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TERVISTAL'INTERVISTA

Il viceministro Morando insieme al presidente di Confcommercio Lecco Peccati

MAGAZINE

Aree vaste e Camera di Commercio, 
Confcommercio Lecco ribadisce la sua posizione

Il viceministro Morando ospite in associazione

Sono stati numerosi, anche nelle 
ultime settimane, gli interventi in 
merito al riordino degli Enti locali, 
con discussioni aperte su Aree Va-
ste e possibili future aggregazioni 
delle Camere di Commercio. 
A fare chiarezza sulla posizione di 
Confcommercio Lecco, impegna-
ta da mesi a portare avanti le sue 
ragioni e la sua visione coerente e 
strategia, è il presidente dell’as-
sociazione, Antonio Peccati: “La 
posizione di Confcommercio Lecco è 
nota da tempo: a partire dai discorsi 
intavolati sul riordino delle Camere 
di Commercio, noi abbiamo sem-
pre detto che l’ideale era pensare 
a una alleanza di Lecco con Como 
e Monza. Ma altrettanto evidente a 

tutti, almeno a noi, era l’intenzione 
di Monza di guardare altrove e più 
precisamente verso Milano. Questo 
progetto Milano-Monza a livello 
camerale esiste da quasi un anno e 
quindi parlare di tradimento come 
ha fatto qualcuno mi pare fuori luo-
go!”. Poi continua: “È bene però 
distinguere le vicende camerali 
da quelle relative alle Aree Va-
ste. Sui nuovi cantoni la posizione, 
condivisa da tutte le associazioni 
imprenditoriali lecchesi, vede positi-
vamente l’alleanza con Monza, che 
sulla carta si presenta favorevole sia 
dal punto di vista delle infrastruttu-
re che dei servizi. Senza dimentica-
re che naturalmente Lecco guarda 
all’area Monzese e Milanese. Invece, 

per quanto riguarda l’ente camerale, 
noi puntiamo da sempre sulla inte-
grazione funzionale con Como, con 
cui siamo allineati e in sintonia su 
molti aspetti, in primis quello legato 
al turismo che è il settore chiave per 
il presente e il futuro di Lecco”. 
L’ipotesi regionale delle Aree Vaste 
prevede una divisione del lago di 
Como: “È una operazione che sulla 
carta non entusiasma. Ma come as-
sociazione è fondamentale che l’e-
ventuale divisione in ottica di Can-
toni non pregiudichi quello che è il 
nostro discorso unitario del Lago di 
Como che intendiamo portare avan-
ti in ambito camerale. All’inizio dei 
ragionamenti la Regione sembrava 
auspicare una omogeneità tra Aree 

Vaste e aggregazioni delle Camere 
di Commercio. Ora questa sovrappo-
sizione pare superata “dagli eventi”. 
In attesa comunque di capire se 
questa intesa tra Milano e Monza 
a livello di enti camerali possa avere 
ripercussioni sul progetto dei Canto-
ni, noi continueremo a lavorare per 
un’aggregazione che veda insieme 
a livello camerale Lecco e Como, 
per favorire lo sviluppo economico, 
produttivo e occupazionale del no-
stro territorio. Proprio sulla Cciaa 
chiediamo che si acceleri senza 
perdere altro tempo e senza 
aspettare chissà quale evento 
esterno, puntando con deci-
sione e rapidità alla intesa con 
Como”.

Il viceministro dell’Economia, 
Enrico Morando, ha incontra-
to nella sede di Confcommercio 
Lecco, nel pomeriggio di giovedì 
8 settembre, i rappresentanti del 
mondo economico lecchese per un 
momento istituzionale. Al tavolo 
insieme a lui il padrone di casa, il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati.
L’incontro è stato aperto dall’inter-
vento del presidente Peccati, che 
dopo avere inquadrato la situa-
zione del territorio ha sottoposto 
anche una riflessione chiedendo 
chiarimenti sulle clausole di sal-
vaguardia che prevedono un au-

mento dell’Iva e sull’intenzione del 
Governo di superare gli studi di set-
tore. A queste domande il vicemini-
stro ha risposto assicurando che le 
clausole non scatteranno (“Né per 
il 2017 né per il 2018”), ribadendo 
l’impegno a non toccare l’Iva (“Una 
parte consistente del bilancio occu-
perà questa voce: siamo convinti 

che sarebbe sbagliato fare scatta-
re queste clausole”). Sugli studi di 
settore ha evidenziato gli obiettivi 
di fondo, ovvero non penalizzare le 
piccole imprese evitando comun-
que che ci siano situazioni poco 
chiare.
A porre una domanda a Morando 
è stato anche il past president e 

membro di Giunta di Confcom-
mercio Lecco, Peppino Ciresa, 
presente in sala insieme al diret-
tore della associazione Alberto 
Riva: Ciresa ha parlato della pe-
santissima tassazione chiedendo le 
intenzioni in ambito fiscale dell’E-
secutivo. A queste sollecitazioni il 
viceministro ha risposto spiegando 
che la linea del Governo Renzi è di 
continuare nel taglio delle tasse e 
ricordando gli interventi già messi 
in atto (dagli 80 euro alle riduzioni 
sull’Irap, passando per il superam-
mortamento…) e quelli su cui c’è 
già un impegno (ad esempio il ta-
glio dell’Ires per il 2017).
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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

Al termine di un confronto appro-
fondito e costruttivo, Confcom-
mercio Lecco ha trovato un’in-
tesa con il Comune di Lecco molto 
positiva per i commercianti che ha 
portato al potenziamento della 
raccolta rifiuti, da parte di Silea, 
per quanto concerne la zona 1 (cen-
tro città).
Grazie all’intervento di Confcom-
mercio Lecco, e alla disponibilità 
mostrata da Comune e Silea, la 
raccolta dell’umido viene effettuata 
tre volte: lunedì, giovedì e sabato. 
In pratica l’incremento riguarda il 
sabato, che prima non era previsto, 
mentre di fatto si è resa definitiva la 
aggiunta relativa al giovedì (il giro 
era stato introdotto l’anno scorso 
in occasione di Expo: la sperimen-
tazione era poi continuata anche 
in questo 2016). Stessa cosa per la 
raccolta del sacco trasparente per 
l’indifferenziata: al lunedì “classi-
co”, si sono aggiunti in via definiti-
va giovedì e sabato. Il giro completo, 
partito durante il mese di agosto, 
continuerà fino a metà ottobre. 
Dall’anno prossimo il periodo di 
raccolta rifiuti potenziata par-
tirà a inizio maggio per conclu-
dersi a metà ottobre. 
Da segnalare infine che la raccolta 
del sacco rosa è stata invece confer-
mata un giorno a settimana, ma con 
la possibilità di conferire le eventua-
li eccedenze al centro di raccolta del 
Comune.
Il presidente della Fipe 
Confcommercio Lecco e com-
ponente della Giunta di 
Confcommercio Lecco, Marco 
Caterisano (che ha partecipato 
al tavolo di confronto insieme al 
direttore dell’associazione Alberto 
Riva), ha accolto positivamente l’in-
tesa: “È un risultato importante che 
va a soddisfare una delle principali 
richieste che avevamo avanzato al 
Comune. Si tratta di una risposta 
efficace, che va a sanare una si-
tuazione oggettivamente difficile 
per quanto riguarda lo smaltimen-
to dell’umido e dell’indifferenziata 
durante il periodo estivo. Ringrazio 
l’assessore all’Ambiente, Ezio Ven-
turini e il vicesindaco e assessore 

Raccolta rifiuti, 
importante intesa a Lecco 
tra Confcommercio e Comune

Confcommercio Lecco a 
fianco di Immagimondo

N PRIMO PIN PRIMO PIANO

al Commercio del Comune di Lecco, 
Francesca Bonacina per la dispo-
nibilità e per l’intervento attuato, 
così come ringrazio Silea per la di-
sponibilità fornita nel trovare una 
soluzione dal punto di vista orga-
nizzativo”.
Anche da Luigi Buzzi, consigliere 
di Confcommercio Lecco e pre-
sidente del Fondo di Garanzia 

Ha preso il via lo scorso 10 settem-
bre Immagimondo, il festival di viag-
gi, luoghi e culture che da 19 anni 
porta il mondo a Lecco e porta Lecco 
nel mondo. Il Festival, che continuerà 
fino a metà novembre, vede la parte-
cipazione e il sostegno di Confcom-
mercio Lecco, come ribadito in occa-
sione della presentazione ufficiale 
dal past president Peppino Ciresa. 
Ricco anche quest’anno il program-

di Confcommercio Lecco, è arri-
vato un plauso all’accordo: “Questo 
incremento della raccolta rifiuti va 
nella giusta direzione. Si tratta di un 
potenziamento importante per tutte 
le categorie, non solo per bar e ri-
storanti: tutte le attività del centro 
cittadino saranno beneficiate. 
Si tratta di una importante risposta 
anche in termini di decoro”.

ma della manifestazione in cui viag-
giatori, scrittori, studiosi, fotografi, 
registi, musicisti si incontrano ogni 
anno per scambiarsi idee, suggestio-
ni, esperienze di viaggio. 
Numerosi appuntamenti di in uno 
dei più importanti e “storici” festi-
val di viaggio a livello nazionale si 
svolgono nelle sale di Palazzo del 
Commercio, sede di Confcommercio 
Lecco.

MAGAZINE
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Il Gruppo Turismo all’aria aper-
ta di Confcommercio Lecco, che 
rappresenta le imprese turistico-
ricettive quali camping e villaggi 
turistici, ha realizzato un’apposita 
cartina del Lago di Como che 
mette in mostra in partico-
lare i campeggi associati a 
Confcommercio Lecco e le fa-
lesie principali del Lecchese, un 
patrimonio sportivo e turistico che 
ha pochi eguali in Italia. Senza di-
menticare uno sguardo al lago, con 
gli approdi e le rotte dei battelli. La 
cartina, che ha avuto il sostegno di 
Confcommercio Lecco ed è realizza-
ta in collaborazione con il portale 
www.lakecomo.it (che vede affian-
cate Provincia di Lecco e Como) e 
l’Osservatorio Alpinistico Lecchese, 
è stata distribuita gratuitamente dai 
campeggi associati ai propri clien-
ti. In questa prima fase sono state 
stampate 30mila cartine: circa 500 
saranno in distribuzione anche pres-
so lo Iat (Ufficio informazioni e acco-
glienza turistica) presente a Lecco a 
Palazzo delle Paure.
“Si tratta di una iniziativa utile 
per mettere in mostra, a fianco 
dei campeggi che aderiscono a 
Confcommercio Lecco, le principali 

Cartina turistica realizzata dal Gruppo Turismo 
all’aria aperta: in evidenza i campeggi associati 
e le principali falesie

aree attrezzate per l’arrampicata nel 
Lecchese - sottolinea il presiden-
te del Gruppo Turismo all’a-
ria aperta di Confcommercio 
Lecco, Alberto Malzanni - Con 
questa cartina rendiamo un ser-
vizio ai clienti e ai turisti che 
frequentano il Lago di Como. È 
importante valorizzare un patrimo-
nio unico come quello delle falesie, 
che costituiscono un’attrazione per 
molti dei turisti, italiani e stranieri, 
che frequentano le nostre struttu-
re”. Proprio in quest’ottica turistica, 
la cartina presenta le indicazioni in 
due lingue: italiano e inglese. “Que-
sta cartina, voluta fortemente dal 
Gruppo Turismo all’aria aperta, rap-
presenta indubbiamente uno stru-
mento agile e prezioso per quanti 
frequentano i nostri campeggi e il 
nostro territorio - aggiunge il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - È una risposta 
intelligente alla forte doman-
da di informazioni turistiche. 
Ed è un modo concreto di mettere 
in rete lago e montagna. Siamo 
convinti come associazione che nei 
prossimi anni si possano affiancare 
iniziative simile capaci di mettere 
in vetrina itinerari per la bicicletta 

o le offerte legate alle attività sul 
lago, dalla vela al surf”. I campeggi 
associati, presenti sulla cartina con 
i propri riferimenti, sono Camping 
Spiaggia srl di Abbadia; Camping 
Grigna Residence di Ballabio; Cam-
peggio Due Laghi di Civate; Baia di 
Piona di Colico; Campeggio Piona di 
Colico; Campeggio Europa di Dervio; 
Turisport srl di Dervio; Motel Nauti-
lus al Melgone di Lecco; Campeggio 
Rivabella srl di Lecco; 4 Stagioni 
Camping di Oggiono; La Fornace di 
Oliveto Lario.

Sei assaggi e sei menti creative in una meravigliosa sera di fine estate. Per la se-
conda volta “Lecco, il Lago e le Stelle” ha portato energia in città nelle piazze e 
sul lungolago di Lecco. Il programma curato da Giovanna Bettega, e sostenuto 
anche in questa edizione da Confcommercio Lecco, si è articolato in tre mo-
menti; barca&bollicine, assaggi in città e after dinner. In particolare gli assaggi 
hanno coinvolto gli chef stellati Stefano Binda, Ristorante Dac a Trà, Castello 
Brianza; Mauro Elli, Ristorante Il Cantuccio, Albavilla; Fabrizio Ferrari, Ristorante 
Il Porticciolo 84, Lecco; Theo Penati, Ristorante Pierino Penati, Viganò; Claudio 
Prandi, Chef storico del Ristorante dell’Hotel Griso di Malgrate. Protagonista 
dell’after dinner è stato invece Giancarlo Morelli del Ristorante Pomiroeu, Sere-
gno. Coinvolti nella manifestazione, svoltasi lo scorso 9 settembre, anche alcuni 
bar del centro associati a Confcommercio Lecco: Caffè Cermenati; Ai Granai,  
Il Caffè, Bar Frigerio, Azzeccagarbugli, Caffè Commercio, Sunflower Cafè.

Il direttore di Confcommercio Lec-
co Alberto Riva con il presidente 
del Gruppo Turismo all’aria aperta 
di Confcommercio Lecco Alberto 
Malzanni

“Lecco, il lago e le stelle” 
assaggi in centro con gli chef stellati
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Mercatino del Lavello a Calolzio, 
le precisazioni di Confcommercio
La vicenda del mercatino del 
Lavello a Calolzio, che tanto 
ha fatto discutere, ha portato con 
sé qualche strascico polemico tra 
le parti. Sul tema interviene il 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva: “Come 
Confcommercio Lecco siamo 
da sempre dalla parte della 
legalità: la lotta alla concorrenza 
sleale e all’abusivismo, le azioni in 
favore del decoro e del rispetto del-
la legge, gli interventi messi in atto 
ai vari livelli dalle forze dell’ordine, 
a cui va il nostro ringraziamento, 
sono fondamentali per tutelare i 
cittadini e i commercianti rego-
lari. Sul mercato domenicale del 
Lavello da oltre due anni abbiamo 
preso posizione, nelle diverse sedi 
istituzionali, avanzando parecchi 
dubbi sulla correttezza delle ven-

dite realizzate e ipotizzando com-
portamenti di abusivismo commer-
ciale. Alla luce anche di qualche 
dichiarazione rilasciata mi pare 
importante fare chiarezza, anche 
per evitare incomprensioni o in-
terpretazioni imprecise da parte di 
qualche attore”. Poi aggiunge: “È 
bene precisare che da alcuni mesi 
la legge regionale che disciplina la 
materia del commercio e delle fiere 
è cambiata. Questa modifica pre-
vede norme specifiche e più strin-
genti per i mercatini, sia che essi si 
svolgano su area pubblica che su 
area privata. Infatti ha introdotto, 
all’articolo 16 del Testo Unico del-
le leggi in materia di commercio 
e fiere, il comma 3, che stabilisce 
che “le attività commerciali, anche 
a carattere temporaneo, svolte su 
area privata di cui il comune non 

ha la disponibilità, sono disciplina-
te dalle norme in materia di com-
mercio al dettaglio in sede fissa. 
Devono comunque essere garanti-
te la conformità urbanistica delle 
aree utilizzate, nonché, qualora 
necessaria ai sensi della normativa 
vigente, la conformità edilizia degli 
edifici”. 
Quindi chi dice che tutto è lecito 
e non si può intervenire perché il 
parcheggio del Lavello è privato, 
commette un errore. Inoltre non 
ci si può continuare a “na-
scondere” dietro al paraven-
to dello scambio tra presunti 
hobbisti, visto che l’attività è 
continuativa e quindi, sempre 
a detta di Regione Lombardia, 
si configura come una vera e 
propria attività commercia-
le”. Quindi il direttore Riva con-

clude: “La Regione in questi mesi 
ha espresso parere favorevole 
alle istanze presentate in partico-
lare dal presidente della Fiva 
Confcommercio Lecco, Rino 
Barbieri, che ha più volte con-
testato la natura del merca-
tino domenicale del Lavello. 
Non è vero, come qualcuno ha vo-
luto fare intendere, che la Regio-
ne ha “smentito” Barbieri. Anzi, è 
successo il contrario. Rispondendo 
ad un quesito di Confcommercio 
Lecco la Regione ha confermato, 
di fatto, l’applicazione della nuova 
legge. Detto questo auspichiamo 
che le autorità deputate a inter-
venire facciano la loro parte al più 
presto, in modo da chiudere, una 
volta per tutte, questa situazione 
che si trascina da troppo tempo al 
Lavello”.

Si svolgerà sabato 22 ottobre al 
Teatro della Società a Lecco, 
con inizio alle ore 21, la serata 
finale del Premio Letterario In-
ternazionale Alessandro Man-
zoni - Città di Lecco al Romanzo 
Storico, giunto alla XII edizione e 
organizzato dall’Associazione Na-
zionale 50&Più, in collaborazione 
con Assocultura Confcommercio 
Lecco, il Centro Nazionale di Studi 
Manzoniani e il Comune di Lecco, 
con il contributo della Camera di 
Commercio di Lecco e con il Pa-
trocinio del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, della Regione 
Lombardia e della 
Provincia di Lecco.
A contendersi la 
vittoria saranno tre 
romanzi, scelti ne-
gli scorsi mesi dalla 
Giuria tecnica gui-
data dal presidente 
Ermanno Paccagni-
ni: “L’uomo del fu-
turo” di Eraldo Af-
finati (Mondadori), 
“Noi che gridammo 

al vento” di Loriano Macchiavel-
li (Einaudi) e “Il giardino delle mo-
sche” di Andrea Tarabbia (Ponte 
delle Grazie). I tre autori saranno 
presenti sul palco il 22 ottobre e 
dialogheranno con il pubblico pre-
sente. A decretare il vincitore del 
Premio Manzoni Romanzo Storico 
sarà la Giuria popolare, composta 
da 100 lettori individuati grazie alla 
collaborazione delle librerie Catta-
neo, Ibs-Libraccio, Libreria Volante, 
Parole nel Tempo di Lecco, Perego 
Libri di Barzanò e La Torre di Mera-
te, oltre che dalle biblioteche di Val-
madrera, Costa Masnaga e Sirone. 

Ha preso il via domenica 18 settem-
bre “Sapori d’Autunno in Valvarro-
ne”, una delle più importanti ras-
segne gastronomiche del territorio 
giunta alla diciassettesima edizione 
con l’intento di promuovere 
il territorio della Valvarrone 
attraverso l’abilità culinaria e 
l’ospitalità dei ristoratori. 
Sono sei i ristoranti o rifugi che 
aderiscono all’iniziativa, che 
proseguirà tutte le domeniche 
fino alla fine di novembre. A In-
trozzo sono ubicati metà degli 
aderenti, il ristorante Capriolo 
di Ferruccio Adamoli (fautore 
dell’iniziativa e presidente della 
Zona 1 Lago di Confcommercio 
Lecco), il ristorante-pizzeria 
Piccolo Fiore di Walter Buzzella 
e il rifugio Roccoli Lorla di Luigi 
Sceresini. A Tremenico è il bar 
trattoria Legnone di Marco 
Rusconi che ingolosirà i clienti 
con i propri manicaretti, men-
tre a Sueglio il locale di Oscar 
Vacca Efisio che partecipa è 
il ristorante Süej. La Locanda 
Valvarrone degli affittacamere 
Mauro e Betty è invece il sito 
di Vestreno. L’iniziativa è patro-
cinata e sostenuta dalla Comu-
nità Montana della Valsassina, 
dall’Unione dei Comuni della 
Valvarrone, dalla Provincia di 

Lecco, da Confcommercio Lecco e 
dalla Sagra delle Sagre. La promo-
zione e l’immagine sono state affi-
date sin dalla prima edizione a Paolo 
Cagnotto (Rosato’s advertising).

Sapori d’Autunno in Valvarrone Premio Manzoni 
al Romanzo Storico 2016
finale sabato 22 ottobre a Lecco
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ASSOCIATASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

18 App, è possibile registrare le offerte per il 
bonus da 500 euro destinato ai diciottenni

LIBRI DI SCUOLA: LA FONDAZIONE ENASARCO 
EROGA UN CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO

È stata attivata a metà settem-
bre la possibilità di registrarsi 
come esercenti nella app per 
il Bonus 18enni www.18app.it 
che mette a disposizione un 
bonus di €500,00 in ambito 
culturale.

In sintesi, il bonus potrà essere uti-
lizzato per:
- Biglietti o abbonamenti per rap-

presentazioni teatrali e cinemato-
grafiche

- biglietti per spettacoli dal vivo
- libri, anche scolastici
- titoli di accesso a musei, mostre 

La Fondazione ENASARCO offre una 
nuova prestazione integrativa per le 
famiglie di Agenti di Commercio che 
hanno figli in età scolare.
Si tratta di un importo di 100 euro per 
l’acquisto di testi scolastici per l’anno 
2016/2017 per le scuole secondarie 
di primo e secondo grado. 

Il termine per richiedere il contributo 
è il 16 ottobre.

ed eventi culturali, monumenti, 
gallerie, aree archeologiche e 
parchi naturali, anche comprensi-
vi di guida

- Fiere (sulla base di un elenco for-
nito dal MIBACT)

Il Governo ha messo a punto due 
modalità:
- un sito per consentire agli eser-

centi di gestire tutte le fasi (dalla 
vendita alla fatturazione)

- un sistema con relativa App per 
consentire ai ragazzi di emettere 
dei voucher con i quali acquistare 
i libri

Requisiti
L’assegno per libri scolastici spetta 
agli agenti e rappresentanti di com-
mercio che:
• abbiano almeno uno dei seguen-

ti requisiti:
1. essere un agente in attività, alla 

data del 01/09/2016, con un conto 
previdenziale incrementato esclusi-
vamente da contributi obbligatori 
che al 31 dicembre 2015 presenti 

Per partecipare all’iniziativa è fon-
damentale accreditarsi nel sito 
www.18app.it con le credenziali 
ENTRATEL (per aziende con oltre 
20 dipendenti) o FISCONLINE, per 
cui vi invitiamo a chiedere chia-
rimenti agli uffici di Confcom-
mercio Lecco (0341356911).

I ragazzi, invece, per poter usufruire 
del bonus, devono avere delle cre-
denziali SPID (Sistema Pubblico per 
la gestione dell’Identità Digitale).

Il Governo sollecita tutti i librai ad 
accreditarsi il prima possibile e a 

un saldo attivo non inferiore a 
3.063 euro e un’anzianità contri-
butiva complessiva di almeno cin-
que anni di cui 2013, 2014, 2015 
consecutivi (ovvero la somma dei 
trimestri corrispondenti);

2. essere titolare di una pensione di-
retta Enasarco;

• siano titolari di un reddito fami-
liare complessivo annuo lordo ai 
fini IRPEF anno 2015 non superio-

segnalare eventuali problemi/mi-
glioramenti.

I fondi per il rimborso dei voucher 
sono già stati stanziati e il Governo 
si impegna a saldare le fatture elet-
troniche emesse dai librai nei tempi 
previsti dalla legge (30gg dall’ac-
cettazione della fattura).

In libreria, i ragazzi potranno uti-
lizzare il bonus solo per l’acquisto 
di libri, anche scolastici. Nel caso di 
un reso cliente, il libro restituito po-
trà essere sostituito esclusivamente 
con un altro libro.

re a 39.069 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori 
siano iscritti alla Fondazione o vi sia 
la presenza di più figli studenti verrà 
erogato un solo contributo per nucleo 
familiare. 
Come chiedere l’assegno
La domanda dovrà essere inviata en-
tro il 16/10/2016 e si può scegliere tra 
l’invio con:
• posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo: prestazioni@pec.ena-
sarco.it;

• raccomandata A/R a: Fondazione 
Enasarco - Servizio prestazioni - 
Ufficio prestazioni integrative e 
Firr - via Antoniotto Usodimare 31, 
00154 Roma.

La domanda dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione:
• copia dell’attestato di iscrizione 

all’anno scolastico 2016/2017 del-
lo studente rilasciato dalla struttu-
ra scolastica pubblica o privata;

• copia del documento di identità in 
corso di validità del richiedente.

Scadenze e decadenza del diritto
Il diritto alla prestazione decade qua-
lora la stessa non venga richiesta en-
tro il 16 ottobre 2016. Le domande 
inviate dopo tale data o prive della 
documentazione richiesta non saran-
no valutate.
Per saperne di più sui requisiti e sulle 
modalità per farne domanda è pos-
sibile consultare la Guida Contributo 
per acquisto libri scolastici sul sito del-
la Fondazione, www.enasarco.it 
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INDAGINE SULL’UTILIZZO 
DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI
L’Osservatorio Innovazione Digitale 
nel Turismo della School of Mana-
gement del Politecnico di Milano ha 
previsto di realizzare, nel corso del 
2016, un’indagine sull’utilizzo degli 
strumenti digitali da parte delle im-
prese della ristorazione. 
I temi che verranno approfonditi 
saranno: 
• identificazione degli strumenti 

digitali utilizzati nelle diverse 
attività 

• analisi dei servizi innovativi che 
il digitale permette di offrire 

• opinione circa l’attività dei big 

player digitali del settore.
La competitività delle imprese è 
sempre più influenzata dall’impie-
go delle tecnologie digitali, sia nel-
la relazione con il cliente che nella 
gestione interna dei servizi. 
Per questa ragione la Federazione 
ritiene di poter condividere con 
l’Osservatorio l’idea di guidare 
le imprese dei nostri settori nella 
comprensione delle nascenti novità 
digitali del settore e di individuare 
le opportunità che questi strumen-
ti possono fornire per le strategie 
aziendali.

Per realizzare l’indagine l’Osserva-
torio ha predisposto un questiona-
rio a cui è possibile rispondere on 
line al link https://survey.opinio.
net/s?s=14791.
Il Politecnico di Milano ha chiesto 
alla Federazione di collaborare alla 
diffusione dell’indagine per coinvol-
gere un più ampio numero di im-
prese. L’opportunità di ottenere una 
fotografia esaustiva del fenomeno e 
di intercettare tendenze e linee evo-
lutive che potranno essere utili per 
le strategie del sistema organizza-
tivo suggerisce di aderire all’invito 

favorendo la diffusione dell’indagi-
ne tra i soci. A tal fine si consideri 
l’obiettivo di estendere ai pubblici 
esercizi il possibile rifinanziamento 
del tax credit digitalizzazione.
Indagine sull’utilizzo degli strumen-
ti digitali da parte dei pubblici eser-
cizi. Resta inteso che i dati ottenuti 
saranno utilizzati esclusivamente 
in forma aggregata ed anonima a 
scopo statistico. Sotto questo pro-
filo l’esperienza che il Politecnico di 
Milano ha maturato in questi anni è 
una garanzia di assoluta professio-
nalità e serietà nell’utilizzo dei dati.

La legge contro gli sprechi alimentari 
in vigore dal 14 settembre 
Si rende noto che il 14 settem-
bre è entrata in vigore la Legge n. 
166/2016 recante “Disposizioni 
concernenti la donazione e la distri-
buzione di prodotti alimentari e far-
maceutici a fini di solidarietà sociale 
e per la limitazione degli sprechi”. 
La Legge, approvata in via definiti-
va dal Parlamento il 2 agosto u.s. è 
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
solo il 30 agosto. 
Come noto, la Fipe ha appoggiato 
fin da subito tale proposta di legge, 
contribuendo con audizioni, docu-
menti ed emendamenti alla redazio-
ne e dalla limatura del testo, renden-
dolo più aderente alle esigenze dei 
pubblici esercizi.
In Italia era già presente una norma-
tiva che disciplinava la donazione di 
derrate alimentari per fini di solida-
rietà sociale, basti pensare alla “Leg-
ge del buon samaritano”, ma il testo 
in esame ha lo scopo di semplificare 
ed armonizzare le varie disposizioni 
in materia. In particolare, le nuove 
norme che interessano i pubblici 
esercizi riguardano essenzialmente 
la semplificazione degli adempimen-
ti burocratici per le donazioni di der-
rate alimentari alle ONLUS, l’incenti-

vazione dell’utilizzo della c.d. doggy 
bag per i clienti e la possibilità della 
riduzione della tassa sui rifiuti per gli 
esercenti più virtuosi.
Per quanto concerne la semplifica-
zione degli adempimenti burocratici, 
l’art. 16 prevede una comunicazione 
telematica mensile all’amministra-
zione finanziaria o alla Guardia di 
Finanza delle donazioni avvenute 
da parte dell’impresa cedente. Tale 
comunicazione può non essere in-
viata qualora il valore dei beni ce-
duti non superi i 15.000 euro per 
ogni singola cessione, mentre vi 
è il totale esonero dall’invio della 
comunicazione descritta qualora si 
tratti di beni alimentari facilmente 
deperibili (anche se di valore supe-
riore a 15.000 euro). In quest’ultimo 
caso rientrano la maggioranza delle 
cessioni da parte di bar e ristoranti. 
La norma più interessante è però 
contenuta nel comma 5 dell’art. 16, 
che prevede una semplificazione 
importante per quanto concerne il 
documento di trasporto o il docu-
mento equipollente che deve essere 
redatto dall’impresa per ogni singo-
la cessione ai fini dell’applicazione 
della normativa. La legge contro gli 

sprechi alimentari, approvata dal 
Parlamento il 2 agosto u.s., è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, en-
trerà in vigore il 14 settembre p.v. 
e contiene alcune disposizioni che 
interessano i pubblici esercizi fisca-
le, limitando la descrizione dei beni 
anche all’inserimento del solo peso 
degli stessi senza ulteriori specifiche. 
Ulteriore semplificazione riguarda 
le ONLUS beneficiarie che dovranno 
solo redigere un’apposita dichiara-
zione trimestrale di utilizzo dei beni 
ceduti per i propri fini istituzionali 
benefici, facendo riferimento ai vari 
documenti di trasporto o documenti 
equipollenti, da tenere agli atti della 
impresa cedente.
Per quanto riguarda la disciplina 
fiscale sopra descritta, è prevista l’e-
manazione di alcuni provvedimenti 
da parte del Governo e dell’Agenzia 
delle Entrate per definire le modalità 
pratiche di applicazione della legge 
in oggetto, che sarà cura degli uffici 
della Federazione seguire e monito-
rare.
Sulle c.d. doggy bag, l’art. 9, comma 
3, della Legge n. 166/2016 prevede 
che il Ministero dell’Ambiente, di 
concerto con il Mipaaf e il Ministero 

della Salute, promuova campagne 
informative al fine di incentivare 
pratiche virtuose nelle attività di ri-
storazione che consentano ai clienti 
l’asporto dei propri avanzi di cibo. 
Il comma 4 inoltre stabilisce che le 
Regioni possono stipulare accor-
di sempre al fine di promuovere 
comportamenti responsabili volti a 
ridurre lo spreco di cibo e per do-
tare gli operatori della ristorazione 
di contenitori idonei a consentire ai 
clienti l’asporto dei propri avanzi di 
cibo.
Infine, al fine di favorire ed incenti-
vare gli operatori del settore alimen-
tare ad effettuare cessioni gratuite 
di derrate alimentari alle ONLUS, 
l’art. 17 prevede che alle imprese 
che donano beni alimentari alle per-
sone indigenti, il Comune può appli-
care un coefficiente di riduzione del-
la tariffa relativa alla tassa sui rifiuti 
proporzionale alla quantità dei beni 
 - debitamente certificata - oggetto 
di donazione.
In questo caso, però, la decisione è 
in capo al singolo Comune, che do-
vrà essere debitamente sensibilizza-
to sul tema anche delle associazioni 
di rappresentanza territoriale.
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NEW ENTRY

1. CO.FRI.BENN SRLS pubblico esercizio Via Kennedy 1 Oggiono
2. BELLINI ANDREA agente di commercio Via Borgo Delle Noci 15 Civate
3. SANGALLI ETTORE ambulante non alimentare Via Camisasca 15 Costa 

Masnaga
4. NUVOLE BAROCCHE S.N.C. DI FRIGUGLIETTI PROSPERO E 

RAMPOLDI ARMANDO pubblico esercizio Piazza Brioschi 17 Sirtori
5. DF SPORT SPECIALIST SPA commercio al dettaglio di abbigliamento e 

accessori Via Figliodoni 14 Barzanò

6. ZERO ERRE SAS DI SPAZZOLI CLAUDIO & C. pubblico esercizio Via 
Cascina Nuova 2/a Cassago Brianza

7. ACOSTA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH commercio al dettaglio di 
riviste e giornali/SNAG Via Nuova Provinciale 8 Calco

8. A.S.D. LAKE COMO BIKE associazione dilettantistica sportiva Via 
Lungolario Cadorna 4 Lecco

9. GO MARKET SRL commercio generi alimentari Via A. De Gasperi 14 
Molteno

La Circolare Min.Int. 300/A/5931 
/16/106/15, nel richiamare l’obbli-
go per il conducente di un veico-
lo a motore previsto dall’art.180, 
comma 1, lettera d) del Codice della 
Strada, di avere con sé il certificato 

RCA: certificato di assicurazione RCA - nuove modalità 
di esibizione del documento in fase di controllo

Cronotachigrafo: modulo di attestazione delle assenze 
del conducente dalla guida di veicoli

di assicurazione obbligatoria, da cui 
risulti il periodo per il quale è stato 
pagato il premio o la rata di premio 
e che comprova l’adempimento 
dell’obbligo di assicurazione RCA, 
alla luce delle modifiche apportate 

dall’IVASS al relativo Regolamento, 
ha precisato che in sede di control-
lo può essere esibito agli organi di 
Polizia Stradale anche un certificato 
di assicurazione in formato digita-
le o una stampa non originale del 

formato digitale stesso, senza che il 
conducente del veicolo possa essere 
sanzionato per il mancato possesso 
dell’originale e senza che gli possa 
essere richiesta la successiva esibi-
zione di quest’ultimo.

Il Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza Direzione Centrale per la 
Polizia Stradale, ha pubblicato il 1° 
settembre scorso la circolare 300/
A5933/16/111/20/3 destinata ai 
competenti uffici territoriali, nella 
quale si esplicitano gli impatti del 
nuovo Regolamento (UE) 165/2014 
sui tachigrafi nel trasporto su strada 
sul modulo di controllo delle assen-
ze introdotto dal decreto legislativo 
4 agosto 2008, n.144.

Il Decreto, in attuazione della Di-
rettiva 2006/22/CE prevedeva per 
i conducenti di veicoli con crono-
tachigrafo l’obbligatorietà del mo-
dulo di controllo delle assenze, per 
attestare eventuali assenze dalla 
guida per malattia, ferie o per gui-
da di un veicolo non rientrante nel 
campo di applicazione del Regola-
mento 561/2006.
Tale modulo, in caso di assenze 
dalla guida, doveva essere esibi-

to ad ogni controllo delle forze 
dell’ordine, e una copia doveva 
essere conservata dall’impresa di 
trasporto per un anno. L’art.34 del 
Regolamento 165/2014 ha sancito 
l’impossibilità da parte della pub-
blica autorità degli Stati membri 
di imporre al conducente l’obbligo 
di presentare moduli che attestino 
la loro attività mentre sono lontani 
dal veicolo. La Circolare ha dunque 
precisato che, conseguentemente, è 

decaduto l’obbligo di esibizione del 
modulo di controllo delle assenze, 
così come l’applicabilità delle rela-
tive sanzioni per il conducente che 
non lo presenta e per l’impresa che 
non lo conserva per il tempo sta-
bilito. Resta ferma la possibilità di 
compilazione e presentazione del 
modulo, anche per agevolare i con-
trolli delle forze di Polizia per atte-
stare il rispetto dei tempi di guida 
dei conducenti.

È attivo presso Confcommercio Lec-
co lo sportello del Patronato 50&Più 
Enasco che, attraverso il Caaf 50&Più 
svolge le pratiche previdenziali e 
provvede alla dichiarazione di suc-
cessione. 
Gli operatori del Patronato seguono 
con professionalità e competenza 
tutte le pratiche previdenziali e ga-
rantiscono assistenza per quanto 
riguarda tutti gli adempimenti ne-

cessari per presentare la domanda di 
pensione ai superstiti e per le prati-
che 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 obbliga-
toriamente entro un 
anno dalla data del 
decesso.
Per informazioni sul 
servizio, per conoscere i documenti 
necessari per la presentazione 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
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Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

SERVIZI e SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia e comunicazione digitale.

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

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

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

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

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, 
in un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.
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RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
LA COMUNICAZIONE DIGITALE COME STRUMENTO 
PER SVILUPPARE IL TUO BUSINNES
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 2016 
 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

GRATIS - ENTI BILATERALI
LA COMUNICAZIONE EMPATICA
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 costrut-
tive 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 risulta-
no oggi, indispensabili strumenti di lavoro utilizzati da quelle realtà e aziende 
più competenti 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 conoscenza di programmi speci-
fici per la gestione, presentazione e rielaborazione delle informazioni.

Imparerete ad utilizzare 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

CONTRIBUTO - ENTI BILATERALI
LABORATORIO SITE IN A DAY 
Questo corso è rivolto alle piccole imprese che vogliono 
acquisire una conoscenza delle tecnologie digitali per la 
realizzazione e promozione del proprio sito web.

Al termine del percorso sarete in grado di aggiornare il 
vostro nuovo sito in modo autonomo.

Prima di iniziare sarà svolta un’analisi preliminare del-
la presenza sul web dell’azienda. Ad ogni partecipante verrà consegnato un 
capitolato contenente l’elenco dei materiali necessari (testi, foto, video) che 
verranno utilizzati.

Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 28 novembre 2016
Orario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
 
GRATIS - ENTI BILATERALI
SICUREZZA E PRIVACY NELL’UTILIZZO DI INTERNET 
E DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
La condivisione di informazioni su internet rende neces-
sario utilizzare una serie di buone prassi per tutelarci dal-
la diffusione di informazioni personali 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: Da definire 
Orario: Da definire

…I corsi in partenza 
a ottobre e novembre 2016 

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
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FORMAZIOCORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

All’attenzione dei datori di lavoro 
che svolgono la funzione di R.S.P.P.

CORSI ABILITANTI:  
Iscrizioni Aperte

IMPARIAMO 
A CUCINARE IL PESCE

Privacy: 
Nuovo regolamento europeo

Vi ricordiamo che si sta avvicinando 
un’importante scadenza relativa alla 
formazione dei datori di lavoro che 
hanno l’incarico di R.S.P.P, i datori 
di lavoro che hanno frequentato 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 
formazione ha provveduto ad 
avvisare via e-mail le aziende che 
negli scorsi anni hanno frequentato 
il corso di prima formazione presso 
Confcommercio. 
Per chi non avesse ancora inviato la 
scheda Vi chiediamo di prenotare 

la Vostra presenza inviando via 
e-mail o mezzo fax al numero 
0341/284209 entro e non oltre 
lunedì 31 ottobre 2016 la scheda 
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
 
Sottolineiamo che la mancata 
frequenza del corso di 
aggiornamento entro la 
scadenza prevista comporta 
la perdita dei requisiti e la 
possibilità di essere sanzionati.

Confcommercio Lecco, ente 
accreditato in Regione Lombardia, 
sta raccogliendo 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)
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 

Si è concluso con successo il corso 
di cucina ”Impariamo a cucinare 
il pesce”, organizzato nel mese 
di settembre da Confcommercio 
Lecco.

Tre serate in compagnia dello Chef 
stellato Fabrizio Ferrari che ha 
svelato ai partecipanti tanti segreti 
sul pesce di mare.

I partecipanti:
Armari Brunella
Arrigoni Maria Adele
Caserini Monica
Corti Daniela
Crotta Elena
Crotta Flavia
Epure Ancuta
Gianola Alessandro
Panzeri Maria Carla
Parenti Maria Cristina

Lo scorso 15 dicembre l’Unione 
Europea ha completato la 
redazione del nuovo Regolamento 
Unico Europeo (RUE) in materia di 
Privacy. 
Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea la versione definitiva del 
testo del Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di 
tali dati. Il Regolamento Europeo è 
formalmente entrato in vigore il 25 
maggio 2016 e si dovrà applicare a 
tutti gli Stati Membri a partire dal 
25 maggio 2018, termine entro il 
quale le aziende saranno chiamate 
ad adeguarsi alla nuova legge sulla 
privacy. Si tratta di un testo molto 
importante, perché avrà un impatto 
significativo sull’operatività di tutte 
le aziende e gli enti che risiedono 
ed operano in uno dei 28 paesi 
dell’Unione. 
Oggi, infatti, ogni singolo paese, 
pur essendo obbligato a dotarsi (in 
virtù di una direttiva europea) di un 
proprio codice della privacy, adotta 
però un testo normativo differente: 
in Italia è in vigore il D.Lgs 196/03 
dal il 1° gennaio 2004, in Belgio 
c’è il Decreto Reale dell’8 dicembre 
1992, in Inghilterra il “Data 
Protection Act” del 1998, in Spagna 
la “Ley Orgánica de protección de 
datos de carácter personal” del ‘99, 
ecc…, con notevoli differenze tra 
una nazione e l’altra.
Il nuovo Regolamento Unico, 

invece, sarà il medesimo in tutti 
gli stati europei, portando così 
una notevole semplificazione, 
specie nei trasferimenti di dati 
tra paesi europei. 
Il RUE, però, porterà anche 
una serie di nuovi obblighi, 
più onerosi per alcuni, un po’ 
meno per altri. Naturalmente vi 
informeremo per tempo di tutti i 
nuovi adempimenti. Al momento, 
tuttavia, ci preme avvisare gli 
associati di Confcommercio Lecco 
che, benché il nuovo Regolamento 
sia già stato effettivamente 
pubblicato, esso contiene dei 
“margini di flessibilità”, ossia delle 
sezioni intere della normativa la cui 
definizione è demandata agli organi 
legislativi nazionali dei singoli 
paesi. Ad oggi, il nostro Parlamento, 
così come l’Autorità Garante della 
Riservatezza dei Dati Personali, non 
si sono ancora espressi e manca 
perciò l’indicazione delle modalità 
concrete con cui la nuova disciplina 
in materia di privacy dovrà essere 
applicata in Italia. Al momento 
non esistono stime precise su 
quando ciò potrà accadere, ma una 
previsione prudente indica la fine di 
quest’anno.
Nonostante ciò, alcune aziende o 
società specializzate offrono già 
oggi servizi di consulenza mirati a 
“recepire i nuovi obblighi europei 
in materia di privacy”. La nostra 
raccomandazione è di astenersi 
dall’avvalersi di tali servizi, in attesa 
di un quadro normativo più chiaro 
e definitivo. 
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FORMAZIOCORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

PREPOSTI
Il “preposto” è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 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 stabilisce che tutti i preposti devono frequentare un adeguato 
corso di formazione di minimo 8 ore. 

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

FORMAZIONE SPECIFICA
Alto rischio
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 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 riferiti alle singole mansioni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione propri del settore o comparto a cui l’azienda appartiene. 
 
Durata: 12 ore 
Calendario: Mercoledì 12-19-26 ottobre 2016 
Orario: 08.30-12.30

DIRIGENTI
Il “dirigente” è una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 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 stabilisce che tutti i dirigenti devono frequentare un adeguato 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 sulla Sicurezza
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 ottobre sono in programma anche i seguenti percorsi:
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2016
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

“NUOVA” RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE 
DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI IVA 

SPRECO ALIMENTARE
APPROVATA LA LEGGE 

MAGAZINE

La legge sullo spreco alimentare è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
202 del 30 agosto 2016 (Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concer-
nenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini 
di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”) le cui disposizioni sono 
entrate in vigore dal 14 settembre 2016. 
Per conoscere i dettagli e le disposizioni vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

In sede di conversione in legge del Decreto c.d. “Enti Locali”, è stata (re)intro-
dotta la possibilità, per i soggetti decaduti dai piani di rateazione delle somme 
iscritte a ruolo, di richiedere, entro il 20.10.2016, una nuova rateazione. 
In particolare ciò è consentito in alcuni determinati casi, ancorchè alla data 
della richiesta le rate scadute non siano state integralmente pagate.
Per conoscere il dettaglio del decreto vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Fisco.

Il decreto del MEF del 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 set-
tembre, è uno dei decreti attuativi che porteranno alla completa operatività, a 
partire dal 1° gennaio 2017, delle disposizioni del DLgs. 5 agosto 2015 n. 127, 
in materia di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano 

le operazioni di commercio al minuto e le altre attività assimilate, possono op-
tare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia 
delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizio. Per le informazioni dettagliate è possibile acce-
dere al sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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OTTOBRE 2016 Scadenzario fiscale
LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2016
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale 
domestico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza 
integrativa (trimestre precedente)
LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016
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 dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta even-
tualmente a debito relativa al 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 

lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate 
nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a fa-
vore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornali-
sti 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
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a 
favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle 
retribuzioni maturate nel trimestre precedente
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MOD. 730 - INTEGRATIVO 
Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 
730 - integrativo da parte del lavoratore dipendente o 
pensionato che ha già presentato il Mod. 730

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione 
dell’IVA a credito del trimestre precedente 
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre prece-
dente
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contri-
buti (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese pre-
cedente
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
BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A 
SOCI/FAMILIARI 
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi 
ai beni concessi in godimento a soci o familiari 
FINANZIAMENTI CONCESSI DA SOCI/FAMILIARI 
comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi 
ai soci o familiari che hanno concesso all’impresa fi-
nanziamenti o capitalizzazioni

CONFCOMMERCIOmag_OTTOBRE.indd   14 22/09/16   16:13



15Fisco & LavoroMAGAZINE ANNO XXIV - Ottobre 2016 - N° 10

LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI LUGLIO 2016 0,945093

INAIL. 
Riduzione 
del premio 
per prevenzione 

Rinnovato il CCNL Dirigenti Terziario
Il 21 luglio è stato rinnovato, 
da Confcommercio e Manage-
ritalia, il contratto collettivo 
per i dirigenti del terziario, 
della distribuzione e dei ser-
vizi, che contiene nuove ed 
innovative previsioni.
Il negoziato consegna alle imprese 
un accordo fortemente innovativo 
che ha visto le Parti impegnate a 
sviluppare soluzioni e risposte sia 
verso nuovi bisogni, che verso il 
necessario equilibrio dei costi. 
L’accordo, che ha vigenza qua-
driennale, dal 1° gennaio 2015 al 
31 dicembre 2018, riconosce un 
aumento a regime di 350 euro, 

assorbibili, collocato nel biennio 
2017-2018. 
La revisione delle indennità risarci-
torie e del preavviso, accompagna-
ta da strumenti di politiche attive 
più funzionali alla ricollocazione 
del dirigente, è una delle molteplici 
novità che caratterizza questo rin-
novo. Sono state previste signifi-
cative agevolazioni per le imprese 
che intendano assumere o nomi-
nare nuovi dirigenti, è stata rivista 
la malattia, si e confermato, con i 
necessari adeguamenti, l’impianto 
del welfare contrattuale. 
Infatti, contestualmente al rin-
novo, Confcommercio e Mana-

L’offerta di conciliazione per il 
licenziamento: come funziona?
L’offerta di conciliazione in caso di 
licenziamento del lavoratore è una 
procedura contenuta nell’articolo 6 
del DL sul contratto a tutele crescenti e 
riguarda solo i nuovi assunti (operai e 
impiegati) a partire dal 7 marzo 2015. 
La procedura è stata introdotta come 
uno strumento utile ad agevolare la 
risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie sul lavoro e quindi sui licenzia-
menti in modo da evitare ove possibile 
il ricorso al Tribunale del Lavoro da 
parte del lavoratore e consiste nella 
possibilità del datore di lavoro di of-
frire una somma esente da tassazione 
Irpef e da contribuzione obbligatoria 
previdenziale.
L’importo deve essere erogato con as-
segno circolare ed è pari ad una men-
silità dell’ultima retribuzione per ogni 
anno di servizio, per un minimo di 2 
mesi e fino ad un massimo di 18 mesi 

+ indennità NASPI 2016.
Le aziende con meno di 15 dipendenti 
possono invece offrire al dipendente 
in sede di conciliazione una somma 
dimezzata non superiore a 6 mesi.
Se il lavoratore accetta l’offerta, il rap-
porto di lavoro cessa definitivamente e 
rinuncia ad impugnare il licenziamen-
to, anche qualora l’abbia già proposta.
L’offerta è facoltativa ed il datore di 
lavoro la deve obbligatoriamente 
proporre al lavoratore entro 60 giorni 
dalla data di licenziamento per evitare 
di andare in Giudizio, la stessa deve 
essere sottoscritta per accettazione 
in una delle sedi protette individuate 
dalle legge che sono:
Commissione provinciale di  
conciliazione;
Sede sindacale;
Organismi di certificazione;
Enti bilaterali, Province, se costi-

tuite le commissioni;
Direzioni del Lavoro;
Ordini provinciali dei Consulenti 
del Lavoro.
Una volta effettuata la proposta di 
conciliazione, il datore di lavoro deve 
procedere alla comunicazione di ces-
sazione integrativa per via telematica, 
previa registrazione al sistema.
L’offerta deve essere inserita su Uni-
lav_conciliazione: il datore di lavoro 
per attuare l’offerta di conciliazione 
prevista dal D.Lgs. n. 23/2015, deve 
utilizzare la procedura telematica del 
sistema Unilav_conciliazione ed in-
serire il codice della CO del rapporto 
di lavoro, rilasciato dal sistema dopo 
la trasmissione della Comunicazione 
obbligatoria (effettuata entro 5 giorni 
dal licenziamento). Una volta inserito 
il suddetto codice, il sistema apre in 
automatico i dati indicati nel modello 

Unilav_Cess e il datore di lavoro deve 
semplicemente compilare gli altri due 
campi che sono: data di proposto 
dell’offerta di conciliazione, esito SI/
NO dell’offerta e indicazione della 
sede di conciliazione presso la quale è 
stata presentata l’offerta.
Ricordiamo che la procedura di licen-
ziamento prevede che il datore di la-
voro debba prima effettuare la comu-
nicazione obbligatoria telematica di 
cessazione del rapporto da effettuarsi 
entro 5 giorni dalla data di cessazio-
ne, successivamente dovrà integrare 
questa con un’altra comunicazione, 
da fare invece entro 65 giorni dalla 
cessazione del rapporto, contenente 
l’indicazione dell’avvenuta o della 
mancata conciliazione. Tali comuni-
cazioni, vanno quindi inviate per via 
telematica attraverso il nuovo modello 
“Unilav_Cess” sul sito Cliclavoro.

geritalia hanno sottoscritto un 
accordo sulla governance dei 
Fondi di welfare contrattuale de-
putato a definire regole finalizzate 
all’efficientamento e al migliora-
mento della sostenibilità dei fon-
di stessi, nonché ad individuare 
criteri di gestione sempre più ri-
spondenti alla volontà delle parti 
di offrire strumenti trasparenti ed 
apprezzati dai dirigenti e dalle im-
prese.

Per approfondire i contenuti 
dell’accordo è possibile contattare 
il Servizio Sindacale di Confcom-
mercio Lecco.

INAIL: il cruscotto infortuni è ora disponibile
Il “Cruscotto infortuni” è ora disponi-
bile sul sito istituzionale dell’Inail.
Il Jobs Act aveva disposto l’abolizione, 
a decorrere dal 23 dicembre 2015, 
dell’obbligo di tenuta del registro 
infortuni e delle relative disposizioni 
sanzionatorie.
Ora con la circolare n. 31 del 2 set-

tembre 2016 l’Inail avverte i datori di 
lavoro e gli intermediari abilitati, che in 
relazione agli eventi infortunistici dagli 
stessi denunciati a decorrere dal 23 
dicembre 2015 è possibile utilizzare 
l’applicazione. 
L’accesso al Cruscotto infortuni, di-
sponibile nell’area dei servizi online 

del sito www.inail.it, avviene tramite 
l’inserimento delle credenziali già in 
possesso dei predetti soggetti per 
l’accesso al servizio della denuncia di 
infortunio in modalità telematica.
Il servizio in questione prevede per 
l’utente la possibilità di visionare i soli 
dati infortunistici relativi alla propria 

azienda o alle ditte di cui gli interme-
diari hanno la delega.
Prima di tale provvedimento l’applica-
tivo risultava accessibile ai soli organi 
di vigilanza nell’area dei servizi online 
del sito www.inail.it, previo inserimen-
to delle credenziali in possesso degli 
organi stessi.

Prevista la riduzione del premio di 
prevenzione per le aziende, opera-
tive da almeno due anni e che ab-
biano effettuato nel 2016 interventi 
migliorativi delle condizioni di sicu-
rezza ed igiene nei luoghi di lavoro 
rispetto agli obblighi di legge, 

Le aziende possono richiedere all’I-
NAIL, entro il 28 febbraio 2017, la 
riduzione del tasso medio di tariffa 
per prevenzione, attraverso il model-
lo OT 24 per l’anno 2017.

Scopri i dettagli sul sito 
www.confcommerciolecco.it
sezione Lavoro.
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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

Il Fondo di Garanzia in prima fila 
per sostenere le imprese nei Bandi 
“Impresa Sicura” e “Intraprendo”
Il Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco è a 
fianco delle imprese interessate a 
utilizzare le opportunità offerte da 
due nuove misure regionali, una a 
sostegno degli investimenti per la 
sicurezza degli esercizi commer-
ciali il bando “Impresa sicura” 
e l’altra per lo start up d’impresa 
il bando “Intraprendo” (aperto 
anche ai professionisti). 
Con “Intraprendo” (domande 
aperte il 15 settembre, fino ad 
esaurimenti delle risorse) Regione 
Lombardia destina 15 milioni in 
parte in contributi a fondo perduto 
e in parte in finanziamenti a tasso 
zero per avviare nuove imprese o 
attività professionali di tutti i set-
tori economici, con una particolare 
sensibilità per i progetti presentati 
dai giovani e dagli over 55 usciti 
dal mondo del lavoro. 
Il bando “Impresa sicura” (cofi-
nanziato da Regione e Camere 
di Commercio domande dal 20 
settembre fino alle ore 16 del 13 
ottobre) mette a disposizione 2 
milioni di euro per le dotazioni di 
sicurezza degli esercizi commerciali 

delle categorie più esposte alla cri-
minalità. L’agevolazione consiste 
nella concessione di un contributo 
a fondo perduto pari al 50% delle 
spese ammissibili e fino a un mas-
simo di 5mila euro (con un massi-
mo di 10mila euro di investimenti): 
l’investimento minimo deve essere 
di 1.000 euro.

“Sono due bandi molto attesi da-
gli operatori lombardi del terziario, 
che mettono in campo investi-
menti significativi per presidiare 
due esigenze sicurezza e sostegno 
nella fase di avvio dell’attività for-
temente sentite dalle imprese” 
spiega il presidente del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio 
Lecco, Luigi Buzzi. Da un lato 
la messa in sicurezza degli eser-
cizi commerciali è un fondamento 
dello sviluppo economico. Dall’al-
tra con il bando ‘Intraprendo’ si 
incoraggiano le nuove imprese: 
come ricordato recentemente nella 
sede di Confcommercio Lombardia 
nella nostra regione nascono circa 
160 nuove imprese ogni giorno, 
per lo più nei settori del commer-

cio, turismo e servizi. Un sostegno 
economico mirato unito al suppor-
to specifico e all’esperienza delle 
associazioni imprenditoriali può 
essere decisivo per la sopravviven-
za della nuove imprese nel primo 
periodo, il più complicato in cui ci 
si deve confrontare con le difficol-
tà del mercato”. Poi il presidente 
Buzzi aggiunge: “Come Fondo di 
Garanzia siamo pronti a fare la 
nostra parte per aiutare le im-

prese offrendo come sempre 
una consulenza mirata”.

Per avere informazioni, cono-
scere le imprese commerciali 
che possono accedere ai bandi 
e verificare le spese ammissi-
bili, contattare direttamente 
gli uffici del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaranzia-
lecco.it; tel. 0341286167.
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