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L’ultima assemblea da Presidente 
per Peppino Ciresa
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INTERVISTALA NOTIZIA

Un caloroso e prolungato applauso 
ha accolto il saluto finale e i ringra-
ziamenti contenuti nella relazione da 
Presidente di Peppino Ciresa, visi-
bilmente commosso ed emozionato 
per la sua ultima assise da “numero 
uno” di Confcommercio Lecco. 
Una relazione ricca di spunti che ha 
caratterizzato i lavori dell’assem-
blea generale ordinaria, svoltasi 
giovedì 14 aprile presso la sala 
conferenze di Palazzo del Commercio 
a Lecco davanti a una platea attenta 
e numerosa.
Dopo una prima parte dedicata ai 
temi di carattere generale (l’eccessiva 
tassazione e la ripresa dei comuni, in 
particolare), il presidente Ciresa ha 
ripercorso quanto fatto dall’associa-
zione durante il rinnovo della Camera 
di Commercio e durante le elezioni 
amministrative del 2015, l’impegno 
profuso per Expo, gli interventi portati 
avanti nei diversi Comuni (anche sot-
to forma di osservazioni al Pgt). Quin-
di, ricordando il successo del 2010 
nella battaglia contro l’insediamento 
dell’outlet a Costa Masnaga, ha ri-
badito la necessità di difendere 
i piccoli negozi di vicinato che 
“sono un presidio fondamentale e 
svolgono una funzione sociale prima 
che economica. Un valore unico nelle 
periferie dei centri più grandi, nei pa-
esi montani della Valsassina o nelle 
piccole realtà della Brianza”. Sempre 
parlando di territorio, il presidente ha 
evidenziato gli interventi di sostegno 
“per diverse iniziative promosse dai 
commercianti dell’intera provincia a 

Valmadrera, Mandello, Colico, Bella-
no, Calolzio, Merate, Osnago, Loma-
gna, Cernusco, Oggiono e in Valvarro-
ne, oltre che a Lecco”, e ha ricordato 
il Fondo solidarietà (poi rifinanziato 
durante la serata, ndr) che sostiene 
“i commercianti in difficoltà che ven-
gono messi in ginocchio da calamità 
naturali  o da lavori pubblici svolti in 
periodi poco opportuni”. 
Poi nella sua relazione ha rivolto lo 
sguardo su Confcommercio Lecco che 
“grazie anche alle scelte dell’attuale 
gruppo dirigente, ha saputo rafforzar-
si”. Una realtà che “ha mantenuto la 
propria base associativa in anni de-
cisamente complessi e caratterizzati 
da molte cessazioni, e ha tenuto in-
variate le quote associative per non 
mettere in difficoltà i propri iscritti, 
lavorando di più e meglio per rappre-
sentarli e tutelarli”. Ribadendo una 
convinzione: “In futuro Confcom-
mercio Lecco dovrà fare ancora 
di più e meglio per continuare 
a crescere e a rafforzare la pro-

pria base associativa. Ma le pre-
messe e le condizioni per fare bene ci 
sono, a partire dalla presenza di una 
associazione sana e robusta e dalla 
disponibilità di tanti commercianti 
dei diversi settori pronti a dare una 
mano nell’interesse di tutti gli asso-
ciati”. Una Confcommercio Lecco 
“attenta alle esigenze delle im-
prese e capace di dare risposte. 
Ma anche che sa stimolare, anticipare 
le sfide, intercettare le problematiche 
e accompagnare gli associati a per-
correre nuove strade”. Una realtà 
autorevole e credibile, sia nel sistema 
di Confcommercio che nel territorio 
lecchese: “A partire da questa cre-
dibilità e da questa forza, dobbiamo 
incalzare ancora più che in passato 
gli enti pubblici e le diverse ammi-
nistrazioni, senza timori reverenziali. 
Siamo attori importanti e dobbiamo 
continuare ad esserlo, diventando 
dove possibile protagonisti del cam-
biamento, senza subire le decisioni al-
trui, ma anzi “anticipando” le mosse 

e giocando un ruolo propositivo per 
tutelare al meglio le esigenze delle 
imprese. Incrementare il numero delle 
imprese associate, tutelare i negozi di 
vicinato e aumentare l’autorevolezza 
di Confcommercio Lecco sono a mio 
avviso gli obiettivi di quest’anno e dei 
prossimi anni”. Tra le sfide del futuro 
il presidente ha evidenziato quella del 
turismo, che può “fare bene al com-
mercio, creando un volano virtuoso 
per diversi settori, anche quelli che 
non appartengono alla filiera della ri-
cettività, creando sviluppo e ricchezza 
per il territorio”. Al termine dell’inter-
vento di un Ciresa visibilmente com-
mosso ed emozionato, i presenti han-
no tributato al presidente un caloroso 
e prolungato applauso. 
Quindi il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, ha illustrato il bi-
lancio consuntivo 2015 e il previsio-
nale 2016. Ha inoltre preso la parola 
per la sua relazione il presidente del 
Collegio sindacale, Maria Ratti. Si è 
poi passati al voto, con l’approvazio-
ne della relazione del presidente e dei 
bilanci. La parte finale della assem-
blea è stata dedicata alla presenta-
zione delle modifiche allo Statuto, già 
presentate nei mesi scorsi in Giunta e 
in Consiglio. Anche il nuovo Statuto, 
illustrato e spiegato dal notaio Da-
niele Minussi, è stato approvato dagli 
associati presenti.

Da sinistra  il presidente del 
Collegio sindacale Maria Ratti, il 
notaio Daniele Minussi, il presi-
dente Peppino Ciresa e il direttore 
Alberto Riva.

L’assemblea del 14 aprile 2016 ha approvato la variazione 
della denominazione ufficiale dell’associazione, che d’ora in avan-
ti sarà Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Lecco 
(in sintesi per brevità Confcommercio Lecco). 
Il nome completo Confcommercio Imprese per l’Italia della Pro-
vincia di Lecco verrà utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali.
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SPORTELLI
Sono a disposizione i seguenti spor-
telli informativi gratuiti

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento 
SINDACALE
Lecco
- su appuntamento 
FISCALE
Lecco
- su appuntamento 
SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00 
LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
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 14.00 alle l6.00 
PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00 
PRIVACY
Lecco
- su appuntamento 
ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 
DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

Nel mese di maggio il Consiglio 
generale di Confcommercio 
Lecco sarà chiamato a eleggere il 
nuovo Presidente di Confcommer-
cio Lecco che resterà in carica per 
il quinquennio 2016-2021 e che 
prenderà il posto del presidente 
uscente Peppino Ciresa, giun-
to al termine del suo mandato. 
Le candidature finora arriva-
te sono quelle del membro di 
Giunta e vicepresidente vicario 

“I tuoi negozi aperti per te, an-
che la domenica”. E’ lo slogan 
dell’iniziativa “Le domeniche del-
lo shopping a Lecco” voluta negli 
scorsi anni da Confcommercio Lecco 
e riproposta dall’associazione anche 
nel 2016. La prima apertura “straor-
dinaria” del capoluogo si è svolta do-
menica 10 aprile. L’obiettivo resta lo 
stesso degli scorsi anni, ovvero dare 
vita a un’azione coordinata il più 
possibile efficace e in grado di dare 
risposte adeguate per il consumatore 
che vuole acquistare alla domenica.
“Per garantire un servizio unitario 
l’associazione ha deciso di proporre 
anche nel 2016 un calendario di aper-
ture domenicali per i negozi di Lecco: 
l’adesione da parte dei negozianti è 
stata buona e questo conferma il va-
lore della nostra proposta - spiega il 
direttore di Confcommercio Lec-
co, Alberto Riva - Visto che da anni 
siamo in regime di liberalizzazione, è 

A fine mese il Consiglio generale 
eleggerà il nuovo Presidente 
di Confcommercio Lecco

Shopping a Lecco, 
ecco le aperture domenicali

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

di Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati, e del consigliere di 
Confcommercio Lecco Alberto 
Bianchi.
Il Consiglio generale è composto 
dai presidenti di ciascun Gruppo di 
categoria, dai presidenti delle dele-
gazioni territoriali, dal presidente di 
50&Più, dai presidenti del Gruppo 
Giovani e del Terziario Donna, dal 
presidente del Fondo di Garanzia, 
dai cinque consiglieri eletti dall’as-

semblea, da un rappresentante elet-
to dai presidenti delle delegazioni 
territoriali e dal presidente uscente.
Il consiglio provvederà, su proposta 
del presidente, anche alla nomina 
dei tre vicepresidenti in rappresen-
tanza del Commercio, del Turismo e 
dei Servizi, oltre che ai due membri 
di Giunta di sua competenza. Gli al-
tri 3 membri di Giunta saranno inve-
ce incaricati direttamente dal nuovo 
presidente.

chiaro che ogni operatore può sce-
gliere quando tenere aperto e come 
comportarsi. Ma come Confcommer-
cio Lecco restiamo convinti che con-
centrare le forze possa dare risultati 
migliori, sia per i singoli negozianti 
sia come città capace di “formulare” 
una risposta il più possibile completa 
e sinergica”. A sostegno dell’iniziati-
va “Le domeniche dello shopping a 
Lecco” è stata realizzata una apposi-

ta locandina che riporta tutte le date 
previste per lo shopping in centro (e 
che può essere utilizzata dal singolo 
commerciante associato come stru-
mento di comunicazione per i clienti 
e per la cittadinanza). Dopo i due ap-
puntamenti di aprile (10 e 24) il ca-
lendario prevede le seguenti date: 8 
e 15 maggio; 3 luglio; 2 ottobre; 
6 e 27 novembre oltre a tutte le 
domeniche di dicembre.
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E’ stata approvata la nuova legge 
regionale su commercio ambu-
lante e sagre. Una norma attesa e 
auspicata da tempo, che trova il plau-
so della Confcommercio sia a livello 
lombardo che locale. “E’ una norma 
che aspettavamo e che avevamo 
chiesto a gran voce - ha commentato 
il presidente di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa - In parti-
colare siamo soddisfatti dell’introdu-
zione di principi di regolamentazione 
sulle sagre, il cui proliferare incontrol-
lato danneggia l’attività dei pubblici 
esercizi anche sul territorio. Nessuno 
ha mai pensato di penalizzare que-
ste iniziative, ma nello stesso tempo 
siamo sempre stati convinti che fosse 
necessario introdurre norme e paletti. 
Vediamo positivamente la creazione 
di un calendario annuale di queste 
sagre. Un calendario che darà priorità 
e spazio a quelle manifestazioni che 
appartengono veramente alla tra-
dizione dei nostri paesi e dei nostri 
territori.  Apprezziamo poi le tutele 
inserite a favore degli ambulan-

La questione relativa all’insediamento 
a Mandello di una media struttu-
ra di vendita nell’area Cortesi, 
dove troverebbero spazio anche altre 
attività commerciali, ha creato preoc-
cupazioni e malumore tra i negozianti 
di Mandello e dei paesi limitrofi. Tan-
to che diversi esercenti di Mandello, 
Lierna e Abbadia hanno promosso 
una petizione, per chiedere all’Am-

ministrazione Fasoli di ripensarci e di 
non proseguire nella realizzazione del 
progetto, per altro approvato durante 
l’Amministrazione Mariani. 
Una raccolta firme che vede il soste-
gno di Confcommercio Lecco. “Siamo 
a fianco degli operatori di Man-
dello e degli altri paesi del lago 
che sono contrari a questo piano 
di insediamento di una nuova 

PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Nuova legge regionale su commercio ambulante e sagre, 
soddisfatta Confcommercio Lecco

MANDELLO, 
L’INTERVENTO 
NELL’AREA CORTESI 
NON PIACE AI 
NEGOZI DI VICINATO

ti con le assegnazioni dei posteggi 
che tengono conto dell’anzianità la-
vorativa e professionale, in modo da 
evitare di vanificare gli investimenti 
e l’esperienza di quanti operano da 
anni con le loro bancarelle”.
Positivo il giudizio espresso dalle due 
categorie di Confcommercio Lecco 
maggiormente interessate al prov-
vedimento, ovvero la Fipe (pubblici 
esercizi) e la Fiva (ambulanti). Per il 
presidente Fipe Confcommercio 
Lecco, Marco Caterisano, “bar 
e ristoranti devono far fronte a una 
“concorrenza sleale” e devono com-
battere contro manifestazioni che 
durano settimane e settimane e che 
nascono come funghi! Siamo sem-
pre stati favorevoli a porre un freno: 
sono tante le situazioni al limite che 
creano confusione e preoccupazione 
tra gli operatori. Operatori che si tro-
vano a confrontarsi con chi non deve 
sottostare alle nostre regole, non ha i 
nostri costi da sopportare, né gli stes-
si controlli…”.
Soddisfatto anche il presidente 

Fiva Confcommercio Lecco, Rino 
Barbieri: “C’era preoccupazione 
tra gli ambulanti, che temevano di 
vedere andare in fumo gli investi-
menti fatti negli anni. La nuova legge 
mi pare che abbia individuato una 
soluzione equilibrata e nel rispetto 
della direttiva Bolkestein, con la ri-
assegnazione dal 2017 dei posteggi 
dei mercati per 12 anni attraverso 
un criterio assolutamente prioritario 
di professionalità acquisita, calcolata 
sulla base dell’anzianità d’impresa e 
di posteggio”.
Anche Confcommercio Lombardia 
ha espresso soddisfazione per il via 
libera del Consiglio Regionale lom-
bardo alla legge del commercio su 
aree pubbliche e sagre. “Si tratta di 
un provvedimento molto significativo 
per le imprese lombarde del terziario, 
che ribadisce principi fondamentali 
di concorrenza leale e di contrasto 
all’abusivismo, conseguito dopo mol-
ti mesi di lavoro grazie alla positiva 
collaborazione con la Regione e con 
l’assessorato allo Sviluppo Econo-

mico guidato da Mauro Parolini” ha 
sottolineato Renato Borghi, vice 
presidente vicario di Confcom-
mercio Lombardia.

Ecco la prima pagina del magazine 
di agosto-settembre 2014 in cui il 
direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, chiedeva una regola-
mentazione delle sagre

media struttura di vendita - spie-
ga il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Peppino Ciresa - Auspi-
chiamo che il Comune possa cambiare 
idea o quanto meno lavorare insieme 
alle associazioni e ai commercianti 
stessi per “limitare” le conseguenze 
che l’insediamento di questo nuova 
struttura inevitabilmente comporterà 
per la zona e per negozi di vicinato”.
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Anna Bortoletto 
nuovo presidente 
del Gruppo Rifugi

Seven Park Hotel di Colico,  
i vertici di Confcommercio Lecco hanno 
incontrato proprietà e nuovo gestore

Gruppo Alimentaristi, 
il nuovo presidente 
è Valseschini 

Rinnovo per il Gruppo Rifugi di 
Confcommercio Lecco. Lo scorso 
15 marzo l’assemblea generale del 
Gruppo, svoltasi presso la sede di 
Palazzo del Commercio a Lecco, ha 
proceduto alla elezione del nuovo 
direttivo che resterà in carica per 
il quinquennio 2016-2021. Come 
nuovo presidente è stata eletta 
Anna Bortoletto di Ballabio, ge-
store del Rifugio Grassi (località 
Bocchetta di Camisolo-Pizzo dei 
Tre Signori, Valtorta). Prende il 
posto di Elena Sangalli, gestore del 
Rifugio Cazzaniga-Merlini dei Pia-
ni di Artavaggio, che ha guidato il 
gruppo negli scorsi 5 anni, in pratica 
fin dalla sua creazione all’interno di 

Confcommercio Lecco avvenuta nel 
2011. Ad affiancare Anna Bortoletto 
nel consiglio saranno il vicepresi-
dente Wladimiro Radogna (Rifugio 
Stella, Piani di Bobbio) e i consiglieri 
Flavio Spazzadeschi (Rifugio Sham-
bala, Alpe Giumello), Daniela Magni 
(Rifugio Soldanella, Piani Resinelli), 
Serena Sironi (Rifugio Griera, Monte 
Legnone-Pagnona), Mauro Cariboni 
(Rifugio Rosalba, Piani Resinelli-
Grigna Meridionale) e Claudio Pra-
da (Rifugio Buzzoni, località Alpe 
Mota-Introbio). Rispetto al consiglio 
uscente sono stati confermati Spaz-
zadeschi, Magni, Sironi e Prada, 
mentre Bortoletto, Radogna e Cari-
boni rappresentano le new entry.

Marco Valseschini è il nuovo 
presidente del Gruppo Alimen-
taristi di Confcommercio Lecco. 
Già consigliere del Gruppo nel quin-
quennio 2011-2016, Valseschini, 
titolare dell’alimentari Valseschini di 
Lecco (Fratelli Valseschini di Valse-
schini Marco & C. sas, via Paisiello 
28), è stato eletto presidente nel cor-
so dell’assemblea svoltasi lo scorso 
18 aprile presso la sede di Confcom-
mercio Lecco in piazza Garibaldi. 
Al suo fianco nel Consiglio di cate-
goria ci saranno Paolo Cariboni, pre-
sidente uscente degli Alimentaristi e 
titolare dell’alimentari Cariboni (Ali-
mentari Cariboni snc di Cariboni, via 
Manzoni 52) di Bellano, e Gianpiero 

Nucera, titolare del negozio Delika-
tessen di Lecco (Delikatessen snc di 
Nucera Gianpiero e Milani Danila, 
via Malpensata 2).

Roberto Salomoni, amministratore 
unico della società 777-tre srl con-
cessionaria del Seven Park Hotel 
di Colico, ha deciso di affidare la 
gestione della struttura alla società 
Gestione 7 Parks srl, che ha come 
amministratore Ross Whieldon, già 
proprietario dell’Hotel Britannia di 
Griante e uomo di grande compe-
tenza e preparazione nell’ambito 

del settore turistico-alberghiero. 
L’amministratore del Seven Park 
Hotel ha incontrato nelle scorse 
settimane i vertici di Confcommer-
cio Lecco per illustrare il nuovo pro-
getto e per fare conoscere il nuovo 
gestore. All’incontro hanno preso 
parte per Confcommercio Lecco il 
presidente Peppino Ciresa, i vice-
presidenti Antonio Peccati e Seve-

rino Beri e il direttore Alberto Riva.
“E’ stato un incontro ampiamente 
positivo - sottolinea il presidente 
Ciresa - Il nostro presidente di Fe-
deralberghi Confcommercio Lecco, 
Severino Beri, ha già avuto modo 
in passato di collaborare con Mr 
Whieldon, apprezzandone le quali-
tà e la professionalità. Siamo sicuri 
che anche la nuova gestione del 

Seven Park Hotel porterà valore ag-
giunto non solo a Colico, ma a tutto 
l’Alto Lago e al ramo lecchese del 
Lario. Ringraziamo la proprietà per 
averci voluto incontrare e coinvol-
gere in questo passaggio. Mi piace 
sottolineare come, questa scelta di 
coinvolgere nella gestione dell’ho-
tel un imprenditore di assoluto li-
vello, sia stata lungimirante”.

A sinistra foto di gruppo del Consiglio 
del Gruppo Rifugi: il presidente Anna 
Bortoletto è la terza da sinistra 

Qui sotto invece il Consiglio 
del Gruppo Alimentaristi: il presidente 
Marco Valseschini è al centro
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Terziario Donna, a maggio corso  
gratuito di difesa personale
Il Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco organiz-
za un corso gratuito di difesa 
personale, rivolto alle donne 
titolari o socie d’impresa iscrit-
te a Confcommercio Lecco. La 
finalità del corso è quella di insegna-
re delle tecniche utili per sottrarsi a 
un possibile aggressore e riuscire a 

fuggire in situazioni in cui ci si trova 
a stretto contatto, e quindi a corta 
distanza, con un malintenzionato. Il 
sistema che verrà proposto adotta 
le tecniche del “krav maga”, un si-
stema di combattimento ravvicinato 
e di autodifesa di origine israeliana 
che punta ad una rapida neutralizza-
zione del soggetto che si ha di fron-

te (in situazioni quotidiane di tutti 
i giorni), nel momento stesso in cui 
questi diventa una minaccia. 
Il corso prevede 5 lezioni di un’ora, 
4 pratiche (in programma giovedì 5, 
12, 19 e 26 maggio) e 1 teorica con 
una psicologa (martedì 7 giugno). 
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 
20.30 alle ore 21.30 presso la sede 

di Confcommercio Lecco in piazza 
Garibaldi a Lecco (sala Capriate). Il 
docente sarà Mirko Sanna, istruttore 
del gruppo Defendo Krav Maga. 
Per iscriversi al corso è sufficiente 
inviare una email all’indirizzo forma-
zione@ascom.lecco.it segnalando 
i propri riferimenti e il numero dei 
partecipanti. 

Per l’estate 2016 a Lecco 
torna Shopping di Sera
Anche per l’estate 2016 torna a 
Lecco Shopping di Sera. 
Il calendario con le date definitive 
e le iniziative sarà pronto entro fine 
mese. Invitiamo tutti gli associati 
di Lecco a consultare il nostro sito  

www.confcommerciolecco.it e 
la nostra pagina facebook www.fa-
cebook.com/confcommercio.lecco 
per gli aggiornamenti e le modalità 
di iscrizione oppure a contattare 
l’Ufficio Marketing (0341356911).

Il tema delle elezioni Enasarco, 
programmate dall’1 al 14 apri-
le, è stato al centro di numerosi 
interventi che si sono succeduti 
durante l’assemblea annuale 
dedicata agli Agenti di com-
mercio Fnaarc Lecco svoltasi 
sabato 9 aprile presso la sede 
di Confcommercio Lecco. 
Al tavolo dei relatori il presiden-
te Fnaarc Lecco Andrea Secchi, il 
vicepresidente nazionale Fnaarc 
Antonio Franceschi, l’avvocato 
della Fnaarc Agostino Petriello, 
il presidente di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa, e la re-
sponsabile dell’Ufficio Fiscale di 
Confcommercio Lecco, Mina Di 
Iorio. Impossibilitato a intervenire 
di persona, il presidente naziona-
le della Fnaarc Adalberto Corsi è 
intervenuto telefonicamente per 
portare un saluto ai presenti. In 
prima fila anche Maria Simonetta 
Maffizzoli, capolista di Agenti per 
Enasarco e vicepresidente Fnaarc 
Milano.
Il presidente Secchi ha toccato 
alcuni temi di attualità, ricor-
dando il ruolo dell’associazione 
(“E’ sempre più importante come 
agenti Fnaarc affrontare per tem-
po le problematiche che emergono 
con le case mandanti e capire gli 
strumenti di tutela per difendere 
la nostra posizione e non arriva-
re sempre all’ultimo con il fiato 

corto…”)  ed elencando alcune 
iniziative portate avanti da Fnaarc 
Lecco, dai due workshop moti-
vazionali organizzati a maggio e 
settembre 2015, passando per il 
nuovo sito e per il corso sulla di-
gitalizzazione organizzato per gli 
agenti e in programma a maggio.

La seconda parte dei lavori, dopo 
il saluto di Ciresa e l’intervento di 
Franceschi, è stata invece caratte-
rizzata dagli interventi tecnici di 
Mina Di Iorio e Agostino Petriello: 
numerose le domande emerse tra 
i presenti. 
Da segnalare che, per quanto ri-

guarda le elezioni, “Insieme per 
Enasarco” ha ottenuto il 53% 
(maggioranza assoluta con 23 
seggi conquistati) degli agenti di 
commercio (con la lista “Agenti 
per Enasarco”) e il 100% delle 
case mandanti (20 seggi con “Im-
prese per Enasarco”).

PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Assemblea Agenti Fnaarc,
al centro il tema 
delle elezioni Enasarco

Da sinistra Antonio Franceschi, 
Peppino Ciresa, Andrea Secchi, 
Mina Di Iorio e Agostino Petriello
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E’ attivo presso Confcommercio Lec-
co lo sportello del Patronato 50&Più 
Enasco che, attraverso il Caaf 
50&Più svolge le pratiche previden-
ziali e provvede alla dichiarazione di 
successione. Gli operatori del Patro-
nato seguono con professionalità e 
competenza tutte le pratiche previ-
denziali e garantiscono assistenza 
per quanto riguarda tutti gli adem-
pimenti necessari per presentare la 

domanda di pensione ai superstiti 
e per le pratiche di successione dei 
beni agli eredi.
Per quanto riguarda la pensione ai 
superstiti il Patronato 50%Più forni-
sce una assistenza completamente 
gratuita. 

Presso gli uffici è possibile anche 
provvedere alla dichiarazione di suc-
cessione e alle relative volture cata-

stali, che devono 
essere presentate 
dagli eredi obbli-
gatoriamente entro 
un anno dalla data 
del decesso.
Per informazioni 
sul servizio, per conoscere i docu-
menti necessari per la presentazione 
delle diverse domande e per fissare 
un appuntamento contattare gli uffi-

ci del Patronato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 15 al numero 
0341287279 oppure inviare una 
email a enasco.lc@enasco.it

L‘ODR - online dispute resolution 
(risoluzione online delle contro-
versie) è uno strumento facol-
tativo di risoluzione delle con-
troversie sorte nell’acquisto di 
beni e servizi online tra con-
sumatori ed aziende residenti 
nell’Unione Europea. La nuova 
piattaforma ODR, realizzata inte-
ramente on line dalla Commissione 
Europea, consente a consumatori e 
professionisti di risolvere spedita-
mente le controversie legate agli 
acquisti online di beni e servizi, 

evitando così il ricorso a lunghe e 
costose procedure giudiziarie. La 
piattaforma è costituita da un sito 
web interattivo con accesso gratu-
ito in tutte le lingue dell’UE, che 
diventa unico punto di accesso per 
consumatori e professionisti per 
la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie relative ai contratti di 
vendita di beni o servizi mediante 
un sito web o altri mezzi elettronici. 
Tramite il sito http://ec.europa.eu/
odr i consumatori, con l’accordo 
del professionista, potranno pre-

sentare un reclamo online in una 
delle lingue ufficiali dell’UE, e ri-
volgersi ad un organismo di risolu-
zione alternativa delle controversie 
(ADR) con il compito di aiutarli a 
risolvere la controversia nel termi-
ne di 90 giorni.
La piattaforma, quindi, collega tra 
loro tutti gli organismi ADR con 
i requisiti di qualità fissati dalla 
normativa europea (Regolamen-
to 524/2013/UE) ed inclusi negli 
elenchi nazionali istituiti da ciascun 
Paese (decreto legislativo 6 agosto 

2015 n. 130).
Ai sensi del Regolamento 
524/2013/UE, le aziende che 
vendono beni e servizi online 
sono tenute ad informare i 
propri utenti della possibilità 
di avvalersi di tale strumento 
ed a rendere disponibile sul 
proprio sito il link alla “piat-
taforma ODR” fornita dalla 
Commissione Europea.
Con la direttiva 2013/11/UE (re-
cepita con il decreto legislativo 6 
agosto 2015 n. 130, che integra il 
Codice del consumo) è stata inve-
ce regolamentata la procedura per 
la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, nazionali e transfron-
taliere, da parte di un organismo 
ADR. Gli organismi che intendono 
offrire la risoluzione di una contro-
versia attraverso una procedura 
extragiudiziale devono avere de-
terminati requisiti ed iscriversi in 
un apposito elenco.
Il nuovo articolo 141-sexies del 
Codice del consumo (decreto legi-
slativo 6 settembre 2005 n. 206) 
stabilisce che i professionisti stabi-
liti in Italia che si sono impegnati 
a ricorrere ad uno o più organismi 
ADR per risolvere le controversie 
sorte con i consumatori, sono ob-
bligati ad informare questi ultimi, 
fornendo l’indirizzo del sito web 
degli organismi ADR pertinenti. Le 
informazioni devono essere fornite 
in modo chiaro, comprensibile e 
facilmente accessibile sul sito web 
del professionista, ove esista, e 

ODR - ONLINE DISPUTE RESOLUTION 
PIATTAFORMA DELL’UNIONE EUROPEA 

continua a pag. 7

50&Più: 
pensioni ai superstiti e successioni
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NEW ENTRY

1. RISTORANTE GIOTTO PIZZERIA DI SEDDA GIANLUIGI ristorante-pizzeria Via San 
Giuseppe 5 Verano Brianza

2. ELLEVI RAPPRESENTANZE SNC DI VIGANO’ PAOLO MASSIMO & C. agente di 
commercio Via Andrea Costa 45 Cassano Magnago

3. MATTEINI GIORGIO agente di commercio Via Cantarelli 9 Lecco

4. PRIAMO ANDREA agente di commercio Via Valli 9 Garbagnate Monastero
5. GALLI E GUFI SRL ristorante Via Statale 81 Mandello del Lario
6. EREDI DI RUPANI ANDREA rifugio Piani di Bobbio 21 Barzio
7. PROPOSTE DI BELLATI CHIARA commercio dettaglio abbigliamento Via Venezia 

22 Premana

nelle condizioni generali applicabili 
al contratto di vendita o di servizi 
stipulato tra il professionista ed il 
consumatore. Il consumatore non 
può essere privato in nessun caso 
del diritto di adire il giudice com-
petente qualunque sia l’esito della 
procedura di composizione extra-
giudiziale. Nel caso in cui le parti 
abbiamo concordato di far decide-
re la controversia ad un ADR, attra-
verso la piattaforma ODR, e l’ADR 

abbia accettato di trattare la con-
troversia, l’esito della procedura 
è comunicato entro un termine di 
90 giorni di calendario dalla data 
in cui l’organismo ADR ha ricevuto 
il fascicolo completo del reclamo, 
salvo proroga di altri 90 giorni nel 
caso di controversie particolarmen-
te complesse.
Per quanto di specifico interes-
se, da tali disposizioni si desume 
quanto segue: 

• tutte le imprese ricettive 
che vendono direttamen-
te i propri servizi online, 
devono inserire nelle con-
dizioni generali di contratto 
pubblicate sul sito attraverso il 
quale avviene la vendita diret-
ta, o in altra area del sito, il link 
alla piattaforma ODR http://
ec.europa.eu/odr;

• l’impresa ricettiva che si è 
volontariamente impegna-

ta a sottoporre eventuali 
controversie con i consu-
matori ad un ADR, ha l’ob-
bligo di inserire all’interno del-
le condizioni di contratto, sia 
cartacee che pubblicate online, 
il link al sito dell’ADR (art. 141 
sexies del codice del consumo), 
nonché il link alla piattaforma 
ODR http://ec.europa.eu/odr 
(articolo 14 comma 2 del rego-
lamento 524 del 2013).

L’Aula del Senato ha definitivamente 
approvato il decreto legge cosiddet-
to “milleproroghe” (AS 2237), nel 
testo approvato dalla Camera, su cui 
il Governo ha posto la questione di 
fiducia. Rimane confermata la dispo-
sizione (articolo 4, comma 2 bis) che 
proroga al 31 dicembre 2016 il 
termine per l’adeguamento del-
le disposizioni di prevenzione 
incendi per le strutture alber-
ghiere, scaduto il 31 ottobre 
2015. 
Pertanto, l’articolo 11, comma 1, del 
decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 
150, viene così modificato: “Il ter-
mine per completare l’adeguamen-

to alle disposizioni di prevenzione 
incendi per le strutture ricettive 
turistico-alberghiere è prorogato 
al 31 dicembre 2016. La prose-
cuzione dell’attività fino al termine 
suddetto è consentita a condizione 
che la struttura sia in possesso, alla 
data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto 
(1° marzo 2014, ndr) dei requisiti 
per l’ammissione al piano straordi-
nario biennale di adeguamento an-
tincendio, approvato con decreto del 
Ministro dell’interno 16 marzo 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
76 del 30 marzo 2012, e successive 
modificazioni”.

Prevenzione incendi
novità per le strutture alberghiere

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

segue da pag. 6

Pagamento dei compensi 2016 per i “diritti fonografici” 
dovuti alle case discografiche dalle imprese ricettive
I compensi dovuti dalle strutture 
ricettive ad Scf per i “diritti fonogra-
fici” subiranno un lieve decremento 
per il 2016, dovuto alla deflazione. I 
compensi annuali vanno versati en-
tro il 31 maggio 2016. La riscossio-
ne dei compensi Scf è stata affidata 
alla Siae, che invierà alle aziende un 
avviso di pagamento con allegato 
il Mav bancario da utilizzare pres-

so qualsiasi banca, elaborato sulla 
base di dati già in suo possesso. 
Le aziende potranno comunque av-
valersi per il pagamento degli spor-
telli Siae, a cui ci si dovrà comun-
que rivolgere in caso di variazioni 
rispetto a precedenti comunicazioni 
ed in caso di nuovi abbonamenti. Il 
pagamento tramite Mav non esclu-
de l’obbligo di munirsi del nostro 

certificato, che dovrà essere conser-
vato in azienda e trasmesso in co-
pia all’Ufficio territoriale della Siae, 
anche in formato digitale o via fax. 
Inviamo in allegato le tabelle con i 
compensi Scf per il 2016, nonché il 
certificato necessario per ottenere le 
riduzioni riconosciute agli associati, 
invitandovi a fornirlo alle aziende. Al 
fine di rappresentare ad Scf ed alla 

Siae eventuali anomalie nella riscos-
sione, vi invitiamo a segnalarci i casi 
in cui la Siae riscuota da aziende as-
sociate compensi non corrisponden-
ti alle tariffe allegate. Vi ricordiamo 
infine che collegandosi al sito inter-
net www.scf.federalberghi.it è pos-
sibile ottenere tutte le informazioni 
relative al diritto in questione, e cal-
colare il compenso dovuto.
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Se sei interessato e vuoi avere un preventivo gratuito 
oppure programmare un sopralluogo gratuito e senza impegno 
scrivi una email a andrea@coolandenergy.com 
oppure chiama ai seguenti numeri per ottenere direttamente 
un appuntamento: Adalberto 3479204735, Andrea 3338360653

Come abbattere il costo energetico 
relativo all’illuminazione fino al 90%?
Cool & Energy vi spiega come:
L’illuminazione a Led ha oramai definito la possibilità di abbattere il 
costo energetico, eliminando definitivamente anche la manutenzione 
(cioè cambiare alcune lampade che si fulminano e si consumano con 
regolare puntualità). La durata del Led si attesta tra le 30.000 e 50.000 
ore, pari a circa 15/20 anni. Replicano qualsiasi attacco esistente e si 
cambiano con semplicità. Nei negozi, i Led consentono di poter ab-
battere anche il costo del raffrescamento estivo del 30% coadiuvando 

ulteriormente l’abbattimento energetico ed aumentando la perfor-
mance illuminotecnica.
L’investimento nell’illuminazione a Led si può ammortizzare (visto il 
loro accessibilissimo costo) da un minimo di 70 giorni ad un massimo 
di 2 anni (stime della media di tutti i lavori eseguiti) e può essere effet-
tuato attraverso l’investimento diretto oppure con formula di noleggio 
operativo. 

Torna il Listino Immobiliare, uno 
strumento utile e prezioso che rap-
presenta la conferma di una attività 
di supporto e consulenza tesa sem-
pre alla promozione della profes-
sionalità. Anche nel 2016, infatti, la 
Fimaa Confcommercio Lecco ha de-
ciso di realizzare il Listino Prezzi de-
gli Immobili. La quarta edizione, che 
prevede una nuova sezione dedicata 
agli affitti, verrà presentata nel mese 
di maggio all’interno di una mezza 

giornata di riflessione dedicata al 
mondo immobiliare e alle sue pro-
spettive (la data è ancora in via di 
definizione, ndr). “Siamo da sempre 
a fianco degli operatori del settore - 
spiega il presidente della Fimaa 
Confcommercio Lecco, Sergio 
Colombo - Il periodo che il settore 
sta affrontando, ormai da qualche 
anno, è caratterizzato da profondi 
cambiamenti, primo tra tutti quello 
dovuto alla diminuzione di richie-

ste di immobili. In attesa che possa 
esserci una ripresa del mercato che 
tutti auspichiamo, restiamo in atte-
sa di un contenimento strutturale 
della burocrazia da un lato e di una 
progressiva riduzione della fiscalità 
dall’altro”.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblica-
to la Circolare 7/E con ad oggetto: 
“Interventi di ristrutturazione edili-
zia - bonus mobili giovani coppie”, 
contenente una serie di chiarimenti 
sull’applicazione del nuovo bonus 
per le giovani coppie.
Il Presidente di Federmobili Mauro 
Mamoli ha dichiarato che tutte le 
istanze presentate da Federmobili 
sono state accolte. Il grande sforzo 
ed il costante lavoro di Federmobili 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 

e Federlegno-Arredo è stato pre-
miato, sottolineando la sensibilità 
dimostrata dal Governo e dall’Agen-
zia delle Entrate nell’accogliere la ri-
chiesta di poter sgravare i rivenditori 
della ritenuta d’acconto dell’8% sui 
bonifici per la ristrutturazione. 
È importante infatti chiarire che fino 
al 31 dicembre del 2016 per usufrui-
re delle detrazioni, i contribuenti po-
tranno effettuare i pagamenti anche 
con bonifici bancari ordinari e che in 
tal caso ai rivenditori non sarà più 

trattenuto l’8% sull’operazione ban-
caria.

BONUS ARREDI 
PER GIOVANI COPPIE
SOGGETTI BENEFICIARI
La detrazione è riservata ai soggetti 
che: 
1. sono una coppia coniugata o una 
coppia convivente more uxorio, in 
questo secondo caso da almeno tre 
anni.
Per le coppie coniugate è sufficiente 

che i soggetti risultino coniugati nel 
2016
2. non hanno superato, almeno da 
parte di uno dei componenti la gio-
vane coppia, i 35 anni di età.
Il requisito si intende rispettato dai 
soggetti che compiono il 35° anno 
d’età nell’anno 2016, a prescindere 
dal giorno e dal mese in cui ciò ac-
cade
3. sono acquirenti di un’unità immo-
biliare da adibire ad abitazione prin-
cipale della giovane coppia.

Sarà presentata a maggio la quarta  
edizione del Listino Immobiliare della Fimaa

BONUS ARREDI PER LE GIOVANI COPPIE
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

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

Il presidente della Fimaa Confcom-
mercio Lecco, Sergio Colombo.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Si è concluso con successo il corso “Dolci che passione ”, quattro serate sotto 
la guida di Maurizio Lazzarin Chef e pasticcere presso il ristorante Royal Victoria 
di Varenna.
Tante ricette e consigli per gli appassionati della pasticceria per realizzare torte, 
biscotti, bavaresi e mousse.

Hanno partecipato: 
Castelli Alessandra
Colombo Cinzia
Corti Daniela
Crotta Flavia
Crotta Marina

Maggi Daniela
Noris Livia
Panzeri Maria Carla
Todeschini Federica
Villa Davide

Grande partecipazione al corso “Da commessa a Personal Shopper”, un incontro 
dedicato a commesse e commercianti che hanno ricevuto indicazioni e suggeri-
menti per consigliare al meglio i propri clienti. Guidati da Maria Cristina Giordano, 
lecchese, affermata Consulente d’immagine e Personal Shopper e allieva presso 
l’Accademia della celebre Carla Gozzi, figura di riferimento nel settore e condut-
trice del programma “Ma come ti vesti?”, i nostri operatori hanno appreso le 
tecniche per imparare a vendere come dei veri consulenti d’immagine.
Hanno partecipato: 
Aldeghi Nicoletta - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.
Colombo Sara - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.
De Paoli Michela - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.
De Stefani Arianna - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.
Del Pra Ramona - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.

Regione Lombardia ha assegnato 
nuove risorse alla Provincia di Lecco 
per la formazione in apprendistato 
pertanto sarà possibile frequentare 
gratuitamente i corsi fino a NO-
VEMBRE 2016.

Confcommercio Lecco assiste le im-
prese occupandosi della prenotazio-

ne dei moduli formativi online sulla 
piattaforma www.apaflecco.it ed ero-
gando direttamente i seguenti corsi di 
formazione:

• Moduli trasversali 
 (MT - 40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Disci-

plina del rapporto di lavoro, Sicu-
rezza sul lavoro.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

nomia, Lavorare in team, Ambien-
te di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Comunicazione, Problem Solving, 

Ambiente di lavoro.

• Moduli trasversali specifici 
 (MS - 40 ore):
- Lavorare in team e comunicare 

orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911

CORSI APPRENDISTATO: NUOVE RISORSE

Corso “Dolci che passione”

Corso “Da commessa
a Personal Shopper”

Falcinella Francesca - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.
Tabacchi Lucia - Wit In di Tarabini Nadia & c. s.a.s.
Bruseghini Alessia - Bisbino s.r.l. 
Francescone Nicoletta - Bisbino s.r.l. 
Camporini Emanuela
Chiappa Stefania 
Ciriaco Chiara
Crapanzano Gabriella - Luka s.r.l.
Gennuso Marco - Libero Istituto Dell’arte Gelatiera Soc. Coop.
Manzini Sara - Immagine s.a.s.
Micheli Alessandra - Immagine s.a.s.
Nasatti Alice - Best Mode s.r.l.
Paroli Angela 
Resinelli Patrizia - Niente di nuovo di Resinelli Patrizia
Todeschini Alice
Viola Erika 

Vi aspettiamo numerosi al corso “Come mi vesto?” aperto a tutti.
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…I corsi in partenza 
Maggio - Giugno 2016

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
FACEBOOK PER LA TUA AZIENDA - Livello base
Dedicato alle aziende che non hanno ancora una presen-
za su Facebook o che  gestiscono questo strumento senza 
sfruttare le grandi potenzialità professionali che offre.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 9-16 maggio 2016
Orario: 15.00-18.00

LA CUCINA SENZA GLUTINE
Cucinare con gusto e fantasia per offrire ai clienti celia-
ci e intolleranti attenzione al cibo e appetitose ricette. 
Due lezioni per gli operatori del settore ristorativo con 
lo chef Marco Scaglione, docente e consulente sul ter-
ritorio nazionale sui temi del gluten free. 
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 09 maggio 2016 - Orario: 14.00-18.00
Martedì 10 maggio 2016 - Orario: 08.45-11.45

COME MI VESTO?
La ricerca della bellezza non significa perfezione. Un 
corso di stile ed eleganza dedicato alle donne, per fare 
la pace definitivamente con specchio e guardaroba. 
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 11 maggio 2016
Orario: 18.00-22.00

DIRITTO ALLA PROVVIGIONE 
E RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE
L’avvocato esaminerà le problematiche che si possono 
presentare nella gestione del diritto alla provvigione, 
nella fase del suo sorgere e della sua successiva tute-
la. Verranno affrontate le varie posizioni che la giuri-
sprudenza ha assunto nel suo evolversi, con lo scopo 
quindi di fornire le basi per una corretta valutazione 
di quanto necessario per gestire al meglio tale diritto. 
Durata: 3 ore
Calendario: venerdì 13 maggio 2016
Orario: 14.00-17.00

SPUMANTI & CHAMPAGNE: CARTA VINCENTE 
PER LA RISTORAZIONE
Non esiste una dei carta vini senza bollicine. Il mondo degli spumanti è 

costantemente in crescita e la possibilità di offrire al 
cliente una scelta appropriata è importante. 
Dedicato ai professionisti del settore, un percorso 
per apprendere le conoscenze adeguate in merito 
alla vinificazione degli spumanti, alle loro caratte-
ristiche principali, all’inserimento e selezione nella 
carta dei vini e all’abbinamento cibo-vino. Anna e 
Paola Campidori, Sommelier e “Dames Chevaliers de l’Ordre de Co-
teaux de Champagne”, vi guideranno in queste tre serate riservate ai 
titolari e responsabili di bar e ristoranti.
Durata: 9 ore
Calendario: Lunedì 16-23-30 maggio 2016
Orario: 15.00-18.00 

GRATIS
SICUREZZA E PRIVACY NELL’UTILIZZO 
DI INTERNET E DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
La condivisione di informazioni su internet rende 
necessario utilizzare una serie di buone prassi per 
tutelarci dalla diffusione di informazioni persona-
li che derivano dai nostri comportamenti online e 
offline. 
Il risultato è che dobbiamo imparare regole e strumenti per tutelare la 
nostra privacy e quella dei nostri clienti. 
L’utilizzo degli strumenti legati ad internet, connessa con i problemi 
tecnici come la perdita o la rottura di pc e smartphone, ci espone inoltre 
ad una serie di rischi che coinvolgono anche responsabilità penali.
Durata: 3 ore
Calendario:  Venerdì 27 maggio 2016       
Orario: 09.00-12.00

PUBLIC SPEAKING
Quando parliamo ad un pubblico, anche di poche 
persone, comunichiamo con tutto il corpo, non solo 
con le parole. 
Entrano in scena la voce, la postura, il volto, la mi-
mica, la gestualità e tutto concorre al risultato co-
municativo. Per fortuna interessare l’interlocutore è 
un’arte che si apprende. Il corso insegna a diventare consapevoli degli 
elementi che influenzano l’impatto sul pubblico e a gestirli, sia  cono-
scendo le tecniche di base, sia mettendole in pratica in esercitazioni e 
role-playing con l’uso della telecamera.
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì  30 maggio e 6 giugno 2016
Orario:   09.00-15.00   

continua a pag. 11
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La Giunta Regionale ha deliberato 
l’avvio della nuova misura “Intra-
prendo” per sostenere l’avvio di 
nuove imprese. 
L’ammontare delle risorse finan-
ziarie del bando è pari a circa 15 
milioni di euro.

BENEFICIARI
MPMI di tutti i settori economi-
ci iscritte al Registro Imprese da 
non oltre 24 mesi, persone fisi-
che aspiranti imprenditori, liberi 
professionisti, che presentino un 
progetto imprenditoriale/profes-
sionale (comprensivo di business 
plan, descrizione del progetto e 
della sostenibilità economico-fi-
nanziaria, indicazione di eventua-
li relazioni con altre imprese e/o 
investitori).
Sarà data premialità alle im-
prese avviate da giovani o 
da over 50 usciti dal mondo 

del lavoro, nonché ai progetti 
connotati da elevata innovati-
vità e contenuto tecnologico.
È necessaria una sede operativa 
in Lombardia.

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Le imprese potranno presentare 
progetti di investimento inerenti 
l’avvio della loro attività.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle so-
stenute dopo la presentazione della 
domanda e relative a:

- Personale
- Beni strumentali
- Beni immateriali
- Licenze software
- Affitto locali
- Servizi di consulenza
- Scorte
- Spese generali

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un 
contributo pari al 80% del-
la spesa ammissibile con 
un importo minimo di  
€ 25.000 e massimo di  
€ 65.000.
Il contributo sarà erogato:
- A fondo perduto per una quota 

pari al 10% dell’agevolazione 
concessa

- Finanziamento a tasso agevolato 
0,00% per una quota pari al 90% 
dell’agevolazione concessa.

VALUTAZIONE
È prevista una procedura valutativa 
a sportello secondo l’ordine crono-
logico di presentazione delle do-
mande e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.
I criteri di valutazione dell’istrutto-
ria di merito riguarderanno:
- Analisi economico-finanziaria 

dell’impresa (Business Plan pre-
sentato in allegato alla domanda)

- Analisi della qualità progettuale 
dell’investimento sulla base di 
macro criteri quali: qualità pro-
gettuale, sostenibilità e poten-
zialità del progetto.

Previste premialità per giovani e/o 
over 50 usciti dal mondo del lavo-
ro, nonché ai progetti connotati da 
elevata innovatività e contenuto 
tecnologico.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere pre-
sentate nei tempi e nei modi pre-
visti dal bando attuativo che sarà 
presumibilmente pubblicato nella 
metà del mese di maggio p.v.
La invitiamo quindi a contattar-
ci quanto prima al fine di avviare 
la prevalutazione della fattibilità 
dell’operazione.

ANTICIPAZIONE BANDO 
INTRAPRENDO REGIONE LOMBARDIA

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

segue da pag. 10

RIMBORSATO 50%
FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA 
- Livello intermedio
L’incontro, riservato alle aziende che già svolgono 
un’attività Facebook,  ha l’obiettivo di ottimizzare 
la comunicazione e i contenuti sviluppando in modo 
professionale piani editoriali di pubblicazione e PR 
digitali.
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 30 maggio 2016
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50%
CLIP VIDEO: UN NUOVO MODO 
PER FARE BUSINNES SU YOUTUBE 
Il laboratorio è rivolto alle piccole e medie realtà 
commerciali che vogliono acquisire una conoscenza 
delle tecnologie digitali per la realizzazione e promo-
zione del proprio canale Youtube. 
L’alternarsi dei moduli di teoria e pratica consentiranno di comprendere l’u-
tilizzo di questo strumento per gestire in modo attivo e consapevole questo 
canale di comunicazione.  
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 06-13 giugno 2016 
Orario: 14.30-17.30

CAFFETTERIA DI BASE
Dedicato a chi per la prima volta si avvicina a questo 
mondo con l’obiettivo di lavorare presso bar, strutture 
ricettive o aspiranti imprenditori. Il corso si avvale di 
un docente qualificato membro dell’Istituto Interna-
zionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 12 ore
Calendario:  Martedì 07-14-21-28 giugno 2016
Orario: 18.00-21.00

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
NELL’ETÀ PEDIATRICA
Questo corso, rivolto a chi sta a contatto con i bam-
bini (genitori, nonni, baby sitter, etc.), vuole fornire le 
tecniche di base del primo soccorso per fronteggiare 
eventuali emergenze sanitarie. Le docenze prevedono 
la partecipazione di personale specializzato del 118 
dell’Ospedale di Lecco.
Durata: 3 ore
Calendario: mercoledì 08 giugno 2016
Orario:   18.30-21.30

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI VISITA IL NUOVO SITO: 
www.confcommerciolecco.it 

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

a cura di
Mina Di Iorio

Il bonus “mobili giovani coppie” e i chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate
La Legge di Stabilità 2016, oltre a prorogare per il 2016 le detrazioni del 50% e 
65% previste, rispettivamente, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per 
l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici e per gli interventi di riqualificazione energetica e adozione di mi-
sure antisismiche, ha introdotto una nuova detrazione IRPEF a favore delle giovani 
coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per 
l’acquisto di mobili destinati all’arredo della stessa.

Vai sul sito www.confcommerciolecco.it/fisco e scopri il dettaglio delle novità 
introdotte su:
• la proroga del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per 

l’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (50% 
su una spesa massima di € 10.000) per le spese sostenute fino al 
31.12.2016;

• l’introduzione del nuovo bonus “mobili giovani coppie”.
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MAGGIO 2016 

LUNEDÌ 02 MAGGIO 2016
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre prece-
dente
DENUNCIA UNIEMENS (marzo 2016) 
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di marzo 2016
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione 
dell’IVA a credito del trimestre precedente 
LIBRO UNICO (marzo 2016) 
registrazioni relative al mese di marzo
ACQUISTI DA SAN MARINO (marzo 2016) 
invio telematico della comunicazione degli acquisti pres-
so operatori di San Marino, annotati nel mese di marzo
LUNEDÌ 16 MAGGIO 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su cor-
rispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condo-
mini (mese precedente)
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-
menti del mese precedente 

CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei la-
voratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MEN-
SILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favo-
re dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i collabora-
tori a progetto, occasionali e associati in partecipazione 
corrisposti nel mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscrit-
ti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa 
sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata
VENERDÌ 20 MAGGIO 2016
CONTRIBUTI ENASARCO (I trimestre) 
versamento contributi I trimestre
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 

Presentazione contribuenti mensili 
VENERDÌ 27 MAGGIO 2016
MOD. CSO 
invio telematico della comunicazione CSO all’Agenzia 
delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta che inten-
dono variare i dati precedentemente comunicati
MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti in-
dustriali (trimestre in corso)
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
ACQUISTI DA SAN MARINO 
invio telematico della comunicazione degli acquisti 
presso operatori di San Marino, annotati nel mese pre-
cedente
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE IN-
DIVIDUALE 
annotazione nelle scritture contabili dell’operazione di 
estromissione
RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE (versamento 
I rata scaduta) 
i contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazio-
ne nei 36 mesi antecedenti il 15/10/2015, versano la 
prima delle rate scadute al fine di essere riammessi al 
piano di rateazione inizialmente concesso.

Scadenzario fiscale
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Stabilità 2016: Prorogato l’esonero contributivo per 
le assunzioni a tempo indeterminato

Lavoro intermittente, 
l’elenco delle attività 
possibili

La Videosorveglianza in 
azienda deve sempre essere 
preventivamente autorizzata

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI MARZO 2016 0,375000

E’ stato prorogato l’esonero con-
tributivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato, ma con alcune limi-
tazioni.
L’esonero contributivo, già in vigo-
re nel  2015, è stato  ristretto nel 
suo ambito: possono beneficiarne i 
datori di lavoro del settore privato, 
escluso il lavoro domestico, che nel 
corso del 2016 assumono  lavora-
tori con contratto a tempo indeter-

minato. 
La durata di tale  beneficio  è ora 
biennale (anziché triennale) mentre 
diminuisce anche l’importo massi-
mo annuo di cui si può beneficiare. 
Infatti è riconosciuto nella misura 
del  40% dei contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro e 
nel limite  massimo di 3.250 euro  
(nel 2015 l’importo massimo era di  
8.060 euro).

Sono escluse le assunzioni con 
contratto di apprendistato o lavoro 
domestico, nonché le assunzioni di 
lavoratori che nei 6 mesi precedenti 
siano  risultati  occupati a tempo in-
determinato presso qualsiasi datore 
di lavoro o che  abbiano già usufru-
ito del beneficio in base a quanto 
previsto dalla Legge di Stabilità 
2015 (Legge 190/2014).
Si specifica, infine, che il datore di 

lavoro subentrante nella fornitura 
di servizi in appalto conserva il di-
ritto alla fruizione dell’esonero, al 
netto della durata e della misura 
già riconosciuta al datore di lavoro 
cessante.
L’esonero contributivo non è cu-
mulabile con altri esoneri/riduzioni 
delle aliquote di finanziamento pre-
visti da altre disposizioni normative 
vigenti.

Lavoro intermittente, ancora valido 
l’elenco delle attività possibili, sta-
bilite dal R.D. 1923.
Federalberghi ha richiesto un pare-
re al Ministero  del Lavoro  in ordine 
alla corretta interpretazione della 
disciplina del contratto di lavoro 
intermittente.
L’interpello è relativo a quanto di-
sposto dal Legislatore all’art. 55, 
comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 - ai 
sensi del quale “sino all’emana-
zione dei decreti richiamati dalle 
disposizioni del presente decreto 
legislativo, trovano applicazione le 
regolamentazioni vigenti” - pertan-
to si richiede se sia ancora possi-
bile, in relazione alla possibilità di 
ricorrere a prestazioni di lavoro in-
termittente, riferirsi a quanto decli-
nato dalla tabella allegata al R.D. n. 
2657/1923, recante l’elenco delle 
attività a carattere discontinuo.
Il Ministero ha evidenziato che il 
Decreto è da considerarsi ancora 
vigente proprio in forza dell’art. 
55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, 
e, di conseguenza, è possibile ri-
farsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 
2657/1923 al fine di attivare pre-
stazioni di lavoro intermittente.
Ricordiamo alcune delle mansioni 
previste dal Regio Decreto, Perso-
nale di servizio e cucina negli al-
berghi, interpreti, addetti ai servizi 
di salvataggio negli stabilimenti 
balneari. Mansioni, oltretutto, fre-

quentemente utilizzate nella sta-
gione estiva.
Il lavoro a chiamata può essere 
concluso con il lavoratore che non 
abbia compiuto i 24 anni (quindi 
abbia al massimo 23 anni e 364 
giorni), purché le prestazioni lavo-
rative siano svolte entro il venticin-
quesimo anno oppure abbia più di 
55 anni e quindi possono essere 
anche pensionati.
Non possono utilizzarlo i datori di 
lavoro che non hanno effettuato la 
valutazione dei rischi, che hanno 
personale in sciopero o che nei sei 
mesi precedenti hanno proceduto a 
licenziamenti collettivi o a sospen-
sione dal lavoro o riduzione d’ora-
rio in regime di cassa integrazione 
guadagni.
I lavoratori a chiamata sono com-
putati nell’organico dell’impresa 
in proporzione all’orario di lavoro 
effettivamente svolto nell’arco di 
ciascun semestre. Pertanto, ai fini 
del calcolo della percentuale di 
contingentamento dei contratti a 
termine, devono essere computati 
nel semestre in base all’orario ef-
fettivamente svolto. 
Un rapporto di lavoro intermitten-
te a tempo indeterminato nell’arco 
di sei mesi precedenti la data di 
assunzione non costituisce impe-
dimento per il diritto all’esonero 
contributivo biennale previsto dalla 
legge di stabilità 2016.

La Videosorveglianza in azienda, se non 
autorizzata, impone sanzioni di tipo 
penale. Periodicamente ci troviamo ad 
analizzare la gestione della videosorve-
glianza in azienda, sia perché le disposi-
zioni normative sono state recentemen-
te implementate, sia perché le aziende 
ed i lavoratori sono da sempre sensibili 
sul tema.
Il controllo attraverso strumenti audio-
visivi è lecito solo se finalizzato da ra-
gioni giustificatrici primarie individuate 
dalla legge: occorrono quindi esigenze 
organizzative e produttive, di sicurezza 
del lavoro o di tutela del patrimonio 
aziendale. Pertanto solo a queste con-
dizioni è possibile, previa autorizzazione 
o tramite la stipula di un accordo sinda-
cale, controllare a distanza l’attività dei 
lavoratori.
Se non sono presenti organizzazioni 
sindacali in azienda, l’autorizzazione 
deve essere rilasciata dalla Direzione 
Territoriale del Lavoro (DTL), che deve 
preventivamente accertare che l’instal-
lazione delle apparecchiature è finaliz-
zata realmente ad una delle tre ipotesi 
sopra previste. Ogni successiva imple-
mentazione degli strumenti di control-
lo comporta la richiesta di una nuova 
autorizzazione o di un nuovo accordo 
collettivo ad essa finalizzati.
Nel caso invece di fornitura ai dipen-
denti di personal computer, telefoni 
cellulari, tablet, smartphone, non è 
necessario la stipula di un accordo col-
lettivo o l’autorizzazione amministrativa 
quando questi strumenti siano utilizzati 
dal lavoratore per rendere la prestazio-

ne lavorativa o se si faccia uso di tali 
supporti al fine di registrare le presenze 
e gli accessi in azienda. L’utilizzo di que-
ste informazioni resta subordinato alla 
fornitura ai lavoratori di una adeguata 
informazione circa l’uso degli strumenti 
e l’effettuazione dei controlli nel ri-
spetto delle norme in tema di privacy. 
A questo punto, un uso scorretto degli 
strumenti aziendali (come la visualizza-
zione, durante l’orario di lavoro, di siti 
web estranei all’attività lavorativa) può 
senz’altro essere utilizzato a fini disci-
plinari mentre nulla esclude che l’effet-
tuazione di tali controlli possa anche 
diventare metro di valutazione per altri 
fini, non necessariamente penalizzanti 
per i prestatori di lavoro, in occasione 
ad esempio, della corresponsione di 
premi di produttività.
Sono da ritenere assolutamente vietati 
i controlli effettuati celando i sistemi di 
videosorveglianza. Le sanzioni in caso 
violazione delle disposizioni come l’in-
stallazione di strumenti di controllo sen-
za accordo collettivo o senza autorizza-
zione preventiva o per l’utilizzazione dei 
dati acquisiti senza preventiva informa-
zione dei lavoratori sono di natura pe-
nale e prevedono l’ammenda compresa 
tra 154 e 1.549 euro, ovvero l’arresto 
da 15 giorni ad un anno. Esulano dal di-
vieto i sistemi di videosorveglianza che 
entrano in funzione al di fuori dell’ora-
rio di lavoro, come deterrente contro i 
furti, a condizione che tale sistema non 
possa essere attivato durante l’orario 
in cui venga effettuata la prestazione 
lavorativa.
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

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

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- BANCA POPOLARE 
 DI MILANO
- BANCO POPOLARE 
 (Banca Popolare di Lodi - 

 Credito Bergamasco)
- INTESA SANPAOLO
- CREDITO VALTELLINESE
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DELL’ALTA BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI  CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO 
 E DELLA BRIANZA

-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI TREVIGLIO
-  BANCA POPOLARE 
 PROVINCIALE LECCHESE

Nuova modifica per “Lombardia Concreta”: 
i miglioramenti favoriscono le imprese
È stata approvata dalla Giunta Re-
gionale la delibera che modifica i 
criteri dell’iniziativa “Lombardia 
Concreta” per il sostegno del si-
stema delle imprese lombarde 
dei settori dell’accoglienza, dei 
pubblici esercizi (ristoranti e bar) 
e del commercio al dettaglio, per 
la realizzazione di progetti di mi-
glioramento delle strutture e per il 
potenziamento delle infrastrutture 
tecniche e tecnologiche. 
“Si tratta indubbiamente di una 
buona notizia che potrà favorire 
le imprese - evidenzia il presi-
dente del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, Lui-
gi Buzzi - Molte imprese in que-
sti mesi si sono rivolte al Fondo di 
Garanzia per valutare la fattibilità 
della pratica garantita e presenta-
re la domanda di finanziamento 
presso una delle banche conven-
zionate. Con queste ulteriori mo-
difiche sono certo che la platea 
di commercianti e operatori si 
amplierà. Il Bando Concreta rap-
presenta una opportunità per le 
imprese che operano nella filiera 
dell’attrattività. Il nostro Confidi è 
a disposizione per assistere quan-
ti vorranno valutare questo finan-

ziamento”.
La delibera prevede il migliora-
mento della misura secondo le 
seguenti modalità, decise al fine 
di incrementare i progetti di in-
vestimento, di miglioramento 
qualitativo dei servizi offerti e gli 
interventi di riqualificazione delle 
micro e piccole imprese operanti 
nel settore commercio e del setto-
re turismo:
- incremento dell’importo massi-

mo concedibile per ciascun fi-
nanziamento, elevando la soglia 
da Euro 300.000 fino ad Euro 
500.000;

- aumento della durata massima 
per la restituzione del contri-
buto regionale, prevedendone 
l’estensione da 84 mesi (7 anni) 
a 120 mesi (10 anni);

- estensione del periodo di realiz-
zazione dei progetti di investi-
mento da 24 a 36 mesi;

- ampliamento degli interventi 
ammissibili con riferimento an-
che alla realizzazione di nuove 
sedi operative connesse all’at-
tività già esistente sul territorio 
lombardo;

Resta confermato l’abbattimento 

del tasso d’interesse applicato 
dall’Istituto di Credito, per tre 
punti percentuali. La delibera ri-
vede, inoltre la dotazione delle 
risorse stabilendo una quota pari 
al 60% al sostegno del settore 
commercio e una quota pari al 
40% a sostegno del settore turi-
smo. La Giunta ha infine stabilito 
di modificare la denominazione 
dei due Fondi della misura alla 
luce delle nuove esigenze come 
segue: “Fondo per l’abbattimento 
interessi finalizzato al sostegno 
del Turismo e dell’Attrattività” e 
“Fondo Plafond a copertura dei 
rischi per le garanzie rilasciate a 
favore delle imprese del Turismo e 

dell’Attrattività”.
Chi fosse interessato a valutare 
questo finanziamento può rivol-
gersi direttamente al Fondo per 
verificare la possibilità di 
accedere al bando e di pre-
disporre la domanda (email: 
info@fondodigaranzialecco.
it; tel. 0341286167). 
Presso gli uffici del Fondo di Ga-
ranzia situati in piazza Garibaldi 
4 a Lecco è possibile anche veri-
ficare, direttamente con il diret-
tore della struttura Maurizio 
Macaione, se la propria ban-
ca risulta essere tra quelle 
convenzionate per il Bando 
Concreta.
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Speciale Servizi 2016

SCOPRI IL NOSTRO TESORO, 
I TUOI SERVIZI.

FISCO & TRIBUTI
che ti permette 

di stare tranquillo

FINANZIAMENTI 
A TASSO AGEVOLATO
per realizzare quello che vuoi

CONVENZIONI
per risparmiare 

dove serve

SPORTELLI 
& CONSULENZE
per consigli immediati 
ed efficaci a costo zero

LAVORO
che ti affianca nella gestione 

del tuo personale

CORSI 
DI FORMAZIONE

per crescere professionalmente

www.confcommerciolecco.it

scopri il nostro tesoro, i tuoi servizi.


