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“IO COMPRO SOTTO CASA”: 
nuovo progetto di Confcommercio Lecco 
per sostenere gli esercizi di vicinato

8/9

NOTIZIALA NOTIZIA

Acquistare vicino a casa e in sicu-
rezza. Sembrano azioni semplici, 
ma, in questo periodo difficile 
caratterizzato dall’emergenza 
Coronavirus, tutti hanno impa-
rato quanto siano importanti e 
quanto valore abbiano gli esercizi 
di prossimità. 
Per valorizzare queste re-
altà e per accompagnare i 
propri associati in una fase 
caratterizzata da cambia-
menti, Confcommercio Lecco 
ha deciso di dare vita a un 
nuovo progetto denominato 
“Io compro sotto casa”. Una 
vetrina virtuale gratuita per fare 
conoscere la propria attività e per 
promuovere i propri servizi (dal-
la consegna a domicilio al take 
away, passando per la possibilità 
di fissare un appuntamento per 
recarsi nell’esercizio scelto per 
l’acquisto). 
“I negozi di vicinato sono 
da sempre al centro delle 
attenzioni della associazio-
ne: il loro ruolo va ben ol-
tre l’aspetto economico e 
d’impresa, perchè ne ricopre 
uno altrettanto importante 
dal punto di vista sociale e 
aggregativo - spiega il pre-

sidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - L’o-
biettivo dell’iniziativa dell’asso-
ciazione è quello di promuovere 
un acquisto vicino e sicuro. Un 
modo per sostenere lo sviluppo 
al territorio di Lecco e della sua 
provincia, andando a premiare i 
negozi e i locali che lavorano a 
fianco delle nostre case e nelle 
strade che ogni giorno percorria-
mo. Esercizi che offrono qualità 
e che danno risposte immediate. 
Attività che conoscono di perso-
na i clienti e che mettono tutta la 
loro passione al servizio del citta-
dino e del consumatore “. 
La piattaforma, online da fine 
giugno sul sito dell’associazione 
all’indirizzo www.confcommer-
ciolecco.it/io-compro-sotto-casa/, 
è divisa in 5 grandi categorie 
(Abbigliamento e Accessori; Ali-
mentari; Bar e Ristoranti; Tutto 
per la casa; Varie) a loro volta 
ripartite in sottogruppi merceo-
logici. Ogni esercizio è geoloca-
lizzato e nel proprio spazio de-
dicato può mostrare una propria 
immagine corredata dal numero 
di telefono fisso del negozio, 
dal cellulare (magari dedicato a 
prenotazioni/consegne) e dall’in-

dirizzo internet. Una proposta 
semplice e immediata che in 
pochi giorni ha già conquistato 
oltre 100 imprese e che è stata 
fin da subito apprezzata dagli 
associati a Confcommercio Lec-
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all'emergenza Coronavirus

Carlo Sangalli confermato 
presidente di Confcommercio 
Imprese per l’Italia

Carlo Sangalli confermato presidente 
nazionale di Confcommercio 
per il quinquennio 2020-2025
L’assemblea di Confcommer-
cio-Imprese per l’Italia - in rap-
presentanza delle oltre 700 mila 
imprese associate del commercio, 
del turismo, dei servizi, dei trasporti 
e logistica e delle professioni - ha 
confermato Carlo Sangalli alla 
guida della Confederazione per 
il quinquennio 2020-2025. L’e-
lezione, tenutasi durante l’assise di 
mercoledì 15 luglio a Roma, è avve-
nuta all’unanimità. 
“Siamo molti soddisfatti dell’e-
sito di questa assemblea che 
dà al presidente un mandato 
forte - commenta il presidente 
di Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati - Siamo convinti che 
anche nel prossimo quinquen-
nio il presidente Sangalli saprà 
guidare l’associazione con lun-
gimiranza, dedizione e compe-
tenza. Viviamo un’epoca densa di 
cambiamenti e di incertezze nella 
quale la nostra Confcommercio do-
vrà mostrare la capacità di essere 
sempre al fianco dei propri associati, 
fornendo loro risposte e strumenti 
adeguati ma anche stimoli e visio-
ni strategiche. Ci attendono sfide 
importanti e siamo certi che Carlo 
Sangalli - a cui va il plauso e il rin-
graziamento di tutta Confcommer-
cio Lecco - saprà essere un ottimo 
presidente”.
In occasione dell’assemblea,  Con-
fcommercio ha elaborato un docu-
mento contenente gli obiettivi e gli 
ambiti di intervento prioritari della 
nuova consiliatura con l’obiettivo 
di avviare una nuova stagione della 
rappresentanza d’impresa: dal ruolo 
dei corpi intermedi alle riforme per il 
Paese, dalla trasformazione digitale 
al nesso sempre più stretto tra città, 
terziario, infrastrutture e trasporti, 
dalla qualità della formazione alla 
valorizzazione del welfare contrat-
tuale, fino ai temi cruciali e attuali 
della sostenibilità, della transizione 
generazionale, del ruolo del nostro 
Paese nel nuovo scenario europeo e 
internazionale. Una stagione “costi-
tuente” che continui a basare la rap-
presentanza di Confcommercio “sui 
principi di sussidiarietà e partecipa-
zione: per continuare ad innovare e 

ammodernare l’architettura organiz-
zativa e l’offerta di servizi, valorizza-
re sempre di più la rete di territori e 
categorie, promuovere alleanze ope-
rative e strumenti per contribuire al 
rafforzamento dell’attività sindacale 
della Confederazione”.

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 attua-
li 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'attiva-
zione del servizio
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Sostenere le piccole imprese nel 
post emergenza Covid mettendo 
loro a disposizione gratuitamente 
competenze manageriali in gra-
do di supportarle nel percorso di 
ripartenza e accompagnandole 
verso un riposizionamento e un 
rinnovamento delle aree di bu-
siness. E’ questo l’obiettivo del 
progetto “Imprese e Manager: 
insieme per ripartire”, messo 
in campo da Cfmt - Centro di 
Formazione Management del Ter-
ziario in collaborazione con Con-
fcommercio-Imprese per l’Italia e 
Manageritalia.  
“Si tratta di una iniziativa 
davvero interessante, che 
può offrire un servizio uti-
le e altamente qualificato 
soprattutto per start up e 
imprese giovanili - spiega il 
presidente del Gruppo Gio-
vani di Confcommercio Lec-
co, Mattia Maddaluno - E’ un 
progetto che ci è piaciuto subito 
e che siamo convinti possa rap-
presentare una occasione per 
gli imprenditori, in primis per 
i giovani e per quanti iniziano 

IMPRESE E MANAGER: 
INSIEME PER RIPARTIRE 

una nuova avventura. Si tratta di 
una iniziativa che interessa tutti 
gli associati a Confcommercio, 
ma come Gruppo Giovani inten-
diamo sostenerla e promuoverla 
con particolare attenzione”. Poi 
Maddaluno, che è anche membro 
della Giunta di Confcommercio 
Lecco, aggiunge: “Le imprese del 
terziario di mercato stanno viven-
do un periodo complicato, affron-
tando dopo il lockdown scenari 
imprevedibili fino a poco tempo 
fa. Per ripensare il proprio busi-
ness, riposizionarsi sul mercato, 
innovare i prodotti e riorganizzar-
si servono idee chiare e progetti 
solidi. Grazie a questa iniziativa i 
commercianti associati potranno 
appoggiarsi a professionisti con 
competenze manageriali in grado 
di aiutarli a gestire una situazio-
ne difficile”.
Le aree di consulenza possibi-
li (per le imprese fino a 50 di-
pendenti) sono: trasformazione 
digitale dell’impresa; riorganiz-
zazione interna; controllo di ge-
stione e analisi indici di bilancio; 
analisi di mercato e sviluppo rete 

commerciale; filiere e reti d’im-
presa; e-commerce; passaggio 
generazionale; definizione e/o 
ridefinizione di idea di business 
e del business plan; finanziamen-
ti provenienti da enti privati e/o 
pubblici; internazionalizzazione. 
Per accostarsi a questa opportu-
nità, particolarmente interessan-
te in questa fase di emergenza, 
le imprese associate devono ri-
volgersi a Confcommercio Lecco. 

Una volta segnalata l’azienda, la 
Commissione congiunta costitu-
ita da Confcommercio/Manage-
ritalia, individuerà – in base alle 
peculiarità dell’impresa – il ma-
nager con il curriculum più adat-
to all’impresa: la Commissione 
proporrà all’azienda interessata, 
attraverso Confcommercio Lecco, 
i nomi e i curricula dei possibili 
consulenti, fino ad un massimo di 
4 nominativi.

Il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, 
Mattia Maddaluno
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FESTIVAL TRA LAGO E MONTI 2020 
Dodici concerti per continuare una 
tradizione vincente anche in un 
anno difficile come questo 2020. 
La trentatreesima edizione del 
Festival di musica “Tra Lago 
e Monti” ha un obiettivo ben 
evidenziato dal sottotitolo scelto, 
ovvero “La rinascita”. 
Il classico appuntamento dell’esta-
te lecchese ha preso il via, come 
da abitudine degli ultimi anni, dal 
palazzo Belgiojoso a Lecco (con-
certo inaugurale domenica 26 
luglio) e si concluderà a Varenna 
a Villa Cipressi il 12 settembre. Il 
Festival “Tra Lago e Monti”, che ha 
come direttore artistico il Maestro 
Roberto Porroni ed è promosso da 
Confcommercio Lecco e Deutsche 
Bank (con il sostegno e il contri-
buto di Camera di Commercio di 
Como e Lecco, ACEL Energie e Val-
le Spluga Spa), è stato presentato 
lo scorso 17 luglio presso la sede 
di Confcommercio Lecco. 
“In questo 2020 così tragicamente 
segnato dall’emergenza Coronavi-
rus, la decisione del Maestro Ro-
berto Porroni di riproporre comun-
que il Festival “Tra Lago e Monti” 
rappresenta una scelta importante 
- ha evidenziato il presidente 
di Confcommercio Lecco, An-
tonio Peccati - Una scelta che 
condividiamo e che abbiamo de-
ciso subito di sostenere, perché 
convinti che possa portare un po’ 
di serenità a un territorio comun-
que provato da questi mesi difficili. 

Fin dalla prima edizione Confcom-
mercio Lecco è stata a fianco del 
Festival per sostenerlo nella rea-
lizzazione di un programma che 
ogni anno è diventato sempre più 
interessante e di qualità. Una tra-
dizione capace di perpetrarsi nel 
tempo, accompagnata dalla capa-
cità di innovarsi e di pensare sem-
pre qualcosa di nuovo offrendo 
anche una ribalta di valore a gio-
vani promettenti. Anche quest’an-
no il direttore artistico del Festival 
ha predisposto, nonostante le og-
gettive difficoltà operative, un ca-
lendario ricco e di sicuro interesse. 
Questa 33esima edizione offrirà 
ancora una volta l’opportunità di 
ascoltare dell’ottima musica, pro-
posta da professionisti di assolu-
to valore in location suggestive. 
Perchè il viaggio che da sempre 
accompagna il programma di 
“Tra Lago e Monti” è un viaggio 
innanzitutto teso alla scoperta del 
nostro territorio e alla valorizza-
zione di luoghi davvero meravi-
gliosi. Per Confcommercio Lecco 
questa iniziativa rappresenta un 
tassello importante nelle proposte 
culturali di qualità che da anni ca-
ratterizzano la sua azione: dal Fe-
stival Leggermente ai cineforum, 
passando per il Premio Manzoni 
di 50&Più Lecco. Tutte iniziative 
che mostrano il legame profondo 
dell’associazione con un territorio 
che vuole diventare sempre più 
visibile e attrattivo”.

Per ottemperare alle prescrizioni 
di sicurezza a seguito della situa-
zione sanitaria creatasi, è obbli-
gatorio indossare la mascherina 
all’ingresso del concerto, che po-
trà essere tolta una volta seduti. 
Va mantenuto sempre il distanzia-
mento di almeno un metro tra gli 
spettatori. E’ obbligatoria la pre-
notazione che potrà essere fatta 
soltanto nei due giorni precedenti 
il concerto e il giorno del concerto 
entro le ore 14. La sera del con-
certo potranno essere assegnati 
solo i posti rimasti eventualmente 
liberi dopo le prenotazioni. Le pre-
notazioni potranno essere inviate 
via email all’indirizzo bigliette-
ria@amduomo.it o via Whatsapp 
al numero 328 9666500 (si prega 
di non telefonare a questo nume-
ro) lasciando in ogni caso nome, 

cognome, numero di cellulare di 
ogni singolo spettatore. Il pro-
gramma dei 12 concerti (tutti 
alle ore 20.30 tranne il concerto 
di Concenedo del 17 agosto) è il 
seguente: 26 luglio Lecco, palaz-
zo Belgiojoso (inaugurazione); 7 
agosto Barzio, Chiesa S. Alessan-
dro; 10 agosto Cremeno, Chiesa 
di San Giorgio; 12 agosto Ven-
drogno, Chiesa della Madonnina; 
13 agosto Maggio, area Corti; 14 
agosto Cassina, piazza comunale; 
17 agosto Barzio, Monastero del 
Carmelo di Concenedo (concerto 
al crepuscolo, ore 18.30); 18 ago-
sto Maggio, area Corti; 20 agosto 
Taceno, Chiesa dell’Assunta; 23 
agosto Barzio, Chiesa S. Alessan-
dro; 25 agosto Moggio, Chiesa S. 
Francesco; 12 settembre Varenna, 
giardini di Villa Cipressi.

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

La presentazione dell'edizione 2020 del Festival
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Non era scontato nel mese di mar-
zo, in piena emergenza Coronavirus, 
pensare di “tenere acceso” anche 
quest’anno il motore del Premio 
Letterario Alessandro Manzoni. Ma 
sia gli organizzatori ovvero 50&Più 
Lecco, sia la Giuria tecnica guidata 
dal presidente Ermanno Pacagnini 
hanno deciso che valeva la pena 
tentarci, aprendo quindi alla pre-
sentazione della candidature. E 
la risposta degli editori, in un mo-
mento complicato, è stata ampia-
mente positiva: alla fine sono oltre 
30 i romanzi che si sono proposti 
per la sedicesima edizione del 
Premio Manzoni al Romanzo 
Storico. “Siamo sicuramente sod-
disfatti della risposta che va a pre-
miare il nostro impegno: quando 
nel mese di marzo abbiamo iniziato 

a riflettere sull’edizione 2020 l’idea 
è stata quella di provarci - spiega 
il presidente di 50&Più Lecco, 
Eugenio Milani - Non volevamo 
arrenderci e quindi, d’intesa con la 
Giuria Tecnica, abbiamo rilanciato il 
Premio aprendo anche all’invio tra-
mite posta elettronica delle opere in 
concorso. I principali editori si sono 
mossi e hanno candidato autori di 
grande spessore, questo a testimo-
nianza del valore sempre crescente 
del Premio e della considerazione 
che riscuote nell’ambiente letterario 
nazionale. Alcuni editori ci hanno 
anche ringraziato per gli sforzi fatti 
per portare avanti comunque il Pre-
mio e promuovere la cultura nono-
stante le difficoltà. Sono parole che 
ci hanno fatto piacere e hanno con-
fermato la bontà della scelta fatta 

di programmare la kermesse anche 
per il 2020”. Poi aggiunge: “L’idea è 
quella poi di svolgere la serata finale 
- con lo spoglio delle schede e la pro-
clamazione del vincitore - nel mese 
di novembre. Ovviamente bisognerà 
tenere conto delle normative che 
verranno adottate, ma è chiaro che 
speriamo di riuscire a completare il 
percorso che abbiamo intrapreso”. 
A contendersi l’edizione 2020 del 
Premio Letterario Manzoni – Città 
di Lecco al Romanzo Storico, orga-
nizzato da 50&Più Lecco, saranno 
Marcello Dòmini, Giorgio Fonta-
na e Melania Mazzucco. La Giuria 
Tecnica - composta da Ermanno 
Paccagnini (presidente), Alberto Ca-
dioli, Gian Luigi Daccò, Gianmarco 
Gaspari, Luigi Mascheroni, Stefano 
Motta, Mauro Novelli, Giovanna 

Rosa - ha infatti individuato tre ro-
manzi, tra gli oltre trenta candidati, 
che parteciperanno alla fase finale 
dell’edizione 2020. Si tratta di “Di 
guerra e di noi” di Marcello Dòmini 
(Marsilio), “Prima di noi” di Giorgio 
Fontana (Sellerio) e “L’architettrice” 
di Melania G. Mazzucco (Einaudi). 
Le tre opere saranno ora valutate 
dalla Giuria popolare, composta da 
100 persone: i lettori che avranno il 
compito di decretare il vincitore del 
Premio Romanzo Storico 2020 sono 
stati scelti grazie alla collaborazio-
ne delle librerie Cattaneo di Lecco 
e Oggiono, Ibs-Libraccio di Lecco, 
Volante di Lecco, Parole nel Tempo 
di Lecco, La Torre di Merate e Perego 
Libri di Barzanò e delle biblioteche 
di Costa Masnaga, Valmadrera e 
Civate.

CONFERMATO ANCHE PER IL 2020 IL PREMIO MANZONI 
AL ROMANZO STORICO ORGANIZZATO DA 50&PIÙ LECCO

Grande successo per il cineforum estivo 
“Ma che film la vita!”
Una rassegna di film all’aperto con 
un intento reso evidente fin dal 
titolo scelto: “Rinascere. Il ci-
nema per ripartire”. Dopo l’an-
nullamento della seconda edizione 
del cineforum della Quaresima, la 
Parrocchia di San Nicolò e Con-
fcommercio Lecco (in collabora-
zione con la Fondazione Ente dello 
Spettacolo e la media partnership 
di Giornale di Lecco - Gruppo 
Netweek e UnicaTv) hanno deciso 
di organizzare una versione estiva 
del cineforum “Ma che film la 
vita!”, con l’obiettivo di propor-
re film di qualità capaci di offrire 
occasioni di riflessione e approfon-
dimento. La location? Presso l’Ora-
torio San Luigi di fronte al Cinema 
Teatro Aquilone di Lecco. Le quat-
tro serate (14, 17, 21 e 24 luglio) 
hanno fatto centro conquistando 
oltre 200 spettatori in media, no-
nostante le prescrizioni Covid-19 
(sedie distanti, mascherina, pre-
notazione...). Quattro i temi scelti 
per altrettante pellicole di assoluto 
valore: “Lourdes” (tema scelto 
per la serata “La fragilità umana 

salvata dall’amore”), documenta-
rio diretto da Thierry Demaiziere e 
Alban Teurlai; “Bar Giuseppe” 
(che doveva essere proposta in 
anteprima nazionale nella rasse-
gna di marzo ospitata al Cenacolo 
Francescano di Lecco; ndr) con l’in-
tervento a Lecco del regista Giulio 
Base (“Rinascere oltre i pregiudi-
zi”); “Abbi fede” (tema “Il bene 
per ripartire”), diretto e interpreta-
to da Giorgio Pasotti (intervenuto 
in collegamento telefonico, mentre 
alla serata, poi interrotta dalla 
pioggia, ha preso parte il produt-
tore Gianluca Lazzaroni); “Corpus 
Christi” diretto da Jan Komasa 
con una serata dedicata a “Crede-
re per guarire”.
“Quando don Davide ha lanciato 
l’idea di proporre un cineforum 
estivo, abbiamo subito detto sì - ha 
spiegato il presidente di Con-
fcommercio Lecco, Antonio 
Peccati durante la presentazione 
avvenuta a inizio luglio - Ci era 
spiaciuto nel mese di marzo dovere 
annullare “Ma che film la vita!” - 
dopo averlo organizzato e presen-

tato - ma l’emergenza Coronavirus 
non ci aveva dato alternative. Si 
tratta di una proposta culturale di 
spessore, come piace a Confcom-
mercio Lecco, per dare la possibili-
tà di fermarsi a riflettere attraverso 
pellicole di assoluto valore”.
Il prevosto, anche presidente della 
Fondazione Ente dello Spettacolo, 
ha spiegato la scelta della ras-
segna e del tema di fondo: “Rin-
grazio Confcommercio che, in un 
momento complicato per il mon-
do economico, ha compreso l’im-
portanza di questa iniziativa e ha 

subito aderito alla proposta, mo-
strando grande sensibilità e lun-
gimiranza. Questa rassegna vuole 
stimolare le persone a superare al-
cune paure, invitandole a uscire da 
una casa che è diventata in questi 
mesi un rifugio dove nascondersi. 
Ma ora occorre ripartire: la nostra 
città torna a vivere se si confronta, 
se torna la voglia di stare insieme, 
di scommettere sullo spazio pub-
blico. La ripartenza vera ci sarà per 
tutti, anche a livello economico, se 
la gente tornerà a guardarsi intor-
no e a pensare al futuro”.

Il presidente Peccati insieme al regista Giulio Base e al prevosto in 
occasione della proiezione del film "Bar Giuseppe"
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Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 23 giugno 2020 è stato 
pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consu-
mo relativo al mese di marzo 2020, necessario per l’aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai 
sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale maggio 2019 - maggio 2020 è pari a 
0,4(75% = 0,300).
La variazione biennale maggio 2018 - maggio 2020 è pari a 

0,3(75% = -0,225).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020, invece, è stato pub-
blicato il comunicato ISTAT per l’indice dei prezzi al consumo di aprile 
2020:
La variazione annuale aprile 2019 - aprile 2020 è pari a - 
0,1(75% = -0,075).
La variazione biennale aprile 2018 - aprile 2020 è pari a 
0,8(75% = 0,600). 

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT

Durante questi mesi difficili che 
hanno duramente colpito in par-
ticolare il settore HORECA, sono 
state tante le iniziative messe in 
campo da Afidamp, Fipe-Confcom-
mercio e Codacons per aiutare gli 
operatori a garantire un ambiente 
sicuro sia ai propri clienti che ai 
propri dipendenti.
Ecco perché le tre associazioni 
di categoria hanno realizzato in-
sieme il prontuario per le buone 
prassi di pulizia nei bar, uno stru-
mento agile che si propone come 
un vero e proprio vademecum per 

le pulizie ordinarie che ogni loca-
le è tenuto a fare per mantenere 
l’ambiente pulito e protetto. 
Regole semplici e molto chiare che 
riguardano l’igiene del personale, 
con raccomandazioni sul lavaggio 
mani, sulle modalità di contatto 
con soldi contanti e alimenti, e 
le corrette operazioni di pulizia e 
detersione. Il tutto per cercare di 
evitare ogni tipo di contaminazio-
ne incrociata.
Più nel dettaglio, il documento 
analizza le operazioni di pulizia 
relative a tutti gli ambienti dei bar, 

dal bancone ai bagni, suggeren-
do accorgimenti semplici, come 
l’identificazione delle attrezzature 
con un codice colore e indicando 
come utilizzare prodotti e macchi-
nari per la detersione. A questo 
proposito, inoltre, si sottolinea 
quanto sia importante per una 
pulizia efficace la scelta dei pro-
dotti adeguati (né troppo blandi, 
né troppo aggressivi) e degli stru-
menti più idonei.
Il prontuario esposto all’interno dei 
bar permetterà a tutti i dipendenti 
di essere informati sulle prassi da 

adottare, riducendo notevolmente 
i rischi legati allo sporco invisibile. 
Allo stesso tempo, gli imprenditori 
del settore daranno un segno tan-
gibile della loro sensibilità verso i 
temi della sicurezza e del loro im-
pegno a offrire il miglior servizio 
possibile al consumatore.

Al seguente link è possibile scari-
care il prontuario in oggetto: 
https://www.fipe.it/comunica-
zione/note-per-la-stampa/item/
download/3027_ca834522c2b-
06c8fb2b0f0d85d4a9721.html

SICUREZZA E IGIENE NEI BAR. 
IL PRONTUARIO PER LE BUONE PRASSI DI PULIZIA

Con Circolare esplicativa n. 
222999/RU diramata nella gior-
nata di ieri, l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli ha chiarito 
che gli esercizi già in possesso 
della licenza fiscale di cui all’art. 
29, comma 2, del Testo Unico Ac-
cise di cui al D.Lgs n. 504/1995, 
al fine dello svolgimento del ser-
vizio c.d. “cocktail delivery” non 
hanno la necessità di effettuare 
ulteriori adempimenti nei con-
fronti della stessa Agenzia. 
La Federazione, nel pieno dell’e-
mergenza Covid-19 – durante 
la quale la libertà d’impresa dei 

pubblici esercizi è stata, come 
noto, limitata, per lungo tempo, 
alla sola possibilità di fornire 
il servizio di consegna a domi-
cilio - aveva inviato apposito 
quesito scritto all’Agenzia sul 
tema in oggetto, atteso che, 
stando ad alcune segnalazioni e 
da documenti informativi diffusi 
sul web, alcune sedi locali della 
stessa avevano sostenuto che 
un pubblico esercizio interessato 
a fornire il servizio di consegna 
a domicilio di bevande alcoliche 
“non imbottigliate” avrebbe do-
vuto eseguire una serie di adem-

pimenti aggiuntivi, tra cui dotarsi 
della licenza di opificio o quello 
di applicare la disciplina di cui 
all’art. 30 del TUA. Nella richie-
sta di chiarimento, la Federazione 
aveva fin da subito sostenuto che 
essendo i pubblici esercizi già 
sottoposti all’obbligo di denuncia 
ai sensi dell’art. 29, comma 2 del 
TUA, per fornire il servizio sopra 
descritto non avrebbero dovuto 
effettuare ulteriori adempimenti 
nei confronti dell’Agenzia delle 
Dogane e de Monopoli. 
Con la Circolare in oggetto, l’A-
genzia conferma integralmente 

l’orientamento della Federazio-
ne, asserendo che con la conse-
gna di bevande alcoliche a do-
micilio l’esercente “continua ad 
esercitare la medesima attività 
seppure in una forma distributi-
va ulteriore, accessoria rispetto a 
quella di ordinario svolgimento” 
e che pertanto, sotto il profilo fi-
scale, “il ricorso a tale iniziativa 
non dà luogo al sorgere di nuovi 
obblighi di denuncia esercizio 
all’Ufficio delle dogane […] né 
a specifici vincoli di circolazione 
delle bevande premiscelate tra-
sportate”.

Consegna a domicilio di cocktail alcolici

L’Agenzia delle Dogane quantifica 
l’entità del beneficio spettante per 
i consumi dei veicoli pesanti del 
secondo trimestre 2020 e ne indica 
le modalità di fruizione. Le imprese 
di autotrasporto titolate a fare ri-
chiesta di domanda per il rimborso 
dell’accise per l’utilizzo di gasolio 

commerciale per il periodo tra il 1° 
aprile e il 30 giugno 2020 possono 
presentare domanda fino al 31 lu-
glio p.v. Il beneficio previsto è di euro 
214,18 ogni mille litri di prodotto 
consumato. A seguito di una modifi-
ca normativa introdotta nel 2019, si 
conferma il limite di 1 litro di gasolio 

per chilometro percorso quale valo-
re massimo su cui si può richiedere 
il beneficio per ogni veicolo. Inol-
tre, l’Agenzia ha ricordato che, per 
effetto delle modifiche introdotte 
dall’art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti 
con riferimento ai consumi relativi al 
primo trimestre dell’anno 2020 po-

tranno essere utilizzati in compensa-
zione entro il 31 dicembre2021. Da 
tale data decorrerà, poi, il termine 
per la presentazione dell’istanza di 
rimborso in denaro delle eccedenze 
non utilizzate in compensazione, che 
dovranno essere presentate entro il 
30 giugno 2022.

RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO: NOTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri
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Le biblioteche associate al Sistema 
Bibliotecario del Territorio Lecche-
se hanno richiesto il contributo 
per l’acquisto di libri sulla base di 
quanto previsto dal Decreto del Mi-
nistero per i Beni e le Attività cultu-
rali a sostegno del libro e dell’in-
tera filiera dell’editoria libraria. Il 
contributo verrà erogato ai Comuni 
associati al Sistema che hanno 
fatto richiesta entro il 31 agosto e 
prevede l’assegnazione delle risor-
se fino a un massimo di 1.500 euro 
per le biblioteche con un patrimo-
nio librario fino a 5.000 volumi (1 
biblioteca del Sistema); 3.500 euro 
per le biblioteche con un patrimo-
nio librario di oltre 5.000 volumi 
e fino a 20.000 volumi (sono 37 
biblioteche del Sistema con queste 
caratteristiche) e 7.000 euro per le 

biblioteche con un patrimonio li-
brario di oltre 20.000 volumi (sono 
22 biblioteche del Sistema con 
queste caratteristiche).
Le risorse che saranno assegnate 
dovranno essere utilizzate per l’ac-
quisto di libri presso almeno tre di-
verse librerie presenti sul territorio 
provinciale, il Sistema Bibliotecario, 
in collaborazione con Confcommer-
cio Lecco, ha avviato un’indagine di 
mercato per fornire alle biblioteche 
l’elenco e le caratteristiche delle 
librerie presenti in provincia di Lec-
co, quale strumento utile per poter 
poi procedere all’acquisto dei libri. 
“Crediamo come Confcommercio 
Lecco di aver fatto un buon lavoro 
per le librerie del nostro territorio 
- spiega il presidente di Con-
fcommercio Lecco, Antonio 

Peccati - Ringraziamo il Comune 
di Lecco (in particolare i funzionari 
Silvia Ponzoni e Pieraldo Lietti) e il 
Sistema Bibliotecario Provinciale, 
guidato dalla presidente e asses-
sore del Comune di Lecco, Simo-
na Piazza, per il lavoro congiunto. 
Da parte nostra ci auguriamo che 
le librerie del territorio si facciano 
avanti e si propongano per garan-
tire la fornitura di libri per le biblio-
teche del Sistema provinciale, così 
come auspichiamo che tutti i Co-
muni della Provincia, anche quelli 
più piccoli, si impegnino per valo-
rizzare le librerie presenti sul terri-
torio che sono un prezioso presidio 
sociale e culturale” . L’associazione 
è a disposizione per qualsiasi chia-
rimento: per necessità inviare una 
email a p.panzeri@ascom.lecco.it o 

contattare telefonicamente Con-
fcommercio Lecco (0341356911).
“Un’iniziativa positiva promossa 
dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità cultura alla quale il Sistema 
Bibliotecario  del Territorio Lec-
chese ha aderito con entusiasmo 
per far fronte a questo periodo 
di difficoltà. Ricordo inoltre che 
Lecco, ente capofila del Sistema 
Bibliotecario, ha mantenuto il rico-
noscimento biennale di Città che 
legge  - commenta la Presidente 
del Sistema Bibliotecario del 
Territorio Lecchese Simona 
Piazza - Un grazie particolare va 
a Confcommercio Lecco, con cui 
prosegue anche la collaborazione 
per il festival Leggermente, al suo 
presidente Antonio Peccati e a chi 
ha coordinato l’iniziativa”.

Si informa che sulla Gazzetta Uf-
ficiale - Serie Generale n. 160 del 
26 giugno 2020 è stato pubblica-
to il DECRETO LEGISLATIVO n. 
68 del 9 giugno 2020 contenente 
“Nuove disposizioni in materia 
di utilizzo dei termini «cuoio», 
«pelle» e «pelliccia» e di quelli 
da essi derivati o loro sinonimi e 
la relativa disciplina sanziona-
toria, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 3 maggio 2019, n. 37 - Leg-
ge europea 2018” che ha accolto 
tutte le istanze avanzate da 
Federazione Moda Italia – 
Confcommercio. Il provvedimen-
to, che abroga la legge n. 1.112 del 
16 dicembre 1966, vieta l’immis-
sione e la messa a disposizione 
sul mercato con i termini, an-

che in lingua diversa dall’ita-
liano, «cuoio», «pelle», «cuoio 
pieno fiore», «cuoio rivestito», 
«pelle rivestita» «pelliccia» e 
«rigenerato di fibre di cuoio», 
sia come aggettivi sia come sostan-
tivi, anche se inseriti con prefissi o 
suffissi in altre parole o in combina-
zione con esse, ovvero sotto i nomi 
generici di «cuoiame», «pellame», 
«pelletteria» o «pellicceria», di 
materiali o manufatti composti da 
materiali che non rispettino le corri-
spondenti definizioni previste dalla 
norma.
Tra le condotte che saranno punite 
sono ricomprese la mancanza di 
etichetta o contrassegno e l’u-
tilizzo di etichetta o contrasse-
gno non conforme ai requisiti 

richiesti, prevedendo sanzioni 
per chi effettivamente etichet-
ta i prodotti (produttori/impor-
tatori) da 1.500 euro a 20.000 
euro. Ai commercianti è lasciata la 
sola verifica della presenza dell’eti-
chetta e della corrispondenza delle 
informazioni in essa contenute con 
quelle indicate in fattura. In caso 
di violazione, il distributore sarà 
assoggettato ad una sanzione da 
700 euro a 3.500 euro, salvo che 
non dimostri la rispondenza di det-
te indicazioni con quelle rilasciate-
gli dal suo fornitore nel documento 
commerciale di accompagnamento. 
Il presente decreto entra in vi-
gore il 23 ottobre 2020 e cioè 
120 (centoventi) giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana. Altra 
richiesta di Federazione Moda 
Italia, che è stata accolta, riguarda 
la possibilità di smaltire le scor-
te. Ex art. 11 del presente provvedi-
mento: “I materiali ed i manufatti di 
cui all’articolo 2, comma 1, immessi 
sul mercato prima dell’entrata in 
vigore del presente decreto ed eti-
chettati conformemente alla legge 
16 dicembre 1966, n. 1112, pos-
sono continuare ad essere messi 
a disposizione sul mercato, ai fini 
dell’esaurimento delle scorte, en-
tro il termine di ventiquattro mesi 
dall’entrata in vigore del presente 
decreto”. Sarà possibile la vendita 
di prodotti in magazzino fino all’e-
saurimento delle scorte entro e non 
oltre il 22 ottobre 2022. 

Importante azione di Confcommercio Lecco 
in favore delle librerie

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO SULL’UTILIZZO 
DEI TERMINI CUOIO, PELLE E PELLICCIA

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY
1. DEL CORPO ROBERTO pubblico esercizio Via Don Luigi Monza 4 Lecco
2. MOMI CAFFE’ SNC pubblico esercizio Via Don Davide Canali 21 Bulciago
3. ITALIANA ONORANZE FUNEBRI DI ESSA MAGDY onoranze funebri Via Garibaldi 43 Barzanò
4. SARB 1952 SRL commercio all’ingrosso generi alimentari Via Grigna 8 Valmadrera
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara SilverijFORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE

…I corsi in partenza a Settembre 2020

RITORNANO I CORSI 
PER GLI APPRENDISTI

Sostegno alla competitività 
delle strutture ricettive 
alberghiere e delle strutture 
ricettive non alberghiere 
all’aria aperta 
Contributo a fondo perduto

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI
 VISITA IL SITO 

www.confcommerciolecco.it 

PAGHE E CONTRIBUTI - Livello base
Il corso base si propone di formare in modo teorico e pra-
tico una figura professionale capace di gestire le proble-
matiche legate all’amministrazione del personale e all’ela-
borazione 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 09-16-23-30 settembre 07-14-21-
28 ottobre 04-11 novembre 2020
Orario: 09.00-13.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
LA PUBBLICITÀ INTELLIGENTE CON FACEBOOK
31 milioni di utenti oggi sono costantemente connessi su 
Facebook durante la loro giornata. Per questo Facebook è 
diventato uno dei canali principali di promozione e ven-
dita di prodotti e servizi: come può essere utilizzato dalla 
tua attività commerciale per essere visibile e avere ritorni 
economici?
Ti insegneremo come fare pubblicità intelligente con Fb, 
attivando le tue campagne pubblicitarie a pagamento, im-
postandone gli obiettivi, le strategie, il piano operativo e 
monitorandone i risultati.
Fare pubblicità vincente non è solo creatività, è soprattut-
to una questione di numeri per prevedere rischi e successi!
Prerequisiti: avere una pagina FB aziendale 
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 14-21 settembre 2020
Orario: 14.00-18.00

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido supporto te-
orico e pratico a coloro che vogliono apprendere ed utiliz-
zare le tecniche contabili o migliorare le loro conoscenze 
di base.
Durata: 24 ore
Calendario Giovedì 17-24 settembre 
01-08-15-22-29 ottobre 05 novembre 2020
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
INGLESE - Livello intermedio
Il corso intermedio è indirizzato a coloro che già possiedo-
no delle basi solide e mirano a potenziare la conversazio-
ne senza comunque tralasciare la grammatica.
Un focus particolare sarà dato all’utilizzo della lingua in 
ambito business, così da rendere spendibile quanto ap-
preso in aula nella quotidianità lavorativa di chi si trova a 
dover scrivere email e fare telefonate in inglese o a incon-
trare clienti e fornitori stranieri.
Prerequisiti: discreta conoscenza della lingua inglese
Durata: 30 ore
Calendario: Lunedì 21-28 settembre 05-12-19-26 ottobre 
02-09-16-23 novembre 2020
Orario: 18.00-21.00 

Da settembre riprenderemo ad ero-
gare i corsi obbligatori riservati agli 
apprendisti.
Confcommercio Lecco assisterà le 
imprese occupandosi della preno-
tazione dei moduli formativi online 
sulla piattaforma www.apaflecco.
it ed erogando direttamente i se-
guenti corsi di formazione gratuiti:

Moduli base trasversali 
(40 ore):

Trasversale STANDARD: 
Organizzazione aziendale, Discipli-
na del rapporto di lavoro, Sicurezza 
sul lavoro, Relazione e Comunica-
zione nell’ambito lavorativo.

Trasversale INTERMEDIO: 
Qualità, Organizzazione ed econo-
mia, Lavorare in team, Competenze 
sociali e civiche, Ambiente di lavoro 
e salute.
Trasversale AVANZATO: 
Competenze relazionali, Comuni-
cazione e Negoziazione, Problem 
Solving e Lavorare in team.

Vi ricordiamo che è possibile iscri-
vere gli apprendisti solo entro 6 
mesi  dalla data di assunzione, in 
caso contrario l’azienda dovrà a 
svolgere la formazione a pagamen-
to con risorse proprie.
Per informazioni: 
ufficio Formazione - T. 0341356911

BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese ai 
sensi dell’Allegato I al Regolamen-
to (UE) n.651/2014, ivi incluse le 
ditte individuali, che esercitano 
l’attività:

•  ricettiva alberghiera ai sen-
si del capo II della legge 
regionale n.27/2015 (alber-

ghi o hotel; residenze turi-
stico-alberghiere; alberghi 
diffusi; condhotel)

• ricettiva non alberghiera 
all’aria aperta ai sensi del 
capo V della legge regio-
nale n.27/2015 (villaggi tu-
ristici, campeggi e aree di 
sosta).



11MAGAZINE ANNO XXVIII - Agosto/Settembre 2020 - N° 8/9

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara SilverijFORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza a Settembre 2020
BARMAN - Primo livello
Destinato agli operatori del settore che intendono migliora-
re la loro professionalità, ai nuovi imprenditori che hanno in 
programma l’apertura di un’attività o semplicemente a tutti 
gli appassionati dei cocktails. Il corso è realizzato in collabo-
razione con F.I.P.E. Lecco. Ogni lezione prevede esercitazioni 
pratiche con l’ausilio di work-station professionali.
Durata: 35 ore
Calendario: Lunedì - Martedì 28-29 settembre 
05-06-12-13-19-20-25-26 ottobre 2020 
Orario: 18.30-22.00 

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
CONSULENZA D’IMMAGINE E PERSONAL SHOPPER 
PER COMMESSI 
L’assistente alla vendita oggi è chiamato ad essere sempre 
più preparato per offrire servizi ed esperienze di eccellenza 
alla clientela che è diventata davvero molto esigente. Que-
sto corso ha l’obiettivo di farvi acquisire saperi e strumenti 
pratici, nel campo della consulenza di immagine e del per-
sonal shopping, per gestire in modo efficace il processo di 
vendita e di presentazione del prodotto, e divenire così, il 
consulente a cui rivolgersi per la risoluzione dei problemi 
di acquisto. 
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 05-12-19 ottobre 2020
Orario: 09.00-13.00

RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
CHI - COSA - COME - QUANDO - PERCHÈ VENDERE 
TRAMITE ECOMMERCE: FONDAMENTI DI VENDITA 
ON LINE
Oggi integrare la propria attività commerciale con la ven-
dita online è una strada che si rivela efficace, fino a dive-
nire in alcuni casi la fonte di entrata primaria. Ma avere 
un proprio sito di eCommerce non è per tutti. Potrai capire 
se per la tua attività sia più conveniente realizzarlo oppure 
appoggiarsi a una piattaforma online già esistente. Il cor-
so è pensato per coloro che ricoprono il ruolo di titolari e 
responsabili di esercizi commerciali tradizionali o digitali, 
che vorrebbero intraprendere una nuova attività utilizzan-
do i canali digitali oppure integrare l’attività commerciale 
tradizionale già esistente.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 12-19 ottobre 2020
Orario: 14.00-18.00

INTERVENTI 
AMMISSIBILI
I progetti di realizzazione e riqua-
lificazione devono riguardare i 
seguenti macrotemi del posiziona-
mento strategico regionale di Re-
gione Lombardia ad alto potenzia-
le di attrattività e competitività di 
cui alla dgr X/651 del 6 settembre 
2013:

• Enogastronomia & food 
experience

•  Natura & green

•  Sport & turismo attivo

•  Terme & benessere

•  Fashion e design

• Business congressi 
 & incentive

Non sono finanziabili eventi spor-
tivi / culturali / turistici / promozio-
nali /d’intrattenimento o iniziative 
di marketing territoriale

SPESE AMMISSIBILI
a) arredi, macchinari e attrezzature

b) opere edili-murarie e impiantistiche

c) progettazione e direzione lavori 
per un massimo del 8% delle 
spese ammissibili di cui alla let-
tera b

d) spese generali forfettarie per un 
valore del 7% delle spese am-
missibili di cui alle lettere a), b) 
e c) (conformemente all’articolo 
67 c.1 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013).

L’avvio dei progetti e i relativi giu-
stificativi di spesa e di pagamento
devono essere successivi alla data 
di presentazione della domanda.

DOTAZIONE FINANZIARIA
17.000.000 €

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto 
pari al 50% delle spese ammis-
sibili.
Contributo massimo 
200.000,00 euro;
Investimento minimo 
80.000,00 euro.

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione do-
vrà essere presentata online dalle 
ore 12.00 del 21 luglio 2020 fino 
alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020 

I nostri consulenti sono in grado di 
effettuare una valutazione prelimi-
nare di ammissibilità e consigliar-
vi le migliori opzioni per il vostro 
progetto.

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

Coronavirus e finanziamenti: il bando FAICredito

Assemblea del Fondo: il bilancio al 31 dicembre 2019

Per fronteggiare la crisi di liquidità 
conseguente alle misure di sicurezza 
messe in atto per contenere l’emer-
genza Covid-19, la Regione Lom-
bardia e le Camere di Commercio 
lombarde lombarde hanno attuato 
una misura rivolta alle micro, piccole 
e medie imprese del territorio: FAI-
Credito. “Come Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco stiamo 
segnalando questa opportunità ai 
nostri associati - spiegano dal Fon-
do - Con FAICredito è possibile rice-
vere un contributo in conto interessi, 
cioè un contributo a fondo perduto 
destinato ad abbattere il tasso di 

Lo scorso 14 luglio si è svolta pres-
so la sede di Confcommercio Lecco, 
l’assemblea annuale del Fon-
do di Garanzia. Al centro dei la-
vori la relazione del presidente  del 
CdA che ha presentato l’andamen-
to della società durante il 2019, ri-
cordando in primis che il Consiglio 
di Amministrazione nel 2019 si è 
riunito 7 volte e ha esaminato 
243 pratiche di finanziamento 
per un ammontare complessivo di 
17.893.000 euro e gli istituti di 
credito hanno erogato, nel corso 
dello scorso anno, 173 pratiche 
di finanziamento a tasso age-
volato, per un ammontare com-

interesse su finanziamenti richiesti 
per esigenze di liquidità. E’ inoltre 
previsto un ulteriore contributo a 
copertura del costo della garanzia, 
compresi i costi di istruttoria,per 
le pratiche presentate tramite i 
Consorzi Fidi come il nostro Fon-
do, che si impegnano ad applicare 
tariffe calmierate sulle operazioni 
oggetto di agevolazione”. Questa 
importante misura straordinaria 
dedicata alle operazioni di liquidità 
finalizzate a supportare le imprese 
è stata raggiunta a livello regionale 
grazie all’azione del presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 

plessivo di 9.360.000 euro, con un 
incremento del 5,49% del numero 
delle pratiche e un decremento del 
22,63% dell’importo complessivo 
erogato: “A questo risultato hanno 
contribuito diversi fattori tra i quali 
ricordiamo: una ridotta competiti-
vità dei nostri servizi, soprattutto 
nei confronti della clientela di qua-
lità medio alta, a sua volta deter-
minata da un eccesso di liquidità 
presente sui mercati; l’adozione da 
parte degli istituti di sistemi di ra-
ting che attribuiscono, alle garan-
zie consortili, una valenza limitata; 
la contrazione dell’offerta di credi-
to in favore delle aziende percepite 

Peccati, nella veste di responsabile 
del tavolo del credito in Camera di 
Commercio Lecco-Como. I finanzia-
menti però devono presentare alcu-
ne caratteristiche ben precise: essere 
destinati a operazioni di liquidità 
per far fronte all’attuale situazione 
di emergenza; importo compreso 
fra 10.000 e 100.000 euro; durata 
del finanziamento da 12 a 36 mesi; 
data di stipula: dopo il 24 febbraio 
2020; tasso d’interesse applicato 
non superiore al 5%.
Il tasso massimo agevolabile è del 
3% ed è possibile ricevere un con-
tributo massimo di 5.000 euro. 

più rischiose”. Delle 173 pratiche 
erogate dalle banche nell’anno 
2019, 124 sono state garantite 
da Asconfidi Lombardia per un to-
tale complessivo di erogato pari a 
6.545.000 euro e di garantito pari 
a 1.930.000 euro e contro-garan-
tite dal Fondo. Le restanti 49 prati-
che - per un importo di 2.815.000 
euro - sono state invece erogate 
con garanzia diretta del Fondo, che 
ha garantito 1.392.500 euro. Dalla 
data di costituzione della società 
(30 giugno 1977) fino al 31 dicem-
bre 2019, sono state approvate 
dal CdA complessivamente 13.526 
pratiche relative a finanziamenti 

Come detto sopra, alle imprese che 
presentano domanda per il tramite 
di un Confidi , è riconosciuta una 
copertura del 50% dei costi di ga-
ranzia (compresi costi di istruttoria), 
fino ad un valore massimo di 1.000 
euro. Le domande di contributo de-
vono essere presentate entro le ore 
12 del 30 ottobre 2020.

Per avere ulteriori informazio-
ni contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167.

a tasso agevolato per un impor-
to di 653.040.455 euro. Sempre 
nello stesso arco temporale gli 
istituti di credito convenzionati 
hanno erogato 10.651 pratiche 
per un ammontare complessivo di 
462.635.485 euro. Altro dato sta-
tistico di rilievo è quello dei soci: 
al 31 dicembre 2019 i soci era-
no 4.287 (56 nuovi e 70 recessi/
esclusi). Al termine della relazione 
il presidente ha voluto, anche a 
nome dell’intero CdA, ringraziare il 
collegio sindacale per la professio-
nalità manifestata, i dipendenti e il 
direttore per l’impegno e la dedi-
zione dimostrati.
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Il credito d’imposta sui pagamenti elettronici
Dallo scorso 1 luglio è operati-
vo il  credito d’imposta sulle 
commissioni dei pagamenti 
elettronici, introdotto dall’art. 22, 
D.L. 124/2019. Sia a imprese che 
a professionisti spetta un credito 
d’imposta pari al 30% delle com-
missioni addebitate per le transa-
zioni effettuate mediante carte di 
credito, di debito, prepagate o 
altri strumenti di pagamento 
elettronici tracciabili. Tale credi-
to spetta soltanto se le cessioni di 
beni/prestazioni di servizi vengono 
rese nei confronti di consumatori 
finali dal 1.07.2020 e solo se ri-
cavi/compensi 2019 degli esercenti 
siano  inferiori a 400.000 euro. 

Il credito può essere utilizzato sol-
tanto in compensazione a decor-
rere dal mese successivo a quello di 
sostenimento della spesa (commis-
sione) e deve poi essere riportato 
nella relativa dichiarazione dei red-
diti. Non è fiscalmente rilevan-
te né rileva per il calcolo del 
ROL.Dal punto di vista operativo, si 
tratta di capire la fruizione di que-
sto credito e gli importi da conside-
rare. I provvedimenti dell’Agenzia 
e della Banca d’Italia dello scor-
so aprile (provv. 181301/2020 e 
518286/2020) hanno chiarito l’iter. 
1)  Gli operatori finanziari, ossia i 
prestatori dei servizi di pagamento 
detti anche “soggetti convenziona-

tori” (per intenderci, la banca che 
dota l’esercente del POS) inviano 
entro il 20° giorno del mese 
successivo  al periodo di riferi-
mento (come primo invio: entro il 
20.08, salvo proroghe) all’Agenzia 
delle Entrate i seguenti  dati ne-
cessari:
• codice fiscale dell’esercente;
• mese e l’anno di addebito;
• numero totale delle operazioni 

di pagamento e quelle che inte-
ressano i consumatori finali;

• importo delle commissioni adde-
bitate per le operazioni relative 
ai consumatori finali;

•  ammontare dei costi fissi periodici. 
Tali dati vengono inviati utiliz-

zando il software reso disponi-
bile gratuitamente dall’Agenzia. 
2)  Sempre gli operatori finan-
ziari,  trasmettono  via PEC o 
nell’home-banking  dell’eser-
cente  gli importi comunica-
ti all’Agenzia, così da con-
sentire l’utilizzo del credito. 
3) Gli esercenti sono tenuti 
a  conservare la documenta-
zione  delle commissioni ad-
debitate per  10 anni  dall’an-
no di utilizzo del credito. 
Giova infine ricordare che sem-
pre dallo scorso 1.07.2020 la 
soglia per i pagamenti in con-
tanti scende da 3.000 a 2.000 
euro.

Convertito in legge il Decreto Rilancio

La comunicazione delle spese adeguamento 
ambienti di lavoro / sanificazione e acquisto DPI

Nella giornata del 16 luglio 2020 
si è concluso l’iter di conversio-
ne del Decreto Rilancio: infatti, 
a seguito del voto favorevole del 
Senato,  il provvedimento è di-

ventato legge. Rispetto al testo 
originario  le principali modifiche 
riguardano il bonus del 110% 
relativo agli interventi di natura 
immobiliare (articolo 119 D.L. 

34/2020). Nella versione defi-
nitiva il  bonus del 110% appa-
re maggiormente appetibile  in 
considerazione dell’ampliamento 
dell’ambito applicativo sia sot-

to il  profilo soggettivo  che sotto 
il profilo oggettivo.
Per approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.

Con uno specifico Provvedimen-
to, l’Agenzia delle Entrate ha ap-
provato l’apposito modello (con 
le relative istruzioni) utilizzabile 
per comunicare le spese agevola-

bili sostenute / che il contribuen-
te prevede di sostenere ai fini del 
c.d. “Bonus adeguamento am-
bienti di lavoro” (dal 20.7.2020 
al 30.11.2021) e del c.d. “Bonus 

sanificazione e acquisto DPI” (dal 
20.7 al 7.9.2020).
Il citato Provvedimento definisce 
inoltre le modalità per la comu-
nicazione, in luogo dell’utilizzo 

diretto, della cessione a terzi dei 
predetti crediti.
Per ulteriori dettagli vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

LE FAQ DEL GARANTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONTESTO 
LAVORATIVO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA

PROROGA PRESTAZIONI FONDO EST EMERGENZA COVID-19

INDENNITÀ COVID PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 

IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULLA CASSA IN DEROGA - CIGD

Il Garante della Privacy ha pubblica-
to, sul proprio sito internet, le FAQ, 
aggiornate al  6 luglio 2020, relati-
ve al  trattamento dei dati per-
sonali nel contesto lavorativo 
pubblico e privato nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria da Co-
vid-19. 
In particolare:
• il datore di lavoro  può ri-

chiedere l’effettuazione 
di test sierologici  ai propri 
dipendenti  solo se disposta 
dal medico competente. Le 
visite e gli accertamenti, anche 
ai fini della valutazione della 
riammissione al lavoro del di-
pendente, devono essere posti 
in essere dal medico compe-
tente o da altro personale sani-
tario, e, comunque, nel rispetto 
delle disposizioni generali che 
vietano al datore di lavoro di 
effettuare direttamente esami 

diagnostici sui dipendenti.
• I datori di lavoro possono offri-

re ai propri dipendenti, anche 
sostenendone in tutto o in par-
te i costi, l’effettuazione di test 
sierologici presso strutture sa-
nitarie pubbliche e private (es. 
tramite la stipula o l’integrazio-
ne di polizze sanitarie ovvero 
mediante apposite convenzioni 
con le stesse), senza poter co-
noscere l’esito dell’esame; 

• il datore di lavoro  può trat-
tare i dati personali del 
dipendente affetto da 
Covid-19  o che ne presenta 
i sintomi e può conoscere la 
condizione di positività al Co-
vid-19,  esclusivamente nei 
seguenti casi:

1. ne venga informato diretta-
mente dal lavoratore;

2. nei limiti in cui sia necessario 
al fine di  prestare  la  colla-

borazione all’autorità sa-
nitaria;

3. ai fini della riammissione sul 
luogo di lavoro del lavorato-
re già risultato positivo all’infe-
zione da Covid-19; 

• relativamente alla possibilità di 
utilizzare applicativi con fun-
zionalità di “contact tracing” 
in ambito aziendale, il Garante 
ha precisato che la funzionalità 
di “contact tracing”, prevista 
da alcuni applicativi al dichia-
rato fine di poter ricostruire, 
in caso di contagio, i contatti 
significativi avuti in un perio-
do di tempo commisurato con 
quello individuato dalle au-
torità sanitarie in ordine alla 
ricostruzione della catena dei 
contagi ed allertare le persone 
che siano entrate in contatto 
stretto con soggetti risultati 
positivi, è - allo stato - disci-

plinata unicamente dall’art. 6, 
D.L. 30.4.2020, n. 28;  

• il datore di lavoro, al fine di 
contenere il rischio di conta-
gio sul luogo di lavoro,  può 
ricorrere all’utilizzo di ap-
plicativi, allo stato disponibili 
sul mercato,  che non com-
portano il trattamento di 
dati personali  riferiti a sog-
getti identificati o identificabili. 

Ciò nel caso in cui il dispositivo 
utilizzato non sia associato o asso-
ciabile, anche indirettamente (es. 
attraverso un codice o altra informa-
zione), all’interessato né preveda la 
registrazione dei dati trattati.
Spetta comunque al titolare verifica-
re il grado di affidabilità dei sistemi 
scelti, predisponendo misure da 
adottare in caso di malfunzionamen-
to dei dispositivi o di falsi positivi o 
negativi.

Il Fondo EST con il “Pacchetto emer-
genza Covid-19”, in caso di conta-
gio d Coronavirus, ha esteso il pro-
prio piano sanitario, assicurando:

• indennità giornaliera per ri-
covero in caso di positività al 
Covid-19;

• diaria da isolamento domi-

ciliare in caso di positività al 
Covid-19;

• riabilitazione respiratoria post 
Covid-19. 

Tali misure, introdotte per il pe-
riodo  01/01/2020  -  30/06/2020, 
sono state  prorogate fino 
al 31/10/2020.

L’Inps, con circolare n. 80 del 6 lu-
glio c.a., fornisce indicazioni in meri-
to all’indennità Covid-19, per i mesi 
aprile e maggio 2020, per i lavorato-
ri somministrati e per il mese di mag-
gio 2020 per i liberi professionisti, i 
collaboratori coordinati e continuati-
vi ed i lavoratori stagionali, previste 
dal D.L. n. 34/2020, a favore delle 

suddette categorie di lavoratori le cui 
attività lavorative sono state colpite 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. In particolare, l’articolo 
84, del citato decreto legge prevede 
interventi per i liberi professionisti; 
titolari di partita IVA attiva alla data 
del 19 maggio 2020, i lavoratori ti-
tolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa iscritti alla 
Gestione separata; lavoratori in som-
ministrazione presso imprese utiliz-
zatrici operanti nei settori del turi-
smo e degli stabilimenti termali, che 
hanno cessato involontariamente un 
rapporto di lavoro in somministra-
zione nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 

i lavoratori dipendenti stagionali del 
settore turismo e degli stabilimenti 
termali, che hanno cessato involon-
tariamente il rapporto di lavoro nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 
2019 e il 17 marzo 2020.
Per approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, ha emanato il Decreto n. 9 
del 20 giugno c.a., con il quale sono 
stati  definiti i criteri applicativi del 
trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 
22 del D.L. n. 18/2020, nonché  la 
ripartizione delle risorse finanziarie 
per il riconoscimento dei trattamenti.

In particolare, il Decreto ha disposto 
che i datori di lavoro, a cui sia stato 
autorizzato un periodo inferiore a 9 
settimane di trattamento di CIGD, 
possono richiedere il trattamento 
fino al completamento delle 9 setti-
mane alla Regione competente.
I datori di lavoro con unità produttive 
o operative in cinque o più regioni, a 

cui sia stato già autorizzato un perio-
do di CIGD inferiore alle 9 settimane, 
possono presentare le istanze di trat-
tamento al Ministero del lavoro per 
il completamento delle 9 settimane 
con le stesse modalità telematiche 
(CIGSonline) con cui hanno presen-
tato la prima istanza. Per gli ulteriori 
periodi riconosciuti alle zone “rossa” 

e “gialla” il trattamento di CIGD do-
vrà essere richiesto alla Regione di 
riferimento limitatamente ai periodi 
ad esse spettanti. Per gli ulteriori 
periodi di 5+4 settimane si dovrà far 
riferimento all’Inps.
Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro
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