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L'invito del presidente Peccati: 
"Più liquidità e più sicurezza"
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NOTIZIALA NOTIZIA

L'emergenza Coronavirus con-
tinua, anche se ci sono segnali 
importanti sul fronte del conte-
nimento del contagio. Confcom-
mercio Lecco in questi due mesi è 
rimasta operativa (anche se chiusa 
al pubblico da inizio marzo al fine 
di tutelare la salute di associati e 
dipendenti) per fornire assistenza 
e consulenza agli associati e sta 
supportando le imprese, sia quelle 
che sono chiuse (e quindi devono 
orientarsi tra la cassa integrazione 
e le possibili richieste di inden-
nizzo) e quelle aperte, in primis il 
mondo dell'alimentare (ma anche 
edicole, farmacie...). 
"In attesa di entrare nella fatidica 
Fase 2, abbiamo gestito questo 
periodo estremamente delicato e 

critico per le imprese che noi rap-
presentiamo - evidenzia il presi-
dente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati - Voglio 
ancora una volta ringraziare 
quelle realtà che stanno lavo-
rando per garantire i servizi 
essenziali. Imprenditori e colla-
boratori che hanno assicurato quel 
poco di normalità che abbiamo 
potuto vivere in queste settima-
ne vendendo alimenti o medicine 
o beni di prima necessità. Tutte 
persone che sono lontane dai ri-
flettori e di cui pochi parlano, ma 
che vanno elogiate per l'impegno 
che stanno dimostrando. Vedo un 
grande spirito di abnegazio-
ne, una grande voglia di dare 
una mano anche a chi fa più 
fatica. Basta vedere come tanti 
negozianti si siano dati da fare nei 
servizi a domicilio "inventandosi" 
una nuova modalità operativa". 
Poi apre una parentesi sulle ono-
ranze funebri: "Le imprese di que-
sto settore sono state impegnate 
in prima linea, come successo a 
medici e infermieri. Voglio ringra-
ziarle a nome dell'associazione 
e del territorio per l'abnegazione 
dimostrata in queste settimane e 
per il lavoro svolto in modo en-
comiabile e professionale pur in 
una situazione oggettivamente 
difficilissima sotto ogni punto di 
vista, anche della disponibilità di 
protezioni personali da utilizzare 
nel corso degli interventi".
Quindi il presidente continua con 

una riflessione legata proprio al 
tema della sicurezza: "Spesso, 
almeno nelle prime settimane, gli 
operatori delle diverse attività ri-
maste aperte hanno dovuto lavo-
rare in condizioni critiche e senza 
le protezioni idonee. Ad esempio 
per dare una mano agli edicolanti 
siamo intervenuti direttamente noi 
come Confcommercio Lecco grazie 
alla generosità di una azienda del 
territorio che ci ha fatto avere del-
le mascherine da distribuire. Oggi 
le cose siano migliorate, ma non 
dobbiamo abbassare la guardia. 
Anzi bisogna fare in modo che le 
imprese che oggi sono aperte al 
pubblico e quelle che lo saranno 
nelle prossime settimane possano 
avere a disposizione guanti, gel, 
mascherine e tutti i dispositivi di 
protezione individuale necessa-
ri alla loro sicurezza e alla salute 
dei clienti. Questa deve essere una 
priorità, soprattutto in vista della 
probabile riapertura delle attività: 
quando in modo differenziato 
inizieranno a riaprire i nego-
zi, sarà fondamentale potere 
garantire mascherine e guanti 
per tutelare clienti e dipen-
denti".
Poi il presidente Peccati si soffer-
ma sugli impegni presi per soste-
nere le imprese dal punto di vista 
finanziario: "Il Decreto Liquidità è 
stato un provvedimento indubbia-
mente importante ma purtroppo 
insufficiente. Non sottovalutiamo 
lo sforzo fatto dal Governo, ma, 

come abbiamo ribadito fin da ini-
zio aprile, servono velocità, zero 
burocrazia e certezza dei tempi 
perché i soldi servono oggi, 
non domani, per salvare le 
imprese e dare loro un futuro. 
Come evidenziato dal presidente 
nazionale di Confcommercio Carlo 
Sangalli e a più riprese anche dai 
vertici di Fipe, chiediamo di valuta-
re possibili contributi a fondo per-
duto per compensare anche solo 
parzialmente le perdite del fattu-
rato di questi mesi: indebitandosi - 
e spesso unicamente per pagare le 
tasse che sono state al momento 
prorogate soltanto fino a maggio 
- si sposta il problema, non lo si ri-
solve. Non può esistere una Fase 2 
senza un percorso che unisca una 
consistente moratoria fiscale e un 
ampio sostegno finanziario per le 
imprese paralizzate dall'emergen-
za sanitaria e colpite da un crollo 
dei consumi e quindi dei fatturati".

Il presidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati

Convenzioni
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"Leggermente"rinviato al 2021

"SCRITTORI PER 
NOI": PILLOLE 
DI LETTURA

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

L'undicesima edizione del Fe-
stival "Leggermente" si terrà 
nel 2021. Dopo un doppio tenta-
tivo di rinvio rispetto alle date ori-
ginarie del 21-29 marzo (il primo 
al periodo 15-19 aprile e il secon-
do al 20-24 maggio), Assocultura 
Confcommercio Lecco, sentito il 
Comitato scientifico, ha deciso 
rimandare la manifestazione dal 
tema "Essere umani. Riscoprire il 
sentimento" al 2021.
"Abbiamo provato in tutti i modi a 

spostare in avanti la possibile data 
e a non "arrenderci", ma purtrop-
po, data la situazione che stiamo 
vivendo e le prospettive imminenti 
relative all'organizzazione di eventi 
e incontri, siamo costretti a cancel-
lare anche l'ipotesi di maggio: nel 
2020 non avremo "Leggermente" 
- spiega il presidente di Asso-
cultura Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Avevamo detto 
che quella di maggio sarebbe sta-
ta l'ultima "finestra" possibile per 

provare a svolgere l'undicesima 
edizione prima del termine dell'an-
no scolastico 2019-2020. Certo 
dispiace per il grande lavoro che 
già era stato svolto e per l'impegno 
profuso da tutti, ma non c'è altra 
possibilità. Fin da ora lavore-
remo per farci trovare pronti 
all'edizione 2021 e sicuramen-
te quando ci saranno le condi-
zioni torneremo a proporre gli 
appuntamenti di "Leggermen-
te Off"".

Scrittrici e scrittori del nostro tem-
po hanno deciso di regalare brevi 
letture tratte da loro opere. L’ini-
ziativa, ideata dal Sistema Biblio-
tecario del Territorio Lecchese e da 
Confcommercio Lecco, ha preso 
il via lo scorso 23 aprile Giornata 
Mondiale del Libro, e vede il coin-
volgimento di Luigi Ballerini, Ales-
sandro Barbaglia, Domenico Baril-
la,    Stefano Bordiglioni, Emanuela 
Bussolati,  Lodovica Cima, Mattia 
Conti , Giuseppe Festa, Raffaele 
Mantegazza, Stefano Motta, Mauro 
Novelli, Daniela Palumbo,  Alberto 
Pellai, Guido Quarzo, Barbara Tam-
borini, Nadia Terranova, Rosa Teruz-
zi,  Dino Ticli, Stefano Zecchi. "Ab-
biamo aderito con molto piacere a 
questa proposta che vuole essere 
anche un segnale di speranza - ha 
evidenziato il presidente di Assocul-
tura Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - Siamo da sempre attenti 
alla promozione della lettura e 
quanto fatto in questi anni con Leg-
germente credo sia sotto gli occhi di 
tutti. Mettiamo volentieri a disposi-
zione anche i canali di Confcom-
mercio Lecco per diffondere queste 
"letture in pillole", certi che grandi 
e piccoli potranno apprezzarle". 
Dove trovare queste letture? Nel 
sito del Sistema Bibliotecario del 
Territorio Lecchese  (https://lecco.
biblioteche.it/)  è stata creata una 
sezione "Scrittori per noi". Tutti i vi-
deo verranno pubblicati sul canale 
YouTube di Confcommercio Lecco 
e saranno visibili anche nella sezio-
ne Eventi del sito dell'associazione 
www.confcommerciolecco.it.

Magazine chiuso 
in data 24 aprile 2020

Ricevi la nostra 
Newsletter?
Per gli associati a Confcommercio Lecco è attivo un 
servizio di Newsletter gratuito con comunicazioni 
su tematiche di diversa natura: dalle disposizioni attuali 
in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per 
le imprese, passando per scadenze e obblighi di legge.  
Se ancora non ricevi le nostre newsletter inviaci 
una email a marketing@ascom.lecco.it e richiedi 
l'attivazione del servizio

Si prega di verificare 
la disponibilità in base 

all'emergenza Coronavirus
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Il settore dei pubblici esercizi: bar, 
ristoranti, pizzerie e discoteche, sta 
vivendo uno stato di crisi profonda 
anche sul territorio lecchese. Secon-
do Fipe Confcommercio a livello 
nazionale si parla di 30 miliardi di 
euro di perdite con 50.000 impre-
se e 300 mila posti di lavoro a forte 
rischio.
"Purtroppo la fotografia fatta dal 
presidente nazionale della Fipe 
Lino Stoppani è perfettamente 
condivisibile: molti imprenditori 
stanno maturando l’idea di non 
riaprire l’attività perché le misure 
di sostegno per il comparto sono 
ancora gravemente insufficienti 
e non si intravedono le condizio-
ni di mercato per poter riaprire - 
spiega il presidente della Fipe 

CRISI PROFONDA, IL PRESSANTE APPELLO 
DEL PRESIDENTE FIPE MARCO CATERISANO

ANNULLATA L'EDIZIONE 2020 DI RISTOREXPO

Confcommercio Lecco, Marco 
Caterisano - Ben vengano gli aiu-
ti finanziari fin qui messi in campo 
dal Governo, ma si tratta di una 
risposta insufficiente e che non 
rappresenta una soluzione perché 
rischia solo di creare ulteriori debiti: 
sono prestiti che andranno restituiti 
a medio-lungo termine. Le difficoltà 
per locali e ristoranti non saranno 
per un periodo limitato: lavoreremo 
inevitabilmente meno che in pas-
sato. Per questo servono interventi 
decisi con un orizzonte più ampio 
per aiutare i pubblici esercizi. Alcu-
ne imprese, che erano già in diffi-
coltà, non riusciranno a proseguire 
con una burocrazia che rimane 
soffocante, con l’attuale regime fi-
scale e con un costo del lavoro tra 
i più alti in Europa". Poi continua: 
"Sulle tasse, inoltre,  non ci sono 

Il Consiglio Direttivo di Lariofiere 
ha  annullato in via definiti-
va l’edizione 2020  della mostra 
Ristorexpo, il salone dedicato 
alla ristorazione professionale e 
all’enogastronomia, fra gli eventi 
di maggior pregio del calendario 

fieristico. A seguito del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria e di fron-
te a prospettive incerte in ordine 
alla ripresa delle principali attività 
economiche, anche l’ipotesi di un 
rinvio della mostra - originariamen-
te in programma dall’8 all’11 mar-

zo - all’autunno è sembrata poco 
sostenibile, soprattutto se commi-
surata alla tipologia di progetto e 
alle logiche del mercato a cui si ri-
volge. La mostra è stata fissata così 
dal  31 gennaio al 3 febbraio 
2021. 

state cancellazioni ma solo un dif-
ferimento, per di più con la beffa 
di dover rischiare di pagare l’occu-
pazione di suolo pubblico  stando 
forzatamente chiusi e la  tassa su 
rifiuti virtuali visto che di rifiuti non 
ne sono stati prodotti. Ecco perché, 
su questi due punti, chiediamo che 
ci sia una sospensione vera sia della 
Tosap che della Tari".
Nel complesso le richieste avanzate 
da Fipe Confcommercio al Governo 
sono le seguenti:
• risorse vere a fondo perduto per 

le imprese parametrate alla per-
dita di fatturato

• moratoria sugli affitti: serve una 
compensazione per il periodo di 
chiusura e per il periodo di ripar-
tenza

• cancellazione imposizione fiscale 
come Imu, Tari, affitto suolo pub-

blico e altre imposte fino alla fine 
del periodo di crisi e sospensione 
pagamento delle utenze   

• prolungamento degli ammortiz-
zatori sociali fino alla fine della 
pandemia e sgravi contributivi 
per chi manterrà i livelli occupa-
zionali e reintroduzione dei vou-
cher per il pagamento del lavoro 
accessorio

• possibilità di lavorare per aspor-
to, come avviene in tutta Europa

• concessione di spazi all'aperto 
più ampi nel periodo di convi-
venza con il virus, per favorire il 
distanziamento sociale e permet-
tere agli esercizi di lavorare

• un piano di riapertura con tempi 
e modalità certe condiviso con gli 
operatori del settore, per permet-
tere a tutte le imprese di operare 
in sicurezza.Il presidente della Fipe Lecco, 

Marco Caterisano
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Garanzia Fondo Pmi per nuovi finanziamenti 
fino a 25mila euro: come richiederla

Concessionarie auto pronte a ripartire

L'appello della filiera del libro

Con il D.L. 8 aprile 2020 (Decre-
to Liquidità), il Ministero dello 
Sviluppo economico ha reso di-
sponibile il modulo per la richie-
sta della garanzia del Fondo 
PMI su finanziamenti fino a 
25.000 euro (vedi anche articolo 
a pagina 13 di questo magazine; 
ndr). 
Tale modulo dovrà essere compila-
to a cura del beneficiario e inviato, 
tenendo conto di quanto previsto 
dall’art. 4 del d.l. 23/2020, a mez-
zo mail (anche non certificata) alla 
banca o al confidi. Il modulo an-

drà accompagnato da copia di un 
documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore.
La garanzia, di cui potranno bene-
ficiare le piccole e medie imprese e 
le persone fisiche esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni, si ap-
plica a prestiti fino a 25.000 euro 
e, comunque, entro il 25% dei ri-
cavi del beneficiario. Nel modulo 
andranno quindi riportati i dati re-
lativi ai ricavi dell’ultimo esercizio 
contabile, come da ultimo bilancio 
depositato o da ultima dichiara-
zione fiscale presentata. Per i sog-

getti costituiti dopo il 1° gennaio 
2019, invece, per attestare i ricavi 
occorrerà produrre un’autocertifi-
cazione oppure altra documenta-
zione idonea allo scopo.
Bisognerà anche compilare la 
voce relativa al codice Ateco 
dell’attività economica interessata 
dal finanziamento e quella in cui 
si attesta che si sono subiti dan-
ni economici legati all’emergenza 
Covid-19. 
Vanno poi indicate le finalità del 
finanziamento. Il soggetto bene-
ficiario dovrà inoltre esprimere 

l’assenso a controlli ed ispezioni 
presso le proprie sedi che il ge-
store del Fondo di garanzia PMI 
dovesse ritenere necessari.
Il modulo si può scaricare anche 
andando sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Finanzia-
menti. 

Per ulteriori informazioni 
contattare anche il Fondo 
di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco: email info@
fondodigaranzialecco.it; tel. 
0341286167.

Anche il presidente del Grup-
po Autoveicoli di Confcom-
mercio Lecco, Alberto Negri, 
ha voluto unirsi all'appello di 
Federauto che segnala come le 
concessionarie siano pronte per 
ripartire. "Come ha ribadito il 
presidente nazionale di Federauto 
Adolfo De Stefani Cosentino sia-
mo pronti a mettere nuovamente 
in movimento il Paese. L'emergen-
za Coronavirus ci ha colpito, come 
successo a tante altre imprese: 
temiamo di dovere assistere a cali 
nel mese di marzo e aprile pari 

Ripartire dai libri con un pia-
no straordinario, a sostegno 
del settore, per superare "la 
più grave crisi attraversata 
dal libro dal dopoguerra". 
È la richiesta della filiera del libro 
al governo in un appello firmato 
da Associazione Italiana Bibliote-
che, Associazione Italiana Editori 
e Associazioni Librai Italiani.
Secondo le tre associazioni sono 
urgenti "interventi immediati a 

sostegno di imprese, specie le 
più piccole, di biblioteche, di la-
voratori, autori e traduttori e per 
risolvere la crisi di liquidità che 
attraversa l'intera filiera". 
Interventi che prevedano "un so-
stegno alla domanda lungo due 
linee: fondi alle biblioteche di 
pubblica lettura per un piano stra-
ordinario di acquisti di libri, con 
particolare attenzione alle librerie 
del territorio, e un sostegno tra-

mite strumenti analoghi al bonus 
cultura, finora dedicato ai diciot-
tenni, da estendersi ad altre fasce 
della popolazione". 
Servono inoltre interventi struttu-
rali per la ripresa, con misure per 
promuovere la lettura con risorse 
all'altezza. 
Questo significa "stabilizzare il 
sostegno alla domanda oltre l'e-
mergenza, prevedere una detra-
zione fiscale sull'acquisto dei libri, 

rafforzare il sistema bibliotecario 
del paese, promuovere l'inno-
vazione e completare la transi-
zione verso un'editoria libraria 
interamente verde e inclusiva, e 
rafforzare la promozione del libro 
italiano all'estero".

Per approfondire analisi e 
proposte vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezio-
ne News Associati.

al 60%. Siamo consapevoli della 
gravità e complessità del periodo 
storico che tutti stiamo vivendo e, 
nonostante il blocco delle attività 
dall’11 marzo scorso, siamo sem-
pre impegnati a mantenere vive le 
nostre aziende. Come sottolineato 
sempre dal presidente De Stefani 
Cosentino, in questa fase ritenia-
mo prematuro ogni dibattito sui 
possibili provvedimenti per il rilan-
cio del mercato, perché a nostro 
avviso è prioritario concentrarsi sui 
mezzi necessari a salvare il mag-
gior numero di concessionarie, an-

che con il concorso dei costruttori 
dai quali ci spettiamo un supporto 
importante. Ma nello stesso tempo 
vogliamo mandare un messaggio 
chiaro: siamo preparati per ripar-
tire, ovviamente tenendo conto di 
tutte le indicazioni che ci verranno 
fornite per tutelare i nostri colla-
boratori e i nostri clienti".
Le imprese di vendita e assistenza 
di autovetture, veicoli commercia-
li, industriali e autobus, operanti 
in Italia sulla base di un mandato 
delle case automobilistiche svilup-
pano 50 miliardi di euro fattura-

to, con un peso sul Pil nazionale 
del 3%, e danno lavoro ad oltre 
120.000 famiglie in Italia.
Per testimoniare la disponibili-
tà a "riprendere il viaggio della 
storia dell’Italia, scrivendola con 
la libertà della mobilità di perso-
ne e aziende" è stato realizzato 
un video, come spiegato in una 
nota ufficiale di Federauto "che 
racchiude tutti i valori delle nostre 
aziende. Noi ci siamo per ripartire 
tutti insieme”. Il video è disponi-
bile sul sito di Federauto (www.
federauto.eu).
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CCNL Agenzie di viaggio e Turismo - Slittamento termine 
di erogazione una tantum del mese di marzo
La FIAVET - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, con 
circolare n. 33 del 31 marzo c.a., rende noto che, in considerazione della 
situazione di emergenza da Covid-19, è stato siglato con le Organizzazioni 
Sindacali di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL un “Verbale di accordo” 

che prevede il differimento della seconda tranche di una tantum. 
Tale seconda tranche di una tantum, prevista dal CCNL per i dipendenti 
delle Imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019 per lo scorso mese di 
marzo, dovrà essere erogata nel mese di novembre 2020.

Con il Decreto n.106 del10 marzo 
2020, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n.77 del 23 marzo, la Ministra 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
disposto, tenendo conto delle limita-
zioni delle attività formative prope-
deutiche al rinnovo delle abilitazioni 
professionali introdotte con i Decreti 
per il contenimento dell’epidemia 
Covid-19, che le Carte di Qualifi-
cazione del Conducente e i Certi-
ficati di Abilitazione Professionale 
per il trasporto di merci pericolose 

aventi scadenze dal 23 febbraio al 
29 giugno del corrente anno, sono 
prorogati al 30 giugno 2020, per i 
soli trasporti sul territorio nazionale. 
Inoltre, con il Decreto n.108 dell’11 
marzo 2020, parimenti pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 23 
marzo, la Ministra delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti ha disposto, te-
nendo conto delle limitazioni delle 
attività delle sedi periferiche del Mi-
nistero delle Infrastrutture e Trasporti 
introdotte con i Decreti per il conte-

nimento dell’epidemia Covid-19, 
che il permesso provvisorio di guida, 
rilasciato, dagli uffici della motoriz-
zazione civile, ai sensi dell’art. 59 
della legge 120/2010, ai titolari di 
patente di guida, chiamati per sot-
toporsi alla prescritta visita medica 
presso le competenti commissioni 
mediche locali per il rinnovo della 
patente stessa, e valido fino all’esi-
to finale delle procedure di rinnovo, 
fino al 30 giugno 2020 può essere 
prorogato, senza oneri per gli utenti, 

nel caso in cui la commissione me-
dica locale, nel giorno fissato per 
effettuare i prescritti accertamenti 
sanitari, non si sia potuta riunire. 
La proroga del permesso deve 
essere richiesta al competente 
ufficio della Motorizzazione Ci-
vile ed avrà validità fino all’esito 
finale delle procedure di rinnovo. 
Sul permesso, sarà annotata la di-
citura “Permesso prorogato fino al 
(data) ai sensi del Decreto Ministe-
riale 11 marzo 2020.”

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Emergenza Coronavirus: proroga Carte Conducente, 
patentino ADR e permesso provvisorio di guida

Con riferimento alla grave emergen-
za sanitaria in corso in Italia, in data 
del 31 marzo 2020, Il Consiglio di 
Gestione SIAE ha adottato i seguenti 
provvedimenti. 
1. Pubblica Esecuzione e Rappresen-
tazione: per gli eventi organizzati nel 
periodo dal 01 febbraio 2020 è stata 
prorogata fino al 31 maggio 2020 la 
moratoria delle penali per ritardato 

pagamento. 
2. Musica d’ambiente: ulteriore slitta-
mento del termine per il rinnovo de-
gli abbonamenti annuali per musica 
d’ambiente alla data del 31 maggio 
2020, data entro la quale si potrà be-
neficiare delle riduzioni associative. 
Si ricorda che la scadenza originaria 
per i rinnovi era il 28 febbraio, suc-
cessivamente spostata al 20 marzo e 

poi nuovamente al 17 aprile. 
3. Emittenza Locale (Radio-TV): so-
spensione dall’applicazione delle 
penali per ritardato pagamento fino 
al 31 maggio 2020. 
4. Attività di recupero del credi-
to: sospensione fino al 31 maggio 
dall’invio di avvisi o solleciti per il 
pagamento degli importi per even-
ti o periodi di attività pregressi, ivi 

compreso l’invio delle diffide di 
pagamento. Proroga al 31 maggio 
2020 della sospensione delle richie-
ste di pagamento delle rate dei piani 
di rientro scadute riferite ai mesi di 
febbraio-marzo-aprile-maggio 2020, 
con conseguente slittamento del 
piano di rientro per un periodo cor-
rispondente al numero di rate mensili 
non pagate.

Incasso dei diritti d’autore: musica 
d’ambiente ed emittenza locale 

Covid-19: elenco dei prodotti vendibili sul Mepa
In considerazione dell’emergenza 
Covid-19 Sportelli in Rete ha ritenu-
to utile fornire un elenco dei prodotti 
vendibili sul Mepa che risultano es-
sere quelli maggiormente richiesti 
dalle Amministrazioni in questi gior-
ni di emergenza sanitaria.
Le principali categorie interessate 
sono le seguenti:
• Forniture Specifiche per la Sanità

• Ricerca, rilevazione scientifica 
e diagnostica

• Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzatu-
re di Sicurezza  Difesa

• Prodotti monouso, per le puli-
zie e per la raccolta rifiuti

Per potersi proporre come fornitori 
Mepa per queste categorie occorre 
essere abilitati al Bando Beni. Le di-

chiarazioni rese in fase di abilitazio-
ne sono rilasciate in autocertifica-
zione, ivi compresa l’ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 80 del 
Codice degli appalti e la rispon-
denza della categoria di abilitazio-
ne all’oggetto sociale, e saranno 
oggetto di verifica da parte delle 
Amministrazioni aggiudicatrici, così 
come previsto dal Codice.

Sportelli in Rete invita a segnalare 
le imprese eventualmente interes-
sate ad abilitarsi a queste categorie, 
alle quali se necessario potrà forni-
re supporto aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione News Asso-
ciati
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

COVID-19: EROGAZIONE STRAORDINARIA ENASARCO

Fnaarc, chiarimenti della Fondazione Enasarco

A CHI SPETTA 
La prestazione può essere richiesta 
da: 
1. agenti in attività 
2. pensionati in attività 
3. familiari dell’iscritto deceduto in 

conseguenza dell’epidemia Co-
vid-19. 

REQUISITI 
Avere un  reddito 2018  non su-
periore a  40.000  euro, rilevabile 
dal modello Unico PF 2019. 
Più precisamente il reddito 2018 di 
riferimento è pari alla somma dei 
singoli redditi indicati nelle caselle 
di seguito dei quadri RN e LM se 
entrambi compilati: 
• Quadro RN1, casella 1; 
• Quadro LM, casella LM6; 
• Quadro LM, casella LM34. 

N.B.: 
1. I richiedenti che nel 2018 hanno 

svolto attività diversa da quella 
di agenzia (p.es. lavoro subor-
dinato) potranno comprovare il 
reddito allegando la documen-
tazione fiscale valida alla quale 
erano tenuti in base all’attività 
svolta nel 2018. 

2. Il requisito reddituale non si ap-
plica in caso di decesso dell’a-
gente in attività a causa del virus 
Covid-19.  

3. Per gli agenti operanti  in  forma 
di società di persone  (Sas, Snc, 
etc.), il reddito è quello del socio 
che ha inoltrato la domanda.  

Priorità  
• I casi di decesso dell’iscritto. 
• I casi di contagio  (debitamente 

certificato) dell’iscritto. 
• I casi di forte riduzione del red-

dito. 

QUANTO SPETTA 
8.000 euro, in caso di decesso. 
euro, in caso di contagio. 
euro, in caso di forte riduzione del 
reddito. 

N.B.: I contributi sopra indicati sono 
cumulabili tra loro e si potrà con-
correre alle diverse  graduatorie.  Il 
contributo per decesso dell’iscrit-
to  include  gli eventuali contributi 
già richiesti o erogati per contagio 
o per riduzione del reddito; l’eroga-
zione complessiva  quindi  non  po-
trà superare gli 8.000 euro. 

BANDI 
I contributi verranno assegnati tra-
mite bandi quadrimestrali, secondo 
una graduatoria di reddito dal più 
basso al più alto.  Le richieste che 
non risulteranno beneficiarie dell’e-
rogazione, perché fuori graduatoria 
rispetto al budget, concorreranno 
d’ufficio ai bandi successivi.
Di seguito i budget a disposizione:  
• 2.105.000 euro (1° quadrime-

stre).  
• 2.105.000 euro (2° quadrime-

stre).  
• 4.210.000 euro (3° quadrime-

stre).  
I bandi sono di ammontare cre-
scente per poter assicurare tratta-
menti simili fra i primi e gli ultimi 
iscritti danneggiati, considerato 
che l’epidemia Covid-19 è tuttora 
in corso e che essa si evolve nel 
tempo. 

DOMANDA  
La domanda deve essere invia-
ta  online,  tramite l’area riserva-
ta inEnasarco. 
I familiari conviventi dell’iscritto de-
ceduto possono inviarla con posta 
elettronica certificata (PEC) all’indi-
rizzo  prestazioniassistenziali@pec.
enasarco.it.  La richiesta sarà inse-
rita entro i tre giorni lavorativi suc-
cessivi alla ricezione; quelle incom-
plete o prive della documentazione 
non saranno considerate valide e 
gli operatori Enasarco segnaleran-
no l’irregolarità tramite PEC entro 
il terzo giorno.
  
SCADENZA 
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro le seguenti scadenze: 
• Dal 3 al 30 aprile 2020 (per il 

bando del 1° quadrimestre) 
• Dal 1° maggio al 31 agosto 

2020 (per il bando del 2° qua-
drimestre) 

• Dal 1° settembre al 31 dicem-
bre 2020 (per il bando del 3° 
quadrimestre). 

DOCUMENTAZIONE 
In caso di  decesso  (per i familiari 
dell’iscritto alla Fondazione):  
Autocertificazione che attesti il de-
cesso dell’iscritto 
Autocertificazione che attesti lo 
svolgimento dell’attività di agen-
zia fino alla data del decesso 
Certificato medico attestante che il 
decesso è avvenuto a causa o con-
causa del Covid-19. 

In caso di contagio: 
• Certificato medico attestante il 

contagio da Covid-19 
• Modello Unico  PF  2019  (o al-

tra  documentazione  fiscale 
valida)  attestante il reddito 
2018 dell’iscritto non superiore 
a 40.000 euro. 

In caso di forte riduzione del red-
dito: 
• Modello  Unico PF  2019  (o 

altra documentazione fiscale 
valida)  attestante il  reddi-
to 2018 dell’iscritto non supe-
riore a 40.000 euro 

• Autocertificazione attestan-
te una diminuzione delle 
provvigioni, nel trimestre di 
contribuzione precedente la 
presentazione della domanda, 
superiore al 33% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente. 

GRADUATORIE 
Entro 5 giorni lavorativi dalla sca-
denza di ciascun bando la Fon-
dazione redigerà la graduatoria 
provvisoria, disponibile nell’area 
riservata inEnasarco, e quindi quel-
la definitiva.

Gli iscritti riceveranno, quindi, una 
comunicazione sull’esito della loro 
domanda.   

Avere un  reddito 2018  non su-
periore a  40.000  euro, rilevabile 
dal modello Unico PF 2019.
  
DOMANDA  
La domanda deve essere inviata 
online, tramite l’area riservata inE-
nasarco.

La Fondazione Enasarco è interve-
nuta per fornire chiarimenti sulla 
sospensione dei termini di paga-
mento dei contributi previdenziali e 
assistenziali relativi al primo trime-
stre 2020, anche alla luce di alcune 
informazioni false e fuorvianti che 
vengono diffuse sull'argomento. La 
nota è stata ribadita anche dalla 
Fnaarc nazionale, proprio per dare 
chiarezza agli agenti di commercio 
iscritti: "La sospensione del termine 
per il versamento dei contributi rela-
tivi al primo trimestre 2020 - perciò, 

da pagare in unica soluzione nel 
mese di giugno 2020 o in 5 rate 
mensili sempre a partire dal mese 
di giugno - non è stata disposta 
dalla Fondazione Enasarco bensì 
dall’articolo 18 del decreto-legge 8 
aprile 2020 n. 23. Chi ha dichiarato 
o dichiara di essere contro l’applica-
zione dell’articolo 18 del decreto-
legge n. 23/2020, in realtà, è contro 
l’applicazione di una norma di legge 
che, invece, il Consiglio di Ammini-
strazione ha il dovere di applicare e 
intende applicare con pieno senso di 

responsabilità. Con questa norma, il 
decreto-legge vuole evitare che lo 
Stato o gli enti previdenziali siano 
costretti ad agire nei confronti dei 
soggetti tenuti al pagamento dei 
contributi previdenziali e delle tas-
se in scadenza nei mesi di aprile e 
maggio e che, tuttavia, in quel preci-
so momento non possono pagare a 
causa del lockdown". Poi Enasarco 
evidenzia: "Dice il falso chi afferma 
che il Consiglio di Amministrazione 
rischia di mettere in difficoltà la ca-
tegoria degli agenti a causa del po-

sticipo del versamento dei contributi 
dovuti all’Enasarco. Ugualmente, è 
priva di qualsiasi fondamento l’af-
fermazione di chi dice che l’Enasar-
co avrebbe potuto differire anche il 
termine per l’esecuzione delle trat-
tenute dei contributi previdenziali 
che le imprese effettuano nel mo-
mento in cui pagano le fatture agli 
agenti".
Ulteriori dettagli e approfondi-
menti sul tema sono disponibili 
sul sito di Confcommercio Lecco 
nella sezione News Associati.
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Convenzioni20
S P E C I A L E

Gli associati Confcommercio Lecco 
possono usufruire gratuitamente 
di sconti e agevolazioni per l'ac-
quisto di prodotti e servizi utili per 
la gestione della propria attività. 

PUOI STACCARE QUESTO INSERTO

SCOPRI TUTTE 
LE CONVENZIONI 2020 

SUL SITO 
www.confcommerciolecco.it

Per i nostri associati... 
opportunità 
e servizi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
marketing@ascom.lecco.it
T. 0341.356911
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Assicurazioni

GENERALI Sconti fino al 35%

VITTORIA ASSICURAZIONI Sconti fino al 40%

Auto e carburante

ACI LECCO Sconti dedicati

AUTOCOGLIATI LECCO 
/ RISERVATA AMBULANTI Sconti fino al 30%

AUTOTORINO Sconti dedicati

BONALDI AUDI Sconti dedicati

BUDGET Sconto 10%

ESSELLE PNEUMATICI Sconti dedicati

FINIGUERRA Sconti dedicati

FORD Sconti fino al 41,50%

LARIO BERGAUTO Sconti dedicati

LARIO MI AUTO Sconti dedicati

NIS-CAR NISSAN Sconti dedicati

PENATI AUTO Sconti fino al 41%

PEUGEOT Sconti dedicati

 AVIS - noleggio breve termine Sconti fino al 20%

HERTZ - noleggio breve termine Sconti fino al 10%

MAGGIORE - noleggio breve termine Sconti fino al 20%

MAZZUCCHI - noleggio lungo termine Sconti dedicati

ENI CARD Sconti dedicati

Q8 CARD Sconti dedicati

Banche e Pos
BANCA DELLA VALSASSINA 
CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. Sconti dedicati

BANCA SELLA 
/ RISERVATA ABBIGLIAMENTO Sconti dedicati

CONFCOMMERCIO CARD Sconti dedicati

SUMUP Sconti dedicati

Consulenze
AMBIENTE / AFFITTI / DIGITALE / EDILIZIA / ENERGIA / FINAN-
ZA AGEVOLATA / FISCALE / HACCP / LEGALE / PREVIDENZA 
ENASCO / PRIVACY / SICUREZZA SUL LAVORO / SINDACALE / 
TELEFONIA / WELFARE AZIENDALE

Sconti dedicati
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Corsi di formazione

CONFCOMMERCIO LECCO Sconti dedicati

Energia e gas

ACEL ENERGIE / GAS Sconti dedicati

ACEL ENERGIE / ENERGIA ELETTRICA Sconti dedicati

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI Sconti fino al 40%

Prodotti informatici, Pec e registratori di cassa

AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE Sconti fino al 30%

DOZIO SYSTEM SRL Sconti extra 10%

ML INFORMATICA SRL / GESTIONALI Sconti dedicati

PEC ARUBA Sconti dedicati

REGISTRATORI DI CASSA Sconti fino al 15%

Salute

AMBULATORI LARIANI Sconti fino al 15%

CAREDENT Sconti fino al 15%

CENTRO POLIDIAGNOSTICO BARZANÒ Sconti fino al 15%

CLINICA SAN MARTINO Sconti fino al 10%

CONSAPEVOLMENTE Sconti fino al 10%

DR. GIUSEPPE FAGGI / STUDIO DENTISTICO Sconti fino al 20%

ENTE MUTUO Sconti fino al 30%

LA NOSTRA FAMIGLIA Sconti fino al 10%

centro acustico lecco
MAICO CENTRO ACUSTICO LECCO Sconti fino al 5%

MEDINMOVE Sconti fino al 20%

MU.SA.V. Sconti fino al 10%

STUDIO DENTISTICO CENTROLARIO Sconti fino al 10%

UDIX CENTRO ACUSTICO Sconti fino al 50%

Servizi per l'impresa e per la famiglia

CONSULENZA PRIVACY Gratuita

FAMKARE Sconti dedicati

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO Sconti fino al 10%
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PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA. 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.entemutuomilano.it

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

• 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

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2020

GRUPPO COLORIFICI Sconti fino al 10%

MEDICINA DEL LAVORO Sconti dedicati

PREVENZIONE LEGIONELLA
E SERVIZI DI SICUREZZA / E.S. SRL Sconti fino al 10%

RIPAMONTI INSEGNE Sconti fino al 15%

SERVIZI INVESTIGATIVI / ELITE INVESTIGAZIONI Sconti fino al 10%

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E HACCP Sconti fino al 20%

STUDIO G.E.C.O. Sconti fino al 40%

TAVOLISEDIE.COM Sconti fino al 10%

SIAE e SCF

SIAE E DIRITTI CONNESSI Sconti dedicati

SCF Sconti fino al 30%

Telefonia

ETIK Sconti dedicati

SPORTELLO TELEFONIA Sconti dedicati

VODAFONE Sconti dedicati

VOIP LOMBARDIA Sconti dedicati

Videosorveglianza

ML INFORMATICA Sconti fino al 20%

VERISURE Sconti fino al 25%
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

E-learning: nuova piattaforma per i corsi online 
di Confcommercio Lecco

BANDO SI4.0 EMERGENZA COVID-19: 
MISURA STRAORDINARIA 
DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Confcommercio Lecco ha arricchi-
to il suo catalogo formazione con 
i nuovi corsi online, grazie alla colla-
borazione con Interattiva, partner a 
livello nazionale che offre formazio-
ne e-learning. Come già anticipato 
a inizio gennaio in occasione della 
presentazione del catalogo corsi 
2020, l'associazione di piazza Gari-
baldi ha deciso di potenziare la pro-
posta di formazione a distanza, im-
plementando l'offerta a disposizione 
degli associati. "Crediamo nella 
formazione e da anni investia-
mo con convinzione per offrire 
servizi e opportunità a chi par-
tecipa ai nostri corsi - sottolinea 

il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Con questa 
proposta online sarà possibile per 
gli imprenditori e i loro collabora-
tori formarsi dal proprio pc, tablet o 
smartphone, quando lo si desidera, 
senza dover  effettuare spostamenti 
o  sottostare a orari prestabiliti. La 
distance learning di Confcom-
mercio Lecco rappresenta una 
offerta aggiuntiva importante 
e strategica che va a integrarsi 
con la ricca proposta di aula da 
sempre eroghiamo".
I nuovi corsi online coprono le prin-
cipali aree di interesse per le attività 
economiche del commerciali, dei 

servizi e del turismo, fra cui Igiene e 
Sanità, Haccp, Sicurezza sul Lavoro, 
Lingue straniere, Soft Skills, Turismo, 
GDPR Privacy 
"Siamo partiti a marzo e ora siamo 
a regime con questa offerta pensata 
per andare incontro alle esigenze di 
quanti non riescono per motivi di 
tempo e impegni a frequentare un 
corso presso la nostra sede o per 
quanti ritengono più adatta per loro 
una formazione a distanza - prose-
gue il direttore Riva - Vista l'at-
tuale difficoltà nel partecipare 
a un percorso in aula questa 
opportunità diventa ancora più 
strategica e fondamentale. Gli 

ambiti sono molteplici e abbracciano 
tipologie e necessità diverse. Penso 
a tutto il capitolo della formazione 
obbligatoria e a quei corsi che vanno 
seguiti entro un determinato periodo 
di tempo dal momento della assun-
zione. Di fronte a una difficoltà nel 
partecipare a un percorso in aula 
ecco che l'azienda può assolvere 
l'obbligo di legge facendo frequen-
tare al proprio dipendente un corso 
online". Per conoscere la proposta 
basta entrare nella piattaforma, 
(catunionelecco.interattivaeditore.
com), sfogliare il catalogo, scegliere 
il corso che si vuole frequentare e 
procedere all'acquisto. 

BENEFICIARI
I beneficiari sono: MPMI aventi sede 
operativa in Lombardia al momento 
dell’erogazione e che abbiano al 
loro interno  competenze nello 
sviluppo di tecnologie digitali.

SPESE AMMISSIBILI
a. Consulenza erogata direttamente 

da uno o più fornitori qualificati;
b. Formazione erogata direttamen-

te da uno o più fornitori quali-
ficati o tramite soggetto indivi-
duato dal fornitore qualificato;

c.  Investimenti in attrezzature tec-
nologiche e programmi informa-
tici necessari alla realizzazione 
del progetto;

d.  Servizi e tecnologie per l’in-
gegnerizzazione di software/
hardware e prodotti relativi al 
progetto;

e.  Spese per la tutela della proprie-
tà industriale;

f.  Spese del personale dell’azienda 
solo se espressamente dedicato 
al progetto fino a un massimo 

del 30% della somma delle voci 
di spesa precedenti.

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste in un con-
tributo a fondo perduto  fino 
50.000€ pari al 50% dei costi 
sostenuti. Alle aziende è richie-
sto un  investimento minimo di 
40.000€ 

COME PRESENTARE 
LA DOMANDA
Le domande di contributo devono 
essere presentate a partire  dal-
le ore 10.00 del 20 aprile 2020 
fino alle ore 12.00 del 30 giu-
gno 2020. I nostri consulenti sono 
in grado di effettuare una valuta-
zione preliminare di ammissibilità e 
consigliarvi le migliori opzioni per il 
vostro progetto.
Per ulteriori approfondimenti 
e per conoscere gli investi-
menti ammissibili vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Bandi&Contributi

BANDO “INNODRIVER S3” MISURA C- PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La Direzione Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ha prorogato i termini di presentazione delle domande relative al 
Bando Innodriver S3 - Misura C dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020
Il bando - che prevede 1,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto per imprese che investono in nuovi brevetti europei e internazionali - inten-
de favorire il deposito di nuovi brevetti europei o internazionali o l’estensione degli stessi a livello europeo o internazionale, esclusivamente relativi 
a invenzioni industriali che abbiano ricadute in una o più delle aree di specializzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3).
Per i dettagli vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Servizi (Bandi&Contributi).

Il Sistema Camerale lombardo e 
Regione Lombardia per prevenire le 
crisi di liquidità delle MPMI causata 
dall’emergenza sanitaria ed econo-
mica COVID 19 promuove una mi-
sura straordinaria dedicata alle 
operazioni di liquidità finalizzata a 
supportare le imprese a superare 
questa fase di difficoltà e garantire 
la continuità nelle attività

AGEVOLAZIONE
Possono beneficiare del contributo 
le imprese che stipulino un con-
tratto di finanziamento, per 
operazioni di liquidità di impor-
to minimo pari a 10.000 euro, che 
è agevolabile nei limiti di 100.000 
euro, della durata da 12 a 36 
mesi; sono ammissibili al contri-
buto in conto interessi i contratti 
di finanziamento stipulati a decor-
rere dal 24 febbraio 2020. Siste-

ma camerale lombardo e Regione 
Lombardia intervengono per l’ab-
battimento degli interessi fino 
al 3% e comunque nel limite 
massimo di 5.000 euro, ricono-
scendo altresì una copertura del 
50% dei costi di garanzia fino ad 
un valore massimo di 1.000 euro. 
Sono ammissibili esclusivamente i 
finanziamenti con un tasso appli-
cato dell’intermedio finanziario nel 
limite massimo del 5%.

QUANDO PRESENTARE 
LA DOMANDA 
Dal 29 aprile fino alle ore 
12:00 del 30 ottobre 2020.

Per conoscere ulteriori detta-
gli e i possibili beneficiari vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Bandi &Con-
tributi
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Scopri le areedella nuova piattaforma 

Confcommercio Lecco arricchisce il suo catalogo formazione con i nuovi corsi online, grazie alla 
collaborazione con  INTERATTIVA, partner a livello nazionale che offre formazione e-learning.

I corsi di formazione on line sono fruibili 24h su 24h, in piena autonomia entro sei mesi 
dall’acquisto.

Realizzati da professionisti con ampia esperienza nel settore della formazione, i corsi di formazione 
online rilasciano un attestato equivalente a quello dell’aula.

LINGUE 
Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco 

sviluppate in partnership con DeAgostini. 
34 livelli, un’interfaccia semplice e stimolante 

arricchita da contenuti multimediali, video-
lezioni

SICUREZZA SUL LAVORO 
i corsi sono riconosciuti e rilasciano un attestato 

valido ai fini degli obblighi formativi in base al 
D.lgs 81/08 e s.m.i.

SOFT SKILLS 
70 corsi di Comunicazione, Marketing, Vendita, 

Sviluppo personale

CORSI IGIENE/H.A.C.C.P. 
prima formazione e aggiornamento

TURISMO

Sul nostro sito internet www.confcommerciolecco.it/corsi-online troverai le modalità di iscrizione, 
le schede dettagliate di ogni percorso ed i relativi costi. 
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167
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

Finanziamenti e liquidità, i Confidi sono un 
approdo sicuro anche in tempo di Coronavirus
La difficile situazione in cui ver-
sano le imprese del commercio 
del turismo e dei servizi è sotto 
gli occhi di tutti. Alcune stanno 
lavorando, ma la stragrande mag-
gioranza è ferma e vive situazioni 
di vera preoccupazione legate al 
crollo del fatturato e alle incognite 
per il futuro. Tra i principali timori 
c'è chiaramente quello legato alle 
risorse finanziarie e alle scadenze 
fiscali. "Tantissime imprese stanno 
vivendo in un clima di incertezza 
e di difficoltà: tra le problematiche 
principali c'è sicuramente il reperi-
mento della liquidità per far fronte 
ai pagamenti e alle scadenze - sot-
tolinea il presidente del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco, 

Peppino Ciresa - E ottenere credito 
non è semplice come sembra. No-
nostante gli annunci, sono tante le 
realtà che stanno facendo fatica a 
ottenere un finanziamento: anche 
in questo contesto l'unico punto 
fermo sono le associazioni di cate-
goria e i loro confidi". Perchè an-
che nell'emergenza Coronavirus il 
vero sostegno arriva da chi si cura 
dei propri soci: "Il Confidi conosce 
la situazione e le imprese, è atten-
to ai cambiamenti e alle possibilità 
finanziarie esistenti. Oggi sappia-
mo che la prima sfida da vincere 
è legata alla sopravvivenza delle 
imprese e noi come Fondo pensia-
mo di potere fare la nostra parte. 
Come ha evidenziato spesso in 

queste settimane il presidente na-
zionale di Confcommercio, Carlo 
Sangalli, i Confidi devono avere un 
ruolo più centrale e preminente. 
Finora invece sono stati poco con-
siderati quando invece sarebbero 
da valorizzare proprio perché i più 
vicini alle imprese".
Un importante risultato in favore 
dei Confidi è stato raggiunto a 
livello regionale grazie all'azione 
del presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, che, nella 
veste di responsabile del tavolo del 
credito in Camera di Commercio 
Lecco-Como, ha ottenuto insieme 
a Unioncamere una misura straor-
dinaria dedicata alle operazioni di 
liquidità finalizzate a supportare 
le imprese. "La misura prevede 
l'abbattimento degli interessi fino 
al 3% e comunque nel limite mas-
simo di 5000 euro, riconoscendo 
altresì una copertura del 50% dei 
costi di garanzia fino a un valore 
massimo di 1000 euro", spiega il 
presidente Ciresa. Possono benefi-
ciare del contributo le imprese che 
stipulino un contratto di finanzia-
mento per operazioni di liquidità di 
importo minimo pari a 10mila euro, 
agevolabile nei limiti dei 100mila 
euro, della durata da 12 a 36 mesi: 
sono ammissibili al contributo in 

conto interessi i contratti di finan-
ziamento stipulati a decorrere dal 
24 febbraio 2020.
Nonostante la difficile situazione 
legata all'emergenza Covid-19 
gli uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco sono sem-
pre rimasti operativi in queste set-
timane (seppur chiusi al pubblico 
per tutelare soci e collaboratori) 
per rispondere alle richieste degli 
imprenditori e per offrire un sup-
porto concreto e rapido. "Siamo a 
disposizione per una consulenza 
personalizzata per affrontare questi 
momenti difficoltosi - aggiunge il 
direttore del Fondo Maurizio 
Macaione - Anche noi siamo au-
torizzati a seguire le pratiche legate 
ai 25mila euro di finanziamenti da 
richiedere al Fondo PMI e che noi 
possiamo andare a erogare diretta-
mente. Così come possiamo offrire 
il Credito Diretto o chiaramente 
valutare richieste di finanziamenti 
superiori garantiti e riassicurati dal 
Medio Credito Centrale".
Per avere informazioni e veri-
ficare i possibili finanziamen-
ti, contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167. 

Il direttore del Fondo di Garanzia Maurizio Macaione insieme al presidente 
Peppino Ciresa
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a cura di
Mina Di Iorio

MAGAZINE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) è 
stato pubblicato il DL n. 1232020 contenente “Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “Decre-
to Liquidità”, in vigore dal 9 aprile 2020. 
Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di 
conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni per 
fronteggiare l’emergenza “Coronavirus”.

Per conoscere tutte le voci trattate vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.
Tra i principali aspetti del Decreto Liquidità eccone alcuni.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO
Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi
A favore dei soggetti: 
• esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio 

fiscale / sede legale o operativa in Italia;
• con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in gene-
rale nel 2019 

È prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in sca-
denza nei mesi di aprile e maggio 2020 
in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di alme-
no il 33%: 
• nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019; 
• nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. 

La sospensione riguarda i versamenti relativi a: 
• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e 

alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, 
operate in qualità di sostituti d’imposta; 

• IVA; 
• contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi: 
• in unica soluzione entro il 30.6.2020; 

ovvero 
• in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal 30.6.2020. 

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE 
DELLA CRISI D’IMPRESA
È disposto il differimento dal 15.8.2020 all’1.9.2021 dell’entrata in 
vigore del “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”. 
La proroga non riguarda le disposizioni relative: 
• agli assetti organizzativi dell’impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 

14/2019; 
• alla responsabilità degli amministratori di cui all’art. 378, D.Lgs. n. 

14/2019; 
• alla nomina dell’organo di controllo di cui all’art. 379, D.Lgs. n. 

14/2019. 

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
È disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le se-
guenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione 
dello stesso al di sotto del minimo legale: 
• artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i 

comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo 
la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3; 

• artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere 
in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello 
stesso al di sotto del minimo legale; 

• art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata ridu-
zione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza 
di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da 
iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori; 

• art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto 
compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui 
le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere 
che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di ammini-
strazione; 

• art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si 
sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; 

• art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle 
società cooperative. 

DECRETO LIQUIDITÀ: LE PRINCIPALI NOVITÀ
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE 
DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO
L’Inail, con circolare n. 13 del 3 aprile c.a., precisa che i casi di infezio-
ne da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a 
qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul 
lavoro. La medesima tutela applicata agli operatori sanitari esposti a un 
elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine 
professionale dell’infortunio, considerata l’elevatissima probabilità che 
questi lavoratori vengano a contatto con il virus,  si applica anche ad 

altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l’u-
tenza,  come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla 
cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante 
all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, 
operatori del trasporto infermi...
Per ulteriori valutazioni vai sul sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle questio-
ni attinenti alle disposizioni del Decreto Cura Italia relative al premio 
di 100 euro ai lavoratori dipendenti. L’articolo 63, comma 1, del D.L. n. 
18/2020 prevede che per i lavoratori con un reddito complessivo da la-
voro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 
euro spetta un  premio, per il mese  di marzo, pari a 100 euro da rap-

portare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. 
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 17/E del 31 marzo c.a., informa 
di aver  istituito i relativi codici tributo per il recupero in compensazione 
da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 del predetto premio.   
Per approfondimenti vai sul sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

PROROGA DEL TERMINE PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI 
COVID-19 PER LA CURA DEI FIGLI
L’Inps, con messaggio n. 1648 del 16 aprile c.a., informa che alla luce 
del D.P.C.M. 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo 
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didat-
tiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il termine entro cui fruire del 

congedo Covid-19, previsto dall’articolo 23 del D.L. n. 18/2020, pari a 
15 giorni, per la cura dei figli durante il citato periodo di sospensione, 
è prorogato fino al 3 maggio 2020.

INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA IN MERITO ALLE CERTIFICAZIONI/
AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI MALATTIA
Regione Lombardia, con una nota inviata alle ATS, indica il percorso 
che i medici di medicina generale devono seguire per la riammissione 
nell'attività lavorativa per quei soggetti che operano in aziende che af-
feriscono ai settori che proseguono l’attività ai sensi del DPCM 10 aprile 
2020  così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 
del 11/4/2020. 
Nella nota si evidenzia che con il cessare di tali disposizioni, dovranno 
restare attive le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio, 

quali fattori di protezione all’interno dei diversi contesto sociali tra cui gli 
ambienti di lavoro, per i quali potranno essere declinate ulteriori indicazio-
ni più specifiche legate ai differenti comparti produttivi. Da ultimo Regione 
precisa che con la ripresa dell’attività lavorativa di un'azienda sottoposta a 
fermo per disposizione nazionale/regionale di contenimento dell’epidemia 
di COVID-19, salvo diverse disposizioni nazionali, non può essere richiesta 
da parte del datore di lavoro certificazione/autocertificazione di assenza 
di malattia.

MODELLO RICHIESTA ON LINE CONVALIDA DIMISSIONI DI LAVORATRICI DALLA RICHIESTA 
DI PUBBLICAZIONI FINO AD UN ANNO DAL MATRIMONIO NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito delle misure di conteni-
mento del contagio CODIV-2019, ha reso disponibile on line il modulo 
di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni 
presentate dalle  lavoratrici nel periodo dalla richiesta di pubblicazione 
fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio  (ex art. 35 D.Lgs. 

198/2006). 
Questo modulo sarà utilizzabile in via eccezionale e soltanto per la 
durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto 
della lavoratrice con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territo-
rialmente competente.
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