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NOTIZIALA NOTIZIA

L’EMERGENZA CONTINUA, LE RISPOSTE 
DI CONFCOMMERCIO LECCO
L’emergenza Coronavirus continua 
a protrarsi anche nel territorio lec-
chese. Tra DPCM e Ordinanze che 
impongono chiusure e limitazioni 
davvero pesanti, il mondo del ter-
ziario di mercato vive settimane, 
anzi mesi, molto difficili. In attesa 
di sapere cosa si potrà fare a Nata-
le e nei giorni che precedono le fe-
ste, Confcommercio Lecco sta 
impegnandosi in prima per-
sona per fare sentire agli as-
sociati la propria vicinanza e 
presenza. Come? Da un lato con 
la rappresentanza ovvero con 
la tutela dei diritti delle imprese 
e dall’altro con la progettualità 
che ha portato a realizzare e a fare 
crescere l’iniziativa “Io compro 
sotto casa”.
Per quanto riguarda il primo aspet-
to tra le diverse azioni ce n’è una 
particolarmente significativa. A 
inizio del mese di novembre il 
presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati, ha 
inviato una lettera al Presi-
dente di Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, per chiedere un 
suo intervento presso il Ministro 
della Salute affinché valutasse la 
possibilità di togliere la provincia 
di Lecco dalla zona “rossa”, at-
tenuando così almeno in parte il 
pesante impatto delle disposizioni 
in vigore in seguito al DPCM del 3 
novembre (vedi pagina 2 del ma-
gazine, ndr). Sempre in occasione 

dell’invio della lettera al presiden-
te della Regione, e riprendendo 
la posizione a livello nazionale di 
Confcommercio, il presidente Pec-
cati ha sottolineato: “Siamo con-
sapevoli che bisogna essere molto 
attenti nei confronti dell’epidemia. 
Ma  ritardi ed errori pesano 
tanto  e hanno contribuito a 
trasformare l’emergenza sani-
taria in emergenza economica 
e sociale. Perché la soluzione 
del  “più chiusure” innesca il ri-
schio della chiusura definitiva per 
decine di migliaia di imprese  con 

il rischio della disoccupazione per 
migliaia di addetti. Ecco perchè 
occorre far di tutto per ripristinare 
quanto prima normali condizioni di 
attività: riaprire e ripartire deve es-
sere l’impegno condiviso. In attesa 
di realizzare questo obiettivo, è giu-
sto e necessario che vengano messi 
in campo indennizzi adeguati e 
tempestivi e moratorie fiscali 
e creditizie ampie e inclusive. 
Come evidenziato dal presidente 
Carlo Sangalli, questa volta, sba-
gliare è davvero vietato perché ne 
va della tenuta sociale del Paese”. 

Sul fronte della progettualità e 
delle proposte per le imprese, Con-
fcommercio Lecco ha puntato con 
decisione su “Io compro sotto 
casa”, una vetrina virtuale 
che permette ai negozi di vi-
cinato di promuovere i propri 
servizi. La piattaforma, gratuita 
per gli associati di Confcommercio 
Lecco, offre una ulteriore opportu-
nità a quelle attività della provin-
cia che vogliono farsi conoscere, 
ampliando il proprio bacino di 
clientela (vedi articolo a pagina 
5, ndr). “Nei mesi scorsi molte 
persone hanno riscoperto il valore 
degli esercizi di vicinato, nei quali 
è possibile fare acquisti vicino 
a casa e in sicurezza e dove si 
trovano calore umano, passio-
ne e attenzione - ha evidenziato 
il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - La no-
stra associazione, che da sempre 
ha in queste attività uno dei suoi 
punti di riferimento, ha deciso di 
dare loro una mano, lanciando il 
progetto “Io compro sotto casa” 
che in pochi mesi è cresciuto in 
modo significativo. Negli incontri 
sul territorio (il ciclo “Amazon? No 
grazie. Il sorriso è il miglior amico 
del commercio” iniziato da Oggio-
no e per il momento sospeso per il 
Covid-19, ndr) avevamo deciso di 
andare a raccontare questa inizia-
tiva proprio perché consapevoli del 
suo valore”.
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Confcommercio Lecco 
augura Buon Natale

Gli uffici della sede di piazza Garibaldi 
a Lecco e delle delegazioni resteranno 

chiusi da giovedì 24 dicembre 
(ultimo giorno di apertura mercoledì 23 dicembre) 

a domenica 3 gennaio 2021. 

La riapertura è fissata per 
lunedì 4 gennaio 2021. 

Si segnala inoltre che gli uffici resteranno 
chiusi anche mercoledì 6 gennaio 2021.
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MAGAZINE

Il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati, ha 
scritto una lettera al Presi-
dente di Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, per chiedere 
di potere togliere la provincia 
di Lecco dalla zona “rossa”. 
Nella missiva - inviata anche al 
presidente della Provincia, Claudio 
Usuelli, e ai consiglieri regionali 
“lecchesi” (Mauro Piazza, Raffae-
le Straniero e Antonello Formenti) 
- il presidente Peccati è partito da 

Nella mattina del 9 novembre le 
imprese della parte bassa di via 
Besonda a Lecco si sono ritrovate 
isolate e di fatto impossibilitate a 
operare in condizioni normali per 
via dell’esecuzione di alcuni la-
vori che hanno bloccato la 
viabilità. Immediata la protesta 
delle attività commerciali e 
delle ditte coinvolte dallo stop. 
A farsi portavoce dell’allarme è 
Confcommercio Lecco a cui sono 
associate alcune delle imprese 
condizionate dal cantiere. “Per 
l’ennesima volta le attività econo-
miche lecchesi si trovano a dover 
fare i conti con lavori eseguiti sen-
za un adeguato e congruo preav-
viso - evidenzia il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - Non sappiamo di chi fosse 
l’onere di avvisare le imprese di via 
Besonda, se del Comune di Lecco 
o dell’azienda incaricata dei lavo-
ri, ma resta il fatto che ancora una 
volta si prende sotto gamba chi 
lavora. Basta sottovalutare i disagi 
di chi ha una impresa! A maggior 
ragione oggi, in un contesto già 
difficile per l’emergenza Covid-19, 
serve rispetto per chi ogni giorno 
apre la propria attività e si rimboc-
ca le maniche per lavorare”.

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco martedì e giovedì su appunta-
mento
Merate su appuntamento

SINDACALE
Lecco su appuntamento

FISCALE
Lecco su appuntamento
Merate su appuntamento

SICUREZZA
Lecco 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14 alle 17 (su appuntamento)
Merate 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 17

LEGALE
Lecco 1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18
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 alle 16

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15
Merate lunedì dalle 9 alle 11

GDPR-PRIVACY
Lecco su appuntamento

ENERGIA E GAS
Lecco da lunedì a giovedì dalle 8.30 
alle 12.30

DIGITALE
Lecco su appuntamento 4° mercoledì 
del mese: dalle ore 14 alle ore 18

EDILIZIA
Lecco su appuntamento

TELEFONIA
Lecco su appuntamento 2° e 4° 
martedì del mese: dalle ore 9.45 alle 
ore 12.30

WELFARE AZIENDALE
Lecco su appuntamento

CONSULENZA NORMATIVA 
COMMERCIO
Calolzio lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12.30

Magazine chiuso 
in data 24 novembre 2020

Si prega di verificare 
la disponibilità in base 

all'emergenza Coronavirus

LETTERA DI CONFCOMMERCIO LECCO 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Lavori non 
annunciati a Lecco, 
la protesta 
di Confcommercio 
Lecco

una considerazione: “La situa-
zione economica scaturita 
dall’emergenza sanitaria Co-
vid 19 ha colpito in misura 
pesante e ampia le categorie 
economiche del commercio e 
del turismo. Successivamente al 
lockdown della primavera scorsa, 
le stesse imprese hanno riaperto 
le proprie attività nel pieno rispet-
to delle misure di prevenzione e si-
curezza predisposte dalla autorità 
competenti, sostenendone i rela-
tivi costi”. Per poi aggiungere: “Il 
Dpcm 3 Novembre 2020, in vigore 
da oggi, sta penalizzando sempre 
e solo le aziende del commercio 
e del turismo, con provvedimenti 
restrittivi che possono pregiudi-
care la stessa sopravvivenza delle 
imprese”. 
Dopo avere evidenziato la “pes-
sima gestione del Dpcm in que-
stione da parte del Governo”, 
l’associazione tramite il suo pre-
sidente ha avanzato una richiesta 
a Fontana: “Confcommercio Lecco 
chiede un suo intervento sul Mini-
stro della Salute affinché, ai sensi 

dell’articolo 3 comma 2 del Dpcm 
3 Novembre 2020, venga adotta-
ta un’ordinanza del Ministro della 
Salute d’intesa con il Presidente 
della Regione per l’esenzione nel 
territorio della provincia di Lec-
co dell’applicazione delle misure 
di cui al comma 4 del medesimo 
articolo sopra indicato. Certi del 
suo intervento e ringraziandola 
per il suo impegno a difesa delle 
imprese e dei cittadini lombardi, le 
porgo distinti saluti”.

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati
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FIMAA LECCO: WEBINAR PER PARLARE DI SUPERBONUS 
110% E PER PRESENTARE LA RILEVAZIONE PREZZI 2020
Un webinar dedicato al Superbo-
nus 110% e alla presentazione del 
listino immobiliare 2020 limited 
edition. Lo scorso 27 ottobre Fi-
maa Lecco ha organizzato un 
incontro virtuale con gli agen-
ti immobiliari associati. Buona 
la partecipazione al webinar, che 
ha visto gli interventi di Mina Di 
Iorio, dottore commercialista 
e responsabile fiscale Con-
fcommercio Lecco; Ernesto A. 
Baragetti, presidente Collegio 
Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Lecco; Mat-
teo Zambaldo, vicepresidente 
Fimaa Lecco; Sergio Colombo, 
presidente Fimaa Lecco. La 
prima parte del seminario è stata 
dedicata al tema “Superbonus 
110%: uno strumento per ven-
dere”. 
Il confronto è stato introdotto da 
Matteo Zambaldo: “Noi agenti 
dobbiamo essere informati: si tratta 
di una normativa complessa anche 
perché è strutturata in maniera non 
chiarissima. Abbiamo pensato a 
questo webinar proprio per offrire 
ai nostri associati un momento mol-
to pratico e concreto per poi riusci-
re a “trasferire” questo strumento 
del Superbonus e le sue condizio-
ni ai nostri clienti”. Mina di Iorio, 

responsabile fiscale di Confcom-
mercio Lecco, ha illustrato la parte 
fiscale del Superbonus inserita nel 
decreto rilancio 34/2020, elencan-
do i possibili immobili beneficiari 
(sono escluse abitazioni signorili, 
ville e castelli) ed evidenziando la 
differenza tra interventi trainanti 
(isolamento termico, sostituzione 
impianti di climatizzazione, inter-
venti antisismici ) e trainati (effi-
cientamento energetico, pannelli 
fotovoltaici...), oltre ai requisiti da 
rispettare e alle possibili detrazio-
ni (anche con sconto in fattura o 
cessione del credito). Il presidente 
Baragetti è intervenuto sottoline-
ando l’importanza del certificato di 
stato legittimo per quanto concerne 
la conformità edilizia, per poi effet-
tuare una carrellata degli interventi 
ammissibili al Superbonus, analiz-
zando nel dettaglio casi concreti 
e possibilità offerte: “Si tratta di 
una materia complessa e che tutti 
noi all’interno del mercato immo-
biliare dobbiamo affrontare con la 
massima serietà, anche perché rap-
presenta un valore aggiunto per il 
nostro mondo”. 
A chiudere i lavori è stato il presi-
dente Fimaa Lecco, Sergio Colombo: 
“Questo webinar è importante: con 
il superbonus cambierà il panorama 

del mercato immobiliare. La nostra 
mission come Fimaa deve essere la 
formazione”. Quindi il presidente 
Colombo si è soffermato sulla 
presentazione della “Rileva-
zione prezzi mercato immobi-
liare Lecco e provincia 2020 
limited edition”: “Il Listino arriva 
“lungo” per motivi che sono evi-
denti a tutti. Le richieste di immobili 
sono in linea con lo scorso anno. Il 
numero delle compravendite tiene 
ancora, lo stesso non si può dire dei 
prezzi che subiscono la legge della 
domanda-offerta. La situazione che 
stiamo vivendo non è confortante, 

ma dobbiamo pensare positivo”. 
Per poi aggiungere: “E’ evidente a 
tutti come sia cambiata la richiesta 
di immobili, anche come conse-
guenza dell’emergenza che stiamo 
vivendo: la gente vuole spazi più 
ampi e “aperti”. 
Proponiamo questa edizione del 
listino in versione online. Abbiamo 
“affinato” alcuni prezzi: si tratta di 
una sorta di appendice dello scorso 
anno. Non volevamo “saltare” 
il 2020, anche perché si tratta 
di uno strumento di uso comu-
ne per avere riferimenti precisi al di 
là della nostra esperienza”.

Ricevi la nostra 
NEWSLETTER?
Per gli associati a Confcommercio Lecco è attivo un 
servizio di Newsletter gratuito con comunicazioni 
su tematiche di diversa natura: dalle disposizioni attua-
li in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per 
le imprese, passando per scadenze e obblighi di legge.  
Se ancora non ricevi le nostre newsletter inviaci una 
email a marketing@ascom.lecco.it e richiedi l'attiva-
zione del servizio
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Incentivi finiti ma concessionarie aperte 
Le considerazioni del presidente del Gruppo Autoveicoli

Rinviato 
il Premio 
Manzoni

La situazione che stanno vivendo 
le concessionarie è indubbiamen-
te complicata. In un mercato già 
in frenata l’arrivo della crisi con-
nessa all’emergenza sanitaria ha 
peggiorato in modo drastico il 
quadro complessivo. E dopo una 
leggera ripresa di fine estate, ora il 
comparto è ripiombato in una fase 
difficile. 
Nella sua analisi del momento il 
presidente del Gruppo Au-
toveicoli di Confcommercio 
Lecco, Alberto Negri, parte da 
un tema molto caro a chi opera 
nella vendita, ovvero quello degli 
incentivi: “Il mercato auto Italia 
dal +9,5% di settembre è passa-
to al -0,2 % di ottobre. Un calo 

La cerimonia finale del Premio 
Manzoni al Romanzo Stori-
co 2020, programmata per il 7 
novembre, è stata sospesa e 
rinviata a data da destinarsi. 
Tutto era pronto per la finale, in 
programma presso l’auditorium 
della Camera di Commercio a 
Lecco. “Ci abbiamo provato fino 
all’ultimo, ma il DPCM di ottobre 
che ha chiuso di fatto le porte alla 
presenza del pubblico e bloccato 
ogni tipo di evento, ci ha fatto de-
sistere - sottolinea il presidente 
di 50&Più Lecco, Eugenio Mi-
lani - Abbiamo pensato che 
sospendere la finale fosse la 
scelta più saggia e responsa-
bile nei confronti anche degli 
autori. La cerimonia conclusiva è 
un momento che punta a esaltare 
i romanzi e il piacere della lettura. 
Siamo chiaramente dispiaciuti per 
il rinvio, ma nello stesso tempo 
siamo determinati a riproporre la 
finale appena saremo nelle condi-
zioni di farlo”. 

chiaramente dovuto all’esauri-
mento degli incentivi, prima con 
il mancato rifinanziamento della 
fascia “91-110 gr.CO2” ed ora 
con l’esaurimento della fascia 
“61-90 gr.CO2”. Questo ha col-
pito duramente i concessionari: i 
soli contributi focalizzati sulle bas-
sissime emissioni o zero non ser-
vono a sostenere la ripresa della 
domanda”. E sottolinea: “Serve 
un coinvolgimento nazionale 
sulla mobilità. Gli incentivi 
messi in campo dal Governo 
hanno dato ossigeno a tutto 
il comparto auto nel periodo 
in cui sono entrati in vigore, 
ma oggi non bastano più. Gli 
ordini e le trattative sono in forte 
calo, e le regioni “rosse” sono le 
più colpite. Ecco perché chiedia-
mo un nuovo intervento da parte 
dell’Esecutivo”.
Le concessionarie restano aperte 
(fino a diversa comunicazione, 
ndr) anche dopo l’entrata in vi-
gore del DPCM del 3 novembre e 
dell’Ordinanza del ministero della 
Salute che ha inserito la Lombar-
dia in zona “rossa”. “Le restri-

zioni imposte da questo nuovo 
lockdown hanno indubbiamente 
creato un po’ di confusione e di 
timore, ma è bene ribadire che le 
concessionarie, le autofficine e le 
carrozzerie sono aperte e quin-
di possono essere raggiunte dai 
clienti anche a Lecco e in provin-
cia - spiega il presidente Alberto 
Negri - Lavoriamo in condizio-
ni di sicurezza, rispettando le 
normative e adottando tutti 
gli accorgimenti previsti: dalle 
mascherine alla sanificazione di 
ambienti e veicoli. Siamo consape-
voli della situazione di emergenza 
e delle necessità di ridurre le usci-
te da casa, ma nello stesso tempo 
è giusto che la gente sappia che 
se c’è una necessità si può andare 
a comprare un’auto o a effettuare 
il cambio gomme prendendo un 
appuntamento e portando con sè 
l’autodichiarazione. E questo vale 
anche se bisogna andare in un Co-
mune diverso da quello di residen-
za”. Poi aggiunge: “Tante persone 
sono disorientate e chiamano per 
sapere se possono venire da noi. 
La gente è intimorita e stanca 

per questa situazione e lo ca-
piamo perfettamente. Ma visto 
che c’è stata data giustamente - in 
quanto attività ritenuta essenzia-
le - la possibilità di restare aperti 
e operativi, sia per la vendita che 
per l’assistenza, vogliamo potere 
svolgere appieno il nostro lavoro”.

Il presidente del Gruppo Auto-
veicoli di Confcommercio Lecco, 
Alberto Negri
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“Compra e ordina nei tuoi negozi di fiducia“: 
la campagna di Confcommercio e la vetrina di “Io compro sotto casa”

Luminarie natalizie 
e lotteria a Calolzio

Lecco rinuncia alle proiezioni ma 
si accende grazie alle luminarie

“I tuoi negozi di fiducia sono 
sempre con te. Compra e ordina 
nei tuoi negozi preferiti e accendi 
le luci della tua città”. E’ l’invito 
lanciato in un video molto effi-
cace realizzato in collaborazione 
con Confcommercio Lombardia 
e diffuso tramite i propri canali 
anche da Confcommercio Lecco.
Una scelta che punta a dare 
visibilità agli esercizi di vici-
nato a cui da sempre l’associa-
zione di piazza Garibaldi presta 
grande attenzione. “Si tratta di 
un video molto bello che abbia-
mo condiviso e diffuso e che rac-
chiude, in poche immagini molto 
significative, l’importanza dei 
negozi presenti nelle nostre città 
e nei nostri paesi - spiega il pre-
sidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - In 
questo periodo, reso così dram-
matico e complesso dall’emer-
genza Covid-19, la presenza di 
questi esercizi di vicinato è anco-
ra più a rischio e quindi va difesa 
e tutelata con ancora più forza, 
visto il loro ruolo economico e 
sociale. Così come crediamo 
che anche i cittadini e i con-
sumatori debbano andare a 

Anche quest’anno i negozianti ca-
lolziesi hanno deciso di illuminare 
Calolzio in occasione del Natale. 
“Questa decisione è ancora più 
significativa alla luce dell’anno 
drammatico che stiamo vivendo 
e visto che la situazione di emer-
genza prosegue - spiega la pre-
sidente della Zona Valle San 
Martino di Confcommercio 
Lecco, Cristina Valsecchi - No-
nostante le difficoltà che stanno 
attraversando, i commercianti di 
Calolzio hanno voluto ancora una 
volta dare una mano concreta, 
“accendendo” la città e portan-
do un po’ di clima natalizio per 
le strade. Abbiamo ricevuto già 
numerose segnalazioni e apprez-
zamenti da parte di tanti calolziesi 
per le luminarie”.
Ora tocca ai residenti e a quanti 
frequentano Calolzio “ricambia-

Dopo il grande successo della pri-
ma edizione andata in scena nel 
2019, quest’anno non ci sarà l’at-
teso bis per le proiezioni natalizie 
sui palazzi del centro di Lecco. La 
decisione è stata presa dagli Amici 
di Lecco, il gruppo di imprenditori 
lecchesi promotore dell’iniziativa 
lo scorso anno ha vestito di una 
splendida atmosfera il cuore della 
città. “Vista la situazione abbiamo 
preferito non proporre quest’an-
no le proiezioni - ha fatto sapere 
Antonio Peccati, presidente di 
Amici di Lecco - Sono troppe le 
incertezze ma anche i rischi lega-
ti ai possibili assembramenti. Pur 

con dispiacere abbiamo rimandato 
al 2021”. Nel frattempo Lecco non 
resterà spoglia: ad addobbarla per 
le festività ci hanno già pensato i 
commercianti che tradizionalmen-
te partecipano all’installazione 
delle luminare. Anche quest’anno, 
nonostante le enormi difficoltà del 
settore costretto per due volte al 
lockdown, sono stati oltre 150 
i negozianti che hanno deciso 
di aderire all’iniziativa. Con-
fermate anche le “insegne 
manzoniane” (“Quel ramo del 
Lago di Como che volge a mez-
zogiorno”) posizionate sul lungo-
lago.

re”, decidendo di entrare nei ne-
gozi e negli esercizi cittadini per 
fare acquisti anche in vista delle 
festività natalizie: “I commercianti 
hanno dimostrato ancora una vol-
ta di credere in questo territorio 
dove operano, offrendo queste 
luminarie. Le nostre sono attività 
che rendono viva la città e che 
vanno premiate dai consumatori. 
Certo Amazon o altri operato-
ri online possono fare prez-
zi vantaggiosi, ma loro non 
“accendono” le nostre città 
e non trasmettono quel calore, 
quella cura e quella attenzione al 
cliente che solo i negozi e le bot-
teghe possono dare”, conclude la 
presidente Valsecchi. Prevista an-
che quest’anno, seppur con nuo-
ve modalità, anche la lotteria che 
punta anch’essa a promuovere gli 
acquisti a Calolzio.

premiare queste realtà loca-
li, acquistando e ordinando 
nel negozio vicino a casa o 
lungo la strada che si percorre 
per andare al lavoro. Si tratta di 
una scelta che in questo momen-
to è ancora più fondamentale 
che in passato e che serve anche 
a tenere vive le nostre città”. E 
aggiunge: “Anche dell’acquisto 
dei regali di Natale, è importante 
comprare o ordinare nei negozi 
che si affacciano sulle nostre vie 
e che con le loro vetrine illumina-
no le nostre strade, evitando di 
rivolgersi alle grandi piatta-
forme internazionali che non 
pagano le tasse in Italia. In 
questo senso, condivido in pieno 
l’appello del nostro presidente 
nazionale Carlo Sangalli che ha 
invitato il Governo a mettere in 
campo una “web tax” in grado di 
difendere il commercio di prossi-
mità dai giganti di internet”.
In quest’ottica si inserisce anche 
il progetto lanciato negli scorsi 
mesi da Confcommercio Lec-
co, ovvero “Io compro sotto 
casa”, una piattaforma che offre 
una ulteriore opportunità a quei 
negozi di vicinato della provin-

cia che vogliono farsi conoscere. 
Una vetrina virtuale, gratuita per 
gli associati di Confcommercio 
Lecco, per promuovere i propri 
servizi, valorizzare la propria at-
tività e farsi conoscere da nuovi 
clienti. 
“Oggi, di fronte a uno scenario 
sempre più complesso, la scel-
ta di Confcommercio Lecco di 
promuovere questa iniziativa 
diventa ancora più significativa 
- aggiunge il presidente Peccati - 
Ecco perché rinnoviamo l’invi-
to ai negozianti a iscriversi, 
proprio per avere una ulteriore 
possibilità di valorizzare i servizi 
offerti: dalla consegna a domici-
lio all’asporto, passando per la 
possibilità di fissare un appun-
tamento per recarsi nell’eserci-
zio scelto per l’acquisto in tutta 
sicurezza”. 
L’iniziativa - che viaggia verso le 
250 adesioni con ingressi presso-
ché giornalieri - è promossa sul 

sito dell’associazione all’indirizzo  
https://www.confcommerciolec-
co.it/io-compro-sotto-casa/ ed è 
divisa in 5 macro-categorie (Ab-
bigliamento e Accessori; Alimen-
tari; Bar e Ristoranti; Tutto per la 
casa; Altre attività) a loro volta 
ripartite in sottogruppi merceo-
logici. Da giugno, quando è sta-
ta promossa, la piattaforma “Io 
compro sotto casa: acquisto vici-
no e sicuro” ha finora registrato 
oltre 18mila accessi. 
Ogni esercizio è geolocalizzato e 
nel proprio spazio dedicato può 
mostrare una propria immagine 
corredata dal numero di telefo-
no fisso del negozio, dal cellulare 
(dedicato a prenotazioni/conse-
gne) e dall’indirizzo internet. Per 
aderire alla piattaforma i negozi 
devono compilare un form pre-
sente sul sito con i dati richiesti e 
inviare una foto dell’esterno del 
locale all’indirizzo marketing@
ascom.lecco.it.
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

SOMMINISTRAZIONE DI PASTI A FAVORE 
DI AZIENDE CONVENZIONATE NEI P.E.

LE RICHIESTE DELLA FNAARC PER GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI 
DI COMMERCIO: URGENTE UNA RISPOSTA SUL FIRR

Si comunica che, per le attività di 
somministrazione di pasti a favore 
di aziende che abbiano sottoscrit-
to convenzioni con un pubblico 
esercizio operante in provincia di 
Lecco, è giunta nota esplicativa da 
parte della Prefettura di Lecco la 
quale così recita:
“Nell’alveo delle mense e del 
catering continuativo su base 
contrattuale, questa Prefettu-
ra ritiene possano rientrare 
anche le attività di ristora-

zione svolte, sulla base di 
contratti con le relative Ditte, 
in favore di operai  impiegati 
presso cantieri pubblici e pri-
vati, nel rispetto dei previsti 
protocolli. Il ristoratore avrà 
cura di comunicare l’esistenza 
del contratto in corso a que-
sta Prefettura per agevolare 
l’attività di controllo.”
Per quanto sopra riportato, si ri-
tiene a ragion veduta che i pub-
blici esercizi della provincia di 

Lecco - che abbiano sottoscritto 
o sottoscriveranno contratti per la 
fornitura di pasti a favore di dipen-
denti/collaboratori/rappresentanti 
di una o più aziende convenzio-
nate - possano somministrare 
tali pasti nei locali del p.e. stesso, 
avendo cura di:
• tenere a portata di mano co-

pia dei contratti delle conven-
zioni in essere con tali aziende

• tenere un elenco aggiornato 
dei nominativi dei soggetti 

autorizzati ad usufruire delle 
convenzioni, divisi per aziende

• comunicare l’esistenza di tali 
contratti alla Prefettura di 
Lecco,    via pec a  protocollo.
preflc@pec.interno.it

• rispettare i protocolli in vigore
  
I contratti e l’elenco dei soggetti 
autorizzati a fruirne potrebbero in-
fatti essere visionati in occasione 
di eventuali controlli sul territorio 
operati dalle Forze dell’Ordine.

“Agenti e rappresentanti di com-
mercio sono ancora senza risposte 
sull’anticipo di una parte del Firr 
(Fondo indennità risoluzione rap-
porto). Una misura urgente neces-
saria per far fronte al grave stato 
di crisi in cui versa la categoria”. 
E’ la denuncia avanzata a metà 
novembre da Alberto Petranzan, 
presidente di Fnaarc, la Federa-
zione maggiormente rappresen-
tativa della categoria aderente a 
Confcommercio. Fondazione Ena-
sarco - spiega Fnaarc - ha delibe-
rato il 10 luglio la possibilità per 
gli iscritti di poter richiedere un 
anticipo del proprio Firr. A questo 
scopo è stata destinata la cifra 
complessiva di 450 milioni di euro 
(erogabile in tre tranche per pre-
servare la sostenibilità finanziaria 
dell’operazione) e sono già stati 
attivati gli strumenti operativi.

“Ma nella seconda metà di no-
vembre, manca ancora l’autoriz-
zazione del Ministero del Lavoro 
- spiegano dalla Fnaarc - I ripetuti 
lockdown colpiscono duramente 
la nostra attività. A ciò aggiungia-
mo che i provvedimenti di soste-
gno economico messi in campo in 
questi mesi di emergenza sanita-
ria hanno riguardato in maniera 
del tutto marginale gli agenti e 
rappresentanti di commercio. E in 
moltissimi casi - l’abbiamo scritto 
in una recente lettera aperta al 
Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte - gli agenti non hanno 
potuto ottenere neanche il contri-
buto a fondo perduto di maggio di 
1.000 euro erogato dall’Agenzia 
delle Entrate per l’impossibilità 
di dimostrare il calo di fatturato a 
causa del differimento temporale 
fra attività e relativa fatturazione”. 

Ecco dunque l’appello di Fnaarc a 
non perdere ulteriore tempo: “E’ 
incredibile che il Governo, il Mini-
stero del Lavoro non si siano an-
cora pronunciati sull’anticipazione 
del Firr. Provvedimento oltretutto 
a costo zero sui conti pubblici. Gli 
oltre 220 mila agenti e rappresen-
tanti di commercio - il cui ruolo 
nell’economia, in particolare per 
le pmi, è fondamentale - hanno 
diritto a tempestività e chiarezza”.
Per affrontare le problematiche 
degli agenti di commercio il 16 
novembre si è anche svolto un 
incontro tra le parti sociali (com-
presa Fnaarc) e il ministro dello 
Sviluppo Economico, Stefano Pa-
tuanelli, con al centro le proble-
matiche degli agenti e rappre-
sentanti. Il pacchetto di proposte 
avanzate affronta tra aspetti: in-
clusione degli agenti di commercio 

in tutti provvedimenti di congela-
mento degli adempimenti fiscali 
e previdenziali, al pari delle altre 
categorie; accesso ai ristori per gli 
agenti di commercio, attraverso 
il fondo perduto e superando il 
meccanismo dei Codici Ateco (che 
esclude chi rifornisce attività chiu-
se) e delle territorialità utilizzando 
un significativo arco temporale per 
valutare i cali di fatturato, tenen-
do conto delle peculiarità della 
categoria; immediata emanazione 
dei pareri dei Ministeri vigilanti 
sulle richieste delle Parti Sociali 
di erogare - tramite Fondazione 
Enasarco e da quest’ultima già 
deliberati - ulteriori 18 milioni di 
euro di contributi a fondo perduto 
e le anticipazioni del Firr - fino al 
30% - per un totale di circa 525 
milioni di euro di cui 175 imme-
diatamente disponibili.

NEW ENTRY
1. MILONE SRL commercio frutta e verdura Via Provinciale 148 Ballabio

2. GREEN STYLE DI CAMINITI LUCA & C.SNC ambulante non alimentare Via Turati 31/a Carugo

3. GASTRONOMIA DE UGION DI ALTERIO MAURO gastronomia Via Papa Giovanni XXIII 54 Oggiono

4. FARMACIA DI CERNUSCO LOMBARDONE S.A.S. DI MAURI AUGUSTO farmacia Via Spluga 23 Cernusco Lombardone

5.  SOLECO SOLAR S.A.S. DI MARIO GOGGIA & C. agenzia immobiliare Via Nazionale 182 Colico
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Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 23 novembre 2020 è stato 
pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di ottobre 2020, necessario per l’aggiornamento del ca-
none di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi 
della Legge 449/97.

La variazione annuale ottobre 2019 - ottobre 2020 è pari a -0,4(75% = 
-0,300).

La variazione biennale ottobre 2018 - ottobre 2020 è pari a -0,4(75% = 
-0,300).

Locazione di immobili urbani - Indici ISTAT

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI: 
INIZIO PREVISTO PER IL 5 GENNAIO 2021
SALDI DI FINE STAGIONE ESTI-
VI: INIZIO IL GIORNO SABATO 5 
GENNAIO 2021
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 no-
tevole deprezzamento. Le vendite 
di fine stagione possono essere 
effettuate, tenuto conto delle con-
suetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due 
periodi dell’anno, della durata mas-
sima di sessanta giorni. La data di 
inizio dei saldi di fine stagione 
INVERNALI così come concor-
dato dalla Conferenza delle 
Regioni, è stata individuata 
nel primo giorno feriale ante-
cedente l’epifania (5 gennaio 
2021).

SI INVITANO GLI ASSOCIATI A 
SEGUIRE LE NOSTRE PUNTUA-
LI NEWSLETTER CON LE QUALI 
COMUNICHEREMO EVENTUALI 
VARIAZIONI DI DATA.
Per quanto riguarda le vendite pro-
mozionali, si ricorda che sono effet-
tuate dall’operatore commerciale 
al fine di promuovere la vendita di 
uno, più o tutti i prodotti della gam-
ma merceologica, applicando sconti 
o ribassi sul prezzo normale di ven-
dita. Le vendite promozionali dei 
prodotti di cui all’articolo 3, comma 
1 della Legge Regionale (abbiglia-
mento e relativi accessori, calzature, 
articoli tessili per la casa), non pos-
sono essere effettuate nel periodo 
dei saldi e nei trenta giorni antece-
denti. Le vendite promozionali dei 
prodotti alimentari, dei prodotti per 
l’igiene della persona e per l’igiene 
della casa non sono soggette alle 
limitazioni di cui sopra.
SI RICORDA CHE PER TUTTI I 
CARTELLI RELATIVI ALLE VEN-

DITE STRAORDINARIE EVEN-
TUALMENTE APPOSTI SUL-
LE VETRINE DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI DEVE ESSERE 
ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ PRESSO I COMU-
NI O I CONCESSIONARI DEGLI 
STESSI.
Per il corretto acquisto degli articoli 
in saldo, Confcommercio ricorda al-
cuni principi di base:
1.  Cambi: la possibilità di cambia-

re il capo dopo che lo si è acqui-
stato è generalmente lasciata 
alla discrezionalità del nego-
ziante, a meno che il prodotto 
non sia danneggiato o non 
conforme (art. 1519 ter cod. 
civile introdotto da D.L.vo n. 
24/2002). In questo caso scatta 
l’obbligo per il negoziante della 
riparazione o della sostituzione 
del capo e, nel caso ciò risulti 
impossibile, la riduzione o la 
restituzione del prezzo pagato. 
Il compratore è però tenuto 

a denunciare il vizio del capo 
entro due mesi dalla data della 
scoperta del difetto.

2.  Prova dei capi: non c’è obbligo. 
E’ rimesso alla discrezionalità 
del negoziante.

3.  Pagamenti: le carte di credito 
devono essere accettate da 
parte del negoziante qualora 
sia esposto nel punto vendita 
l’adesivo che attesta la relativa 
convenzione.

4.  Prodotti in vendita: i capi che 
vengono proposti in saldo de-
vono avere carattere stagionale 
o di moda ed essere suscetti-
bili di notevole deprezzamento 
se non venduti entro un certo 
periodo di tempo. Tuttavia nulla 
vieta di porre in vendita anche 
capi appartenenti non alla sta-
gione in corso.

5.  Indicazione del prezzo: obbligo 
del negoziante di indicare il 
prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale.

Rinnovo attestazione ambulanti anno 2021
Regione Lombardia ha sancito l’en-
trata in vigore della “Carta d’Eser-
cizio telematica” per chi svolge 
attività di commercio su aree pub-
bliche. Tale documento, che ha so-
stituito la vecchia versione cartacea 
redatta fino all’anno 2012, ha inteso 
fornire agli operatori del commercio 
ambulante uno strumento di lavoro 
aggiornato e più sicuro, caratte-
rizzato da un numero di serie che 
contraddistingue in maniera univoca 
ogni azienda, rendendo più sicuri 
i controlli e più difficili i tentativi di 
contraffazione. Il documento in que-
stione è composto da due parti: la 
“Carta d’Esercizio” vera e propria, 
che si compila una sola volta e va 

aggiornata unicamente in caso di 
variazioni e la “Attestazione” che 
va aggiornata ogni anno, entro 
il 31 dicembre. Quest’ultima san-
cisce la regolarità dell’adempimento 
agli obblighi fiscali, amministrativi, 
assistenziali e previdenziali a cui 
sono tenuti gli operatori del settore. 
Invitiamo quindi gli operatori che 
abbiano redatto la Carta di Esercizio 
e relativa Attestazione ad effettuare 
tempestivamente l’aggiornamen-
to dell’Attestazione. A tal fine, 
sarà necessario fornire la seguente 
indispensabile documentazione:
• Fotocopia documento d’identità 

del titolare/legale rappresentante;
• Visura camerale aggiornata;

• Iscrizione all’INPS;
• Iscrizione all’INAIL: Autoliquida-

zione del premio 2020 - Modulo 
per la dichiarazione delle retribu-
zioni (ricevuta dell’invio telema-
tico della dichiarazione). Sono 
escluse le ditte individuali 
senza dipendenti e senza col-
laboratori familiari;

• Ricevuta della trasmissione tele-
matica del Modello Unico 2020, 
relativo ai redditi anno 2019.

alla Segreteria Fiva Lecco sita in Piaz-
za Garibaldi 4 a Lecco (sede di Con-
fcommercio Lecco), oppure inoltrare 
i documenti in questione via email al 
seguente indirizzo: fiva@ascom.lec-
co.it, (entro e non oltre il giorno 

09/12/2020. Documenti presen-
tati dopo tale data verranno 
gestiti a gennaio 2021). 
La Segreteria Fiva Lecco, controllato 
il materiale ricevuto e la regolarità 
nel pagamento quota associativa 
degli Associati a Confcommercio 
Lecco, provvederà alla redazione e 
consegna della nuova Attestazione. 
Si ricorda infine che la normativa 
vigente impone che la carta di eser-
cizio debba essere esposta sull’at-
trezzatura di vendita in maniera ben 
visibile, oltre che l’obbligo di esibizio-
ne delle autorizzazioni e concessioni 
per il commercio su area pubblica e 
nei posteggi in originale agli organi 
di controllo.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento gratuito 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, comunicazione digitale e privacy.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che con-
tiene 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 acusti-
co 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 commerciali 
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, garan-
tisce 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 termiche 
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’assistenza 
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.

PRIVACY
Lo sportello “Privacy”, disponibile su appuntamento, si pone l'obiettivo di fornire informazioni mirate 
e supporto nell’implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

WELFARE AZIENDALE: 
NUOVO PROGETTO 

“CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro
ai sensi della D.G.R 2398/19 e del Decreto n.486/20

Regione Lombardia ha destinato nuove risorse per l’attuazione dei Piani Territoriali di Conciliazione per il triennio 2020 - 2023, all’interno della nuova 
programmazione sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Confcommercio Lecco, ha aderito così al nuovo progetto dell’Alleanza Locale Distretto di Lecco “CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”, 
con ente capofila la Comunità Montana Valsassina Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, per sostenere, potenziare e valorizzare le politiche di concilia-
zione vita-lavoro sul territorio dell’ ATS della Brianza e nello specifico nella provincia di Lecco.
Grazie al finanziamento ricevuto (ancorché limitato) abbiamo sviluppato una serie Servizi di consulenza alle aziende del territorio quali:

Accompagnamento e supporto all’implementazione in azienda di 
piani di welfare, di flessibilità di luogo e orario di lavoro, smart working,...

A seguito dell’emergenza pandemica ancora in corso, siamo consapevoli che per ripartire sia necessario sostenere le aziende da due punti di vista: quello 
strettamente economico e quello maggiormente orientato al supporto delle persone che torneranno a lavorare in azienda, dopo un periodo di allontanamento 
forzato. 

Gli obiettivi che ci poniamo sono diversi:

• diffondere i vantaggi per le imprese (controllo dei costi, riduzione del carico contributivo per le aziende)
• comunicare i vantaggi per i dipendenti (benefici fiscali, acquisto consapevole)
• creare i presupposti per un adeguato e continuativo equilibrio fra dimensione personale e professionale
• attuare pratiche formalizzate di conciliazione e welfare nelle aziende del Terziario della nostra provincia, formalizzando le pratiche già esistenti.

Questo progetto, mirato a dare sostegno diretto alle imprese, rappresenta un importante elemento di continuità rispetto alle azioni intraprese negli anni scorsi, 
per supportare le aziende che si attiveranno ad applicare gli strumenti di welfare.

Perchè parlare di welfare aziendale?
• per rispondere a un mercato in continuo mutamento
• per affrontare l’innovazione tecnologica e accompagnare i cambiamenti socio-demografici in atto
• per migliorare l’efficienza delle aziende e andare incontro alle nuove esigenze dei dipendenti, facilitando la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro
• per promuovere percorsi di innovazione organizzativa, che si traduce in benefici concreti per i dipendenti e per l’organizzazione aziendale
• per ridefinire la relazione tra azienda e persone, con benefici sulla produttività

Le imprese potranno farsi aiutare nell’implementazione di pratiche di conciliazione vita e lavoro, formalizzando così modalità di welfare già applicate ma non 
ancora formalizzate o valutando benefici e modelli in base alle proprie peculiarità.

Il pacchetto di servizi sarà costruito in maniera differenziata a seconda delle esigenze specifiche e della valutazione iniziale di fattibilità 
nelle singole aziende e non avrà nessun costo per l’azienda.

Visto che le risorse sono limitate, invitiamo le aziende interessate a contattare l’ufficio Formazione: 
Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it

Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito www.confcommerciolecco.it - area Lavoro è possibile scaricare anche la “Guida al welfare per le piccole e medie 
imprese del Terziario” realizzata lo scorso anno all’interno del progetto “Sinergie e strategie conciliative 2.0”.
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DECRETO RISTORI BIS
Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle im-
prese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020), in 
vigore dal 9 novembre 2020.

Sono diversi gli interventi previsti dal Decreto Ristori Bis. Per quanto 
concerne le disposizioni in materia di credito e incentivi, l’Ufficio fiscale 
di Confcommercio Lecco segnala la rideterminazione del Contributo a 
fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (art.1). 
L’articolo prevede la sostituzione dell’elenco richiamato dall’art. 1 del de-
creto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori), allo scopo di estendere 
la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto 
dallo stesso articolo. In particolare, è prevista l’estensione delle agevo-
lazioni, con le relative percentuali per la determinazione del contributo 
ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ristori, alle seguenti attività economiche:
• 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi (100%)
• 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere (100%)
• 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri (100%)
• 503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i tra-

sporti lagunari) (100%)
• 522130 Gestione di stazioni per autobus (100%)
• 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri(100%)
• 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di 

cibi da asporto (50%)
• 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point (50%)
• 742011 Attività di fotoreporter (100%)
• 742019 Altre attività di riprese fotografiche (100%)
• 743000 Traduzione e interpretariato (100%)

• 855100 Corsi sportivi e ricreativi (200%)
• 855201 Corsi di danza (100%)
• 910100 Attività di biblioteche e archivi (200%)
• 910200 Attività di musei (200%)
• 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

(200%)
• 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riser-

ve naturali (200%)
• 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone (100%)
• 931992 Attività delle guide alpine (200%)
• 960110 Attività delle lavanderie industriali (100%)

Da segnalare inoltre che al comma 2 viene previsto che per gli operatori 
dei settori economici individuati dai codici ATECO:
• 561030 - gelaterie e pasticcerie
• 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
• 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina
• 551000 - alberghi
con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio naziona-
le, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un 
livello di rischio alto (aree classificate Zona Rossa come la Lombardia o 
Zona Arancione), individuate con le ordinanze del Ministro della salute 
adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, il contri-
buto a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto Ristori è aumentato di 
un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al 
citato decreto.

Per analizzare nel dettaglio i diversi interventi e i codici Ateco 
vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

2020

Il Mef, in risposta a un question time in Commissione Finanze alla Camera, 
ha precisato che le seguenti operazioni possono rientrare nell’applicazione 
dell’Iva al 10% invece dell’aliquota ordinaria al 22%:
• vendita di cibi preparati da asporto;
• consegna a domicilio
A supporto dell’interpretazione, viene citata la  sentenza 10.03.2011 della 

Corte di Giustizia nelle cause riunite C-497 e C-502/09 (vendita di popcorn 
al cinema e fornitura di cibi pronti a chioschi ambulanti)

Il Mef collega l’abbassamento dell’aliquota alla situazione attuale prodotta 
dall’emergenza coronavirus e dalle chiusure totali o parziali delle attività di 
ristorazione.

Svolta Iva: su asporto e domicilio 10% e non 22
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali

Differimento dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso 
ai trattamenti di integrazione salariale

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE 
CHE NON RICHIEDONO LA CIG
L’articolo 3 del D.L. n. 104/2020, 
convertito, con modificazioni, dal-
la Legge n. 126/2020, ha previ-
sto un  esonero  dal versamento 
dei  contributi  previdenziali per 
le  aziende che non richiedano 
i nuovi interventi di integra-
zione salariale  di cui all’articolo 
1 del D.L. n. 104/2020. L’Inps, con 
messaggio 4254 del 13 novembre 
2020, ad integrazione della cir-
colare n. 105/2020, ha fornito le 
istruzioni per applicare l’esonero 
contributivo introdotto dall’art. 3 
del D.L. 104/2020. I datori di lavo-
ro interessati,  prima di  procedere 
ad  utilizzare l’esonero, dovran-
no  richiedere  l’attribuzione di un 
apposito  codice di autorizzazione 

“2Q” all’Istituto indicando:
- le ore di integrazione salariale 

fruite dai lavoratori nei mesi di 
maggio e giugno 2020 riguar-
danti la medesima matricola;

- la retribuzione globale che sa-
rebbe spettata ai lavoratori per 
le ore di lavoro non prestate;la 
contribuzione piena, a carico del 
datore di lavoro, calcolata sulla 
retribuzione di cui al punto pre-
cedente;

- l’importo dell’esonero.
L’Istituto, ai fini del calcolo dell’ef-
fettivo ammontare dell’esonero, 
precisa che lo stesso è pari al doppio 
delle ore di integrazione salariale già 
fruite nei mesi di maggio e giugno 
2020, con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all’INAIL, e che la 
retribuzione persa nei mesi di mag-
gio e giugno 2020, da utilizzare 
come base di calcolo per la misura 
dell’esonero,  deve essere mag-
giorata dei ratei di mensilità 
aggiuntive. Inoltre, ai fini della de-
terminazione della misura, occorre 
tenere conto dell’aliquota contributi-
va piena astrattamente dovuta e non 
di eventuali agevolazioni contributi-
ve spettanti nelle suddette mensilità.
L’effettivo ammontare dell’esone-
ro fruibile, calcolato sulla base del 
doppio delle ore di integrazione sa-
lariale già fruite nei mesi di maggio e 
giugno 2020, non potrà superare la 
contribuzione datoriale dovuta nelle 
singole mensilità in cui ci si intenda 

avvalere della misura, per un perio-
do massimo di quattro mesi, fermo 
restando che l’esonero potrà esse-
re fruito anche per l’intero importo 
sulla denuncia relativa ad una sola 
mensilità, ove sussista la capienza.
Infine, l’Inps sottolinea che, qualora 
il datore di lavoro  decida di ac-
cedere all’esonero  per la durata 
del periodo agevolato,  non potrà 
avvalersi di eventuali ulteriori 
trattamenti di integrazione sa-
lariale collegati all’emergenza 
da COVID-19, salvo quanto previ-
sto al paragrafo 6 della circolare n. 
105/2020, ossia nel caso in cui gli 
ulteriori trattamenti di integrazione 
salariale riguardino una diversa uni-
tà produttiva.

Il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, 
art. 13, comma 1) e il Decreto Ristori 
bis (D.L. n. 149/2020, art. 11, com-
mi 1 e 2) hanno introdotto ulteriori 
misure di sospensione dei versa-
menti dei contributi previden-
ziali e assistenziali.
VERSAMENTI SOSPESI AI SENSI 
DELL’ART. 13, COMMA 2, DEL 
D.L. N. 137/2020, COME PRECI-
SATO DALL’ART. 11 DEL D.L. N. 
149/2020
Contributi sospesi:  versamen-
ti  dei contributi previdenziali e as-
sistenziali  in scadenza nel mese di 
novembre 2020 (di competenza 
ottobre 2020), incluse le rate in 
scadenza nello stesso mese relative 
alle rateazioni dei debiti contributi-
vi in fase amministrativa concesse 

dall’Inps. I versamenti contributivi 
oggetto di sospensione per effetto 
del Decreto Ristori sono riferiti ai 
versamenti in scadenza nel mese 
di novembre 2020.  La sospensione 
non opera relativamente ai premi 
INAIL e rispetto alla terza rata in 
scadenza nello stesso mese riferita 
alla rateizzazione (di cui agli art. 126 
e 127 del D.L. n. 34/2020, ovvero 
all’art. 97 del D.L. n. 104/2020), dei 
versamenti sospesi ai sensi del D.L. 
n. 9/2020, del D.L. n. 18/2020, del 
D.L. n. 23/2020 e del D.L. n.34/2020.
Destinatari della sospensione: 
i datori di lavoro privati con unità 
produttiva od operativa ubicata 
nelle c.d. zone rosse come indivi-
duate dall’Ordinanza del Ministro 
della Salute del 4 novembre e del 

10 novembre 2020 - ossia Calabria, 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Ao-
sta e Provincia Autonoma di Bolza-
no - la cui attività prevalente rientri 
tra quelle riferite ai codici ATECO 
riportati nell’Allegato 2  al D.L. n. 
149/2020.
CONTRIBUZIONE SOSPESA DA 
VERSARE AL FONDO DI TESO-
RERIA
La sospensione contributiva si appli-
ca anche alle quote di TFR da versare 
al Fondo di Tesoreria.
MODALITÀ DI RECUPERO DEI 
CONTRIBUTI SOSPESI AI SEN-
SI DEL D.L. N. 137/2020 (ART. 
13) E DEL D.L. N. 149 (ART. 11) 
La ripresa dei versamenti dei con-
tributi previdenziali e assistenziali, 
compresi quelli relativi alla quota a 

carico dei lavoratori, potrà avvenire 
senza applicazione di sanzioni e in-
teressi:
- in un’unica soluzione entro il 16 

marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino ad 

un massimo di quattro rate men-
sili di pari importo, con il versa-
mento della prima rata entro il 
16 marzo 2021. 

Il mancato pagamento di due rate, 
anche non consecutive, determina la 
decadenza dal beneficio della rate-
azione. Le rate sospese dei piani di 
ammortamento già emessi, la cui 
scadenza ricade nel mese di novem-
bre 2020, per i soggetti interessati 
dalla sospensione, dovranno essere 
versate, in unica soluzione, entro il 
16 marzo 2021.

L’Inps, con messaggio n. 4222 dell’11 
novembre c.a., fornisce indicazioni in 
materia di differimento dei termini de-
cadenziali di invio delle domande di 
accesso ai trattamenti di integrazione 
salariale. L’articolo 12, comma 1, del 
D.L. n. 149/2020, nell’abrogare la pre-
visione di cui all’articolo 12, comma 
7, del D.L. n. 137/2020,  differisce 

al 15 novembre 2020  i termini de-
cadenziali di  invio delle domande 
di accesso ai trattamenti  collegati 
all’emergenza da COVID-19 di cui agli 
articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 
18/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 27/2020, e successive 
modificazioni, e di  trasmissione dei 
dati necessari per il pagamento o 

per il saldo degli stessi che, in appli-
cazione della disciplina ordinaria, si col-
locano tra il 1° e il 30 settembre 2020. 
L’Inps provvederà a definire le istanze 
inviate dalle aziende oltre il termine del 
30 settembre 2020, purché pervenute 
entro la data del 15 novembre 2020. 
L’Istituto ricorda, inoltre, che l’articolo 3 
del D.L. n. 125/2020, ha già differito al 

31 ottobre 2020 le scadenze dei termi-
ni decadenziali di invio delle domande 
di accesso ai trattamenti integrazione 
salariale e di trasmissione dei dati utili 
ai rispettivi pagamenti diretti (modello 
SR41) che, in applicazione dei commi 9 
e 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020, 
si collocavano rispettivamente nei mesi 
di luglio e di agosto 2020.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167
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
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
-  BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Credito Ora e Credito Adesso: 
due nuove opportunità che si aggiungono 
alla “offerta” del Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco si conferma sempre 
in prima linea nell’offrire soluzioni 
e strumenti per le esigenze di fi-
nanziamento delle imprese. Ai nu-
merosi prodotti proposti a quanti 
sono associati al Confidi dell’as-
sociazione di piazza Garibaldi, tra 
cui ci sono anche quelli contro-ga-
rantiti dal Mediocredito Centrale, 
da metà novembre se ne aggiun-
gono altri due, ovvero Credito Ora 
(new entry assoluta) e Credito 
Adesso (uno strumento che già 
era presente ma che ora è stato 
rifinanziato). Senza dimenticare 
poi la possibilità, tramite Asconfidi 
Lombardia (intermediario vigilato 
che raggruppa tutti i Confidi della 
Lombardia appartenenti al mondo 
Confcommercio oltre a quelli di 
Novara   e Verona), di erogare fi-
nanziamenti diretti.
“Credito Ora e Credito Adesso, 
messi in campo con lungimiranza 
da Regione Lombardia, rappresen-
tano una ulteriore opportunità per 

le imprese - spiega il presidente 
del Fondo di Garanzia di Con-
fcommercio Lecco, Peppino 
Ciresa - Invitiamo le imprese a 
rivolgersi al nostro Confidi per va-
lutare insieme quale possa essere 
lo strumento più idoneo per finan-
ziarsi e avere le risorse adeguate 
per superare l’emergenza econo-
mica provocata dal Covid-19”.
Come detto la grande novità sul 
fronte del credito in Regione Lom-
bardia si chiama Credito Ora 
per cui sono stati stanziati 22 
milioni di euro. Si tratta di una 
misura di sostegno all’accesso alla 
liquidità che consente di accedere 
a finanziamenti a costi fortemente 
abbattuti. Lo strumento è dedicato 
in particolare ai pubblici esercizi e 
alle micro imprese della ristorazio-
ne (codici Ateco 56.101, 56.10.2, 
56.10.3 56.30), oltre che a tutte 
le attività storiche e di tradizione 
riconosciute da Regione Lombar-
dia. L’agevolazione - prevista per 
le imprese che stipulino un con-

tratto di finanziamento di importo 
tra 10.000 euro e 30.000 euro 
della durata da 12 a 72 mesi, di 
cui massimo 24 mesi di pream-
mortamento stipulato a decorrere 
dal 16 ottobre 2020 - prevede 
l’abbattimento interessi fino al 
3% con valore massimo di 2.500 
euro e la copertura del 50% costi 
di garanzia nel limite di 300 euro. 
Ogni impresa può presentare un 
solo contratto di finanziamento e 
tale contratto non deve essere già 
stato oggetto di agevolazione in 
conto interessi. Tutte le pratiche 
presentate entro il 31 dicembre 
2020 saranno liquidate a partire 
da gennaio 2021: la misura è ge-
stita da Uniocamere.
Per quanto concerne Credito 
Adesso, vi è stato un potenzia-
mento della misura che è stata 
nuovamente finanziata con 25 
milioni aggiuntivi. Si tratta di un’i-
niziativa che intende sostenere le 
micro, piccole e medie imprese 
operanti in Lombardia finanziando 

il fabbisogno di capitale circolante 
connesso all’espansione commer-
ciale mediante l’erogazione di 
finanziamenti chirografari: posso-
no accedervi i liberi professionisti 
e  le Pmi operative da almeno 24 
mesi che operano nei seguenti 
settori: servizi alle imprese; com-
mercio all’ingrosso; commercio al 
dettaglio (escluso quello di auto-
veicoli e di motocicli); alloggio; 
attività dei servizi di ristorazione 
e somministrazione; servizi di asili 
nido e assistenza diurna per mino-
ri disabili. 

Per avere informazioni su 
queste due novità, ma an-
che per conoscere eventuali 
bandi e verificare ulteriori 
possibilità di finanziamento, 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: 
E-mail:
info@fondodigaranzialecco.it
Tel. 0341286167.


