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SUL CONFINE... ecco l’ottava edizione di “Leggermente”LA NOTIZIALA NOTIZIA

Il tema scelto per l’ottava edi-
zione di Leggermente, in pro-
gramma dall’11 al 26 marzo, è 
SUL CONFINE. Un argomento di 
sicura attualità che farà da fil rouge 
per una edizione di Leggermente 
che registra numeri significativi: 260 
eventi in calendario, più di 16 
mila studenti già iscritti agli in-
contri, oltre 120 autori coinvolti.
“La manifestazione, organizzata e 
promossa da Confcommercio Lecco a 
partire dal 2010 per valorizzare i libri 
e la lettura, è cresciuta di spessore 
nel corso degli anni, diventando una 
vetrina importante e un fiore all’oc-
chiello per l’associazione e per il 
territorio - evidenzia il presidente 
di Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati - Saranno due settimane 
intense che consentiranno a studenti 
e cittadini di conoscere e incontrare 
decine di autori per approfondire 
l’importanza della parola scritta e per 
riscoprire e rilanciare il valore della 
cultura e della lettura. Questa rap-
presenta per me la prima edizione di 
Leggermente da quando sono stato 
eletto presidente di Confcommercio 
Lecco raccogliendo l’eredità di Pep-
pino Ciresa che tanto ha fatto per 
lanciare e far crescere Leggermente”. 
Il Festival rappresenta un’opportuni-
tà per dare risalto alla fondamentale 
azione portata avanti dalle librerie 
e dalla biblioteche del territorio. Un 
progetto vincente capace di cogliere 
l’obiettivo delineato con l’istituzione, 
avvenuta nel luglio del 2009, della 
Giornata nazionale di Promozione 
della Lettura, che ogni anno è fissa-
ta il 24 marzo. Una manifestazione 

ASSEMBLEACONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
Assemblea Generale 
Ordinaria
Giovedì 13 Aprile 2017
Confcommercio Lecco 
Imprese per l’Italia della Provincia 
di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio 
Lecco - Imprese per l’Italia della 
Provincia di Lecco, a norma dell’Ar-
ticolo 14 dello Statuto Sociale, 
convoca i soci in Assemblea Ge-
nerale Ordinaria presso la Sala 
Conferenze del Palazzo del 
Commercio in Lecco, Piazza 
Garibaldi 4, in prima convocazio-
ne per le ore 18.30 di Giovedì 13 
Aprile 2017 e in seconda convoca-
zione per le: 

ore 20.30 
di Giovedì 13 Aprile 2017

Ordine del giorno:
1 Comunicazioni del Presidente
2 Adempimenti comma 2 art. 15 

quota sociale. Ciascun Socio ha 
diritto a un voto che dovrà essere 
espresso dal rappresentante legale.

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare 
con delega scritta da un altro So-
cio. In attuazione di quanto espo-
sto dall’art. 12 c.3 del vigente Sta-
tuto Sociale. Il testo proforma della 
delega può essere ritirato presso 
gli uffici della Segreteria Generale 
a Lecco in Piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere ac-
compagnate dalla fotocopia di un 
documento di identità del dele-
gante, in difetto della quale non 
saranno ritenute valide.

Il Presidente
Antonio Peccati

Statuto Sociale e comma 2 art. 13 
Statuto Sociale

3 Relazione del Presidente sull’atti-
vità svolta nell’anno 2016

4 Esame e approvazione del bilan-
cio consuntivo anno 2016

5 Esame e approvazione previsione 
economica anno 2017

6 Relazione del Collegio Sindacale - 
Revisori dei Conti 

7 Elezione- integrazione Consiglio 
Generale ex art 16, co 1, lett b) 
Statuto Sociale

I bilanci sono a disposizione, per la 
consultazione, nell’Ufficio Ammini-
strazione di Confcommercio Lecco, 
10 giorni lavorativi prima dell’Assem-
blea, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Lecco, 20 Febbraio 2017

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto 
Sociale possono partecipare all’As-
semblea Generale Ordinaria tutti i 
Soci in regola con il pagamento della 

che continua a raccogliere consensi 
anche oltre l’ambito territoriale: dopo 
avere “permesso” a Lecco di entrare 
a far parte del circuito nazionale delle 
“Città del Libro”, ora Leggermente 
ha avviato una collaborazione con la 
prestigiosa Fiera dell’editoria “Tem-
po di Libri”, in programma ad aprile 
a Milano, che porterà le due feste 
a uno scambio di iniziative. Inoltre 
quest’anno è stata coinvolta nella 
rassegna lecchese anche la rinomata 
Scuola Holden di Torino (che ha tra i 
fondatori Alessandro Baricco).
Leggermente, organizzata da 
Confcommercio Lecco e Assocultura 
Confcommercio Lecco, con il patroci-
nio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Regione Lombardia, 

vede la collaborazione della Camera 
di Commercio di Lecco, dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Lecco, del 
Comune di Lecco e dell’Ufficio Sco-
lastico Provinciale. A coordinare la 
programmazione e il calendario è il 
Comitato Scientifico di Leggermente. 
Sempre importante è il lavoro svolto 
da Il Filo del Teatro, da L’Albero Blu, 
dall’Associazione dei Pensionati, da 
Immagimondo e da La Nostra Fami-
glia, così come rappresenta un valore 
aggiunto il coinvolgimento di alcuni 
Comuni del territorio (tra cui Barzanò, 
Brivio, Calolzio, Civate, Costa Masna-
ga, Dolzago, Galbiate, Montevecchia, 
Osnago, Sirone, Valmadrera…), del 
Politecnico di Milano Polo di Lecco e 
della Associazione Libera. Quest’anno 

poi sono state avviate nuove e signi-
ficative collaborazioni con l’Ospedale 
Manzoni di Lecco (ASST di Lecco) e 
la Casa Circondariale di Lecco. Molte 
le scuole coinvolte, in particolare gli 
istituti Badoni, Bertacchi, Isgmd, Leo-
pardi e Manzoni di Lecco: attraverso 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 
diversi studenti daranno una mano 
sul fronte informatico, della grafica, 
della preparazione e della accoglien-
za. Fondamentali infine i contributi in 
veste di sponsor di Acel, Ubi Banca, 
Novatex, 3Service, Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco e il sostegno 
del quotidiano La Provincia. Per cono-
scere nel dettaglio il programma e gli 
aggiornamenti è possibile consultare 
il sito www.leggermente.com.
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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

Scegliere una Agenzia di Viag-
gio per le proprie vacanze o 
viaggi vuole dire affidarsi a chi, 
con professionalità e compe-
tenza, può aiutare a ricercare 
le soluzioni migliori nella com-
pleta garanzia di regole chiare 
e di protezione continua, evi-
tando spiacevoli sorprese e 
gestendo eventuali incidenti o 
contrattempi. 
Proprio per ribadire la sicurezza che 
forniscono le Agenzie di Viaggio e 
per tutelare gli utenti, nelle scorse 
settimane Confcommercio Lecco 
e il Gruppo Agenzie di Viaggio di 
Confcommercio Lecco avevano in-
viato una lettera ai sindaci degli 88 
Comuni della Provincia, agli enti e 
alle parrocchie al fine di illustra-
re e ribadire le importanti novità 
introdotte dalla legge regionale 
27/2015. 
Alla luce della normativa di riferi-
mento a cui tutti devono attenersi, il 
presidente del Gruppo Agenzie 
di Viaggio di Confcommercio 
Lecco, Bruno Gaddi, ribadisce un 
concetto centrale: “Siamo convinti 
che il cittadino debba essere infor-
mato di quelli che sono i suoi diritti, 
debba sapere a cosa va incontro se 
prenota presso realtà che non gli ga-
rantiscono una copertura assicurati-
va di Responsabilità Civile richiesta 
per legge e che, non essendo con-
tro-assicurate a Fondi di Garanzia 
assicurativi o bancari, non possono 
tutelare il cliente in caso di insolven-
za o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore. Da parte nostra 
non vogliamo limitarci a un’azione 
nei confronti di chi eroga eventuali 
servizi senza averne pieno titolo. Il 
nostro obiettivo è diffondere sempre 
più una cultura di legalità in campo 
turistico, attraverso l’informazione 
riguardante le leggi, le normative e 
gli adempimenti che devono assolu-
tamente essere chiari al cliente turi-
sta o viaggiatore che si appresta ad 
acquistare un servizio o un pacchet-
to turistico. E qui si conferma e si va-
lorizza il ruolo delle Agenzie Viaggi, 
l’unica realtà titolata per vendere sul 
mercato un servizio turistico nell’as-
soluta garanzia sotto tutti i punti di 
vista, una realtà che garantisce la 

consulenza di persone professionali 
e preparate che seguono il cliente 
prima, durante e dopo la partenza”. 
E prosegue: “Il consiglio è quello di 
cercare e trovare l’Agenzia di 
cui fidarsi, con consulenti seri 

capaci di progettare la vacanza 
o il viaggio che si vuole realiz-
zare. Perché affidarsi a internet 
può essere rischioso e non è 
nemmeno così sicuro che sia 
più economico”. 

Agenzia di Viaggio, 
scelta piena di vantaggi 

MAGAZINE

Sala piena per l'incontro orga-
nizzato da Fimaa Confcommercio 
Lecco e dedicato al tema dell'an-
tiriciclaggio. Il convegno, svoltosi 
nella sala conferenze di Confcom-
mercio Lecco lo scorso 14 febbraio, 
era rivolto agli agenti immobiliari. 
Al centro le novità in materia di 

antiriciclaggio che interessano la 
categoria. Durante i lavori, aper-
ti dal saluto del presidente della 
Fimaa Lecco e membro di Giunta 
di Confcommercio Lecco Sergio 
Colombo, sono stati affrontati i 
principali aspetti della normativa 
vigente.

Convegno Fimaa Lecco  
sull'antiriciclaggio
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Abbandonare la logica degli 
interventi spot e dei bonus, per 
scegliere invece il percorso del-
la riduzione delle tasse inter-
venendo sulle aliquote Irpef. A 
proporre questa strada è stato il pre-
sidente nazionale di Confcommercio 
Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, 
a margine della presentazione del 
rapporto Confcommercio-Censis av-

venuta nel mese di febbraio a Roma. 
Una posizione assolutamente condi-
visa dal presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati: 
“Il 2017 si annuncia come un anno 
difficile e denso di grandi incognite 
e di rischi, soprattutto perché la fi-
ducia delle famiglie continua e scen-
dere. In una situazione del genere è 
difficile consolidare il trend di cresci-
ta dei consumi, che sono il traino de-
gli investimenti. Sono perfettamente 
d’accordo con il nostro presidente 
Sangalli: non servono ricette straor-
dinarie, bisogna anzi interrompere 
lo schema degli interventi spot e 
dei bonus, per intraprendere invece 
una strada che porta alla riduzione 
generalizzata delle aliquote Irpef”. 
Poi continua: “La domanda inter-
na è troppo debole: è un problema 
strutturale che Confcommercio se-

gnala da anni. Con l’attuale livello 
di tassazione pensare a una crescita 
del Pil e dei consumi è una utopia. 
Ecco perché bisogna agire subito, 
tagliando la spesa pubblica im-
produttiva e riducendo le tasse. 
Solo agendo sull’Irpef in modo si-
gnificativo si potrà riportare fiducia 
in un momento in cui il contesto 
anche internazionale mostra gravi 
incertezze, dalla Brexit alla elezione 
di Trump negli Usa, e senza dimen-
ticare gli appuntamenti elettorale 
che interesseranno nel 2017 diversi 
Paesi europei”. Nell’illustrare i ri-
sultati dell’Outlook Italia Confcom-
mercio-Censis su clima di fiducia e 
aspettative di famiglie e imprese, an-
damento dei consumi e prospettive 
economiche, Il direttore dell’Ufficio 
Studi di Confcommercio, Mariano 
Bella, ha evidenziato come nel 2016 

ci sia stato un miglioramento della 
capacità di spesa delle famiglie ma 
al tempo stesso il clima di sia peg-
giorato creando una dicotomia forte 
tra reddito disponibile e fiducia. “I 
dati anche di Confcommercio mo-
strano che mediamente è stato recu-
perato un po’ di reddito - 600 euro a 
testa rispetto al 2014 - ma è anche 
vero che rispetto al 2007 ne restano 
altri 2700! - continua il presidente 
Peccati - Restano grandi incertezze 
sul futuro occupazionale soprattutto 
dei giovani e i vari interventi messi 
in atto dal Governo non hanno tra-
smesso esso l’idea che ci sia stata 
una riduzione reale della pressione 
fiscale. Anche nella Legge di Stabili-
tà ci sono tanti provvedimenti, ottimi 
presi uno per volta, ma slegati tra 
loro, senza una strategia efficace di 
cui fidarsi e su cui puntare”. 

Confcommercio Lecco e Comune di 
Lecco hanno trovato un’intesa per 
andare incontro alle richieste dei 
negozianti in merito alla raccolta dei 
rifiuti. L’accordo porta, a partire dal 
mese di febbraio, all’incremento del 
servizio da parte di Silea, per quanto 
riguarda la zona 1 di Lecco (centro 
città). Infatti sono stati raddop-
piati i giri di raccolta del sacco 

trasparente per l’indifferenzia-
ta: i giorni stabiliti sono il lunedì e 
il giovedì, mentre a partire dallo 
scorso ottobre il passaggio era tor-
nato ad essere effettuato in un’unica 
giornata come da contratto.
“Accogliamo con soddisfazio-
ne il ripristino dei due giri di 
raccolta dell’indifferenziata - 
spiega il direttore di Confcom-

mercio Lecco, Alberto Riva - Su 
sollecitazione di numerosi commer-
cianti, abbiamo chiesto la disponi-
bilità del Comune a introdurre nuo-
vamente una ulteriore giornata di 
raccolta, dopo che dal mese di otto-
bre si era tornati a un unico giorno. Il 
secondo giro proseguirà fino a mag-
gio, quando poi “entrerà in vigore” 
il potenziamento della raccolta rifiuti 

previsto per le tutte attività commer-
ciali del centro città durante il perio-
do estivo. Ringraziamo l’assessore 
all’Ambiente Ezio Venturini e il vice-
sindaco e assessore al Commercio, 
Francesca Bonacina, per la disponi-
bilità a trovare una soluzione capace 
di venire incontro alle esigenze dei 
commercianti senza andare a pre-
giudicare la situazione economica”.

Rallentamento dei consumi, 
la ricetta di Confcommercio

Potenziata la raccolta rifiuti a Lecco grazie a Confcommercio

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

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati
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Fornitore Offresi, la fiera della 
subfornitura promossa dalla Ca-
mera di Commercio e dal Distretto 
Metalmeccanico Lecchese, è arriva-
ta quest’anno alla nona edizione. 
Oltre 360 i partecipanti alla mani-
festazione svoltasi dal 2 al 4 feb-
braio 2017 presso il centro esposi-
tivo di Lariofiere a Erba. 
A tracciare un bilancio ricco di 
spunti sulla rassegna è Ange-
lo Belgeri, vicepresidente 
di Confcommercio Lecco e 
presidente del Gruppo Fer-
ramenta di Confcommercio 

Lecco, espositore a Fornitore 
Offresi fin dalla prima edizio-
ne e membro del Consiglio 
del Distretto Metalmeccanico 
e dell’azienda speciale came-
rale Lariodesk: “Spesso accade 
che quando qualcosa va bene, tut-
ti hanno vinto! Ebbene sì, quella 
di Fornitore Offesi a Erba è stata 
una vittoria. Una vittoria per tutti. 
C’erano i precedenti e gli attuali 
coordinatori del Distretto metal-
meccanico, artefici e instancabili 
promoter di Fornitore Offresi. C’e-
rano le istituzioni, la Cciaa, le asso-
ciazioni di categoria, il Politecnico, 
il CNR... Vorrei partire dagli esposi-
tori, a cui va dedicata, a mio avviso, 
maggiore attenzione. Gli espositori 
c’erano, erano in tanti, il 20% in 
più delle passate edizioni. Hanno 
portato il loro entusiasmo, la loro 
passione per il lavoro. Una passio-
ne che è più una malattia che altro. 
Gente che vive molto più tempo in 
azienda che in casa. Ognuno, rap-
presentando al meglio sé stesso e 
la propria azienda, ha contribuito 
ad arricchire di contenuti la fiera. 
Ognuno, portando competenze e 

capacità, ha trovato, in uno spazio 
accogliente, la possibilità di incon-
trare i tantissimi visitatori. L’orga-
nizzazione ha ben gestito, gli spazi, 
le numerose presenze e gli eventi 
formativi”. Poi torna sul “senso 
della vittoria”: “Pensando al pas-
sato prossimo e guardando al fu-
turo credo che una riflessione sia 
necessaria. Una riflessione da fare 
tutti insieme per organizzare una 
bella manifestazione, ben riuscita 
e capace di offrire valore aggiunto 
alle singole aziende e al territorio 
stesso. Allora proviamo a lavo-
rare meglio e con più energia 
su progetti che trovano il po-
sitivo apporto di tutti. Solo così 
avremo la possibilità di valorizzare 
al meglio le energie messe in cam-
po e sicuramente l’opportunità di 
cogliere anche obiettivi sfidanti”. 
Angelo Belgeri offre un’analisi luci-
da: “Mi sono chiesto nei giorni del-
la fiera e anche dopo la chiusura: il 
singolo espositore, o il singolo visi-
tatore, che percezione ha del livello 
istituzionale? A mio avviso nes-
suna. Sono convinto che, solo se 
tutte le componenti chiamate alla 

realizzazione saranno propositive 
ed efficaci, allora il singolo esposi-
tore ed il singolo visitatore avran-
no maggiori opportunità. Il futuro 
di Fornitore Offresi è sicuramente 
roseo (ed anche argenteo, che è il 
colore dell’innovazione) e ben ven-
gano le sollecitazioni del presiden-
te della Camera di Commercio che 
sottolinea come questa fiera non 
debba perdere lo spirito iniziale 
pur continuando ad evolversi. Però 
è fondamentale, a mio parere, che 
Fornitore Offresi continui ad es-
sere capace di attrarre anche 
le imprese microscopiche che 
lavorano negli “scantinati” e 
le piccole ditte di solo 3 o 4 
persone. Ben vengano le aziende 
più grosse, quelle più strutturate, 
quelle con stand faraonici, quelle 
dei servizi e quelle del commercio, 
ma per loro ci sono anche tante al-
tre fiere. Per i nostri bravi, capaci e 
competenti piccoli imprenditori c’è 
solo questa fiera! Continuare ad 
offrire la possibilità a queste picco-
le aziende di partecipare, significa 
davvero vincere e vincere tutti in-
sieme”.

L’edizione del ventennale si è chiu-
sa con l’ennesimo successo, frutto 
dell’impegno continuo di un Salone 
che si è saputo costruire, un pas-
so alla volta, il sentiero che guida 
all’eccellenza. Ristorexpo 2017, 
svoltosi dal 12 al 15 febbraio e orga-
nizzato da Lariofiere, di concerto con 
Confcommercio e Fipe-Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi, con il so-
stegno delle Camere di Commercio 
di Como e di Lecco e in collabora-
zione con le principali associazioni 
del settore, ha messo al centro gli 
scenari e le dinamiche che caratte-
rizzano il mondo della ristorazione 
professionale e dell’enogastronomia. 
Anche quest’anno Confcom-
mercio Lecco ha confermato 
la sua presenza a Ristorexpo 
con uno stand espositivo posto 
all’ingresso dei padiglioni di 
Lariofiere. Lunedì 13 l’associazione 
ha preparato e offerto ai presenti un 
risotto speciale e gustoso preparato 

da alcuni chef dell’Associazione Cuo-
chi della Provincia di Lecco guidati 
dal presidente Vincenzo Di Bella: al 
momento conviviale, svoltosi presso 
lo stand del Centro Lariano di Anno-
ne, sono intervenuti tra gli altri il past 
president di Confcommercio Lecco, 
Peppino Ciresa, il direttore Alberto 
Riva, i consiglieri Lucio Corti, Roberto 
Tentori (presidente Grossisti Alimen-
tari), Marco Valseschini (presidente 
Alimentaristi), Maurizio Rusconi 
presidente Macellerie). “Ristorex-
po è un Salone denso di iniziative e 
stimoli capaci di favorire la crescita 
del territorio e di promuovere le ec-
cellenze agroalimentari - sottolinea il 
presidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - La manifestazione 
di Lariofiere, dedicata quest’anno al 
tema della gastronomia ancestrale, 
ha saputo anticipare le tendenze 
del mercato e proporre occasioni di 
incontro e confronto con i maestri 
della cucina italiana”. 

Fornitore Offresi, nona edizione della fiera della subfornitura

Confcommercio Lecco 
a Ristorexpo 2017

Il vicepresidente 
di Confcommercio Lecco, 
Angelo Belgeri
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Luigi Perego è il nuovo presi-
dente della Zona 5 Merate di 
Confcommercio Lecco. A eleggerlo 
è stata l’assemblea svoltasi giovedì 9 
febbraio. “Ringrazio per la scelta e per 
la fiducia: è mia intenzione coinvolgere 
sempre più i consiglieri della Zona - ha 
spiegato il neopresidente, 59 anni, ti-
tolare del Colorificio Ideatre di Robbia-

te, iscritto alla Confcommercio Lecco 
dal 1982 - Ci confronteremo insieme 
per decidere alcune azioni. Sicura-
mente da parte mia c’è la volontà 
di stimolare i Comuni perché so-
stengano e promuovano i negozi 
di vicinato anche attraverso azioni 
mirate sui residenti, in particolare su-
gli anziani e sui pensionati”. Il nuovo 
presidente, che è stato eletto all’unani-
mità, resterà in carica fino alla fine del 
mandato quinquennale, ovvero sino al 
27 ottobre 2018. L’elezione del nuovo 
presidente nel corso del quinquennio 
2013-2018 si è resa necessaria, a ter-
mini di Statuto, vista la decisione di 
chiudere la propria attività da parte del 
presidente uscente della Zona 5, 
Mario Mandelli, che era stato eletto 
alla carica di presidente di Merate il 28 
ottobre 2013 per il suo terzo mandato. 
All’assemblea elettiva, che si è svol-

ta presso la sede della delegazione 
di Confcommercio Lecco a Merate in 
viale Verdi 16/bis, sono intervenuti 
il past president di Confcommercio 
Lecco e attuale membro di Giunta di 
Confcommercio Lecco Peppino Ciresa 
e il direttore di Confcommercio Lecco 
Alberto Riva. Entrambi hanno ringra-
ziato Mandelli per l’impegno di questi 
anni. “Sicuramente è stato uno 
dei presidenti di zona più dispo-
nibili e presenti - ha sottolineato 
Ciresa - Mandelli è sempre stato 
all’altezza del suo compito giran-
do il territorio e partecipando a 
decine di incontri negli oltre 20 
Comuni della Zona. Gli abbiamo 
già chiesto di continuare a darci 
una mano con il suo prezioso ba-
gaglio di esperienza e relazioni”. 
Mandelli, visibilmente commosso, ha 
ricordato i suoi 20 anni di impegno in 

prima linea (di cui 14 da presidente), 
il lavoro sul territorio e l’attenzione 
costante per le iniziative a sostegno 
del commercio. Il consiglio della Zona 
Merate di Confcommercio Lecco 
vede oltre al presidente Perego (che 
è attualmente consigliere generale di 
Confcommercio Lecco e consigliere del 
Gruppo Colorifici di Confcommercio 
Lecco) la presenza di Chiara Beretta, 
Silvia Brivio, Federico Perego, Chantal 
Spada e Domenico Colombo. 
I Comuni compresi nella Zona 5 di 
Confcommercio Lecco sono: Airuno, 
Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, 
Cassago Brianza, Cernusco Lombar-
done, Cremella, Imbersago, La Valletta 
Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, 
Montevecchia, Monticello, Olgiate 
Molgora, Osnago, Paderno D’Adda, 
Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, 
Verderio, Viganò.

Altro che ripresa del commercio 
a Calolzio e progetti per convin-
cere i giovani ad aprire nuove 
attività! L’analisi della presidente 
della Zona 6 Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco, Cristina 
Valsecchi, è molto dura: “Purtrop-
po, nonostante l’ottimismo che vedo 
trasparire in alcuni ambienti, la crisi 
non è per nulla finita e i consumi sono 
fermi al palo. Il commercio, anche a 
Calolzio, continua a fare una enorme 
fatica. Lo dico in modo chiaro sulla 
base dell’esperienza e del contatto 
quotidiano con decine di colleghi ne-
gozianti: il peggio non è passato. Bi-
sogna essere realisti e non spar-
gere illusioni a buon mercato!”. 

Leggendo le dichiarazioni rilasciate 
in questi giorni dal vicesindaco e as-
sessore al Commercio del Comune di 
Calolzio, Massimo Tavola, la presidente 
di Zona di Confcommercio Lecco è ri-
masta esterrefatta: “Davvero non ca-
pisco tutto questo ottimismo. Mi pare 
che l’assessore viva nel Paese del Ben-
godi, in un mondo fatto di caramelle 
e zucchero filato! Ma non è così, non 
si possono prendere in giro i calolziesi. 
Basterebbero alcuni dati: tra il 2015 e 
il 2016 hanno chiuso 16 attività com-
merciali. Se si gira per il centro, senza 
considerare le periferie di Calolzio, gli 
spazi sfitti sono numerosi. Solo sulla 
provinciale sono almeno 10 i negozi 
vuoti. In centro i parcheggi restano 

vuoti anche al sabato. E potrei conti-
nuare... Invece invito l’assessore a usci-
re dal Comune per incontrare i com-
mercianti e ascoltare quello che hanno 
da raccontare. Avrebbe un quadro più 
chiaro, e reale, della situazione”. Poi 
aggiunge: “Quando sento parlare di 
progetti per i giovani e di “spinte” 
per fare aprire loro delle attività resto 
senza parole. Ma chi racconta queste 
favole sa che cosa significa fare il com-
merciante o il piccolo imprenditore? Sa 
che cosa vuole dire andare in banca 
a chiedere un finanziamento? Sa che 
spesso i giovani per partire devono fare 
indebitare i propri genitori? Non c’è 
spazio per l’improvvisazione, servono 
professionalità e preparazione. Serve 

avere un piano di business, un’analisi 
del settore e del territorio... Sulle diffi-
coltà del comparto e sulle problemati-
che l’assessore si rivolga al sindaco che 
come commercialista sa bene di cosa 
stiamo parlando”.
Quindi conclude: “Se il Comune 
vuole fare qualcosa di concreto 
per il commercio inizi ad esempio 
dalle tasse: la Tari, per bar ristoranti 
e pizzerie, è aumentata del 300% in 
3 anni. Ma non solo, cerchi anche di 
garantire più sicurezza: troppe zone 
sono al buio e i titolari hanno paura 
quando chiudono il negozio alla sera. 
Eppure sono i commercianti che, con 
enormi sacrifici, tengono viva e accesa 
la città”.

A metà dicembre, sconfiggendo ai rigori 
la formazione di Lario Reti Holding/Acel 
Service, la squadra dei Commercianti 
aveva conquistato la vittoria della 23^ 
edizione del Torneo di calcio a 5 Città 
di Lecco, bissando il successo dell’anno 
precedente (vittoria 4-2 contro Fiocchi 
Munizioni). Ora, superate le festività e 
dopo un mese di gennaio denso di im-
pegni, la squadra ha potuto ritrovarsi da-
vanti a una buona pizza per festeggiare 
insieme al presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, e al past presi-
dent Peppino Ciresa (sugli spalti a Mal-

grate in occasione della finale vinta 6-4 
ai calci di rigore). Il successo di dicembre 
ha avuto un gusto speciale perché, oltre 
alla coppa dell’edizione 2016, la squadra 
dei Commercianti si è aggiudicata anche 
il “Trofeo del Lustro” istituito nell’edizio-
ne 1998 dal Corpo dei Vigili del Fuoco 
per il quale servono due vittorie conse-
cutive del torneo. Ecco la formazione dei 
Commercianti: Flavio Invernizzi, Pietro 
Borghetti, Mattia Bolis, Nicola Bolis, Mar-
co Fumagalli, Michael Locatelli, Mattia 
Mandelli, Pier Pangallo, Marco Rosa, 
Paolo Rotta.

Confcommercio Zona 5 Merate, 
Mandelli cede il testimone a Perego

Calolzio, la crisi del commercio continua a farsi sentire

Vittoria nel torneo di Calcio a 5 Città di Lecco per la squadra dei Commercianti

Presidenza Confcommercio Lecco 
Zona 5: Mario Mandelli (a sinistra) 
lascia a Luigi Perego

La festa insieme ai vertici di Confcommercio Lecco
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A Lecco presso la sede della 
Confcommercio locale il 9 feb-
braio gli edicolanti associati allo 
Snag si sono riuniti per un’assem-
blea. Come in altre zone d’Italia 
in quest’avvio d’anno sono state 
presentate le novità introdotte nel 
settore dall’1 gennaio con il Decre-
to Legge per la riforma dell’Editoria 
e l’art.8 sulle nuove disposizione 
per la parità di trattamento del-
le pubblicazioni. E’ stato fatto il 
punto anche sulla situazione dei 
Bandi per l’assegnazione di con-
cessione di aree pubbliche ai fini 
dell’esercizio di attività di rivendita 
di quotidiani e periodici. Il vicepresi-
dente nazionale Carlo Monguzzi ha 
affiancato in quest’appuntamento 
i componenti del Direttivo provin-
ciale guidati dal presidente Filippo 
Cavolina. Sul tema della gestione 
delle rese per prodotti irregolari si è 
ribadito come l’obiettivo delle edi-
cole non sia certo di liberare i propri 
spazi espositivi dalle pubblicazioni, 
ma di poter ottenere dagli Editori 
eventualmente una remunerazione 
maggiore, con un aggio superiore 
a quello previsto dall’Accordo Na-

zionale, in caso di giornali che non 
riportino i dati previsti dalla Legge.

ABBONAMENTI IN EDICOLA
Per lo sviluppo dell’attività delle ri-
vendite lo SNAG Lecco ha sviluppa-
to in questi anni l’informatizzazione 
che oggi raggiunge il 70% dei pro-
pri associati. Attraverso il portale 
“Edicola in rete” da tempo gli edi-
colanti possono acquistare a prezzo 
conveniente una serie di prodotti 
non editoriali, complementari alla 
loro attività tradizionale. E da inizio 
2017 è attiva l’iniziativa dell’abbo-
namento cartaceo con ritiro in edi-
cola attraverso un’intesa tra Snag, 
Agenzia di Distribuzione Comuzzi 
e il quotidiano locale La Provincia 
di Lecco Un’importante iniziativa 
che punta a favorire e incentivare 
la lettura e valorizzare il ruolo del-
le edicole stesse. Inizialmente sono 
state coinvolte le edicole della città 
di Lecco e in seguito ci si è allarga-
ti all’intera provincia. La formula è 
diretta e molto semplice: attraver-
so il portale “Edicola in rete” gli 
edicolanti possono sottoscrivere 
direttamente per i loro clienti abbo-

namenti cartacei al quotidiano La 
Provincia di Lecco, con ritiro presso 
il proprio punto vendita. Un’inizia-
tiva che soddisfa tutti: l’Editore che 
abbatte i costi di spedizione e i ri-
tardi postali nelle consegne, il clien-
te che ha la convenienza del prezzo 
scontato e la comodità per lo stes-
so di ritirare il giornale nell’edicola 
il cui titolare si vede riconosciuto 
l’aggio tradizionale sulla copia 
dell’abbonato. Un Editore rappre-
sentato ai vertici della categoria 
che crede, quindi, nel servizio e 
nella professionalità dell’edicolante 

per la diffusione direttamente nel 
punto vendita del proprio prodotto 
e che lo ricompensa correttamen-
te. Una collaborazione locale, ma 
significativa e che speriamo possa 
essere sempre più esportata come 
formula a livello nazionale. Tale ini-
ziativa è stata proposta a tutte le 
testate locali. 

Nella foto: Carlo Monguzzi (vice-
presidente Snag Nazionale), Euge-
nio Milani e Filippo Cavolina (Snag 
Lecco) Alberto Spagnolo e Diego 
Signorelli (La Provincia).

Assemblea Snag Confcommercio Lecco: 
novità, bandi e abbonamenti in edicola

Fondazione Enasarco: 
minimali e massimali 
contributivi per l’anno 2017
Per l’anno 2017, gli importi dei mi-
nimali contributivi e dei massimali 
provvigionali restano invariati ri-
spetto a quelli dei precedenti anni 
(2015 - 2016) che riportiamo di 
seguito: 

Agente 
plurimandatario: 
Il massimale provvigionale annuo 
(vale a dire l’ammontare delle 
provvigioni fino al quale si applica 
l’aliquota contributiva) per ciascu-

na casa mandante è pari ad Euro 
25.000,00 (contributo massimo per 
mandato pari a Euro 3.887,50) 
Il minimale contributivo annuo per 
ciascun rapporto di agenzia è pari a 
Euro 418,00. 

Agente 
monomandatario: 
Il massimale provvigionale annuo 
(vale a dire l’ammontare delle prov-
vigioni fino al quale si applica l’ali-
quota contributiva) è pari ad Euro 

37.500,00 (contributo massimo per 
il mandato pari a Euro 5.831,25) 
Il minimale contributivo annuo per 
il rapporto di agenzia è pari a Euro 
836,00. 

L’aliquota contributiva è stabilita 
nella misura del 15,55% (di cui il 
7,775% a carico della casa man-
dante e il 7,775% a carico dell’a-
gente). 
Il contributo previdenziale è da cal-
colarsi su tutte le somme di compe-

tenza del 2017 e a qualsiasi titolo 
dovute all'agente (provvigioni, rim-
borsi spese, premi di produzione, in-
dennità di mancato preavviso) in di-
pendenza del mandato di agenzia. 

Il versamento contributivo, tenen-
do conto del limite di un minimale 
ed un massimale annuo, viene ef-
fettuato integralmente dalla ditta 
mandante, che ne è responsabile 
anche per la parte a carico dell'a-
gente.
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Mercato Elettronico della PA (Mepa), le novità 2017
Il  Mercato Elettronico della PA 
(MEPA)  è uno strumento di eProcu-
rement pubblico, avviato nel 2000 e 
gestito da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero Economia e Finanze, avente 
il fine di promuovere un nuovo modello 
per l’ottimizzazione degli approvvigio-
namenti pubblici. In particolare, il MEPA 
è un mercato interamente virtuale in 
cui le Amministrazioni acquirenti ed i 

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

le condizioni definite da Consip per cia-
scun bando merceologico di abilitazio-
ne. Gli acquisti della PA possono essere 
effettuati secondo 3 modalità:
• Ordine diretto (ODA): acquisto di-

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

• Richiesta di offerta (RdO): moda-
lità di negoziazione grazie alla quale 
l’Amministrazione può richiedere ai 

fornitori, selezionandoli liberamente, 
offerte personalizzate sulla base di 
specifiche esigenze;

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

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

NEW ENTRY
1. SELETTRO SRL UNIPERSONALE 

impianti elettrici Via Aldo Motta 38 
Vimercate

2. BICI FACILE DI FRANCO MAGGIONI 
commercio al dettaglio di articoli 
sportivi Via Mameli 1 Casatenovo

3. FALL DAME ambulante non alimentare 
Via Volta 20 Valmadrera

4. ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE 
altre attività Via Del Portone 6 Olgiate 
Molgora 

5. THE BURREL S.R.L.S. ristorante 
 Via C. Cantù 57 Olginate
6. BLAST S.N.C. DI GIUSEPPE CIRESA E C. 

pubblico esercizio Via Al Tennis 9 Margno
7. STUDIO BESANA DI LEANDRO 

MUCCINELLI agente immobiliare  
Via Copernico 2/a Imbersago

8. MAMAIOA DI ANGELA MILAZZO 
pubblico esercizio Via Carlo Cattaneo 
80 Lecco

9. EVO GARAGE DI CORDARO DANILO 
commercio al dettaglio di autoveicoli e 
accessori Via A. Volta 20/A  
La Valletta Brianza

10. 1 2 3 PRONTO SRL servizi alle imprese 
Via Previati 17 Lecco

11. SIRONI DARIS ambulante alimentare 
Via Visconti 1 Cassago Brianza 

12. G&N SRL ottico Viale Montegrappa 

10/I Lecco
13. SALA MAURIZIO agenzia di viaggi 

Corso Promessi Sposi 80 Lecco
14. ESTETICA MONICA DI ELEFANTE 

MONICA centro estetico Via Carlo 
Cattaneo 54 Lecco

15. S.I.R.C.E.N. SRL mediatori merceologici 
Corso Milano 26 Monza

16. BASCIR MOALLIM ambulante non 
alimentare Via Annunciata 32 Merate

17. DITTA ANMOL DIKAUR RASHPAL 
ambulante non alimentare Via Statale 
26 Airuno

18. BARCI VINCENZO ambulante 
non alimentare Via Del Miglio 4/D 
Valmadrera 

19. BINDA MATTEO commercio 
all’ingrosso e al dettaglio di 
abbigliamento Via Plava 5 Lecco

20. DE MARCELLIS CLARA MICHELA 
agente di commercio Via Falck 1 
Mandello del Lario

21. GMC SNC DI CETERAS CIPRIAN E 
ARSENE GHEORGHE altre attività Via 
Dell’artigianato 1 Osnago

22. SINAPSI SRL servizi alle imprese Via 
Ghislanzoni 14 Lecco

23. BRAGA EMANUELE agente di 
commercio Via Vignolo 6/F Colico

24. COLOR HOUSE DI VALSECCHI 

BARBARA casa vacanze Lungo Lario 
Cadorna 12 Lecco

25. RUSCONI VIAGGI SPA agenzia di 
viaggio Viale Dante 28 Lecco

26. RIGAMONTI VIAGGI SRL agenzia di 
viaggio Via Galli 10/a Calolziocorte

27. LOCANDA COLLE DI SOGNO SNC DI 
OSNAGHI CARLA SOFIA PAOLA E 
ROSSI LUIGI pubblico esercizio  
Via Colle 2 Carenno

28. DARIO IL DOLCIARIO DI COMBI 
DARIO ambulante generi alimentari  
Via Colagro 14 Barzio

29. CA’ ELI DI RURALI ELISABETTA casa 
vacanza Via Torri 18 Oliveto Lario

30. EXPERIENCE ITALY TOURS SRL agenzia 
di viaggio Corso Matteotti 8/d Lecco

31. CAPIROSSI MIRKO commercio al 
dettaglio/ingrosso generi alimentari e 
non alimentari Via Bovara 36 Lecco

32. FRATELLI ROSA SRL commercio 
pavimenti e rivestimenti Via Industriale 
37 Monte Marenzo

33. LEK SRL ristorante Piazza XX Settembre 
50 Lecco

34. GAEA SRL altre attivita’  
Via Aspramonte 52 Lecco

35. PANIFICIO IL PANE DI VERA SRL 
panificio Via Roma 112 Vercurago

36. ALDA ANDREANI SRL agente di 

commercio Via Provinciale Per Colle 
Brianza 24 Galbiate

37. SANGALLI LORENA ambulante non 
alimentare Via Monsignor G.B. Roncalli 
2 Cisano Bergamasco

38. T.&C. SNC DI TORRIANI LUCA & C. 
ambulante non alimentare Via Dante 
21 Veduggio Con Colzano

39. STUDIO IMMOBILIARE BUONO 
DI BUONO ROSANNA agenzia 
immobiliare Via Marconi 12 
Calolziocorte

40. BARTESGHI ILARIA pizzeria d’asporto 
Via Garibaldi 32 Erba

41. YESSOU MOSTAFA ambulante non 
alimentare Via Giovanni XXIII 47 Santa 
Maria Hoe’

42. NELLA VECCHIA FATTORIA DI FERRO 
STEFANO commercio minuto piccolo 
zoo Via Per Dolzago 10 Oggiono

43. GADALDI ROBERTO agente di commercio 
Via Statale 31 Mandello del Lario

44. FRATELLI CORTI SNC DI FRENO 
CATERINA ambulante alimentare Via 
Due Giugno 12 Galbiate

45. DOGE SRL gelateria Via Roma 45 
Caponago

46. SUNTOP SRL commercio al dettaglio e 
all’ingrosso di accessori per autoveicoli 
Via Marco D’Oggiono 13 Lecco

47. MAZZA MATTIA agente di commercio 
Via Belvedere 11 Pescate

48. AM ANTINFORTUNISTICA SAS DI 
AGOSTONI DAURO commercio 
all’ingrosso antinfortunistica  
Via Statale 34 La Valletta Brianza

49. MAGIR SRL commercio al dettaglio di 
abbigliamento Via Roma 69 Lecco

50. ALAOUI YOUNESS ambulante non 
alimentare Piazza Alla Stazione 10 
Abbadia Lariana

51. EDRAI MOHAMMED ambulante non 
alimentare Via Verdi 10 Oggiono

52. TABACCHERIA IL FORTUNELLO 
DI ROBBIATI MARIA GRAZIA 
tabaccheria/edicola Piazza Garibaldi 
11 Imbersago

53. MICHELI MATTIA agente immobiliare 
Via Pian Sciresa 8 Malgrate

54. SALL AMSA ambulante non 
alimentare Via Fondoripa 4 Brivio

55. RIVA MARIANNA ambulante 
alimentare Via Visconti 17 Galbiate

56. IMMOBILIARE LARIO ORIENTALE 
S.R.L. agenzia immobiliare  
Via Giuseppe Garibaldi 1 Olginate

57. BLUE RIVER SRL pubblico esercizio 
Piazza Garibaldi 2 Colico

58. PANIFICIO MAMBRETTI SRL panificio 
Via Rogola 43/c Mandello Del Lario
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Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

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

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

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

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

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

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, 
in un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.
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Regione Lombardia ha assegnato 
nuove risorse alla Provincia di Lecco 
per la formazione in apprendistato 
pertanto Confcommercio Lecco si è 
attivata per l’organizzazione dei cor-
si gratuiti.

Confcommercio Lecco assiste le 
imprese occupandosi della preno-

tazione dei moduli formativi 
online sulla piattaforma www.apa-
flecco.it ed erogando direttamente 
i seguenti corsi di formazione:

• MODULI TRASVERSALI 
 (MT - 40 ORE):
- Trasversale STANDARD:
 Organizzazione del lavoro, Di-

sciplina del rapporto di lavoro, 
Sicurezza sul lavoro.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

nomia, Lavorare in team, Am-
biente di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Comunicazione, Problem Sol-

ving, Ambiente di lavoro.

• MODULI TRASVERSALI 
 SPECIFICI 
 (MS - 40 ORE):
- Lavorare in team e comunicare 

orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911

Confcommercio Lecco, come 
già annunciato a gennaio in occa-
sione della presentazione dei corsi 
di formazione 2017, ha deciso di  
arricchire il suo Catalogo for-
mativo con i nuovi corsi onli-
ne, che possono essere frequentati 
anche da casa o dall’ufficio senza 
la necessità di essere presenti in 
aula. 
Una scelta precisa e strategica 
come evidenzia il presidente 
di Confcommercio Lecco, An-
tonio Peccati:  “Ormai da diversi 
anni l’associazione investe nella 
formazione, convinta del valore che 
la stessa ha per sostenere la cresci-
ta e lo sviluppo degli imprenditori 
e dei loro collaboratori. Si tratta di 
una leva competitiva sempre più 
decisiva e che risulta importante in 

tutti i settori da noi rappresentati: 
dal commercio, al turismo ai servizi. 
L’ottima lavoro svolto dal Cat e dal 
nostro Ufficio Formazione uscirà 
ulteriormente rafforzato da questi 
corsi online”.
Il vicepresidente di Confcom-
mercio Lecco e presidente 
del Cat Unione (società di 
formazione dell’associazione 
di piazza Garibaldi), Angelo 
Belgeri, ribadisce: “Da febbraio 
è operativa una piattaforma per la 
formazione a distanza su tre aree 
specifiche - ovvero sicurezza, Ivass 
(formazione settore assicurativi) 
e business english - realizzata in 
collaborazione con la Scuola Supe-
riore del Commercio di Milano. Si 
tratta di un ulteriore tassello 
che arricchisce la nostra offer-

ta formativa. E’ una risposta alle 
rinnovate esigenze di tempo e spa-
zio espresse anche da parte di chi 
opera nel commercio. Le modalità 
di accesso alla formazione sono in 
continua evoluzione e Confcom-
mercio Lecco non si è fatta trovare 
impreparata, affiancando ai corsi 
a catalogo, organizzati all’interno 
della nostra sede o presso le im-
prese, anche quelli online. Siamo 
convinti che saranno molti gli 
operatori che usufruiranno di 
questa opportunità”.
I corsi online sono operativi dal 
mese di febbraio e riguardano, in 
questa prima fase, tre tematiche: 
1) sicurezza sul lavoro (Forma-
zione dei lavoratori per la Sicurezza 
- Modulo generale; Aggiornamento 
quinquennale formazione dei lavo-

ratori - Distribuzione Commerciale; 
Aggiornamento quinquennale for-
mazione dei lavoratori - Rischio 
UFFICI); 2) Business English; 
3) Ivass - Settore Assicurati-
vo (Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti professio-
nali degli Intermediari Assicurativi).

Modalità operative
Per conoscere le modalità ope-
rative è possibile accedere al sito 
di Confcommercio Lecco (http://
confcommerciolecco.it/corsi-onli-
ne). Per acquistare i corsi online a 
catalogo è sufficiente entrare nelle 
singole aree relative ai corsi, scari-
care la scheda d’iscrizione cliccan-
do sull’apposito bottone, compilar-
la e inviarla a formazione@ascom.
lecco.it insieme alla copia del 
bonifico di pagamento. Una volta 
ricevuta la scheda di iscrizione e 
la copia del bonifico, nel più bre-
ve tempo possibile (entro 2 giorni) 
si riceverà una mail con il link alla 
piattaforma online e le credenziali 
d’accesso. 
Per informazioni e iscrizioni: 
Confcommercio Lecco - Ufficio 
Formazione - tel. 0341/356911 
- formazione@ascom.lecco.it

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 formati-
vo deve essere assolto entro 6 mesi 
dalla data di istallazione delle ap-
parecchiature.

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 Formazio-
ne - tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it

CORSI APPRENDISTATO: nuove risorse

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

Al via i corsi online
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E’ stato pubblicato un interessante bando che 
sostiene azioni rivolte alla valorizzazione dei 
Marchi Nazionali con domanda di deposito 
antecedente il 1 gennaio 1967.
L’ammontare delle risorse finanziarie è pari 4,5 
milioni di euro.

BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese con sede legale e 
operativa in Italia, regolarmente costituite, iscrit-
te al Registro delle Imprese e attive, e che hanno 
diritto ad ottenere aiuti in regime “de minimis”.

INTERVENTI FINANZIABILI 
Progetti finalizzati alla valorizzazione di un mar-
chio in corso di validità, registrato presso UIBM o 
EUIPO con rivendicazione della preesistenza del 
marchio registrato presso UIBM, non estinto per 
mancato rinnovo o decadenza, la cui prima do-
manda di deposito presso UIBM sia antecedente 
il 01/01/1967. 
L’impresa richiedente deve essere titolare o in pos-
sesso di un accordo di licenza esclusiva e totale di 
durata residua di almeno 36 mesi.

SPESE AMMISSIBILI
Il progetto deve svolgersi in due fasi (la prima 
obbligatoria):
1- VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA E COM-

MERCIALE DEL MARCHIO
a) Realizzazione di prototipi e stampi
b) Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 

(compresi hw e sw)
c) Consulenza tecnica finalizzata all’ammoder-

namento e all’efficientamento della catena 
produttiva

d) Consulenza specialistica inerente approccio 
al mercato (progettazione di strategia com-
merciale, progettazione di azioni di marke-
ting e di comunicazione)

2- SERVIZI DI SUPPORTO
a) Consulenza per l’attività di sorveglianza 

mondiale
b) Consulenza legale per la tutela da azioni di 

contraffazione del marchio
c) Consulenza per la realizzazione di ricerche di 

anteriorità del marchio finalizzate all’esten-
sione a livello comunitario/internazionale

d) Consulenza per la realizzazione di ricerche 

di anteriorità del marchio in ulteriori classi 
di prodotti/servizi in coerenza con l’oggetto 
sociale della PMI

e) Tasse di deposto presso UIBM o EUIPO
f) Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e pres-

so OMPI per la registrazione internazionale
g) Assistenza per il deposito
La retroattività di spesa è ammessa dal 
29/12/2016.

AGEVOLAZIONE
Contributi in conto capitale fino ad un massimo 
dell’80% della spesa sostenuta (per macchine 
e attrezzature massima agevolazione € 30.000 
e calcolata al 50% delle spese) con un importo 
massimo di € 65.000 per la fase 1 e € 15.000 
per la fase 2.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di 
agevolazione ad oggetto un diverso marchio e 
fino al raggiungimento di un importo massimo di 
agevolazione di € 120.000

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 9.00 del 4 aprile 2017.

Sono stati pubblicati i criteri di applicazione del 
Bando “Turismo e attrattività” che promuove la 
realizzazione di progetti di riqualificazione delle 
strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere 
e dei pubblici esercizi.
L’ammontare delle risorse finanziarie è pari  
€ 35.000.000,00.

BENEFICIARI
PMI in forma singola quali strutture ricettive al-
berghiere, extra-alberghiere e pubblici esercizi:

• in forma imprenditoriale, ivi compresa la 
ditta individuale

• in forma non imprenditoriale limitatamen-
te ai bed and breakfast che svolgono rego-
larmente attività economica

• aventi codice Ateco primario o secondario 
di cui alle divisioni: 

o 55 Alloggio e tutti i sottodigit ad esclu-
sione delle attività di alloggio con-
nesse alle aziende agricole

o 56 Attività dei servizi di ristorazione ad 
esclusione del 56.2 e dei suoi sottodigit

Tutti i soggetti beneficiari devono avere sede 
operativa in Lombardia oppure impegnarsi a 
costituire una sede operativa in Lombardia en-
tro e non oltre l’erogazione dell’agevolazione.

INTERVENTI FINANZIABILI 
I progetti di riqualificazione devono riguardare i 
seguenti macrotemi:
• Enogastronomia & food experience
•  Natura & green
•  Sport & turismo attivo
•  Terme & benessere
•  Fashion e design
•  Business congressi & incentive

Non sono finanziabili eventi sportivi / culturali / 
turistici / promozionali /d’intrattenimento o ini-
ziative di marketing territoriale.

SPESE AMMISSIBILI
a) arredi, impianti, macchinari e attrezzature
b) acquisto di hardware e software
c) opere edili-murarie e impiantistiche
d) progettazione e direzione lavori (max 8% 

delle spese di cui alla lettera c)

Tutte le spese sono ammissibili dalla data di 
presentazione della domanda.

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari al 40% 
dell’investimento ammissibile fino ad un con-
tributo massimo di € 50.000 con un investi-
mento minimo ammissibile di € 20.000.

Per l’Area interna di Val Chiavenna contribu-
to pari al 40% dell’investimento ammissibile 
fino ad un contributo massimo di € 200.000 e 
investimento minimo ammissibile di € 20.000.
L’assegnazione del contributo avverrà sulla 
base di una procedura valutativa a sportello 
secondo l’ordine cronologico di presentazio-
ne della domanda previa istruttoria formale e 
tecnica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Daremo apposita comunicazione appena sarà 
pubblicato il bando.

Ministero dello Sviluppo Economico/Unioncamere 
Bando “valorizzazione marchi storici”

Regione Lombardia 
Bando turismo 
e attrattività anticipazione
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…I corsi in partenza 
a marzo - aprile 2017

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

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

PICCOLI CHEF IN CUCINA… Dai 4 ai 12 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il piacere di lavorare e gustare ingredienti sani e di stagione, 
preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in modo semplice, pratico e ludico e per acquisire 
le nozioni e i comportamenti indispensabili per la sicurezza in cucina.

Programma:
MANI IN PASTA: Prepariamo tagliatelle, ravioli, gnocchi e naturalmente... pizza!

Durata: 6 ore
Calendario: Giovedì 23-30 marzo 06-13 aprile 2017 
Orario: 16.30-18.00

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

Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 28 marzo 2017
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA - Livello base
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Perché Facebook è ancora il social più potente per promuovere l’azienda?
Un corso dedicato alle aziende che non hanno ancora una presenza su Facebook o che gestiscono questo stru-
mento senza sfruttare le grandi potenzialità professionali che offre. 

Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 03-10 aprile 2017
Orario: 15.00-18.00

DA COMMESSA A PERSONAL SHOPPER
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un corso dedicato all’abbigliamento femminile. Una consulente d’Immagine e Personal Shopper professionista 
sarà a disposizione di commesse e commercianti per fornire consulenze e consigli e trasformare i venditori in 
personal shopper. 

Durata: 5 ore
Calendario: Lunedì 10 aprile 2017
Orario: 09.00-14.00

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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LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

La nuova semplificata “per cassa” 
e i riflessi dell’irrilevanza 
delle rimanenze

Le novità 2017 in tema di 
versamento del saldo IVA annuale 
e di compensazione / rimborso 
del credito IVA

MAGAZINE

L’applicazione della contabilità 
semplificata “per cassa” dal 2017 
“consente” di ridurre il reddito 
dell’ammontare delle rimanenze 
finali 2016. In altre parole, le rima-
nenze finali 2016 costituiscono un 
costo deducibile nel 2017. L’appli-
cazione di tale regola, in molti casi, 
può comportare che per il 2017 il 
contribuente risulti “in perdita”. 
In base alla disciplina ordinaria, la 

perdita delle imprese semplificate 
non può essere riportata nell’anno 
successivo. Ciò può determinare 
un verosimile aumento del reddito 
d’impresa che sarà conseguito nel 
2018.

Per conoscere la materia nei 
dettagli vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezio-
ne Fisco.

Nel 2017 trovano applicazione 
una serie di importanti novità che 
riguardano il versamento della 
saldo IVA risultante dalla dichiara-
zione annuale nonché l’utilizzo in  
compensazione / rimborso del  

credito risultante dalla stessa.

Per approfondire que-
ste tematiche vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.
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MARZO 2017 Scadenzario fiscale
MARTEDÌ 07 MARZO 2017
INVIO TELEMATICO CU 2017 ORDINARIA 
termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 
della CU 2017 ordinaria
LUNEDÌ 13 MARZO 2017
INVIO CORRETTIVO CU 2017 ORDINARIA 
a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile 
effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza in-
correre in sanzioni
GIOVEDÌ 16 MARZO 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 condomi-
ni (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
IVA - saldo 
Versamento imposta a saldo dichiarazione anno prece-
dente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-
menti del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei la-
voratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favo-
re dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla ma-
nodopera agricola
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI 
Versamento da parte delle società di capitali della tassa 
annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali
LUNEDÌ 27 MARZO 2017
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili
VENERDÌ 31 MARZO 2017
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente

FIRR 
versamento del contributo annuale al fondo indennità 
risoluzione rapporto di agenzia
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese prece-
dente
VARIAZIONE DATI MOD. EAS 
presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le 
variazioni dati verificatesi nel 2016, rispetto a quanto già 
comunicato
CU 2017 SINTETICA 
consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati nonchè delle certificazioni dei redditi 
di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relative 
all’anno 2016
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli 
interessi mediante l’apposito modello DA1
DETRAZIONE 65 PER CENTO INCAPIENTI 
comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate da 
parte del condominio nell’ipotesi di cessione del credito 
derivante da detrazione 65 per cento (spese 2016) per 
uno o più condòmini incapienti anno 2015
CERTIFICAZIONI UTILI 
consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili 
corrisposti nel 2016
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Sono prorogati per tutto il 2017, gli 
incentivi all’assunzione di giovani 
con contratto di apprendistato, nel-
le tre tipologie previste dalla nor-
mativa, la misura è prevista dalla 
Legge di Bilancio 2017.
L’agevolazione riguarda i giovani 
nella fascia di età compresa tra i 
15 e i 25 anni compiuti, per i quali 
possono essere attivati contratti di 
apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore 
e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore, i giovani tra i 18 i 
29 anni nel caso dell’apprendistato 
professionalizzate (17 se in posses-
so della qualifica professionale) e 
per l’alta formazione e la ricerca, 
mentre si prescinde dall’età per i 
lavoratori in caso di assunzione con 
contratto di apprendistato profes-

sionalizzante di percettori di tratta-
menti di disoccupazione.
Ricordiamo che, oltre alle agevola-
zioni contributive, il datore di lavo-
ro ha la possibilità di inquadrare il 
lavoratore fino a due livelli inferiori 
rispetto a quello spettante in ap-
plicazione del contratto collettivo 
nazionale di lavoro ai lavoratori 
addetti a mansioni che richiedo-
no qualificazioni corrispondenti a 

quelle al cui conseguimento è fi-
nalizzato il contratto. In alternativa 
può essere stabilita la retribuzione 
dell’apprendista in misura percen-
tuale e proporzionata all’anzianità 
di servizio.
Per conoscere aspetti contri-
butivi e benefici per gli im-
prenditori vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezio-
ne Lavoro.

Rese note le aliquote contributive 
per i versamenti alla Gestione Se-
parata INPS.

Le aliquote per il 2017 sono pari al:
• 32,72% per i soggetti non assi-

curati presso altre forme pensio-
nistiche obbligatorie;

• 24,00% per i soggetti titolari di 
pensione o provvisti di altra tute-
la pensionistica obbligatoria.

L’aliquota contributiva dovuta, per il 
2017, alla Gestione Separata INPS 
da parte dei lavoratori autonomi, 
titolari di partita IVA, privi di altra 
Cassa previdenziale o non pen-
sionati è pari, complessivamente, 

al 25,72% (nel 2016 era pari al 
27,72%).
Per ulteriori approfondimenti 
in materia vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezio-
ne Lavoro.

Sono stati aggiornati i minimali di 
retribuzione giornaliera da parte 
dell’Inps.
Ricordiamo infatti che la retribu-
zione da prendere come base per il 
calcolo dei contributi di previdenza 
e di assistenza non può risultare 
inferiore all’importo delle retribu-
zioni stabilito da leggi, regolamenti 

o contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rappre-
sentative su base nazionale.
L’Inps ribadisce che tale obbligo 
riguarda tutti i datori di lavoro, a 
prescindere dalla loro adesione 
alla disciplina della contrattazione 
collettiva e che, in caso di plurali-
tà di contratti collettivi riferiti alla 

medesima categoria, gli importi da 
prendere a riferimento per il calcolo 
dei contributi sono quelli stabiliti 
dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative nella 
categoria. In ogni caso, la retribu-
zione minima da assoggettare a 
contribuzione nel 2017 non potrà 

essere inferiore al minimale gior-
naliero di 47,68 euro. Per quanto 
concerne i lavoratori con qualifica 
di dirigente, il minimale giornaliero 
si conferma pari ad euro 131,89.

Per avere ulteriori informazioni in 
merito vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.

La Legge di Bilancio per il 2017 è 
intervenuta sul regime fiscale age-
volato per i premi di produttività 
introdotto, lo scorso anno, con la 
Legge di Stabilità. A decorrere da 
quest’anno l’importo massimo dei 
premi che potranno beneficiare 
della tassazione agevolata al 10% 
sale da 2 a 3 mila euro e da 2.500 
a 4 mila euro nel caso di coinvol-
gimento paritetico dei lavoratori 
nell’organizzazione di lavoro. Inol-
tre, per i lavoratori che convertiran-

no il bonus produttività in misure 
di welfare aziendale è prevista la 
detassazione totale.
Ad essere riviste anche le regole 
relative al limite di reddito previsto 
per accedere al regime di tassa-
zione agevolata, potranno infatti 
beneficiare della tassazione con 
aliquota unica tutti i lavoratori con 
reddito massimo fino ad 80 mila 
euro. In precedenza le agevolazio-
ni sul premio di produttività erano 
rivolte esclusivamente entro il limi-

te di 50 mila euro annui di reddi-
to da lavoro dipendente calcolato 
nell’anno precedente a quello di 
percezione del premio.
Le agevolazioni ed i limiti sopra 
citati valgono naturalmente per il 
lavoratore che, in ogni caso, sulle 
somme ricevute in busta paga (si-
ano esse sopra o sotto il plafond 
di cui prima) versa i contributi 
previdenziali. Per il datore di lavo-
ro, invece, il premio di produttività 
erogato in busta paga comporta dei 

costi molto vicini a quelli della retri-
buzione e quindi non solo il paga-
mento dei contributi previdenziali 
ma anche il sostenimento di oneri 
vari legati al costo del lavoro. Tali 
esborsi sono compensati parzial-
mente dalla deducibilità a fini Ires 
che vale per il premio di produttività 
erogato in ogni sua forma.

Per conoscere tutte le novità 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.

Apprendistato, le novità per il 2017

Legge di Bilancio 2017: 
le novità per i premi di produttività

Gestione separata Inps, 
ecco le aliquote contributive 2017 

I minimali di retribuzione giornaliera per il 2017 
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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

Bando Lombardia Concreta, 
finanziamenti ancora possibili
E’ ancora possibile accedere al 
Bando regionale Lombardia 
Concreta, che prevede l’abbat-
timento degli interessi finalizzato 
allo sviluppo del sistema dell’acco-
glienza
“Il Bando Concreta resta aperto e 
offre ancora opportunità molto in-
teressanti per le imprese del com-
mercio e del turismo - spiega il pre-
sidente del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, Luigi 
Buzzi - Invitiamo gli imprenditori a 
rivolgersi al Fondo di Garanzia per 
valutare le proprie possibilità di 
accedere ai finanziamenti regiona-
li. Molte imprese in questi mesi si 
sono rivolte al Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco per valutare 
la fattibilità della pratica garantita 
e presentare la domanda di finan-
ziamento presso una delle banche 
convenzionate”. 
La platea dei possibili beneficiari 
(non più solo imprese che opera-
no nel settore dell’accoglienza tu-
ristica e dei pubblici esercizi e del 
commercio alimentare come era 

all’inizio, ma di fatto l’intera filiera 
dell’attrattività del commercio e del 
turismo) è amplia.
Per verificare la possibilità di 
accedere al bando e predi-
sporre la domanda è possibi-
le rivolgersi al Fondo (email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167). 

Le caratteristiche principali di Lom-
bardia Concreta
L’importo minimo di spesa ammis-
sibile è di 30 mila euro e quello 
massimo di 500 mila euro. La retro-
attività di spesa è prevista dal 29 
novembre 2013. L’agevolazione 
prevede un contributo in con-
to interessi a fronte di finan-
ziamenti concessi dal sistema 
bancario convenzionato con 
Finlombarda SpA pari all’abbatti-
mento del tasso del 3%. Il contribu-
to in conto interessi sarà corrispo-
sto, successivamente all’erogazione 
del finanziamento da parte degli 
istituti bancari convenzionati, in 
unica soluzione in forma attualiz-

zata. I finanziamenti saranno di 
importo pari o superiore a 30 mila 
euro e di durata non superiore a 
120 mesi (10 anni). L’agevolazione 
regionale sarà calcolata sull’impor-
to del finanziamento massimo pari 
a 500 mila euro, fermo restando 
che i progetti di investimento pos-
sono essere di importo superiore a 
tale soglia. Il tasso sarà il seguen-
te:  per operazioni a tasso variabile 
Euribor 3/6 mesi pro-tempore vi-
gente; per operazioni a tasso fisso 
IRS vigente in funzione alla durata 
del finanziamento. Lo spread non 
potrà essere superiore a 500 basis 
point (5%). Inoltre per agevola-
re l’accesso al credito al sistema 
bancario convenzionato è prevista 
anche l’attivazione di una apposi-
ta garanzia rilasciata dal sistema 
Confidi convenzionati ad un costo 
ridotto per le imprese e commisu-
rata all’importo e alla durata del fi-
nanziamento concesso dal sistema 
bancario. Il periodo di realizzazione 
dei progetti di investimento è pari 
a 36 mesi; sono finanziabili anche 

interventi di realizzazione di nuove 
sedi operative connesse all’attività 
già esistente sul territorio lombardo
Le banche convenzionate per il 
Bando Concreta sono numerose. 
Per verificare se la propria 
banca risulta essere tra quelle 
in elenco, invitiamo gli impren-
ditori a venire presso gli uffici 
del Fondo di Garanzia situati 
in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

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


