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Corsi di Formazione: 
competenza, passione e capacità 
di arrivare ai risultati

CONTIENE I.P.

LA NOTIZIA

Un’offerta formativa ricca e va-
riegata, con diverse conferme e 
numerose novità. 
Sono stati presentati giovedì 12 
gennaio i corsi di formazione 
2017 organizzati e proget-
tati da Confcommercio Lec-
co. A illustrare il catalogo 
di quest’anno sono stati il 
vicepresidente di Confcom-
mercio Lecco e presidente 
del Cat Unione (società di 
formazione dell’associa-
zione di piazza Garibaldi), 
Angelo Belgeri, il direttore 
di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, e la responsa-
bile dell’Area Formazione 
dell’associazione, Chiara Sil-
verij.
Belgeri ha esordito ricordando 
come “Confcommercio Lecco ab-
bia investito e continui a investire 
tantissimo sulla formazione, tas-
sello fondamentale e strategico 
per gli associati”. Poi, dopo avere 
elencato le opportunità e ribadi-
to la collaborazione con gli Enti 
Bilaterali del Commercio e del 
Turismo (che consente agli iscritti 

gli Enti rimborsi significativi), ha 
rimarcato: “Competenza, pas-
sione e capacità di arrivare 
ai risultati sono le tre carat-
teristiche che permettono a 
Confcommercio Lecco, attra-
verso la sua struttura, di pro-
porre formazione di qualità 
senza mai essere ripetitivi, ma 
anzi sapendo innovare andando 
alla ricerca sempre di qualcosa di 
nuovo”. Il direttore Riva ha inve-
ce sottolineato come molti corsi 
vengano “realizzati su misura in 
base alle esigenze delle impre-
se”, soffermandosi in particolare 
sul percorso del digitale teso a 
promuovere “un utilizzo profes-
sionale di web e social, attraver-

so una formazione sistematica e 
in ottica di business”. 
Anche quest’anno, le proposte 
formative di Confcommercio 
Lecco spaziano dagli appun-
tamenti per tutti (cucina, 
digitale e web, barman, co-
municazione e marketing, 
creativi e per bambini...) 
alla formazione obbligatoria 
(Sicurezza sul lavoro, Igiene 
e Sanità, Corsi abilitanti...), 
garantendo sempre qualità e or-
ganizzazione. Alla responsabile 
dell’Area Formazione è toccato 
il compito di illustrare i princi-
pali corsi presenti nel catalogo 
2017. Chiara SIlverij si è inoltre 
soffermata in particolare su al-

cuni nuovi percorsi, tra cui quello 
base di italiano per stranieri, ma 
anche sulla “rivisitazione” delle 
proposte relative alla cucina per 
bambini e del corso “Vorrei fare 
il pizzaiolo!”. Infine ha illustra-
to l’importante novità relativa ai 
corsi online: infatti da febbraio 
sarà operativa una piattaforma 
per la formazione a distanza su 
tre aree specifiche - ovvero sicu-
rezza, Ivass (formazione settore 
assicurativi) e business english - 
realizzata in collaborazione con 
la Scuola Superiore del Commer-
cio di Milano.

Da sinistra Chiara Silverij, Angelo Belgeri e Alberto Riva

La prima pagina del catalogo 
corsi 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

Presenza confermata per la 
ventesima edizione: Confcom-
mercio Lecco anche quest’an-
no sarà uno dei promotori di 
Ristorexpo. L’edizione 2017 del 
Salone della ristorazione professio-
nale, ospitato al Centro Espositivo 
Lariofiere di Erba, è in programma 

Confcommercio Lecco presente 
alla 20^ edizione di Ristorexpo

Sala piena per il workshop sulla nuova
legge regionale sul turismo

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

MAGAZINE

da domenica 12 a mercoledì 15 
febbraio 2017. Come da tradizione 
Ristorexpo propone prodotti e servizi 
per la ristorazione professionale anti-
cipando le tendenze del mercato. L’e-
vento si propone come incontro B2B 
dedicato agli operatori del settore 
dove poter incontrare i più grandi 

maestri della cucina italiana e par-
tecipare a una serie di eventi come 
stage di cucina, workshop e seminari 
di approfondimento. Confcommer-
cio Lecco sarà protagonista con uno 
stand espositivo nell’area compresa 
fra lo Spazio Forum e il Padiglione C 
e punterà a valorizzare alcune delle 
categorie legate al settore alimen-
tare, dalla Fipe (bar e ristoranti) 
ai Panificatori, passando per i 
Grossisiti Alimentari, i Macellai 
e l’Associazione Cuochi della 
Provincia. In particolare le proposte 
targate Confcommercio Lecco si con-
centreranno nella giornata di lunedì 
13 febbraio quando, tra l’altro, verrà 
riproposta la tradizionale “risottata”. 
Martedì e mercoledì saranno invece 
giornate dedicate a momenti di sup-
porto sindacale per le categorie as-
sociate a Confcommercio Lecco. 
La kermesse, giunta come detto alla 
sua 20^ edizione con una media di 
oltre 20.000 visitatori all’anno, si 
conferma quale punto di incontro 
privilegiato fra domanda e offerta e 
luogo per proporre a tutti i protago-
nisti della filiera una valida opportu-
nità di aggiornamento professionale 
sulle nuove tendenze dell’enogastro-
nomia, italiana e non.

Il workshop organizzato da 
Confcommercio Lecco e dedi-
cato alla nuova legge regiona-
le sul turismo ha fatto centro. 
Mercoledì 14 dicembre, infatti, la 
sala conferenze dell’associazione di 
piazza Garibaldi ha fatto registra-
re il tutto esaurito, a dimostrazione 
dell’interesse per la tematica. L’in-
contro, promosso in collaborazione 
con l’Associazione “Ospiti per casa”, 
era rivolto in particolare a gestori 
di Bed & Breakfast, CAV e locazio-
ni turistiche brevi, rifugi, foresterie 
e locande. Al centro del confronto i 
cambiamenti introdotti nella gestio-
ne delle strutture non alberghiere 
da parte della Legge Regionale 
sul Turismo (n. 27/2015) e del suc-
cessivo Regolamento attuativo (in 
vigore dall’8 agosto 2016). A intro-
durre i lavori è stato il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva, che ha sottolineato gli obiettivi 
del workshop e il ruolo di sostegno e 
supporto garantito da Confcommer-
cio Lecco. Quindi ha portato il saluto 
il consigliere regionale Mauro Piazza. 
Dopo l’intervento della presidente di 
“Ospiti per casa”, Maria Luisa Bonin-
contro, i lavori sono entrati nel vivo 
con la presentazione delle principali 
novità introdotte, a cura di Gabrie-
le Cartasegna, funzionario di 
Confcommercio Lombardia, che 

ha illustrato in maniera dettagliata 
gli adempimenti della legge regiona-
le, evidenziando le diverse casistiche. 
Moltissime le domande formulate 
dai partecipanti all’incontro, a cui a 
risposto con puntualità e solerzia lo 
stesso Cartasegna.
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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

Lettera ai Comuni: più controlli per le agenzie di viaggio

Utilizzo della sede ex Deutsche Bank, 
incontro Confcommercio Lecco-Comune

La legge regionale 27/2015 ha 
introdotto importanti novità per 
le agenzie di viaggio e turismo. 
Proprio “per rimarcare alcuni aspetti 
della nuova legislazione regionale 
che rivestono primaria importan-
za”, Confcommercio Lecco e il 
Gruppo Agenzie di Viaggio di 
Confcommercio Lecco hanno in-
viato una lettera ai sindaci degli 
88 Comuni della Provincia per 
“chiedere e ricevere una fattiva colla-
borazione da parte delle Amministra-
zioni Comunali” ed evitare il ripetersi 
di episodi a danno dei legittimi diritti 
delle agenzie di viaggio che operano 

nel pieno rispetto della legalità”. 
Il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva e il presiden-
te del Gruppo Agenzie di Viag-
gio di Confcommercio Lecco, 
Bruno Gaddi, hanno evidenziato 
“l’importanza di attenti control-
li sul territorio per prevenire e 
sanzionare eventuali fenomeni 
di abusivismo, anche tramite una 
adeguata azione di formazione sulle 
nuove tematiche legislative in materia 
di viaggi, soggiorni ed iniziative turi-
stiche in genere rivolte alle associa-
zioni, gruppi o comunità che operano 
nell’ambito del Comune”. 

Nello specifico la lettera affronta al-
cuni degli aspetti disciplinati dalla Re-
gione: l’organizzazione occasionale, 
senza scopo di lucro, di viaggi, sog-
giorni e servizi turistici, rivolta esclu-
sivamente ai propri aderenti, da parte 
di associazioni, gruppi sociali e comu-
nità, aventi finalità politiche, sociali, 
sindacali, religiose, culturali o sportive 
non è soggetta alla presentazione di 
SCIA, purché il soggetto organizzato-
re stipuli una assicurazione a copertu-
ra dei rischi derivanti ai partecipanti. 
Questi stessi soggetti non possono 
pubblicizzare le iniziative turistiche da 
loro organizzate al di fuori dei propri 

aderenti in qualsiasi forma, pena la 
sanzione amministrativa; il Comune, 
verificata la mancata stipula della 
assicurazione, può decretare la cessa-
zione di ulteriore attività.

Confcommercio Lecco inoltre ricorda 
anche le limitazioni previste per le ini-
ziative degli enti locali, tra cui Comu-
ne 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 obbligo della copertura assicu-
rativa”. 

Un incontro per cercare di fare 
chiarezza e acquisire informazioni 
sul futuro (imminente?) nuovo 
utilizzo della ex sede della 
Deutsche Bank in piazza Ga-
ribaldi a Lecco. Nasce da queste 
premesse l’incontro svoltosi il 18 
gennaio tra Confcommercio Lecco 
e Comune di Lecco. Il presiden-
te di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, accompa-
gnato dai membri di Giunta 
Peppino Ciresa e Sergio Co-

lombo e dal direttore dell’as-
sociazione Alberto Riva, ha 
incontrato il vicesindaco di 
Lecco Francesca Bonacina e 
l’assessore all’Urbanistica, 
Gaia Bolognini.
“Abbiamo voluto questo confron-
to per conoscere nel dettaglio il 
futuro intervento e per approfon-
dire il progetto - ha spiegato al 
termine dell’incontro il presidente 
Peccati - Come associazione la 
nostra priorità è quella di di-

fendere il tessuto commercia-
le della città e salvaguardare 
anche le ambizioni di svilup-
po turistico della stessa. Serve 
un progetto di qualità per un luogo 
così strategico. Da parte nostra c’è 
l’assoluta contrarietà all’ingresso 
di una media struttura alimentare: 
su questo il Comune ci ha rassicu-
rato. Ora non resta che attendere 
gli sviluppi e la procedura negozia-
ta tra la società privata e l’Ammi-
nistrazione”.

“Chiaramente il  nostro parere 
non è vincolante ai fini dell’avvio 
del progetto, ma è chiaro che con-
tinueremo a tenere monitorata 
la situazione e chiederemo delle 
garanzie per chi già opera a Lec-
co - aggiunge il direttore Riva - In 
via teorica l’intervento potrebbe 
essere una buona occasione di 
sviluppo per la città. Ma saranno 
fondamentali i dettagli per 
potere esprimere un giudizio 
finale”.
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Il presidente delle Agenzie di Viaggio 
di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi

Molte persone sono ormai convinte che 
l’Agenzia di Viaggi non sia più indispen-
sabile per programmare e acquistare un 
servizio turistico e che ormai tutti pos-
sano prenotare da soli treni, voli, hotel, 
vacanze e viaggi, trovando in internet la 
giusta soluzione (virtuale) senza correre 
rischi e compiacendosi del risultato. 
Per “sfatare” questa falsa convinzio-
ne il Gruppo Agenzie di Viaggio di 
Confcommercio Lecco ha deciso di 
stilare un decalogo contenente 10 
punti di informazione “per riscatta-
re il ruolo ed evidenziare il valore 
aggiunto che solo le agenzie di 
viaggio e turismo possono dare”, 
come spiega il presidente del Grup-
po, Bruno Gaddi: “Sono dieci punti per 

noi fondamentali. Il problema per cui si 
evita l’agenzia, a nostro avviso, nasce 
dal fatto che l’agente di viaggi non viene 
considerato come un “consulente al viag-
gio”. Eppure avere a fianco una Agenzia 
di Viaggi specializzata vuole dire potere 
contare sull’esperienza; avere una perso-
na a disposizione - non il desktop di un 
computer - in grado di cogliere le aspet-
tative del cliente, capace di aiutare nella 
scelta della destinazione, che sa dare il 
giusto consiglio basato sulla reale cono-
scenza delle strutture, delle compagnie 
aeree e dei servizi turistici valutati”. Poi 
Gaddi continua: ”E’ opinione diffusa che 
usare un’agenzia comporti un aumento 
del prezzo. In realtà le Agenzie di Viaggi, 
specialmente quelle affiliate a Network, 

hanno accordi con hotel, compagnie 
aeree e tour operator che permettono 
di praticare prezzi e condizioni assoluta-
mente concorrenziali o addirittura miglio-
ri rispetto ai portali internet. In aggiunta 
le agenzie offrono la consulenza nella 
scelta del prodotto, l’assistenza prima, 
durante e dopo il viaggio, oltre alla tutela 
legale per qualsiasi controversia. Inoltre i 
servizi di un’Agenzia Viaggi sono basati 
sulla consulenza che deriva dal lavoro 
costante di professionisti del settore che 
mettono in primo piano la figura del 
cliente”. 
Il Decalogo “Viaggiare sicuri e in-
formati”, realizzato dal Gruppo 
Agenzie di Viaggio di Confcom-
mercio Lecco, si può trovare anche  

sul sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Imprese.

Decalogo del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco

VIAGGIARE SICURI E INFORMATI
1 - LE AGENZIE VIAGGI SONO L’U-
NICO RIFERIMENTO LEGALE E PRO-
FESSIONALE PER L’ORGANIZZA-
ZIONE E LA VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI.
Per svolgere l’attività di organizzazio-
ne turistica è obbligatoria la licenza di 
Agenzia Viaggi. Questa regola vale per 
qualsiasi soggetto (associazione, ente 
pubblico, privato, parrocchia, ecc…) che 
pone in essere e mette a disposizione dei 
pacchetti turistici.

2 - VERIFICA CHE L’AGENZIA VIAG-
GI SIA IN REGOLA CON LE NORME 
VIGENTI. 
- Le Agenzie di Viaggi e Turismo devono 
possedere regolare autorizzazione con 
LICENZA rilasciata dalla Provincia di ap-
partenenza 
- Sono tenute a stipulare POLIZZE AS-
SICURATIVE di Responsabilità Civile a 
copertura dei rischi derivanti alle perso-
ne dalla partecipazione ai programmi di 
viaggio e soggiorno nonché a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi 
assunti verso i clienti, nell’osservanza 
delle disposizioni previste in materia di 
Convenzioni, direttive CEE e decreti legi-
slativi in atto
- Devono essere affiliate a FONDI DI 
GARANZIA (assicurativa o bancaria) che 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fal-
limento dell’Organizzatore/Intermediario, 
il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.

3 - SCEGLI UN’AGENZIA VIAGGI NEL 
TUO TERRITORIO CON CUI CREARE 
UN RAPPORTO DI CONSULENZA SE-
RIO E VANTAGGIOSO. 
Bisogna partire dal presupposto che i 
servizi erogati da un’Agenzia Viaggi sono 
basati sulla consulenza che deriva dal la-
voro costante di professionisti del settore 

che mettono in primo piano la figura del 
Cliente a cui consigliare il meglio e al giu-
sto prezzo.
Se abbiamo il dentista di fiducia, il mec-
canico di fiducia, ecc… perché non si può 
avere l’agente di viaggi di fiducia? Una 
persona che ti sappia consigliare e con la 
quale studiare e realizzare il progetto del-
la propria vacanza o del proprio viaggio. 

4 - NON FIDARTI DI ENTI, ASSOCIA-
ZIONI O PRIVATI CHE COMMER-
CIALIZZANO PACCHETTI TURISTICI 
SENZA AVERNE TITOLO GIURIDICO 
LEGALE.
Dal punto di vista fiscale l’organizzazione 
e la vendita di pacchetti turistici rientrano 
nell’applicazione di un regime speciale, 
pertanto solo le agenzie di viaggi sono 
autorizzate alla gestione della vendita di 
un servizio turistico.
Tutti gli altri soggetti non sono in rego-
la né con la normativa del contratto di 
viaggio e relative responsabilità e tanto 
meno con il fisco. Nessuna copertura as-
sicurativa verrà riconosciuta e qualsiasi 
disservizio, sinistro o incidente di percorso 
ricadrebbero totalmente sul cliente. 

5 - NON GUARDARE SOLTANTO AL 
PREZZO PIU’ BASSO, IMPARA A CO-
GLIERE LA QUALITA’ DEI SERVIZI E IL 
VALORE AGGIUNTO INCLUSI. 
La prima tentazione è il risparmio. Le pro-
poste al ribasso continuano, ma il turismo 
non è un detersivo dove puoi risparmiare 
tanto il contenuto è più o meno lo stesso. 
Chi viaggia deve chiedersi: che viaggio 
sto acquistando? Con che organizzazio-
ne sto partendo? Posso contare sull’e-
sperienza di qualcuno che quel viaggio lo 
conosca a fondo? 
Quanto ai prezzi puoi limare tutto il possi-
bile, ma solo compromettendone la qua-
lità e il valore. Perché i miracoli non li fa 
nessuno e, se un viaggio viene venduto 

a un prezzo stracciato, vuol dire che vie-
ne dato qualcosa in meno. Qualcosa che 
ha a che fare con quello che vorremmo 
vedere e con la sicurezza con cui viagge-
remo. 

6 - SEI SICURO CHE L’ACQUISTO SU 
WEB SIA PIU’ ECONOMICO?
Dobbiamo sfatare il luogo comune che 
prenotando su internet si risparmi, que-
sto può accadere certo, ma non sempre. 
Molte Agenzie Viaggi, specialmente quel-
le affiliate a Network, hanno accordi con 
hotel, compagnie aeree e tour operator 
che permettono di praticare dei prezzi 
assolutamente in linea con il WEB ma in 
aggiunta offrono la consulenza nella scel-
ta del prodotto, la responsabilità del buon 
andamento del tuo viaggio e la tutela le-
gale per qualsiasi controversia. 
Poi consideriamo che organizzare un 
viaggio on-line richiede una certa piani-
ficazione e, a seconda del tipo di vacanza, 
potresti dover trascorrere anche diverse 
ore a navigare su internet consultando 
portali di prenotazioni, siti e social net-
work alla ricerca dell’offerta migliore. 
L’Agenzia viaggi di fiducia si occupa della 
ricerca al tuo posto e con una sostanziale 
differenza: conosce la località che deve 
consigliare, quali sono gli aeroporti più 
vicino al centro, quali mezzi usare per 
raggiungere l’hotel, quali sono le attra-
zioni che vale la pena visitare in base ai 
vostri gusti e al tipo di vacanza che vo-
lete realizzare, si preoccuperà di tutte le 
pratiche inerenti al visto, dove richiesto, 
e vi avviserà qualora ci fossero vaccini da 
fare, dandovi consigli su eventuali rischi 
per la salute e la sicurezza nel paese di 
destinazione.

7 - UN’AGENZIA VIAGGI TI ASSISTE 
PRIMA, DURANTE E DOPO IL VIAGGIO.
La vacanza è senza dubbio un momen-
to di divertimento e relax. Ci si potrebbe 

però trovare in situazioni difficili da gesti-
re in cui risulterebbe fondamentale avere 
qualcuno da chiamare e a cui chiedere 
aiuto. L’Agenzia Viaggi ti guiderà durante 
tutto il viaggio, risolvendo eventuali im-
previsti davanti ai quali potreste trovarvi 
e risolvendo tempestivamente ogni pro-
blema, pronta ad intervenire H24 perché 
ha la responsabilità del buon andamento 
del tuo viaggio, fino al tuo rientro a casa. 

8 - ATTENZIONE AL RISCHIO DI AC-
QUISTI SUL WEB.
Nel caso di contenzioso hai solo un sito 
web o una mail a cui rivolgerti. L’Agenzia 
Viaggi corrisponde a persone che ci met-
tono “la faccia” a cui rivolgersi per avere 
un riscontro in caso di imprevisti come 
la perdita di una connessione volo, uno 
sciopero improvviso, un evento climati-
co complicato, un hotel in overbooking, 
ecc... Sul web hai solo una email, non 
hai una persona conosciuta che è al tuo 
fianco e non hai la tutela legale che ti ga-
rantisce l’Agenzie Viaggi.

9 - ATTENZIONE ALLA PRENOTAZIONE 
SU WEB CON OPERATORI STRANIERI.
Lo sai che un contenzioso con una società 
straniera potrebbe comportare l’esigenza 
di aprire cause internazionali con costi 
elevati senza avere nessuna assistenza 
dal fornitore e con poche possibilità di 
risoluzione positiva?

10 - È SOLO UN ALTRO PUNTO DI VISTA.
Leggendo questi 9 punti sicuramente ti 
sarai fatto un’idea riguardo l’Agenzia di 
Viaggi ed è auspicabile che avrai valoriz-
zato il ruolo strutturato e professionale 
che merita, ma soprattutto avrai la mag-
giore consapevolezza di avere dalla tua 
parte un partner attendibile che persegue 
il tuo obiettivo: quello di farti vivere, in si-
curezza il piacere di una fantastica espe-
rienza di viaggio/vacanza. 
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Nuovi contrassegni identificativi 
delle strutture ricettive non alberghiere
Attuando alcune importanti previ-
sioni contenute nella nuova Legge 
Regionale 27/2015, la  Giunta 
Regionale  della Lombardia ha 
approvato i nuovi contrassegni 
identificativi delle strutture 
ricettive non alberghiere:

• bed & breakfast (Art. 30)
• ostelli (Art. 25)

• foresterie lombarde (Art. 27)
• locande (Art. 28)
• rifugi alpinistici ed escursioni-

stici (Art. 35)

Obiettivo del Provvedimen-
to  garantire la massima 
riconoscibilità e traspa-
renza   nella nostra Regione. 
A norma di legge, tali contrassegni 

devono essere:
riprodotti a cura dei titolari dell’at-
tività  su supporti grafici con le 
dimensioni, le forme, i colori e le 
immagini allegate;
esposti in modo visibile al pubblico 
all’esterno dell’ingresso principa-
le delle strutture.
Si ricorda, infine, che la mancata 
esposizione del contrassegno è 

passibile di  sanzione pecunia-
ria - da parte della Provincia/Città 
Metropolitana -  da € 2.000 a € 
5.000 (L.R. 27/2015, art. 40 c. 5).
Per conoscere la Delibera Re-
gionale e scaricare il materia-
le di riferimento è possibile 
visitare il sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione News 
Associati.

Enasarco ha pubblicato ufficial-
mente il nuovo programma delle 
Prestazioni Integrative previsto per 
quest’anno e di cui ne potranno 
usufruire tutti gli agenti di com-
mercio iscritti alla Fondazione e 
le loro famiglie. Oltre alla nuova 
polizza assicurativa sanitaria 
stipulata con RBM Assicurazione 
Salute, in vigore dal 1/11/2016, 
che peraltro prevede indennizzi 
superiori rispetto alla polizza pre-
cedente, vi sono due fondamentali 
ed interessanti novità proposte da 
Fnaarc e accolte dalla Fondazione.
La prima riguarda la Formazio-
ne, un tema che Fnaarc ha sem-
pre ritenuto elemento essenziale 
di crescita e miglioramento per la 
nostra figura professionale, a mag-
gior ragione in un contesto eco-
nomico complesso ed in continua 
evoluzione come quello attuale. 
Questo importante beneficio sarà 
messo a disposizione entro il pri-
mo trimestre dell’anno attraverso 
l’erogazione di contributi per poter 
accedere a corsi di formazione in 
materie di specifico interesse per 
gli agenti di commercio.
La seconda fondamentale novità 
riguarda la possibilità di accedere 
alla polizza assicurativa sani-
taria da parte degli over 75, 
prestazione che verrà presa in cari-
co direttamente dalla Fondazione. 
Su questo tema Fnaarc ha ritenuto 
doveroso battersi per riconoscere 
il servizio anche a coloro che, pur 
versando regolarmente i contribu-

ti, si sarebbero visti esclusi dal di-
ritto alla copertura assicurativa per 
un motivo di età anagrafica.
Le prestazioni integrative di pre-
videnza erogate dalla Fondazione 
sono:
- Contributo per nascita ed ado-

zione;
- Contributo per maternità;
- Contributo per asili nido;
- Contributo per soggiorni estivi;
- Contributo per acquisto libri sco-

lastici;
- Premi di studio per consegui-

mento di obiettivo scolastico/
accademico;

- Premi per tesi di laurea in ma-
teria di contratto di agenzia e 
previdenza integrativa;

- Contributo a pensionato Enasar-
co in case di riposo;

- Contributo per assistenza a figli 
portatori di hamdicap;

- Contributo per assistenza perso-
nale permanente;

- Erogazioni straordinarie;
- Soggiorni terapeutici in località 

termali convenzionate;

- Contributo per spese funerarie;
- Contributo spese formazione 

agenti;
- Erogazione straordinaria per in-

fortunio, ricoveri o spese medi-
che Agenti over 75 anni.

Per i dettagli relativi a que-
sti provvedimenti e alle ul-
teriori prestazioni previste 
dal programma, si consiglia 
di consultare il Regolamen-
to relativo delle procedure 
sul portale della Fondazione,  
www.enasarco.it

Prestazioni integrative di previdenza per agenti 
di commercio. Programma per l’anno 2017
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Mercato Elettronico della PA (Mepa), 
le novità 2017

Turni e ferie per l’anno 2017 
dei distributori di carburanti

Il Mercato Elettronico della PA 
(MEPA) è uno strumento di ePro-
curement pubblico, avviato nel 
2000 e gestito da Consip S.p.A. 
per conto del Ministero Economia 
e Finanze, avente il fine di pro-
muovere un nuovo modello per 
l’ottimizzazione degli approvvigio-
namenti pubblici.
In particolare, il MEPA è un mer-
cato interamente virtuale in cui 
le Amministrazioni acquirenti ed i 

potenziali Fornitori si incontrano, 
negoziano e perfezionano on-line 
contratti di fornitura legalmente 
validi grazie all’utilizzo della firma 
digitale.
Sul MEPA, per valori inferiori alla 
soglia comunitaria, le PA possono 
cercare, confrontare ed acquisire 
i beni ed i servizi proposti dalle 
aziende “abilitate” a presentare 
i propri cataloghi sul sistema, nel 
rispetto di formati standard e se-

condo le regole e le condizioni de-
finite da Consip per ciascun bando 
merceologico di abilitazione.
Gli acquisti della PA possono es-
sere effettuati secondo 3 modalità:
• Ordine diretto (ODA): acquisto 

diretto da catalogo, in base alle 
offerte pubblicate dai fornitori;

• Richiesta di offerta 
(RdO):  modalità di negozia-
zione grazie alla quale l’Am-
ministrazione può richiedere 

ai fornitori, selezionandoli libe-
ramente, offerte personalizzate 
sulla base di specifiche esigenze;

• Trattativa diretta:  modalità 
di negoziazione, semplificata 
rispetto alla RDO, rivolta ad un 
unico operatore economico.

 
Per conoscere le modalità di 
adesione e i vantaggi vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione News Associati

Per opportuna conoscenza dei Gestori degli impianti stradali per la distribuzione di carburanti, si comunicano i nuovi turni di apertura festiva e dei 
periodi di ferie previsti dalla Regione Lombardia per l’anno 2017.

Ferie 2017

Turni di apertura impianti anno 2017. 
Giorni festivi infrasettimanali e domenicali

TURNI A + D + E + G Dal 31 luglio al 14 agosto

TURNI B + F + L + M Dal 7 agosto al 21 agosto

TURNI C +H +N+O Dal 14 agosto al 28 agosto

TURNI I+P+Q+R Dal 21 agosto al 4 settembre

MESE A B C D E F G H I L M N O P Q R

GENNAIO 15 22 29 1 6* 8

FEBBRAIO 5 12 19 26

MARZO 5 12 19 26

APRILE 25* 30 2 9 16 17* 23

MAGGIO 1* 7 14 21 28

GIUGNO 2* 4 11 18 25

LUGLIO 30 2 9 16 23

AGOSTO 6 13 15* 20 27

SETTEMBRE 3 10 17 24

OTTOBRE 1 8 15 22 29

NOVEMBRE 5 12 19 26 1*

DICEMBRE 3 8* 10 17 24 25* 26* 31
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BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: 
RINNOVO FINO AL 31 DICEMBRE 2017
La Legge di Bilancio per il 2017 è 
stata approvata con voto di fidu-
cia anche al Senato ed è divenuta 
Legge. 
 
Tra le varie misure presenti, sono 
stati rinnovate molte delle agevo-
lazioni fiscali già introdotte dalle 
precedenti Leggi Finanziarie. In par-
ticolare è stato prorogato fino 
al 31 dicembre 2017 il bonus 
Mobili ed Elettrodomestici le-
gato ai lavori di ristrutturazio-
ne edilizia (nel seguito indicato 

come bonus mobili).
Il bonus mobili mantiene intat-
te le caratteristiche di base, 
prevedendo una detrazione in 10 
anni del 50% per acquisto di mobili 
ed elettrodomestici con una spesa 
massima di 10 mila euro. 

Viene introdotta invece una dif-
ferenza in merito alle tem-
pistiche relative ai lavori di 
ristrutturazione o manutenzione 
straordinaria ai quali potersi ag-
ganciare: potranno infatti usufruire 

del bonus mobili 2017 solo i contri-
buenti che hanno iniziato inter-
venti di recupero del patrimo-
nio edilizio a decorrere dal 1° 
gennaio 2016.
 
Nel caso in cui siano stati effettuati 
interventi di recupero edilizio nel 
2016 (proseguiti o meno anche nel 
2017) e siano già state sostenute 
spese per acquisto di mobili nel 
2016 avvalendosi del bonus, sarà 
possibile usufruire del bonus mobili 
anche nel 2017, ma solo al netto 

delle spese già sostenute nel 2016 
e fino al raggiungimento del tetto 
complessivo di spesa per mobili di 
10.000 euro.
 
Non viene invece prevista dal-
la Legge di Bilancio la proroga 
per il bonus legato all’acquisto 
di arredi da parte delle giova-
ni coppie, il cosiddetto bonus 
Giovani Coppie. Si sta lavorando 
per riuscire ad ottenere anche la 
proroga di questa importante mi-
sura.

FONDAZIONE ENASARCO: 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 
PER L’ANNO 2017
Dal 1° gennaio 2017 l’aliquota 
contributiva del Fondo previdenza è 
pari al 15,55% delle provvigioni (di 
cui il 7,775% a carico della ditta e il 
7,775% a carico dell’agente).
I massimali provvigionali ed i mi-

nimali contributivi sono rivalutati 
secondo l’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per famiglie di operai 
e impiegati. Verrà data comunica-
zione non appena la Fondazione 
provvederà a renderli noti.

FONDAZIONE ENASARCO: 
CONTRIBUZIONE ASSISTENZIALI 
PER GLI AGENTI OPERANTI IN 
FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI

Importi provvigionali annui Aliquota contributiva valida 
 dall’1/1/2016
Fino a euro 13.000.000 4% (3%+ 1%)

Da euro 13.000.000,01 2% (1,50% + 0,50%)
a euro 20.000.000 

Da euro 20.000.000,01 1% (0,75% + 0,25%)
a euro 26.000.000 

Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (0,30% + 0,20%)

La Fondazione Enasarco  ha reso 
noto che l’aliquota contributiva per 
le società di capitali è rimasta inva-
riata rispetto al 2016. 
Il contributo è pari al 4%, di cui il 
3% è a carico della ditta mandante 
e il restante 1% è a carico dell’a-

gente operante in forma di società 
di capitali.
Sul sito della Fondazione ENASAR-
CO (www.enasarco.it), è disponibi-
le una pagina dedicata al calcolo 
del Contributo assistenziale, che si 
riporta di seguito:

NEW ENTRY

1. OSPITI PER CASA 
 associazione B&B  Via Parodi 11 Lierna

2. DISEM SRL
 produzione/commercio generi non alimentari  

Via Dante Alighieri 1 la Valletta Brianza

3. PI.BI. MULTISERVICE SAS DI MANGHI MARIA RITA E C. 
lavanderia a gettoni Via Statale 1071 Garlate

4. GIUSEPPE MUSCI 
 e-commerce Via Bevera 1/b Costa Masnaga 

5. MAR SNC DI MONCIGOLI ROMANO E C. SNC 
 ambulante alimentare Corso Carlo Alberto 96 Lecco

6. CAOS SRL 
 commercio al dettaglio di abbigliamento Via A.Volta 43 Margno

7. SOTTOCORNOLA LUIGI 
 ambulante alimentare Via Don Barzaghi 7 La Valletta Brianza 

8. KABORI ADIL 
 ambulante non alimentare Via A.Diaz 17 Monticello Brianza

9. VALSECCHI GRAZIANO 
 ambulante non alimentare Via A. De Gasperi 100 Cesana Brianza

10. OTTICA MALIGHETTI DI PERUCCHINI RAFFAELLA 
 minuto ottica Via XXIV Maggio 4/a Calolziocorte

11. MAGGIONI FRANCO 
 commercio articoli sportivi Via Goffredo Mameli 1 Casatenovo

12. RANDAZZO SILVIO 
 agente di commercio Via Ghislanzoni 64 Lecco

13. BOSISIO CARLA 
 commercio ambulante Via Roma 11 Barzago
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INGLESE: 
le 200 parole per accogliere il turista
GRATIS ENTI BILATERALI
La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro 
territorio rende indispensabile la conoscenza dalla 
lingua inglese, strumento fondamentale per inte-
ragire con il crescente numero di turisti che quo-
tidianamente visitano Lecco e provincia. Il corso 

è rivolto a imprenditori e addetti di strutture turistico ricettive (alberghi, 
rifugi, campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi) e commercianti al det-
taglio. L’obiettivo di questo percorso è fornire gli strumenti per acquisire 
le basi della lingua in ambito turistico e commerciale, lessico, grammatica 
e tanti esempi pratici per applicare il vostro inglese alla vendita. Il metodo 
di insegnamento del docente madrelingua affiancherà strumenti didattici 
tradizionali a momenti di coinvolgimento attivo e role-play.

Durata: 21 ore
Calendario: Lunedì 13-20-27 febbraio
06-13-20-27 marzo 2017
Orario: 09.00-12.00

PAGHE E CONTRIBUTI 
Il corso base si propone di formare in modo 
teorico e pratico una figura professiona-
le capace di gestire le problematiche legate 
all’amministrazione del personale e all’ela-
borazione della retribuzione, partendo dalla 
conoscenza di tutti gli adempimenti di ca-
rattere amministrativo e contributivo, fino a 
giungere all’elaborazione della busta paga.  

Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio informatico con l’au-
silio di un software paghe.

Durata: 40 ore
Calendario: Giovedì 16-23 febbraio
02-09-16-23-30 marzo
06-13-20 aprile 2017
Orario: 09.00-13.00

BARMAN - Livello base
Destinato agli operatori del settore che intendono 
migliorare la loro professionalità, ai nuovi impren-
ditori che hanno in programma l’apertura di un’at-
tività o semplicemente a tutti gli appassionati dei 
cocktails. 
Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche. Il cor-
so è realizzato in collaborazione con F.I.P.E. Lecco.

Durata: 40 ore
Calendario: I° edizione: Lunedì - Martedì 20-21-27-28
febbraio 06-07-13-14-20-21 marzo 2017 
Orario: 19.00-23.00

 CORSO BASE DI ITALIANO PER STRANIERI
RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
Il corso è dedicato sia ai privati che ai titolari 
e dipendenti di attività commerciali gestite da 
stranieri, che per necessità lavorative devono 
acquisire un livello base di conoscenza della 
lingua italiana al fine di poter comunicare con 
clienti, consulenti, uffici, organi di vigilanza e 

Pubblica Amministrazione.
Le unità didattiche, di semplice ed immediata comprensione, sono ba-
sate sugli aspetti della vita quotidiana, e consentiranno di acquisire le 
fondamentali regole grammaticali, incrementare i vocaboli ed accre-
scere le capacità di ascolto e di conversazione. Il corso prevede la for-
nitura di specifico materiale didattico (manuale, libro degli esercizi, vo-
cabolario) appositamente strutturato per l’insegnamento agli stranieri. 

Durata: 40 ore
Calendario: Martedì 21-28 febbraio
07-14-21-28 marzo 
04-11-18 aprile
02-09-16-23-30 maggio
06-13 giugno 2017
Orario: 15.00-17.30 

VORREI FARE IL PIZZAIOLO! 
Il corso si rivolge a chi voglia acquisire le compe-
tenze tecniche e professionali di base per avvici-
narsi alla professione del pizzaiolo. Il nostro do-
cente, pizzaiolo professionista, vi accompagnerà 
in questo percorso formativo pratico per fornirvi 
tutte le informazione e le tecniche necessarie a 
chi cerca un’occupazione in questo settore.  A 
fine corso verrà rilasciato l’attestato in materia 

di igiene e sanità.

Durata: 44 ore
Calendario: Mercoledì e Giovedì 01-02-08-09-15-16-22-23-29-30 mar-
zo 05 aprile 2017 
Orario: 09.00-13.00

PASTA SFOGLIA, TORTE E BISCOTTI 
SENZA GLUTINE
Una serata in compagnia dello chef Marco Sca-
glione, autore di diverse pubblicazioni in tema di 
cucina e intolleranze, collaboratore di riviste del 
settore, consulente e docente specializzato nella 
cucina gluten free, che vi aiuterà a realizzare an-
tipasti di sfoglia e dolci gustosi.

Durata: 4 ore
Calendario: Giovedì 09 marzo 2017 
Orario: 17.30-21.30

…I corsi in partenza 
a febbraio - marzo 2017

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
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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
BANDO SABATINI-TER
Con la Legge di bilancio 2017 è 
stato prorogato al 31 dicembre 
2018 il termine per la concessione 
dei finanziamenti per l’acquisto di 
nuovi macchinari, impianti e at-
trezzature da parte delle piccole e 
medie imprese. 
La normativa SABATINI-TER con-
cede agevolazioni a fronte di 
acquisti di macchinari e impianti 
nuovi sia con finanziamento ban-
cario che leasing.

BENEFICIARI
I soggetti destinatari dei contributi 
sono micro, piccole e medie impre-
se su tutto il territorio nazionale.
Sono ammesse le imprese che, 

alla data di presentazione della 
domanda:
• hanno una sede operativa in 

Italia e sono regolarmente 
iscritte nel Registro delle im-
prese o nel Registro delle im-
prese di pesca

• sono nel pieno e libero eserci-
zio dei propri diritti

• non sono in liquidazione volon-
taria o sottoposte a procedure 
concorsuali

• non rientrano tra i soggetti che 
hanno ricevuto e, successiva-
mente, non rimborsato o de-
positato in un conto bloccato, 
gli aiuti considerati illegali o in-
compatibili dalla Commissione 

Europea
• non si trovano in condizioni 

tali da risultare imprese in dif-
ficoltà.

Sono ammessi tutti i settori 
produttivi, inclusi agricoltura 
e pesca.
Gli unici esclusi sono i seguenti:
• industria carboniera
• attività finanziarie e assicura-

tive
• fabbricazione di prodotti di 

imitazione o di sostituzione 
del latte dei prodotti lattiero-
caseari

• attività connesse all’esporta-
zione e per gli interventi subor-
dinati all’impiego preferenziale 

di prodotti interni rispetto ai 
prodotti di importazione.

TIPOLOGIA DI PROGETTI E 
SPESE AMMISSIBILI
La misura sostiene gli investimenti 
per acquistare in modo diretto o in 
leasing macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo, nonché hardware, sof-
tware e tecnologie digitali. 
I beni devono essere nuo-
vi e riferiti alle immobilizzazioni 
materiali per “impianti e macchi-
nari”, “attrezzature industriali e 
commerciali” e “altri beni”. Sono 
quindi escluse le voci “terreni e 
fabbricati” e “immobilizzazioni in 

CORSO PER GESTORI DI SALE DA GIOCO E DI LOCALI 
CON APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO
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 6 
marzo 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 
percorso formativo

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

Hanno registrato una buona par-
tecipazione gli Open Day Digitali 
gratuiti di Confcommercio Lecco 
svoltisi a Lecco (il 16 gennaio) e a 
Merate (il 23 gennaio). L’obiettivo 
degli incontri era quello di aiutare 
le imprese a scoprire come ottimiz-
zare (o far partire correttamente) la 
propria presenza on-line e ottenere 
risultati concreti sulla Rete e con i 
social media. 
I moduli formativi sono stati proposti 
da Confcommercio Lecco, in collabo-

razione con ShareNow!, network di 
consulenza per le strategie digitali 
delle imprese.
Sempre grazie alla consulenza di 
ShareNow! è attivo lo sportello Digi-
tale che offre consulenza in materia 
di web (sito, social network, posizio-
namento sui motori di ricerca...). Lo 
sportello gratuito è disponibile il 4° 
mercoledì  del mese dalle ore 14 alle 
18  previo appuntamento (Ufficio 
Formazione: tel 0341356911; email 
formazione@ascom.lecco.it).

Successo per gli Open Day 
Digitali di Lecco e Merate

continua a pag. 11
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BANDO ISI INAIL 2016 
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE 
TURISTICO ALBERGHIERE TRIENNIO 2017/2018/2019

Sul portale INAIL (nella sezio-
ne “Incentivi per la sicurezza”) 
è disponibile il bando ISI 2016 
dedicato alle imprese, anche 
individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale ed iscrit-
te alla Camera di Commercio. Il 
finanziamento complessivo, pari a 
244.507.756 euro, è suddiviso in 
budget regionali e in assi principali 
e ciascuna impresa può presentare 
una sola domanda sul territorio 
nazionale.
Il presente Avviso ha l’obiettivo 
di incentivare le imprese a realiz-
zare progetti per il miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza sul 
lavoro, intesi come miglioramento 

documentato delle condizioni di 
salute e di sicurezza dei lavoratori 
rispetto alle condizioni preesistenti 
e riscontrabile con quanto ripor-
tato nella valutazione dei rischi 
aziendali.

-     Asse 1: progetti di investi-
mento e ai progetti relativi alla 
responsabilità sociale del-
le imprese con un contri-
buto massimo di 130.000 
euro e un contributo minimo 
ammissibile di 5.000 euro; 

-     Asse 2: progetti di bonifi-
ca da materiali contenenti 
amianto con un contributo 
massimo di 130.000 euro e 

un contributo minimo ammissi-
bile di 5.000 euro;  

-     Asse 3: progetti per micro e 
piccole imprese operanti in 
specifici settori, ossia ristora-
zione - anche ambulante - e 
alcuni settori del commer-
cio al dettaglio.

Il sostegno prevede un contri-
buto in conto capitale pari 
al 65% delle spese sostenute 
dall’impresa per la realizzazione 
del progetto, al netto dell’IVA. 
Per le imprese fino a 50 dipen-
denti che presentano progetti 
per l’adozione di modelli or-
ganizzativi e di responsabilità 
sociale non è fissato il limite 

minimo di spesa.
È previsto un incremento del pun-
teggio per i progetti condivisi 
con le parti sociali o nell’am-
bito della bilateralità  e sono 
escluse le imprese già ammesse al 
finanziamento nei precedenti Av-
visi INAIL 2013, 2014 e 2015 ed 
al bando FIPIT 2014 (Innovazione 
tecnologica dei settori agricoltura, 
edilizia e lapidei) e le piccole e mi-
cro imprese agricole.
Puoi verificare  i requisiti e le spese 
ammissibili consultando l’Avviso 
e gli allegati pubblicati sul nostro 
sito www.confcommerciolecco.it 
alla voce Servizi - Bandi e contri-
buti.

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 innal-
zata 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 alber-
ghiere 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 
CONSERVATIVO

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

d) INTERVENTI DI ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE

e) INTERVENTI DI INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

f) ACQUISTO DI MOBILI E COM-
PONENTI D’ARREDO

g) RIQUALIFICAZIONE ANTISI-
SMICA

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 ripartito in due quote 
annuali di pari importo e può essere 
utilizzato a decorrere dall’anno suc-
cessivo a quello in cui le spese sono 
state realizzate.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Si rimanda ad ulteriore comuni-
cazione del Ministero ad oggi non 
ancora pubblicata.

corso e acconti”. 
Gli investimenti, avviati successi-
vamente alla data della domanda 
di accesso ai contributi, devono 
riguardare:
a) creazione di una nuova unità 

produttiva;
b) ampliamento di un’unità pro-

duttiva esistente;
c) diversificazione della produzio-

ne di uno stabilimento;
d) cambiamento fondamentale 

del processo di produzione 

complessivo di un’unità pro-
duttiva esistente;

e) l’acquisizione degli attivi diret-
tamente connessi ad una unità 
produttiva, nel caso in cui sia 
stata chiusa o sarebbe stata 
chiusa qualora non fosse stata 
acquisita e gli attivi vengano 
acquistati da un investitore in-
dipendente.

L’importo di spesa minimo 
è pari a € 20.000,00, quello 
massimo € 2.000.000,00.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un con-
tributo pari all’ammontare com-
plessivo degli interessi calcolati 
al tasso del 2,75% su un piano  
convenzionale d’ammortamento 
con rate semestrali e durata cin-
que anni di importo pari al finan-
ziamento bancario ottenuto.
Il finanziamento può coprire fino 
al 100% degli investimenti ed 
essere assistito dalla garanzia del 
Fondo centrale di garanzia, con 

priorità rispetto alle altre doman-
de, fino all’80% dell’ammontare 
del prestito.
Il contributo viene prenotato  
automaticamente secondo l’ordi-
ne cronologico di invio della do-
manda.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere pre-
sentate fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.

segue da pag. 10
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FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

IL RITORNO 
DEL MOD. F24 CARTACEO 
PER I SOGGETTI PRIVATI

NUOVO MODELLO DELLE LETTERE D’INTENTI

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 
“PER CASSA” (DAL 2017)

MAGAZINE

Nell’ambito del Decreto c.d. “Colle-
gato alla Finanziaria 2017” è stata 
prevista l’eliminazione dell’obbli-
go di utilizzo dei servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate per i ver-
samenti da effettuare con il mod. 
F24 da parte dei soggetti “privati” 
per importi superiori a € 1.000. In 
altre parole, quindi, i “privati” che 
devono effettuare un versamento 

con il mod. F24 nel quale non sono 
esposte compensazioni, potranno 
scegliere se utilizzare il modello car-
taceo ovvero il canale telematico, a 
prescindere dall’importo dovuto.

Per ulteriori approfondimenti 
sulle modalità di versamento 
vai su www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.

A decorrere dal 2017 le imprese in 
contabilità semplificata determina-
no il reddito d’impresa applicando il 
principio di cassa. È comunque con-
sentita l’opzione per la contabilità 

ordinaria.
Per conoscere i requisiti neces-
sari e le opzioni previste dalla 
legge vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

L’Agenzia delle Entrate con Provve-
dimento del 2 dicembre 2016 ha 
approvato i nuovi moduli di “dichia-
razione d’intenti” per gli acquisti 
effettuati dagli esportatori abituali. 

Per conoscere gli aspetti princi-
pali e le particolarità connesse 
all’adempimento vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.
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FEBBRAIO 2017 Scadenzario fiscale
GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO 2017
CREDITO D’IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI 
data da cui è possibile inviare l’istanza telematica di richie-
sta dell’agevolazione relativamente alle spese sostenute 
nel 2016 (termine finale di invio: 3/02/2017)
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corri-
spettivi 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 e versamento (mese di gennaio 2017 e IV 
trimestre 2016 - trimestrali speciali)
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 con-
tributi 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 profes-
sionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti 
alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul 
reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PREMIO O RATA 
versamento premio (regolazione anno precedente e antici-
po anno corrente) o I rata
TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIO-
NE (saldo) 
Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate 
nell’anno 2016
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2017
CONTRIBUTI ENASARCO - IV trimestre 
versamento contributi IV trimestre dell’anno precedente
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
CREDITO D’IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE ALBERGHI 
data da cui è possibile inviare l’istanza telematica di richie-
sta dell’agevolazione relativamente alle spese sostenute 
nel 2016 (termine finale di invio: 28/02/2017)
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2017
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
CERTIFICAZIONI UTILI 

consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili 
corrisposti nel 2016
DICHIARAZIONE IVA 
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti indu-
striali (trimestre in corso)
INAIL 
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribu-
zioni 2016 con eventuale domanda di riduzione del tasso 
medio di tariffa
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
COMUNICAZIONE REGIME AGEVOLATO CONTRIBU-
TIVO FORFETARI 
al fine di fruire del regime agevolato contributivo, artigia-
ni/commercianti forfetari già in attività trasmettono tele-
maticamente all’INPS l’apposita dichiarazione
TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE 
DI SOGGETTI TERZI 
invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri 
deducibili/detraibili, sostenuti nell’anno precedente da 
ciascun contribuente, da parte di istituti bancari, assi-
curazioni, agenzie funebri, università, amministratori di 
condominio (in relazione alle parti comuni di edifici re-
sidenziali), ecc.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Lavoratori retribuiti con i voucher: 
gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Agevolazioni contributive, alcuni stop dall‘1 gennaio 2017

Autoliquidazione Inail 2016/2017 Gli incentivi alle assunzioni 
per il 2017

Anche per i lavoratori retribuiti con 
i voucher valgono gli obblighi in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.
Il lavoro occasionale accesso-
rio, ossia quello retribuito con i 
voucher, o buoni lavoro, prevede 
comunque obblighi in materia 
di igiene e sicurezza, i medesimi 
previsti nel caso in cui si assuma-
no dipendenti, se il committente 
è un’impresa o un professionista: 
è quanto stabilito dal Testo unico 
sulla sicurezza.
E’ sufficiente pertanto avere un 
solo lavoratore pagato con i vou-
cher, perché scattino gli obblighi 
sulla salute e la sicurezza previ-
sti nel caso in cui si assuma un 
dipendente. Secondo la legge, 
difatti, le disposizioni devono es-
sere applicate nei confronti di tutti 
coloro che svolgono un’attività 
all’interno dell’azienda (o dello 
studio professionale), qualunque 
sia la loro qualifica o il contratto 
utilizzato. Non importa, dunque, se 

si tratta di lavoratori dipendenti a 
tempo determinato o part time, di 
lavoratori in somministrazione, di 
apprendisti, stagisti o lavoratori 
retribuiti con i buoni: ciò che conta 
è lo svolgimento di un’attività in 
azienda.
Sono però previste esclusioni da 
questi adempimenti, per coloro 
che effettuano, tramite voucher, 
piccoli lavori domestici a carattere 
straordinario, comprese le ripe-
tizioni e l’assistenza domiciliare 
ai bambini, agli anziani, agli am-
malati e ai disabili (babysitter e 
badanti).
Gli obblighi, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, sono nume-
rosi e dipendono dal tipo di atti-
vità svolta, dalla sede di lavoro e 
dall’organizzazione e la grandezza 
dell’azienda.
Valutazione dei rischi
Un obbligo fondamentale e in-
derogabile, per il datore di lavo-
ro, è la redazione del cosiddetto 
Dvr, cioè del documento sulla 

valutazione dei rischi: in questo 
documento, il datore, deve “met-
tere nero su bianco” tutti i rischi 
presenti in azienda, relativamente 
alla salute e alla sicurezza. Se certi 
lavoratori svolgono l’attività anche 
fuori dall’azienda, i rischi vanno 
comunque valutati e le misure di 
sicurezza rispettate: è considerato 
luogo di lavoro, secondo il Testo 
unico sulla sicurezza, difatti, qual-
siasi luogo in cui si svolge l’attività 
lavorativa.
Il Dvr deve essere aggiornato 
periodicamente, ad esempio se 
cambiano le mansioni o i macchi-
nari utilizzati, o se un lavoratore 
si trova in condizioni particolari. 
Per gli appalti, deve essere redat-
to un particolare Dvr che preveda 
anche il rischio di interferenza tra 
lavoratori di aziende diverse (Dvri 
o Duvri).
L’organizzazione della sicu-
rezza in azienda
In ogni azienda, poi, devono esse-
re assegnati dei precisi compiti a 

diversi soggetti, che sono il medico 
competente, l’Rspp, l’addetto al 
primo soccorso, l’addetto antin-
cendio, l’Rls il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, se l’a-
zienda è inferiore ai 15 dipendenti 
può essere scelto un rappresen-
tante territoriale (Rlst).
I corsi obbligatori per la sicu-
rezza
I lavoratori devono frequentare 
obbligatoriamente dei corsi in ma-
teria di salute e sicurezza: i corsi 
devono essere rinnovati periodica-
mente e hanno una durata minima 
di 8 ore, per le aziende a rischio 
basso.
Dispositivi di protezione indi-
viduale
Il datore di lavoro ha anche l’ob-
bligo di fornire i lavoratori di di-
spositivi di protezione individuale: 
questi sono differenti secondo le 
mansioni svolte e l’ambiente di la-
voro. Possono essere, ad esempio, 
scarpe antinfortunistiche, masche-
rina, cuffia protettiva, etc.

Per le agevolazioni contributive sono 
previsti alcuni stop e alcune varia-
zioni dall’1 gennaio 2017. Vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro, per cono-
scere le modifiche relative a queste 

agevolazioni: Assunzione con con-
tratto a termine di lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità; Assunzione 
con contratto a tempo indetermi-
nato di lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità; Trasformazione a tempo in-

determinato di lavoratori iscritti nelle 
liste di mobilità; Apprendisti - sgravio 
del 100% dei contributi dovuti dai 
datori di lavoro che occupano fino a 
9 dipendenti; Esonero contributivo 
biennale per le assunzioni/trasfor-

mazioni a tempo indeterminato; 
Stabilizzazione a tempo indetermi-
nato di giovani che abbiano svolto o 
che stiano svolgendo un tirocinio ex-
tracurriculare finanziato nell’ambito 
del Programma Garanzia Giovani

Dal 2017, gli incentivi per l’assun-
zione sono indirizzati a particolari 
categorie di lavoratori. Si va dagli 
studenti assunti a tempo indeter-
minato, o in apprendistato, dopo 
un periodo di alternanza scuola-
lavoro, ai lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria, alle donne 
e agli over 50 disoccupati. Per co-

noscere nel dettaglio le seguenti 
tematiche (Esonero contribu-
tivo studenti e apprendisti; 
Bonus contributivo donne e 
over 50; Bonus contributivo 
lavoratori in Cigs; Assunzione 
percettori di Naspi) vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.

Definite le modalità per l’autoli-
quidazione Inail 2016/2017 

L’Inail, con nota operativa n. 575 
del 12 gennaio c.a., fornisce 
le istruzioni relative all’au-
toliquidazione annuale dei 
premi 2016/2017, riepiloga le 
scadenze degli adempimenti evi-
denziando che, fermo restando il 

termine del 16 febbraio 2017 per 
il versamento del premio di 
autoliquidazione in unica solu-
zione o della prima rata, il termine 
per la presentazione delle dichia-
razioni delle retribuzioni effettiva-
mente corrisposte nell’anno 2016 
è il 28 febbraio 2017 e informa di 
aver predisposto la guida all’au-
toliquidazione 2016/2017.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI NOVEMBRE 2016: 1,445093 - DICEMBRE 2016: 1,795304
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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, 
consulenza e sostegno alle imprese
Sostenere le imprese nelle 
fasi di crescita e affiancarle 
quando devono affrontare le 
necessità di cui hanno biso-
gno, puntando su competenze e 
professionalità in grado di soddi-
sfare le diverse esigenze di natura 
finanziaria e creditizia che si pre-
sentano nelle diverse fasi di vita 
di un’attività del commercio, del 
turismo e dei servizi. 
E’ questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco fin dalla sua fondazione, 
che risale al 1977. Il Fondo si ri-
volge agli operatori del settore 
del commercio, del turismo e dei 
servizi attivi in provincia di Lecco, 
e fornisce assistenza tecnica e fi-
nanziaria per le nuove richieste di 
finanziamento e per ogni altra esi-
genza connessa ai prestiti in corso 
o da istruire. Fondamentali sono le 
convenzioni stipulate con i princi-
pali istituti di credito del territorio 
che permettono di concordare le 
concessioni di credito a condizioni 
favorevoli rispetto a quelle con-

suete che si trovano rivolgendosi 
direttamente alla banca.
Nel 2016 il Fondo di Garanzia, 
guidato dal presidente Luigi 
Buzzi e dal direttore Mauri-
zio Macaione, ha fatto registrare 
performance in crescita con 275 
pratiche esaminate e 15 milioni 
di euro di erogato; 4 le banche 
maggiormente coinvolte nelle 
operazioni ovvero Deutsche Bank, 
Banca Popolare di Sondrio, Credi-
to Valtellinese e Ubi.
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco è uno dei soci fon-
datori e fa parte del sistema 
Asconfidi Lombardia, una rete che 
comprende 15 Confidi operanti in 
tutte le province lombarde e che 
conta oltre 60mila imprese socie. 
I numeri di Asconfidi Lombardia 
emersi nell’ultima assemblea 
sono significativi sia sul fronte 
delle attività sociali, che rivelano 
finanziamenti attivi alle MPMI per 
oltre 800 milioni di euro, sia della 
patrimonializzazione di rete, che 
consolida oltre 109 milioni di pa-

trimonio di vigilanza, più di 60 mi-
lioni di euro a presidio del rischio 
finanziario e delle partite deterio-
rate: questi numeri si esplicano in 
un contesto di bilancio che eviden-
zia liquidità e asset finanziari mo-
biliari per oltre 130 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione 
del Fondo di Garanzia è così com-
posto: Luigi Buzzi (presidente), 
Sergio Colombo (vicepresiden-
te), Luigi Amigoni, Giulio Bo-

naiti, Lucio Corti, Severino 
Beri, Luca Spreafico, Maurizio 
Todeschini, Fausto Valsecchi.

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e verifi-
care i possibili finanziamenti, 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.
it; tel. 0341286167.
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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


