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L'INTERVISTA

IL PRESIDENTE PECCATI: “PRONTI A
RIPARTIRE CON FIDUCIA E CONVINZIONE”
Dopo un 2020 davvero complesso
e profondamente segnato dall’emergenza Coronavirus, il mondo del
terziario di mercato si prepara a un
2021 con molte incognite. All’analisi del presidente di Confcommercio
Lecco, Antonio Peccati, il compito di
mettere in ordine e dare una visione
prospettica alla situazione attuale e
futura.
Presidente, che anno è stato il
2020?
“Durissimo. Le difficoltà maggiori le
abbiamo vissute nel settore turismo
e in tutta la filiera della ristorazione:
c’è stata una leggera ripresa nel periodo estivo, ma poi si è di nuovo fermato tutto con il secondo lockdown.
Per quanto riguarda il commercio,
invece, hanno sofferto un po’ tutti
i comparti, in particolare negozi di
abbigliamento e calzatura. Nel complesso comunque è evidente come il
2020 sia stato davvero complicato.
E il 2021 sarà un anno altrettanto
difficile: tutto dipenderà dall’efficacia del vaccino. Ma è evidente che
nei prossimi mesi tante situazioni
“esploderanno” quando, ad esempio, finirà il blocco sui licenziamenti.
Bisogna attrezzarsi per gestire un
periodo che non sarà breve”.
Secondo lei il Governo ha fatto tutto quello che poteva per
stare vicino ai commercianti?
“Purtroppo no. La situazione non
era facile, ma la verità è che le risposte sono state complessivamente
inadeguate. Penso alla pessima gestione dei vari Dpcm, ma anche agli

inutili bonus, agli sprechi legati alle
task force... Siamo tutti consapevoli
dell’emergenza e a tutti sta a cuore
la salute. Però se i commercianti restano sani, ma chiudono, il risultato
finale è decisamente negativo!”.
Come valuta i ristori?
“Sono un pannicello caldo che serve
a poco, soprattutto per chi ha fatto
grossi investimenti o sostiene costi
che non può differire: sono solo un
segnale che in realtà non risolve nulla. Come ho già avuto modo di dire
la strada da percorrere poteva, anzi
doveva, essere un’altra: far pagare le
tasse a chi in questo momento sta
guadagnando anche più di prima.
Mi riferisco alle multinazionali di
acquisti online, come Amazon, che
in Italia non pagano le tasse. Stanno
guadagnando sulla pelle dei nostri
commercianti e lo considero vergognoso”.

Il presidente di Confcommercio
Lecco, Antonio Peccati

Che cosa intende fare l’associazione nel 2021 per le imprese
del commercio, del turismo e
dei servizi che rappresenta?
“Cercheremo di stare loro vicini,
adeguando la nostra risposta al contesto che stiamo vivendo: le imprese
devono sapere che possono sempre
contare su Confcommercio Lecco.
Continueremo a sostenere e sopportare le imprese come abbiamo
fatto nel 2020 fornendo loro assistenza, consulenza e informazioni
utili rispetto a normative e bandi. Da
questo punto di vista l’anno trascorso ci ha visto fare un ulteriore salto
in avanti in termini di efficienza: gli
associati hanno potuto toccare con
mano cosa vuol dire far parte di
Confcommercio Lecco. Ma, come è
nostra abitudine, non intendiamo
fermarci, anzi lavoreremo per migliorare la qualità dei nostri servizi”.
Tra le iniziative messe in campo
nel 2020 c’è anche la campagna “Io compro sotto casa”.
“E’ una iniziativa a cui teniamo molto e che proseguirà anche nel 2021.
Come Confcommercio siamo da
sempre attenti ai negozi di vicinato:
in questa fase poi è fondamentale
incentivare gli acquisti fatti sotto
casa. E’ importante avere un grande
senso civico e guardare la città e il
territorio come fosse casa propria.
Bisogna spendere in modo accurato, mettendo molta attenzione in
ciò che si fa. Quando una persona
è malata sta attenta a cosa mangia:
oggi è la società ad essere malata e
ognuno di noi deve porre attenzio-
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ne a quello che fa per preservarla.
Attualmente più di 300 imprese si
sono iscritte a questa vetrina virtuale - gratuita per i nostri associati che dà visibilità ai negozi. Un modo
concreto, semplice ma efficace, per
dare una risposta a un bisogno di chi
si iscrive a Confcommercio Lecco”.
Il Lecchese stava volando nel
turismo poi con l’emergenza
Covid tutto si è fermato.
“Il 2019 è stato per il nostro territorio l’anno migliore per il turismo.
L’emergenza Covid ha dato un colpo pesante alle nostre ambizioni:
l’entusiasmo che si era generato, e
che è tipico di chi si affaccia in un
contesto nuovo ottenendo grandi
soddisfazioni, è stato pesantemente smorzato. Per il nostro lago, che
vive di turismo straniero, è stato un
autentico tracollo. Su un altro fronte,
quello della montagna, le restrizioni
di fine anno per gli impianti sciistici,
con la beffa delle abbondanti nevicate di inizio dicembre, hanno provocato inevitabili contraccolpi”.
Ma come si fa a ripartire?
“Come si fa ogni volta che c’è catastrofe. Ci si dà una mano, si fa
squadra. Si ricomincia a seminare e
a lavorare la terra con fatica per poi
tornare a raccogliere. Bisogna fare
come il contadino: dopo un evento
che ha devastato il suo campo non
ha la certezza di quello che potrà
ancora succedere, ma sa che non ci

Continua in p.2
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Segue da p.1
sono alternative ed è “costretto” a
gettare i suoi semi sperando che facciano frutto. Come Camera di Commercio, nella prima parte dell’anno
abbiamo adottato un approccio conservativo, ma per la seconda parte del
2021 e poi per il 2022 siamo pronti a
fare la nostra parte e a investire. Il territorio dovrà prepararsi per mostrare
con chiarezza quello che può offrire”.
Al di là del caso del turismo,
qual è la ricetta per l’economia
lecchese?
“Il futuro è di chi riesce ad anticipare
i tempi. In questa fase occorre razionalizzare le risorse e essere pronti per
la ripartenza. Senza mai perdere la

speranza. Il messaggio per il 2021?
Evitare errori, avere prudenza, fare
squadra”.
Il 2021 sarà l’anno anche dell’inizio dei lavori in via Roma 51?
“Intendiamo cominciare nei primi
mesi dell’anno. A breve presenteremo nel dettaglio quelle che sono le
nostre intenzioni e i nostri progetti.
Palazzo Ghislanzoni sarà al servizio
non solo dell’associazione ma anche
della città. Ma non voglio fare anticipazioni ulteriori...”.
Concludiamo con la proposta
lanciata di far diventare Lecco
capitale italiana della cultura
2024.
“Abbiamo avanzato questa idea

al Tavolo della competitività nel
contesto dei progetti emblematici della Fondazione Cariplo.
Ci stiamo lavorando - forti anche
della nostra esperienza nel festival Leggermente e nel Premio
Letterario Manzoni - e speriamo
di portare a casa, tutti insieme,
questo importantissimo risultato.
Crediamo molto in questa idea
che punta anche a valorizzare
l’attrattività del territorio: sarà poi
compito delle istituzioni, in primis
del Comune di Lecco, raccogliere
il testimone e gestire la partita.
Da parte nostra c’è la massima collaborazione. Confcommercio Lecco
sarà sempre alleata di chi si adopera e si impegna per una Lecco
migliore”.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, CONFCOMMERCIO
LECCO CHIEDE UN RINVIO
La lotteria degli scontrini, decisa dal Governo e in arrivo a partire
dal mese di gennaio, non piace agli
imprenditori che sono preoccupati
di non riuscire ad adeguarsi per
tempo alla normativa. Anche Confcommercio Lecco si è unita alle
richieste di chi chiede una proroga
dell’entrata in vigore del provvedimento.
“Data la situazione attuale non
è possibile pensare di partire l’1
gennaio 2021 - ha sottolineato in
una nota a inizio dicembre il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Ci sono tanti
problemi da risolvere: ecco perché
chiediamo un rinvio. In primis, la
crisi legata all’emergenza Coronavirus ha fatto sì che il mercato
non sia in grado di eseguire per
tutte le attività commerciali gli adeguamenti dei registratori di cassa.
Secondo un’indagine realizzata da
Confcommercio Lombardia soltanto un terzo dei registratori è attualmente predisposto per supportare
la lotteria degli scontrini. Anche
in Confcommercio Lecco abbiamo
ricevuto numerose segnalazioni di
commercianti che vorrebbero
adeguarsi alla nuova normativa, ma non riescono a farlo.
Inoltre c’è anche un problema di
costi: in questo periodo di profonda
crisi, tra scanner, aggiornamento
del software e nuovo registratore
telematico gli imprenditori rischiano di dover spendere tra i 300 e i
2

1500 euro. Cifra ragguardevoli e
oggi difficili da sostenere per molti”. Poi conclude: “Come evidenziato anche a livello regionale da
Confcommercio, occorre garantire una partenza uniforme ed
evitare distorsioni competitive
a scapito dei più deboli. E’ evidente che non sia possibile partire
nei tempi previsti senza rischiare di
penalizzare le piccole attività. Ecco

perché sosteniamo con forza la necessità di una proroga”.
La lotteria degli scontrini è una
lotteria nazionale che consente di
partecipare all’estrazione a sorte di
premi in denaro acquistando beni o
servizi. Gli acquisti devono essere
effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi (per approfondimenti tecnici vai a pagina 14 del magazine).
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP
Lecco martedì e giovedì su appuntamento
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

Si prega di verificare
la disponibilità in base
all'emergenza Coronavirus
MAGAZINE

Comuni senza edicola, campagna
di sensibilizzazione
Confcommercio Lecco - insieme a Snag Lecco, alla società
Comuzzi di Oggiono che distribuisce quotidiani e periodici e ai principali editori
locali - ha deciso di lanciare
una campagna di sensibilizzazione sul territorio provinciale rivolta in particolare a quei
Comuni che si trovano senza
edicola o che comunque possono contare su soluzioni non
idonee.
“Al momento ci sono diversi Comuni sprovvisti di punti vendita
di giornali. Questa lacuna, che ci
viene segnalata costantemente dai
cittadini, crea notevoli criticità per
la diffusione dell’informazione, soprattutto locale. Anche su sollecitazione della filiera della carta stampata, abbiamo invitato i sindaci di
questi Comuni a farsi portavoce
presso le imprese del loro territorio. Per mezzo di una comunicazione inviata tramite le stesse Amministrazioni coinvolte, abbiamo
chiesto ai negozi e ai locali di valutare la possibilità di integrare la
propria attività commerciale con la
rivendita di quotidiani e periodici.
Non c’è alcun rischio d’esercizio,
in quanto tutti i prodotti invenduti

possono essere resi. Inoltre questa
sinergia potrebbe portare nuovi
clienti anche all’attività preminente”, spiega Confcommercio Lecco
in una nota che riassume la campagna.
A fine novembre Confcommercio Lecco ha incontrato in modo
virtuale alcuni di questi sindaci
che vivono situazioni di “disagio”
rispetto alla vendita dei giornali.
Si sono collegati infatti i Comuni
di Malgrate (presente il sindaco
Flavio Polano), Civate (il sindaco
Angelo Isella) e Barzago (il consigliere Alessandro Crippa). Presenti
anche Franco Comuzzi (distributore), Alberto Spagnolo (Diffusione
Eco e Provincia) e Daniela Cantini
(Gruppo Netweek). I rappresentanti dei Comuni e gli attori della
filiera della carta stampata si sono
confrontati insieme a Confcommercio Lecco rispetto alla situazione dei singoli territori, valutando
possibili azioni da mettere in atto e
riconoscendo il ruolo fondamentale delle edicole e dei punti vendita
nei paesi.
I rappresentanti di Confcommercio
Lecco presenti hanno concluso ricordando che nelle prossime settimane verrà presentato un pro-

getto di filiera in Regione
Lombardia. Lecco farà
da area test per attivare sperimentazioni
importanti che riguardano tre punti in particolare: l’attivazione di
nuove tecnologie nelle
edicole per ridurre il
gap con l’online con
ulteriori miglioramenti
della rete distributiva
e una azione dedicata alla formazione degli operatori; il portale di servizio dei punti vendita; le azioni per promozione della
lettura.

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 attuali 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'attivazione del servizio
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Lotteria dei commercianti di Calolzio: più lungo il periodo
per raccogliere gli scontrini, estrazione a San Valentino
Torna anche quest’anno la Lotteria dei Commercianti di Calolzio
per dare slancio agli acquisti nei
negozi cittadini e così aiutare le
attività calolziesi. Una iniziativa,
giunta alla tredicesima edizione,
che in questo momento riveste ancora più importanza vista l’emergenza Covid-19. La sottoscrizione
a premi, con in palio come primo
premio un’automobile, è organizzata dai negozianti calolziesi con il
supporto di Confcommercio Lecco
e con il contributo anche di altre
associazioni imprenditoriali quali
Confartigianato Imprese Lecco e
Confesercenti Lecco.
“Siamo molto soddisfatti di essere
riusciti a realizzare anche quest’anno la lotteria che vuole sostenere
e valorizzare il commercio cittadino - ha spiegato la presidente

della Zona Valle San Martino
di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - E’ un’iniziativa
che piace molto e che gli esercenti hanno voluto realizzare anche
in un anno difficile come questo:
i numeri che abbiamo raggiunto
sono gli stessi dello scorso anno.
E’ un segnale di fiducia importante. Anzi, proprio in momenti come
quelli che stiamo vivendo, diventa
ancora più importante fare acquisti nei negozi calolziesi. I commercianti hanno fatto la loro parte,
anche con le luminarie, ora tocca
ai residenti e ai clienti fare la loro
sostenendo queste attività. Chi
compra a Calolzio dà una mano al
nostro tessuto economico e quindi all’intera comunità. Ringrazio
i negozi che hanno aderito e gli
sponsor”. E aggiunge: “Quest’an-

La presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco,
Cristina Valsecchi

no abbiamo deciso di allungare il
periodo della raccolta scontrini che
proseguirà fino a metà gennaio.
L’estrazione non si terrà al’Epifania, visto anche che non ci sarà il
tradizionale Corteo Storico, ma il
giorno di San Valentino in piazza
Vittorio Veneto”.
“Anche quest’anno Confartigianato Imprese partecipa con piacere
alle iniziative di Natale che vedono l’unione di tutte le Associazioni
di categoria presenti attivamente
a Calolziocorte - ha affermato
Giovanna Valsecchi, presidente di
Zona Valle San Martino di Confartigianato Imprese Lecco - È quindi
più che mai importante stare uniti per trovare soluzioni alla forte
crisi che stiamo attraversando e
invitare i consumatori a preferire i
negozi e le botteghe artigiane del
vicinato per i loro acquisti, in modo
da dare un po’ di ossigeno all’economia del territorio messa in seria
difficoltà dai provvedimenti anti
Covid”.
“Siamo davvero molto soddisfatti
che anche in un anno così difficile si sia riusciti ad organizzare la
lotteria e le luminarie a Calolzio
- ha evidenziato il presidente provinciale di Confesercenti, Lionello
Bazzi - E’ importante che tutti, a
maggior ragione in questo periodo,
scelgano di acquistare nei negozi
del territorio e non online, dando
così un aiuto concreto alla comunità in cui vivono. Questa iniziativa
di Calolzio inoltre mostra l’impor-

tanza di unire le forze in favore di
un vantaggio comune per le realtà
che rappresentiamo”.
La raccolta degli scontrini, iniziata
sabato 28 novembre 2020 (giorno di accensione delle luminarie,
ndr), terminerà sabato 16 gennaio 2021. La consegna dei biglietti
(sempre 1 ogni 100 euro di spesa)
potrà essere effettuata fino al 16
gennaio 2021 presso la delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco con nuove modalità in
ottemperanza alla normativa per la
gestione dell’emergenza Covid-19:
consegna degli scontrini-fatture in
busta chiusa con riportati nome,
cognome e recapito telefonico; verifica dei documenti presentati e
assegnazione dei relativi biglietti;
contatto telefonico per fissare l’appuntamento per la consegna dei
biglietti e riconsegna di eventuali
originali con valenza fiscale o di
garanzia. L’estrazione, come detto,
è fissata per domenica 14 febbraio
2021 alle ore 15 presso piazza Vittorio Veneto a Calolzio.
Come primo premio si potrà vincere,
come l’anno scorso, una automobile (una Volkswagen Up); in palio
poi - come secondo, terzo e quarto
premio - anche tre buoni spesa del
valore di 100 euro. Per sostenere l’iniziativa sono state stampate 5000
brochure che saranno consegnate
alle attività aderenti (tra negozi e
sponsor); è stata inoltre realizzata
una vetrofania identificativa dell’iniziativa da esporre.

Luminarie a Lecco grazie ai commercianti:
ottima la risposta dei negozianti anche in un anno difficile
Nonostante la drammatica emergenza del Coronavirus, anche
quest’anno i commercianti
di Lecco si sono dati da fare
per “accendere” le festività
natalizie grazie alle luminarie. Complessivamente le adesioni
sono state oltre 150 e hanno interessato non soltanto le vie del centro cittadino. Molte le conferme,
ma anche le new entry, a testimonianza della volontà dei negozianti
4

(ma anche di qualche privato cittadino) di dare il proprio contributo
per creare un clima di festa per la
città anche in un momento complicato come questo.
“La risposta arrivata da parte degli esercenti lecchesi è stata decisamente buona anche in un anno
difficile come quello che stiamo
vivendo”, ha commentato il direttore di Confcommercio Lecco,
Alberto Riva. Le spese per le luci

di Natale vengono sostenute da
commercianti aderenti, mentre il
Comune di Lecco si fa carico delle
spese dell’energia elettrica.
Quest’anno, come successo nel
2019, il coordinamento delle
adesioni alle luminarie è stato
affidato, nell’ambito di “Luci su
Lecco”, a Maria Elisa Anghileri di
P.E.H. Agency. Confermata anche
l’insegna luminosa “manzoniana”
sul lungolago con l’incipit dei Pro-
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messi Sposi “Quel ramo del lago di
Como che volge a mezzogiorno tra
due catene non interrotte di monti”. Ai commercianti aderenti alle
luminarie è stata omaggiata una
vetrofania da esporre nel proprio
esercizio; l’attività viene inoltre
promossa tramite i canali social
dell’iniziativa (Instagram: @lucisulecco e @agencypeh_moda_eventi_lecco; sito Amici di Lecco; pagina Facebook di Agency P.E.H.).
MAGAZINE

Viaggeremo presto e sarà ancora più bello:
campagna del Gruppo Agenzie di Viaggio
“Viaggeremo presto e sarà ancora più bello”. E’ questo lo slogan
scelto dal Gruppo Agenzie di
Viaggio di Confcommercio Lecco
per una campagna informativa
e di sensibilizzazione promossa prima di Natale. A spiegare
l’iniziativa il presidente del
Gruppo Agenzie di Viaggio
di Confcommercio Lecco,
Bruno Gaddi: “Insieme ai colleghi del Consiglio del Gruppo
abbiamo pensato che fosse importante lanciare un messaggio:
nonostante i mesi difficili che hanno vissuto e che
stanno ancora attraversando, le agenzie di viaggio di
Confcommercio Lecco stanno lavorando e sono pronte
a riaccogliere i propri clienti
appena ci saranno le condizioni per tornare a organizzare vacanze, viaggi ed
escursioni. E volevamo, vista la
vicinanza al Natale, farlo con una
nota di leggerezza”.
Il presidente Gaddi riassume la
situazione: “Da fine febbraio le
agenzie di viaggi, come tutto il
comparto del turismo, hanno vissuto momenti difficili. L’impatto

dell’emergenza legata al Covid-19 è sotto gli occhi di tutti. Ci
siamo interrogati sulle azioni da
mettere in atto e confidiamo che
vengano adottate misure idonee
per fare ripartire al più presto l’intera filiera del turismo. Ci aspettiamo una ripresa nei prossimi
mesi, pur nella consapevolezza
che anche il 2021 sarà caratterizzato da una doverosa attenzione
alla sicurezza e alle misure di
prevenzione-contenimento. Ma
auspichiamo che si faccia in fretta a decidere le nuove strategie,
perchè il turismo possa riprendere sia sul fronte nazionale che su
quello europeo, e a breve anche

a livello mondo con quelle realtà
che potranno garantire standard
adeguati al contesto che stiamo
vivendo”. E continua: “Le agenzie di viaggio lecchesi sono già
pronte a cogliere le opportunità
che ci saranno. Stiamo lavorando
da mesi per potere fornire una
risposta pronta ai nostri clienti
che non vedono l’ora di poter
tornare a viaggiare. In Italia la
pandemia ha avuto effetti devastanti e la gente ha sofferto per
questa situazione: tante persone
sono giustamente preoccupate e
quasi terrorizzate, ma nello stesso tempo non ne possono più di
essere costrette a non viaggia-
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re. La voglia di viaggiare c’è e
ci sarà sempre più nei prossimi
mesi: noi ce lo auguriamo. Appena ci sarà la possibilità torneremo a proporre viaggi, vacanze e
soggiorni. Non vediamo l’ora di
poter riprendere a dialogare con
le persone per costruire insieme
il miglior itinerario possibile e per
offrire una esperienza indimenticabile. Sederci alla scrivania insieme per scegliere una meta o
per valutare quali escursioni inserire in una vacanza.
Pensiamo positivo: noi siamo
pronti e torneremo presto a
far viaggiare, in sicurezza, i
nostri clienti”.

5

6

ANNO XXIX - Gennaio 2021 - N° 1

MAGAZINE

FORMAZIO
CORSI DI FORMAZIONE

a 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 conciliazione 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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FORMAZ

CORSI DI FORMAZIONE

a cura di Chiara Silverij

SERVIZI E SPORTELLI

Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in materia 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 contiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di lavoro
almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato.
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio),
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto acustico e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP

Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo
igienico-sanitario interno all’attività svolta.
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività 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, garantisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti l’ambiente
e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/SCARICO E
FORMULARI DI TRASPORTO.
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali 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.

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
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SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI:
INIZIO PREVISTO PER IL 5 GENNAIO 2021
Le vendite di fine stagione sono effettuate 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 notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto
delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in
due periodi dell’anno, della durata
massima di sessanta giorni.
La data di inizio dei saldi di
fine stagione INVERNALI così
come concordato dalla Conferenza delle Regioni, è stata
individuata nel primo giorno
feriale antecedente 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 promozionali, si ricorda che
sono effettuate 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.
Visto il perdurare dell’emergenza
Covid, la Giunta regionale ha deciso che 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), possono essere effettuate nel periodo dei saldi e
nei trenta giorni antecedenti
così come avviene per le vendite
promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della
persona e per l’igiene della casa.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I
CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINARIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE VETRINE
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO
I COMUNI O I CONCESSIONARI
DEGLI STESSI.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio
ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata
alla discrezionalità del negoziante,
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 devono avere carattere stagionale o
di moda ed essere suscettibili di
notevole deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di
tempo. Tuttavia nulla vieta di porre
in vendita anche capi appartenenti
non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il
prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Trasporto su strada: proroga titoli per abilitazioni alla guida
Il Ministero dei trasporti ha pubblicato una circolare in cui fa il quadro
delle proroghe ai titoli abilitativi alla
guida, alla luce delle novità introdotte dal recente D.L.125/2020.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha pubblicato la circolare
n. 35018 in cui fornisce chiarimenti
in materia di proroga dei termini di
validità delle abilitazioni alla guida
e dei documenti necessari per il loro
rilascio o conferma di validità.
Tali proroghe sono state riviste in
seguito all’approvazione del D.L.
125/2020, che ha modificato il decreto legge 18/2020 che le aveva
introdotte, prevedendo, alla luce del
perdurare della situazione emergenziale, che tutti i certificati, attestazioni o atti di simile natura in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza da COVID-19
sono prorogati per novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La circolare inquadra tale disposizione nazionale, con la più generale

disciplina europea, fornendo una lettura coordinata ed aggiornata.
Rimandando alla lettura della circolare per avere informazioni più dettagliate in merito a tutti i certificati
di competenza del MIT, tra i quali,
anche, quelli relativi al trasporto di
merci pericolose ADR, si evidenzia,
per la portata più generale, quanto
di seguito:
• Per le patenti di guida rilasciate in
Italia con scadenza compresa tra
il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile
2021, la validità è prorogata fino
al 30 aprile 2021 solo per la circolazione sul suolo nazionale. Le
patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel
periodo dal 1° febbraio 2020 al
31 agosto 2020 sono valide per
la circolazione negli altri Paesi
membri dell’UE per i sette mesi
successivi alla data di scadenza.
• Le autorizzazioni ad esercitarsi alla
guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021,
sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichia-

razione dello stato di emergenza,
(allo stato il 3 maggio 2021), laddove non già rinnovate.
• Il termine per sottoporsi alla prova di teoria per il conseguimento
della patente di guida è prorogato fino al 13 gennaio 2021 per
le domande in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 15 ottobre
2020.
• Le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) e certificati abilitazione professionale (CAP):
o Le CQC con scadenza compresa
nel periodo dal 31 gennaio 2020
al 2 ottobre 2020 mantengono la
loro validità, per il solo territorio
italiano, sino al 3 maggio 2021,
mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE la proroga di validità è
di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
o Le CQC con scadenza compresa
nel periodo dal 3 ottobre 2020 al
31 dicembre 2020 sono prorogate di sette mesi decorrenti dalla
data di scadenza di ciascuna abilitazione;
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o Le CQC con scadenza compresa
nel periodo dal 1° al 31 gennaio
2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano,
sino al 3 maggio 2021;
o Le CQC rilasciate da un altro Paese
membro, in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020,
sono prorogate di 7 mesi;
o I certificati di abilitazione professionale (KA, KB), in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 gennaio
2021, conservano la loro validità
sul territorio nazionale fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione dello stato di emergenza (allo stato fino al 3 maggio
2021), sempre che, non siano già
stati rinnovati;
o gli attestati rilasciati al termine
dei corsi di qualificazione iniziale
dei conducenti in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e 31 gennaio
2021, conservano la loro validità
fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello
stato di emergenza e quindi allo
stato fino al 3 maggio 2021.
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Pane Sospeso a Lecco
continua fino all’estate 2021
Un progetto che piace ai lecchesi e che dà
una risposta semplice ma concreta a un’esigenza della comunità. Proprio per questo
i panificatori di Confcommercio Lecco
hanno deciso di continuare nel progetto del “Pane sospeso”, rinnovando la
loro disponibilità a portare avanti l’iniziativa
benefica lanciata nell’autunno 2017 per aiutare, grazie all’acquisto e al dono del pane, i
più bisognosi.
Il Progetto “Pane Sospeso” - nato all’interno
del Patto di Comunità siglato tra Comune di
Lecco e Confcommercio Lecco - si articola
in due fasi: il cliente che entra in uno nei
negozi coinvolti dal progetto può acquistare

un quantitativo anche minimo di pane che
lascia “in sospeso” presso il punto vendita
stesso; le associazione benefiche coinvolte,
che sono Caritas e Croce Rossa Italiana, si
fanno carico del ritiro del pane presso i negozi aderenti in alcune determinate giornate
e lo distribuiscono ai bisognosi da loro seguiti.
I numeri del progetto sono indubbiamente
significativi. Tra quanto viene raccolto per
la Croce Rossa Italiana di Lecco, che viene
rifornita un giorno a settimana, e quanto destinato tutti i giorni alla Caritas di Lecco, si
arriva a circa 30 kg di pane donati alla settimana ovvero 2mila kg di pane ogni anno.

“Carta d’Esercizio telematica”
Regione Lombardia ha sancito
l’entrata in vigore della “Carta
d’Esercizio telematica” per chi
svolge attività di commercio su
aree pubbliche. Tale documento,
che ha sostituito 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, caratterizzato
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 questione 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 sancisce la regolarità dell’adempimento agli obblighi
fiscali, amministrativi, assistenziali
e previdenziali a cui sono tenuti
gli operatori del settore.
Confcommercio Lecco invita quindi gli operatori che abbiano redatto la Carta di Esercizio e relativa
Attestazione ad effettuare tempestivamente l’aggiornamento
dell’Attestazione: il servizio
reso da Fiva Lecco sarà disponibile anche nel mese di
gennaio 2021
Per l'aggiornamento occorre fornire la seguente indispensabile
documentazione:
• Fotocopia documento d’i-

•
•
•

•

dentità del titolare/legale
rappresentante;
Visura camerale aggiornata;
Iscrizione all’INPS;
Iscrizione all’INAIL: Autoliquidazione del premio 2020
- Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (ricevuta
dell’invio telematico della dichiarazione). Sono escluse le
ditte individuali senza dipendenti e senza collaboratori
familiari;
Ricevuta della trasmissione
telematica del Modello Unico 2020, relativo ai redditi
anno 2019.

Il materiale va consegnato alla Segreteria Fiva Lecco presso la sede
di Confcommercio Lecco in Piaz-

za Garibaldi 4 a Lecco oppure è
possibile inoltrare i documenti in
questione via email al seguente
indirizzo: fiva@ascom.lecco.it. La
Segreteria Fiva Lecco, controllato
il materiale ricevuto e la regolarità
nel pagamento quota associativa
degli Associati a Confcommercio
Lecco, provvederà alla redazione
e alla consegna della nuova Attestazione.
Si ricorda infine che la normativa vigente impone che la carta
di esercizio debba essere esposta sull’attrezzatura di vendita
in maniera ben visibile, oltre che
l'obbligo di esibizione delle autorizzazioni e concessioni per il
commercio su area pubblica e nei
posteggi in originale agli organi di
controllo.

NEW ENTRY
1. GRILLI PER LA FESTA DI ZAMBIANCHI PAOLA commercio al dettaglio articoli per feste e da regalo - Viale Dante 17 Lecco
2. PLATTI MAURO commercio al dettaglio generi di monopolio - Via Roma 25 Pasturo
3. SHADDICT DI MANDELLI NICCOLO’ commercio dettaglio abbigliamento - Piazza Prinetti 17 Merate
4. CIEMME SRL agenzia immobiliare - Corso Martiri 17 Lecco
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FONDO DI GARANZIA
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

La forza del Fondo di Garanzia
in un anno difficile
Il 2020 è stato un anno difficile
per tutti e le conseguenze dell’emergenza Covid si sono chiaramente avvertite anche per i soci
del Fondo di Garanzia di Confcommerio Lecco. Ma il Confidi di
piazza Garibaldi ha saputo reagire, mostrando una forte resilienza
e una capacità di dare risposte
adeguate per le imprese. “Il 2020
è stato indubbiamente un anno
atipico per il Fondo - sottolinea il
presidente Peppino Ciresa - In
occasione del primo lockdown ci
siamo trovati a vivere una situazione imprevista: ma la struttura,
guidata dal direttore Maurizio
Macaione, ha saputo subito trovare le contro misure per superare le
difficoltà. Voglio sottolineare che
il Fondo è sempre rimasto aperto
sia in occasione del primo che del
secondo lockdown, mettendosi a
disposizione dei soci che abbiamo
chiamato e sostenuto in modo
sistematico”. E aggiunge: “La nostra forza è stata quella di mettere

voluto erogare un finanziamento,
siamo intervenuti direttamente
noi. Infatti il Fondo di garanzia,
tramite Asconfidi (intermediario
vigilato che raggruppa tutti i Confidi della Lombardia appartenenti
al mondo Confcommercio oltre a
quelli di Novara e Verona e di cui
il Fondo di Garanzia è tra i fondatori) ha potuto erogare il credito diretto andando a sostenere
finanziamenti fino a 50mila euro.
Questo strumento sarà importante anche nel 2021”. Proprio pensando al nuovo anno, il presidente
Ciresa aggiunge: “Al momento è
prematuro fare previsioni. Il sistema Confcommercio si sta adoperando per avere contributi per
l’abbattimento tassi di interesse
e questo è un segnale importante. Una cosa è certa: come Fondo
continueremo a fornire assistenza
ai nostri soci. Vogliamo continuare a essere vicini alle imprese
con una consulenza personale e
un’attenzione costante”.

in campo strumenti adeguati alle
esigenze dei soci, che nel Fondo
hanno trovato una consulenza
puntuale e su misura. Abbiamo
puntato sul credito diretto e sulle
pratiche cosiddette “Lettera M”
per arrivare a erogare 30mila euro.
Abbiamo gestito quanto previsto
dal Decreto Cura Italia, ma anche
le moratorie e i finanziamenti garantiti dal Mediocredito Centrale.
L’obiettivo è stato quello di
dare una risposta capace di
consentire alle imprese di superare il momento difficile,
per far sì che potessero farsi trovare pronte, dal punto di vista della
situazione finanziaria, nel momento in cui ci sarà una ripartenza del
mercato. I nostri soci hanno potuto
fare affidamento su una assistenza gratuita. Il nostro lavoro è stato
riconosciuto e apprezzato”.
Una delle novità del 2020 è indubbiamente lo strumento del credito
diretto: “Dove gli istituti di credito
non hanno potuto o non hanno

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

Il presidente del Fondo
di Garanzia di Confcommercio
Lecco Peppino Ciresa

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
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Lotteria degli scontrini
Avvio dal 1° gennaio 2021
A partire dal 1° dicembre 2020,
sul portale web www.lotteriadegliscontrini.gov.it è attivo
lo spazio “Partecipa ora”, da
cui è possibile generare il “codice lotteria” per poter partecipare
alla “lotteria degli scontrini”, il
cui avvio è previsto dal prossimo
1° gennaio 2021 (salvo rinvii
dell’ultima ora, ndr).
Come noto, a causa della pandemia in corso, il “Decreto Rilancio”
ha posticipato la data di avvio
della lotteria degli scontrini, dal 1°
luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

La nuova lotteria prevede numerosi e cospicui premi in palio che, a
regime, saranno distribuiti - sia a
chi compra sia a chi vende - attraverso estrazioni settimanali, mensili ed annuali.
In particolare, a partire dal 1°
gennaio 2021, gli acquisti normali produrranno, gratuitamente,
“biglietti virtuali”, che consentiranno di partecipare alle estrazioni: chi acquista beni o servizi
di costo pari o superiore a 1
euro dovrà mostrare il proprio
“codice lotteria” all’esercente

e chiedere l’abbinamento ai dati
dell’acquisto. Ogni euro dell’acquisto si trasformerà, così, in un
“biglietto virtuale” della lotteria,
fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.
Pertanto, si potrà partecipare alla
lotteria con tutti gli scontrini di importo pari o superiore ad un euro:
spetterà un “biglietto virtuale” per
ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per
acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

In particolare, l’esercente, nel
momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino
(documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere
i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle Entrate; gli stessi dati,
se abbinati al “codice lotteria”
dell’acquirente, consentiranno, automaticamente, la partecipazione
alla lotteria.
Per approfondimenti vai sul
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

La proroga dei versamenti “rottamazione”,
“saldo e stralcio” del “Decreto Ristori-quater”
Sulla G.U. 30.11.2020, n. 297 è
stato pubblicato il DL n. 157/2020,
c.d. “Decreto Ristori-quater” contenente “Ulteriori misure urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al fine
14
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di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure
restrittive, volte al contenimento
del contagio, adottate con i DPCM
24.10.2020 e 3.11.2020. Tra le
novità introdotte, in vigore dal

30.11.2020, vi è anche la proroga del versamento delle rate in
scadenza nel 2020 relative alla
“rottamazione-ter” e al “saldo e
stralcio”. È inoltre prevista la revisione delle disposizioni in materia
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di dilazione delle somme iscritte a
ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73.
Per ulteriori dettagli vai sul
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
MAGAZINE
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Nuove indicazioni sulle ulteriori settimane di integrazione
salariale previste dal “Decreto Ristori”
L’Inps, con circolare n. 139 del 7 dicembre c.a., fornisce indicazioni in
merito alle novità apportate dal D.L.
n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori),
in materia di sostegno al reddito
nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa
di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto Ristori ha previsto la possibilità di richiedere un ulteriore
periodo di 6 settimane di integrazione salariale da usufruire nel
periodo dal 16 novembre 2020
al 31 gennaio 2021.
Tale disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente
introdotta dal D.L. n. 104/2020

(c.d. Decreto Agosto, che parallelamente regolamenta l’accesso ai
trattamenti di integrazione salariale
per il periodo dal 13 luglio 2020 al
31 dicembre 2020.
Le ulteriori 6 settimane di trattamenti possono essere riconosciute
ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il
secondo periodo di 9 settimane
purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti a specifici
settori per i quali i diversi D.P.C.M.
hanno disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche
e produttive.
I codici Ateco di tali settori sono

contenuti negli allegati 1 e 2 al Decreto Ristori-bis.
Questi ultimi datori di lavoro possono accedere ai trattamenti, anche
senza aver richiesto un precedente
trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla
relativa fruizione.
I trattamenti di cassa integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal D.L. n. 137/2020
(6 settimane) trovano applicazione
anche per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre
2020 (data di entrata in vigore del
D.L. n. 149/2020 - c.d. Decreto Ristori bis).
Inoltre, secondo quanto successi-

vamente previsto dall’articolo 13
del D.L. n. 157/2020 (c.d. Decreto
Ristori quater ), anche le richieste di trattamenti di CIG ai sensi
del Decreto Agosto (9+9 settimane), potranno interessare i lavoratori in forza alla data del
9 novembre 2020, purché la trasmissione delle domande avvenga
nel rispetto dei termini decadenziali.
Pertanto tali domande dovranno
essere inviate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell’attività lavorativa.

Smart working: prorogata al 31 gennaio 2021
la modalità semplificata
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre
2020, la Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del
D.L. 125/2020 recante “Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da
COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l’anno
2020 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ,
e disposizioni urgenti in materia di
riscossione esattoriale.”.
In particolare, con la modifica

dell’allegato 1 al D.L. 83/2020,
convertito dalla Legge n. 124/2020,
sono stati prorogati:
• sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, non otre lo stato di
emergenza, la possibilità per i
datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad
ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi
dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti,
nonché l’obbligo per i datori di
lavoro privati di comunicare, in
via telematica, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali

i nominativi dei lavoratori e la
data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile,
ricorrendo alla documentazione
resa disponibile nel sito internet
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (art. 90, c. 3 e 4,
D.L. 34/2020);
• sino al 31 dicembre 2020, il diritto a svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti con disabilità grave
o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità grave, dei lavoratori
immunodepressi, dei familiari

conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 1 e 2-bis,
D.L. 18/2020);
• sino al 31 dicembre 2020, il diritto di precedenza in favore
dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacità
lavorativa,
nell’accoglimento
delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Tale disposizione
si applica anche ai lavoratori
immunodepressi e ai familiari
conviventi di persone immunodepresse (art. 39, c. 2, D.L.
18/2020).

Esonero contributivo per nuove assunzioni
L’Inps, con circolare n. 133 del 24
novembre c.a., fornisce indicazioni
in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per
le assunzioni con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato,
come previsto dall’articolo 6 del D.L.
n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020.

L’esonero contributivo riguarda:
• le assunzioni con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) e sino al
31 dicembre 2020, di lavoratori

che non abbiano un contratto a
tempo indeterminato nei sei mesi
precedenti all’assunzione presso
il medesimo datore di lavoro;
• le trasformazioni del contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato effettuate
nel medesimo arco temporale
sopra individuato.
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L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a
tempo parziale con riduzione della
soglia massima di esonero sulla base
della durata dello specifico orario di
lavoro.
Per ulteriori dettagli vai sul sito
www.confcommerciolecco.it,
sezione Lavoro
Fisco & Lavoro
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