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Confcommercio Lecco apre le porte 
all’Ente Mutuo Regionale

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Ente Mutuo Regionale arriva a Lec-
co. Dall’1 giugno infatti gli as-
sociati a Confcommercio Lecco 
potranno usufruire dell’assi-
stenza sanitaria e dei servizi 
proposti dall’Ente Mutuo Re-
gionale Unione Confcommercio  
Società di Mutuo Soccorso, nato nel 
1955 nell’ambito dell’Unione Com-
mercianti.
“E’ per noi un onore potere offrire ai 
nostri associati le proposte dell’Ente 
Mutuo Regionale - spiega il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - Siamo sicuri che 
gli imprenditori di Confcommercio 
Lecco apprezzeranno la qualità e la 
professionalità dell’Ente Mutuo, tra 
le prime Assistenze Sanitarie inte-
grative a livello nazionale. Si tratta 
di una realtà affidabile, che assiste i 
propri soci per tutta la vita, altamen-
te competitiva sul fronte economico, 
con proposte esclusive e pensate su 
misura per le diverse esigenze degli 
associati”.
A dar voce all’Ente Mutuo Regio-
nale (25mila iscritti, 680 tra medici 
e strutture convenzionate) è il di-
rettore Giuseppe Dalla Costa: 
“Vogliamo diventare l’assistenza sa-
nitaria di riferimento per i soci delle 
Ascom della Lombardia offrendo a 
tutti un servizio di qualità e diffuso 
sul territorio. Ente Mutuo Regionale 
rappresenta uno strumento efficace 
e vantaggioso. Efficace in quanto dà 
risposte senza tempi di attesa nelle 

Il 26 aprile Confcommercio Lecco 
ha accolto nella sua sede il mana-
gement dirigenziale dell’ATS della 
Brianza per un confronto che ha 
coinvolto anche Ente Mutuo Re-
gionale Confcommercio e la Clini-
ca San Martino di Malgrate.
“Riteniamo fondamentale collaborare 
su più piani con l’ATS - ha spiegato il 
direttore di Confcommercio Lec-
co, Alberto Riva -  Da anni agiamo 
insieme su attività come la formazione 
degli RSPP e su temi come la conci-
liazione famiglia-lavoro, ma vogliamo 
incrementare questo rapporto. L’assi-
stenza sanitaria integrativa che offri-
remo grazie a Ente Mutuo Regionale 
potrà portare ad un rapporto sempre 
più stretto con l’Agenzia di Tutela della 
Salute”.
Gran parte del confronto si è concen-
trato sull’Ente Mutuo. “Siamo nati e 
continuiamo a lavorare per garantire 

Il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva e il direttore di Ente 
Mutuo Regionale Giuseppe Dalla Costa

prestazioni sanitarie; vantaggioso in 
quanto, a parità di coperture rispetto 
alla maggior parte delle assicurazio-
ni sanitarie, è economico e presenta 
vantaggi fiscali. Ente Mutuo non è 
una assicurazione: da regolamento 
non può disdettare né per età né per 
sinistro, e dà copertura a vita inte-
ra”. Il direttore Dalla Costa spiega 
infine la scelta di “sbarcare” anche 
a Lecco e di uscire dall’ambito mi-
lanese: “Ente Mutuo  ritiene fonda-
mentale poter ampliare la propria 
attività in ambito Regionale sul si-
stema Confcommercio . Per questa 
ragione l’area del Lario con Lecco è 
fondamentale per  sviluppo di que-
sto progetto”.

Per conoscere la proposta di Ente 
Mutuo Regionale vai allo spe-

ciale ospitato a pagina 8-9 di 
questo magazine.

facilità di accesso, tempi adegua-
ti e risposte precise agli iscritti alla 
Confcommercio - ha evidenziato il 
direttore generale di Ente Mu-
tuo Regionale Giuseppe Dalla 
Costa - Tra le strutture convenzionate 
annoveriamo importanti enti come il 
Niguarda, l’Istituto Nazionale Tumori, 
i centri Humanitas e il San Raffaele. 
Manteniamo un rapporto costante 
e produttivo col sistema pubblico e 
portiamo avanti un costante impe-
gno attivo nella crescita del sistema 
di welfare. Siamo disponibili a colla-
borare sull’analisi dell’appropriatezza 
dell’equità delle prestazioni sanitarie, 
su progetti di educazione sanitaria e 
campagne di prevenzione”.
Alberto Pedretti, direttore ese-
cutivo della Clinica San Martino 
di Malgrate, ha voluto sottolineare: 
“Il nostro obiettivo è offrire alla co-
munità la più ampia gamma di servizi 

e prestazioni di prevenzione, clinica 
e diagnosi. Ci siamo voluti dotare di 
tecnologie avanzate per far sì che le 
attività di chirurgia e diagnostica per 
immagini e del poliambulatorio siano 
all’avanguardia. Il nostro ambizioso 
progetto sul territorio vuole integrarsi 
in una sistema di relazioni più ampio”.
Il direttore dell’ATS della Brianza, 
Massimo Giupponi, ha evidenziato: 
“E’ nostra intenzione creare un raccor-
do forte tra la nostra Agenzia e realtà 
importanti come Confcommercio che 
hanno un legame così saldo con la 
comunità e sono punto di riferimento 
importante per il territorio”.

L’Ats della Brianza incontra Confcommercio Lecco, 
Ente Mutuo Regionale e Clinica San Martino
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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

Shopping di sera, 
dal 15 giugno la sedicesima edizione

MAGAZINE

Torna “Shopping di Sera” a 
Lecco, il consolidato evento orga-
nizzato da Confcommercio Lecco e 
rivolto ai commercianti della città. 
Dal 15 giugno al 27 luglio i 
negozi di Lecco apriranno il 
giovedì sera a partire dalle ore 
21, per accogliere clienti e tu-
risti anche oltre il consueto orario 
diurno. 
Durante le aperture serali la città 
sarà animata da eventi collaterali 
organizzati dal Comune e da real-
tà territoriali, in forte sinergia con 
il tessuto commerciale. Ad aderire 

sono negozi, bar, ristoranti e atti-
vità commerciali in genere, ope-
ranti nel centro di Lecco e nelle vie 
adiacenti. “Ringraziamo i numerosi 
commercianti che anche quest’an-
no hanno voluto aderire rinnovan-
do la fiducia in questa proposta 
promossa e coordinata dall’asso-
ciazione - evidenzia il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto Riva 
- Siamo convinti che la risposta di 
turisti e lecchesi sarà positiva: ve-
nire a Lecco per passeggiare e fare 
acquisti il giovedì sera è una abitu-
dine consolidata!”.

Anche per la quarta edizione Confcom-
mercio Lecco ha deciso di sostenere gli 
organizzatori di BikeUp, il primo Festi-
val europeo per bici elettriche che si è 
svolto a Lecco dal 12 al 14 maggio. 
A spiegare la scelta è il presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati: “L’associazione, come già fat-
to nelle precedenti edizioni, ha deciso 
di sostenere questo appuntamento, 
che vede in prima fila le migliori azien-
de del settore e-bike e del turismo in 
bicicletta. Un evento di forte richiamo 
che rappresenta una occasione di 
grande visibilità per il nostro territorio 
in chiave di attrattività turistica. Un’op-
portunità da cogliere per toccare con 
mano anche le prospettive di sviluppo 
che la bicicletta a pedalata assistita 
porta con sè”.
Marco Caterisano, presidente 
della Fipe Confcommercio Lec-
co e membro della Giunta di 
Confcommercio Lecco, presente 
alla conferenza stampa di presenta-
zione dell’edizione 2017, sottolinea: 
“BikeUp è un evento di qualità che 
è cresciuto negli anni ed è diventato 
un punto di riferimento, non solo a 
livello nazionale, di un mercato in for-
te espansione che richiama numerosi 
appassionati. Mi auguro che la città 
di Lecco possa captare sempre più le 
potenzialità di questo mercato e sfrut-
tarle al meglio sotto l’aspetto turistico. 
Altre località italiane, in Toscana in Li-
guria ma anche nella vicina Valtellina, 

hanno già investito molto su questo 
tipo di turismo pensando ai servizi, ai 
percorsi, alle strutture; e i fatti dimo-
strano che hanno fatto la scelta giusta. 
La provincia di Lecco offre un territorio 
diversificato che potrebbe essere ca-
pace di accontentare qualsiasi nicchia 

di appassionati della bicicletta dalla 
mountain bike alla strada al cicloturi-
smo, con panorami e percorsi che non 
hanno eguali. 
Oggi grazie alle biciclette a pedalata 
assistita questo mercato è ancora più 
ampio e ricco”.

BikeUp, per tre giorni Lecco 
capitale della bici elettrica
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Rifugi, Confcommercio Lecco 
critica i criteri di assegnazione

ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL 
Service! Nessuna 
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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 Cai Milano ha riassegnato alcu-
ni rifugi, andando a toccare anche 
realtà storiche del territorio come 
la Rosalba e seguendo logiche che 
hanno creato dubbi e perplessità in 
chi frequenta e ama la montagna. 
Nel dibattito si inserisce Confcom-
mercio Lecco, anche con il Gruppo 
Rifugi dell’associazione che com-
prende la quasi totalità delle strut-
ture presenti in provincia.
Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati (tra l'al-
tro anche guida alpina, ndr), spiega: 
“I nostri monti sono da valorizzare 

e sono fondamentali per il turismo 
e per il nostro territorio. Le monta-
gne hanno bisogno di rifugi e 
queste sono realtà a cui teniamo in 
modo particolare. 
Strutture gestite da persone rare, 
che hanno fatto una scelta di vita 
e che sono un patrimonio e vanno 
preservate, tenendo conto non solo 
della logica del profitto. Sappiamo 
benissimo che le scelte adottate 
dal Cai Milano sono perfettamente 
a norma, ma è anche chiaro a tut-
ti che le regole devono tenere 
conto delle persone, soprattutto 
quando parliamo di Enti come il 
Cai. Ne va del bene del nostro terri-
torio, dei nostri rifugi, delle persone 
interessate”.
Il Gruppo Rifugi di Confcom-
mercio Lecco, in un documento 
pensato, scritto, redatto collegial-
mente e approvato dalla maggio-
ranza dei rifugisti, ripercorre le 
tappe principali della vicenda: “La 
questione si è sviluppata dai fatti 
che hanno portato, nell’autunno 
dell’anno scorso, al mancato rin-
novo del contratto di gestione del 
Rifugio Rosalba nei confronti di 
Mauro Cariboni, storico gestore del 
rifugio sulle pendici delle Grigne. 

Riteniamo che questo sia un dibat-
tito dovuto e che tocchi argomenti 
che sono un po’ il nocciolo del no-
stro lavoro, della nostra scelta di 
vita". Poi aggiunge: "Quello che si 
è messo in moto (partendo dal caso 
specifico delle Grigne e dei suoi 
rifugi) disegna traiettorie e modus 
operandi futuri che inevitabilmente 
ci interrogano sul nostro mondo 
lavorativo, su come scegliamo di 
viverlo e su quella che noi crediamo 
essere l’idea di rifugio, il suo signifi-
cato profondo, che sembra ora non 
coincidere più con la visione che ne 
ha il Club Alpino Italiano. È un’oc-
casione per noi di riflettere sul futu-
ro della nostra figura, del suo senso, 
del senso che davvero si vuole dare 
alle parole “innovazione”, “svilup-
po”, “imprenditorialità” in ambito 
montano. Parole che devono, se-
condo noi, essere sempre seconde a 
quell’”etica” che guida le scelte di 
chi lavora o gode della montagna". 
Quindi, a nome della maggioran-
za dei rifugi lecchesi, il Gruppo 
prende posizione in modo netto: 
"Esprimiamo il nostro disaccordo 
sul metodo adottato dal Cai Milano 
riguardo alla cessazione del rappor-
to ventennale con il nostro collega, 

ritenendola, nei modi, in contrasto 
con i valori etici ed umani di cui 
l’associazione si fa promotrice. 
Esprimiamo inoltre i nostri dub-
bi e la nostra contrarietà riguardo 
alle nuove scelte contrattuali, le 
nuove forme gestionali (contratti 
di cessione di diritto di superficie, 
contratti atipici, multigestioni..) che 
da qualche tempo sono sempre più 
utilizzate dal Club e dalle altre So-
cietà proprietarie". 
Il presidente Peccati conclude: 
“Comprendiamo l'amarezza e 
la rabbia dei nostri rifugisti. Tra 
l'altro siamo convinti che l’ipotesi 
di un unico assegnatario per più 
strutture non sia il massimo nem-
meno per l’eventuale vincitore, che 
si troverebbe in una condizione 
poco invidiabile. 
Abbiamo già individuato possibili 
soluzioni per una conclusione che 
sia positiva per il territorio e per 
le persone interessate. Speriamo 
di trovare disponibilità da parte dei 
nostri interlocutori: siamo pronti fin 
da ora a incontrare i responsabili 
del Cai di Milano per valutare in-
sieme una strada positiva che tenga 
conto delle esigenze di tutti i sog-
getti coinvolti”. 

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati



4 MAGAZINEANNO XXV - Giugno 2017 - N° 6

Il Comune di Lecco ha otte-
nuto la prestigiosa qualifica 
di “Città che Legge” grazie 
a Confcommercio Lecco e a 
“Leggermente”. L’obiettivo era 
individuare quei centri che garanti-
scono ai propri abitanti l’accesso ai 
libri e alla lettura - attraverso biblio-
teche e librerie - ospitano festival, 
rassegne o fiere che mobilitano i 
lettori e incuriosiscono i non lettori, 
promuovono iniziative congiunte di 
promozione della lettura tra biblio-
teche, scuole, librerie e associazioni 
e aderiscono a uno o più dei pro-
getti nazionali del Centro.
“Si tratta di un altro traguardo 
importante che ci rende orgogliosi 

come associazione che ha dato vita 
nel 2010 a “Leggermente” e che 
ha fatto crescere negli anni questo 
festival di promozione della lettura 
diventato un punto di riferimento 
per gli studenti e il territorio, oltre 
che occasione fondamentale per 
le librerie, le biblioteche e per chi 
fa cultura - spiega Antonio Pec-
cati presidente di Assocultura 
Confcommercio Lecco - Dopo 
avere portato Lecco ad entrare nel 
prestigioso club delle Città del Libro 
ora siamo lieti che, ancora una volta 
grazie a Leggermente, la città capo-
luogo diventi “Città che legge”: 
ringraziamo l’assessore per avere 
accolto il nostro invito ad avanzare 

la candidatura. Ci auguriamo che 
questo riconoscimento serva a dare 
ulteriore slancio alla dimensione 
culturale di Lecco anche in un’otti-
ca di sviluppo in chiave turistica e di 
attrattività”. Assocultura Confcom-
mercio Lecco ha partecipato all’in-
contro sulla “Città che legge” che 
si è tenuto il 21 maggio presso il 
Salone Internazionale del Libro di 
Torino per confrontarsi e approfon-
dire i temi che riguardano in parti-
colare i Patti locali e i bandi.

“A fine 2016 abbiamo presentato 
la candidatura, ottenendo la quali-
fica per la Lecco di “Città che Leg-
ge” promossa da ANCI Nazionale 

e Centro per il Libro del Ministero 
per i Beni Culturali - commenta l’as-
sessore alla cultura del Comune di 
Lecco, Simona Piazza - Un risultato 
importante ottenuto anche grazie 
alla collaborazione con Confcom-
mercio Lecco, ente promotore del 
festival della lettura più importante 
del territorio “Leggermente”. Ora 
lavoriamo alla stesura di un pat-
to locale per la lettura che dovrà 
sempre più vedere uniti in siner-
gia non solo l’Amministrazione e 
Confcommercio-Assocultura, ma 
anche le biblioteche del territorio, 
gli Istituti Scolastici, le librerie e le 
associazioni che svolgono attività di 
promozione della lettura”.

Lecco “Città che Legge” grazie 
a Confcommercio e “Leggermente”

Il 17 e 18 giugno terza edizione 
di “Leggermente ai Resinelli”
E’ in programma sabato 17 e do-
menica 18 giugno la terza edi-
zione di “Leggermente ai Re-
sinelli: Leggere è il cibo per la 
mente”. Come annunciato anche 
in occasione della conclusione della 
ottava edizione di “Leggermente”, 
Confcommercio Lecco ha deciso 

di riproporre la due giorni ai Piani 
Resinelli all’insegna della lettura, 
dell’enogastronomia, dei laborato-
ri, delle escursioni. L’evento è or-
ganizzato da Assocultura Confcom-
mercio Lecco, in collaborazione con 
Immagimondo, il Festival di viaggi 
luoghi e culture, e Teka Edizioni, e 

con il contributo del Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lecco.
“Per la terza volta “Leggermen-
te” sale ai piedi della Grignetta 
per un week-end pieno di eventi 
e proposte - spiega Antonio Pec-
cati, presidente di Confcom-
mercio Lecco e di Assocultura 

Confcommercio Lecco - Questa 
iniziativa evidenzia ancora una vol-
ta la volontà della associazione di 
promuovere il territorio e la cultura 
in un’ottica di crescita e sviluppo 
anche della attrattività turistica 
del Lecchese. Chi ama la lettura e 
la montagna non potrà mancare il 
17 e 17 giugno!” E aggiunge: “Noi 
crediamo fortemente nel ruolo e 
nel potenziale dei Piani Resinelli, 
luogo incantevole e suggestivo. 
Siamo convinti che si possano in-
traprendere molte azioni per valo-
rizzarlo e per dare una mano agli 
operatori che a diverso titolo sono 
attivi in questa località”.
Per conoscere il programma di 
“Leggere è il cibo per la mente” è 
possibile possibile consultare il sito 
www.leggermente.com, la pagina 
Facebook (www.facebook.com/
Leggermente.Lecco) oppure verifi-
care gli eventi in programma scari-
cando gratuitamente LeccoApp.
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Si riassumono di seguito le principali 
disposizioni contenute nella Legge 
Regionale n.6/2010 e successi-
ve modifiche in tema di disciplina 
delle vendite straordinarie.
Tali vendite si distinguono in:
Saldi di fine stagione;
Vendite di liquidazione;
Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo 
di tempo, prodotti non alimentari 
di carattere stagionale o articoli di 
moda e, in genere, prodotti che se 
non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di note-
vole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due 
periodi dell’anno, della durata 
massima di sessanta giorni. La 
data di inizio dei saldi di fine 
stagione estivi, così come con-
cordato dalla Conferenza delle 
Regioni, è stata individuata nel 
primo sabato del mese di lu-
glio (1° LUGLIO 2017).

La data di inizio dei saldi di fine 
stagione invernali coincide con 
il giorno feriale antecedente 
l’Epifania.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esaurire in breve tempo 
tutte le proprie merci a seguito di:
Cessazione dell’attività com-
merciale (durata massima tre-
dici settimane);
Trasferimento in gestione o 
cessione di proprietà di azien-
da (durata massima tredici set-
timane);
Trasferimento dell’azienda in 
altro locale (durata massima 

tredici settimane);
Trasformazione o rinnovo dei 
locali (durata massima di sei 
settimane e per una sola volta 
in ciascun anno solare).
Le vendite di liquidazione per la 
trasformazione o il rinnovo dei lo-
cali, sempre liberamente praticabili 
nei mesi di febbraio e agosto, non 
possono essere effettuate nei trenta 
giorni antecedenti i saldi nonché in 
ogni caso dal 25 novembre al 31 di-
cembre. L’operatore commerciale ha 
l’obbligo di chiusura dell’esercizio 
per un periodo pari a un terzo della 
durata della vendita di liquidazio-
ne e, comunque, per almeno sette 
giorni, con decorrenza della vendita 
straordinaria.
La trasformazione e il rinnovo dei 
locali deve comportare l’esecuzione 
di rilevanti lavori di ristrutturazione 
o di manutenzione straordinaria od 
ordinaria dei locali di vendita, rela-
tivi ad opere strutturali, all’installa-
zione o alla sostituzione di impianti 
tecnologici o servizi, o loro adegua-
mento alle norme vigenti.
Per le operazioni di rinnovo di mino-
re entità quali, ad esempio, la tinteg-
giatura delle pareti, la sostituzione 
degli arredi, la riparazione o sostitu-
zione di impianti, la comunicazione 
da inoltrare al Comune competente 
deve recare una descrizione della 
natura effettiva dell’intervento.
L’operatore commerciale che inten-
de effettuare una vendita di liqui-
dazione è tenuto a darne comuni-
cazione al Comune ove ha sede 
l’esercizio, tramite lettera racco-
mandata, almeno quindici giorni 
prima della data di inizio, alle-
gando anche le merci poste in ven-
dita distinte per voci merceologiche 
con indicazione delle quantità delle 
stesse. 
Dall’inizio della vendita di liquida-
zione, è vietato introdurre nei locali 
e nelle pertinenze dell’esercizio di 
vendita merci del genere di quelle 
offerte in vendita di liquidazione, 
siano esse acquistate o acquisite ad 

altro titolo, anche in conto deposito. 

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effet-
tuate dall’operatore commerciale 
al fine di promuovere la vendita 
di uno, più o tutti i prodotti della 
gamma merceologica, applicando 
sconti o ribassi sul prezzo normale 
di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti 
di cui all’articolo 3, comma 1 della 
Legge Regionale (abbigliamento e 
relativi accessori, calzature, articoli 
tessili per la casa), non possono 
essere effettuate nel periodo 
dei saldi e nei trenta giorni an-
tecedenti l’inizio degli stessi. 
N.B.: Si informa che Il Consi-
glio Regionale ha approvato 
nella seduta del 9 marzo 2017 
alcune modifiche alla normati-
va regionale del commercio in 
materia di vendite promozio-
nali, con l’obiettivo di consen-
tire agli operatori di praticare 
promozioni, iniziative e sconti 
per il cosiddetto “Black Fri-
day”, ultimo venerdì del mese 
di novembre.
La modifiche intervengono 
riducendo il divieto di promo-
zioni pre-saldi invernali ai 30 
giorni antecedenti l’inizio de-
gli stessi saldi invernali (primo 
giorno feriale prima dell’Epi-
fania), eliminando la dicitura 
relativa al divieto “dal 25 no-
vembre al 31 dicembre”.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della 
casa non sono soggette alle limita-
zioni di cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA DEL 
CONSUMATORE
Nelle suddette vendite straordinarie 
deve essere esposto obbligatoria-
mente il prezzo normale di vendita 
iniziale e il ribasso espresso in per-
centuale.
E’ facoltà del venditore indicare an-

che il prezzo di vendita praticato a 
seguito dello sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle 
vendite straordinarie devono essere 
presentati, anche graficamente, in 
modo non ingannevole per il con-
sumatore.
Le merci oggetto delle vendite stra-
ordinarie devono essere fisicamente 
separate in modo chiaro ed in equi-
voco da quelle eventualmente poste 
in vendita alle condizioni ordinarie. 
Qualora la separazione non sia 
possibile, l’operatore commercia-
le deve indicare, con cartelli o altri 
mezzi idonei, le merci che non sono 
oggetto delle vendite straordinarie, 
sempre che ciò possa essere fatto in 
modo in equivoco e non ingannevo-
le per il consumatore. In caso con-
trario, non possono essere poste in 
vendita merci a condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scor-
te di taluni prodotti deve essere por-
tato a conoscenza del pubblico con 
avviso ben visibile.
Nel corso di vendite straordinarie, 
il rivenditore è comunque tenuto a 
sostituire i prodotti difettosi o a rim-
borsarne il prezzo pagato.
Nelle vendite straordinarie è vietato 
l’uso della dizione “Vendite falli-
mentari”, come pure ogni riferimen-
to a fallimenti, procedure esecutive, 
individuali o concorsuali e simili, an-
che come termine di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER 
TUTTI I CARTELLI RELATIVI 
ALLE VENDITE STRAORDINA-
RIE EVENTUALMENTE APPOSTI 
SULLE VETRINE DEGLI ESERCI-
ZI COMMERCIALI DEVE ESSE-
RE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ PRESSO I COMU-
NI O I CONCESSIONARI DEGLI 
STESSI.
Ulteriori chiarimenti e informa-
zioni possono essere richiesti 
dagli associ agli uffici di segre-
teria della Confcommercio Lecco  
(tel. 0341/356911, Rag. Antonio 
Schiavo).

Saldi di fine stagione estivi: 
inizio il primo sabato di luglio

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY

1. TERENGHI LUCA agente di commercio Via Volta 42 Bulciago
2. CADORNA 20 SRL ristorante Via Lungo Lago Cadorna 20 Lecco
3. LAUREANDE SRL pubblico esercizio Piazza Cermenati 4 Lecco
4. POZZOLI FOOD SPA grande distribuzione Via Cristoforo Colombo 52/b 

Carate Brianza
5. CAFFE’ VOLTA DI MORTILLARO CONCETTA pubblico esercizio Via Volta 10 

Lecco
6. AFIM SRL agente di commercio Via Nazario Sauro 44 Rogeno
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w w w . p e n t a p a c k . i t

Piatti, posate e bicchieri, vassoi a 4 scomparti, tovaglie in rotolo, vaschette per patatine, scodelle e 
molto altro per il tuo stand gastronomico. 
Diversi materiali tra cui scegliere: foglia di palma, bambù, polpa di cellulosa o PLA.

SAGRE E FESTE DI PAESE?
AL MATERIALE PENSIAMO NOI!

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324
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BONUS MOBILI: NESSUN DUBBIO SULLA POSSIBILITÀ 
DI PAGARE TRAMITE BONIFICO ORDINARIO

MEPA: ESTENSIONE TRE BANDI: 

Beni e Servizi Cimiteriali e Funebri - Facility 
Management Urbano - Servizi Professionali

L’Agenzia delle Entrate ha chiari-
to definitivamente che è possibile 
usufruire del Bonus Mobili ed Elet-
trodomestici pagando con bonifico 
ordinario, senza che sia necessario 
inserire Codice Fiscale del benefi-
ciario e Partita Iva del rivenditore.

Facendo seguito ad alcune richieste 
arrivate nell’ultimo periodo, FEDER-
MOBILI ha invitato l’Agenzia delle 
Entrate a uniformare le proprie co-

municazioni chiarendo così a tutti 
i consumatori e ai rivenditori quali 
siano le corrette procedure da 
seguire per poter accedere al 
Bonus Mobili.
In particolare,  l’Agenzia ha con-
fermato che è possibile acqui-
stare mobili ed elettrodome-
stici e richiedere la detrazione 
anche pagando con  semplice 
bonifico ordinario - non sogget-
to pertanto a ritenuta - come preci-

sato nella Circolare n. 7/2016.
Non è necessario che il boni-
fico ordinario riporti il codi-
ce fiscale del beneficiario e 
la Partita Iva del rivenditore; 
informazioni che devono essere 
invece presenti solo in caso di be-
neficiario residente all’estero o di 
bonifico effettuato da conto estero.
La precisazione si è resa necessaria 
in quanto, per un breve periodo di 
tempo, sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate è comparso un testo che ri-
portava tra gli adempimenti neces-
sari anche quello di inserire codice 
fiscale e Partita Iva nella causale del 
bonifico ordinario.
Grazie alla segnalazione di Feder-
mobili il testo del sito è stato cor-
retto ed è ora in linea con quanto 
riportato dalla Guida al Bonus 
Mobili della Agenzia, dalla Circola-
re n. 7/2016 e con quanto sempre 
comunicato.

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Con Confcommercio Lecco sei più 
di un socio: sei uno di famiglia
Confcommercio Lecco offre agli asso-
ciati opportunità e servizi completi che 
soddisfano sia gli aspetti legati alla ge-
stione dell’attività - pacchetto impre-
sa - sia le esigenze familiari - pacchet-
to famiglia. Il pacchetto famiglia viene 
erogato da 50&Più attraverso 50&Più 
Caaf (Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale) e 50&Più Enasco (Patronato di 
Confcommercio Lecco).

I servizi del pacchetto famiglia com-
prendono:
50&Più Caaf
Modello 730

Modello RED - INV/CIV (gratuito)
ICRIC - ICCLAV - ACCAS/PS (gratuito)
ISEE (gratuito)
Calcolo e stampa F24 IMU e TASI
Modello REDDITI PF
Successioni
Gestione colf e badanti
50&Più Enasco
Verifica contributi
Pensioni e relativi Supplementi
Disoccupazione
APe (anticipo pensione)
Invalidità civile e Legge 104/92
Accompagnamento
Assegno nucleo familiare

Maternità
Infortuni sul lavoro (INAIL)
Assistenza cittadini extracomunitari

Il pacchetto servizi è erogato da 
Confcommercio Lecco e offre:
Fisco e Lavoro
Corsi di formazione e formazione 
obbligatoria (Sicurezza sul lavoro, 
HACCP, SAB, Privacy)
Finanziamenti
Consulenza legale e sindacale
Sportelli gratuiti (Sicurezza sul lavoro, 
HACCP, Ediliza, Ambiente)
Sportello Start Up

Sportello digitale (check up digitale 
gratuito della tua attività)
Convenzioni e sconti (SIAE, Acel luce e 
gas, banche e Pos, ecc.)
Per informazioni in merito al pacchetto 
famiglia, è possibile contattare:

Ufficio 50&Più Lecco
Tel. 0341287279
enasco.lc@enasco.it
Per informazioni in merito al pacchetto 
impresa, è possibile contattare:
Marketing Confcommercio Lecco
Tel. 0341356911
marketing@ascom.lecco.it

Si comunica che è stata ampliata la 
gamma dei prodotti/servizi attual-
mente presenti a catalogo in alcuni 
bandi del Mercato Elettronico.

Nello specifico, nel bando  Beni e 
Servizi Cimiteriali e Funebri  all’in-
terno della categoria “Beni Cimite-
riali e Funebri” sono state inserite 
le seguenti nuove schede:

• Cofani Funebri
• Accessori Funebri 

Nel bando  Facility Management 
Urbano  all’interno della categoria 
“Verde Pubblico” è stato inserito 
un nuovo servizio:
• Manutenzione delle aree a verde 

ricadenti all’interno delle perti-
nenze degli edifici pubblici.

Nel bando  Servizi Professionali  è 
stata pubblicata una nuova cate-
goria:

• Anagrafica degli Immobili

La documentazione è stata aggior-
nata sul portale Acquisti in rete in 
sostituzione di quella precedente-
mente pubblicata.

I fornitori interessati possono pro-
cedere con l’inserimento dei nuovi 
prodotti/servizi a catalogo e le Am-
ministrazioni possono procedere 
con gli acquisti.

Per informazioni: 
email: sportellinrete@consip.it; 
sito:   www.consip.it 
e www.acquistinretepa.it
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Fedele, economica, esclusiva, veloce. Sono alcune delle 
caratteristiche di Ente Mutuo Regionale che dal mese 
di giugno 2017 sarà a fianco di Confcommercio Lecco 
per offrire agli associati e alle loro famiglie un’assisten-
za sanitaria integrativa tramite 4 proposte articolate 
(B-C-D-Dplus) e una Smart qui sotto illustrate in modo 
sintetico.
Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società 
di Mutuo Soccorso, nato nel 1955 nell’ambito dell’Unio-
ne Commercianti, non ha scopi di lucro e ha per oggetto 

l’assistenza sanitaria dei propri iscritti. Ente Mutuo, che 
può contare su 25mila iscritti e 680 tra medici e strut-
ture convenzionate, è riservato agli Imprenditori e Pro-
fessionisti iscritti alle Associazioni aderenti a Confcom-
mercio. Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture 
convenzionate nel corso di più di 60 anni sono aumen-
tate a tal punto che oggi Ente Mutuo (che ha ottenuto 
nel 2009 la Certificazione di Qualità) si pone tra le prime 
assistenze sanitarie integrative a livello nazionale con 
250mila prestazioni annue erogate.

I nostri servizi

I nostri Punti di forza

Le sedi
Lecco
Indirizzo: Piazza Garibaldi 4
Orari sportello: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14 alle 18 (venerdì chiusura anticipata alle 16.30)
Numero telefonico: 0341356911

Milano
Indirizzo: Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.30 
e venerdì dalle 8.30 alle 15.30
Numero telefonico unico: 02.7750.950

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica
• Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

Possibilità di pagamenti rateali grazie a ProFamily

• Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
• Economico rispetto alla maggior parte delle assicurazioni sanitarie
• Esclusivo - riservato ai soci Confcommercio Lombardia
• Veloce meno tempi d’attesa per visite, ricoveri o esami
• Detraibile fiscalmente

SCONTO 
30%
per le adesioni
ENTRO il 31.12.2017

ENTE MUTUO:
Assistenza Sanitaria 
senza attese

Nuovo servizio di assistenza 
sanitaria dedicata 
agli associati 
Confcommercio Lecco

SPECIALE NUOVI SERVIZI: DA ENTE MUTUO ASSISTENZA PER GLI ASSOCIATI DI CONFCOMMERCIO LECCO
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SCEGLI LA TUA FORMA 
DI ASSISTENZA

Da oltre 60 anni ci prendiamo cura dell’assistenza sanitaria degli iscritti Confcommercio in Lombardia. 
Dalle visite specialistiche agli esami diagnostici, odontoiatria, terapia fisica, ricoveri, rimborsi fino 
a un’assistenza sanitaria 24 ore su 24. Avvalendoci sempre di strutture altamente specializzate 
per non farti perdere tempo proprio quando il tempo è più prezioso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA:
Confcommercio Lecco (Area Associati: 0341356911); per approfondimenti su Ente Mutuo e per i dettagli  
sulle formule di assistenza proposte vai sul sito www.entemutuo.com (o www.entemutuomilano.it).

Assistenza specialistica ambulatoriale ed altri contributi. 
Integrativa del servizio pubblico e sostitutiva per ottenere in tempi 
brevi le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale
inclusa l’odontoiatria.

Assistenza ospedaliera. Scelta da chi desidera una valida assistenza 
ospedaliera anche presso strutture sanitarie private.

Assistenza specialistica ambulatoriale ed altri contributi. 
Integrativa del servizio pubblico e sostitutiva per ottenere in tempi brevi 
le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale inclusa 
l’odontoiatria.

Assistenza specialistica ambulatoriale/Assistenza ospedaliera ed altri 
contributi. È rivolta a chi, oltre ad una protezione comprensiva delle 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed odontoiatrica,
desidera un’assistenza ospedaliera diretta ed indiretta economicamente 
più vantaggiosa.

Formula semplice e veloce per accedere alle strutture 
convenzionate con agevolazioni per assistenza ambulatoriale.

Milano
Indirizzo: Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.30 
e venerdì dalle 8.30 alle 15.30
Numero telefonico unico: 02.7750.950

Nuovo servizio di assistenza 
sanitaria dedicata 
agli associati 
Confcommercio Lecco

SPECIALE NUOVI SERVIZI: DA ENTE MUTUO ASSISTENZA PER GLI ASSOCIATI DI CONFCOMMERCIO LECCO
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia finanziano - con contri-
buti a fondo perduto - progetti di 
rilievo regionale, nazionale e inter-
nazionale di promozione turistica 
legata all’offerta enogastronomica 
lombarda nell’ambito del progetto 
regionale Sapore in Lombardia.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda in 
forma singola:
1.  Consorzi e imprese consortili;
2.  Fondazioni;
3.  Associazioni di categoria, tra 

imprese e di professionisti.

Possono presentare domanda in 
forma aggregata, i partenariati 
composti da almeno 3 soggetti tra:
1.  Consorzi e imprese consortili;
2.  Fondazioni;
3.  Associazioni di categoria, tra 

imprese e di professionisti;
4.  Quartieri fieristici e organizza-

tori fieristici;
5.  Soggetti pubblici e privati che si 

occupano di comunicazione e 
promozione turistica e del ter-
ritorio.

RISORSE DISPONIBILI
1.258.000,00 euro

AGEVOLAZIONE
Il contributo a fondo perduto con-
cesso non potrà essere superiore a:

• 50.000,00 euro per i soggetti in 
forma singola
• 75.000,00 euro per l’aggregazio-
ne per un’intensità d’aiuto pari al 
70% della spesa complessiva am-
missibile.

L’investimento minimo (spese 
ammissibili) sia per i soggetti in 
forma singola sia per l’aggrega-
zione deve essere pari o superiore 
a 50.000,00 euro.

COME PRESENTARE DOMANDA
La presentazione della domanda si 
articolerà in diverse fasi:
- Fase di acquisizione delle pro-

poste progettuali preliminari
- Fase di convocazione 
- Fase di acquisizione delle pro-

poste progettuali definitive

A chiusura delle precedenti fasi, il 
soggetto richiedente/capofila deve 
inviare la versione definitiva della 
proposta progettuale trasmessa 
nella fase preliminare.
Fase 1 domande a partire dal 5 giugno 
2017 h. 14  fino al 30 giugno 2017.

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 
corsi gratuiti.

Confcommercio Lecco assiste le 
imprese occupandosi della preno-

tazione dei moduli formativi online 
sulla piattaforma www.apaflecco.
it ed erogando direttamente i se-
guenti corsi di formazione:

Moduli trasversali 
(MT - 40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Disci-

plina del rapporto di lavoro, Sicu-
rezza sul lavoro.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

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

- Trasversale AVANZATO: 
 Comunicazione, Problem Solving, 

Ambiente di lavoro.

Moduli trasversali specifici 
(MS - 40 ore):
Lavorare in team e comunicare 
orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione
- tel. 0341.356911

Bando Wonderfood and Wine

CORSI APPRENDISTATO: NUOVE RISORSE

Confcommercio Lecco arricchisce il 
suo Catalogo formativo con i nuo-
vi corsi online, che possono essere 
frequentati anche da casa o dall’uf-
ficio senza la necessità di essere 
presenti in aula.
Tre le tematiche disponibili:
1. SICUREZZA SUL LAVORO:
• Formazione dei lavoratori per 

la Sicurezza - Modulo generale 
• Formazione Specifica dei la-

voratori - rischio basso: DISTRI-

BUZIONE COMMERCIALE
• Aggiornamento quinquenna-

le formazione dei lavoratori 
- Distribuzione Commerciale

• Formazione Specifica dei la-
voratori - rischio basso: UFFICI

• Aggiornamento quinquenna-
le formazione dei lavoratori 
- Rischio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilasciano un 
attestato valido ai fini degli obblighi 

formativi in base al D.lgs 81/08 e s.m.i.)
2. BUSINESS ENGLISH:
communication skills, effective 
meetings, presentation skills e te-
lephone skills
3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicura-
tivi (20 percorsi disponibili).
Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/

CORSI ON-LINE

corsi-online/ potrai trovare le 
modalità di iscrizione ed i re-
lativi costi.

Corsi in partenza - giugno 2017
CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
NELL’ETÀ PEDIATRICA
 
Questo corso, rivolto a chi sta a contatto con i bambini 
(genitori, nonni, baby sitter, etc.), vuole fornire le tecni-
che di base del primo soccorso per fronteggiare eventuali 
emergenze sanitarie.
La docenza prevede la partecipazione di personale spe-
cializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

Durata: 3 ore
Calendario: Martedì 20 giugno 2017
Orario:   18.30-21.30

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI VISITA IL SITO
www.confcommerciolecco.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE
Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Riscontro molto positivo per il corso 
di Paghe e contributi realizzato in 
collaborazione con un esperto con-
sulente del lavoro.
40 ore teoriche e pratiche dedicate 
all’amministrazione del personale e 
all’elaborazione della retribuzione.
Da quest’anno le lezioni si sono 
svolte nel laboratorio informatico 
con l’ausilio di un software paghe. 

I partecipanti:
Cappelletti Samantha - Chocolate 
s.a.s. di William Tedesco & c.
Cogliati Lidia - Impresa Edile Gior-

dano s.r.l.
Conti Katia
Corti Valentina
Graziuso Luca
Molinari Laura - Hotel Belvedere 
s.r.l.
Perego Lucrezia - Lario Reti Holding 
s.p.a.
Rocca Giordano - Bilanceria Rocca 
di Rocca Gianluca & c.
Schiavon Nives
Stucchi Desy - F.lli Stucchi di Floris 
& Igor s.n.c.
Tassi Maddalena - San Marco s.p.a.
Zappa Giulia - C.S. Sestante s.r.l.

Confcommercio Lecco sta racco-
gliendo le iscrizioni per organizzare  
il corso, della durata di 220 ore, a 
partire dal mese di settembre.
Le lezioni si terranno dal lunedì 
al giovedì dalle ore 18 alle ore 

21 presso la sede di Lecco, in piaz-
za Garibaldi 4.
Per info e iscrizioni: 
Ufficio Formazione
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it

Agenti d’affari 
in mediazione: 
iscrizioni aperte al 
Corso per abilitante

Venerdì 5 maggio FIMAA Lecco e 
Confcommercio hanno organizzato 
una giornata formativa  per gli ad-
detti ai lavori dal tema “L’importan-
te ruolo del mediatore immobiliare 
nella conformità urbanistica e cata-
stale, sanatoria e accesso agli atti”, 
con la partecipazione dell’Arch. 
Elena Todeschini Dirigente Area 
7 - Gestione del Territorio, Edilizia, 
Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e 
Trasporti - SUAP Comune di Lecco e 
del Geom. Alessio Ghislanzoni.

Hanno partecipato:
Camisasca Fabio - Paramatti & As-
sociati s.r.l. - Società di Ingegneria
Pelucchi Giulia - Paramatti & Asso-
ciati s.r.l. - Società di Ingegneria
Caruso Antonino - Immobiliare Ci-
emme di Colombo Sergio
Gazzaniga Tania - Immobiliare Ci-

emme di Colombo Sergio
Cattaneo Alberto - Studio Lecco Tre s.r.l.
Gandolfi Daniele - Studio Lecco Tre s.r.l.
Zambaldo Matteo - Studio Lecco 
Tre s.r.l.
Chindamo Antonella - Mandelli Gabriele
Cogliati Barbara - Studio Rughetto 
di Cogliati Barbara & c. s.a.s.
Di Marino Luciana - Vesta Immobi-
liare di Marino Luciana
Fabiano Alessia - Divina Servizi Im-
mobiliari di A. F.
Gallo Antonino - Gestioni Immobi-
liari di Gallo Antonino
Gerosa Alessia - B Studio di Bona-
ventura Michele
Rossi Andrea - B Studio di Bonaven-
tura Michele
Zaffarano Federico - B Studio di Bo-
naventura Michele
Locatelli Gianluca - Immobiliare 
Barzio 08 s.r.l.

Prandoni Antonella - Studio Pran-
doni Immobiliare
Redaelli Marco - Redaelli Marco
Rimicci Fabiana - Lecco Immobili s.r.l.s.
Trifirò Giulia - Mazzoleni Mara
Turla Mariacristina - Tcris Immobi-
liare di Turla Maria Cristina

Vi ricordiamo che il 6 ottobre ci 
sarà un altro momento formativo 
con l’avv. Daniele Mammani Con-
sulente Legale FIMAA  sulle com-
pravendite e responsabilità  alla 
luce della recente sentenza della 
Cassazione.

Corso FIMAA LECCO

CORSO PER GESTORI DI SALE DA GIOCO 
E DI LOCALI CON APPARECCHI 
PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO
Aperte le iscrizioni al corso obbli-
gatorio riservato ai gestori delle 
sale da gioco e dei locali ove sono 
installate le apparecchiature per il 
gioco d’azzardo lecito.
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 com-
piuto i diciotto anni di età
Per gli stranieri è inoltre indispen-
sabile una buona conoscenza della 
lingua italiana che consenta di par-
tecipare al percorso formativo
Per iscrizioni: 
ufficio Formazione
tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it

Paghe e contributi
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Dopo il successo dell’incontro “Da 
commessa a Personal Shopper”,  ri-
servato ai professionisti del settore 
moda, una bella serata di stile ed 
eleganza dedicata a tutte le donne.

Guidate da Maria Cristina Gior-
dano, Personal Shopper, Consulen-
te d’immagine e allieva presso l’Ac-
cademia della celebre Carla Gozzi, 
figura di riferimento nel settore e 
conduttrice del programma “Ma 
come ti vesti?” le partecipanti 
hanno analizzato le tipologie cro-
matiche e costituzionali, appreso 
le tecniche per mimetizzare i piccoli 
difetti del corpo  e ricevuto preziosi 

consigli per la gestione dell’arma-
dio e la scelta dei capi nelle diverse 
occasioni.

Hanno partecipato: 
Balatti Cristina
Carozzi Daniela
De Risio Tiziana
Figini Grazia
Invernizzi Cristina
Maggioni Patrizia
Marchio Elena
Marinho Tavares Carla
Panzeri Maria Carla
Pedroncelli Alice
Pistone Carmen
Vismara Chiara

Grande entusiasmo per la seconda 
edizione del 2017 di “Piccoli chef 
in cucina”.

Aiutati dalla docente e chef Silvia 
Nessi, i bambini hanno realizzato 
gustose e divertenti ricette:
PASTA ALL’UOVO
PLUM CAKE ALLA BANANA
CARAMELLE DI PASTA FRESCA
SFOGLIATINA CON MELE ROSSE
PIZZOCCHERI
TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE 
IMPASTO PER PIZZA
CUPCAKES AL CIOCCOLATO

Hanno partecipato: 
Antonucci Gemma Tina
Buscema Alessandra
Buscema Andrea Celeste
Casartelli Genny
Esposito Sabrina
Lettieri Melania Raffaella
Locatelli Giulia
Longo Ruben
Nava Delinda
Parisi Clara
Petragallo Davide
Petragallo Francesca
Ponza Matteo
Zanetti Sofia

CORSO 
COME MI VESTO?

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
MANI IN PASTA 

Il 3 maggio abbiamo realizzato il 
Laboratorio site in a day, una so-
luzione già adottata da molte pic-
cole imprese commerciali, con un 
ottimo rapporto qualità prezzo che 
ha permesso di creare il proprio sito 
internet.

Una giornata/evento in cui un 
team di esperti ha realizzato, a 
partire da uno o due template di 
base, cinque siti web aziendali 
di valore professionale, in stretta 
collaborazione con i titolari delle 
relative imprese.

I responsabili sono stati contestual-
mente formati a una gestione di 
primo livello del proprio sito (inse-
rimento testi, immagini, video) su 
piattaforma open source e respon-
sive WordPress, e all’impostazione 
Seo (Search engine optimization) 
del sito stesso per ben posizionarlo 
nei motori di ricerca.

L'importanza di avere un sito re-
sponsive (e cioè adattabile nei 
vari Smartphone, Tablet, ecc.) ce 
lo ricorda anche Google con que-
sto link https://www.google.com/
webmasters/tools/mobile-friendly/ 

Hanno partecipato: 
Carminati Renato - Camping Gri-

gna Residence s.a.s. di Giovannelli
Cesana Chiara - Sicapt s.r.l.
Milani Gianluca - Tecnorappresen-
tanze di Milani Gianluca
Nava Diana - Tocchetti Di Tocchetti 
Oscar
Pucciarelli Livio - Ambulatori Odon-
toiatrici Lariani s.r.l.

Vi ricordiamo che ogni 4° merco-
ledì del mese, su appuntamento, il 
nostro Sportello Digitale offre con-
sulenza gratuita in materia web, 
attraverso il supporto di esperti del 
settore che analizzano insieme a 
voi la presenza online della vostra 
attività, in un’ottica di promozione 
e sviluppo anche attraverso il cana-
le digitale.

LABORATORIO SITE IN A DAY
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a cura di
Mina Di Iorio

CESSIONI DI PIANTE AROMATICHE

LA MANOVRA CORRETTIVA

LA COMPENSAZIONE 
DEI CREDITI TRIBUTARI: 
TRA VISTO DI CONFORMITÀ 
E UTILIZZO DEI CANALI TELEMATICI

MAGAZINE

La Legge n. 122/2016, c.d. “Legge 
Europea 2015 - 2016”, ha modifi-
cato l’aliquota IVA applicabile alle 
cessioni di basilico, rosmarino, salvia 
e origano. Con la recente Risoluzio-
ne 3.5.2017, n. 56/E l’Agenzia del-

le Entrata è tornata ad esprimersi in 
merito all’applicabilità dell’aliquota 
IVA ridotta del 5%. Per conoscere 
quanto previsto dalla normati-
va vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 
20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è 
entrato in vigore dal 24.4.2017, il 
DL n. 50/2017 contenente la c.d. 
“Manovra correttiva”. 
Le numerose novità fiscali che 

vanno dall’estensione dello split 
payment alla detrazione Iva, con-
tenute nel Decreto in esame pos-
sono essere approfondite sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.

Con l’art. 3, DL n. 50/2017, c.d. 
“Manovra correttiva” il Legisla-
tore ha apportato rilevanti modi-
fiche alle modalità di utilizzo dei 
crediti d’imposta in compensa-
zione. In particolare, a decorrere 
dal 24.4.2017, “al fine di contra-

stare gli indebiti utilizzi in com-
pensazione dei crediti d’imposta” 
sono previsti riduzioni e limiti. 

Per approfondimenti consul-
tare il sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco. 
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GIUGNO 2017 Scadenzario fiscale
VENERDÌ 16 GIUGNO 2017
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, 
lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 
dipendente del mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a 
debito relativa al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 
previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, 
relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei 
lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professioni-
sti 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 manodopera 
agricola
IMU E TASI 
Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica 
soluzione annuale) anno corrente
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA 
Versamento del restante 40 per cento dell’imposta pari all’8 per 

cento (10,50 per cento se la società risulta non operativa in al-
meno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti) della differenza tra 
il valore dei beni assegnati (entro il 30/9/2016) e il costo fiscal-
mente riconosciuto
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE 
versamento della seconda ed ultima rata (40 per cento) dell’im-
posta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni immobili strumentali, 
posseduti al 31/10/2015
LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili
VENERDÌ 30 GIUGNO 2017
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
Versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione 
delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posse-
duti all’1/1/2016 (II rata) ovvero all’1/1/2015 (III rata)
DICHIARAZIONE IMU/TASI 
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per 
variazioni avvenute nel corso del 2016
MOD. REDDITI 2017 
presentazione presso un ufficio postale del Mod. REDDITI 2017 
PF, da parte delle persone fisiche che possono presentare il mo-
dello cartaceo
AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per chiedere 
a rimborso il credito da accisa su gasolio relativo al: - IV trimestre 
2014 non compensato entro il 31.12.2016; - I, II, III trimestre 
2015 non compensato entro il 31.12.2016
REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE 

Versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione (periodo 
d’imposta 2016)
REDDITI 2017 - SOGGETTI IRES 
versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con 
esercizio coincidente con l’anno solare o approvazione del bilan-
cio nei termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO  
Versamento diritto annuale camerale
VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE 
soggetti in regime dei minimi e forfetario, cedolare secca, IVIE, 
IVAFE, ecc.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - acconti 
e saldo 
versamento saldo anno precedentee prima rata acconto anno 
corrente sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - saldo e primo 
acconto 
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto previ-
denziale anno corrente
IRAP 2017 
versamento dell’IRAP (saldo 2016 e I acconto 2017)
ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE 
Versamento dell’IVA derivante dall’adeguamento agli studi di set-
tore e dell’eventuale maggiorazione (3 per cento)
IVA 
versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale 
relativa al 2016 con maggiorazione dello 0,4 per cento per mese 
(o frazione) dal 16 marzo (1,6 per cento)
RITENUTE CONDOMINIO  
versamento ritenute da parte del condominio nel caso non sia 
superato il limite di euro 500 di ritenute operate
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO 
versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a sog-
getti privi di sostituto d’imposta
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

L’Ape, la misura prevista dalla Leg-
ge di Stabilità 2016 che dovrebbe 
consentire di anticipare la pensione, 
non è diventata operativa dal primo 
maggio come previsto. E’ stato co-
munque dichiarato dal Governo che 
verrà prevista una retrodatazione 
dell’erogazione dell’anticipo pensio-
nistico al 1° maggio, data prevista 
dalla Legge di Bilancio, indipenden-
temente dalla data in cui le doman-
de potranno essere presentate, una 

volta concluso l’iter attuativo.
Per l’Ape sociale, quella destinata 
ad alcune categorie di lavoratori 
(usuranti, disoccupati, disabili ecc.) 
si attende un decreto del Governo. 
Visti i tempi tecnici si ritiene che il 
provvedimento dovrà poi ricevere il 
via libera della Corte dei Conti pri-
ma di essere pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale. Per l’Ape volontaria, invece, 
il ritardo sembra avere una durata 
ancora più indefinita. Per poter ema-

nare il decreto attuativo l’esecutivo 
deve prima stabilire i criteri di acces-
so alla richiesta, quindi accordarsi 
con banche e sistema creditizio sulle 
condizioni del prestito. 
La mancata attuazione dell’Ape 
volontaria blocca un altro dei prov-
vedimenti previdenziali varati (sulla 
carta) con la Stabilità 2016: la Rita 
ovvero la Rendita integrativa tem-
poranea anticipata, quello che mag-
giormente dovrebbe interessare la 

categoria. Quest’ultimo prevede che, 
utilizzando il capitale accumulato 
con il secondo pilastro pensionistico, 
si possa uscire dal lavoro a 63 anni. 
Pur non essendo necessario un de-
creto governativo ad hoc, la misura è 
subordinata all’attuazione dell’Ape 
volontaria, come precisato recente-
mente anche dall’Inps.
Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.

L’INAIL ha comunicato i limiti mini-
mi di retribuzione imponibile gior-
naliera, utili per il calcolo dei premi 
dovuti all’Istituto per la generalità 

dei lavoratori dipendenti per l’anno 
2017. 
Anche per l’anno 2017 il minimale 
giornaliero rimane invariato rispet-

to a quello del 2016 ed è  pari a  
€ 47,68, mentre la misura del mini-
male rapportato a mese è pari ad € 
1.239,68.

Per conoscere nel detta-
glio i minimali vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

Rientrare prima al lavoro dalla malat-
tia è possibile, è però necessario retti-
ficare il certificato dal medico curan-
te. L’inps ha infatti ribadito, che nel 
caso di guarigione anticipata, con 
conseguente riduzione del periodo di 
prognosi riportato nel certificato at-
testante la temporanea incapacità 
lavorativa per malattia del lavoratore, 

lo stesso è tenuto a richiedere una 
rettifica del certificato in corso, 
al fine di documentare correttamente 
il periodo di incapacità temporanea 
al lavoro. Infatti, la rettifica della data 
di fine prognosi, a fronte di una gua-
rigione anticipata, rappresenta un 
adempimento obbligatorio da parte 
del lavoratore, sia nei confronti del 

datore di lavoro, ai fini della ripresa 
anticipata dell’attività lavorativa, sia 
nei confronti dell’Inps. Conseguen-
temente, in presenza di un certifica-
to con prognosi ancora in corso, il 
datore di lavoro non può con-
sentire al lavoratore la ripresa 
dell’attività lavorativa.
Pertanto, il dipendente assente per 

malattia che, considerandosi guarito, 
intenda riprendere anticipatamente 
il lavoro, rispetto alla prognosi for-
mulata dal proprio medico curan-
te, potrà essere riammesso in 
servizio solo in presenza di un 
certificato medico di rettifica 
della prognosi originariamente 
indicata.

Creare i presupposti per introdurre in 
azienda azioni finalizzate al migliora-
mento del clima interno, del benessere 
organizzativo e del singolo lavorato-
re non è soltanto un bisogno legato 
all’evoluzione di una nuova forma di 
“umanesimo di impresa”, ma diventa 
un’esigenza per incrementare i risulta-
ti economici e finanziari dell’azienda. 
Confcommercio Lecco in collabo-
razione con Adapt organizzano un 
incontro dal tema: Welfare Azienda-
le: “Quali concreti vantaggi per 

Azienda e Dipendenti?”, che si terrà 
lunedì 19 giugno dalle ore 8,45 alle 
12,45 presso Confcommercio Lecco 
Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 4 a Lecco.
L’introduzione al welfare e i vantaggi 
contributivi e fiscali per l’azienda e il 
dipendente legati alla nuova normativa, 
così come le azioni e i servizi che oggi 
è possibile attivare per aumentare il be-
nessere all’interno delle aziende saran-
no illustrati da Emmanuele Massagli 
Presidente ADAPT e Silvia Spattini 
Direttore ADAPT. L’iniziativa, dedicata 

alle aziende, è gratuita su invito previa 
registrazione. Per informazioni Ufficio 
Sindacale tel: 0341 356911 - mail: 
sindacale@ascom.lecco.it. L’evento è 
finanziato da Ente Bilaterale Territoriale 
del Terziario di Lecco e Ente Bilaterale 
del Turismo della Provincia di Lecco. 
Contenuti formativi
L’incontro, dal taglio pratico, ha l’obietti-
vo di fornire ai partecipanti competenze 
teoriche e pratico-operative sul welfa-
re aziendale e sul premio di risultato, 
dall’evoluzione normativa alle linee gui-

da per la progettazione di un piano di 
welfare a livello aziendale. 
Verranno affrontati i seguenti temi:
Inquadramento normativo: legislazione 
fiscale e del lavoro;
Le novità contenute nella Legge di Stabi-
lità 2016 e nella Legge di Bilancio 2017;
Il welfare nei CCNL;
Il welfare nei contratti aziendali;
Il welfare per regolamento;
Costruire un piano di welfare: inquadra-
mento, progettazione, implementazione, 
esiti.

APE - Anticipo finanziario 
a garanzia pensionistica

Minimali INAIL per l’anno 2017

La riduzione del periodo di malattia 
riportato nel certificato medico

Il 19 giugno in Confcommercio Lecco l’incontro: 
“Welfare Aziendale: Quali concreti vantaggi per Azienda e Dipendenti?”

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI APRILE 2017 1,247757
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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

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

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

Attrattività, c’è ancora spazio 
per accedere al Bando Concreta
Il 15 maggio è stato dato il via alla 
presentazione delle domande per 
il Bando regionale “Turismo e At-
trattività” (per sostenere la riqua-
lificazione delle imprese lombarde 
del turismo; strutture ricettive al-
berghiere, extra-alberghiere, pub-
blici esercizi). Per essere vicino alle 
imprese interessate ad ottenere i 
contributi regionali previsti il Fon-
do di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco ha da subito stu-
diato appositi plafond e linee 
di credito per accompagnare 
il bando e riuscire ad agevolare il 
credito finanziando l’investimento 
produttivo. Investimento che, se ri-
conosciuto meritevole, sarà poi ab-
battuto del 40% da Regione Lom-
bardia (copertura del 40% delle 
spese sostenute per un massimo di 
50mila euro a progetto).
Per quanti non avessero avuto 
accesso a questo ultimo bando 
ma fossero interessati a interven-
ti inerenti la ricettività, il Fondo 
di Garanzia ricorda che ancora 
possibile accedere al Bando re-

gionale Lombardia Concreta, 
che prevede l’abbattimento degli 
interessi finalizzato allo sviluppo 
del sistema dell’accoglienza: finora 
tramite il Fondo sono stati erogati 
2,5 milioni di euro con più di 300 
mila euro di contributi distribuiti.
“Il Bando Concreta resta uno stru-
mento attuale e utile - evidenzia 
il presidente del Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lec-
co, Luigi Buzzi - Molte imprese 
in questi mesi si sono rivolte a 
noi per valutare la fattibilità della 
pratica e presentare la domanda 
di finanziamento presso una delle 
banche convenzionate. Invitiamo 
gli imprenditori ancora interessati 
a rivolgersi al Fondo di Garanzia”. 
La platea dei possibili beneficiari 
(non più solo imprese che operano 
nel settore dell’accoglienza turi-
stica 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 
Lombardia Concreta
L’importo minimo di spesa ammis-
sibile è di 30 mila euro e quello 
massimo di 500 mila euro. La re-
troattività di spesa è prevista dal 
29 novembre 2013. L’agevola-
zione prevede un contributo 
in conto interessi a fronte di 
finanziamenti concessi dal 
sistema bancario convenzio-
nato con Finlombarda SpA pari 
all’abbattimento del tasso del 3%. 
Il contributo in conto interessi sarà 
corrisposto, successivamente all’e-
rogazione del finanziamento da 
parte degli istituti bancari conven-
zionati, in unica soluzione in forma 
attualizzata. I finanziamenti saran-
no di importo pari o superiore a 30 
mila euro e di durata non superiore 
a 120 mesi (10 anni). L’agevolazio-

ne regionale sarà calcolata sull’im-
porto del finanziamento massimo 
pari a 500 mila euro, fermo restan-
do che i progetti di investimento 
possono essere di importo supe-
riore a tale soglia. Il tasso sarà il 
seguente: per operazioni a tasso 
variabile Euribor 3/6 mesi pro-
tempore vigente; per operazioni a 
tasso fisso IRS vigente in funzione 
alla durata del finanziamento. Lo 
spread non potrà essere superio-
re a 500 basis point (5%). Inoltre 
per agevolare l’accesso al credito 
al sistema bancario convenzionato 
è prevista anche l’attivazione di 
una apposita garanzia rilasciata 
dal sistema Confidi convenzionati 
ad un costo ridotto per le imprese 
e commisurata all’importo e alla 
durata del finanziamento concesso 
dal sistema bancario. Il periodo di 
realizzazione dei progetti di inve-
stimento è pari a 36 mesi; sono 
finanziabili anche interventi di re-
alizzazione di nuove sedi operative 
connesse all’attività già esistente 
sul territorio lombardo.


