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Il presidente Antonio Peccati: “Ecco il 2017 
che mi aspetto per Confcommercio Lecco”

CONTIENE I.R.

L'INTERVISTA

Il presidente di Confcommercio 
Lecco Antonio Peccati traccia 
un bilancio dei suoi primi sette 
mesi alla guida dell’associazione 
di piazza Garibaldi ed evidenzia 
alcuni temi su cui insisterà nel 
2017 e durante il suo mandato 
quinquennale.

Presidente, partiamo dando 
uno sguardo al 2016.
“Nel tracciare un bilancio sull’an-
no appena trascorso per prima 
cosa mi sento di ringraziare il 
mio predecessore alla guida di 
Confcommercio Lecco. Peppino 
Ciresa ha svolto nei suoi die-
ci anni di presidenza un lavoro 
eccellente per l’associazione e 
per le imprese. Sono orgoglioso 
di essere stato al suo fianco in 
Giunta e sono altrettanto felice 
che abbia accettato di restare a 
collaborare in Giunta con grande 
entusiasmo”.

Dalla sua elezione a pre-
sidente sono passati sette 
mesi.
“E’ prematuro a mio avviso fare 
un bilancio. Tra l’altro come sot-

tolineo spesso il nostro è stato 
un rinnovamento nel solco della 
continuità. Vedo, ad esempio, 
grande entusiasmo nelle new en-
try in Giunta, Cristina Valsecchi e 
Marco Caterisano: avere aperto a 
una donna che opera sul territorio 
e a un giovane che rappresenta il 
mondo dei Pubblici Esercizi credo 
sia un segnale importante”. 

La Presidenza Peccati si è ca-
ratterizzata fin da subito per 
una grande attenzione per il 
turismo.
“Il turismo rappresenta una del-
le carte principali su cui il terri-
torio si gioca il proprio futuro e 
una pietra miliare del mio man-
dato. Fin dal mio insediamento 
abbiamo iniziato a lavorare su 
alcuni progetti specifici capaci 
di rilanciare il territorio e fa-
vorirne l’attrattività in chiave 
turistica. Mi piace sottolineare 
ad esempio i tre concorsi di idee 
che abbiamo lanciato a otto-
bre davanti al sindaco di Lecco 
Virginio Brivio: uno sulla pro-
gettazione-riqualificazione del 
lungolago dal Monumento dei 
Caduti alle Caviate, uno sulla 
realizzazione di un centro spor-
tivo dei Piani Resinelli, uno sulla 
possibile riqualificazione in otti-
ca mountain-bike dei Piani d’Er-
na. Con il Comune stiamo dia-
logando e abbiamo già fatto un 

incontro preliminare. Così come 
stiamo lavorando sul fronte del 
lancio dell’”Università del Turi-
smo”, il progetto di una forma-
zione di livello da ospitare qui a 
Lecco. Su questo tema abbiamo 
già incontrato il Politecnico e 
prossimamente incontreremo la 
Bocconi e la Tsm-Trentino Scho-
ol of Management”.

Che cosa si aspetta dal 2017?
“Sarà un altro anno difficile. 
Come Confcommercio saremo 
a fianco del nostri associati per 
accompagnarli e consigliarli. 
In questo senso rafforzeremo 
l’ambito della formazione, dove 
vogliamo ulteriormente crescere 
anche adottando nuove moda-
lità operative. Inoltre vogliamo 

potenziare i nostri servizi, in pri-
mis quelli legati al mondo digita-
le, ed essere ancora più presenti 
sul territorio andando incontro 
alle esigenze degli imprenditori. 
Al nostro interno come associa-
zione credo molto nel lavoro dei 
Consigli di Categoria e di Zona, 
ma anche in quello delle nostre 
partecipate. A tutti chiederò un 
ulteriore sforzo per raggiungere 
insieme gli obiettivi prefissati”.

Qual è il messaggio finale 
per questo anno che inizia?
“Mi piace riprendere le parole 
utilizzate quando ho accettato 
la candidatura. Dobbiamo fare 
in modo di confermare il ruolo 
che Confcommercio Lecco rico-
pre con pieno merito nel pano-
rama lecchese, facendo ancora 
meglio quello che già facciamo 
e sviluppando ambiti nuovi e in-
novativi. Il mondo del commercio 
del turismo e dei servizi, anche a 
Lecco, è in continuo cambiamen-
to. E Confcommercio Lecco deve 
sapere anticipare, interpretare 
e rappresentare questi cambia-
menti”.

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati
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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

La decisione di Linee Lecco 
di potenziare la sorveglian-
za nei parcheggi gestiti nel 
capoluogo trova il plauso di 
Confcommercio Lecco, che ave-
va avanzato questa richiesta nelle 
settimane precedenti. La società di 
trasporto pubblico di Lecco, che ha 
in gestione numerose aree di sosta 
in città, ha infatti deciso di incre-
mentare la vigilanza a partire dai 
prossimi giorni. In particolare nel 
parcheggio di viale Dante la sor-
veglianza verrà effettuata fino alle 
ore 20 e non più soltanto in alcune 
ore come avveniva fino ad oggi. 
Inoltre nelle aree di via Adda, via 
San Nicolò, via Parini e via Pietro 
Nava verrà allungata la copertura, 
che ora va dalle ore 10 alle ore 20, 
aggiungendo anche le ore iniziali 
della mattina (quindi a partire dal-
le ore 9).
“Questo incremento dei controlli, 
che avevamo richiesto nel recen-
te passato, ci trova ovviamente 
molto soddisfatti - evidenziano il 
Presidente Antonio Peccati e 
il Direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - La pre-
senza di una vigilanza più assidua 
permetterà a cittadini e turisti di 
accedere con maggiore sicurezza e 
tranquillità a queste aree di sosta. 
Ringraziamo Linee Lecco per avere 
considerato la nostra richiesta e 
avere reso possibile questo poten-
ziamento della vigilanza proprio in 
vista delle settimane dello shop-
ping natalizio nei negozi lecchesi”.
“Abbiamo accolto con molto 
piacere la proposta avanzata da 
Confcommercio Lecco, valutando 
che fosse fattibile e meritoria e in 
sintonia con gli interventi di sor-
veglianza e vigilanza già attivati in 
collaborazione con la nostra Am-
ministrazione Comunale di Lecco 
a seguito di programmi e progetti 
proposti dalla Vice Sindaco France-
sca Bonacina - sottolineano l’Am-
ministratore Unico Mauro Frigerio 
e il Direttore Generale di Linee Lec-
co, Salvatore Cappello - Con questi 
interventi diamo il nostro contri-

Dal 5 al 22 dicembre 2016, presso il 
Palazzo del Commercio di Lec-
co, è stata allestita una mostra di 
opere pittoriche, in cui “gli elementi 
reali ed immaginari si manifestano 
in una combinazione di ritmi e luci 
che, oltrepassando la resa cromati-
ca, derivano da una partecipazione 
intensa degli artisti, alle cose imma-
ginate o vedute”. 
La mostra (la dodicesima e ulti-
ma mostra ad essere ospitata 
nel 2016 dall’associazione di 
piazza Garibaldi), è stato promos-
sa dall’Associazione INPRIMALINEA 
ONLUS, anche con una valenza be-

nefica in quanto il ricavato della 
vendita dei quadri esposti è stata 
destinata a favore dell’Associazione 
che si sta prodigando in progetti 
dediti alla comunicazione tra la tra-
sversalità Oncologica dell’Ospedale 
Manzoni di Lecco e tutti i pazienti e 
i loro famigliari. 
L’inaugurazione ufficiale della mo-
stra si è svolta lunedì 12 dicembre 
alla presenza del presidente di 
INPRIMALINEA onlus, Mauro Bo-
lis; di Angelo Rusconi, musicologo; 
della Preside del Collegio Interna-
zionale A. Volta di Lecco, Giovanna 
Oddono.

Potenziamento della sorveglianza 
nei parcheggi cittadini, Confcommercio 
ringrazia Linee Lecco

L’ultima mostra del 2016 
dedicata alle opere pittoriche 
promosse da INPRIMALINEA

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

buto per una maggiore sicurezza 
delle persone che verranno a Lec-
co. Questo incremento del servizio 
di vigilanza ci permette di venire 

incontro a quelle fasce più deboli, 
soprattutto gli anziani, che spesso 
vengono infastidite nella vicinanza 
delle aree di sosta”.

MAGAZINE
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La legge regionale 27/2015 ha intro-
dotto importanti novità per le agen-
zie di viaggio e turismo. Proprio “per 
rimarcare alcuni aspetti della nuova 
legislazione regionale che rivestono 
primaria importanza”, negli scorsi 
giorni, Confcommercio Lecco e 
il Gruppo Agenzie di Viaggio 
di Confcommercio Lecco hanno 
inviato una lettera ai sindaci degli 
88 Comuni della Provincia. Obietti-
vo della missiva quello di “chiedere 
e ricevere una fattiva collaborazione 
da parte delle Amministrazioni Co-
munali affinché, nel pieno rispetto 
ed applicazione del dettato legisla-
tivo, non si abbiano a ripetere per il 
futuro eclatanti episodi di organizza-
zione di gite, soggiorni, escursioni e 
altre iniziative turistiche da parte di 
soggetti non autorizzati che in pas-
sato si sono ripetuti con una certa 
frequenza, a danno dei legittimi 
diritti delle agenzie di viaggio che 

Le luminarie installate in numerosi 
Comuni in occasione delle Festività 
Natalizie hanno reso il nostro terri-
torio ancora più accogliente. 
Il risultato è stato reso possibi-
le dall’impegno garantito anche 
quest’anno da centinai di com-
mercianti che hanno aderito alle 

diverse proposte, da Lecco a Co-
lico, passando per Calolzio, Man-
dello e per numerosi altri Comuni 
lecchesi.

“Un ringraziamento particolare 
per tutti coloro (commercianti, 
pubblici esercenti, ristoratori…) 

che, contribuendo con il paga-
mento delle rispettive quote di 
adesione, hanno permesso an-
che quest’anno l’installazione 
delle luminarie, ribadendo così 
l’importanza del ruolo dei 
commercianti e dei pubblici 
esercenti nel contesto economi-

co-sociale territoriale - evidenzia il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - La pre-
senza della categoria si conferma 
concreta e tangibile anche nei mo-
menti di perdurante difficoltà eco-
nomica, come quello che stiamo 
attraversando”. 

Nuove norme regionali in materia di Agenzie di Viaggio: 
Confcommercio Lecco chiede ai Comuni di fare rispettare i diritti degli operatori

“Grazie ai commercianti per le luminarie”

operano nel pieno rispetto della le-
galità”. 
Il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva e il presi-
dente del Gruppo Agenzie di 
Viaggio di Confcommercio Lec-
co, Bruno Gaddi, hanno evidenzia-
to “l’importanza di attenti controlli 
sul territorio per prevenire e san-
zionare eventuali fenomeni di 
abusivismo, anche tramite una 
adeguata azione di formazione 
sulle nuove tematiche legisla-
tive in materia di viaggi, sog-
giorni ed iniziative turistiche in 
genere rivolte alle associazioni, 
gruppi o comunità che operano 
nell’ambito del Comune”. 
Nello specifico la lettera affronta 
alcuni degli aspetti disciplinati dalla 
Regione: l’organizzazione occasio-
nale, senza scopo di lucro, di viaggi, 
soggiorni e servizi turistici, rivolta 
esclusivamente ai propri aderenti, da 

parte di associazioni, gruppi sociali e 
comunità, aventi finalità politiche, 
sociali, sindacali, religiose, culturali o 
sportive non è soggetta alla presen-
tazione di SCIA, purché il soggetto 
organizzatore stipuli una assicura-
zione a copertura dei rischi derivanti 
ai partecipanti. Questi stessi soggetti 
non possono pubblicizzare le inizia-
tive turistiche da loro organizzate al 
di fuori dei propri aderenti in qual-
siasi forma, pena la sanzione am-
ministrativa; il Comune, verificata la 
mancata stipula della assicurazione, 
può decretare la cessazione di ulte-
riore attività. Confcommercio Lecco 
inoltre ricorda anche le limitazioni 
previste per le iniziative degli enti 
locali, tra cui Comune e scuole, che 
“devono in ogni caso rivolgersi ad 
agenzie autorizzate, fatti salvi i casi 
di viaggi che rientrano nelle finalità 
istituzionali o a vantaggio di anziani, 
minori e disabili, comunque con ob-

bligo della copertura assicurativa”. 
In buona sostanza solo le agenzie 
di viaggio e i tour operator muniti 
di regolare licenza sono obbligati ad 
avere tutte le coperture assicurative 
previste dalle leggi e devono rispon-
dere nei confronti dei propri clienti, 
come “organizzatori tecnici” del 
viaggio, di tutto ciò che può acca-
dere nel corso del viaggio stesso. Gli 
altri soggetti che non siano agenzie 
di viaggio (istituzioni varie, scuole, 
Pro loco, parrocchie, Cral, Associa-
zioni senza scopo di lucro...) non 
hanno nessuna copertura assicura-
tiva che possa dare queste garan-
zie (non è sufficiente, ad esempio, 
l’assicurazione Medico/Bagaglio) 
poiché non possono essere ritenuti 
“organizzatori tecnici” del viaggio, 
salvo appunto che si rivolgano per 
l’organizzazione effettiva (e non 
solo come “prestanome”) ad una 
agenzia viaggi autorizzata.

PARTECIPA E VINCI

* Montepremi € 5.858,19 + IVA 
Regolamento su vinci.acelservice.it

OLTRE 500 PREMI

* 

IN PALIO

VINCI.ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL 
Service! Nessuna 
interruzione della 
fornitura 

Check up gratuito 
dei consumiPASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!

Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034casaAcel Service

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate
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MARKETINGMARKETING a cura di Chiara Pezzini

Associarsi a 
Confcommercio Lecco

…conviene!
Per gli Associati a Confcommercio Lecco, 

esclusivi sconti e convenzioni sull’acquisto di prodotti 
e servizi utili per la gestione dell’attività.

Dall’energia elettrica alla SIAE, dall’assicurazione al Pos.

Scopri tutte le Convenzioni 2017 su 
www.confcommerciolecco.it

CONVENZIONI

0172
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Il calendario delle iniziative na-
talizie predisposto per la città di 
Lecco ha riscosso consensi tra i 
commercianti. 
L’unica nota stonata è arriva-
ta dalla scelta di mettere un 
distributore automatico in 
piazza Garibaldi. Una decisione 
che ha trova la profonda contra-
rietà della Fipe Confcommercio 
Lecco, che rappresenta i bar e i 
ristoranti. 
“L’Amministrazione Comunale ha 
lavorato bene, predisponendo un 
calendario ricco di iniziative, con 
ad esempio i mercatini in piazza 
Cermenati e il ritorno della pista 
del ghiaccio in piazza Garibaldi - 
commenta il presidente della 
Fipe Lecco, Marco Caterisano 
- L’unico errore però l’ha compiuto 
proprio nella piazza davanti al Te-
atro, posizionando un distributore 
di bevande. 
Ho ricevuto decine di segnalazioni 
da parte di colleghi indispettiti per 
questo pseudo-chiosco!”. E conti-
nua: “Si tratta di una scelta sba-
gliata sotto molti punti di vista. In-
nanzitutto c’è un motivo estetico: 
quel box messo in centro è dav-

Il Gruppo Orafi di Confcom-
mercio Lecco ha lanciato nel 
mese di novembre e dicembre 
“DCT: Diamante Come Te”, 
iniziativa volta a valorizzare la pro-
fessionalità e la certificazione di 
qualità degli operatori del settore. 
L’operazione prevedeva la possibi-
lità di acquistare nelle gioiellerie 
aderenti un anello con diamante 
creato ad hoc proprio per l’inizia-
tiva e a prezzo agevolato.
“Abbiamo lavorato per diverse 
settimane alla preparazione di 
questo progetto coinvolgendo gli 
associati interessati - sottolinea la 
presidente del Gruppo Orafi di 
Confcommercio Lecco, Giusep-

Fipe Confcommercio Lecco: bene gli eventi natalizi 
a Lecco ma non il distributore automatico in piazza

Diamante Come Te: valorizzare qualità 
e professionalità delle gioiellerie

vero inadeguato e non si inserisce 
certo nell’atmosfera natalizia che 
si vuole creare. Ma soprattutto 
vuol dire non conoscere la città. 
Lecco è piena di pubblici eserci-
zi in centro, anche in prossimità 
di piazza Garibaldi, che restano 
aperti fino alla 1 di notte copren-
do quindi in modo completo l’o-

pina Gallarati - L’idea che sta alla 
base è quella di valorizzare quali-
tà, professionalità e convenienza 
delle gioiellerie lecchesi, offrendo, 
nello stesso tempo, un gioiello di 
assoluto valore ma a un prezzo ac-
cessibile ai nostri potenziali clienti. 
Questa iniziativa voleva offrire a 
lecchesi e turisti una opportunità in 
più nelle settimane di shopping na-
talizio. Ma abbiamo già program-
mato di ripeterla anche nel 2017 in 
vista della Pasqua. I primi riscontri 
sono stati positivi”.
Le gioiellerie che hanno partecipato 
a “DCT: Diamante Come Te” sono 
state: “Biella” di via Martiri della 
Libertà 3 a Calolzio, “Galbusera” di 

rario in cui è possibile pattinare. 
Invece di organizzare eventi pen-
sando anche a chi lavora sul terri-
torio per 365 giorni all’anno… si 
penalizzano gli operatori lecchesi 
proprio nelle settimane clou per le 
loro attività”. 
Poi Caterisano sottolinea: “Pur-
troppo non è la prima volta che 

chi organizza eventi e iniziative 
promuove anche punti di ristoro 
con somministrazione di bevande 
o alimenti. E’ un errore concettua-
le grave: le manifestazioni dovreb-
bero servire alla città per attrarre 
visitatori ed essere anche un’oc-
casione per fare lavorare di più il 
tessuto commerciale del luogo”. 

Il distributore automatico in piazza Garibaldi

Il presidente del Gruppo Orafi 
di Confcommercio Lecco, 
Giuseppina Gallarati

via Roma 21 a Lecco, “Gallarati” di 
via Roma 16 a Lecco, “I Tesori” di 
via Roma 9 ad Arcore, “Isella” di via 
Provinciale 20/F a Dolzago, “Losa” 
di via Carlo Cattaneo 26 a Lecco, 
“Muscetti” di via Garibaldi 125 a 
Barzanò, “Panzeri” di piazza Don 
Gnocchi 14 a Galbiate, “Panzeri” 
di via Azzone Visconti 54 a Lecco, 
“Rocca” di via Cavour 16 a Casa-
tenovo, “Rongoni” di via Galli 10/C 
a Calolzio e “Sironi” di via Manzoni 
6 a Carugo. 
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Saldi invernali di fine stagione: 
l’inizio il giorno precedente l’Epifania
Si riassumono di seguito le principali 
disposizioni contenute nella Legge 
Regionale n.6/2010 in tema di di-
sciplina delle vendite straordinarie.

Tali vendite si distinguono in:
• Saldi di fine stagione;
• Vendite di liquidazione;
• Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo di 
tempo, prodotti non alimentari di ca-
rattere stagionale o articoli di moda e, 
in genere, prodotti che se non venduti 
entro un certo tempo, siano comunque 
suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze del 
consumatore, soltanto in due periodi 
dell’anno, della durata massima di 
sessanta giorni, 

La data di inizio dei saldi di fine 
stagione invernali, così come 
concordato dalla Conferenza 
delle Regioni nella riunione del 7 
luglio scorso, è stata individuata 
nel giorno precedente l’Epifania 
(5 GENNAIO 2017).

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al 
fine di esaurire in breve tempo tutte le 
proprie merci a seguito di:
• Cessazione dell’attività com-

merciale (durata massima tre-
dici settimane);

• Trasferimento in gestione o 
cessione di proprietà di azien-
da (durata massima tredici 
settimane);

• Trasferimento dell’azienda in 
altro locale (durata massima 
tredici settimane);

• Trasformazione o rinnovo dei 
locali (durata massima di sei 
settimane e per una sola volta 
in ciascun anno solare).

Le vendite di liquidazione per la tra-
sformazione o il rinnovo dei locali, 
sempre liberamente praticabili nei 
mesi di febbraio e agosto, non posso-
no essere effettuate nei trenta giorni 
antecedenti i saldi nonché in ogni caso 
dal 25 novembre al 31 dicembre. L’o-
peratore commerciale ha l’obbligo di 
chiusura dell’esercizio per un periodo 
pari a un terzo della durata della ven-
dita di liquidazione e, comunque, per 
almeno sette giorni, con decorrenza 

della vendita straordinaria.
La trasformazione e il rinnovo dei lo-
cali deve comportare l’esecuzione di 
rilevanti lavori di ristrutturazione o di 
manutenzione straordinaria od ordi-
naria dei locali di vendita, relativi ad 
opere strutturali, all’installazione o 
alla sostituzione di impianti tecnologi-
ci o servizi, o loro adeguamento alle 
norme vigenti.
Per le operazioni di rinnovo di minore 
entità quali, ad esempio, la tinteggia-
tura delle pareti, la sostituzione degli 
arredi, la riparazione o sostituzione di 
impianti, la comunicazione da inoltra-
re al Comune competente deve recare 
una descrizione della natura effettiva 
dell’intervento.
L’operatore commerciale che intende 
effettuare una vendita di liquidazione 
è tenuto a darne comunicazione al Co-
mune ove ha sede l’esercizio, tramite 
lettera raccomandata, almeno quindici 
giorni prima della data di inizio, alle-
gando anche le merci poste in vendita 
distinte per voci merceologiche con 
indicazione delle quantità delle stesse. 
Dall’inizio della vendita di liquidazio-
ne, è vietato introdurre nei locali e 
nelle pertinenze dell’esercizio di ven-
dita merci del genere di quelle offerte 
in vendita di liquidazione, siano esse 
acquistate o acquisite ad altro titolo, 
anche in conto deposito. 

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effettua-
te dall’operatore commerciale al fine 

di promuovere la vendita di uno, più 
o tutti i prodotti della gamma merce-
ologica, applicando sconti o ribassi sul 
prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti di 
cui all’articolo 3, comma 1 della Leg-
ge Regionale (abbigliamento e relativi 
accessori, calzature, articoli tessili per 
la casa), non possono essere effet-
tuate nel periodo dei saldi e nei 
trenta giorni antecedenti, né in 
ogni caso dal 25 novembre al 31 
dicembre.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della casa 
non sono soggette alle limitazioni di 
cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA DEL 
CONSUMATORE
Nelle suddette vendite straordinarie 
deve essere esposto obbligatoriamen-
te il prezzo normale di vendita iniziale 
e il ribasso espresso in percentuale.
E’ facoltà del venditore indicare anche 
il prezzo di vendita praticato a seguito 
dello sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle 
vendite straordinarie devono essere 
presentati, anche graficamente, in 
modo non ingannevole per il con-
sumatore. Le merci oggetto delle 
vendite straordinarie devono essere 
fisicamente separate in modo chiaro 
ed in equivoco da quelle eventual-
mente poste in vendita alle condizioni 
ordinarie. Qualora la separazione non 

sia possibile, l’operatore commerciale 
deve indicare, con cartelli o altri mezzi 
idonei, le merci che non sono ogget-
to delle vendite straordinarie, sempre 
che ciò possa essere fatto in modo 
in equivoco e non ingannevole per il 
consumatore. In caso contrario, non 
possono essere poste in vendita merci 
a condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scorte 
di taluni prodotti deve essere portato 
a conoscenza del pubblico con avviso 
ben visibile. Nel corso di vendite stra-
ordinarie, il rivenditore è comunque 
tenuto a sostituire i prodotti difettosi 
o a rimborsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie è vietato 
l’uso della dizione “Vendite fallimen-
tari”, come pure ogni riferimento a 
fallimenti, procedure esecutive, indi-
viduali o concorsuali e simili, anche 
come termine di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER 
TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE 
VENDITE STRAORDINARIE EVEN-
TUALMENTE APPOSTI SULLE 
VETRINE DEGLI ESERCIZI COM-
MERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA 
L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
PRESSO I COMUNI O I CONCES-
SIONARI DEGLI STESSI.

Ulteriori chiarimenti e informazioni 
possono essere richiesti dagli associ 
agli uffici di segreteria della Confcom-
mercio Lecco (tel. 0341/356911, Rag. 
Antonio Schiavo).
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Iscrizione esercenti sito 18app 
i quesiti più frequenti
Cos’è 18app?
L’applicazione 18app permette di 
gestire il beneficio nominale di 500 
euro ai cittadini residenti nel terri-
torio nazionale (in possesso, ove 
previsto, di permesso di soggiorno 
in corso di validità) che compiono i 
diciotto anni di età nell’anno 2016.
E’ realizzata per:
• consentire agli esercenti di re-

gistrarsi al servizio ed offrire ai 
diciottenni la vendita dei beni 
previsti dalla normativa;

• consentire ai diciottenni di ge-
nerare i buoni di acquisto dei 
beni offerti dagli esercenti regi-
strati al servizio

 
Quali prodotti posso vendere 
con 18app?
Se aderisci all’iniziativa 18app puoi 
vendere esclusivamente beni ricon-
ducibili ai seguenti ambiti:
a. Cinema (abbonamento card/

biglietto d’ingresso)
b. Concerti (abbonamento card/

biglietto d’ingresso)
c. Eventi culturali (biglietto d’in-

gresso a festival, fiere culturali, 
circhi)

d. Libri (audiolibro, ebook, libro)

e. Musei, monumenti e parchi 
(abbonamento card/biglietto 
d’ingresso)

f. Teatro e danza (abbonamento 
card/biglietto d’ingrezzo

 
Come effettuo l’accesso all’ap-
plicazione 18app?
Con le credenziali di accreditamen-
to ai servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate del proprio rappre-
sentante legale o di un soggetto 
delegato ad operare per suo conto 
in fisconline o entratel (con codice 
fiscale/password/codice PIN in caso 
di Fisconline - con nome utente/
password/cdice PIN in caso di En-
tratel).
 
Che dati devo fornire per la 
registrazione all’applicazione 
18app?
La registrazione all’applicazione 
“18app”, che potrà essere effet-
tuata fino a giugno 2017, richiede 
le seguenti informazioni, in ag-
giunta ai “dati anagrafici” restituiti 
automaticamente dal sistema sulla 
base delle informazioni dell’archi-
vio anagrafico:
a) recapiti telefonici

b) indirizzo di posta elettronica
c) eventuale sito web
d) scelta della tipologia di eserci-

zio (fisico,online o misto) 
e) elenco degli esercizi commer-

ciali (in caso di tipologia di 
esercizio “fisico”)

f) elenco di ambiti/beni da rende-
re disponibili ai b

 
Posso vendere i beni a una 
persona non intestataria del 
buono generato dall’applica-
zione? 
No,i beni sono vendibili solamente 
ai diciottenni intestatari del buono
La vendita dei libri scolastici non è 
esclusa dalla normativa

È possibile vendere ai clienti 
anche libri scolastici? 
È possibile vendere riviste a caratte-
re culturale, dvd cinematografici, cd 
e strumenti musicali?
La vendita è esclusa dalla norma-
tiva. 
 
Come avviene la fatturazione?
Per il pagamento dei buoni auto-
rizzati devi emettere fattura elet-
tronica utilizzando il Sistema di 

Interscambio e secondo il tracciato 
stabilito per la fatturazione elettro-
nica verso la pubblica amministra-
zione (“Schema del file xml Fattu-
raPA-versione 1.1” reperibile nel 
sito www.fatturapa.gov.it, sezione 
Norme e regole, Documentazione 
FatturaPA). I campi da valorizza-
re sono riportati nel documento 
“fatturaelettronica.pdf” in corso di 
definizione. La fattura dovrà essere 
inviata direttamente o tramite un 
intermediario secondo le modalità 
riportate nel seguente link: http://
www.fatturapa.gov.it/export/fattu-
razione/it/c-13.htm
L’applicazione “18app” fornirà una 
lista dei buoni autorizzati (con l’e-
videnza del codice di riferimento) 
che potranno essere oggetto di 
fatturazione.
 
Gli esercenti che hanno più di 
un buono per il quale chiedere 
rimborso possono inviare una 
fattura cumulativa o è neces-
saria una fattura per ogni sin-
golo buono?
Si, possono emettere una fattura 
cumulativa che consenta il rimbor-
so di più buoni.

NEW ENTRY

1. GRILLI ELISA procacciatore d’affari 
 Via Don Carlo Raspini 3 Abbadia Lariana
2. MAURI MAURIZIO pubblico esercizio
 Via Mazzini 35/b Ballabio
3. CORTI ROSA RINA agente immobiliare
 Via Redaelli 19/b Olginate
4. IL BAULETTO DI WANG JIALONG
 commercio al dettaglio casalinghi
 Corso Dante 35b Calolziocorte
5. MAFFEIS SIMONE
 commercio al dettaglio di generi alimentari
 Via Montegrappa 10/a Lecco
6. PIROVANO UMBERTO ambulante non alimentari
 Via Molteni 21 Sirone
7. POLVARA TRENTUNO ACCOMMODATIONS 
 DI CORTI FEDERICO foresteria lombarda/casa vacanza 

Via Monsignor Polvara 31 Lecco
8. SAN MARTINO SURGERY SERVICES S.R.L.
 CLINICA SAN MARTINO
 Via Paradiso-Via Selvetta 1 Malgrate
9. LOVO FABRIZIO altre attività 

 Via B. Buozzi 2 Lecco
10. AHMAD SHAHBAZ ambulante alimentare
 Corso Martiri 102/a Lecco
11. PEREGO DONATO commercio al dettaglio antiquariato
 Via Trieste 15/a Lecco
12. IMMOBILIARE COMI DI COMI NICOLO’ agenzia immobiliare
 Via San Ambrogio 11 Merate
13. MONETA CLAUDIO commercio al dettaglio di generi alimentari
 Via Bellosio 1 Bellagio
14. 3R SRL pubblico esercizio
 Via Manzoni 19 Nibionno
15. MILANI PIETRO DI MILANI ISABELLA & C. SNC altre attività
 Via Roma 48 Vercurago
16. COLOMBO PIER ANDREA pubblico esercizio
 Via Campagnola/centro sportivo Olginate
17. IMMOBILIARE SAN CESARE SRL altre attività
 Via Lecco 1 Cernusco Lombardone
18. SANTA CATERINA SRL commercio ingrosso carburanti
 Via Fiandra 1 Lecco
19. NEW LIFE SRLS sala giochi
 Via Sirtori 26/28 Casatenovo
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

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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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

…Primi corsi in partenza a 
GENNAIO - FEBBRAIO 2017

Da Lunedì 30 gennaio 2017
UN SORRISO PER IL FRONT OFFICE
(pagina 23 del catalogo corsi)

Da Lunedì 13 febbraio 2017
INGLESE - Le 200 parole per 
accogliere il turista
(pagina 8 del catalogo corsi)

Da Lunedì 16 febbraio 2017
PAGHE E CONTRIBUTI
(pagina 27 del catalogo corsi)

Da Lunedì 06 febbraio 2017
LA COMUNICAZIONE DIGITALE 
COME STRUMENTO PER SVILUPPARE 
IL TUO BUSINNES
(pagina 3 del catalogo corsi)

Da Lunedì 13 febbraio 2017
BARMAN - Livello base
(pagina 11 del catalogo corsi)

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI CONSULTA IL NUOVO CATALOGO 
ALLEGATO AL MAGAZINE O VISITA IL NUOVO SITO: www.confcommerciolecco.it 

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

CONTABILITÀ
Livello base

CORSO SQUISITAMENTE 
SENZA GLUTINE

CORSI 
ABILITANTI: 
ISCRIZIONI 
APERTE

E’ giunto al termine il corso di con-
tabilità livello base organizzato da 
Confcommercio Lecco.
Il docente, commercialista e revi-
sore dei conti, ha fornito ai parte-
cipanti un valido supporto teorico 
e pratico per assolvere alle incom-
benze fiscali, contabilizzare mo-
vimenti bancari e di prima nota e 
procedere alle scritture di chiusura 
e riapertura dei conti.

I partecipanti:
Azzoni Anna
Bigiolli Michela
Bonfanti Giada
Brigatti Alessia
Carrettoni Elena
Castelnuovo Marilena
Conti Giancarlo
Gatti Letizia
Mapelli Federica
Pinchetti Roberta
Riva Elisa
Rizzi Veronica
Sironi Anna

Vi aspettiamo ad ottobre per la 
prossima edizione.

Grande entusiasmo per il corso 
“Squisitamente senza glutine” or-
ganizzato in collaborazione, con 
lo chef Marco Scaglione autore di 
diverse pubblicazioni in tema di 
cucina e intolleranze, collaboratore 
di riviste del settore, consulente e 
docente specializzato nella cucina 
gluten free presso scuole di cucina, 
istituti alberghieri e privati.

I partecipanti:
Bonacina Maria Grazia
Bosoni Mara
Carmignani Alessia

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare i corsi:

• Somministrazione di alimenti e 
bevande e Vendita di prodotti ali-
mentari (durata 130 ore)

• Agenti d’affari in mediazione (du-
rata 220 ore)

• Agenti di Commercio (130 ore)
• Operatori Funebri - Necroforo (24 

ore) e Addetto al trasporto (36 
ore)

I corsi si terranno dal lunedì al giove-
dì 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

Colombo Cinzia
Colombo Nila
Corti Daniela
Corti Silvia Luisa
Fazzini Lucia
Mauri Elena Rita Maria
Mauri Elisabetta
Pensa Sabrina
Rigamonti Elena
Sala Silvia
Vedovato Orietta

Vi aspettiamo il 9 marzo al corso 
“Pasta sfoglia, torte e biscotti sen-
za glutine”.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CREDITO D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE 
TURISTICO ALBERGHIERE TRIENNIO 2017/2018/2019
La Legge di Bilancio 2017 ha istitu-
ito il credito d’imposta per la riqua-
lificazione delle strutture ricettive 
turistico alberghiere già istituito nel 
2014. 
Rispetto al precedente è stata in-
nalzata l’aliquota fissandola al 
65%.
Inoltre è stata estesa anche agli 
agriturismi la possibilità di benefi-
ciare del bonus fiscale e la finalità 
degli adeguamenti può essere an-
che la riqualificazione antisismica.

BENEFICIARI
I soggetti destinatari dei contributi 
sono le strutture alberghiere ovvero 
alberghi, villaggi albergo, residenze 
turistico-alberghiere, alberghi diffu-
si, agriturismi.
È necessario che le imprese al-
berghiere risultino esistenti alla 
data del 1° gennaio 2012.

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Le imprese potranno presentare la 
richiesta del credito d’imposta per 
interventi relativi a:
a) INTERVENTI DI RISTRUTTURA-

ZIONE EDILIZIA (manutenzioni 

straordinarie, opere e modifiche 
di rinnovo, realizzazione di im-
pianti igienico-sanitari e tecno-
logici, frazionamenti o accorpa-
menti immobiliari)

b) INTERVENTI DI RESTAURO CON-
SERVATIVO

c) INTERVENTI VOLTI A TRASFOR-
MARE GLI EDIFICI ESISTENTI IN 
ALTRI IN TUTTO O IN PARTE DI-
VERSI DALL’ORIGINARIO

d) INTERVENTI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE

e) INTERVENTI DI INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

f) ACQUISTO DI MOBILI E COMPO-
NENTI D’ARREDO

g) RIQUALIFICAZIONE ANTISISMI-
CA

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un 
credito d’imposta nella misura 
del 65% per le spese sostenute 
dal 1° gennaio 2017 al 31 di-
cembre 2019. 
Il credito d’imposta calcolato è ri-
partito in due quote annuali di pari 
importo e può essere utilizzato a 

decorrere dall’anno successivo a 
quello in cui le spese sono state 
realizzate.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Si rimanda ad ulteriore comunica-
zione del Ministero ad oggi non 
ancora pubblicata.
La invitiamo quindi a contat-

tarci quanto prima al fine di 
impostare il calcolo del benefi-
cio spettante e seguirla nell’in-
vio della domanda.
Per conoscere il dettaglio del-
le spese ammissibili e altre 
informazioni consulta il sito  
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Servizi - Bandi e con-
tributi.

La legislazione in materia di pre-
venzione incendi per le strutture 
ricettive turistico-alberghiere, negli 
ultimi anni ha subito delle modi-
fiche. Il D.M. 29 marzo 2013 ha 
approvato le nuove modalità per i 
corsi di formazione e per l’idoneità 
tecnica da conseguire presso i Vigili 

del Fuoco, per il personale addetto 
al servizio antincendio (cosiddetta 
squadra antincendio).
Di seguito i chiarimenti circa 
la formazione degli addetti al 
servizio antincendio e la loro 
idoneità tecnica:
• corso di formazione di 4 ore, se 

la struttura ricettiva alberghiera 
ha fino 25 posti letto

• corso di formazione di 8 ore, se 
la struttura ricettiva alberghiera 
ha capacità superiore a 25 posti 
letto fino 100 posti letto;

• corso di formazione di 16 ore, 
se la struttura ricettiva alberghie-

ra ha oltre 100 posti letto.

Nelle strutture ricettive alberghiere 
con oltre 100 posti letto gli addetti 
al servizio antincendio devono ot-
tenere anche l’attestato di idonei-
tà tecnica rilasciata dai Vigili del 
Fuoco.

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 27 
febbraio 2017 dalle ore 14.00 
alle 18.00.
Ricordiamo che la mancata par-

tecipazione ai corsi di formazione 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 1.000 
a 5.000 euro.
Per i nuovi gestori l’obbligo for-
mativo 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 indi-

spensabile una buona cono-
scenza della lingua italiana che 
consenta di partecipare al per-
corso formativo

Per iscrizioni: ufficio Forma-
zione - tel. 0341.356911 - for-
mazione@ascom.lecco.it

Prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere: 
la formazione e l’idoneità tecnica degli addetti antincendio

CORSO PER GESTORI DI SALE DA GIOCO E DI LOCALI 
CON APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO
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2017
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

LEGGE DI BILANCIO 2017

MAGAZINE

La Legge di Bilancio 2017 contiene una serie di interessanti novità di natura 
fiscale. Si riportano di seguito le norme fiscali più significative (per approfondi-
menti puntuali vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco):
• Proroga Detrazione 50% E 65%
• Interventi Di Riqualificazione Energetica Su Parti Comuni Condominiali
• Sisma Bonus
• Cumulabilità
• Bonus Mobili Ed Elettrodomestici 
• Bonus Riqualificazione Alberghi 
• Proroga “Maxi - Ammortamenti” 
• “Iper - Ammortamenti” 
• Credito Ricerca & Sviluppo 
• Limite Ricavi Contabilità Semplificata
• Opzione Regime Ordinario
• Trasferimenti Immobiliari Nell’ambito Delle Vendite Giudiziarie 
• Deducibilità Canoni Di Noleggio A Lungo Termine 
• Riduzione Canone Rai

• Proroga Blocco Aumenti Aliquote 2017 
• Proroga “Sabatini-Ter” 
• Investimenti In Start-Up E Pmi Innovative 
• Incentivi Per Lavoratori Rimpatriati 
• Imposta Sostitutiva su Redditi Esteri 
• Riduzione Aliquota Gestione Separata Inps 
• No Tax Area Redditi Da Pensione 
• “Lotteria degli Scontrini” 
• Nuova Imposta sul Reddito d’impresa (Iri) 
• Srl Trasparenti
• Riduzione Agevolazione Ace 
• Rivalutazione Terreni e Partecipazioni 
• Rivalutazione Beni D’impresa 
• Assegnazione / Cessione Agevolata / Trasformazione In Società Semplice 
• Estromissione Immobile Ditta Individuale 
• Detrazione Irpef Frequenza Scolastica 
• Soppressione Aumento Aliquote Iva 2017
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GENNAIO 2017 Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 02 GENNAIO 2017
DENUNCIA UNIEMENS (novembre 2016) 
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS 
- ex INPDAP - ex ENPALS) di novembre 2016
LIBRO UNICO (novembre 2016) 
registrazioni relative al mese di novembre
ACQUISTI DA SAN MARINO (novembre 2016) 
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso 
operatori di San Marino, annotati nel mese di novembre
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale dome-
stico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza inte-
grativa (trimestre precedente)
LUNEDÌ 16 GENNAIO 2017
MODELLO 730 ASSISTENZA FISCALE 
il sostituto d’imposta comunica ai propri dipendenti l’inten-
zione di prestare assistenza fiscale diretta
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assi-
milati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi 
per contratti d’appalto nei confronti dei condomini (mese 
precedente)
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito 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 
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 favore 
dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti pro-
fessionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, 
COLONI MEZZADRI 
Versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi 
al precedente trimestre
VENERDÌ 20 GENNAIO 2017
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore 
dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni 
maturate nel trimestre precedente
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 

presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
invio del prospetto informativo
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre 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
TRASMISSIONE SPESE AL SISTEMA TESSERA SANI-
TARIA 
farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accredi-
tate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirur-
ghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla 
distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, 
ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e 
veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera 
Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie 
incassate nel 2016
AUTOTRASPORTATORI (IV trimestre) 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relati-
va al IV trimestre per il rimborso/compensazione del mag-
gior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Dal 1 gennaio 2017 l’indennità di mobilità 
ordinaria sarà abrogata

Firmato l’Accordo Regionale sulla detassazione per le imprese 
associate che applicano CCNL diversi dal Terziario e del Turismo

Studenti in alternanza scuola 
lavoro, come gestire l’infortunio

Dal 1 gennaio 2017 l’inden-
nità di mobilità ordinaria sarà 
abrogata. Da quella data in poi, 
l’ammortizzatore sociale sarà so-
stituito dalla Naspi. In particolare, 
il cambiamento interessa i lavo-
ratori occupati presso un datore 
di lavoro che occupa più di 15 
dipendenti e poi licenziati. Ciò in-
trodurrà cambiamenti per i datori 
di lavoro, che potranno gestire gli 
esuberi con minori costi sia eco-
nomici che amministrativi, infatti 
con la CIGS l’azienda per ciascun 
lavoratore messo in mobilità deve 
versare all’INPS, in caso di accor-
do sindacale, una somma pari a 
3 volte il trattamento mensile ini-

Con l’attivazione dell’alternanza 
scuola lavoro è necessario definire 
la gestione dei possibili infortuni.
L’INAIL, ha recentemente fornito 
chiarimenti (Circ. n. 44 del 21 novem-
bre 2016) in merito al regime assicu-
rativo nonché alla trattazione degli 
eventi lesivi intervenuti nei confronti 
di studenti interessati da attività di 
alternanza scuola- lavoro. In relazio-

ne alla posizione assicurativa dello 
studente risulta necessario provve-
dere ad operare una distinzione tra 
attività svolte in ambito scolastico 
ed attività svolte fuori dall’ambito 
della formazione prettamente sco-
lastica. Per conoscere nel dettaglio 
le norme a cui attenersi vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

VOUCHER LAVORO ACCESSORIO - 
NUOVI CHIARIMENTI
L’Ispettorato Nazionale del La-
voro, ha emanato una circolare 
contenente disposizioni operative 
per la comunicazione obbligato-
ria preventiva per le prestazioni di 

voucher - lavoro accessorio.

Per conoscere le disposizioni vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.

Il 28 novembre 2016 è stato 
sottoscritto tra Confcommercio 
Lombardia e Cgil, Cisl e Uil re-
gionali l’Accordo Quadro per la 
detassazione dei premi di produt-
tività, della partecipazione agli 
utili e per i servizi di welfare per 
le aziende aderenti al sistema di 
rappresentanza di Confcommer-
cio che applicano CCNL diversi da 
quello del Terziario e del Turismo 
(Impianti sportivi, Multiservizi, Ar-
tigiani, Industria ecc.), già regolati 
per la Provincia di Lecco dall’ac-
cordo territoriale dello scorso 7 

novembre 2016.

L’Accordo Quadro consente alle 
aziende associate al nostro si-
stema di rappresentanza, prive di 
RSA/RSU, di detassare le somme 
di ammontare variabile che ver-
ranno erogate a seguito di incre-
menti di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione, 
misurabili e verificabili, nonché 
le somme che verranno erogate 
sotto forma di partecipazione agli 
utili.
Per poter aderire all’Accordo 

Quadro Regionale le aziende de-
vono rispettare integralmente sia 
la parte c.d. economica/normati-
va sia la parte c.d. obbligatoria 
del CCNL applicato ai propri di-
pendenti.
L’Accordo è immediatamente esi-
gibile da parte di tutte le aziende 
rientranti nel campo d’applicazio-
ne, indipendentemente dal nume-
ro dei dipendenti occupati. 

Nelle aziende dove siano costitu-
ite RSA/RSU, qualora il CCNL ap-
plicato preveda un limite dimen-

sionale ai fini del raggiungimento 
di intese aziendali, il confronto 
si terrà presso la sede dell’Asso-
ciazione territoriale aderente a 
Confcommercio Lombardia, con 
l’assistenza delle organizzazioni 
dei lavoratori firmatarie del pre-
sente Accordo.
I datori di lavoro che intendono 
aderire all’Accordo Quadro Re-
gionale dovranno compilare il 
modello pubblicato, che dovrà 
essere trasmesso esclusivamente 
tramite pec: detassazione.lecco@
confcommerciopec.it

ziale netto di mobilità spettante 
al lavoratore. Cambiamenti anche 
per i lavoratori, che avranno come 
unico canale di tutela la NASpI. 
Oltretutto, la loro ricollocazione 
sul mercato del lavoro non sarà 
più sorretta dagli incentivi attual-
mente esistenti. Pertanto tutti i 
lavoratori licenziati dalle grandi 
azienda dal 31 dicembre 2016 
non potranno più essere collocati 
in mobilità ordinaria. Per chi è già 
in mobilità ordinaria non cambia 
nulla e continuerà a poter fruire 
dell’indennità secondo le regole 
attuali anche dopo il 2016. 
Prima dell’intervento della Legge 
Fornero, la mobilità poteva garan-

tire indennità fino a 48 mesi con 
erogazioni pari all’80% dell’im-
porto della retribuzione (per i 
primi 12 mesi, invece, è pari al 
100% del trattamento straordi-
nario di integrazione salariale). I 
massimali mensili stabiliti annual-
mente si aggirano sui 960 euro 
lordi per retribuzioni fino a 2000 
euro e di 1150 per retribuzioni 
superiori i 2000 euro. 
A partire dal 1 gennaio 2017, 
invece, il sostegno sarà persona-
lizzato e la sua durata sarà pari 

alla metà delle settimane di con-
tribuzione versate nei 4 anni pre-
cedenti l’evento di licenziamento 
(quindi al massimo il sostegno 
potrà raggiungere i 24 mesi). 
L’indennità non sarà più ancora-
ta all’età del lavoratore che per 
averne diritto, dovrà vantare al-
meno 13 settimane di contribu-
zione nei 4 anni precedenti. L’im-
porto massimo retribuito con la 
Naspi è di 1300 euro per i primi 3 
mesi, dopodiché si ridurrà del 3% 
dal quarto mese in poi.
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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: supporto e consulenza 
per sostenere le imprese
Dopo un 2016 caratterizzato da un 
lavoro intenso, il Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco si 
prepara a un 2017 sulla falsariga 
dell’anno appena concluso e con la 
consapevolezza di potere fare an-
cora molto per supportare le impre-
se del commercio del servizio e del 
turismo. Ne è profondamente con-
vinto il presidente del Fondo di 
Garanzia, Luigi Buzzi: “Veniamo 
da un 2016 che ha avuto un anda-
mento molto prudente e tranquillo. 
Un anno in cui abbiamo lavorato 
su tanti finanziamenti di taglio più 
piccolo rispetto al passato. Anche 
il 2016 ha confermato come il 
Fondo di Garanzia venga per-
cepito dai commercianti come 
un punto di riferimento, una 
certezza. Insieme alla struttura di 
Confcommercio Lecco infatti riu-
sciamo a offrire un’assistenza qua-
lificata e in tempi rapidi”.
Sicuramente uno dei terreni su cui 
l’azione del Fondo di Garanzia si 
manifesta con maggiore effica-
cia, sempre in stretta sinergia con 

Confcommercio Lecco, è quello 
delle start-up: “Oggi siamo sempre 
più un riferimento per le persone 
che vogliono iniziare un’attività 
commerciale. Le criticità maggiori? 
Chi vuole aprire un’attività si scon-
tra per prima cosa con la burocrazia 
e quindi deve imparare a districarsi 
tra le norme e le regole. Poi c’è la 
questione della formazione sia ob-
bligatoria che specialistica: su que-
sto fronte fondamentale è il ruolo 

del Cat, la società di Confcommer-
cio Lecco che segue questo tema. 
Su questo aspetto il supporto for-
nito è decisivo: non basta voler fare 
il commerciante, ma bisogna dare 
una specializzazione alla propria 
attività! Solo i negozi di vicinato 
capaci di offrire prodotti e/o servizi 
di qualità possono assicurare pro-
fessionalità e qualità ai clienti”. Ma 
il ruolo del Fondo è ovviamente fo-
calizzato sulla parte finanziaria: “E’ 
chiaro che per avviare una attività 
servono risorse economiche. Alla 
base di ogni impresa deve esserci 
un business plan sostenibile: la vo-
glia di chi si rivolge a noi è tanta, 
ma le idee da sole non bastano. Bi-
sogna fare bene i conti sulle spese 
e sui costi da sostenere! Ecco per-
ché è fondamentale il lavoro 
svolto dalla nostra struttura 
per individuare i prodotti più ade-
guati e riuscire così ad accedere al 
credito con i finanziamenti giusti 
sia dal punto di vista del costo che 
della tipologia”.
Il presidente Buzzi poi rimarca un 

ulteriore aspetto decisivo: “In que-
sto momento di crisi legata anche 
alle problematiche bancarie, con 
la chiusura di istituti sul territorio 
ma anche di Confidi importanti, 
il Fondo di Garanzia ha saputo 
assistere i propri soci nel trovare 
nuove banche e sostituirsi dove 
necessario ai Confidi “scomparsi”. 
Il nostro ruolo è stato impor-
tante: non abbiamo lasciato 
soli i commercianti rispetto a 
chiusure improvvise o a richieste 
di rientri improvvisi dai fidi. Que-
sto perché il Fondo di Garanzia, e 
ovviamente Asconfidi Lombardia a 
cui aderiamo, è un Confidi affida-
bile”. E conclude: “Nonostante i 
cambiamenti normativi su Confidi, 
la nostra missione resta quella per 
cui siamo nati: sostenere soci e 
imprese per essere d’aiuto sul 
territorio. I Confidi seri avranno 
un ruolo sempre più centrale e 
strategico, frutto della conoscenza 
del territorio e dei suoi commer-
cianti. E’ questo il nostro valore 
aggiunto”.

Il presidente del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, 
Luigi Buzzi
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