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Severino Beri: 
“Lecco & turismo: binomio vincente per il territorio”
Il territorio lecchese ha fatto molti pas-
si in avanti nel turismo, ma può ancora 
crescere da diversi punti di vista. Ne è 
fortemente convinto il vicepresidente 
vicario di Confcommercio Lecco e pre-
sidente di Federalberghi, Severino Beri. 
Presidente Beri, che 2016 è stato 
finora per il turismo lecchese?
“Sicuramente positivo. Siamo in linea 
con le presenze delle scorso anno, 
nonostante un mese di maggio non 
particolarmente favorevole come me-
teo. Sul territorio, e in particolare sul 
lago, abbiamo beneficiato ad esempio 
dell’evento Wikimania di Esino che ha 
fatto conoscere a centinaia di perso-
ne la bellezza dei nostri luoghi. Sono 
convinto che il raduno di Wikipedia 
avrà un effetto simile, ovviamente su 
scala diversa, a quello di Expo: una ve-
trina che ha portato benefici durante 
lo svolgimento della manifestazione 
ma anche ricadute nei mesi successivi 
come accessi e visibilità. Poi è evidente 
che per il turismo sono tempi critici: 
l’impatto del terrorismo internazionale 
chiaramente ha conseguenze dirette. 
Nei 3-4 giorni seguenti a un determi-
nato evento assistiamo a cancellazioni 
e crolli delle prenotazioni. Poi lenta-
mente si torna alla normalità. Ma è 
ovvio che la gente è preoccupata, so-
prattutto chi viene dall’estero”.
Il brand lago di Como continua a 
essere quello su cui deve puntare 
il nostro territorio?
“Indubbiamente sì. Basti pensare alla 
recente classifica delle strade più belle 
per i turisti che vede quella del Lago 

di Como al terzo posto in Europa. Il 
nostro territorio deve prendere sempre 
maggiore consapevolezza delle poten-
zialità che ha. Dal mio osservatorio, 
posso dire che gli albergatori hanno 
fatto, nella stragrande maggioran-
za dei casi, la loro parte investendo, 
ammodernando le proprie strutture 
e migliorando la qualità della propria 
offerta”.
Che cosa occorre fare per com-
piere un ulteriore salto in avanti 
come auspicato anche dal nuovo 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati?
“Dobbiamo migliorare quello che già 
facciamo, ricordando che rispetto a 20 
anni fa abbiamo fatto passi da gigan-
te. In questo senso l’idea di una forma-
zione universitaria a indirizzo turistico 
da ospitare a Lecco, anche per offrire 
possibilità ai giovani di restare sul 
territorio, è sicuramente molto interes-
sante e da avviare al più presto. Nello 
stesso tempo dobbiamo valorizzare e 
sostenere quelle scuole alberghiere o 
a indirizzo turistico di qualità e che già 
operano. E poi bisogna fare in modo 
che venga potenziata la navigazione 
in modo da renderla efficace ed effi-
ciente. Lo ripeto spesso: chi viene sul 
lago vuole vivere il lago. Questo vuol 
dire prevedere porticcioli e punti per il 
rimessaggio, rendere possibile andare 
sui battelli anche di sera, avere sempre 
più spiagge balneabili…”.
A quale turismo dobbiamo pun-
tare?
“Di certo non a quello di massa! Dob-

biamo anche avere la consapevolezza 
che ci sono posti che sono più attrez-
zati e bravi di noi: inutile pensare di 
fare come il Lago di Garda. Noi dob-
biamo puntare su un’offerta di qualità 
e su misura per una clientela principal-
mente estera (Nord Europa in primis), 
che cerca proposte legate all’ambiente 
naturale, in un contesto pulito e vicino 
a Milano. Facendo inoltre capire a tutti 
che il turismo non è fine a sé stesso, 
ma fa bene a all’intero sistema econo-
mico-produttivo del territorio”. 
Quando si parla di turismo a Lec-
co la prima obiezione è che man-
cano le strutture…
“La verità è che a mancare non sono le 
camere per ospitare le persone, i posti 
letto sono solo una parte del proble-
ma. E poi vorrei ricordare che i dati 
della Provincia mostrano che un’oc-
cupazione del 100% delle camere non 
c’è mai!”.
Altro aspetto su cui lavorare è 
quello culturale.
“Sì, è così. Ma anche in questo caso 
dico che siamo molto migliorati. Ora 
serve un ulteriore sforzo da parte de-
gli operatori economico nel loro com-
plesso. Il turismo lo fanno non solo 
gli albergatori, ma anche i negozi che 
restano aperti alla domenica o alla 
sera. Serve una mentalità più aperta: 
il turista cerca zone vive dove poter 
girare e nel caso fare acquisti. Non si 
accontenta del bel paesaggio. Quindi 
anche le istituzioni devono fare la loro 
parte puntando sulla sicurezza, sul de-
coro urbano, sulla pulizia delle città e 

dei paesi. Dobbiamo far sì che il nostro 
biglietto da visita sia accattivante. Se 
penso agli ingressi di alcuni dei nostri 
Comuni o alle condizioni di alcune sta-
zioni ferroviarie rabbrividisco! Eppure 
sono le cose che restano nella mente 
dei visitatori…”.
E sul fronte occupazionale come 
siamo messi?
“Sono sempre più i giovani che si lan-
ciano: nel turismo le proposte occu-
pazionali non mancano, così come le 
soddisfazioni. Vedo molto dinamismo 
e voglia di fare. C’è anche maggiore 
consapevolezza che si tratta di lavori 
di grande sacrificio dal punto di vista 
personale, perché operare nel turismo 
vuol dire, ad esempio, lavorare nei 
giorni di festa e nei week-end”.

CHIUSURA ESTIVA

CONFCOMMERCIO LECCO: CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI

Lecco: chiuso dal 6/8 al 24/8; riapre giovedì 25 agosto
Merate: chiuso dal 6/8 al 28/8; riapre lunedì 29 agosto
Calolzio: chiuso dal 6/8 al 28/8: riapre lunedì 29 agosto

Colico: chiuso tutto il mese di agosto
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SPORTELLI
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

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

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

Una apertura di credito per una rior-
ganizzazione che sulla carta potreb-
be dare risposte importanti e attese 
in termini di rispetto delle regole e di 
adozione di comportamenti più ido-
nei. Le novità relative alla revisione 
della Ztl (Zona traffico limitato) 
in centro Lecco sono state anticipa-
te dai rappresentanti del Comune di 
Lecco durante un incontro organiz-
zato da Confcommercio Lecco, e 
rivolto ai propri associati. Appunta-
mento che si è svolto a fine giugno, 
in un clima sereno e di confronto 
puntuale ma pacato, presso la sede 
dell’associazione in piazza Garibaldi. 
Al tavolo il direttore di Confcom-
mercio Lecco, Alberto Riva, il 
vicesindaco e assessore al Commer-
cio, Francesca Bonacina, l’assessore 
alla Viabilità, Corrado Valsecchi, e il 
funzionario responsabile del Settore 
Viabilità del Comune di Lecco, Sa-
brina Redaelli. Presenti in sala tra gli 
altri l’ex presidente di Confcom-
mercio Lecco, Peppino Ciresa, il 
presidente della Fipe Confcom-
mercio Lecco, Marco Caterisano, 
il presidente del Gruppo Arre-
damento Confcommercio Lecco, 
Sabrina Bonaiti, e quello del 
Gruppo Fioristi Confcommercio 
Lecco, Marco Rusconi. Dopo avere 
ringraziato i commercianti presenti 
e gli assessori per la disponibilità, il 
direttore Riva ha spiegato come, da 
parte di Confcommercio Lecco e dei 
negozianti, ci sia la consapevolezza 
della necessità di una nuova regola-
mentazione degli accessi nel centro 
città, salvaguardando però le attività 
ed evitando che vengano penaliz-
zate: “Ben vengano le novità, ma vi 
chiediamo di potere valutare insieme 
alcune modalità operative in modo 
da venire incontro alle esigenze dei 
commercianti, in particolare per 
quanto riguarda il carico e scarico o gli 
accessi di fornitori e clienti. Così come 
chiediamo che ci siano più controlli, 
non solo tramite telecamere, ma anche 
attraverso la polizia locale”.
Il vicesindaco Bonacina ha spiegato 
la filosofia dell’intervento pensato 
dall’Amministrazione, ovvero regola-

Nuova ZTL in centro Lecco: 
positivo l’incontro 
con il Comune 

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

mentare e disciplinare la situazione 
per rendere più vivibile il centro citta-
dino, mostrando disponibilità a racco-
gliere le indicazioni dei commercianti. 
L’assessore Valsecchi ha ribadito l’o-
biettivo di dare a Lecco una vocazione 
identitaria turistica e ha evidenziato 
per sommi capi l’intervento, che pun-
ta a inibire le soste in alcune vie del 
centro, a controllare meglio i varchi, a 
implementare le aree di carico e scari-
co, a introdurre fasce orarie più strin-
genti per l’accesso dei fornitori. L’idea 
è quella di adottare la nuova regola-
mentazione a partire dall’1 gennaio 

Incontro sulla ZTL a Lecco nella sede di Confcommercio

2017”. Durante l’incontro i commer-
cianti presenti hanno posto numerose 
domande, evidenziando alcune critici-
tà. In attesa di definire alcuni dettagli 
operativi, Confcommercio Lecco e 
gli associati presenti hanno espresso 
comunque una valutazione positiva 
rispetto alle novità prospettate.
Una prima presentazione complessi-
va alla cittadinanza e ai commercianti 
è poi avvenuta nel corso di una sera-
ta pubblica, organizzata il 13 luglio 
sempre presso la sala conferenze di 
Palazzo del Commercio in piazza Ga-
ribaldi a Lecco.

MAGAZINE
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Sono stati scelti i finalisti della 
dodicesima edizione del Pre-
mio Letterario Manzoni - Cit-
tà di Lecco al Romanzo Storico. 
La Giuria Tecnica, presieduta da 
Ermanno Paccagnini, ha esami-
nato le diverse candidature e ha 
votato, individuando la terna che 
si contenderà la vittoria finale del 
Premio Manzoni 2016, organiz-
zato dall’Associazione Nazionale 
50&Più, in collaborazione con As-
socultura Confcommercio Lecco, il 
Centro Nazionale di Studi Manzo-
niani e il Comune di Lecco, con il 
contributo della Camera di Com-
mercio di Lecco e con il Patrocinio 
del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, della Regione Lombardia 
e della Provincia di Lecco. 
I romanzi scelti sono “L’uomo del 
futuro” di Eraldo Affinati (Mon-

Premio Manzoni 2016, 
scelti i finalisti del Romanzo Storico

dadori), “Noi che gridammo al 
vento” di Loriano Macchiavelli 
(Einaudi) e “Il giardino delle mo-
sche” di Andrea Tarabbia (Pon-
te delle Grazie). La presentazione 
della terna è avvenuta lo scorso 21 
luglio presso la sede di Confcom-
mercio Lecco. Sono intervenuti tra 
gli altri Eugenio Milani (pre-
sidente di 50&Più), Peppino 
Ciresa (Confcommercio Lec-
co), Simona Piazza (assessore 
alla Cultura del Comune di Lecco), 
Giovanni Priore (presidente Acel 
Service sponsor della manifestazio-
ne), Gianluigi Daccò e Stefano 
Motta (due membri della Giuria 
tecnica) e il coordinatore del Pre-
mio Manzoni Vittorio Colombo.
Le tre opere passeranno ora al 
vaglio della Giuria popolare, com-
posta quest’anno da 100 persone 

(il doppio rispetto al 2015): i lettori 
che avranno il compito di sceglie-
re il vincitore del Premio Romanzo 
Storico 2016 sono stati individuati 
grazie alla collaborazione delle li-
brerie Cattaneo, Ibs-Libraccio, Li-
breria Volante, Parole nel Tempo di 
Lecco, Perego Libri di Barzanò e La 

Torre di Merate. Quest’anno inoltre 
si sono aggiunti i lettori segnalati 
dalla biblioteche di Valmadrera, Co-
sta Masnaga e Sirone.
La premiazione, con la proclamazio-
ne del vincitore, si svolgerà sabato 
22 ottobre al Teatro della Società a 
Lecco.

Da sinistra Peppino Ciresa, Eugenio Milani, Giovanni Priore e Simona Piazza

Al via la 29^ edizione del “Festival 
di Musica Tra Lago e Monti”
Verrà inaugurata lunedì 8 agosto 
la 29^ edizione del “Festival 
di musica Tra Lago e Monti”. 
Dopo l’edizione 2015 ispirata ad 
Expo, la rassegna torna a un for-
mato “tradizionale” e ripropone 13 
appuntamenti dedicati alla musica 
classica che si svolgeranno princi-
palmente delle chiese del territorio. 
Il Festival Tra Lago e Monti, diretto 
dal Maestro Roberto Porroni, è pro-
mosso da Confcommercio Lecco e 
Deutsche Bank, e vede il sostegno e 
il contributo di Camera di Commer-
cio di Lecco, Regione Lombardia, 
Provincia di Lecco, Fondazione della 
Provincia di Lecco e Acel Service. 
La conferenza stampa di presenta-
zione si è svolta mercoledì 20 luglio 
presso la sede di Confcommercio 
Lecco. 
“Il progetto che sta alla base del 
Festival si conferma assolutamen-
te di ottimo livello qualitativo e di 
grande spessore culturale. Il territo-
rio, che punta ad acquisire sempre 
maggiore attrattività e che vuole 

fare del turismo un proprio punto 
di forza, ha bisogno di progetti di 
elevato livello qualitativo e di alto 
spessore culturale: e il Festival 
“Tra Lago e Monti” è un esempio 
virtuoso - spiega il Presidente di 
Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati - Una rassegna come 
questa, che fornisce una proposta 
interessante non solo per villeg-
gianti e residenti della Valsassina 
e del Lago, ma anche per gli altri 
lecchesi e per i turisti che si affac-
ciano sul nostro territorio, rappre-
senta una opportunità importante 
e un appuntamento culturale di cui 
andare orgogliosi”.
Il programma dei concerti, tutti a 
ingresso libero e con inizio alle ore 
20.30 (novità di quest’anno), salvo 
l’evento del concerto al crepuscolo 
e quelli del 13 e 21 agosto, è il se-
guente: 8 agosto Cremeno, Chiesa 
di San Giorgio (inaugurazione del 
festival); 9 agosto Cassina, Chiesa 
Parrocchiale; 10 agosto Introbio, 
Chiesa San Michele; 11 agosto 

Barzio (Monastero del Carmelo 
concerto al crepuscolo dalle 18.30); 
12 agosto Maggio, Villa Carnevali; 
13 agosto Maggio, Chiesa Santa 
Maria Nascente (ore 21); 17 agosto 
Barzio, Palazzetto dello Sport; 18 
agosto Maggio, Chiesa Santa Maria 

Nascente; 19 agosto Dorio, Chiesa 
Parrocchiale; 20 agosto Bellano, Te-
atro Comunale; 21 agosto Moggio, 
Chiesa di San Francesco (ore 21); 
23 agosto Primaluna, Chiesa Par-
rocchiale; 25 agosto Varenna, Villa 
Monastero.

Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati in occasione della 
presentazione dell’edizione 2016 del Festival
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Federmoda Confcommercio Lecco: 
seminario di marketing sensoriale

Un momento formativo gratuito dedica-
to al marketing sensoriale e rivolto agli 
associati in occasione della assemblea 
annuale di Federmoda Confcommercio 
Lecco. Il seminario si è svolto a fine giugno 
presso la sala conferenze di Confcommercio 
Lecco in piazza Garibaldi. L’obiettivo? Dare 
nuovi strumenti ai commercianti del settore 
abbigliamento e calzature per “conquistare” i 
clienti puntando su strategie tese a massimiz-
zare l’esperienza di acquisto del consumatore 
attraverso l’utilizzo dei sensi. 
Ad aprire i lavori è stato il presidente di Fe-
dermoda Lecco e consigliere di Confcom-
mercio Lecco, Oscar Riva: “Abbiamo deciso 
di offrire questo importante momento di for-
mazione perché crediamo sia importante fare 
squadra e sentirsi parte di una associazione”.
Docente del seminario è stato Lorenzo Dornetti, 
Ceo di Agf Group e psicologo del lavoro. Nel 
suo discorso è partito da alcune considerazio-
ni di fondo: “Sul mercato esiste un’offerta di 
prodotti sette volte maggiore della domanda: 
in più il consumatore può scegliere tra moltepli-

ci canali. Cos’ha lasciato in eredità la crisi? Un 
cliente profondamente cambiato. Non è vero 
che la liquidità è diminuita, ma è certo vero che 
la gente compra meno. Internet? Impatta non 
solo sull’acquisto finale, ma anche sulle infor-
mazioni che si prendono prima di comprare”. 
In questo contesto Dornetti ha evidenziato: 
“Occorre innanzitutto lavorare sulla identità 
commerciale del proprio negozio chiedendosi: 
chi è il mio cliente? Perché deve comprare da 
me? Quale prodotto trova? Cosa offro di diver-
so? Oggi non basta avere un consumatore, devi 
avere un fan del tuo negozio! Per cambiare ap-
proccio non serve chissà quale budget, ma la 
testa. Serve una strategia che passa anche dal 
marketing esperienziale e sensoriale. Perché è 
fondamentale coinvolgere emotivamente il 
cliente anche con suoni e profumi ad hoc. Devo 
stimolare il cervello del cliente, perché sia “invi-
tato” a comprare quando entra dalla mia porta. 
Deve toccare con mano quella che è la mia uni-
cità: non posso puntare solo sul prodotto e sul 
prezzo, devo coinvolgere il cliente del mio store 
facendogli vivere un’esperienza”.
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Accise per autotrasporto: 
rimborso sul gasolio per autotrazione
La Circolare RU 73354 dell’agenzia 
delle Dogane ha ricordato che, per i 
consumi di gasolio effettuati tra il 1° 
aprile e il 30 giugno 2016, la dichia-
razione necessaria alla fruizione dei 
benefici fiscali previsti dalla legisla-
zione vigente, deve essere presenta-
ta entro il 1°agosto 2016.
La Circolare ha inoltre comunicato 
la disponibilità del software, ag-
giornato per la compilazione e la 
stampa dell’apposita dichiarazione, 
da trasmettere per mezzo del Servi-

zio Telematico Doganale - E.D.I. o 
da consegnare, insieme ai relativi 
dati salvati su supporto informati-
co (Cd Rom, DVD, Pen drive USB) 
al competente Ufficio delle Dogane:
• Per le imprese nazionali: l’Uf-

ficio delle Dogane territorial-
mente competente rispetto alla 
sede operativa dell’impresa o 
nel caso di più sedi operative, 
quello competente rispetto alla 
sede legale dell’impresa o alla 
principale tra le sedi operative;

• Per le imprese comunitarie ob-
bligate alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi in Ita-
lia: l’Ufficio delle Dogane terri-
torialmente competente rispetto 
alla sede operativa dell’impresa;

• Per le imprese comunitarie non 
obbligate alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi in 
Italia: l’Ufficio delle Dogane di 
Roma I.

Tenuto conto dei rimborsi ricono-
sciuti in ragione dei precedenti 

aumenti dell’aliquota di accisa sul 
gasolio usato come carburante, 
la Circolare ha evidenziato che la 
misura del beneficio riconoscibile è 
pari a:
- Euro 214,18609 per mille litri di 

prodotto, in relazione ai consu-
mi effettuati tra il 1°aprile e il 
30 giugno 2016.

Per conoscere nel dettaglio la 
normativa vai sul sito www.
confcommerciolecco.it nell’A-
rea riservata News Associati. 

La Legge Regionale. n. 27 dell’ot-
tobre 2015 avente ad oggetto 
“Politiche Regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio 
lombardo” ed entrata in vigore il 
17.10.2015, ha introdotto molte 
novità in materia di ricettività tu-
ristica.
Relativamente alle case e appar-
tamenti per vacanza, la legge 

Aggiornamenti nuova normativa regionale 
per case vacanza e B&B

disciplina all’art. 26 l’offerta di tale 
alloggio svolta sia in forma impren-
ditoriale che non imprenditoriale, 
mentre all’art. 38 comma 1 prevede 
che l’avvio e la cessazione delle at-
tività relative a case e appartamenti 
per vacanze sia soggetta a comu-
nicazione al Comune compe-
tente per territorio.
A tal fine Regione Lombardia ha 

recentemente approvato gli schemi 
di comunicazione per chi offre al-
loggio in case e appartamenti per 
vacanze, predisponendo un model-
lo unico che garantisca l’uniformità 
dei comportamenti nel territorio 
regionale, da presentare da chiun-
que eserciti l’attività sia in forma 
imprenditoriale che non imprendi-
toriale. 

Per ulteriori approfondimenti è 
possibile accedere all’informativa 
completa disponibile sul sito www.
confcommerciolecco.it nella sezio-
ne Fisco.
Confcommercio Lecco offre un 
apposito servizio agli opera-
tori di tutto il territorio pro-
vinciale tramite lo Sportello 
Edilizia e ha in essere con alcu-
ni Comuni delle apposite con-
venzioni. Ad esempio per quanto 
concerne il Comune di Mandello 
gli aventi titolo (persone fisiche o 
rappresentante legale per le per-
sone giuridiche) che abbiano Pec 
e firma digitale possono compilare 
la pratica autonomamente avvalen-
dosi della procedura guidata dispo-
nibile sul sito del Comune www.
mandellolario.it alla voce sportello 
SUAP. Per coloro i quali non siano 
in possesso di Pec e firma digitale, è 
possibile ricorrere a professionisti o 
all’associazione di categoria, confe-
rendo agli stessi apposita procura. 
Per chi fosse interessato, il Comu-
ne di Mandello ha concordato con 
Confcommercio Lecco la possibilità 
di inoltrare i moduli ad una tariffa 
agevolata.
Per informazioni contattare 
l’Ufficio Fiscale di Confcom-
mercio Lecco (0341356911, re-
sponsabile Mina Di Iorio).
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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. 

RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche). Ritiro “uno contro zero”
Sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 
7 luglio 2016 è stato pubblicato il 
Decreto 31 maggio 2016, n.121, 
recante “Modalità semplificate 
per lo svolgimento delle attivi-
tà di ritiro gratuito da parte dei 
distributori di rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE) di piccolissime 
dimensioni, nonché requisiti 

tecnici per lo svolgimento del 
deposito preliminare alla rac-
colta presso i distributori e per 
il trasporto, ai sensi dell’artico-
lo 11, commi 3 e 4, del Decre-
to Legislativo 14 marzo 2014, 
n.49”.
Il Decreto comprende tutti i RAEE di 
piccolissime dimensioni identificati 
come “RAEE di dimensioni ester-

ne inferiori a 25 cm”, prove-
nienti da nuclei domestici.

Si ricordo che l’obbligo dell’u-
no contro zero si applica per 
i distributori con superficie di 
vendita di AEE al dettaglio di 
almeno 400 mq. Viene lasciata 
la facoltà, quindi non l’obbligo, di 
effettuare il ritiro dell’uno contro 

zero ai distributori con superficie di 
vendita di AEE al dettaglio inferiore 
ai 400 mq. e ai distributori che effet-
tuano vendite mediante tecniche di 
comunicazione a distanza (vendita 
online).
Per conoscere nel dettaglio la 
normativa vai sul sito www.
confcommerciolecco.it nell’A-
rea riservata News Associati. 

Bando Regione Lombardia Voltapagina!: 
sei realtà lecchesi premiate
Il 7 luglio a Milano, presso il Palazzo 
della Regione, sono stati presentati i 
risultati del bando VOLTAPAGINA! 
ideato e promosso da Regione Lom-
bardia per interventi di innovazione 
e valorizzazione delle edicole e libre-
rie, sia in forma singola che associa-
ta. Su 226 domande pervenute, 130 
sono state ammesse e finanziate (77 
edicole e 53 librerie).
Tre edicole associate a Snag 
Confcommercio Lecco si sono clas-
sificate tra le prime 10. Si tratta di 
France’s Snc di Cavalina Filippo, 
Capolungo Rosalba e Cavoli-
na Assunta a Lecco (premiata 
l’adozione di soluzioni innovative 

che sappiano cogliere e organizza-
re nuove opportunità di business, 
raggruppando intorno alla tradizio-
nale attività dell’edicola interessi 
e ragioni di frequentazione che ne 
sostengano anche l’economicità); 
Edicola Lungolago di Villa Vit-
toria a Malgrate (obiettivo prin-
cipale è quello di intervenire nel 
miglioramento dell’immagine del 
negozio con il rifacimento e il nuovo 
arredamento del chiosco adibito ad 
edicola, sostituendo quello tutt’ora 
in uso con l’acquisto di un nuovo 
chiosco più voluminoso, che permet-
terà di poter sfruttare al massimo le 
potenzialità dell’edicola stessa, di-

versificando l’offerta dei prodotti per 
la clientela); Cartoleria Edicola Il 
Girasole di Beretta Marco Ren-
zo a Brivio (obiettivo del progetto 
presentato è quello di innovare l’edi-
cola attraverso l’ampliamento della 
gamma di servizi offerti alla propria 
clientela, che d’ora in poi potrà non 
solo acquistare giornali e riviste, ma 
anche spedire documenti per posta 
direttamente dall’edicola e rispar-
miare tempo).
Sempre tre invece le cartolibrerie 
associate premiate. Sono Perego 
Libri Snc di Perego Andrea e 
C. di Barzanò; La Libreria dei 
Ragazzi di Fumagalli Isabella 

di Bulciago; Luigi Cattaneo Snc 
di Cattaneo Celestina e Rosa a 
Lecco. In particolare poi Perego Li-
bri si è classificata tra le prima dieci: 
obiettivo del progetto presentato è 
la creazione e il miglioramento dei 
servizi offerti: l’attuale difficoltà 
della libreria indipendente sta es-
senzialmente nella sua dimensione; 
visto che il mercato esige figure 
sempre più strutturate e capaci di 
misurarsi con grossi Player di livello 
nazionale, potersi avvalere di un’or-
ganizzazione efficiente munita di un 
servizio di Redazione rappresenta un 
fattore critico di successo in questo 
contesto.



8 MAGAZINEANNO XXIV - Agosto/Settembre 2016 - N° 8/9

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

NEW ENTRY

1. ERMETE & LAURA DI CARRERA LAURA pubblico esercizio Piazza Vittorio Veneto 
13/a Calolziocorte

2. PITU DI DAS RANJIT CHANDRA sartoria Via Fratelli Cairoli 38 Lecco
3. MAPELLI GIOVANNI impresa edile Via Pizzagalli 10 Robbiate
4. POZZI MATTEO pubblico esercizio Via Risorgimento snc Tavernerio
5. CRISTOFOLI CRISTINA pubblico esercizio Via Marconi 32 Olginate

6. BELIEVE HAIRSTYLE DI COLZANI SERENA parrucchiera Via Sirtori 28/M Casatenovo
7. BAMBU BAR DI MANTOVANI MASSIMO pubblico esercizio Via Milano 14 Lomagna
8. BIRRERIA 639 SRL pubblico esercizio Via San Francesco D’Assisi 1 Erba
9. 3GOL DI PAOLO CONTI & C. S.N.C. pubblico esercizio Via Nazario Sauro 9 Costa Masnaga
10. OSTERIA RONCATE SRL ristorante Via Pinamonte De Capitani 24 Osnago
11. ZANETTI CARLO agenzia d’affari Corso Dante 22 Calolziocorte

L’ultimo consiglio della Fnaarc 
Confcommercio Lecco prima 
della pausa estiva ha visto l’ingresso 
nel direttivo di due new entry. Si trat-
ta di Chiara Beccalli di Lecco (settore 
abbigliamento) e di Francesca Mag-
gi di Bosisio Parini (settore ho.re.
ca.). Entrambe “arrivano” dal corso 
abilitante per agenti di commercio 
organizzato da Confcommercio Lec-
co (l’ultimo si è concluso nello scor-
so mese di maggio con anche uno 
spazio per le “testimonianze” por-
tate dagli agenti della Fnaarc Lecco: 
sono già aperte le iscrizioni per la 

Due new entry nel consiglio 
della Fnaarc Confcommercio Lecco

prossima edizione, per informazioni 
è possibile rivolgersi all’Ufficio For-
mazione 0341356911). Lascia inve-
ce il consiglio Angelo Agosti. Il pre-
sidente della Fnaarc Confcommercio 
Lecco, Andrea Secchi, ha ringraziato 
Agosti per l’impegno profuso in 
questi anni e ha augurato buon la-
voro alle due nuove componenti.
Durante il consiglio di mercoledì 20 
luglio si è parlato in particolare delle 
elezioni per il rinnovo dei vertici della 
Fondazione Enasarco. Il nuovo presi-
dente è Gianroberto Costa, espres-
sione di Fnaarc Confcommercio.

ISTAT: indici per 
locazioni di immobili 
urbani ad uso 
non abitativo
Sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 
21 giugno 2016 è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernen-
te l’indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di maggio 2016, 
necessario per l’aggiornamento 
del canone di locazione degli im-
mobili, ai sensi delal Legge 392/78 

Il 9, 10 e 11 Settembre 2016, il FIM 
di Erba (CO) aprirà uno spazio de-
dicato interamente alla danza met-
tendo a confronto giovani talenti ed 
eccellenze di fama internazionale. 
Alla tre giorni prenderà parte anche 
una delegazione di Confcommercio 
Lecco in rappresentanza della Silb 
(Associazione Italiana Imprese di 
Intrattenimento da Ballo e di Spet-
tacolo) che fa parte della Fipe. La 
relazione tra musica e danza troverà 
infatti uno spazio espressivo al FIM 
che si terrà presso Lariofiere. Per 

Silb Lecco 
alla FIM di Erba

la curatrice Raissa Salakhova (refe-
rente regionale FEDS - Opes Danza 
Liguria e Presidente ASD Dance Mis-
sion) “Mondo Danza è una vetrina 
per giovani talenti emergenti e allo 
stesso tempo un modo per dare la 
possibilità a tantissimi giovani di 
studiare e condividere la propria 
passione con scuole e accademie di 
prestigio. Saranno tre giorni dedica-
ti ai balli latini e danze caraibiche, 
all’hip-hop e alle compagnie emer-
genti nel settore danza classica, mo-
dern e contemporaneo”. 

È attivo presso Confcommercio Lecco lo 
sportello del Patronato 50&Più Enasco 
che, attraverso il Caaf 50&Più svolge le 
pratiche previdenziali e provvede alla di-
chiarazione di successione. Gli operatori 
del Patronato seguono con professiona-
lità e competenza tutte le pratiche pre-

videnziali e garantiscono assistenza per 
quanto riguarda tutti gli adempimenti 
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 fornisce una assi-

stenza completamente gratuita. Presso 
gli uffici è possibile anche provvedere alla 
dichiarazione di successione e alle rela-
tive volture catastali, che devono essere 
presentate dagli eredi obbligatoriamente 
entro un anno dalla data del decesso. Per 
informazioni sul servizio, per conoscere i 

documenti necessari per la presentazio-
ne delle diverse domande e per fissare 
un appuntamento contattare gli uffici 
del Patronato dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 15 al numero 0341287279 
oppure inviare una email a enasco.lc@
enasco.it

50&Più: pensioni ai superstiti e successioni

ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale maggio 
2015 - maggio 2016 è pari a meno 
0,4 (75% =n -0,300).

La variazione biennale maggio 
2014 - maggio 2016 è pari a meno 
0,5 (75% = 0,375).

Il presidente Secchi con le due new entry



9MAGAZINE ANNO XXIV - Agosto/Settembre 2016 - N° 8/9

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

50% - ENTI BILATERALI
IL NUOVO PACKAGING: 
un nuovo concetto di packaging che valorizza il prodotto e l’azienda
Il corso si rivolge a commercianti al dettaglio e ingrosso 
che vogliono valorizzare i propri prodotti attraverso un 
nuovo modo di concepire il packaging.
Non più una semplice confezione ma un vestito del pro-
dotto, che comunica valori e qualità del contenuto e del 
negozio stesso.
Massimo Duroni, tra i primi bioarchitetti in Italia, docente 
universitario, designer, esperto di materiali, vi mostrerà 
nuovi materiali e nuove tecniche di vendita messe a punto attraverso il packa-
ging.
Ogni partecipante verrà assistito singolarmente nella progettazione e realizza-
zione di un packaging pensato ad hoc in base alle esigenze e ai prodotti offerti.
Alla fine del percorso i lavori saranno esposti presso la hall del Palazzo del 
Commercio.

Durata: 30 ore
Calendario: Lunedì 26 settembre 03-10-17-24 ottobre 2016
Orario: 09.30-12.30

Calendario: Lunedì 07-14-28 novembre 2016
Orario: 09.30-15.30

SCRIVERE IL CURRICULUM E SOSTENERE 
UN COLLOQUIO DI LAVORO IN INGLESE
Il percorso formativo è dedicato a tutti coloro che cerca-
no lavoro o vogliono migliorare la loro posizione e che 
hanno la necessità di preparare un curriculum vitae e 
sostenere un colloquio di lavoro in lingua inglese.
È necessario possedere una buona conoscenza della lin-
gua, che sarà verificata tramite un propedeutico test di 
valutazione. 
Il corso è erogato con materiale didattico Shenker.

Durata: 15 ore
Calendario:  Martedì e venerdì 20-23-27-30 settembre
 Martedì e venerdì 04-07-11-14-18-21-25-28 ottobre
 Martedì e venerdì 04-08-11 novembre 2016
Orario:11.00-12.00

50% - ENTI BILATERALI
LATTE ART: Il cappuccino e il suo mondo
Il percorso formativo riservato ai professionisti del set-
tore mira a fornire le tecniche del Latte art per eseguire 
i classici disegni sul cappuccino e le basi per preparare 
bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’I-
stituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 27 settembre 2016 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

SQUISITAMENTE SENZA GLUTINE
Un percorso per apprendere le basi della cucina senza 
glutine: preziosi suggerimenti per creare pizze, primi e 
dolci gluten free.

Durata: 4 ore
Calendario: Giovedì 29 settembre 2016 
Orario: 17.30-21.30

50% - ENTI BILATERALI
LA COMUNICAZIONE DIGITALE COME 
STRUMENTO PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS 
Un percorso formativo che illustra tecnologie e regole 
di comunicazione per ottimizzare la presenza sul web, 
impostare l’attività digitale dell’azienda e intraprendere 
azioni più efficaci on-line.

Durata: 18 ore
Calendario: Lunedì 03-10-17-24 ottobre 07-14 novembre 2016
Orario: 09.30-12.30

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido supporto 
teorico e pratico a coloro che vogliono apprendere ed 
utilizzare le tecniche contabili o migliorare le loro cono-
scenze di base.

Durata: 24 ore
Calendario: Martedì 04-11-18-25 ottobre 08-15-22-29 novembre 2016 
Orario: 18.00-21.00

LA COMUNICAZIONE EMPATICA - GRATIS - ENTI BILATERALI
Un percorso formativo che permetterà di assimilare i va-
lori fondamentali della relazione con il cliente attraverso 
l’utilizzo delle competenze di Counseling. L’obiettivo è 
quello di saper creare relazioni più costruttive ed efficaci 
da includere nelle dinamiche aziendali e in qualunque 
rapporto professionale e interpersonale. La proposta è 
indirizzata a chi desidera capire e sviluppare le tecniche 
di relazione efficace con il cliente, che risultano oggi, in-
dispensabili strumenti di lavoro utilizzati da quelle realtà e aziende più compe-
tenti e all’avanguardia.

Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 5-12-19-26 ottobre 2016
Orario: 09.00-13.00

INFORMATICA - Livello avanzato
Questo corso di informatica ha come finalità la conoscen-
za di programmi specifici per la gestione, presentazione e 
rielaborazione delle informazioni. Imparerete ad utilizza-
re gli strumenti informatici delle applicazioni Office con 
destrezza ed efficacia. Prerequisiti: conoscenza dei 
programmi Word ed Excel
Durata: 15 ore
Calendario: Giovedì 06-13-20-27 ottobre 03-10 novembre 2016
Orario: 14.00-16.30

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI CONSULTA IL NUOVO SITO: www.confcommerciolecco.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE - Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it

…I corsi in partenza 
Settembre - Ottobre 2016 
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NUOVO CORSO DIFESA PERSONALE KRAV MAGA
A settembre è in programma il 
corso completo di antiaggressione 
femminile tenuto dagli istruttori 
della scuola DEFENDO e rivolto a 
donne di qualsiasi età.
Il docente Mirko Sanna e i suoi 
istruttori spiegheranno le tecniche 
del “krav maga”, un sistema di 
combattimento ravvicinato e di au-
todifesa di origine israeliana.
Il programma è stato preparato 
per sviluppare e creare nelle allie-

ve una mentalità combattiva ma 
principalmente difensiva; l’obiettivo 
primario è quindi la prevenzione di 
un’eventuale aggressione, ma anche 
sviluppare la consapevolezza in ogni 
donna che si ha sempre il diritto di 
difendersi nel modo più giusto per 
poter proteggere se stessa. Durante 
il corso si vedranno quindi tecniche 
di difesa personale semplici ed ef-
ficaci, di facile apprendimento, che 
possano essere applicate nella gran 

parte delle situazioni spiacevoli che 
potrebbero presentarsi nella vita 
quotidiana. Il percorso ha una du-
rata di 9 lezioni, di cui 8 pratiche 
durante le quali si proveranno le 
diverse tecniche di difesa per riusci-
re a neutralizzare l’aggressore con 
metodo efficace, e una teorica nella 
quale interverrà una psicologa psico-
terapeuta che tratterà nello specifico 
l’importanza della gestione delle 
emozioni in situazioni pericolose.

Questo corso non necessita di una 
particolare preparazione fisica, lo 
scopo è di aumentare e migliorare 
la fiducia in se stesse e il senso di 
sicurezza attraverso il raggiungi-
mento di una buona preparazione 
psicofisica, con l’apprendimento di 
tecniche fisiche, mentali e percetti-
ve, in grado di trasformare la paura 
in consapevolezza del pericolo. 
Per informazioni ed iscrizioni: 
formazione@ascom.lecco.it

Grande successo per il corso di Caf-
fetteria base organizzato nei mesi 
di giugno e luglio, in collaborazione 
con Milani s.p.a, azienda leader nel 
settore con più di settant’anni di 
esperienza nel campo dei pubblici 
esercizi e Parmalat.
Il percorso ha coinvolto un’abile 
professionista, titolare di un bar e 
docente dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè, che ha spiegato 
il mondo del caffè: dalle origini alla 
raccolta e lavorazione del frutto, 
le varietà, le miscele, la tostatura; 
l’uso corretto delle attrezzature e 
degli strumenti utili all’operatore; 
la manutenzione ordinaria della 
macchina e del macinadosatore; 
la preparazione dell’Espresso per-
fetto, del cappuccino; dei principali 
prodotti di caffetteria e illustrato le 
nuove tendenze della caffetteria.

ALL’ATTENZIONE 
DEI DATORI 
DI LAVORO 
CHE SVOLGONO 
LA FUNZIONE 
DI R.S.P.P.

Vi ricordiamo che si sta avvicinan-
do un’importante scadenza relativa 
alla formazione dei datori di lavo-
ro che hanno l’incarico di R.S.P.P, i 
datori di lavoro che hanno frequen-
tato il corso di prima formazione 
in data antecedente l’11 gennaio 
2012, hanno infatti l’obbligo di 
effettuare l’aggiornamento entro 
l’11 gennaio 2017.
Nel mese di giugno l’ufficio forma-
zione ha provveduto ad avvisare via 
e-mail le aziende che negli scorsi 
anni hanno frequentato il corso di 
prima formazione presso Confcom-
mercio. 
Per chi non avesse ancora inviato 
la scheda Vi chiediamo di preno-
tare la Vostra presenza inviando 
via e-mail o mezzo fax al numero 
0341/284209 entro e non oltre 
lunedì 29 agosto 2016 la sche-
da d’iscrizione compilata in tutti i 
campi ed il regolamento firmato.
Per chi invece avesse frequentato 
il corso presso altre società sarà 
comunque possibile richiedere la 
scheda scrivendo a: 
formazione@ascom.lecco.it
I nuovi corsi partiranno a settembre.

Sottolineiamo che la mancata 
frequenza del corso di aggior-
namento entro la scadenza 
prevista comporta la perdita 
dei requisiti e la possibilità di 
essere sanzionati.

CORSO CAFFETTERIA DI BASE

Ad ogni lezione gli aspiranti baristi 
hanno avuto la possibilità di fare 
esercitazioni pratiche.
I partecipanti:
Iezzi Mattia - Il vecchio pio di Iezzi 
Mattia
Pomi Erminia 
Delgado Rondinel Cynthia 
Gnutti Sara 
Ciceri Guido

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO 
IN MATERIA DI GIOCO D’AZZARDO
Confcommercio Lecco organizzerà un nuovo corso per i gestori delle sale da 
gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo 
lecito, in data 12 settembre dalle ore 14.00 alle 18.00 presso la sede di 
Lecco. Ricordiamo a chi non avesse rispettato la scadenza del 31 dicembre 
2015 che la mancata partecipazione ai corsi di formazione comporta l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Per i nuovi gestori l’obbligo formativo deve essere assolto entro 6 mesi 
dalla data di istallazione delle apparecchiature.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO:
• Al fine dell’ammissione al corso di formazione il gestore delle sale da 

gioco e dei locali deve avere compiuto i diciotto anni di età
• Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della 

lingua italiana che consenta di partecipare al percorso formativo

Per iscrizioni: ufficio Formazione - tel. 0341.356911 - formazione@ascom.
lecco.it

Bandi Regio-
ne Lombardia 
- Unioncamere: 
“Impresa Sicura” 
e “Ricerca 
e Innovazione”
Sono stati pubblicati i bandi 2016 
“Impresa Sicura” (contributi per 
investimenti innovativi finalizzati 
all’incremento della sicurezza delle 
micro e piccole imprese commercia-
li e artigiane) e “Ricerca e Innova-
zione” (misure A B C). Per conosce-
re nel dettaglio i bandi vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it nella 
sezione Servizi/Bandi & Contributi.

Meregalli Damir 
Zappa Sara

Ringraziamo Milani s.p.a. per le 
attrezzature, il caffè e l’assistenza 
tecnica e Parmalat s.p.a. che ha 
fornito il latte fresco e la panna.
Per informazioni ed iscrizioni: Uffi-
cio formazione tel. 0341.356911 
e-mail: formazione@ascom.lecco.it
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Confcommercio Lecco, ente accreditato in Regione Lombardia, sta racco-
gliendo le iscrizioni per organizzare i corsi:
• Somministrazione di alimenti e bevande e Vendita di prodotti 

alimentari (durata 130 ore)
• Agenti d’affari in mediazione (durata 220 ore)
• Agenti di Commercio (130 ore)
• Operatori Funebri - Direttore Tecnico (60 ore) 
I corsi si terranno dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21 presso 
la sede di Lecco, in piazza Garibaldi 4.
Per info e iscrizioni: Ufficio Formazione - tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it

FORMAZIONE SPECIFICA - Alto rischio
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabili-
sce che tutto il personale, identificato come lavoratore 
secondo i disposti del D.Lgs. 81/08 s.m.i., entro 60 
giorni dall’assunzione è obbligato a frequentare un 
corso di formazione specifica. 
I contenuti sono individuati in funzione dei rischi rife-
riti alle singole mansioni e alle conseguenti misure e procedure di preven-
zione e protezione propri del settore o comparto a cui l’azienda appartiene. 
 
Alto rischio: 12 ore 
Calendario: Mercoledì 21-28 settembre 05 ottobre 2016 
Orario: 14.00-18.00

PREPOSTI
Il “preposto” è colui che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali ade-
guati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabi-
lisce che tutti i preposti devono frequentare un ade-
guato corso di formazione di minimo 8 ore. 

Durata: 8 ore 
Calendario: Martedì 11-18 ottobre 2016
Orario: 14.00-18.00

DIRIGENTI
Il “dirigente” è una persona che, in ragione delle com-
petenze professionali e di poteri gerarchici e funziona-
li adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive 
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa, con potere di spesa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabi-
lisce che tutti i dirigenti devono frequentare un ade-
guato corso di formazione di minimo 16 ore.

Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 12-19-26 ottobre 02 novembre 2016
Orario: 14.00-18.00

CORSI SICUREZZA

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDU-
CENTE A BORDO
Il Carrello Elevatore industriale semovente con condu-
cente a bordo seduto è un’attrezzatura di lavoro per 
la quale è necessaria una specifica abilitazione degli 
operatori. 

Durata: 12 ore (8 teoria + 4 pratica)
Calendario: Martedì 20-27 settembre 04 ottobre 2016
Orario: 14.00-18.00

R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) 
Il Rappresentante dei Lavoratori, eletto direttamente 
dai lavoratori al loro interno, esplica in ambito azienda-
le la funzione di tutelare i diritti dei dipendenti alla sicu-
rezza, promuovendo il miglioramento delle condizioni 
di lavoro. Questo percorso è obbligatorio per lo svolgi-
mento dei suoi compiti, le modalità, la durata ed i temi 
specifici della formazione sono stabiliti in sede di con-
trattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi.

Durata: 32 ore
Calendario: Giovedì 15-22-29 settembre 06-13-20-27 ottobre 03 novembre 2016
Orario: 14.00-18.00

Corsi abilitanti: iscrizioni aperte

Oltre ai tradizionali corsi di prima formazione e aggiornamento PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO A BASSO E MEDIO RISCHIO, 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI A BASSO RISCHIO, R.S.P.P. , 

da settembre sono in programma anche i seguenti percorsi:
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LA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI 
DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI: 
IL CENSIMENTO DEI GESTORI / APPARECCHI

LE NOVITÀ 
DELLA “LEGGE EUROPEA 2015-2016”
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LUNEDÌ 01 AGOSTO 2016
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente
DENUNCIA UNIEMENS (giugno 2016) 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - Ex 
INPDAP - Ex ENPALS) del mese di giugno 2016
LIBRO UNICO (giugno 2016) 
scadenza delle registrazioni relative al mese di giugno 
DECORRENZA PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TER-
MINI PROCESSUALI 
Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali
MOD. 730-OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal 
prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio ero-
gata nello stesso mese)
ACCISE AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al se-
condo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere 
derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli 
autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o 
superiore a 7,5
LUNEDÌ 22 AGOSTO 2016
CERTIFICAZIONE UNICA 
invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’im-
posta della Certificazione Unica 2016 contenente esclusivamente 
redditi 2015 non dichiarabili tramite Mod. 730/2016 (ad esempio, 
compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)
DIRITTO ANNUALE CCIAA (SOGG. CON STUDI - MAGGIO-
RAZIONE) 
versamento diritto camerale annuale maggiorato dello 0,4 per cen-
to (soggetti già iscritti al registro imprese al 1/1/2016, con esercizio 
coincidente con l’anno solare)
MOD. IRAP 2016 CON MAGGIORAZIONE (SOGG. CON 
STUDI) 
versamento con maggiorazione dello 0,4 per cento dell’IRAP (saldo 
2015 e primo acconto 2016)
MINIMI E FORFETARI - MAGGIORAZIONE 
versamento, con maggiorazione dello 0,4 per cento, delle imposte 
derivanti dalla dichiarazione
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, 
lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro di-
pendente del mese precedente
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre precedente)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese 
precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previ-
denziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavo-
ratori 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 collaboratori a progetto, 
occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese prece-
dente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fis-
sa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestio-
ne INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata
CONTRIBUTI ENASARCO (II trimestre) 
versamento contributi II trimestre 2016
MODELLO 770 SEMPLIFICATO/ORDINARIO 
Invio telematico del Mod. 770 semplificato/ordinario
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito 
del trimestre precedente 
ACQUISTI DA SAN MARINO (mese di giugno) 
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori 
di San Marino, annotati nel mese di giugno
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE CON STUDI (CON MAGGIO-
RAZIONE) 
Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichia-
razione
UNICO 2016 - SOCIETÀ DI PERSONE CON STUDI (CON MAG-

GIORAZIONE) 
Versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichia-
razione
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES CON STUDI (CON MAGGIO-
RAZIONE) 
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dalla dichia-
razione (esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del 
bilancio nei termini ordinari)
IMPOSTE SOSTITUTIVE SOGGETTI CON STUDI (MAGGIORAZIONE) 
versamento imposte sostitutive: IVIE, IVAFE, cedolare secca, ecc.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI CON MAG-
GIORAZIONE (SOGG. CON STUDI) 
versamento del saldo 2015 e della prima rata di acconto 2016 sul 
reddito eccedente il minimale con maggiorazione dello 0,4 per cento
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI CON STUDI 
(MAGGIORAZIONE) 
versamento con maggiorazione saldo 2015 e prima rata acconto 
previdenziale 2016
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (maggiorazione) 
versamento, con maggiorazione, dell’IVA derivante dall’adeguamen-
to agli Studi di settore e dell’eventuale maggiorazione (3%) 
GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016
ACQUISTI DA SAN MARINO 
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori 
di San Marino, annotati nel mese precedente
MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal 
prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio ero-
gata nel mese di agosto)
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trime-
stre in corso)
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TER-
MINI PROCESSUALI 
Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali 

Nell’ambito della “Legge Europea 2015 - 2016”, contenente una serie di di-
sposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia all’UE, sono state introdotte alcune novità di carattere fiscale su tassa-
zione delle vincite da gioco, revisione aliquote Iva, società madri-figlie e altro 
ancora. Le nuove disposizioni operano a decorrere dall’1.1.2016. 
Per conoscere i dettagli vai su www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha in-
dividuato le modalità di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispet-
tivi giornalieri dei distributori automatici, il cui obbligo decorre dall’1.1.2017.
La fase a regime sarà definita con un successivo Provvedimento.
Per conoscere i dettagli vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI GIUGNO 2016 0,75000

Il tempo 
determinato 
nel CCNL 
Turismo 

Il trasferimento di azienda: 
modalità operative

Incentivo per assunzioni di lavoratori con disabilità
Un incentivo per assunzioni di lavo-
ratori con disabilità, è previsto per gli 
assunti dal 1 gennaio 2016.
Possono beneficiare del nuovo incen-
tivo per l’assunzione di lavoratori con 
disabilità i datori di lavoro privati, 
compresi i soggetti non imprenditori 
(ad esempio, associazioni culturali, po-
litiche o sindacali, associazioni di vo-
lontariato, studi professionali, ecc...).
Il nuovo incentivo spetta, a favore del 
datore di lavoro, esclusivamente 
per le assunzioni di:

• lavoratori disabili con una ridu-
zione della capacità lavorati-
va superiore al 79% o mino-
razioni ascritte dalla 1a alla 3a 
categoria delle tabelle allegate 
al DPR n. 915/1978 (Testo unico 
delle norme in materia di pensioni 
di guerra);

• lavoratori disabili con una ridu-
zione della capacità lavora-
tiva compresa tra il 67% e 
il 79% o minorazioni ascrit-
te dalla 4a alla 6a categoria 

delle tabelle allegate al DPR 
n. 915/1978 (Testo unico delle 
norme in materia di pensioni di 
guerra);

• lavoratori con disabilità intel-
lettiva e psichica che comporti 
una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 45%.

L’incentivo spetta per le assunzioni a 
tempo indeterminato e trasformazioni 
a tempo indeterminato di un contrat-
to a termine, anche a tempo parziale, 
decorrenti dal 1° gennaio 2016. 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavo-
ro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d’appal-
to nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipen-
dente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debi-
to relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese 
precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previ-
denziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavo-
ratori 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 collaboratori a progetto, 
occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese prece-
dente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera 
agricola 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI 
MEZZADRI 
Versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezza-
dri e imprenditori agricoli professionali, relativi al precedente trimestre
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
OPERAZIONI CON PAESI “BLACK LIST” 
invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con paesi 
“black List” poste in essere nel 2015
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2016
MOD. 730 
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effet-
tuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca 
DICHIARAZIONE REDDITI/UNIFICATA (REDDITI IVA) 
trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi/unificata 
persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio 
coincidente con l’anno solare

DICHIARAZIONE IVA 
Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione 
annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichia-
razione annuale unificata
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI 
Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi per i sogget-
ti che si adeguano ai parametri per il 2015
ISTANZA RIMBORSO IVA UE 
presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in 
altro Stato UE relativa al precedente periodo d’imposta da parte di 
operatori residenti
DICHIARAZIONE IRAP 
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP 
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
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 precedente
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI 
termine entro il quale effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai 
soci di beni immobili non strumentali/beni mobili iscritti in Pubblici re-
gistri nonché la trasformazione agevolata in società semplice (solo per 
società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni)
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Il trasferimento d’azienda è una qual-
siasi operazione che, in seguito a ces-
sione contrattuale o fusione, comporti il 
mutamento nella titolarità di un’attività 
economica organizzata, con o senza 
scopo di lucro, preesistente al trasferi-
mento e che conservi nel trasferimento 
la propria identità a prescindere dalla 
tipologia negoziale o dal provvedimen-
to sulla base dei quali il trasferimento 
è attuato, compresi usufrutto e affitto 
d’azienda.
Il trasferimento, dunque, può derivare 
da una qualsiasi operazione societaria 
straordinaria non assumendo rilevanza, 
ai predetti fini, la tipologia negoziale o 

il provvedimento sulla base dei quali lo 
stesso viene attuato.
Il trasferimento, pertanto, può essere 
conseguenza di cessione, fusione (per 
incorporazione o con creazione di una 
nuova società), scissione, usufrutto, af-
fitto d’azienda, successione ereditaria.
Le disposizioni relative al trasferimento 
d’azienda si applicano anche nell’ipotesi 
di trasferimento di parte dell’azienda, 
intesa come articolazione funzional-
mente autonoma di un’attività econo-
mica organizzata, identificata come tale 
dal cedente e dal cessionario al momen-
to del suo trasferimento.
Ricordiamo che il trasferimento d’azien-

da non interrompe la continuità del rap-
porto di lavoro del lavoratore ceduto con 
la conseguenza che lo stesso conserva 
tutti i diritti già maturati presso il cedente 
al momento della cessione dell’azienda 
(diritto di anzianità, diritto ad eventuali 
scatti retributivi, diritti connessi alla qua-
lifica e alle mansioni svolte). Tuttavia, 
nonostante la conservazione dei diritti 
dei lavoratori, le condizioni e le moda-
lità della prestazione lavorativa possono 
mutare, anche “in pejus”, a seconda del 
CCNL applicabile presso il cessionario.
Per approfondire la materia vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezio-
ne Lavoro.

La disciplina del contratto a tempo 
determinato è contenuta nel CCNL 20 
febbraio 2010, nonché nel CCNL 18 
gennaio 2014 e successivo accordo 
del 16 giugno 2014 (esclusivamente 
con riferimento al settore degli alber-
ghi e campeggi), fatta salva l’applica-
zione delle novità legislative interve-
nute da ultimo con il c.d. Jobs Act. 
Nonostante le previsioni contrattuali, 
in conformità alle previsioni di legge, 
le ragioni giustificative per l’assunzio-
ne di lavoratori a termine non sono più 
necessarie.
È pertanto possibile la stipula di con-
tratti a tempo determinato per la sosti-
tuzione e affiancamento di lavoratori 
assenti per qualsiasi motivo, assegnati 
ad altra attività e/o ad altra sede, im-
pegnati in attività formative, con even-
tuale anticipazione della sostituzione 
in caso di astensione obbligatoria per 
maternità.
L’apposizione del termine ed periodo 
di prova deve risultare da atto scritto.
Per conoscere nei dettagli la norma-
tiva e le condizioni applicate vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

SETTEMBRE 2016 
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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

Fondo di Garanzia: 
sempre a fianco delle imprese
Sostenere le imprese nelle 
fasi di crescita e affiancarle 
di fronte alle necessità di cui 
hanno bisogno, puntando su 
competenze e professionalità in 
grado di soddisfare le diverse esi-
genze di natura finanziaria e credi-
tizia che si presentano nelle diverse 
fasi di vita di un’attività del com-
mercio, del turismo e dei servizi. 
È questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco fin dalla sua fondazione, 
che risale al 1977. Il Fondo si ri-
volge agli operatori del settore del 
commercio, del turismo e dei servizi 
attivi in provincia di Lecco, e forni-
sce assistenza tecnica e finan-
ziaria per le nuove richieste 
di finanziamento e per ogni 
altra esigenza connessa ai 
prestiti in corso o da istruire. 
Fondamentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 
di credito a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamente 
alla banca.

I numeri del 2015, presentati 
e approvati ufficialmente nel 

corso dell’assemblea generale 
di fine maggio, mostrano per 
il Fondo di Garanzia volumi 
raddoppiati rispetto al 2014, 
con oltre 11 milioni di euro di fi-
nanziamenti erogati. La crescita 
registrata nel 2015 è legata anche 
al Bando CON.CRE.T.A. un ban-
do, attivato dalla Regione Lombar-
dia per sostenere gli investimenti, 
che ha permesso di abbattere di 3 
punti i finanziamenti destinati alle 
imprese operanti nel settore della 
ricettività, dei pubblici esercizi e del 
commercio alimentare al dettaglio 
in relazione a Expo 2015. Gra-

zie alle agevolazioni previste dal 
bando, durante lo scorso esercizio 
sono state perfezionate 9 richieste 
di finanziamento per complessivi 
1.375.000 euro.
Confermato anche per il 2015 il ruo-
lo di Asconfidi Lombardia, la coope-
rativa che raggruppa 14 confidi pre-
senti in Regione e che vede il Fondo 
di Garanzia di Lecco tra i soci fon-
datori. Infatti delle 176 pratiche ero-
gate dal Fondo nell’anno 2015, ben 
145 sono state inviate ad Asconfidi 
Lombardia per un valore comples-
sivo di 9,6 milioni di euro (pari al 
86,92% dell’erogato nell’anno) per 

un corrispettivo controgarantito pari 
a quasi 2,4 milioni di euro (sempre 
al 31 dicembre 2015).

Il Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del 
Fondo di Garanzia, rinnovato nel 
maggio 2015 e in carica per tre 
anni, è così composto: Luigi Buz-
zi (presidente), Sergio Colombo 
(vicepresidente), Luigi Amigoni, 
Giulio Bonaiti, Lucio Corti, 
Severino Beri, Luca Spreafico, 
Maurizio Todeschini, Fausto 
Valsecchi.
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