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NOTIZIALA NOTIZIA

“Siamo gli associati 
Confcommercio Lecco”
Una campagna associativa che 
mette al centro le imprese di Con-
fcommercio Lecco esaltandone il 
loro valore. Un progetto - “Io com-
pro sotto casa” - che valorizza i 
negozi di vicinato offrendo una ve-
trina gratuita. Una serie di incontri 
sul territorio per ascoltare le im-
prese e dare loro risposte adeguate. 
Sono tre le iniziative presentate a 
metà settembre presso la sede di 
piazza Garibaldi. A fare gli onori di 
casa il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati, 
che ha rimarcato sia la resilienza 
dei commercianti che l’attaccamen-
to mostrato verso l’associazione 
commercianti durante l’emergenza 
Coronavirus, per poi spiegare: “La 
campagna associativa “Siamo gli 
associati Confcommercio Lecco” 
è chiaramente il frutto di quanto 
abbiamo vissuto negli scorsi mesi. 
Durante il lockdown, e anche nelle 
settimane successive, ci siamo in-
terrogati sulle azioni da mettere in 
atto in primis per quei negozi di vi-
cinato e per quelle attività che sono 
stati maggiormente penalizzati. E 
così a giugno è nata l’iniziativa “Io 
compro sotto casa”, una vetrina 
virtuale gratuita per promuovere i 
negozi dando loro l’opportunità di 
farsi raggiungere dai clienti e di or-
ganizzare l’acquisto in sicurezza”.
A partire dall’azione di sostegno a 
questi esercizi - che ricoprono un 
ruolo importante non solo dal pun-
to di vista economico e produttivo 

ma anche sociale e aggregativo - si 
è deciso di lanciare la campagna 
“Siamo gli associati Confcommer-
cio Lecco”: “In questa campa-
gna abbiamo voluto mettere 
al centro gli associati, eviden-
ziando il loro valore attraver-
so due caratteristiche che li 
rendono unici, ovvero la qua-
lità - che significa professionalità e 
attenzione alle esigenze del cliente 
- e il sorriso - che vuole rimarcare 
l’attenzione alla persona e la rela-
zione che si instaura con il cliente. 
Questa campagna verrà lanciata su 
tutto il territorio attraverso diversi 
canali e ci accompagnerà anche in 
un’altra azione che abbiamo prepa-
rato per l’autunno. Infatti, a partire 
dal mese di ottobre, Confcommer-
cio Lecco incontrerà i commercianti 
del territorio e le istituzioni con ap-
puntamenti dedicati alle principali 
tematiche di attualità per le im-
prese del commercio, del turismo e 
dei servizi che rappresentiamo. Un 
modo per metterci in ascolto della 
voce degli associati e portare loro 
risposte concrete ed efficaci”.
Quindi ha preso la parola il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva. Dopo avere evi-
denziato il ruolo della struttura a 
sostegno delle imprese sia durante 
il lockdown che durante la ripresa, 
ha sottolineato: “L’idea di mettere 
sotto i riflettori i nostri associati 
nasce da quanto abbiamo vissu-
to come associazione negli scorsi 

mesi. È un modo per valoriz-
zare le imprese che ci danno 
fiducia e per esaltare le loro 
qualità. In un momento difficile i 
commercianti si sono impegnati al 
massimo, hanno mostrato le loro 
qualità, la loro intraprendenza e la 
loro creatività, inventandosi solu-
zioni e dando risposte ai loro clien-
ti. I nostri associati sono per noi 
motivo di vanto e siamo orgogliosi 
di poterli rappresentare, dando loro 

il nostro supporto: Confcommercio 
Lecco in questi mesi complicati è 
stata al loro fianco offrendo servi-
zi, assistenza e vicinanza con una 
azione sindacale importante e ap-
prezzata”.
Riprendendo il filo delle tre ini-
ziative, il direttore RIva ha quindi 
evidenziato come la campagna 
“Siamo gli associati Confcommer-
cio Lecco” utilizzerà diversi canali 
(giornali cartacei e online; affissioni 
a Lecco, Merate, Calolzio, Casate-
novo, Oggiono, Mandello, Intro-
bio, Colico; social), rimarcando poi 
come la vetrina “Io compro sotto 
casa” finora abbia visto l’adesione 
di oltre 120 negozi “a cui abbiamo 
offerta una vetrina gratuita per farsi 
conoscere”. 

Il presidente Antonio Peccati e il direttore Alberto Riva in occasione  
della presentazione della nuova campagna associativa
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PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco martedì e giovedì su appunta-
mento
Merate su appuntamento

SINDACALE
Lecco su appuntamento

FISCALE
Lecco su appuntamento
Merate su appuntamento

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

LEGALE
Lecco 1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18
Merate su appuntamento
Calolziocorte su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco su appuntamento 2° e 4° 
lunedì del mese: dalle 14 alle 16

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

GDPR-PRIVACY
Lecco su appuntamento

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

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

EDILIZIA
Lecco su appuntamento

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

WELFARE AZIENDALE
Lecco su appuntamento

CONSULENZA NORMATIVA 
COMMERCIO
Calolzio lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12.30
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all'emergenza Coronavirus

Pane Sospeso a Lecco, 
l’iniziativa continua fino a fine 2020 
I panificatori di Confcommer-
cio Lecco hanno deciso di pro-
seguire nel progetto del “Pane 
sospeso”, rinnovando la loro 
disponibilità. L’iniziativa benefi-
ca - lanciata nell’autunno 2017 per 
aiutare, grazie all’acquisto e al dono 
del pane, i più bisognosi - continuerà 
almeno fino a fine 2020.
“Periodicamente ci ritroviamo per 
fare il punto relativo a questo pro-
getto e anche questa volta abbiamo 
deciso di rinnovare l’impegno in fa-
vore del progetto “Pane Sospeso” 
a Lecco - evidenzia il presidente 
del Gruppo Panificatori di Con-
fcommercio Lecco, Gianpiero 
Nucera - È una iniziativa che piace 
ai lecchesi, che fornisce risultati im-
portanti e che crediamo possa conti-
nuare a essere significativa anche in 
questa fase di emergenza”. 
I numeri del progetto sono indub-
biamente rilevanti. Tra quanto viene 
raccolto per la Croce Rossa Italiana 
di Lecco, che viene rifornita un gior-
no a settimana, e quanto destinato 
tutti i giorni, da lunedì a sabato, alla 
Caritas di Lecco, si arriva a circa 30 
kg di pane donati alla settimana 

ovvero 2mila kg di pane ogni anno: 
“In pratica, grazie alla generosità 
dei lecchesi e all’impegno dei panifi-
catori, dall’inizio del progetto siamo 
stati in grado di raccogliere e offrire 
oltre 120mila panini”.
Il Progetto “Pane Sospeso”, nato 
all’interno del Patto di Comunità 
siglato tra Comune di Lecco e Con-
fcommercio Lecco, si articola in due 
fasi: il cliente che entra in uno nei 
negozi coinvolti dal progetto può 
acquistare un quantitativo anche 
minimo di pane che lascia “in sospe-
so” presso il punto vendita stesso; 
le associazione benefiche coinvol-
te, che sono Caritas e Croce Rossa 
Italiana, si fanno carico del ritiro 

del pane presso i negozi aderenti 
in alcune determinate giornate e lo 
distribuiscono ai bisognosi da loro 
seguiti.
I negozi di Lecco aderenti (associati 
a Confcommercio Lecco che orga-
nizza e coordina il progetto “Pane 
Sospeso”) sono: Panificio Negri di 
corso Matteotti 65; Panificio Sartor 
di via Partigiani 33; Panificio Ciresa 
di via Capodistria 18 e di via Petrar-
ca 49; Delikatessen di via Malpen-
sata 2; Linfarinata di via Bovara 7; 
Alimentari Valseschini di via Paisiello 
28; Dolce Forno di corso Emanuele 
Filiberto 68; Panificio Vaccani di via 
Belfiore 13; Il Pane di Gianola di via 
Tonio da Belledo 27. 

Per poi concludere con gli appun-
tamenti sul territorio “che andia-
mo a riproporre in modo organico 
dopo alcuni anni e che si terranno 
a partire dal mese di ottobre: prima 
di Natale saremo il 12 ottobre a 

Segue da p.1 Oggiono, a Casatenovo il 19, e Me-
rate il 26 e poi nei primi mesi del 
2021 completeremo questo giro 
abbracciando anche altri Comuni 
della Provincia. Parleremo di diversi 
temi: opportunità di finanziamento, 
progetti locali e associativi, novità e 
normative fiscali e sindacali per af-

frontare al meglio l’attuale periodo 
di pandemia”.
Per illustrare i contenuti della cam-
pagna e del progetto “Io compro 
sotto casa” sono intervenute anche 
Chiara Pezzini e Jennifer Megna 
dell’Ufficio Marketing di Confcom-
mercio Lecco.
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A tre anni dal lancio, avvenu-
to nel mese di ottobre 2017, il 
progetto di Job Turismo Lecco 
vive una nuova evoluzione. 
Infatti è terminato a metà settem-
bre il lavoro di implementazione 
e restyling del portale dedicato 
alla ricerca e alle offerte di lavo-
ro a Lecco e provincia nell’ambito 
dell’ospitalità (hotel, ristoranti, 
bar...) voluto da Confcommercio 

IMPLEMENTAZIONE E RESTYLING 
PER JOB TURISMO LECCO 

Lecco e da Fipe Lecco. 
“Si tratta di un passaggio 
importante che permette a 
questo progetto di fare un 
ulteriore step - sottolinea il 
presidente della Fipe Lecco 
e membro della Giunta di 
Confcommercio Lecco, Marco 
Caterisano - Job Turismo Lecco 
nasce su iniziativa della Fipe Lecco 
proprio per venire incontro a una 
precisa esigenza delle imprese del 
settore della ristorazione e della 
accoglienza”.
Il portale - che non effettua inter-
mediazione diretta - è dedicato 
alle imprese associate a Confcom-
mercio Lecco: per loro l’iscrizione è 
gratuita, così come per i lavoratori 
e i professionisti in cerca di una 
occupazione. Grazie al restyling la 
piattaforma è diventata ancora più 
semplice e intuitiva. “Sul portale le 
imprese possono cercare i profili 
di cui necessitano non solo per le 
assunzioni programmate, ma an-
che per far fronte alle emergenze. 
Dall’altro lato i lavoratori possono 
iscriversi indicando competenze e 
disponibilità”. 

Uno strumento utile e molto ap-
prezzato da chi cerca o offre la-
voro, un progetto in favore del 
territorio lecchese che è cresciuto 

nel tempo e che con questo inter-
vento di implementazione punta a 
diventare ancora più performante 
ed efficiente.

Marco Caterisano, 
presidente di Fipe Lecco

ABBIAMO I NUMERI 
PER GESTIRE I TUOI NUMERI 

Diventare nostro nuovo cliente paghe e contabilità entro no-
vembre, conviene! Confcommercio Lecco ti garantisce grande 
professionalità e risposte pronte e aggiornate nella gestione 
della tua CONTABILITÀ e delle tue PAGHE E CONTRIBUTI, gra-
zie alla presenza di personale qualificato in entrambi i settori.
Diventa nuovo cliente dei servizi CONTABILITÀ e PAGHE entro il 
30 novembre 2020, ecco per te le nostre offerte:
PER I NUOVI CLIENTI CONTABILITÀ, SCONTO 
10% SUL PRIMO ANNO* (escl. Dichiarazione dei redditi), 
oltre alla grande professionalità di un Dottore Commercialista 
costantemente presente in Associazione.
* per contratti entro il 30 novembre 2020
PER I NUOVI CLIENTI PAGHE, SU 12 MENSILITA' 
LA PRIMA E' GRATUITA *
Inoltre tutti i nostri clienti Paghe sono premiati ogni giorno, perché 
la 13esima e la 14esima mensilità sono già a costo zero.
* per contratti entro il 30 novembre 2020

Scopri di più su 
www.confcommerciolecco.it/contatti/sconto2020 

oppure chiama lo 0341356911
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PREMIO MANZONI AL ROMANZO 
STORICO, GIURIA POPOLARE AL LAVORO: 
FINALE SABATO 7 NOVEMBRE
Dopo che la Giuria Tecnica ha 
scelto i tre finalisti (annunciandoli 
nel mese di luglio), ora tocca alla 
Giuria Popolare del Premio 
Manzoni Città di Lecco orga-
nizzato da 50&Più Lecco de-
cidere quale sarà l’opera vin-
citrice dell’edizione 2020 del 
Premio al Romanzo Storico. 
I 100 lettori - individuati grazie 
alla collaborazione 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 Ci-
vate - avranno tempo fino a metà 
ottobre per terminare la lettura 
dei libri dei “Di guerra e di noi” di 
Marcello Dòmini (Marsilio), “Pri-
ma di noi” di Giorgio Fontana (Sel-
lerio) e “L’architettrice” di Melania 
G. Mazzucco (Einaudi) e per ricon-
segnare la scheda di voto in bu-
sta chiusa e anonima. Lo spoglio 

avverrà durante la serata finale 
che è stata fissata per sabato 7 
novembre presso l’auditorium 
della Casa dell’Economia in via 
Tonale a Lecco con inizio alle ore 
21. Come sempre la cerimonia 
con l’annuncio del vincitore av-
verrà alla presenza del notaio che 
“certificherà” il conteggio.
Nonostante le difficoltà legate 
all’emergenza Covid-19, gli orga-
nizzatori di 50&Più Lecco (guidato 
dal presidente Eugenio Mila-
ni) e la Giuria Tecnica - presieduta 
Ermanno Paccagnini e composta 
anche da Alberto Cadioli, Gian 
Luigi Daccò, Gianmarco Gaspari, 
Luigi Mascheroni, Stefano Motta, 
Mauro Novelli, Giovanna Rosa - 
hanno deciso di portare avanti an-
che quest’anno il Premio Manzoni 
al Romanzo Storico, giunto alla 
sedicesima edizione.
Chi trionferà nel 2020 tra Mar-
cello Dòmini, Giorgio Fontana e 
Melania G. Mazzucco, succederà 

nell’albo del Premio a Francesca 
Diotallevi che l’anno scorso ebbe 
la meglio con il suo romanzo “Dai 
tuoi occhi solamente” (Neri Pozza) 

su Marco Lupo (“Hamburg: la sab-
bia del tempo scomparso”; Il Sag-
giatore) e Laura Pariani (“Il gioco 
di Santa Oca”; La Nave di Teseo).

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

Il presidente di 50&Più Eugenio Milani insieme al membro della Giuria 
Tecnica Stefano Motta in occasione di una riunione del Premio Manzoni
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Applausi e commozione per l’evento 
di Assocultura con il “ritorno” a Lecco 
di Piero Nava, testimone del caso Livatino
Un evento davvero emozionan-
te che ha fatto breccia nel cuo-
re dei numerosi lecchesi accorsi 
in piazza Garibaldi per assistere 
alla presentazione in anteprima 
nazionale del libro “Io sono 
nessuno” (Rizzoli) e per ascolta-
re il “ritorno” a casa di Piero 
Nava, il testimone lecchese 
del caso Livatino. La proposta 
culturale-civile organizzata 
e coordinata da Assocultura 
Confcommercio Lecco - insie-
me al Comune di Lecco e a Libe-
ra-Comitato provinciale di Lecco, 
in collaborazione con la Fondazio-
ne Ente dello Spettacolo e Rizzoli 
E con il contributo di Fondazione 
Cariplo - ha visto grandi protagoni-
sti i tre giovani giornalisti lecchesi 
autori del libro - Lorenzo Bonini, 
Stefano Scaccabarozzi e Paolo 
Valsecchi - che introdotti da una 
lettura di Alberto Bonacina hanno 
condotto l’incontro di presentazio-
ne del volume, iniziato nel tardo 
pomeriggio. 
Il momento clou dell’evento di 
Lecco è stata senza dubbio la te-
lefonata in diretta con Piero Nava, 
il testimone che ha permesso la 
cattura degli assassini del giudice 
Rosario Livatino e che per questa 
decisione (che lui, durante l’inter-

vento, ha ribadito essere “l’unica 
scelta possibile: non ne avevo 
un’altra e la rifarei”) ha dovuto 
scomparire e vedere la propria esi-
stenza cancellata (ha vissuto per 
anni sotto protezione e ancora 
oggi vive in una località segreta 
con una nuova identità). Tutto con-
seguenza di quanto avvenuto il 21 
settembre 1990 quando Piero, di 
professione agente di commercio, 
assistette per caso all’esecuzione 
del magistrato e decise di non an-
dare oltre ma di fermarsi e di rac-
contare tutto alle forze dell’ordine. 
“Lo Stato siamo noi, ognuno 
ha il dovere di fare la propria 
parte” ha ribadito nel corso del-
la telefonata. Piero Nava si è poi 
emozionato - ricevendo uno dei 
numerosi applausi a lui tributati 
dai presenti -  quando ha parlato 
di Lecco, città a cui è ancora pro-
fondamente legato. 
Con lui hanno dialogato, oltre ai 
tre giornalisti, anche l’ex presiden-
te della Commissione Antimafia 
Rosy Bindi (autrice della prefazio-
ne del libro e artefice della legge 
sui testimoni realizzata grazie al 
fondamentale contributo di Piero 
Nava), il sindaco di Lecco uscente, 
Virginio Brivio, che ha virtualmen-
te riconsegnato la medaglia d’oro 

che era stata assegnata al testi-
mone lecchese nel 1998, e il vice 
prefetto Mariano Scapolatello. Al 
termine della telefonata spazio a 
una tavola rotonda sul tema della 
legalità con la presidente Bindi e 
Enzo Gallo (Associazione Livatino).
L’evento di Assocultura è poi con-
tinuato dopo cena con la proiezio-
ne del film “Testimone a rischio” 
con Fabrizio Bentivoglio, Claudio 
Amendola e Margherita Buy re-
alizzato nel 1997 proprio per 
raccontare la vicenda di Nava. Il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, (che in 
occasione della presentazione 
dell’evento aveva sottolinea-
to: “Tra i punti di riferimento 
di Confcommercio Lecco ci 
sono la difesa della legalità, la 
promozione della cultura e la 

valorizzazione dei talenti lec-
chesi. L’associazione ha creduto 
fin da subito al progetto di questi 
tre giovani giornalisti e siamo con-
tenti che siano riusciti a realizzare 
un libro che è una testimonianza 
importante”) ha voluto porta-
re il suo saluto ricordando il 
valore di una simile iniziativa 
per tutta la città. Sul palco sono 
saliti, insieme a Bonini, Scaccaba-
rozzi e Valsecchi, anche il regista 
Pasquale Pozzessere e don Davide 
Milani, presidente della Fondazio-
ne Ente dello Spettacolo e prevo-
sto di Lecco: prima hanno intro-
dotto la pellicola e poi al termine 
della visione hanno continuato il 
dialogo sulla figura del testimone 
lecchese che i tre giornalisti hanno 
voluto riportare alla luce con un 
lavoro minuzioso e appassionato.
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Dopo il rinvio del mese di apri-
le scorso, ricordiamo che dal 24 
settembre e fino al 7 ottobre 
prossimi si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo delle cariche del CdA 
della Fondazione ENASARCO.
La coalizione supportata dalla 
Fnaarc Lecco e da Confcommercio 
Lecco è Enasarco del Futuro 

CHI È ENASARCO DEL FUTURO
Enasarco del futuro compare 
nelle due categorie chiamate a vo-
tare il nuovo governo di Enasarco 
- Imprese e Agenti - che concor-
rono in egual misura ai versamenti 
per la pensione degli Agenti di 
Commercio e dei Consulenti 
Finanziari. Grazie a FNAARC, 

il più importante sindacato degli 
Agenti di Commercio e a Con-
fcommercio, Confindustria, 
Confcooperative e CNA, le più 
importanti confederazioni nazio-
nali delle imprese, Enasarco del 
futuro esprime tutta la forza ne-
cessaria a garantire il presente e il 
futuro degli Agenti di Commercio 
e dei Consulenti Finanziari.
L’impegno di Enasarco del futuro 
è quello di garantire agli Agen-
ti di Commercio e ai Consulenti 
Finanziari la sicurezza della loro 
pensione, un welfare rinnovato, 
più moderno e più ricco di nuo-
vi servizi di assistenza sanitaria, 
nuove agevolazioni per il loro 
lavoro e programmi avanzati di 

formazione e riqualificazione 
professionale.
Un impegno che coinvolge i giova-
ni, che punta a una Enasarco più 
moderna e accessibile e che guarda 
alla crescita dell’economia italiana, 
da cui dipende il nostro futuro e 
quello delle nostre famiglie.

COME SI VOTA
Il voto si esprime con modalità 
elettronica:
• chi ha ricevuto il certificato 

elettorale all’indirizzo PEC 
troverà nel messaggio un link 
diretto per aprire l’urna eletto-
rale;

• chi ha ricevuto il certificato 
elettorale a mezzo raccoman-

data A/R troverà un codice QR 
che potrà utilizzare effettuan-
do le seguenti azioni:

o scaricare sul proprio smarpho-
ne una delle tante applicazioni 
gratuite per la lettura di codici 
QR;

o utilizzare AppEnasarco, l’appli-
cazione per smartphone della 
Fondazione, per leggere il co-
dice QR;

o inquadrare il codice QR con lo 
smartphone e così aprire l’urna 
elettorale direttamente dal di-
spositivo mobile.

Per ulteriori informazioni vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco, sezione Imprese.

Elezioni Enasarco: votazioni aperte 
fino al 7 ottobre

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

PROROGA DELLE SCADENZE DELLE DOCUMENTAZIONI 
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
Documentazione per circo-
lazione dei veicoli - Proroga 
scadenze
Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha pubblicato una 
circolare che ricostruisce il quadro 
delle proroghe per la documen-
tazione necessaria alla guida alla 
luce delle ultime novità normati-
veIl Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti ha pubblicato 
la circolare 0022208 in cui, alla 
luce delle modifiche regolatorie 
introdotte recentemente a livello 
nazionale (conversione in legge 
del D.L. 34/2020 e proroga dello 
stato di emergenza al 15 ottobre 
p.v.) e europeo (Regolamento 
2020/698), aggiorna il quadro 
delle proroghe relative alla vali-
dità dei documenti abilitativi alla 
guida .
In particolare, la circolare precisa 
quanto di seguito: 

Patenti di guida - Le patenti di 
guida in scadenza dal 31 gennaio 
2020 al 30 dicembre 2020, sono 
prorogate fino al 31 dicembre 
2020 sul territorio nazionale.
Per condurre al di fuori dei confini 
nazionali occorre tener conto della 
disposizione di cui all’art. 2, Rego-
lamento UE 2020/698, ai sensi del 
quale, la patenti scadute dal 1 feb-
braio al 31 agosto 2020 sono pro-
rogate di validità per un periodo di 
sette mesi dalla data di scadenza. 
Il termine previsto (6 mesi) per 
superare la prova di teoria (art. 
122, comma 1, del codice della 
strada) decorrente dalla data di 
presentazione della domanda per 
il conseguimento della patente di 
guida, qualora in scadenza nel pe-
riodo ricompreso tra il 31 gennaio 
e il 15 ottobre 2020, è prorogato 
al 13 gennaio 2021
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla 

guida, di cui all’art. 122 del codi-
ce della strada, in scadenza tra il 
31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 
2020, sono prorogate fino al 13 
gennaio 2021.
Attestazioni sanitarie - I certi-
ficati medici rilasciati per il conse-
guimento della patente di guida, il 
cui termine di scadenza trimestrale 
o semestrale, per poter essere al-
legato ad una istanza di conse-
guimento della patente di guida 
cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020, conservano la loro va-
lidità per i novanta giorni successi-
vi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza; 
I permessi provvisori di guida in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 
il 31 luglio 2020 rilasciati ai titola-
ri di patente di guida che devono 
sottoporsi ad accertamento sani-
tario presso le commissioni medi-
che locali, conservano la loro vali-

dità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza.
Per completezza di informazio-
ne, in relazione alla validità delle 
Carte di Qualificazione del Con-
ducente (CQC), si rende noto che 
la Commissione europea, con 
decisione del 20 agosto u.s., ai 
sensi del citato Regolamento (UE) 
2020/698 ha autorizzato l’Italia a 
prorogare fino al 31 dicembre la 
finestra temporale all’interno della 
quale il Regolamento ha disposto 
la proroga di 7 mesi:
• dei termini delle attività di for-

mazione periodica da parte 
del titolare di un certificato di 
idoneità professionale scadu-
to, e della validità del codice 
armonizzato “95” dell’Unione 
apposto sulla patente di guida 
o sulla CQC;

• della validità delle CQC scadute.
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Si comunica che è stato pubblicato 
sul sito /www.beniculturali.it/, nella 
sezione Atti e Normativa/ Avvisi e 
circolari, il Decreto della Direzione 
Generale Turismo del MIBACT 15 
settembre 2020 denominato “Av-
viso pubblico per l’assegnazione 
ed erogazione di contributi per il 
ristoro di agenzie di viaggio e tour 
operator a seguito delle misure di 
contenimento da Covid-19”.
Primo elemento che riteniamo de-
gno di nota è il fatto che, al pe-
nultimo punto dei “considerando” 
menzionato in apertura del docu-
mento pubblicato viene richiamato 
quanto disposto al comma 1 lettera 
c) dell’articolo 77 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n.104. Si tratta, lo 
ricordiamo, della disposizione che, 
oltre ad inserire le guide e gli ac-
compagnatori turistici fra i soggetti 
beneficiari del fondo in trattazione, 
ne aumenta la dotazione a 265 
milioni di euro, rispetto ai 25 mi-
lioni di euro inizialmente previsti, al 
comma 1 dell’articolo 182 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n.34. 
Le disposizioni contenute nell’avvi-
so pubblicato ieri restano comun-
que dedicate esclusivamente alle 
agenzie di viaggio e tour operator, 
identificate tramite i codici ATECO 
79.11 e 79.12.
L’Avviso ripercorre, agli articoli 2 
“Soggetti beneficiari e requisiti” e 
3 “Determinazione del contributo”, 
quanto già fissato agli articoli con 
la stessa numerazione del DM 403.
Al comma 7 dell’articolo 3 viene 
fissato l’intervallo temporale nel 
quale potranno essere presentate 

Erogazione di contributi per il ristoro 
di agenzie di viaggio e tour operator

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY
1. CREMA & CIOCCOLATO DI ZELIOLI PAOLO Pubblico esercizio - Via Ghislanzoni 9, Lecco
2. LETANG PAULINE ANAIS FANCOISE Altre attività - Via Roma 48, Lecco
3. VAXCO S.R.L. Pubblico esercizio - Largo Europa 2/4, Lecco
4. FARMACIA FUSI DI FUSI DOTT.SSA ANNA ROSA Farmacia - Corso Emanuele Filiberto 93, Lecco
5. FIORI AUTO S.R.L. Minuto veicoli - Via Ettore Monti 24/26, Galbiate
6. IL NUOVO RESEGONE DI CELMER PATRYCJA SYLWIA Tabaccheria - Via Fratelli Cairoli 52, Lecco

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

le istanze di accesso al fondo: dalle 
ore 10:00 del 21 settembre alle ore 
17:00 del 9 ottobre 2020.
Il disposto complessivo dell’articolo 
4 “Istanza, contenuti e modalità 
di presentazione” stabilisce che la 
presentazione dell’istanza avverrà 
con procedura automatizzata, com-
pilando un format appositamente 
predisposto e pubblicato all’indi-
rizzo https://sportelloincentivi.beni-
culturali.it/. I passaggi necessari per 
l’identificazione del soggetto che 
presenta l’istanza ed i documenti e 
dati necessari per la presentazione 
sono anch’essi indicati all’articolo 
4, in cui si precisa che il sistema è 
già programmato per effettuare, 
in maniera automatizzata, tanto i 
controlli preliminari sui requisiti di 
ammissibilità quanto l’esecuzione 
del calcolo del “contributo teorico” 
spettante, sulla base dei dati che 
l’istante inserisce, autocertificandoli, 
relativi a:
• importo in euro relativo all’am-

montare del fatturato e dei 
corrispettivi del periodo 23 feb-
braio-31 luglio 2020;

• importo in euro relativo all’am-
montare del fatturato e dei 
corrispettivi del periodo 23 feb-
braio-31 luglio 2019;

• importo in euro dei ricavi del 
periodo di imposta dell’anno 
2019;

• importo in euro del contributo 
a fondo perduto per imprese 
e autonomi con fatturato in-
feriore a 5 milioni di euro, così 
come da previsioni dell’art. 25, 
comma 3, del decretolegge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, ed even-
tualmente percepito. 

 
Il fatto che il calcolo venga eseguito 
in maniera automatica permette di 
superare alcuni dubbi interpretativi 
che si ponevano dalla lettura del 
comma 4 dell’articolo 3 del DM 403.
La determinazione del contributo 
resta comunque “teorica” in quan-
to, come specificato al comma 5 
dello stesso articolo, “Qualora il 
totale teorico dei contributi da 
erogare sia superiore all’ammon-
tare delle risorse disponibili per le 
finalità di cui al presente decreto 
sul fondo di cui all’articolo 182, 
comma 1, del decreto-legge n. 34 
del 2020, la Direzione generale 
Turismo provvede al ricalcolo pro-
porzionale per tutti i richiedenti 
ammessi”.
Sempre all’articolo 4 si eviden-
zia un altro punto importante: 

all’ultimo paragrafo del comma 
2 viene indicato che potrà essere 
presentata una sola istanza per 
ciascun operatore economico, ma 
che è possibile presentare una o 
più istanze correttive, che verranno 
sostituite direttamente dallo spor-
tello alla prima istanza presentata.
Concludiamo notando il contenuto 
dell’articolo 5 dell’Avviso in ogget-
to, che, al comma 1, stabilisce che 
l’erogazione dei contributi spettan-
ti verrà disposta, con decreto del 
Direttore Generale Turismo del MI-
BACT, entro 30 giorni lavorativi dal 
9 ottobre 2020, che è la data ulti-
ma di presentazione delle istanze.
Resta indicato, al comma 4 dell’ar-
ticolo 7 “Disposizioni finali”, che 
la concessione del beneficio di cui 
alle orme in analisi è subordinata 
alla previa autorizzazione della 
Commissione europea ai sensi del 
paragrafo 3 dell’articolo 108 del 
Trattato di funzionamento dell’U-
nione.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Torniamo in aula!
…I CORSI IN PARTENZA 
a ottobre - novembre 2020

PUOI SCARICARE IL CATALOGO SUL NOSTRO SITO: WWW.CONFCOMMERCIOLECCO.IT 
OPPURE RITIRARE LA COPIA CARTACEA PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

AGGIORNAMENTO BANDI E CONTRIBUTI
Sul nostro sito www.confcommer-
ciolecco.it - sez. Servizi - Bandi 
e contributi - è sempre possibile 
consultare i bandi disponibili, pub-
blicati in ordine cronologico, e sca-
ricare le schede con il dettaglio dei 
requisiti e delle spese ammissibili. 

Inoltre, su appuntamento, lo spor-
tello Bandi e Contributi di Confcom-

mercio Lecco fornisce le informazioni 
e l’assistenza tecnica necessaria per 
presentare le richieste di contributo 
o finanziamento a livello nazionale, 
regionale e locale.

Di seguito gli ultimi bandi emanati:
-  Bando del Distretto del 

Commercio Meratese
-  Bando Archè 2020 - aiuto 

alle start-up lombarde
-  Bando Strutture Ricettive 

Sostegno Competitività
-  SACE SIMEST - incentivi 

per l’internazionalizzazione 
d’impresa

-  SACE SIMEST E-COMMERCE
-  BANDO AL VIA
-  Bando per la concessione 

di contributi per la parteci-

pazione delle pmi alle fiere 
internazionali in Lombardia

-  CREDITO ADESSO EVOLU-
TION

I nostri consulenti sono in grado di 
effettuare una valutazione prelimi-
nare di ammissibilità e consigliarvi 
le migliori opzioni per il vostro pro-
getto.

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.
Questo corso ha l’obiettivo di farvi acquisire saperi e strumenti pratici, nel 
campo della consulenza di immagine e del personal 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 12-19-26 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 vendita online è 
una strada che si rivela efficace, fino a divenire 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 corso è pensato per coloro che ricoprono il ruolo di titolari e respon-
sabili di esercizi commerciali tradizionali o digitali, che vorrebbero intra-
prendere una nuova attività utilizzando i canali digitali oppure integrare 
l’attività commerciale tradizionale già esistente.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 19-26 ottobre 2020
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
I COSTI DI GESTIONE NELLA RISTORAZIONE
Un percorso dedicato a titolari e responsabili di ristoranti e bar (con tavo-
la calda), che fornirà importanti elementi per gestire con consapevolezza 
la propria attività.
Durata: 15 ore
Calendario: Martedì 20-27 ottobre 03-10-17 novembre 2020
Orario: 15.00-18.00

Durante i corsi saranno rispettate tutte 
le misure di sicurezza anti-COVID19
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

WELFARE AZIENDALE: 
NUOVO PROGETTO 

“CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”

Al via i corsi per gli apprendisti

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro
ai sensi della D.G.R 2398/19 e del Decreto n.486/20

Regione Lombardia ha destinato nuove risorse per l’attuazione dei Piani Territoriali di Conciliazione per il triennio 2020 - 2023, all’interno della nuova 
programmazione sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Confcommercio Lecco ha ricevuto così un finanziamento (ancorché limitato), per sviluppare Servizi di consulenza alle aziende del territorio quali:

Accompagnamento e supporto all’implementazione in azienda di 
piani di welfare, di flessibilità di luogo e orario di lavoro, smart working,...

A seguito dell’emergenza pandemica ancora in corso, siamo consapevoli che per ripartire sia necessario sostenere le aziende da due punti di vista: quello 
strettamente economico e quello maggiormente orientato al supporto delle persone che torneranno a lavorare in azienda, dopo un periodo di allontanamento 
forzato. 

Gli obiettivi che ci poniamo sono diversi:
• diffondere i vantaggi per le imprese (controllo dei costi, riduzione del carico contributivo per le aziende)
• comunicare i vantaggi per i dipendenti (benefici fiscali, acquisto consapevole)
• creare i presupposti per un adeguato e continuativo equilibrio fra dimensione personale e professionale
• attuare pratiche formalizzate di conciliazione e welfare nelle aziende del Terziario della nostra provincia, formalizzando le pratiche già esistenti.

Questo progetto, mirato a dare sostegno diretto alle imprese, rappresenta un importante elemento di continuità rispetto alle azioni intraprese negli anni scorsi, 
per supportare le aziende che si attiveranno ad applicare gli strumenti di welfare.

Perchè parlare di welfare aziendale?
• per rispondere a un mercato in continuo mutamento
• per affrontare l’innovazione tecnologica e accompagnare i cambiamenti socio-demografici in atto
• per migliorare l’efficienza delle aziende e andare incontro alle nuove esigenze dei dipendenti, facilitando la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro
• per promuovere percorsi di innovazione organizzativa, che si traduce in benefici concreti per i dipendenti e per l’organizzazione aziendale
• per ridefinire la relazione tra azienda e persone, con benefici sulla produttività

Le imprese potranno farsi aiutare nell’implementazione di pratiche di conciliazione vita e lavoro, formalizzando così modalità di welfare già applicate ma non 
ancora formalizzate o valutando benefici e modelli in base alle proprie peculiarità.

Il pacchetto di servizi sarà costruito in maniera differenziata a seconda delle esigenze specifiche e della valutazione iniziale di fattibilità 
nelle singole aziende e non avrà nessun costo per l’azienda. Visto che le risorse sono limitate, invitiamo le aziende interessate a contat-
tare l’ufficio Formazione: 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it

Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito www.confcommerciolecco.it - area Lavoro è possibile scaricare anche la “Guida al welfare per le piccole e medie 
imprese del Terziario” realizzata lo scorso anno all’interno del progetto “Sinergie e strategie conciliative 2.0”.

Da settembre anche gli apprendisti 
tornano in aula.
Confcommercio Lecco assisterà le 
imprese occupandosi della preno-
tazione dei moduli formativi online 
sulla piattaforma www.apaflec-
co.it ed erogando direttamente i 
seguenti corsi di formazione gra-
tuiti:

Moduli base trasversali 
(40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione aziendale, Di-

sciplina del rapporto di lavoro, 
Sicurezza sul lavoro, Relazione 
e Comunicazione nell’ambito 
lavorativo.

- Trasversale INTERMEDIO: 

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

- Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Co-

municazione e Negoziazione, 
Problem Solving e Lavorare in 
team.

Vi ricordiamo che è possibile iscri-
vere gli apprendisti solo entro 6 
mesi dalla data di assunzione, 
in caso contrario l’azienda dovrà a 
svolgere la formazione a pagamen-
to con risorse proprie.
Per informazioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911
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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

Ancora un mese di tempo 
per usufruire del bando FAICRedito
C’è ancora un mese di tempo per 
poter beneficiare di uno strumento 
utile e prezioso messo in campo 
da Regione Lombardia e Camere 
di Commercio lombarde per aiuta-
re le imprese, ovvero FAICRedito. 
L’obiettivo del bando è  quello di 
abbattere il costo degli interesse per 
i finanziamenti concessi alle Medie 
Piccole e Micro Imprese (MPMI) 
lombarde di tutti i settori economi-
ci. Al bando possono partecipare le 
imprese regionali che hanno stipu-
lato un contratto di finanziamento 
per operazioni di liquidità del valore 
minimo di 10.000 euro (massimo 
100mila euro), di durata minima di 
12 mesi a partire dal 24 febbraio 
scorso e tasso d’interesse applicato 
non superiore al 5%. Le domande 
devono essere presentate esclusi-
vamente in modalità telematica con 
firma digitale sul sito http://webte-
lemaco.infocamere.it  fino alle ore 
12:00 del 30 ottobre 2020. 
“Per affrontare la crisi di liquidità 
che ha colpito numerose attività a 

causa dell’emergenza Covid-19 il 
Bando FAICRedito rappresenta 
una opportunità preziosa che stia-
mo proponendo ai soci - spiega 
il direttore del Fondo di Garanzia, 
Maurizio Macaione - C’è ancora 
tempo fino a fine ottobre: la strut-
tura del Confidi di Confcommercio 
Lecco è pronta ad accogliere le do-
mande e le richieste delle imprese.  
È un’occasione da non perdere in 
un momento così difficile. Ci aspet-
tiamo che le imprese si rivolgano ai 
nostri sportelli”.
Con FAICRedito è possibile riceve-
re un contributo in conto interessi, 
cioè un contributo a fondo perduto 
destinato ad abbattere il tasso di 
interesse su finanziamenti richiesti 
per esigenze di liquidità: il tasso 
massimo agevolabile è del 3% ed 
è possibile ricevere un contributo 
massimo di 5.000 euro. E’ inoltre 
previsto un ulteriore contributo a 
copertura del costo della garanzia, 
compresi i costi di istruttoria,per le 
pratiche presentate tramite i Con-

sorzi Fidi come il nostro Fondo, che 
si impegnano ad applicare tariffe 
calmierate sulle operazioni oggetto 
di agevolazione. Questa importante 
misura straordinaria finalizzata a 
supportare le imprese è stata decisa 
a livello regionale grazie all’azione 
del presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, nella veste di 

responsabile del tavolo del credito in 
Camera di Commercio Lecco-Como.

Per avere ulteriori informazio-
ni contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167.
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Dall’1.10.2020 il pin INPS “va in pensione”
A decorrere dall’1.10.2020 l’INPS 
ha annunciato che non saranno più 
rilasciati PIN per l’accesso ai servizi 
dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale). La transizione (switch-off) dal 
PIN a SPID prevede una fase tran-
sitoria (dall’1.10.2020) che si con-
cluderà con la definitiva cessazione 
della validità dei PIN rilasciati dall’I-
stituto (data non ancora fissata).  
Come specificato dall’Istituto, il PIN 
dispositivo sarà mantenuto per gli 
utenti che non possono accedere alle 
credenziali SPID (ad esempio, mino-
renni, soggetti extracomunitari).
Come noto, l’INPS utilizza, quale 
sistema di accreditamento delle cre-
denziali di accesso ai servizi online 
/ telematici, un codice identificativo 

personale (PIN) rilasciato a persone 
fisiche / imprese / intermediari abi-
litati.
A seguito di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice 
dell’amministrazione digitale”, lo 
stesso Istituto ha adeguato il proprio 
sistema informatico ai nuovi sistemi 
di accesso ai servizi online della Pub-
blica Amministrazione, ossia:
• Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS);
• Carta d’Identità Elettronica (CIE);
• Sistema Pubblico di Identità Digi-

tale (SPID).
Con la Circolare 17.7.2020, n. 87, 
l’INPS ha annunciato che le modalità 
di accesso tramite PIN sarà sostituita 
da SPID.
Tale sostituzione viene effettuata 

sulla base dei vantaggi che tale si-
stema SPID comporta per:
• le politiche nazionali di digitaliz-

zazione;
• il diritto dei cittadini ad avere 

un rapporto semplificato con la 
Pubblica Amministrazione.

In particolare, il sistema SPID:
• consente agli utenti di interagire 

con:
o l’INPS;
o l’intero sistema pubblico;
o i soggetti privati aderenti;

• è dotato di livelli di autentica-
zione grazie ai quali l’INPS può 
cogliere nuove opportunità per 
abilitare servizi inediti che richie-
dono una maggiore affidabilità 
nella fase di riconoscimento 

dell’utente (firme digitali, paga-
menti, ecc.).

N.B.
Come precisato dall’Istituto nella 
Circolare in esame il PIN dispositivo 
sarà mantenuto per gli utenti 
che non possono accedere alle 
credenziali SPID (minorenni, sog-
getti comunitari / extracomunitari 
non in possesso di un documento 
d’identità riconosciuto dal sistema 
SPID, persone soggette a tutela / 
cautela / amministrazione di soste-
gno) ed unicamente per i servizi 
a loro dedicati.

Per approfondimenti sulla fase 
transitoria e sul sistema Spid 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Fisco.

Pronto il codice tributo per il bonus 
“sanificazione / acquisto DPI”
Pronto il codice tributo per il bonus 
“sanificazione / acquisto DPI”
Il c.d. “Decreto Rilancio” ha intro-
dotto uno specifico credito d’impo-
sta, c.d. bonus “sanificazione / ac-
quisto DPI”, pari al 60% delle spese 
sostenute dal beneficiario.

Al fine di rispettare il limite di spesa 
previsto (€ 200 milioni), il Legislato-
re ha optato per riconoscere tale 
credito d’imposta in misura pari 
alla percentuale (15,6423%) 
ottenuta rapportando il limite com-
plessivo di spesa all’ammontare 

complessivo dei crediti d’imposta 
richiesti, desumibile dalle apposite 
comunicazioni inviate all’Agenzia 
delle Entrate.
Recentemente, l’Agenzia delle En-
trate ha istituito lo specifico codice 
tributo da riportare nel mod. F24 

per l’utilizzo in compensazione, a 
decorrere dal 14.9.2020, del bonus 
in esame.

Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Fisco.

Pec: prerequisito per l’attività d’impresa
Il Decreto Semplificazioni (D.L 
76/2020) considera il domicilio di-
gitale/Pec come prerequisito ne-
cessario per svolgere l’attività d’im-
presa ed essere regolarmente iscritti 
al Registro imprese delle Camere di 
commercio.
• Aziende - Entro l’1 ottobre 

2020, le imprese dovranno:
o verificare se il proprio indiriz-

zo Pec è attivo e iscritto nel 
Registro delle Imprese;

o acquisire eventualmente un 

nuovo indirizzo Pec;
o Pec d’ufficio: per le aziende 

inadempienti dopo l’1 otto-
bre. 2020, oltre alla sanzione, 
il conservatore dell’ufficio del 
Registro delle Imprese proce-
derà ad assegnare d’ufficio 
un domicilio digitale in sola 
ricezione dei documenti.

• Professionisti - Per i professio-
nisti iscritti agli Albi, la verifica del 
domicilio digitale è affidata agli 
Ordini territoriali di appartenen-

za. A differenza di quanto previ-
sto per le imprese, nel caso dei 
professionisti l’art. 37, c. 1, lett. 
e) del Decreto Semplificazioni (in 
fase di conversione) non pone 
una data entro la quale effet-
tuare questa comunicazione. La 
norma riconosce 30 giorni per 
adempiere, una volta che il pro-
fessionista abbia ricevuto la diffi-
da a adempiere dal proprio Ordi-
ne, pena la sospensione dall’Albo 
fino all’avvenuto adempimento.

• “Semplificazione” - Trattan-
dosi di “semplificazioni”, ci pre-
me segnalare che fuori dall’Italia 
il sistema Pec è rarissimo se non 
inesistente: l’impresa o il pro-
fessionista non dovrebbero mai 
ricorrere a comunicazioni Pec 
con l’estero, se non dopo accordi 
precisi con il destinatario. Nes-
sun sistema giuridico impone un 
adempimento massivo di questo 
tipo, i cui oneri sono a totale cari-
co dei contribuenti stessi.

2020



15Fisco & LavoroMAGAZINE ANNO XXVIII - Ottobre 2020 - N° 10

LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

EMERGENZA CORONAVIRUS:
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL 104/2020 
(DECRETO AGOSTO)

SMART WORKING E CONGEDI AI LAVORATORI IN CASO 
DI QUARANTENA DEI FIGLI FINO A 14 ANNI

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. 
“decreto Agosto”), pubblicato sulla 
G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state 
emanate ulteriori misure urgenti 
per imprese, lavoratori e famiglie 
a causa dell’emergenza epidemio-
logica da Coronavirus (COVID-19). 
Il DL 104/2020 è entrato in vigore 
il 15.8.2020, giorno successivo alla 
sua pubblicazione. Tuttavia, per nu-
merose disposizioni sono previste 
specifiche decorrenze. 
Si ricorda che il DL 104/2020 è in 
corso di conversione in legge e le 

relative disposizioni sono quindi 
suscettibili di modifiche ed integra-
zioni.

EROGAZIONI LIBERALI IN 
NATURA AI DIPENDENTI - 
INCREMENTO DEL LIMITE DI 
ESCLUSIONE DA TASSAZIONE

INDENNITÀ PER AUTONOMI E 
DIPENDENTI

MISURE IN MATERIA DI 
INTEGRAZIONI SALARIALI

ESONERO CONTRIBUTIVO 
PER LE AZIENDE CHE NON 
RICHIEDONO LA CIG COVID-19

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

ESONERO CONTRIBUTIVO 
PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO

ESONERO CONTRIBUTIVO 
PER LE ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO NEL 
SETTORE TURISTICO E DEGLI 

STABILIMENTI TERMALI

PROROGHE E RINNOVI DEI 
CONTRATTI A TERMINE

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro si trova 
una scheda riassuntiva in cui 
vengono analizzate le princi-
pali novità contenute nel DL 
104/2020 riferite al settore per-
sonale/paghe. 

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 
n. 223 dell’8 settembre c.a., il De-
creto Legge n. 111 dell’8 settembre 
2020 recante “Disposizioni urgenti 
per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l’avvio 
dell’anno scolastico, connesse all’e-
mergenza epidemiologica da CO-
VID-19”. Il Decreto entra in vigore 
il 9 settembre 2020.
Di particolare interesse, in materia 
di lavoro, l’articolo 5 relativo al 
“Lavoro agile e congedo stra-
ordinario per i genitori duran-
te il periodo di quarantena ob-
bligatoria del figlio convivente 
per contatti scolastici”.

Il citato articolo dispone che:
a) Un genitore lavoratore dipen-

dente può svolgere la presta-
zione di lavoro in modalità 
agile per tutto o parte del 

periodo corrispondente 
alla durata della quaran-
tena del figlio convivente, 
minore di anni quattordici, 
disposta dal Dipartimento di 
prevenzione della ASL territo-
rialmente competente a segui-
to di contatto verificatosi all’in-
terno del plesso scolastico.

b)  Nelle sole ipotesi in cui la pre-
stazione lavorativa non 
possa essere svolta in mo-
dalità agile e comunque in 
alternativa alla misura di cui 
al punto 1, uno dei genitori, 
alternativamente all’altro, può 
astenersi dal lavoro per 
tutto o parte del periodo cor-
rispondente alla durata della 
quarantena del figlio, minore 
di anni quattordici, disposta dal 
Dipartimento di prevenzione 
della ASL territorialmente com-

petente a seguito di contatto 
verificatosi all’interno del ples-
so scolastico.

c)  Per i periodi di congedo 
fruiti ai sensi del punto 2 è ri-
conosciuta, in luogo della retri-
buzione e ai sensi del punto 6, 
un’indennità pari al 50 per 
cento della retribuzione 
stessa, calcolata secondo quan-
to previsto dall’articolo 23 del 
testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e 
della paternità, di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, a eccezione del comma 
2 del medesimo articolo. I sud-
detti periodi sono coperti da 
contribuzione figurativa.

d)  Per i giorni in cui un genitore 
fruisce di una delle misure di 
cui ai punti 1 o 2, ovvero svolge 

anche ad altro titolo l’attività 
di lavoro in modalità agile o 
comunque non svolge alcuna 
attività lavorativa, l’altro geni-
tore non può chiedere di fruire 
di alcuna delle predette misure.

e)  Il beneficio può essere ri-
conosciuto, ai sensi del punto 
6, per periodi in ogni caso 
compresi entro il 31 dicem-
bre 2020.

f)  Il beneficio di cui ai punti da 2 
a 5 è riconosciuto nel limite di 
spesa di 50 milioni di euro per 
l’anno 2020. L’INPS provvede 
al monitoraggio del limite di 
spesa di cui al presente punto. 
Qualora dal predetto monito-
raggio emerga che è stato rag-
giunto anche in via prospettica 
il limite di spesa, l’INPS non 
prende in considerazione ulte-
riori domande.
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