04-
05 marzo 2020
Orario: 17.30-21.30

RIMBORSATO 100%
ENTI BILATERALI 
IL CAMERIERE VINCENTE
Questo percorso è destinato a tutti gli 
operatori di sala desiderosi di miglio-
rarsi e di apprendere le moderne tec-
niche del servizio in ambito ristorativo 
e alberghiero.
Non più un semplice "porta piatti" 
ma una figura professionale che 

faccia la differenza, creando nuove 
esperienze enogastronomiche uni-
che e indimenticabili per i clienti, 
anche per quelli con esigenze ali-
mentari particolari. Il tutto senza di-
menticarsi di trasmettere autenticità, 
passione e rispetto per il proprio 
territorio, per i fornitori che ne fanno 
parte, per gli ospiti e per il proprio 
team.
Programma:
• I 4 colori della voce
• Il Territorio anche per Viaggiatori 

con Stili Alimentari Diversi
• Storytelling & Story-Selling Enoga-

stronomico
Durata: 12 ore
Calendario: Martedì 10-17-24-31 
marzo 2020
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI 
LEADERSHIP FEMMINILE 
(con o senza tacchi)
Se la società e il mondo del lavoro 
hanno sempre più bisogno di colla-
borazione, flessibilità, mediazione, 
ascolto, resilienza, collegialità e so-
brietà, è dunque auspicabile l'incre-
mento di un modello di leadership 
al femminile? In una società più in-
clusiva e attenta alle diversità, come 

quella attuale, è dimostrato che le 
donne portino un autentico valore 
aggiunto al tradizionale modello di 
comando. 
Per essere o diventare un buon lea-
der è fondamentale possedere una 
serie di caratteristiche, non solo 
competenze professionali aggior-
nate e approfondite, occorre infatti 
essere coraggiosi, saper porre e ri-
solvere i problemi, rimanere fedeli 
alle proprie idee, essere innovativi, 
credere in sé stessi, mettere da parte 
le esitazioni e andare dritti allo sco-
po. Occorre avere buoni consiglieri 
ed ascoltarli, dare speranza agli altri 
e, da leader, guardare oltre sé stessi, 
concentrandosi sulle qualità delle 
persone che sono guidate. 

Il corso si costruirà su esperienze si-
mulate e attività interattive (giochi di 
ruolo, tecniche teatrali, role playing) 
destinate a rinforzare nelle persone 
coinvolte le loro potenzialità, capa-
cità e competenze, in particolare nei 
campi della comunicazione e della 
risoluzione dei conflitti. 

Durata: 10 ore
Calendario: Lunedì 16-30 marzo 20-
27 aprile 2020
Orario: 20.00-22.30

PUOI 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
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FEBBRAIO 2020
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020
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 relativi ai contratti 
di locazione breve (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA (mensili - trimestrali speciali) 
liquidazione e versamento mese di gennaio 2020 e IV tri-
mestre 2019 (trimestrali speciali)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contribu-
ti previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipen-
denti, 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 pro-
fessionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti 
alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul 
reddito minimale)

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIO-
NE (saldo) 
Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate 
nell'anno precedente
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA 
versamento premio (regolazione anno precedente e antici-
po anno corrente) o I rata 
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020
CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre 
versamento contributi IV trimestre dell'anno precedente
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE 
DI SOGGETTI TERZI 
invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri de-
ducibili/detraibili sostenuti nell’anno precedente da ciascun 
contribuente da parte di: istituti bancari, assicurazioni, 
agenzie funebri, università, asili nido pubblici e privati e 
amministratori di condomini (in relazione a parti comuni di 
edifici residenziali) ecc.
TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD EROGAZIONI LI-
BERALI 
organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni 
di promozione sociale, fondazioni/associazioni riconosciu-
te aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la 
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e pae-
saggistico, e fondazioni/associazioni riconosciute aventi per 
scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione 
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico in-
viano telematicamente, in via facoltativa, all’Agenzia delle 
Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle 
erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite 

nell’anno precedente da persone fisiche
TRASMISSIONE SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TS 
I veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera 
Sanitaria i dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate 
nell'anno precedente
COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBU-
TIVO FORFETARI 
al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2020, 
i contribuenti forfetari, già esercenti attività d’impresa nel 
2019 senza regime contributivo agevolato, trasmettono 
telematicamente all’INPS l’apposita domanda 
OPZIONE ECO/SISMA BONUS IN FATTURA 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese per 
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del 
rischio sismico durante il periodo d’imposta precedente da 
parte dei contribuenti che hanno optato, in luogo della de-
trazione, per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che 
ha effettuato gli interventi
CESSIONE CREDITO PER ALCUNI INTERVENTI DI RE-
CUPERO EDILIZIO 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del 
credito relativo alle spese sostenute nel periodo d’imposta 
precedente da parte dei soggetti beneficiari della detra-
zione per interventi di recupero edilizio che conseguono 
risparmio energetico e della detrazione per l’acquisto di 
case “antisismiche”
SABATO 29 FEBBRAIO 2020
REGISTRI CONTABILI 
Stampa o conservazione elettronica del libro giornale, ma-
stro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortiz-
zabili
FATTURE ELETTRONICHE 2019 
termine ultimo per la conservazione digitale delle fatture 
elettroniche 2019

Scadenzario fiscale

E' stato introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo comples-
sivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati 
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad 
esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe 
di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa ap-

paltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. La nuova disposizione si ap-
plica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, rela-
tivamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche per contratti 
di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° 
gennaio 2020 (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 108/2019).
Per approfondimenti vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

APPALTI, CONTROLLO DELLE RITENUTE SOLO SOPRA I 200.000 EURO

Il decreto collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito che con riferimento 
ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24: del 
credito IVA annuale / trimestrale e del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte 
sostitutive per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusi-
vamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo 

giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istan-
za da cui emerge il credito.

Ulteriori dettagli si possono trovare sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Fisco.

MODIFICA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON CREDITI 
D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE 
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

VADEMECUM INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 2020

La Legge di Bilancio 2020 contiene 
importanti novità per il mondo del 
lavoro. 
Ecco i principali risultati conseguiti 
dall’azione politica della Confe-
derazione e le misure di maggior 
interesse per il Sistema delle nostre 
imprese.
I temi più rilevanti in materia di lavo-

ro riguardano: 
• Fondo per la riduzione del carico 

fiscale sui lavoratori dipendenti 
(art. 1, comma 7)

• Fringe benefit auto aziendali 
 (art. 1, commi 632 e 633)
• Buoni pasto mense aziendali (art. 

1, comma 677)
• Esonero contributivo per assun-

zioni a tempo indeterminato (art. 
1, comma 10)

• Sgravio contributivo per l’assun-
zione di apprendisti di primo li-
vello (art. 1, comma 8)

• Congedo di paternità (art. 1, 
comma 342)

• Credito imposta formazione 4.0 
(art. 1, commi 210 - 217)

• Opzione donna (art. 1, comma 
476)

• Riduzione tariffe INAIL (art. 1, 
comma 9)

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

Un breve vademecum a disposizione 
degli imprenditori e delle aziende 
che vogliono assumere nel corso 
del prossimo anno solare. Sono 
argomenti complessi e di parti-
colare rilievo che abbiamo voluto 
schematizzare, ci sono opportunità 
per chi esce dal mondo della scuo-
la e dell’università agli under 35, 
passando per il sostegno alle mi-
croimprese e quello alle assunzioni 
femminili. L'Ufficio Sindacale rimane 
a Vostra disposizione per approfon-
dire, caso per caso, le varie misure 
tese a contrastare la disoccupazione 
e favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro di chi è appena uscito da 
quello scolastico. Anche sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro è possibile tro-
vare ulteriori dettagli su misu-
ra dell'incentivo, utilizzabilità e 
fonti normative

INCENTIVO STRUTTURALE 
OCCUPAZIONE GIOVANI
Esonero contributivo per i datori di 
lavoro che assumono - con contratto 
a tempo indeterminato, anche part-
time, o in somministrazione a tempo 
indeterminato o in caso di trasfor-
mazione di contratti a termine - gio-
vani fino a 30 anni di età non com-
piuti che non sono mai stati titolari 
di un rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, fatti salvi i 
presupposti di condizionalità previsti 
dalla normativa di riferimento e dai 
relativi documenti di prassi anche 
amministrativa. Il beneficio contri-
butivo è esteso in via transitoria per 
gli anni 2018/2020 in favore della 
fascia d’età fino a 35 anni. L’esonero 

si applica anche nei casi di prosecu-
zione a tempo indeterminato di un 
contratto di apprendistato in pre-
senza del requisito anagrafico. 
AGEVOLAZIONI ALTERNANZA 
SCUOLA -LAVORO 
E APPRENDISTATO DUALE
Esonero contributivo per i datori di 
lavoro che assumono - con contrat-
to a tempo indeterminato, anche 
part-time, o in caso di trasformazio-
ne di contratti a termine - entro sei 
mesi dall’acquisizione del titolo di 
studio:›studenti che hanno svolto, 
presso il medesimo datore di lavoro, 
attività di alternanza scuola-lavoro 
pari almeno al 30% delle ore di alter-
nanza previste;›studenti che hanno 
svolto, presso il medesimo datore di 
lavoro, periodi di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, 
il diploma di istruzione secondaria 
superiore, il certificato di specializza-
zione tecnica superiore o periodi di 
apprendistato in alta formazione,fatti 
salvi i presupposti di condizionalità 
previsti dalla normativa di riferimento 
e dai relativi documenti di prassi an-
che amministrativa. 
APPRENDISTATO DI 
PRIMO LIVELLO
Sgravio contributivo per i datori di 
lavoro con un numero di addetti 
pari o inferiore a nove, che assu-
mono con contratti di apprendistato 
di primo livello per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecni-
ca superiore, fatti salvi i presupposti 
di condizionalità previsti dalla nor-
mativa di riferimento e dai relativi 
documenti di prassi anche ammini-

strativa.
AGEVOLAZIONE PER 
L’ASSUNZIONE DI DONNE
Esonero contributivo per i datori di 
lavoro che assumono, sia in modalità 
full-time che part-time, con contratto 
a tempo indeterminato, determina-
to, o in caso di trasformazione di un 
contratto a termine, ovvero di assun-
zione in somministrazione:›donne 
di qualsiasi età prive di un im-
piego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi operanti in un 
settore economico caratterizzato 
da un’accentuata disparità occu-
pazionale di genere o residenti in 
aree svantaggiate;›donne ovunque 
residenti e di qualsiasi età prive di 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno ventiquattro mesi,fatti salvi i 
presupposti di condizionalità previsti 
dalla normativa di riferimento e dai 
relativi documenti di prassi anche 
amministrativa.
ASSUNZIONE DI PERSONE 
CON DISABILITÀ
Contributo per i datori di lavoro, 
soggetti o meno all’obbligo di as-
sunzione, che assumono con con-
tratto a tempo indeterminato, anche 
part-time, o in somministrazione, 
persone con disabilità fisica o psichi-
ca, fatti salvi i presupposti di condi-
zionalità previsti dalla normativa di 
riferimento e dai relativi documenti 
di prassi anche amministrativa. Per i 
lavoratori con disabilità intellettiva e 
psichica che comporti una riduzione 
della capacità lavorativa superiore 
al 45%, l’incentivo può essere rico-
nosciuto anche per le assunzioni a 
tempo determinato, purché di dura-
ta non inferiore a dodici mesi.

OVER 50
Esonero contributivo per i datori di 
lavoro che assumono, sia in modali-
tà full-time che part-time - con con-
tratto a tempo indeterminato, deter-
minato, in caso di trasformazione 
di un contratto a termine, ovvero di 
assunzione in somministrazione - la-
voratori di età pari o superiore a 50 
anni disoccupati da oltre 12 mesi, 
fatti salvi i presupposti di condizio-
nalità previsti dalla normativa di ri-
ferimento e dai relativi documenti di 
prassi anche amministrativa. 
ASSUNZIONE DI PERSONE IN 
ESECUZIONE DI PENA OPPURE 
DI MISURE DI SICUREZZA DE-
TENTIVE
Esonero contributivo per le aziende 
che, organizzando attività di servizio 
o produttive all’interno degli istitu-
ti penitenziari, impiegano persone 
detenute o internate negli istituti 
penitenziari, oppure ex degenti degli 
ospedali psichiatrici giudiziari ovve-
ro persone condannate e internate 
ammesse al lavoro all’esterno, fatti 
salvi i presupposti di condizionalità 
previsti dalla normativa di riferimen-
to e dai relativi documenti di prassi 
anche amministrativa.
ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI
Bonus per le aziende che assumono 
con contratto a tempo indetermina-
to, anche part-time, genitori di figli 
minori o affidatari di minori fino a 
35 anni di età che abbiano effettua-
to l’iscrizione presso apposita banca 
dati INPS, fatti salvi i presupposti 
di condizionalità previsti dalla nor-
mativa di riferimento e dai relativi 
documenti di prassi anche ammini-
strativa.

1,470372INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI DICEMBRE 2020 1,793830
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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

Un anno di sfide vinte 
per il Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco si prepara a un 2020 
ricco di sfide e di soddisfazioni, 
forte degli importanti risultati 
conseguiti lo scorso anno. Una 
convinzione profondamente radi-
cata nel presidente del Fondo, 
Peppino Ciresa: "Il 2019 è stato 
il primo anno completo dopo l'e-
lezione del marzo 2018. E' stato 
un anno decisamente positivo con 
280 pratiche, in crescita rispet-
to alle 255 pratiche trattate nel 
2018, con 12 milioni di erogato 
che diventeranno 14 milioni nel 
primo trimestre 2020. Sul terri-
torio lavoriamo praticamente con 
tutti gli istituti di credito presenti 
a Lecco". E continua: "Guardan-
do nel dettaglio la fotografia del 
lavoro del nostro Confidi emerge 
che il 60% delle pratiche riguarda 
vecchi soci, mentre nel 40% dei 
casi sono richieste nuove: que-
sto dimostra che abbiamo sia il 
cliente fidelizzato che ritorna da 
noi perchè si è trovato bene, ma 
dall'altra conferma che il Fondo è 
capace di aprirsi e di farsi cono-
scere e apprezzare anche fuori".
Il lavoro della struttura è coor-

dinato dal direttore Maurizio 
Macaione: "Le start up rappre-
sentano il 15% delle pratiche: si 
tratta di interventi difficili per la 
diffidenza bancaria. Ma anche se 
con tempi più lunghi riusciamo 
quasi sempre ad accontentare 
il socio-cliente, attraverso una 
analisi progettuale che porta alla 
stesura di un business plan e alla 
individuazione del giusto istituto 
di credito attento al territorio".
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco è tra i fondatori di 
Asconfidi Lombardia intermedia-

rio vigilato che raggruppa tutti i 
Confidi della Lombardia apparte-
nenti al mondo Confcommercio 
oltre a quelli di Novara e Verona. 
Lecco è presente negli organismi 
direttivi: nel 2019 Peppino Cire-
sa è stato eletto nel Consiglio di 
sorveglianza, mentre il direttore 
Maurizio Macaione è stato con-
fermato nel Consiglio di Gestio-
ne. "Grazie ad Asconfidi siamo in 
grado di offrire non solo garanzie 
ma anche il credito diretto, ovvero 
piccoli prestito fino a 30 mila euro 
con un tasso del 3% - evidenzia 

ancora il direttore Macaione - Si 
tratta di finanziamenti veloci che 
non richiedono delibera banca-
ria".
Il presidente Ciresa evidenzia un 
fattore fondamentale per il Fon-
do: il legame con il mondo 
Confcommercio. "Questo per-
mette un dialogo e un confronto 
che partono dalla conoscenza del 
territorio e delle esigenze concre-
te delle imprese. Progetti futuri? 
Vogliamo offrire servizi fi-
nanziari a 360°. Oltre a tutto 
quanto concerne la sfera del-
la garanzia, puntiamo sulla 
consulenza pre erogazione. 
Ma vogliamo anche rafforzare 
e fare conoscere maggiormente 
l'assistenza per le pratiche dete-
rioriate, così da aiutare l'impren-
ditore accompagnandolo ed evi-
tando che si senta solo". 

Per conoscere i servizi del Con-
fidi e le diverse forme di finan-
ziamento è possibile contattare 
gli uffici del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco: email 
info@fondodigaranzialecco.it; tel 
0341286167Il presidente del Fondo Ciresa, a destra, insieme al direttore Macaione


