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Peccati: "2019 anno da incorniciare. 
Nel 2020 vogliamo essere ancora protagonisti"

1

INTERVISTAL'INTERVISTA

Un altro anno da mandare in ar-
chivio con la consapevolezza dei 
risultati positivi, ma con il deside-
rio di incrementare quanto fatto 
per continuare a crescere. Il pre-
sidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, analizza il 2019 
e lancia alcune sfide per il 2020.
Presidente, che anno è stato 
il 2019?
"Un anno indubbiamente ricco di 
soddisfazioni per Confcommercio 
Lecco, direi quasi da incorniciare. 
Gli iscritti sono in crescita e l'asso-
ciazione gode di buona salute, così 
come le società partecipate. Siamo 
sempre più un riferimento autore-
vole e il nostro contributo viene 
richiesto ai diversi tavoli. I servizi 
che offriamo sono apprezzati e ri-
chiesti. Siamo indubbiamente con-
tenti della situazione attuale, ma 
non intendiamo certo fermaci".
Tra le attività che vengono 
portate avanti con continuità 
ci sono quelle legate all'impe-
gno in favore della cultura: da 
Leggermente al Festival Tra 

Continua a p. 2

Lago e Monti, passando per il 
Premio Manzoni
"Indubbiamente siamo consape-
voli di avere un ruolo importante 
e riconosciuto su questo fronte. I 
nostri eventi sono caratterizzati da 
qualità e da partecipazione. Per 
quanto riguarda Leggermente, che 
organizziamo direttamente, siamo 
già in pista per l'edizione numero 
11 che si terrà a marzo sul tema 
"Essere umani. Riscoprire il sen-
timento". Sul festival di musica 
estivo e sul Premio Manzoni siamo 
pronti anche nel 2020 a dare il no-
stro contributo: sono proposte di 
valore in cui crediamo".
L'anno appena concluso ha 
portato in dote un'operazio-
ne importante, l'acquisto da 
parte della società Immobi-
liare Welfare Srl, controllata 
al 100% da Confcommercio 
Lecco, di Palazzo Ghislanzoni 
a Lecco
"Come abbiamo detto al momen-
to dell'apertura delle buste in Co-
mune per l'immobile di via Roma 
51 si tratta di una operazione im-
portante per l'associazione e per la 
città. Una parte sarà a disposizione 
di Confcommercio per gli uffici e 
per altre funzioni, ma una porzio-
ne sarà aperta e verrà utilizzata dai 
commercianti e dai lecchesi. Nei 
primi mesi del 2020 presenteremo 
le nostre idee e il nostro progetto".
Sul finire dell'anno è nata, an-
che con la spinta e il supporto 
di Confcommercio Lecco, l'as-
sociazione Amici di Lecco che 
si è spesa per l'iniziativa "Luci 
su Lecco" con le proiezioni e 
le luminarie (vedi pag. 3)
"E' stato un bel momento. Da anni 
si ipotizzava di intervenire e di 

fare qualcosa per valorizzare Lec-
co. Quest'anno insieme ad alcuni 
amici, che ringrazio, siamo riusciti 
finalmente a realizzare questo so-
gno: l'idea è di esaltare la bellezza 
di una città che è unica al mondo. 
Direi che quanto proposto il primo 
anno sta piacendo moltissimo: 
entusiasmo e stupore sono le due 
parole che racchiudono gli stati 
d'animo suscitati. E per l'anno 
prossimo stiamo già pensando a 
nuove iniziative".
Tornando a Confcommercio... 
finalmente qualcosa si è mos-
so sul fronte lungolago
"La presentazione del Concorso 
Waterfront, avvenuta lo scorso 
giugno, costituisce per Confcom-
mercio Lecco un traguardo e un 
punto di partenza. Un traguardo 
perché finalmente si è arrivati a 
primo passo ufficiale su questo 
tema, a quasi tre anni dal lancio 
della nostra proposta di un con-
corso di idee per la progettazione-
riqualificazione del lungolago, 
avanzata alla Giunta del Comune 
di Lecco: come avevamo detto fin 
dall'inizio di questa discussione, 
la nostra ambizione era quella di 
potere dare a Lecco, alle sue im-
prese ai suoi cittadini e ai suoi 
turisti, qualcosa che meritano da 
troppo tempo, ovvero un lungola-
go attraente e funzionale. Ma que-
sto rappresenta anche un punto 
di partenza, perché non ci si può 
fermare a questo concorso, ma bi-
sogna darsi un crono-programma 
serio per intervenire e ridisegnare 
la nostra città".
Sul turismo Confcommercio 
Lecco continua a scommette-
re con forza
"Noi vogliamo continuare a offrire 

un contributo fattivo e concreto 
per rilanciare il territorio e favorir-
ne l’attrattività. Di turismo, come 
ci riconoscono gli altri attori isti-
tuzionali, Confcommercio Lecco è 
stata la prima a parlare in questo 
territorio. Ma le nostre non sono 
state solo parole, anzi in questi 
anni abbiamo avanzato progetti 
(tra cui il Master con l'Università 
Bocconi che quest'anno ha vissu-
to la seconda edizione) stando a 
fianco degli imprenditori e degli 
operatori che, almeno fino ad ora, 
sono stati i principali protagonisti 
del rilancio turistico della città".
Confcommercio Lecco rap-
presenta commercio, turismo 
e servizi. Sicuramente, anche 
visto quanto detto finora, il 
settore che gode della miglior 
salute è il turismo. Da questo 
punto di vista che segnali 
vede?
"Faccio una premessa: gli inve-
stimenti privati ci sono stati e ci 
saranno, è il pubblico che è stato 
assente finora su Lecco. Se sia-
mo cresciuti su questo fronte lo 
dobbiamo all'intraprendenza e 
alle capacità di chi ha saputo in-
vestire nonostante un contesto 
poco favorevole. L'auspicio è che 
questo approccio possa cambiare. 
Per quanto riguarda le azioni ri-
tengo che un ruolo fondamentale 
può anzi deve averlo la Camera 
di Commercio anche attraverso 
Lariofiere: da questo punto di vi-
sta si sta lavorando perché l'ente 
fieristico diventi DMO (Destination 
Management Organization) del 
lago di Como".
Che cosa è lecito attendersi 

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati
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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

Importante conferma per Mar-
co Caterisano, presidente del-
la Fipe Lecco e membro della 
Giunta di Confcommercio Lec-
co. Caterisano infatti è stato eletto 
nel Comitato Direttivo Nazionale 
Fipe nel corso dell'assemblea ordi-
naria svoltasi a Roma a fine novem-
bre. Una importante conferma per il 
"numero uno" della Fipe provincia-
le - che aveva fatto il suo ingresso 
nel Direttivo nazionale l'anno scor-
so - avvenuta durante l'assemblea 
elettiva della Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi che ha visto rinno-
vare la fiducia al presidente nazio-
nale Lino Stoppani, eletto alla guida 
della Fipe per il quarto mandato.
"E' un incarico prestigioso e di 
valore che riempie di orgoglio 
l'associazione - evidenzia il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Mi pare 
un giusto riconoscimento al lavoro 
portato avanti da Caterisano sul 
territorio e nella federazione".
Soddisfatto anche il presiden-
te Caterisano: "Sono contento 

Caterisano eletto nel Comitato 
Direttivo Nazionale Fipe

Il presidente Fipe Lecco, 
Marco Caterisano

dalle Olimpiadi 2026 di Mila-
no-Cortina?
"Occorre superare innanzitutto i 
campanilismi sterili che non porta-
no a nulla e lavorare in squadra. 
Sono sicuro che tutti i soggetti 
coinvolti, compresi i territori loca-
li, sapranno cogliere l'opportunità 
per agire insieme perseguendo 
obiettivi comuni. Abbiamo sotto 
gli occhi l'ampia convergenza che 
è stata messa in atto per le inizia-
tive di Expo 2015 e quindi sono 
fiducioso. Detto questo, Lecco può 
fare la sua parte mettendo in fila 

le priorità legate a questo grande 
evento, in primis le infrastrutture". 
Se guardiamo invece a com-
mercio e servizi qual è la fo-
tografia?
"I servizi sono andati complessiva-
mente bene, con una leggera fles-
sione a settembre per via del calo 
fatto registrare dalla Germania. 
Però già a fine anno si è registrata 
una leggera inversione di tenden-
za. Il commercio soffre ancora, ma 
contiamo che le iniziative e le pro-
poste realizzate a Lecco e sul terri-
torio per le festività permettano di 

ottenere buoni risultati in modo da 
chiudere positivamente l'anno".
Ultima domanda: nel 2020 
si andrà al voto a Lecco. Che 
cosa chiedete ai futuri candi-
dati e sopratutto ai futuri am-
ministratori?
"Chiediamo attenzione sui temi 
del commercio e del turismo e pre-
tendiamo competenza e capacità 
nell'agire in favore della città. Nel-
le prossime settimane elaborere-
mo un manifesto contenente alcu-
ne proposte per noi fondamentali 
per dare sviluppo a Lecco".

Segue da p. 2

per questa elezione che mi per-
mette di continuare il lavoro por-
tato avanti in questo primo anno. 
La ritengo una opportunità per 
Fipe Lecco di contare ancora 
di più. Sono tanti gli argomenti 
e le questioni aperte per la nostra 
categoria: sono pronto a dare una 
mano a partire dalla mia esperienza 
sul territorio".
La Fipe, aderente al sistema 
Confcommercio, rappresenta circa 
300mila imprese in un settore che 
sviluppa un valore aggiunto di 40 

miliardi di euro. Oltre il 90% degli 
aventi diritto è intervenuto, votan-
do per la riconferma di Lino Enrico 
Stoppani alla guida della Fipe per 
i prossimi cinque anni. "Tra i molti 
punti toccati dal presidente Stoppa-
ni nel suo intervento mi piace evi-
denziarne uno in particolare - ag-
giunge Caterisano - occorre dare 
regole certe al mercato, per 
consentire al sistema impren-
ditoriale di operare in un con-
testo competitivo fondato sui 
principi di concorrenza leale”.
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Insieme si possono sconfiggere il-
legalità e abusivismo, puntando 
soprattutto su una azione culturale 
che abbia come principali destina-
tari i giovani. È la ricetta emersa il 
26 novembre durante la mattinata 
dedicata anche a Lecco alla Giornata 
della Legalità, promossa a livello na-
zionale da Confcommercio e giunta 
quest'anno alla settima edizione. 
Presenti in prima fila, nella sala Ca-
priate di Palazzo del Commercio, il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, il Prefetto di Lecco, Mi-
chele Formiglio, il Questore di 
Lecco, Filippo Guglielmino, il vi-
cesindaco del Comune di Lecco, 
Francesca Bonacina, il Coman-
dante della Polizia locale di Lec-
co, Monica Porta. In sala anche 
il vicepresidente di Confcom-
mercio Lecco, Angelo Belgeri, 
il direttore dell'associazione 
Alberto Riva e altri consiglieri.
Durante il confronto locale il presi-
dente Peccati ha evidenziato l'im-
portanza dello "spirito di collabora-
zione": "Per combattere abusivismo 
e contraffazione ognuno deve fare la 
sua parte e per questo ringraziamo 
le forze dell’ordine. Il lavoro fatto 
insieme ci fa crescere: da parte no-
stra c’è un impegno costante perché 
crediamo fortemente nella legalità". 

Sfida alla contraffazione e all'abusivismo? 
Puntare su collaborazione e giovani

Il prefetto Formiglio ha invece sotto-
lineato come il fenomeno della ille-
galità vada "combattuto sul piano 
culturale: la repressione non basta". 
Concetto ribadito anche dal vicepre-
sidente Belgeri: "Non abbassiamo 
la guardia soprattutto per quanto 
riguarda l'azione in favore dei gio-
vani: continuiamo a diffondere il 
valore della legalità". Il vicesindaco 
Bonacina ha invece rimarcato da un 
lato la necessità di "organizzarsi per 
contrastare chi fa illegalità in modo 
strutturato e pianificato" e dall'altro 
ha evidenziato la necessità di met-
tere in campo "strategie forti per 
interagire con i giovani: se non lavo-
riamo per cambiare certi meccanismi 
mentali sarà dura vincere questa 
battaglia. Bisogna far sì che l'abu-
sivismo e la contraffazione suscitino 
disapprovazione sociale".
La mattinata del 26 novembre de-
dicata a "Legalità ci piace" si era 
aperta con il collegamento strea-
ming con Roma. Dopo una breve 
presentazione dell'indagine realiz-
zata da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia in collaborazione con Format 
Research e illustrata dal direttore 
dell'Ufficio Studi di Confcom-
mercio, Mariano Bella - che ha 
messo a fuoco come il costo dell'il-
legalità faccia scomparire ogni anno 

30 miliardi di euro sottraendo 200 
mila posti regolari - ha preso la pa-
rola il presidente nazionale di 
Confcommercio, Carlo Sangalli: 
"Contraffazione e abusivismo spin-
gono ad abbassare l’asticella della 
qualità della vita e degli acquisti, 
rendendo le persone più povere cul-
turalmente, più fragili nelle scelte e 
più esposte in termini di salute, con-
sumi e abitudini". Di fronte a questa 
situazione bisogna lavorare da un 
lato sulla sicurezza ("Serve un’inten-
sificazione ulteriore dei controlli sul 
territorio e il rafforzamento dell’atti-
vità repressiva da parte delle autorità 
competenti") e dall'altro sulla cultu-
ra ("L’aspetto su cui bisogna lavora-
re non è solo quello “informativo”, 
ma soprattutto quello emotivo, sui 

valori condivisi alla base della nostra 
convivenza. E questo soprattutto tra 
i più giovani”). Il ministro dell’In-
terno, Luciana Lamorgese, ha 
invece sottolineato: “Il nostro Paese 
ha bisogno di regole soprattutto in 
ambito economico per liberare ener-
gie e valorizzare le nostre ricchezze 
imprenditoriali. La sottrazione di 
risorse dell’economia illegale non 
soltanto produce perdite negative 
in termini economici ma anche so-
ciali. I costi della legalità rischiano 
di mettere fuori mercato le aziende 
virtuose a favore di quello che han-
no un vantaggio competitivo. Inoltre 
occorre affermare la convenienza 
della legalità partendo dal principio 
che tutta la collettività ne trae van-
taggio".
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Luci su Lecco: un successo pieno

Natale a Merate, il sostegno di Confcommercio Lecco 
a "La Nostra Mela"

Un grandissimo successo: in attesa 
del bilancio finale, che sarà possi-
bile da metà gennaio, si può già 
dire che "Luci su Lecco" ha fatto 
centro... tanto che quasi si stenta 
a ricordare come fossero le festività 
di fine anno in città senza le pro-
iezioni! Se l'esordio di sabato 23 
novembre - con il taglio del nastro 
effettuato dal presidente di Amici 
di Lecco, Antonio Peccati, e dal sin-
daco del Comune di Lecco, Virginio 
Brivio - era stato condizionato dalla 
pioggia (ma in quell'occasione lo 
stupore aveva comunque contagia-
to i presenti al momento dell'accen-
sione del videomapping su Palazzo 
delle Paure), già l'ultima domenica 
di novembre aveva visto tanti lec-
chesi passeggiare per le piazze del 
centro con il naso all'insù. Poi la pri-
ma settimana è trascorsa in modo 
"soft", anche se molti dei frequen-
tatori del centro si sono stupiti di 
vedere così tante persone passeg-
giare per Lecco il lunedì e martedì 
sera dopo le 21 con cellulare in 
mano pronto al selfie di ordinanza. 
Ma il boom vero e proprio lo si è 
avuto sabato 30 novembre, con la 
città letteralmente presa d'assal-

L'accensione delle proiezioni e 
delle luminarie a Merate (con an-
che il via alla pista di pattinaggio 
su ghiaccio dopo la cerimonia 
in piazza Prinetti) ha dato il là, a 
partire dal 23 novembre scorso, a 
una proposta articolata - realiz-
zata dal Comune di Merate, dalla 
Pro Loco e dalla Associazione La 
Nostra Mela - che proseguirà fino 
all'Epifania, permettendo alla città 
di essere ancora più viva accoglien-
do così chi arriva per fare shopping 
durante il mese di dicembre. An-
che Confcommercio Lecco ha 

voluto sostenere economica-
mente questo ricco calenda-
rio di iniziative, affiancando 
l'ottimo lavoro portato avanti 
da La Nostra Mela. "Ringrazio 
l'associazione per la sensibili-
tà dimostrata anche in questa 
occasione - ha sottolineato la 
presidente de La Nostra Mela, 
Ornella Comi - Confcommercio 
Lecco, a cui sono iscritta da tem-
po, ci è stata vicina sostenendoci e 
offrendoci una mano, come sempre 
succede nelle iniziative che da anni 
realizziamo come associazione di 

commercianti meratesi. È un se-
gnale importante che i negozianti 
apprezzano". Oltre al supporto alle 
iniziative di Natale, Confcommer-
cio Lecco a Merate collabora 
sostenendo il Comitato di Via 
Verdi, anche grazie al dialogo por-
tato avanti dal presidente della 
Zona Meratese di Confcom-
mercio Lecco, Luigi Perego.
Sempre per le festività di fine anno, 
come da tradizione Confcommer-
cio Lecco ha sostenuto le iniziative 
natalizie promosse a Osnago, così 
come è in ascolto del territorio Me-

ratese e Casatese, nel quale ha lan-
ciato dall'estate 2018 anche il pro-
getto Wow Che Sconti, pensato 
e creato da Confcommercio Lecco 
per promuovere shopping, cultura 
e turismo sul territorio. Sempre nel 
2018 l'associazione era interve-
nuta per testimoniare la vicinanza 
alle attività commerciali associate 
colpite dalla chiusura del Ponte di 
Paderno, erogando un contribu-
to - tramite il Fondo di Solidarietà 
dell'associazione - a sostegno dei 
commercianti di Paderno, Verderio 
e Robbiate.

Amici di Lecco
L'associazione Amici di Lecco sta via via incrementando le proprie 
adesioni ed è composta al momento da 20 persone, rispetto alle 
16 di inizio ottobre (ma le iscrizioni sono ancora aperte): Eufrasio 
Anghileri, Andrea Beri, Maria Bonaiti, Natale Castagna, Sil-

via Cima, Giovanni Cogliati, Luigi Colombo, Ercole Crippa, 
Maria Grazia Dell’Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Rena-
to Mariani, Luca Arturo Montanelli, Daniele Nava, Antonio 
Peccati, Alberto Pedretti, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Anto-
nio Tirelli, 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.

to come raramente successo nel 
recente passato, in un week-end 
comunque lontano dal Natale. 
Strade e piazze pienissime di 
persone immerse in una atmo-
sfera davvero magica. Da inizio 
dicembre poi è stato un crescendo 
continuo di afflussi e di dichiara-
zioni entusiastiche da parte di chi è 
arrivato a Lecco.

"Siamo molto contenti per il 
risultato di "Luci su Lecco": 
le luminarie e soprattutto le 
proiezioni hanno conquistato i 
lecchesi e i visitatori - spiega 
il presidente di Amici di Lecco, 
Antonio Peccati - C'è grande 
soddisfazione per l'entusia-
smo che vediamo in chi arriva 
in centro. È bello poi passeg-
giare per le piazze e sentire lo 
stupore dei bambini ma anche 
l'ammirazione di tanti adulti".

Le proiezioni in piazza XX Settem-
bre e Cermenati vedono la spon-
sorizzazione anche di 15 commer-
cianti. Alle luminarie presenti per 
le vie di Lecco hanno contribuito 
invece oltre 180 commercianti.
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IL PROGETTO GIFT CONQUISTA ANCHE 
LECCO GRAZIE AL GRUPPO GIOVANI 
Un aperitivo di Natale per farsi gli 
auguri che diventa occasione per 
portare un po' di gioia ai bambini 
che sono ricoverati in ospedale o 
in un istituto durante le festività. 
Il Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Lecco ha deciso di por-
tare anche a Lecco il progetto 
Gift, che consiste in una raccolta di 
regali per bambini da 0 a 13 anni 
momentaneamente ospitati presso 
strutture ospedaliere e di acco-
glienza pediatrica oppure in case 
famiglia. 
Alla prima assoluta sul territorio, 
il Progetto Gift ha subito scaldato 
i cuori dei lecchesi. Oltre un centi-
naio di persone sono infatti passate 
giovedì 12 dicembre dal Palazzo del 
Commercio a Lecco in piazza Ga-
ribaldi, per portare un regalo, poi 
consegnato ai bambini ricoverati a 
Natale nei reparti di pediatria degli 
ospedali di Lecco e Merate e a La 
Nostra Famiglia di Bosisio. Oltre 
230 i regali raccolti durante la 
bella serata conviviale. A chi è in-
tervenuto, il Consiglio del Gruppo 
Giovani - guidato dal presidente 
Mattia Maddaluno e composto 
anche da Nicolò Gerin, Fran-
cesca Maggi, Andrea Secchi e 
Stefania Vesentini - ha offerto 
non solo l'aperitivo natalizio ma an-
che una fotografia "targata Gift" e 

realizzata al momento della conse-
gna del dono con una Polaroid.
"Sono contento di essere qui stase-
ra per una iniziativa così bella - ha 
sottolineato nel suo intervento nel-
la hall di Palazzo del Commercio, il 
presidente del Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco, Mattia Mad-
daluno - Personalmente credo che si 
debba sempre avere un occhio di ri-
guardo per chi non passa un Natale 
come il nostro. Siamo persone fortu-
nate: "restituire" quello che la vita 
lavorativa e affettiva ci ha dato non 
è un obbligo, ma un piacere. Ringra-
zio tutta la struttura di Confcom-
mercio a partire dal direttore Al-
berto Riva e la squadra del mio 
consiglio Nicolò, Stefania, Andrea e 
Francesca. E ringrazio in particolare 
Federico Gordini, presidente 
dei Giovani regionale: se questa 
sera possiamo regalare un sorriso in 
più a tanti bambini è grazie alla sua 
intuizione e al suo gran cuore".
"Sono particolarmente emoziona-
to per la vostra risposta a questo 
progetto: basta guardare il vostro 
albero per rendersene conto - ha 
spiegato il presidente regionale dei 
Giovani Imprenditori di Confcom-
mercio, Federico Gordini, ideatore 
del progetto Gift - L'idea è nata 16 
anni fa: volevamo una beneficienza 
vera: non volevamo che ci fossero 

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

dei soldi, ma soltanto regali. Da 
16 anni Gift è il mio Natale, è il 23 
e 24 dicembre passato con tanti 
amici nelle strutture ospedaliere o 
nelle case famiglia. Si tratta di una 
esperienza straordinaria che resti-
tuisce i valori autentici rispetto a 
una vita fatta di corse, di budget e 
fatturati". E poi ha concluso: "Rin-

grazio Confcommercio Lecco per la 
straordinaria accoglienza. Mi augu-
ro che questa diventi per la vostra 
Confcommercio una tradizione: 
questo momento di scambio degli 
auguri è molto bello, ma vi assicuro 
che sarà ancora più bello il momen-
to in cui distribuirete questi regali ai 
bambini".
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Convenzioni20
Sconti e agevolazioni per gli Associati

Presenti, futuro

Associarsi a 
Confcommercio Lecco
…conviene!
Per gli Associati a Confcommercio Lecco, 
esclusivi sconti e convenzioni sull’acqui-
sto di prodotti e servizi utili per la ge-
stione dell’attività.
Dall'energia elettrica alla SIAE, dalla sa-
lute alla telefonia.

SCOPRI TUTTE 
LE CONVENZIONI 2020 

SUL SITO 
www.confcommerciolecco.it

www.confcommerciolecco.it
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Si è svolta lo scorso 4 dicembre a 
Milano, presso l’auditorium Testori 
di Palazzo Lombardia la cerimonia 
di premiazione delle attività sto-
riche e di tradizione riconosciute 
nel 2019. Sono state premiate 
dall’assessore allo Sviluppo econo-
mico Alessandro Mattinzoli e dal 
consigliere regionale Mauro Piazza 
4 storiche attività: ristorante piz-

zeria Bella Napoli di Lecco, ma-
celleria salumeria Vismara di 
Sirone, Perego abbigliamento di 
Calco e Casabella di Casatenovo. 
All’antica Osteria casa di Lucia 
di Lecco è stato riconosciuto il titolo 
di locale storico. Presenti in sala an-
che i vertici di Confcommercio Lec-
co, il presidente Antonio Peccati 
e il direttore Alberto Riva.

Una serata davvero riuscita quella 
organizzata giovedì 5 dicembre da 
Assocultura Confcommercio 
Lecco - insieme al Comune di Ca-
lolzio, alla biblioteca Cittadini, alla 
Fondazione Monastero di Santa 
Maria del Lavello - per presentare 
il libro "Nata di luna buona" 
scritto da Iva Zanicchi ed edito 
da Rizzoli. Protagonista assoluta è 
stata la cantante e conduttrice te-
levisiva, che ha intrattenuto e fatto 
divertire il folto pubblico presente al 
Monastero del Lavello di Calolzio, 
raccontando diversi episodi e incon-
tri della sua lunga carriera. Molti gli 
aneddoti e i personaggi tratteggiati 

(da Mina a Gina Lollobrigida, pas-
sando per Scalfari e Berlusconi), per 
una serata da autentica mattatrice 
capace di conquistare e fare ridere 
in moltissime occasioni il pubblico 
accorso in sala. Un'ora e mezza 
molto piacevole conclusa poi con il 
classico firma copie. 
La serata, moderata dal giornalista 
Paolo Valsecchi, ha visto al tavolo 
anche il presidente della Zona 
Valle San Martino di Confcom-
mercio Lecco e assessore al Tu-
rismo e Tempo libero del Comune 
di Calolzio, Cristina Valsecchi, e 
il presidente della Fondazione del 
Lavello, Daniele Maggi.

Premi per cinque attività storiche 
e di tradizione del territorio

Assocultura: Iva Zanicchi mattatrice a Calolzio
Iva Zanicchi insieme a Cristina Valsecchi

A lato una foto di gruppo 
per i premiati lecchesi

Antica osteria Casa di LuciaRistorante Pizzeria Bella NapoliMacelleria Vismara
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

I cambiamenti introdotti dalla nuo-
va Legge Regionale 4/2019 sono 
stati al centro del convegno orga-
nizzato da Confcommercio Lecco, 
in collaborazione con Anusca, e 
svoltosi martedì 10 dicembre pres-

so la sala conferenze di Palazzo del 
Commercio in piazza Garibaldi. 
Oltre un centinaio i presenti all'in-
contro - dedicato alle onoranze 
funebri e agli ufficiali di stato civile 
durante il quale sono stati illustrate 

e discusse la principali novità in-
trodotte dalla Legge Regionale n. 
4/2019. 
I lavori del convegno, aperti dal sa-
luti della presidente del Gruppo 
Onoranze Funebri di Confcom-

mercio Lecco, Maristella Car-
nio, hanno visto una lunga e ap-
profondita esposizione da parte del 
consulente Anusca, Graziano Peliz-
zaro, che ha anche risposto ai molti 
quesiti avanzati dai presenti

Regione Lombardia ha sancito l’en-
trata in vigore della “Carta d’Eser-
cizio telematica” per chi svolge 
attività di commercio su aree pub-
bliche. Tale documento, che ha so-
stituito la vecchia versione cartacea 
redatta fino all'anno 2012, ha inteso 
fornire agli operatori del commercio 
ambulante uno strumento di lavoro 
aggiornato e più sicuro, caratte-
rizzato da un numero di serie che 
contraddistingue in maniera univoca 
ogni azienda, rendendo più sicuri 
i controlli e più difficili i tentativi di 
contraffazione.
Il documento in questione è compo-
sto da due parti: la “Carta d’Eserci-

zio” vera e propria, che si compila 
una sola volta e va aggiornata uni-
camente in caso di variazioni e la 
“Attestazione” che va aggiorna-
ta ogni anno, entro il 31 dicembre. 
Quest’ultima sancisce la regolarità 
dell’adempimento agli obblighi fi-
scali, amministrativi, assistenziali e 
previdenziali a cui sono tenuti gli 
operatori del settore.
Chi non avesse ancora provveduto 
all'aggiornamento dell'attestazione 
può rivolgersi anche nel mese di 
gennaio alla Segreteria Fiva Lecco 
in Piazza Garibaldi 4 a Lecco (sede 
di Confcommercio Lecco), oppure 
inoltrare i documenti richiesti via 

email al seguente indirizzo: fiva@
ascom.lecco.it, 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 nuo-
va 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 originale 
agli organi di controllo.

 I DOCUMENTI RICHIESTI SONO:

• Fotocopia documento d’identità 
del titolare/legale rappresentante;

• Visura camerale aggiornata;
• Iscrizione all’INPS;
• Iscrizione all’INAIL: Autoliquida-

zione del premio 2019 - Modulo 
per la dichiarazione delle retribu-
zioni (ricevuta dell’invio telema-
tico della dichiarazione). Sono 
escluse le ditte individuali 
senza dipendenti e senza col-
laboratori familiari;

• Ricevuta della trasmissione tele-
matica del Modello Unico 2019, 
relativo ai redditi anno 2018.

LA NUOVA LEGGE REGIONALE 4/2019: 
MOLTO PARTECIPATO L'INCONTRO DEDICATO 
A ONORANZE FUNEBRI E UFFICIALI DI STATO CIVILE

ATTESTAZIONE AMBULANTI ANNO 2020: 
Anche a gennaio è possibile il rinnovo

NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

La presidente Carnio al tavolo con il consulente Anusca Sala piena per il convegno delle onoranze funebri

Approfondire la questione relativa 
ai finanziamenti e affrontare il tema 
della assistenza sanitaria integrativa 
per tutta la famiglia. Sono questi i 
due argomenti al centro del con-
vegno "Nuove opportunità per 
gli agenti di commercio", orga-
nizzato da Fnaarc Lecco - in colla-
borazione con il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco e con Ente 

Mutuo Regionale - svoltosi il 26 no-
vembre a Palazzo del Commercio. 
"Siamo particolarmente soddisfatti di 
potere offrire questo incontro ai no-
stri associati - ha evidenziato il pre-
sidente Fnaarc Confcommercio 
Lecco, Andrea Secchi - Ringrazio il 
Fondo di Garanzia ed Ente Mutuo per 
la disponibilità". Due le tematiche af-
frontate: da un lato "il tema dei fi-

nanziamenti per agenti di commercio 
e rappresentanti e dall'altro quello 
della copertura sanitaria con un rim-
borso anche per le spese sostenute 
per la famiglia". Sul fronte del cre-
dito diretto per agenti e rappresen-
tanti di commercio, sono intervenuti il 
vicepresidente del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco Luca Sprea-
fico e il direttore Maurizio Macaione 

(vedi anche pagina 16 del magazine, 
ndr). Per quanto concerne la seconda 
opportunità - ovvero la proposta of-
ferta da Ente Mutuo, che garantisce 
una assistenza sanitaria completa 
e integrativa, con servizi e prestazioni 
che vanno a completare sensibilmen-
te la copertura offerta da Enasarco 
- è intervenuto il direttore di Ente 
Mutuo Giuseppe Dalla Costa.
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY
1. FORMENTI MARCO agente di commercio - Via Indipendenza, 17 Calco
2. DUCKTAIL DI CASATI ANDREA pubblico esercizio - Piazza Libertà, 10/11 Missaglia
3. FIORIN FIORELLO SNC DI RUSSO KATIA E COLOMBO CLAUDIA commercio al dettaglio fiori e piante - Piazza Manzoni, 4 Lecco
4. BIANCHI MASSIMO commercio al dettaglio generi alimentari - Via Mascari, 19 Lecco
5. TOP SISTEM DI POSCA CLAUDIO ambulante non alimentare - Corso Roma, 76 Cesano Maderno
6. DI BELLA SALVATORE pubblico esercizio - Via Ghislanzoni, 4/a Lecco
7. AMICO MICHELINA pubblico esercizio - Via Mozart, 53 Paderno Dugnano
8. CONTINENTAL SRL camping - Via Statale, 93 Mandello del Lario

Si informano gli Associati del set-
tore food che il Consiglio di Stato è 
ritornato sulla tematica relativa alla 
distinzione tra consumo sul posto e 
somministrazione negli esercizi di vi-
cinato confermando quanto espresso 
con sentenza n. 2280 dello scorso 8 
aprile. Ricordiamo che, il Consiglio 
di Stato, nella sopra citata sentenza, 
aveva deciso favorevolmente rispet-
to all'uso di arredi - tavoli e sedie 
abbinabili - all'interno di laboratori 
gastronomici, statuendo che l'unico 
vero discrimine tra la somministrazio-

ne al pubblico di alimenti e bevande 
ed il consumo sul posto negli esercizi 
di vicinato dovesse essere rinvenuto 
nell'assenza del servizio “assistito” 
di somministrazione, disconoscendo 
il consolidato orientamento ministe-
riale che statuisce il divieto dell’abbi-
namento di tavoli e sedie all'interno 
delle tipologie di attività come quelle 
sopra evidenziate.
Con la recente sentenza, il CDS ac-
coglie il motivo di ricorso presentato 
da una nota catena di locali dove 
si esercita la vendita di prodotti di 

gastronomia (sushi), a seguito di un 
ordine di cessazione dell’attività di 
somministrazione abusiva emanato 
dal Comune di Roma dopo che la 
polizia municipale aveva accertato 
la presenza di determinati elementi 
che, nel loro insieme, si presentavano 
coerenti con il modello della sommi-
nistrazione assistita, ritenendo che 
“non v’è ragione di discostarsi” dalle 
conclusioni indicate nella sentenza n. 
2280.
Pertanto, il supremo giudice ammi-
nistrativo, ribadisce la sua lettura del 

“servizio assistito”, considerando che 
la presenza sui tavoli di stoviglie e 
sottopiatti non fornisce un univoco 
indice dell’attualità di un servizio al 
tavolo ad opera del gestore del locale 
e la semplice disposizione degli arredi 
non può definirsi una componente or-
ganizzativa ed aziendale tipicamente 
destinata alla somministrazione.
Per ulteriori approfondimenti 
sulla giurisprudenza ammini-
strativa e sulla sentenza vai sul 
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione News Associati

A seguito di diverse segnalazioni 
ricevute dal territorio, si ritiene utile 
fornire la seguente precisazione in 
merito all'obbligo di iscrizione al 
CONOE. L’adesione al Conoe per i 
produttori importatori e detentori di 
oli e grassi vegetali e animali esausti 
(ristoranti, pasticcerie, pizzerie, ecc.) 
che siano iscritti a Confcommercio 
avviene automaticamente perché 
esiste un accordo tra le associazioni 
di categoria (tra le quali la nostra 
Confederazione) e il Consorzio. Le 

ditte non devono, pertanto, inviare 
alcuna documentazione ed hanno 
soltanto l’obbligo di raccogliere gli 
oli e conferirli correttamente.
Lo Statuto del CONOE stabilisce, 
infatti, che le imprese tenute all'i-
scrizione possono partecipare al 
Consorzio tramite le loro Associa-
zioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello nazionale. 
Tali associazioni aderiscono esclusi-
vamente in nome e per conto delle 
imprese ad esse associate, pertanto 

tutte le conseguenze economiche e 
giuridiche gravano esclusivamente 
sulle imprese rappresentate.
La Confcommercio rappresenta mi-
gliaia di imprese dalla cui attività 
deriva la produzione di oli e grassi 
animali e vegetali esausti, quali le 
aziende della ristorazione, le gastro-
nomie, le friggitorie, le attività arti-
gianali di produzione di cibi e tutte 
le aziende del comparto turistico-
ricettivo nell'ambito delle quali av-
viene la preparazione ed il consumo 

di alimenti.
L’iscrizione della Confcommercio 
pone le aziende iscritte al riparo da-
gli obblighi di iscrizione al CONOE, 
fermo restando l’obbligo per le stes-
se di stoccare oli e grassi animali e 
vegetali in apposito contenitore 
conforme alle disposizioni in mate-
ria di smaltimento e di conferirli al 
CONOE o ai soggetti dallo stesso in-
caricati, i cui nominativi sono reperi-
bili sul sito www.consorzioconoe.it, 
nell'area “AZIENDE”.

Consumo sul posto in esercizi di vicinato e laboratori di gastronomia

ADESIONE AL CONOE

A decorrere dall’1.1.2020 scatta, 
per la generalità dei commercianti al 
minuto e soggetti assimilati, l’obbli-
go di memorizzare elettronicamente 
ed inviare telematicamente i corri-
spettivi giornalieri all’Agenzia delle 
Entrate (tale obbligo è stato antici-
pato all’1.7.2019 per i soggetti con 
volume d’affari 2018 superiore a € 
400.000). 
In merito si evidenzia che tale me-
morizzazione e invio telematico dei 
corrispettivi giornalieri:

• fa venir meno l’obbligo di:
- certificazione fiscale dei corri-

spettivi mediante l’emissione 
dello scontrino fiscale ovvero 
della ricevuta fiscale. In luo-
go di detti documenti, “per 
rappresentare, anche ai fini 
commerciali, le operazioni” è 
prevista l’emissione del c.d. 
“documento commerciale”;

- annotazione nel registro dei 
corrispettivi. Va tuttavia con-
siderato che le informazioni 

di tale registro continuano a 
risultare necessarie per poter 
effettuare le liquidazioni IVA 
nonché per la contabilizzazione 
degli incassi ai fini delle imposte 
dirette;

• comporta la necessità di adattare 
ovvero sostituire il registratore di 
cassa in uso in quanto, per adem-
piere a tale obbligo, è necessario 
essere dotati di un Registratore 
telematico (RT) in grado di “regi-
strare, memorizzare in memorie 

permanenti e inalterabili, elabo-
rare, sigillare elettronicamente e 
trasmettere telematicamente i dati 
fiscali” all’Agenzia. In particolare, il 
RT genera un file XML al momento 
della chiusura giornaliera, lo sigilla 
elettronicamente con il certificato 
dispositivo e lo trasmette all’Agen-
zia delle Entrate.

Per approfondimenti o even-
tuali casi di esonero vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.

OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO DALL’1.1.2020: 
CASI DI ESONERO E MODALITÀ TRANSITORIE
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I CORSI IN PARTENZA 
a gennaio - febbraio 2020

PICCOLI CHEF IN CUCINA… Dai 4 ai 12 anni
Cinque corsi dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il piacere di lavo-
rare e gustare ingredienti sani e di stagione, preparando tanti splendidi 
piatti. Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in 
modo semplice, pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i comporta-
menti indispensabili per la sicurezza in cucina.
• La cena la preparo io

Calendario: Giovedì 23-30 gennaio 06-13 febbraio 2020 
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico e pratico 
a coloro che vogliono apprendere ed utilizzare le tecniche contabili o 
migliorare le loro conoscenze di base.

Durata: 24 ore
Calendario:  Martedì 28 gennaio 04-11-18-25 febbraio 
 03-10-17 marzo 2020 
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
INGLESE: le 200 parole per accogliere il turista 
La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio rende indi-
spensabile la conoscenza dalla lingua inglese, strumento fondamentale 
per interagire con il crescente numero di turisti che quotidianamente vi-
sitano Lecco e provincia. 
Il corso è rivolto a imprenditori e addetti di strutture turistico ricettive 
(alberghi, rifugi, campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi) e commer-
cianti al dettaglio. 
L’obiettivo di questo percorso è fornire gli strumenti per acquisire le basi 
della lingua in ambito turistico e commerciale, lessico, grammatica e tanti 
esempi pratici per applicare il vostro inglese alla vendita.
Il metodo di insegnamento del docente 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 professionista potrai adattare i famosi piat-
ti classici della cucina italiana al tuo stile 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 febbraio 2020 
Orario: 17.30-21.00

RIMBORSATO 50%
LA PASTICCERIA ESPRESSA NELLA RISTORAZIONE
Un esperto pasticcere vi accompagnerà in un percorso creativo di alto 
livello proponendovi dessert al piatto 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 problematiche legate all’amministra-
zione del personale e all’elaborazione della retribuzione, partendo dalla 
conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contri-
butivo, 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

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
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FORMAZIONE GDPR: 
I CORSI PRIVACY IN CONFCOMMERCIO
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) ven-

gano trattate con strumenti au-
tomatizzati, nonché elaborate 
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 re-
sponsabile nominato del 
trattamento dati (4 ore)

2. ADDETTI AL TRATTAMENTO 
DEI DATI: 

 per i dipendenti e colla-
boratori che hanno acces-
so ai dati e titolari, soci, 
legale rappresentante di 
aziende senza dipendenti 
o con dipendenti che non 
trattano i dati (4 ore)

3.   VIDEOSORVEGLIANZA: de-
dicato a chi possiede, ven-
de o installa impianti di 

      videosorveglianza ed è in-
teressato ad approfondire 
l’argomento (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.confcommercio-
lecco.it/gdpr-privacy-2019/ 
oppure richiesta via mail a: 
formazione@ascom.lecco.it

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

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

Approvati i criteri del bando 
“Imprese storiche verso il futuro” 
La Giunta regionale, con delibera 
n. 2174 del 30 settembre 2019, ha 
approvato i criteri del bando “Im-
prese storiche verso il futuro. 
Contributi per l’innovazione e 
la valorizzazione delle attività 
storiche e di tradizione”.
Il bando è rivolto alle attività sto-
riche e di tradizione iscritte 
nell’elenco regionale delle at-
tività storiche e di tradizione 
previsto dalla legge regionale 

5/2019.
L’agevolazione consiste nella con-
cessione di un contributo a fondo 
perduto pari al 50% delle sole 
spese considerate ammissibili 
al netto di IVA per progetti di:
1. ricambio generazionale e tra-

smissione di impresa
2. riqualificazione dell’unità locale 

di svolgimento dell’attività
3. restauro e conservazione
4. innovazione.

Il contributo, sia per le imprese in 
forma singola sia per le imprese in 
forma aggregata, è concesso nel li-
mite massimo di 30.000 euro e 
l’investimento minimo è fissato in 
10.000 euro.
La dotazione finanziaria è di 2,3 
MLN €, di cui 2 MLN. € in conto 
capitale e 300 mila € in conto 
corrente. 
Sul nostro sito www.confcom-
merciolecco.it alla sezione Ban-

di e contributi è possibile scari-
care la scheda con il dettaglio 
di tutte le spese ammissibili. 
 
Lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 
14.30 è in programma un incontro 
informativo e propedeutico rivolto ai 
Negozi Storici, che potranno benefi-
ciare del contributo. Vi chiediamo di 
confermare la vostra partecipazione 
entro mercoledì 8 gennaio scri-
vendo a formazione@ascom.lecco.it
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

WELFARE PER LE MICRO 
E PICCOLE IMPRESE DEL TERZIARIO:
ECCO LA GUIDA DI CONFCOMMERCIO LECCO
Stai pensando a come la tua azien-
da possa stare meglio sul mercato 
di riferimento?
Vuoi lavorare sulla tua organiz-
zazione per rispondere all’attuale 
contesto esterno?
Allora la tua azienda può poten-
zialmente trarre beneficio dall’in-
troduzione di un piano di welfare 

aziendale.
La nostra guida potrà aiutarti a 
comprendere i principali vantaggi 
e linee di azione da intraprendere, 
con l’obiettivo di fornire le cono-
scenze di base sul tema del wel-
fare aziendale, promuovendo un 
approccio operativo che porti a 
sperimentare e sviluppare nuove 

forme di relazioni tra impresa e 
lavoratori, basate su fiducia e van-
taggi reciproci.
Realizzare un piano di welfare è 
un percorso di innovazione orga-
nizzativa, che si traduce in benefici 
concreti per i dipendenti e per l’or-
ganizzazione aziendale. È una del-
le cosiddette innovazioni Win-Win.

La guida può essere scaricata 
gratuitamente dal nostro sito 
www.confcommerciolecco.it
Iniziativa finanziata da Re-
gione Lombardia a supporto 
degli interventi di concilia-
zione famiglia-lavoro ai sensi 
delle D.G.R 5969/16 e D.G.R 
1017/18.

CORSI APPRENDISTATO

CONTABILITÀ - Livello Base

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 
lavorativo.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed 

economia, Lavorare in team, 
Competenze sociali e civiche, 
Ambiente di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Co-

municazione e Negoziazione, 
Problem Solving e Lavorare in 
team.

Vi ricordiamo che è possibile iscrive-
re gli apprendisti solo entro 6 mesi 
dalla data di assunzione, in caso 
contrario l'azienda dovrà a svolgere 
la formazione a pagamento con ri-
sorse proprie.

Per informazioni: 
ufficio Formazione
tel. 0341.356911

È giunta al termine la seconda edi-
zione del corso di contabilità livello 
base organizzato da Confcommercio 
Lecco.
Il docente, commercialista e revisore 
dei conti, ha fornito ai partecipanti 
un valido supporto teorico e pratico 
per assolvere alle incombenze fiscali, 

contabilizzare movimenti banca-
ri e di prima nota e procedere alle 
scritture di chiusura e riapertura dei 
conti.

I partecipanti:
Acquistapace Federica
Ciarniello Ernesto

Colombo Daniele
Colombo Sonia
Devizzi Tania Giovanna
Fumagalli Francesca
Fumagalli Marina
Gandolfi Serena Paola
Molteni Michela
Molteni Veronica

Pagliari Elena
Panzeri Maira Sofia
Redaelli Marta
Rigamonti Laura
Somaschini Gloria

Vi aspettiamo il 28 gennaio 2020 
per la prossima edizione.
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Grande entusiasmo per le due edi-
zioni del corso di cucina sul tema 
del Natale, riservato ai Piccoli chef.
I bambini, aiutati dalla chef Silvia 
Nessi, titolare del ristorante Mam-
ma Ciccia, hanno realizzato que-
ste divertenti ricette:

• RAVIOLI DI NATALE
• RENNA DI BISCOTTO
• ALBERO DI NATALE 
 DI TRAMEZZINI
• TORTA VELOCE 
 ALLA CREMA DI NOCCIOLA
• CORDON BLEU/INVOLTINI 
 DI POLLO
• CIOCCOLATINI AL RISO 
 SOFFIATO 
• ALBERELLI DI NATALE 
 AL CACAO
• VILLAGGIO DI NATALE

Hanno partecipato: 
1° EDIZIONE
DI GENNARO DIONISIA
DI GENNARO GIOVANNI
FIERRO DALIA MARIA

FIERRO VIOLA MARIA
GRONCHI GAIA
GRONCHI GIORGIA
MAGNI LEONARDO
MORLEO BIANCA
MORLEO GIULIA
MORLEO VIRGINIA
NICALI MARGHERITA
PIAZZA SARA 
PISACRETA SOFIA
SALA NICOLE

2° EDIZIONE
ACQUISTAPACE ANNA
ACQUISTAPACE LUCIA
BONAITI ALESSIA
BUTTI GIULIA
CODOGNOTTO ANNA
DELL'ORO CESARE
GUALTIERI VALERIA
GUGLIELMETTI ANDREAS
MESSINA NINA
MUNOZ RIVA STELLA
NESSI LORENZO
NOCERA LUIGI
ORTALLI MATILDE
ROSA VICTORIA

In base al Regolamento ADR, tutte 
le imprese che eseguono operazioni 
di trasporto di merci pericolose su 
strada, nonché quelle che svolgo-
no operazioni di spedizione, carico 
e scarico connesse ai trasporti di 
merci pericolose, devono nominare 
un Consulente per la Sicurezza del 
Trasporto di Merci Pericolose (co-
munemente chiamato Consulente 
ADR), una figura in possesso dello 
specifico certificato rilasciato dalla 
Motorizzazione Civile. Quanto sopra 
vale anche per chi trasporta, spedi-
sce, carica e scarica rifiuti pericolosi 
sottoposti alla normativa ADR.
Oltre a questo, la gestione di merci 
sottoposti alla normativa ADR com-
porta una serie di disposizioni da 
rispettare e verificare, tra cui:
• utilizzo imballaggi omologati
• etichettatura corretta degli im-

ballaggi di cui sopra

• utilizzo documenti di trasporto 
riportanti informazioni specifiche

• formazione del personale
• equipaggiamento del mezzo e del 

personale addetto al trasporto
• controlli sui mezzi

ESENZIONI
Alcune disposizioni dell’ADR, tra 
cui la nomina del consulente ADR, 
possono essere evitate nel caso di 
aziende che effettuano carico, sca-
rico e trasporto di merci pericolose 
(compresi alcuni rifiuti che possono 
essere classificati come merci peri-
colose): 
• in quantità, per ogni trasporto, 

inferiori ai limiti previsti dal Ca-
pitolo 1.1.3.6 del Regolamento 
ADR (comunemente detti “Limiti 
di Esenzione Parziale”),

• merci imballate in “Quantità li-
mitate” secondo le specifiche del 

capitolo 3.4 dell’ADR o 
• merci in “Quantità Esenti” se-

condo le specifiche del capitolo 
3.5 dell’ADR. 

In alcuni casi, come previsto dal DM 
40/2000, è possibile richiedere l’e-
senzione dalla sola nomina del Con-
sulente ADR (rimangono però tutti 
gli altri obblighi previsti dall’ADR) se 
nel corso dell’anno, si prevedono:
• massimo 24 operazioni annue; 
• massimo 3 operazioni mensili;
• massimo 180 tonnellate annue 

trasportate e/o spedite;
• trasporti e/o spedizioni esclusiva-

mente di merci appartenenti alla 
categoria di trasporto 3:

Per poter applicare questa esen-
zione, l’impresa deve comunicare 
annualmente l’intenzione di avva-
lersene all’ufficio provinciale del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, 
preventivamente al primo traspor-

to dell’anno. Alla comunicazione 
annuale va allegato l’elenco del-
le operazioni in ADR effettuate 
nell’anno solare precedente. 
Inoltre, copia di tale comunicazione, 
insieme all’elenco progressivo delle 
operazioni in ADR, deve accompa-
gnare la merce pericolosa durante 
ogni operazione di trasporto.
Qualora anche solo una delle con-
dizioni richieste non dovesse venire 
rispettata, l’azienda ricade nell’ob-
bligo di nomina del Consulente 
ADR.
Vi ricordiamo che il Legale rappre-
sentante di un'impresa che viola 
tali disposizioni è punito con pe-
santi sanzioni amministrative pe-
cuniarie.
Per qualsiasi informazione po-
tete fissare un appuntamento 
al nostro Sportello Ambiente - 
tel. 0341.356911.

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

PICCOLI CHEF 
IN CUCINA… 
W IL NATALE

ADR: NOMINA CONSULENTE E ALTRI OBBLIGHI
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GENNAIO 2020
10 GENNAIO
Fondo Mario Negri e Besusso
Versamento dei contributi previdenziali integrativi per 
i dirigenti commerciali relativi al trimestre Ottobre-
Dicembre 2019.
Personale domestico
Versamento dei contributi relativo al personale dome-
stico per il trimestre 01-10-2019 / 31-12-2019.
16 GENNAIO
CASAGIT - denuncia
Presentazione alla casagit della denuncia contributiva 
relativa al mese precedente.
CASAGIT - versamento
Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al 
mese precedente.
INPGI - denuncia
Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva 
relativa al mese precedente.
INPGI - versamento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
dei giornalisti relativi al mese precedente.
INPS - Gestione separata
Versamento alla Gestione Separata dei contributi cor-
risposti su compensi erogati nel mese precedente a 
collaboratori coordinati e continuativi.
INPS - versamento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzio-
ni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IRPEF - addizionali regionali e comunali
Versamento delle addizionali regionali e comunali re-
lative al mese precedente.
IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro di-
pendente e assimilati
Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autono-
mo a professionisti.
IVA liquidazione mensile
Liquidazione IVA del mese precedente.
IVA versamento - mensile
Versamento dell’imposta se dovuta.
Split payment
Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche ammini-
strazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scis-
sione dei pagamenti".
20 GENNAIO
PREVINDAI
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali 
relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Otto-
bre-Dicembre 2019
PREVINDAPI
Denuncia e versamento dei contributi previdenziali 
integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e me-
die aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle 
aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate 
nel trimestre precedente.

27 GENNAIO
IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili
Presentazione per via telematica degli elenchi Intra-
stat mensili relativi al mese di Dicembre 2019.
IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat trimestrali
Presentazione per via telematica degli elenchi Intra-
stat relativi al 4° trimestre 2019.
31 GENNAIO
Esenzione canone Rai
Scade il termine per la presentazione della richiesta 
di esenzione canone Rai all’Agenzia delle entrate per 
l’anno 2020.
Imposta di Registro
Versamento imposta di registro sui contratti di loca-
zione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 
01-01-2020.
Libro unico del lavoro
Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbli-
gatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.
Tasse Automobilistiche
È l’ultimo giorno per il pagamento della tassa auto-
mobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente 
a Dicembre 2019 e per le auto immatricolate negli 
ultimi 10 gg. del mese di Dicembre 2019.
UniEmens
Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS 
delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese 
precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Scadenzario fiscale

La mancata acquisizione del file Xml da parte del Sistema di Interscambio 
(SdI) comporta la mancata emissione della fattura elettronica; le fatture 
elettroniche scartate dallo SdI si considerano non emesse.
La mancata emissione della fattura nei termini di legge comporta le san-
zioni stabilite dall’art. 6, D.Lgs. 471/1997, ossia per ciascuna violazione:
• da € 250 a € 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta 

liquidazione del tributo;
• dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamen-

te documentato, con un minimo di € 500 in tutti gli altri casi.
È possibile avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs 

472/1997) quando la violazione riguardi una sola o poche fatture, oppure 
del cumulo giuridico (art. 12, D.Lgs 472/1997) qualora la violazione 
riguardi più fatture.
Con riferimento al primo semestre del 2019, le sanzioni non trovano ap-
plicazione se la fattura elettronica viene regolarmente emessa entro il 
termine della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione do-
cumentata.
Le sanzioni sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa en-
tro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo 
(circolare 14/E/2019).

SANZIONI PER FATTURE SCARTATE E NON RIAMMESSE SU SDI
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

I PROVVEDIMENTI 
AUTORIZZATIVI PER IL 
CONTROLLO A DISTANZA 
CON IMPIANTI AUDIOVISIVI

FRINGE BENEFIT

REQUISITI DEI PREMI DI 
RISULTATO PER APPLICARE 
LA DETASSAZIONE

LA GESTIONE 
DELLE TRASFERTE

Ricordiamo che prima di installare 
sistemi audiovisivi (telecamere) per 
effettuare dei controlli sul luogo di 
lavoro è necessario ottenere pre-
ventivamente un accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali 
(RSA), oppure con le rappresentan-
ze sindacali unitarie (RSU) o con le 
associazioni comparativamente più 
rappresentative, in caso di aziende 
con sedi in diverse provincie/regioni 
o, ancora, con il Ministero del Lavo-
ro o sue delegazioni.
Attenzione però, il datore di lavo-
ro deve usare l’impianto installato 
e autorizzato, a fronte di adegua-
ta informazione ai lavoratori delle 
modalità d’uso degli strumenti lui 
affidati e delle modalità di effettua-
zione dei controlli in ottemperanza 
a quanto previsto dalle disposizioni 
in materia di protezione dei dati 
personali (privacy). Queste regole si 
applicano ogni volta che il datore 
di lavoro svolge attività di raccolta, 
registrazione, organizzazione, con-
servazione, consultazione, elabora-
zione, estrazione, raffronto, utilizzo 
e distruzione di dati personali.
Ricordiamo comunque che il da-
tore di lavoro non può effettuare 
controlli in maniera indiscriminata, 
ogni forma di controllo deve, infatti, 
essere lecita, trasparente e riferita 
all’ambito lavorativo.
L'INL, ha inoltre fornito indicazio-
ni operative in ordine al rilascio di 
provvedimenti autorizzativi nelle 

ipotesi in cui, per intervenuti pro-
cessi di modifica degli assetti pro-
prietari (fusioni, cessioni, incorpo-
razioni, affitto d'azienda o di ramo 
d'azienda), si verifichi un cambio di 
titolarità dell'impresa che ha instal-
lato "impianti audiovisivi" o "altri 
strumenti dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori".

In tali ipotesi, li dove gli impianti/
strumenti siano stati installati os-
servando le procedure previste 
(accordo collettivo o autorizzazio-
ne) e non si verifichino mutamenti 
dei presupposti legittimanti il loro 
utilizzo (esigenze organizzative, 
produttive, di sicurezza del lavoro e 
di tutela del patrimonio aziendale), 
o delle loro modalità di funziona-
mento, non è necessario rinnovare 
le procedure di accordo in sede 
sindacale o autorizzative, ma è suf-
ficiente che il titolare subentrante:
• comunichi gli estremi del provve-

dimento di autorizzazione all'Uf-
ficio dell'ITL che lo ha rilasciato;

• dichiari che, con il cambio di ti-
tolarità, non vi sono stati muta-
menti dei presupposti legittiman-
ti il suo rilascio e delle modalità 
di uso degli impianti/strumenti.

In caso contrario, il titolare su-
bentrante dovrà avviare nuo-
vamente le procedure ex art. 4 
L. n. 300/1970.

I compensi in natura possono esse-
re riconosciuti a categorie di dipen-
denti, oppure ad alcuni di essi come 
vantaggi accessori per la particolare 
mansione svolta e rientrano nel più 
ampio gruppo del welfare azienda-
le. I benefits aziendali (o fringe be-

nefits) fanno parte della categoria 
della retribuzione accessoria. 

Ciò che li accomuna è l’essere as-
soggettati a una particolare disci-
plina circa la tassazione IRPEF e i 
contributi INPS.

La casistica dei benefits ai dipen-
denti è varia, i principali e più diffusi 
fringe benefit in busta paga sono i 
buoni pasto, le auto aziendali, il cel-
lulare aziendale, le abitazioni, i pre-
stiti agevolati e le borse di studio. 
Per apptofondire i fringe benefits 

più comuni (auto aziendale; buoni 
pasto; telefono cellulare; immobili 
in locazione, uso o comodato; pre-
stiti personali agevolati...), come 
funzionano e le eventuali limita-
zioni vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, 
in caso di erogazione di un premio di 
risultato in esecuzione di un contratto 
aziendale, i criteri di misurazione e ve-
rifica della produttività devono essere 
determinati con ragionevole anticipo 
rispetto ad una eventuale produttività 
futura non ancora realizzata.
La funzione incentivante delle norme 
sulla detassazione può ritenersi assolta 
solo se sia la maturazione che l'eroga-
zione del premio si realizzano successi-
vamente alla stipula del contratto, sulla 
base del raggiungimento degli obbiet-
tivi incrementali assegnati e misurati 
in un periodo congruo. Inoltre, è stato 
ribadito che la strutturazione del premio 

è un aspetto distinto da quello attinente 
gli incrementi di risultato che l’azienda 
deve raggiungere per applicare l’impo-
sta sostitutiva del 10%.

L'accordo di Confcommercio Lecco 
sottoscritto lo scorso 17 aprile 2019 
identifica le regole per la quantifica-
zione e corresponsione del "premio di 
risultato", definito di ammontare varia-
bile la cui corresponsione sia legata ad 
incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione.

Per approfondimenti vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, se-
zione Lavoro.

1,470372

Nell’ipotesi in cui il dipendente o il 
collaboratore o l’amministratore siano 
chiamati a svolgere le proprie mansioni 
temporaneamente fuori dalla sede di 
lavoro abituale a fronte di esigenze di 
servizio di carattere transitorio e con-
tingente, gli stessi si considerano in 
trasferta.
I contratti collettivi disciplinano general-
mente la trasferta del lavoratore sotto 
il profilo del trattamento economico da 
corrispondere.
Nel caso dei collaboratori e degli ammi-
nistratori, invece, la trasferta viene rego-

lamentata nell’ambito del contratto in-
staurato ovvero nel verbale di nomina.
Specifiche norme di legge, infine, rego-
lano il trattamento contributivo e fiscale 
delle indennità di trasferta e dei rimbor-
si spese ai fini della determinazione sia 
del reddito di lavoro dipendente sia dei 
redditi ad esso assimilati.

Per dettagli su tipo di spesa, do-
cumentazione e trattamenti fi-
scali connessi vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione 
Lavoro.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

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

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

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

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

Fondo di Garanzia e credito diretto: 
uno strumento in più per i commercianti
Uno strumento in più, in grado di 
offrire un servizio veloce e sicuro 
che va a integrarsi con il canale 
bancario tradizionale. Da qual-
che mese il Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco 
propone infatti anche il credito 
diretto che consente di erogare 
somme di denaro (30 mila euro 
il finanziamento massimo) subito 
fruibili dalle piccole e medie im-
prese. I vantaggi di questa opera-
zione sono molteplici: per questo 
tipo di pratiche non è necessaria 
la delibera bancaria e questo to-
glie una parte della burocrazia 
che solitamente rallenta l'eroga-
zione; questa iniziativa non va a 
fare cumulo di rischio con altre 
operazioni effettuate con gli isti-
tuti di credito. 
"Con la possibilità di erogare cre-
dito diretto si aprono maggiori 
prospettive e opportunità per il 
Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco e per i suoi soci 
- aveva spiegato già negli scorsi 
mesi il presidente Peppino 
Ciresa - Crediamo che si tratti di 
un passo in avanti, di un ulteriore 
servizio capace di venire incontro 
alle esigenze di chi fa impresa". 

E infatti lo strumento piace e sta 
suscitando interesse.
Proprio nell'ottica di presentare 
questo nuovo servizio e di intera-
gire con le categorie di Confcom-
mercio Lecco, il vicepresidente 
del Fondo di Garanzia Luca 
Spreafico e il direttore del 
Fondo Maurizio Macaione 
sono intervenuti a fine no-
vembre al convegno "Nuove 
opportunità per gli agenti di 
commercio", organizzato da 
Fnaarc Lecco e svoltosi pres-
so Palazzo del Commercio. Agli 

agenti presenti è stato spiegato 
l'iter per ottenere finanziamenti 
diretti fino a 30mila euro per l'ac-
quisto di una autovettura (nuova, 
usata o km0). In particolare il pro-
dotto offerto ha una durata che 
va da 12 a 60 mesi, con un tasso 
fisso IRS pari durata +3% (tas-
so floor 3%). Le condizioni sono 
tre: impresa con adeguato merito 
creditizio (cash flow adeguato 
e regolarità in Centrale Rischi); 
operatività da almeno 3 anni; 
provvigioni almeno doppie rispet-
to alla richiesta di finanziamento. 

Per attivare il finanziamento non è 
necessaria l'apertura di un nuovo 
conto corrente; sono previste inve-
ce alcune commissioni di garanzia.
Per approfondire il credito diretto 
o altre forme di finanziamento è 
possibile contattare gli uf-
fici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email 
info@fondodigaranzialecco.
it; tel 0341286167

Il Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco
Il Confidi è una cooperativa sen-
za scopo di lucro di soci impren-
ditori dove prevale il principio di 
mutualità e in cui si valorizzano 
la validità dell'iniziativa e la pro-
fessionalità dell'imprenditore ri-
spetto alla garanzie patrimoniali. 
Fondamentale è l'appartenenza al 
sistema associativo di Confcom-
mercio, caratteristica questa che 
fornisce un elemento di raccordo 
imprescindibile con il territorio. 
Costituito nel giugno 1997, il 
Fondo fa parte (ed è uno dei soci 
fondatori) di Asconfidi Lombardia, 
che può contare su oltre 53 mila 
soci e che assicura una operatività 
a presidio regionale.

Il vicepresidente Spreafico e il direttore Macaione 
all'incontro organizzato da Fnaarc


