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LA NOTIZIA

CONFCOMMERCIO LECCO SUL TERRITORIO:
buona la risposta del primo incontro.
Poi stop per l’aggravarsi dell’emergenza Covid
Una serie di incontri sul territorio per ascoltare le imprese e
dare loro risposte adeguate
con l’obiettivo di valorizzare
le esperienze dei negozi di
vicinato, vero tesoro anche del
Lecchese.
Per lanciare la proposta - una occasione per conoscere i servizi e le
opportunità che offre un’associazione come Confcommercio Lecco
- è stato scelto uno slogan decisamente esplicito: “Amazon? No
grazie. Il sorriso è il miglior
amico del commercio”.
“Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa sul territorio
proprio per andare a incontrare
i commercianti e le istituzioni:
da un lato vogliamo presentare
quello che l’associazione offre in
termini di servizi e consulenze per
facilitare l’attività in un momento
complesso e dall’altro vogliamo
ascoltare le richieste che arrivano
da imprenditori e amministratori
- ha sottolineato il presidente
di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Iniziamo con tre
incontri (a Oggiono, Casatenovo e
Merate, ndr) e poi proseguiremo
nelle restanti zone della Provincia.
Si tratta di appuntamenti aperti a
tutti i commercianti in cui affrontare le principali tematiche di attualità per le imprese : opportunità di finanziamento, progetti locali
e associativi, novità e normative

fiscali e sindacali. Il tutto alla luce
del periodo di convivenza con la
pandemia che stiamo attraversando. Occorre riscoprire e valorizzare

l’essenza dello shopping che è fatto di qualità, di sorrisi, di relazioni,
di “toccare con mano”. Vogliamo
ribadire ancora una volta che il

Alcune immagini dell’incontro di Oggiono
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negozio di vicinato è il vero tesoro
del Paese da preservare e da promuovere”.
Il ciclo di incontri sul territorio ha
preso il via lunedì 12 ottobre
da Oggiono, presso la sala consiliare di piazza Garibaldi: sono
stati invitati esercenti e rappresentanti dei Comuni di Oggiono, Colle
Brianza, Dolzago, Galbiate, Annone, Castello Brianza, Ello, Garbagnate, Molteno e Sirone. Quattro
i sindaci presenti che sono intervenuti per raccontare l’esperienza
vissuta durante l’emergenza e per
delineare i rapporti tra le loro amministrazioni e il mondo del commercio: Chiara Narciso (Oggiono),
Piergiovanni Montanelli (Galbiate), Paolo Lanfranchi (Dolzago) e
Tiziana Galbusera (Colle Brianza).
A rappresentare Confcommercio
Lecco e a illustrare le attività messe in campo dall’associazione e i
principali servizi è stato il direttore
Alberto Riva, accompagnato da
due funzionari della struttura. Presente in sala anche il presidente
della Zona 4, Nicolò Gerin, che
comprende i Comuni interessati
all’incontro di Oggiono.
Il ciclo di incontri sarebbe dovuto
proseguire il 19 a Casatenovo e il
26 ottobre a Merate ma viste le
crescenti criticità legate all’emergenza Covid-19, Confcommercio
Lecco ha deciso per un rinvio a
data da destinarsi degli incontri.
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EMERGENZA COVID-19, aggiornamenti costanti
Ormai siamo abituati, dalla fine
del mese di febbraio, a informarci in modo costante sulle novità
inerenti l’emergenza Covid-19.
Se durante l’estate la tensione si
era ridotta, ora da fine settembre le notizie e gli aggiornamenti
hanno iniziato a succedersi senza
soluzione di continuità. DPCM e
Ordinanze Regionali, ma anche ordinanze del Ministero della Salute,

cambiano le regole a cui devono
attenersi le imprese. Ecco perchè
fin dalla prima ora Confcommercio Lecco ha dedicato impegno e
risorse (con un team di persone)
per seguire, aggiornare e informare gli associati (e quindi il territorio
nel suo complesso) tramite il sito
(www.confcommerciolecco.it), le
newsletter e le consulenze (telefoniche o in presenza ove possibile).

Un impegno che continua anche
in queste settimane. Ecco perchè
invitiamo tutti gli associati innanzitutto a consultare il sito internet
per avere le informazioni in tempo
reale e potere disporre di notizie
dell’ultima ora e anche di materiali (modulistica, cartelli... per i propri negozi). E se ci sono dubbi o
chiarimenti... contattateci tramite i
consueti canali.

IL COMUNE DI MERATE AIUTA IL COMMERCIO,
IL PLAUSO DEL DIRETTORE ALBERTO RIVA
Il Comune di Merate, in occasione
dell’ultima Giunta, ha stanziato
90mila euro da destinare a un bando rivolto alle attività economiche
operanti nel territorio comunale.
Il contributo straordinario vuole
sostenere le imprese che stanno
subendo gli effetti dell’emergenza
Coronavirus: è previsto un sostegno una tantum a fondo perduto
fino a un massimo di 2mila euro
per ogni singola attività. La misura
- decisa dalla Giunta di Merate guidata dal sindaco Massimo Panzeri
e annunciata dagli assessori al Bilancio Alfredo Casaletto e al Commercio Giuseppe Procopio - non è
la prima a sostegno del commercio
locale, visto nei mesi scorsi erano
arrivati un Bando del Comune e un
Bando del Distretto del commercio
del Meratese. “Ringraziamo il
Comune di Merate per l’attenzione riservata ai commercianti - sottolinea il direttore di
Confcommercio Lecco, Alberto
Riva - Si tratta di un segnale
importante: questa vicinanza
mostrata dall’Amministrazione è significativa. Oggi molti
esercenti anche a Merate stanno
soffrendo per le limitazioni legate
al Covid-19 e per la conseguente
riduzione degli incassi. Le incognite
sono molte e le prospettive incerte. Ecco perchè interventi concreti
e mirati come quelli messi in atto
dall’Amministrazione Panzeri e annunciati dagli assessori Casaletto
e Procopio sono lodevoli. Avere
pensato a un intervento di sostegno al commercio come quest’ul2

timo, dopo quelli messi in atto con
i due bandi precedenti, è davvero
un gesto di grande attenzione a cui
va il nostro plauso”. Sono beneficiari del contributo straordinario
comunale le attività commerciali e
artigianali con sede operativa nel
Comunale di Merate che, a seguito
delle restrizioni imposte dal Dpcm
11 marzo 2020 e dal Dpcm 22
marzo 2020 (così come modificato
dal Dpcm 25 marzo 2020) e delle Ordinanze Regionali 514/2020,
521/2020, 522/2020, 528/2020,

539/2020, 566/2020, hanno dovuto sospendere anche parzialmente l’attività. Possono presentare
domanda - da giovedì 22 ottobre
fino alle ore 12 del 12 novembre esclusivamente le attività operanti
nei settori del commercio, servizi,
artigianato e somministrazione
aventi Codici Ateco ritenuti ammissibili dal bando stesso.
Per ulteriori dettagli e specifiche consultare il sito del Comune di Merate (www.comune.merate.lc.it).

SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP
Lecco martedì e giovedì su appuntamento
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
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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

Si prega di verificare
la disponibilità in base
all'emergenza Coronavirus
MAGAZINE

HA PRESO IL VIA LA TERZA EDIZIONE
DEL MASTER DEL TURISMO
CONFCOMMERCIO LECCO - SDA BOCCONI
Ha preso il via lo scorso 5 ottobre
dalla sala Consiglio della Camera di Commercio, sede di Lecco,
la terza edizione del corso
di Alta formazione “General
Management nel settore Turistico Alberghiero”. Il Master
del Turismo, voluto da Confcommercio Lecco e realizzato in collaborazione con SDA Bocconi, vede
quest’anno la partecipazione di 12
corsisti. L’edizione 2020 doveva
iniziare a maggio (per poi concludersi a novembre), ma a causa
dell’emergenza Covid-19 l’avvio è
stato spostato al mese di ottobre
2020, mentre la conclusione del
percorso formativo avverrà a maggio 2021.
Il primo modulo - composto da tre
giornate - si è tenuto il 5, 6 e 7
ottobre. In occasione della prima
lezione ha portato il suo saluto il
presidente di Confcommercio
Lecco, Antonio Peccati: “Questo Master rappresenta per
l’associazione una sfida importante e significativa. Crediamo nelle potenzialità del
nostro territorio e nel contri-

buto che il turismo potrà dare
allo sviluppo dello stesso. Ma
per rendere più attrattiva Lecco e
la provincia occorre, come ribadiamo da tempo, un salto di qualità e
un cambio di prospettiva. Questo
percorso ideato per noi da Bocconi

rappresenta una proposta di valore
assoluto”.
A tenere a battesimo l’edizione
2020 è stata la responsabile del
Master di Confcommercio Lecco e
Università Bocconi, ovvero Magda Antonioli, professore associa-

Il presidente Confcommercio Lecco Antonio Peccati
insieme a Magda Antonioli

Un’immagine della lezione in Camera di Commercio
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to del Dipartimento di Analisi delle
Politiche e Management Pubblico
presso l’Università Bocconi, cofondatore e direttore del Master in
Economia del turismo alla Bocconi, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo del turismo
italiano (è attualmente consigliere
dell’Enit, Ente Nazionale del Turismo). Dopo il primo modulo, dedicato al tema “Scenari: mondo
alberghiero e territorio”, il corso
continuerà affrontando i seguenti macro-argomenti: “Marketing
relazionale e marketing digitale”
(9-10-11-12 novembre 2020),
“Gestione economica e controllo
dell’impresa alberghiera” (23-2425 marzo 2021), “La finanza per
l’impresa alberghiera” (12-13-14
aprile 2021), “Risorse umane e
gestione dell’impresa alberghiera”
(4-5 maggio 2021) e “Posizionamento e sviluppo dell’impresa
alberghiera” (10-11-12 maggio
2021). Come da tradizione l’ultima lezione, quella del 12 maggio
2021, si terrà presso lo SDA Bocconi a Milano con la contestuale
consegna degli attestati.
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NEGOZI STORICI IN REGIONE LOMBARDIA:
nel 2020 riconoscimento per 20 attività lecchesi
Sono 353 le nuove attività
storiche riconosciute da Regione Lombardia nell’anno
2020. Un’edizione che nei numeri è da record. Si tratta di 183
negozi storici, 108 locali storici e
62 botteghe artigiane storiche,
caratterizzate dalla continuità nel
tempo, per almeno 40 anni, della
gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori,
quali la collocazione in strutture di
pregio e la conservazione di arredi
e attrezzature storici. Analizzando
i numeri suddivisi per province,
Lecco ne registra complessivamente 20 (leader di questa
classifica sono Brescia con 79 e
Milano con 53). Le
“Quest’anno purtroppo - spiega
l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli - non
potremo svolgere il nostro consueto evento di premiazione delle
nuove attività storiche di Regione

Lombardia. Ma nonostante tutto
quello che stiamo vivendo, dobbiamo riconoscere il loro valore, il loro peso nel sistema
economico, culturale, sociale.
Regione Lombardia non può che
essere solidale con questa fetta
così importante di tutto il mondo
produttivo che con forza e tenacia va avanti superando ogni sfida. Oggi ancora di più ne danno
prova. Noi ne siamo orgogliosi e
sempre al loro fianco con passione ed entusiasmo”.
Le nuove attività riconosciute nel
2020 vanno ad arricchire l’elenco
regionale delle attività storiche
e di tradizione, che comprende
in totale 2.118 imprese. In Lombardia negozi e locali storici sono
riconosciuti dal 2004, nella consapevolezza del valore rappresentato dal patrimonio di questi
esercizi, in quanto testimonianze
ed espressioni vive dell’identi-

tà storica, economica, culturale
e urbanistica di un’area e di un
territorio. Le attività storiche riconosciute hanno un sito web
dedicato (www.attivitastoriche.
regione.lombardia.it): per ogni
negozio, locale e bottega artigiana viene pubblicata una breve
scheda descrittiva accompagnata
dalle foto. Il sito è arricchito da
news sulle storie delle attività e
delle famiglie che si sono succedute alla loro guida per diverse
generazioni.
Gli ultimi 4 locali lecchesi - tutti
associati a Confcommercio Lecco - a ricevere il riconoscimento
nel mese di ottobre sono stati
Fumagalli Super Carni (1971) di
Barzanò, Limonta Colori (1960) di
Casatenovo, Natura Viva (1980)
di Lecco e Osteria Degli Angeli
(1955) di Missaglia. “L’elenco
ufficiale racchiude una varietà di
piccole e grandi imprese che rac-

contano l’operosità, la capacità
di rinnovarsi, l’impegno costante
ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le difficoltà
dei tempi che cambiano. Dimostra inoltre la forte volontà di
trasmettere i valori della tradizione, la memoria dei saperi e delle
esperienze del passato, in attività
orgogliosamente tramandate di
generazione in generazione”.

Ecco tutte le attività
Natura Viva (1980), Negozio storico/Storica attività
storiche lecchesi
Onoranze Funebri Galli (1971), Negozio storico/Storica attività
riconosciute nel 2020
Ristorante Nicolin (1967), Locale storico/Storica attività
Hair Moda (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana
ABBADIA LARIANA Bar Grignetta (1968), Locale storico/Storica attività
BARZANÒ
Fumagalli Super Carni (1971), Locale storico/Storica attività
BELLANO
La Darsena (1969), Locale storico/Storica attività
CASARGO
Casargo, Milly Abbigliamento (1945), Negozio storico/Storica attività
Acerboni Ferro Battuto (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana
Bar Sport (1952), Locale storico/Storica attività
Ristoro Alpino Monte Basso (1977), Locale storico/Storica attività
Macelleria Manzolini (1970), Negozio storico/Storica attività
Ristorante dell’Albergo Alpino (1956), Locale storico/Storica attività
CASATENOVO
Limonta Colori (1960), Negozio storico/Storica attività
COLICO
Tognini (1969), Negozio storico/Storica attività
MISSAGLIA
Osteria degli Angeli (1955), Locale storico/Locale storico
MOLTENO
Modeline (1957), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana
OLGINATE
Corti Ottica & Foto (1949), Negozio storico/Storica attività
Alvaro Enzo Parrucchieri Lui e Lei (1958), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana
VALMADERA
Tentori Tutto Sport (1967), Negozio storico/Storica attività
LECCO
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Rinnovo attestazione ambulanti anno 2021
Regione Lombardia ha sancito
l’entrata in vigore della “Carta
d’Esercizio telematica” per chi
svolge attività di commercio su
aree pubbliche. Tale documento,
che ha sostituito la vecchia versione cartacea redatta fino all’anno
2012, ha inteso fornire agli operatori del commercio ambulante uno
strumento di lavoro aggiornato e
più sicuro, caratterizzato da un numero di serie che contraddistingue
in maniera univoca ogni azienda,
rendendo più sicuri i controlli e più
difficili i tentativi di contraffazione.
Il documento in questione è composto da due parti: la “Carta d’Esercizio” vera e propria, che si compila una sola volta e va aggiornata

unicamente in caso di variazioni
e la “Attestazione” che va aggiornata ogni anno, entro il 31
dicembre. Quest’ultima sancisce
la regolarità dell’adempimento
agli obblighi fiscali, amministrativi, assistenziali e previdenziali
a cui sono tenuti gli operatori del
settore. Invitiamo quindi gli operatori che abbiano redatto la Carta
di Esercizio e relativa Attestazione
ad effettuare tempestivamente
l’aggiornamento dell’Attestazione. A tal fine, sarà necessario
fornire la seguente indispensabile
documentazione:
• Fotocopia documento d’identità
del titolare/legale rappresentante;
• Visura camerale aggiornata;

• Iscrizione all’INPS;
• Iscrizione all’INAIL: Autoliquidazione del premio 2020 - Modulo
per la dichiarazione delle retribuzioni (ricevuta dell’invio telematico della dichiarazione). Sono
escluse le ditte individuali
senza dipendenti e senza
collaboratori familiari;
• Ricevuta della trasmissione telematica del Modello Unico 2020,
relativo ai redditi anno 2019.
alla Segreteria Fiva Lecco sita in
Piazza Garibaldi 4 a Lecco (sede
di Confcommercio Lecco), oppure
inoltrare i documenti in questione via email al seguente indirizzo:
fiva@ascom.lecco.it, (entro e non
oltre il giorno 09/12/2020. Do-

cumenti presentati dopo tale
data verranno gestiti a gennaio 2021).
La Segreteria Fiva Lecco, controllato il materiale ricevuto e la
regolarità nel pagamento quota
associativa degli Associati a Confcommercio Lecco, provvederà alla
redazione e consegna della nuova
Attestazione.
Si ricorda infine che la normativa
vigente impone che la carta di
esercizio debba essere esposta
sull’attrezzatura di vendita in maniera ben visibile, oltre che l’obbligo di esibizione delle autorizzazioni e concessioni per il commercio
su area pubblica e nei posteggi in
originale agli organi di controllo.

Dal 24 ottobre in vigore le nuove regole
sull’utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia
Si ricorda che da sabato 24 ottobre 2020 sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nel
DECRETO LEGISLATIVO n. 68
del 9 giugno 2020 su “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 sanzionatoria, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea
2018”, (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n.
160 del 26 giugno 2020).
In particolare, il provvedimento
REGOLA L’IMMISSIONE E LA
MESSA A DISPOSIZIONE SUL
MERCATO DI PRODOTTI con

i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio»,
«pelle», «cuoio pieno fiore»,
«cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come
aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi
generici di «cuoiame», «pellame»,
«pelletteria» o «pellicceria».
Sono previste IMPORTANTI
SANZIONI, da 1.500 euro a
20.000 euro, per chi effettivamente etichetta i prodotti (PRODUTTORI/IMPORTATORI), ad
esempio, per mancanza di etichetta o contrassegno oppure

per un utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni.
Come richiesto ed ottenuto
da Federazione Moda Italia-Confcommercio, ai COMMERCIANTI è lasciata la sola
verifica della PRESENZA

DELL’ETICHETTA e della CORRISPONDENZA delle informazioni in essa contenute con
quelle indicate in fattura.
Per ulteriori approfondimenti
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione News
Associati.

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

NEW ENTRY
1. CBR MONTAGGI DI RUSSO STELLA servizi alle imprese Via San Germano 1
Montevecchia
2. BAMBARA MARIETOU altre attività Via Aldo Moro 6/G Lecco
3. ORECCHIO TERESA altre attività Via G. Anghileri 14 Lecco
4. COLOMBO GABRIELE agente di commercio Via Monte Grappa 41 Lecco
5. LA GENZIANA DI PENGUE LIDIA pubblico esercizio Via Valsassina 14 Monguzzo
6. AZ. AGR. PRATO DELLA CHIESA SOCIETA’ AGRICOLA DI LOCATELLI ANDREA
E LOCATELLI NICOLE altre attività Via Provincial138 Ballabio
7. CRIPPA TIZIANA MARIA commercio al dettaglio cartolibreria/Snag Via Fratelli
Kennedy 127 Valgreghentino
8. VEGA JOSE’ altre attività Via Bovara 51 Lecco
9. QUATTRO TORRI SNC DI SCURATI RENATO pubblico esercizio Via Alessandro
Manzoni 12 Casatenovo
10. BALLABIO GIANLUCA ambulante non alimentare Via Corti 22 Lecco

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SALCUTAN LUDMILA e-commerce Via Sant’Agnese 41 Olginate
PRESICCI CLAUDIO agente di commercio Via Valsecchi 104 Lecco
DE LAZZARI YARI pubblico esercizio Corso Bergamo 1 Lecco
LO BUONO FRANCESCO agente di commercio Via Teresio Olivelli 16 Valeggio sul
Mincio (VR)
F.LLI REDAELLI - OSTERIA DELLO STRECCIOLO ristorante Via Indipendenza 6
Robbiate
PASTICCERIA 2000 SAS DI FARINA G.B. E COMI A. pasticceria Via Padri Serviti
19 Calolziocorte
NAMABISTROT DI INVERNIZZI STEFANO & C. SAS pubblico esercizio Via San
Carlo 15 Valgreghentino
FABRIZIO ASSICURAZIONI SAS DI FABRIZIO ANTONINO assicurazioni Via
Bovara 53 Lecco
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IMPRENDITRICI PROTAGONISTE
DI UNA INIZIATIVA DEL TERZIARIO DONNA
Dal Coordinamento Terziario
Donna nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia è arrivata
una interessante proposta che
il Gruppo Terziario Donna di
Confcommercio Lecco guidato dalla presidente Mariangela Tentori ha deciso di
inoltrare alle imprenditrici associate: “Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco vede
in questa iniziativa un’opportunità
da cogliere per fare conoscere le
nostre capacità imprenditoriali e
la nostra visione”.
La nuova trasmissione di
RadioUno dal titolo MOKA
(partita lunedì 14 settembre su

Radio Uno e che si svolge ogni
giorno dalle 6 alle 7 del mattino,
come una sorta di prima rassegna
stampa delle notizie del giorno)
è alla ricerca di imprenditrici che
possano intervenire nella rubrica
dedicata alla “gente della notte”
durante la quale il conduttore
Giovanni Acquarulo intervista un
rappresentante di categoria (turnista di notte farmacista, fioraio,
pilota) che all’ora della messa
in onda, ovvero alle ore 6.00 di
mattina, è a lavoro e ha piacere
a conversare con loro (2-3 minuti)
sul proprio lavoro. Dopo una presentazione sul tipo di lavoro che
fa, in che orari “di notte”, cosa

magari di curioso gli capita durante il lavoro, rimanendo del tempo
ancora a disposizione (è in diretta
telefonica per 3 minuti dalle 6.05
più o meno) il conduttore chiede
all’imprenditrice quale sia la notizia che l’ha colpita, di cui parla più
spesso a casa o anche di quella
notizia che ha letto di sfuggita e
che vorrebbe approfondire di più e
come l’ha appresa (radio, tv, carta
stampata, social) con quale mezzo
di comunicazione cioè ne è venuto
a conoscenza e che ha poi eletto
come suo preferito perché più fidato.
Se interessate ad essere contattate dalla Redazione della trasmis-

sione radiofonica per partecipare
all’intervista le imprenditrici posso scrivere una email all’indirizzo
terziariodonna@ascom.lecco.
it comunicando questi dati
• Nome e Cognome...
• Gruppo Terziario Donna di...
• Presidente/Consigliera/Imprenditrice associata...
• Settore di lavoro...
• Nome (o sito web) della propria impresa...
Sarà poi Confcommercio Lecco a
segnalare all’Ufficio Stampa nazionale il nominativo: spetterà poi
alla redazione della trasmissione
decidere se e come contattare la
“candidata”.

Programma Sperimentale Buono Mobilità: istruzioni operative
per avvio applicazione e coinvolgimento rivenditori
Il Ministero dell’Ambiente ha promosso una riunione per fornire
alcune informazioni operative in
vista dell’avvio dell’applicazione
web per la fruizione del beneficio
Come noto, l’art.l’art. 2, comma
1, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come
modificato dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ha introdotto
il Programma sperimentale buono
mobilità, che prevede il riconoscimento di contributi pari al 60%
della spesa sostenuta, nel limite
massimo di 500€ e fino a esaurimento delle risorse stanziate, per
gli acquisti, da parte di cittadini
maggiorenni, residenti in Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di
Provincia, Comuni appartenenti a
città metropolitane e Comuni con
oltre 50 mila abitanti,
- di biciclette, anche a pedalata
assistita,
- veicoli per la mobilità perso6

nale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art.
33-bis del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla
legge 28febbraio 2020, n. 8
(monopattini elettrici, segway,
hoverboard, monowheel);
- servizi di mobilità condivisa a
uso individuale esclusi quelli
mediante autovetture.
A partire dal prossimo 3 Novembre, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del Decreto Interministeriale che
ne ha stabilito gli aspetti applicativi, i cittadini titolati al beneficio,
potranno registrarsi, tramite le
proprie credenziali SPID, nell’applicazione web che sarà disponibile sul sito del Ministero, al fine,
alternativamente, di:
1) “FASE 1” - richiedere, entro 60
giorni dalla data di operatività
dell’applicazione, il rimborso
spettante per le spese effettuate dal 4 maggio u.s. e fino
al 2 novembre, per l’acquisto

dei richiamati beni e servizi di
mobilità;
2) “FASE 2” - richiedere l’emissione di un buono per gli acquisti da effettuare, entro 30
giorni dall’emissione, presso
gli esercenti accreditati, al fine
di vedersi riconoscere una riduzione del prezzo d’acquisto
pari all’entità del buono spettante.
Rispetto a quest’ultima funzione,
gli esercenti per partecipare alla
“FASE 2”del Programma, potranno accreditarsi attraverso la richiamata applicazione a partire dal
prossimo 19 ottobre.
I rivenditori ai fini della registrazione nell’applicazione web, che
sarà gestita dalla società Sogei,
dovranno utilizzare le credenziali
Entratel - Fisco on Line. Una volta
completata la procedura di registrazione, i rivenditori dovranno
validare, attraverso l’applicazione,
i buoni che saranno loro presentati
dagli acquirenti, ai fini del riconoscimento della prevista riduzione
del prezzo di acquisto. I rivenditori
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accreditati saranno inseriti in un
apposito elenco accessibile tramite l’applicazione e saranno tenuti
ad accettare i buoni mobilità a
riduzione dei prezzi dei beni e servizi venduti.
Il rimborso ai rivenditori dei buoni
validati avverrà attraverso fatturazione alla società Consap, che
provvederà ai pagamenti tramite
bonifico bancario, entro 30 giorni
dalla data di ricezione della relativa fattura.
Il saldo degli importi maturati
dagli esercenti a titolo di rimborso dei buoni validati potrà essere
richiesto entro e non oltre il 31
marzo 2021.
Al fine di poter partecipare alla
FASE 2 del Programma Sperimentale Buono Mobilità, sarà rilevante
il codice ATECO di classificazione
dell’attività principale degli esercenti. L’Amministrazione intende,
a riguardo, avviare un confronto
al fine di giungere a una completa
individuazione dei Codici ATECO
da abilitare alla partecipazione al
programma.
MAGAZINE
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LIBERALIZZAZIONE VENDITE DI LIQUIDAZIONE
RITIRO EMENDAMENTO - DL AGOSTO
A seguito di erronee ed errate informazioni circolate il 3 ottobre scorso
sui media a mezzo stampa e tv su
“Sei settimane di mega saldi sulla
merce invenduta”, “Due mesi di
saldi e vendite sottocosto”, ecc...
Federazione Moda Italia e Confcommercio Lecco informano, con
grande soddisfazione, di essere riusciti a far ritirare, nel corso della seduta serale della Commissione del
Senato del 2 ottobre sul provvedimento di conversione del “Decreto

Agosto”, l’emendamento 59.0.29
a firma dei Senatori del Movimento
5 Stelle, Vaccaro, Puglia e Romano,
volto a liberalizzare le vendite di liquidazione.
Il ritiro dell’emendamento è stato
possibile grazie ad un’azione sinergica tra Federazione Moda Italia e
Confcommercio, culminata con l’efficace intervento del Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli.
Per il Presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi: “Ab-

biamo evitato il rischio di una
proliferazione selvaggia di sconti
in un momento molto complesso
per il retail. Non sarebbe tollerabile vedere tappezzate le nostre
strade, in un mercato già in asfissia
di consumi, scritte del genere ‘fuori
tutto’, ‘liquidazione totale’, ‘svendita totale’ o ‘svuota tutto’, ecc…
ecc… senza alcun presupposto
per l’effettuazione di tali vendite
e a vantaggio unilaterale di alcune
tipologie distributive e a discapito

di quelle maggiormente rappresentate sull’intero territorio nazionale.
E’ fondamentale che le liquidazioni
siano considerate modalità di vendita eccezionali e che, per impedirne abusi e fenomeni di concorrenza
sleale, possano svolgersi solo in pochissime e regolamentate occasioni
lungo la vita dell’esercizio commerciale, come nel caso di cessazione
dell’attività, cessione d’azienda;
rinnovo locali o trasferimento in
altra sede”.

Carta circolazione, decurtazione punti patente: nota MIT
La Motorizzazione rende note le
nuove procedure che intendono
semplificare le operazioni necessarie all’espletamento delle stesse.
Con la nota prot. 27972del 9 ottobre u.s. la Direzione Generale per
la Motorizzazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha dato conto delle novità introdotte in merito alla digitalizzazione
del servizio di comunicazione della
variazione dei punti patente e all’eliminazione del tagliando di aggiornamento della residenza del titola-

re del veicolo, o della sede in caso
di persona giuridica, sulla carta di
circolazione dello stesso. La procedura per l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento
Unico),a seguito del trasferimento
di residenza dell’intestatario del
veicolo o cambio di sede, in caso di
persona giuridica (art. 94 del Codice della Strada),è stata modificata
dal recente D.L. Semplificazioni (art.
49 comma 5-ter lettera h) del D.L.
76/2020, convertito nella legge n.
120/2020),che ha eliminato l’ob-

bligo di apposizione del tagliando
adesivo recante le informazioni aggiornate sulla carta di circolazione,
prevedendo esclusivamente l’obbligo di aggiornare l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).
Con riferimento alle comunicazioni per la variazione dei punti della
patente di guida e della carta di
qualificazione del conducente, la
nota in commento comunica che
l’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, a seguito di registrazio-

ne da parte dell’utente sul sito internet “Portale dell’Automobilista”,
invierà una mail con le eventuali
variazioni al punteggio, la cui notifica potrà essere ricevuta anche
mediante l’utilizzo dell’app iPatente. Tra le funzioni del Portale vi
è anche la possibilità di consultare
le variazioni di punti, decurtazioni
e incrementi. Infine, attraverso il
medesimo sito, è possibile scaricare
l’attestazione contenente i dati di
residenza/ sede dell’intestatario,come registrati dall’ANV e mostrarli.

Polizza Enasarco Poste Assicura: visita di Medicina
dello sport non agonistica gratuita
Si comunica che fino al 30 Novembre 2020, grazie alla Polizza
Enasarco Poste Assicura, è possibile
prenotare una Visita di Medicina dello sport non agonistica gratuita. Per prendere appuntamento

puoi contattare direttamente il
Centro prescelto e successivamente
attivare la richiesta dalla tua Area
Riservata accedendo a “Richieste
On Line” e cliccando su “Richiedi
Autorizzazione”.

Per il rilascio del Certificato di idoneità sportiva non agonistica alcune strutture potrebbero chiedere di
presentarsi portando in visione un
Elettrocardiogramma già effettuato
in precedenza.

N.B la data di appuntamento
è vincolata all’operatività e ad
eventuali procedure particolari della struttura, legate alla
situazione di emergenza sanitaria in corso.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: CALCOLO DELLE INDENNITA’
DI FINE RAPPORTO PER GLI ASSOCIATI ALLA F.N.A.A.R.C.
Si ricorda che alla cessazione del
rapporto, sia a termine sia a tempo indeterminato, spetta all’agente di un’indennità che viene
disciplinata in modo diverso dal
Codice Civile e dagli Accordi Eco-

nomici Collettivi. Secondo gli AEC
Industria e Commercio l’indennità
per lo scioglimento del contratto è
composta da tre emolumenti:
1. Indennità di risoluzione
del rapporto (Firr)

2. Indennità suppletiva
di clientela
3. Indennità meritocratica
Stai per chiudere un rapporto con
la tua casa mandante e vorresti
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avere una proiezione delle indennità che ti spettano?
Il Calcolo delle Indennità di
Fine Rapporto è solo uno dei
tanti servizi erogati riservato
agli Associati FNAARC!
7
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WELFARE AZIENDALE:
NUOVO PROGETTO

“CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”

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 aderito così al nuovo progetto dell’Alleanza Locale Distretto di Lecco “CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”,
con ente capofila la Comunità Montana Valsassina Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, per sostenere, potenziare e valorizzare le politiche di conciliazione vita-lavoro sul territorio dell’ ATS della Brianza e nello specifico nella provincia di Lecco.
Grazie al finanziamento ricevuto (ancorché limitato) abbiamo sviluppato una serie 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 contattare l’ufficio Formazione:
Tel. 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”.
10
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I CORSI IN PARTENZA
novembre 2020

Durante i corsi saranno rispettate le misure
di sicurezza previste dal DPCM
e dalle Ordinanze Regionali

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IL RECUPERO CREDITI

Come recuperare i propri crediti in fase critica e conservare buoni rapporti con i clienti?
Che differenza c’è tra Recupero Crediti Giudiziale ed Extragiudiziale?
Se si richiede l’intervento di un avvocato cosa succede al creditore ed al debitore? Cosa comporta l’intervento di una società di recupero crediti? Esistono comportamenti del creditore giudicabili come reato?
Questo corso si pone proprio l’obiettivo di fornire abili strumenti e tecniche di comunicazione specifica per ottimizzare il difficile percorso del recupero dei crediti,
persuadendo il debitore a pagare senza generare conflitto per non compromettere i rapporti commerciali futuri.
Il percorso si rivolge a tutti coloro che hanno contatto con i clienti, sia a livello amministrativo che in ruoli di vendita: titolari, amministratori, agenti di commercio,
addetti alla contabilità o al recupero crediti.
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 16-23-30 novembre 2020
Orario: 09.00-13.00

VALORIZZARE I PIATTI DI CARNE BIANCA
Tra le varie tipologie di carni, riconoscibili sul mercato, la carne bianca è povera di grasso e sicuramente la più facile da digerire. Altamente versatile in cucina e
sempre apprezzata da tutti, la carne bianca verrà proposta nelle diverse varianti, per esaltare le intrinseche qualità di ogni tipologia specifica.
Lavoreremo tagli di vitello pregiati, la quaglia, la faraona e il filetto di maialino da latte.
Due serate con lo chef Luigi Gandola che vi darà tante idee anche per le festività natalizie.
Durata: 7 ore
Calendario: Mercoledì e giovedì 18 e 19 novembre 2020
Orario: 17.30-21.00

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

AL VIA I CORSI PER GLI APPRENDISTI
Confcommercio Lecco assiste le
imprese occupandosi della prenotazione dei moduli formativi online
sulla piattaforma www.apaflecco.
it ed erogando direttamente i seguenti corsi di formazione gratuiti:
• Moduli base trasversali (40
ore):
- Trasversale STANDARD:

Organizzazione aziendale, Disciplina 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, Comunicazione e Negoziazione,
Problem Solving e Lavorare in
team.

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

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

SICUREZZA SUL LAVORO

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

HACCP

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

AMBIENTE

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

EDILIZIA

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

COMUNICAZIONE DIGITALE

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

PRIVACY

Lo sportello “Privacy”, disponibile su appuntamento, si pone l'obiettivo di fornire informazioni mirate
e supporto nell’implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016.

Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento gratuito telefona al numero 0341.356911
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA
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

Fondo di Garanzia: risposta sicura per le imprese
anche durante l’emergenza Coronavirus
Sostenere le imprese quando devono affrontare le necessità di cui
hanno bisogno. Puntare su competenze e professionalità in grado
di soddisfare le diverse esigenze di
natura finanziaria e creditizia che si
presentano nelle diverse fasi di vita
di un’attività del commercio, del turismo e dei servizi. Essere a fianco
di quanti hanno idee e vogliono lanciarsi in un’avventura imprenditoriale o vogliono cambiare il volto della
propria attività.
Sono tre azioni che caratterizzano
l’operato del Fondo di Garanzia di
Confcommercio Lecco. Il Fondo, fin
dalla sua fondazione che risale al
1977, si rivolge agli operatori del
settore del commercio, del turismo e
dei servizi attivi in provincia di Lecco, e fornisce assistenza tecnica e
finanziaria per le nuove richieste di
finanziamento e per ogni altra esigenza connessa ai prestiti in corso
o da istruire.
Tutti questi valori e obiettivi
valgono a maggior ragione
oggi visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19. La difficile
situazione in cui versano le imprese del commercio del turismo e

dei servizi è sotto gli occhi di tutti.
Tantissime imprese stanno vivendo
in un clima di incertezza e di difficoltà: tra le problematiche principali
c’è sicuramente il reperimento della
liquidità per far fronte ai pagamenti
e alle scadenze.
In questo contesto un approdo sicuro sono le associazioni di categoria e
i loro Confidi. “Il Confidi conosce la
situazione e le imprese, è attento ai
cambiamenti e alle possibilità finanziarie esistenti - evidenzia il presidente del Fondo di Garanzia di
Confcommercio Lecco, Peppino
Ciresa - La prima sfida da vincere
è legata alla sopravvivenza delle
imprese e noi come Fondo pensiamo di potere fare la nostra parte
offrendo strumenti idonei e prodotti
finanziari su misura. Da parte nostra
siamo determinati a essere sempre
più efficaci nel sostenere le imprese
associate in modo da favorire un migliore utilizzo del credito. Perchè la
nostra è una funzione di consulenza
a tutto campo, forti del rapporto con
i principali istituti bancari del territorio”.
Il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco è tra i fondatori di

Asconfidi Lombardia intermediario
vigilato che raggruppa tutti i Confidi della Lombardia appartenenti al
mondo Confcommercio oltre a quelli
di Novara e Verona.
Lecco è presente negli organismi
direttivi: nel 2019 il presidente del
Fondo Peppino Ciresa è stato eletto
nel Consiglio di sorveglianza, mentre il direttore Maurizio Macaione

è stato confermato nel Consiglio di
Gestione.
Per avere informazioni, conoscere eventuali bandi e verificare i possibili finanziamenti,
contattare direttamente gli
uffici del Fondo di Garanzia di
Confcommercio Lecco: email:
info@fondodigaranzialecco.it;
tel. 0341286167.

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
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Chiarimenti per il credito d’imposta
per l’acquisto di beni strumentali
La mancata indicazione del riferimento normativo in fattura non comporta la perdita dell’agevolazione, ma è necessaria un’integrazione della fattura
elettronica.
La L. 160/2019 ha introdotto un
credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali
destinati a strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato,
incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Gli investimenti devono essere eseguiti nel periodo che intercorre dal
1.01.2020 fino al 31.12.2020,
con la possibilità di saldo entro e
non oltre il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l’ordine
risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione.
Il credito spetta nella seguente misura:
- 6% per l’acquisto di altri beni
strumentali “non interconnessi”, fino a massimo di spesa di
2 milioni di Euro;
- 15% per acquisto di beni immateriali, fino ad un massimo di
700.000 Euro di spesa (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232);
- 40% per l’acquisto di beni
strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale per gli investimenti fino a

2,5 mln di Euro e nella misura
del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10
milioni di Euro (beni ricompresi
nell’allegato A annesso alla L.
11.12.2016, n. 232). L’Agenzia
delle Entrate, con gli interpelli n.
438 e 439 ha confermato quanto previsto dall’art. 1, c. 195 della legge di Bilancio sopracitata,
ossia l’obbligo di indicare
l’espresso riferimento normativo
dei cc. da 184 a 194 sulle fatture e sugli altri documenti relativi
all’acquisto del bene.
Nel concreto, per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare

il documento di spesa integrando
le necessarie informazioni con una
scritta indelebile, oppure redigere
un documento elettronico da unire all’originale e conservarlo con
le modalità indicate nella circolare
14/E/2019. Per le fatture emesse
ancora in formato analogico, il riferimento normativo può essere
riportato dall’impresa acquirente
sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito
timbro.
L’Agenzia ha precisato che l’omissione dei riferimenti previsti, rilevata in sede di controllo, rende inidonea la documentazione e determina
la revoca dell’agevolazione.

Le novità del “Decreto Agosto”
dopo la conversione in legge
Recentemente è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di
conversione del c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia”. In sede di conversione
sono state, tra l’altro, introdotte
alcune novità tra le quali:
• estensione del contributo a fondo perduto destinato alle impre14
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se della ristorazione anche alle
attività connesse alle aziende
agricole / catering per eventi,
banqueting e alberghi (limitatamente alle attività autorizzate
alla somministrazione di cibo);
• incremento delle risorse destinate al credito d’imposta per la
sanificazione / acquisto DPI;
• riapertura dei termini per la ri-

chiesta del contributo a fondo
perduto per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nei
Comuni calamitati, totalmente
montani;
• regolarizzazione dei versamenti
per i soggetti ISA, senza applicazione di sanzioni, entro il
30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%;
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• possibilità di usufruire del c.d.
“bonus vacanze” anche alle prenotazioni tramite piattaforme /
portali telematici.

Per approfondimenti sulla serie di
modifiche al testo originario del
Decreto, in vigore dal 14.10.2020,
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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a cura di
Andrea Cattaneo

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA LECCO:
UN SUSSIDIO PER AZIENDE E DIPENDENTI PER
RISPONDERE ALL’EMERGENZA COVID
Confcommercio Imprese per l’Italia
Lecco, unitamente alle OO.SS. del
lavoratori, attraverso gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo
ha previsto una serie di sussidi alle
aziende che sono state costrette a
sostenere costi per i protocolli e per
la riapertura in sicurezza acquistando mascherine, detergenti e servizi
di sanificazione obbligatoria ed
anche per venire incontro ai lavoratori che hanno utilizzato cassa integrazione in deroga o di F.I.S.. Per
le aziende iscritte agli Enti Bilaterali
del Terziario o del Turismo, in regola con quanto definito dal CCNL di
riferimento sono previsti i seguenti
sussidi:
Cod. R/1 - Dispositivi di protezione individuale
Alle imprese che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuali (come identificati dall’art. 74
del D.Lgs. n.81/2008) è erogato un
contributo sino al 50% della spesa
sostenuta con un massimo di euro

250,00. Ammissibile una sola domanda da parte del medesimo richiedente per anno solare.
Possono essere considerate ammissibili le spese, effettuate al netto di
IVA e di altre imposte e tasse relative a:
* mascherine filtranti, chirurgiche,
FFP1, FFP2 e FFP3;
* dispositivi per protezione oculare (visiere e occhiali protettivi);
* indumenti di protezione quali
guanti, tute e/o camici;
* calzari e/o sovrascarpe;
* cuffie e/o copricapi;
* dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termometri, termoscanner);
* detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
* dispositivi atti a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio barriere
e pannelli protettivi, comprese le
spese di installazione
Cod. R/2 - Acquisto di tecnologia

e/o interventi straordinari al fine
di rendere più salubre il luogo di
lavoro
Alle imprese per l’acquisto di tecnologia in grado di rendere più salubre il luogo di lavoro è erogato un
contributo sino al 50% della spesa
sostenuta con un massimo di euro
500,00.
Ammissibile una sola domanda da
parte del medesimo richiedente per
anno solare.
Possono essere considerate ammissibili le spese, effettuate al netto di
IVA e di altre imposte e tasse relative a:
• sanificazione degli ambienti e
degli strumenti;
• rifacimento di spogliatoi e mense;
• realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
• investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento
dell’attività lavorativa;

• formazione integrativa ed alla
maggiore attività svolta da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• attività Comitati Aziendali di cui
al Protocollo 24.04.2020.
Il contributo è valido per acquisti
effettuati nel periodo compreso tra
il 22 marzo ed il 31 dicembre 2020.
Sono state inoltre individuate le
seguenti misure a favore dei dipendenti:
- Sussidio di solidarietà ai lavoratori
con riduzione dell’attività lavorativa per l’utilizzo di ammortizzatori
sociali a zero ore per almeno otto
settimane;
- Sostegno economico per i lavoratori “fragili”;
- Sostegno economico per i lavoratori dipendenti adibiti presso
le mense scolastiche.
Per ricevere informazioni si
prega di inviare una mail a:
entibilaterali@ascom.lecco.it

TRATTAMENTO FISCALE DEI BENEFIT NELL’AMBITO
DI UN PIANO WELFARE CON OBIETTIVI
Un piano di welfare che premia i
lavoratori al raggiungimento di uno
specifico obiettivo economico di
fatturato, dettagliatamente descritto in un regolamento aziendale, con
una graduazione dell’erogazione
dei benefit in base alla Retribuzione Annuale Lorda, è coerente con
il regime di favore previsto dalle di-

sposizioni contenute nei commi 2 e
3 dell’art. 51 del Tuir.
Mentre non è in linea con le
sopra citate disposizioni una
ripartizione delle misure di
welfare effettuata in base alle
presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costi-

tuenti retribuzione fissa o variabile
dei lavoratori.
Inoltre, i benefit erogati in
esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un
piano welfare rivolto ai soli
lavoratori che abbiano deciso
di non percepire un premio in
denaro, assumano rilevanza

reddituale in ragione del loro
valore normale, ovvero in base
alle ordinarie regole dettate per la
determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò è quanto viene evidenziato
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre
2020.

BENI ACQUISTATI DAL DIPENDENTE ATTRAVERSO CONVENZIONE
STIPULATA DAL DATORE DI LAVORO
Con la risoluzione n. 57/E del 25 settembre 2020 l’Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare allo sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto di beni
a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro.

Secondo l’Agenzia nella fattispecie rappresentata non si genera materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale dei
beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi
ultimi.
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