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LA NOTIZIA

LAVORO E TUTELE SUBITO
PER LE NOSTRE IMPRESE
“Lavoro e tutele subito per le
nostre imprese”. Sono le parole riportate sullo striscione che
è stato posizionato sulla facciata del Palazzo del Commercio di
Lecco, in piazza Garibaldi, sede di
Confcommercio Lecco, a partire da
venerdì 15 gennaio.
A spiegare il senso dell’iniziativa è
stato il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati,
che ha accolto in piazza i giornalisti insieme al direttore Alberto Riva e al presidente Fipe
Lecco, Marco Caterisano.
“Abbiamo deciso di esporre
questo striscione - a Lecco e
nelle sedi di Calolzio e Merate
- per richiamare l’attenzione su
un tema che sta a cuore a noi come
associazione, ma che dovrebbe stare
a cuore anche a tutta la comunità:

ALL'INTERNO UN INSERTO
SPECIALE DA CONSERVARE
DEDICATO ALLE

Convenzioni

2021

con le opportunità
per gli associati
a Confcommercio Lecco

le nostre imprese hanno bisogno di
potere lavorare e di potere avere tutele e sostegno subito - ha esordito
il presidente Peccati - Oggi scendiamo nelle strade e in piazza, dove
operano le nostre imprese, per dire
con forza che non c’è più tempo da
perdere. Il commercio, il turismo e i
servizi che noi rappresentiamo stanno vivendo mesi davvero difficili: alcuni comparti sono chiusi, altri sono
fortemente penalizzati altri lavorano
ma a scartamento ridotto. Questa
nostra azione vuole essere un modo
per non fare calare l’attenzione di
chi ci governa rispetto al mondo delle imprese del terziario di mercato
che sono fondamentali per l’Italia”.
E ha poi rimarcato: “Siamo consapevoli dell’emergenza che
stiamo vivendo e del dramma
causato dalla pandemia, ma chi
lavora ha bisogno di avere più
certezze sia in termini di possibilità di lavorare che di possibilità di avere ristori giusti e
adeguati. Comprendiamo la rabbia
e la frustrazione di tanti imprenditori
e operatori ma sappiamo anche che
solo stando insieme, solo agendo da
associazione responsabile e seria,
solo restando nel terreno del rispetto delle norme possiamo ottenere i
risultati sperati”.
Quindi il presidente ha concluso:
“Lavoro e tutele subito per
le nostre imprese vuole essere
un appello accorato perchè chi ha
il compito di decidere lo faccia in
fretta tenendo conto che le imprese
portano sviluppo, occupazione e benessere al territorio”.

Nella foto sotto, davanti allo
striscione appeso a Palazzo del
Commercio il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati,
il presidente Fipe Lecco Marco Caterisano e il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva

Sopra la sede di Calolzio e sotto la sede di Merate
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FIPE LECCO: IL NOSTRO STILE È QUELLO DI NON SPORTELLI
HACCP
STRUMENTALIZZARE LA RABBIA DELLE PERSONE PROBLEMATICHE
Lecco martedì e giovedì su appuntaIn vista della manifestazione #IOAPRO in programma lo scorso 15
gennaio, Fipe Confcommercio ha
spiegato la sua scelta di non aderire né di supportare questo tipo
di iniziativa che avrebbe messo a
rischio sanzionatorio nonché penale le attività associate che avessero
deciso di aprire oltre l’orario consentito dalle norme attualmente in
vigore.
“Comprendiamo e viviamo in prima
persona la rabbia e la frustrazione
che una situazione come questa
può generare, ma siamo fortemente convinti che la tutela dei nostri
associati debba essere messa al primo posto, anche evitando inutili pe-

ricoli - ha sottolineato il presidente Fipe Confcommercio Lecco,
Marco Caterisano - Soprattutto
in un simile momento, è doveroso
da parte di un’associazione mettere
in guardia e tutelare i propri associati dai grandi rischi che si corrono
con questo tipo di manifestazioni.
Lo stile di Fipe e Confcommercio è quello di non strumentalizzare la rabbia delle persone,
ma di lavorare in concretezza
e nella legalità”. Poi il presidente
Caterisano ha continuato: “Il lavoro di Fipe Confcommercio continua
incessantemente e con grande determinazione da marzo, cercando di
fornire il migliore supporto possibi-

le a tutte le attività, nonostante le
grandi difficoltà incontrate ai tavoli
istituzionali. Misure come il contributo a fondo perduto, il credito
di imposta sugli affitti, l’esenzione
della Tosap e il rinvio delle tasse sebbene insufficienti anche di fronte alle richieste che abbiamo fatto
- sono tutte merito del duro lavoro
svolto da Fipe Confcommercio in
questi mesi. Consapevoli dell’insufficienza dei risultati ottenuti, è stato richiesto un incontro urgente con
il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli per portare al tavolo
richieste di misure di sostegno più
adeguate e certe, oltre a svariate
forme di sgravi fiscali”.

IMPORTANTE NOVITÀ PER GLI AMBULANTI:
CONCESSIONI RINNOVATE DAI COMUNI
Gli ambulanti possono tirare
un sospiro di sollievo: Regione
Lombardia ha accolto a fine
dicembre le richieste giunte da
tutte le parti interessate, comunicando ai Comuni lombardi la procedura da adottare per il rinnovo
delle concessioni in capo agli operatori commerciali su area pubblica. Gli ambulanti erano in attesa di
conoscere se e come avrebbero ricevuto le promesse concessioni. In
estrema sintesi è stato deciso che
l’iter di rinnovo verrà gestito
dai Comuni competenti, i quali,
verificata la sussistenza di una serie
di basilari requisiti, consegneranno
queste concessioni (della durata di
12 anni, ndr) agli ambulanti che
hanno gestito i relativi posteggi nel
corso degli ultimi anni, senza ricorrere ai bandi. La consegna di tali
documenti dovrà concludersi entro
il 30 giugno 2021. Nel frattempo,
gli ambulanti potranno continuare
a lavorare con le vecchie concessioni, prorogate di validità fino alla
consegna delle nuove.
Soddisfatto il presidente di
Fiva Confcommercio Lecco,
Rino Barbieri: “Siamo contenti
siano state accolte le nostre proposte: questa notizia porterà un
po’ di serenità ai nostri operatori
2

che ora hanno la sicurezza di poter lavorare senza temere sorprese.
Prendiamo atto delle linee guida
del Mise: gli ambulanti possono
quindi attendere la chiamata dei
Comuni per la consegna delle

rinnovate concessioni, previste al
massimo entro il mese di giugno
2021. Confidiamo che le Amministrazioni locali riescano a gestire
al meglio questo passaggio burocratico”.
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Il Piano di Confcommercio
per la formazione 2021
Il protrarsi dell’emergenza Coronavirus ha di fatto imposto il blocco
della formazione in aula offerta da
Confcommercio Lecco e dal Cat
Unione Lecco Srl, la sua società di
consulenza e formazione. Ma di
certo non ha fermato la panificazione da parte dell’associazione di
tutto quanto concerne un ambito
così strategico, come spiega il presidente del Cat Unione Lecco,
Angelo Belgeri: “Il valore della
formazione è noto a Confcommercio Lecco: da anni sottolineiamo come sia una leva competitiva
fondamentale per le imprese del
commercio, del turismo e dei ser-

Il presidente del Cat Unione
Lecco, Angelo Belgeri

vizi. Anche per il 2021 siamo
pronti a fare la nostra parte
per offrire corsi di qualità che
rispondano alle richieste e alle
esigenze delle aziende. Nelle
scorse settimane, grazie all’ottimo
lavoro dell’Ufficio Formazione di
Confcommercio Lecco, abbiamo
terminato la realizzazione del calendario 2021 contenente le nostre
proposte. Un calendario pensato
per dare risposte alla “fame di
formazione” che hanno i nostri
imprenditori e i nostri collaboratori.
Un calendario ricco - già consultabile sul nostro sito e anche scaricabile
in formato pdf - per cui abbiamo
scelto lo slogan “Ripartire con
la tua associazione”, proprio
perchè siamo convinti di quanto
sia importante essere a fianco dei
nostri associati in un anno, il 2021,
che ci aspettiamo ancora molto
complicato. Gli imprenditori hanno
voglia di ripartire e di “riaccendere”
i motori delle loro attività: il nostro
compito come Confcommercio, ma
anche come Cat, è di essere pronti
a dare loro una mano. In particolare
sul fronte della formazione intendiamo svolgere appieno il nostro
ruolo anche in queste settimane in
cui non possiamo organizzare corsi

in aula o nelle aziende”. Ecco quindi che numerosi corsi, preparati per
essere seguiti in presenza presso
la sede di Confcommercio Lecco,
sono stati riproposti in modalità online con collegamento tramite piattaforma Meet: “Crediamo
sia una opportunità importante da
cogliere al volo per le imprese che
non vogliono “fermarsi”. Mi piace
sottolineare che anche quest’anno
molti corsi, grazie agli accordi
dell’associazione con gli Enti
Bilaterali del Commercio e del
Turismo, verranno rimborsati
in tutto od in parte. Un accordo che Confcommercio Lecco e Cat
hanno fortemente voluto per agevolare il più possibile le aziende che
ritengono importante la formazione
continua e che in questo momento devono comunque contenere
i costi”. In particolare per il 2021
sono disponibili 3 corsi rimborsati
al 100%, 18 al 50%, mentre tutti i
corsi di sicurezza e igiene sono rimborsati all’80%. A fianco di queste
proposte c’è poi il ricco catalogo di
e-learning realizzato grazie alla collaborazione con Interattiva, partner
a livello nazionale scelto proprio
per il suo valore. Già nel 2020 sono
stati numerosi i corsi online ero-
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gati tramite il Cat grazie a questa
piattaforma: 335 corsi con quasi
13mila visualizzazioni della relativa
pagina. “L’e-learning rappresenta
sicuramente una opportunità anche per le imprese del terziario di
mercato. Si tratta di una modalità
molto apprezzata, che permette di
formarsi online con una libertà di
tempi e orari maggiore. Crediamo
che anche per il futuro, quando supereremo l’emergenza Covid-19, la
formazione online sarà importante
e continuerà a integrarsi con quella in aula”. Già oggi i corsi online
proposti coprono le principali aree
di interesse per le attività e consentono, ad esempio, di adempiere agli
obblighi formativi per quanto concerne sicurezza sul lavoro e Haccp;
di migliorare le proprie competenze su lingue, soft skills; di avere le
corrette informazioni in materia di
privacy/Gdpr.
Per conoscere le opportunità basta
entrare nella piattaforma, sfogliare
il catalogo, scegliere il corso che
si vuole frequentare e procedere
all’acquisto.
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Lotteria dei commercianti di Calolzio,
tempi più lunghi: estrazione il 14 febbraio
Più tempo, e quindi più possibilità di vincere. A inizio gennaio gli
organizzatori della tredicesima
edizione della Lotteria dei Commercianti di Calolzio hanno
deciso di “allungare” il periodo
di validità degli scontrini utili per
ottenere un biglietto della lotteria
(sempre 1 ogni 100 euro di spesa)
e potere quindi vincere uno dei premi in palio (il primo premio è una
Volkswagen Up) portandolo al 31
gennaio.
Il ritiro dei biglietti presso la dele-

gazione di Calolzio di Confcommercio Lecco potrà invece avvenire
entro il 10 febbraio. L’estrazione
resta fissata per domenica 14
febbraio 2021 alle ore 15 presso
piazza Vittorio Veneto a Calolzio.
“Abbiamo pensato a questa proroga proprio per dare un’ulteriore
mano ai nostri negozi, soprattutto
a quelli che durante le festività
hanno dovuto chiudere viste le
disposizioni per il contenimento
dell’emergenza Covid-19 - ha spiegato la presidente della Zona

Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - La Lotteria è piaciuta molto
anche in un periodo difficile come
quello che stiamo vivendo: è una
iniziativa che sostiene concretamente il commercio cittadino”.
Il primo premio, come detto, sarà
anche quest’anno una automobile:
una Volkswagen Up del valore di
15mila euro. Come secondo, terzo e
quarto premio sono invece in palio
tre buoni spesa da 100 euro l’uno.
Si ricorda che per ottenere i biglietti

occorre rivolgersi alla delegazione
di Calolzio di Confcommercio Lecco seguendo un “percorso” che
mira a gestire al meglio l’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.

I panificatori di Confcommercio Lecco hanno
rinnovato l’iniziativa solidale “Pane Sospeso”
Un progetto che continua a piacere molto ai lecchesi e che dà una
risposta concreta a un’esigenza della comunità, ancora più
accentuata in questa fase di
emergenza. Proprio per questo i
panificatori di Confcommercio Lecco, guidati dal presidente Gianpiero
Nucera, hanno espresso la volontà di continuare nel progetto del
“Pane sospeso”, rinnovando ancora una volta la loro disponibilità a
proseguire nell’azione benefica, che
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punta ad aiutare, grazie all’acquisto
e al dono del pane, i più bisognosi.
La decisione è stata infatti quella
di portare avanti l’iniziativa, lanciata per la prima volta nell’autunno
2017, almeno fino al mese di luglio
2021.
I negozi aderenti (associati a
Confcommercio Lecco che organizza e coordina il progetto
“Pane Sospeso”) sono i seguenti: Panificio Negri di corso
Matteotti 65; Panificio Sartor

di via Partigiani 33; Panificio
Ciresa di via Capodistria 18 e di
via Petrarca 49; Delikatessen di
via Malpensata 2; Linfarinata
di via Bovara 7; Alimentari Valseschini di via Paisiello 28; Dolce Forno di corso Emanuele Filiberto 68; Panificio Vaccani di
via Belfiore 13; Il Pane di Gianola di via Tonio da Belledo 27.
Il Progetto “Pane Sospeso” - nato
all’interno del Patto di Comunità
siglato tra Comune di Lecco e Con-

ANNO XXIX - Febbraio 2021 - N° 2

fcommercio Lecco - si articola in
due fasi: il cliente che entra in uno
dei negozi coinvolti dal progetto
può acquistare un quantitativo anche minimo di pane che lascia “in
sospeso” presso il punto vendita
stesso; le associazioni 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.
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a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Tariffe SIAE 2021 - Differimento scadenza
dei termini per il pagamento
Si comunica che la SIAE, nell’informare con lettera del 20 novembre 2020 che le tariffe per musica
d’ambiente per l’anno 2021 non
avrebbero subito incrementi in
base agli indici ISTAT, aveva altresì
confermato l’usuale termine di
scadenza della campagna abbonamenti per musica d’ambiente (28
febbraio).

Su richiesta di Fipe e Federalberghi, la SIAE, rivedendo la sua precedente impostazione, ha invece
comunicato negli scorsi giorni
che - in considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria
e delle gravi incertezze che questa
situazione genera sulla possibilità stessa per i pubblici esercizi di
svolgere la loro normale attività

- la scadenza del termine per il
pagamento dell’abbonamento per
musica d’ambiente senza incorrere
nelle penali previste dal Permesso
SIAE viene prorogata al 30 aprile 2021.
In particolare Fipe, in costante
contatto con la Direzione Generale
della SIAE, ha fatto sapere che si
sta impegnando affinché da que-

sto Ente, come anche da SCF, vengano deliberati provvedimenti che
riducano i costi degli abbonamenti
in considerazione dell’effettiva durata della chiusura forzata delle attività e del grave pregiudizio economico da essa derivante all’intera
categoria. Sarà cura di questi Uffici
fornire tempestivamente aggiornamenti in materia.

FONDAZIONE ENASARCO: ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE INVARIATE PER IL 2021
Ricordiamo agli agenti di commercio che le aliquote Enasarco per
il 2021 per il calcolo dei contributi
previdenziali, così come previsto dal
regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, sono rimaste
le stesse del 2020. Di seguito una
panoramica in conformità al regolamento delle attività istituzionali
della Fondazione Enasarco.
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
Tempo di aliquote Enasarco per il calcolo dei contributi previdenziali, entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. Il
contributo previdenziale è obbligatorio per i rapporti di agenzia che han-

no maturato provvigioni, l’assenza
delle quali non prevede l’obbligo di
versamento di contributi.
A quanto ammonta la nuova
aliquota?
L’aliquota Enasarco 2021 è, per
gli Agenti mono e plurimandatari, il 17% delle provvigioni, di
cui 8.50% a carico della ditta
preponente e 8.50% a carico
dell’agente operante in forma
individuale o società di persone. Fanno eccezione i rapporti di
agenzia con agenti operanti in forma di società di capitali, per le quali
è dovuto il contributo al Fondo Assi-

OGGETTO:
Convocazione Assemblea Elettiva Gruppo Terziario Donna Lecco
Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Terziario
Donna Lecco per il prossimo quinquennio 2021 - 2026, con la presente la
invitiamo a partecipare all'Assemblea Elettiva, fissata, in prima convocazione,
per il giorno lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per il giorno

LUNEDI' 22 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 14,30
presso la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4,
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2021 2026;
2. Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2021 - 2026;
3. Varie ed eventuali.

Ricevi la nostra
NEWSLETTER?

stenza, la cui aliquota resta al 4%,
di cui 1% a carico dell’agenzia e 3%
a carico della preponente.
Da quando viene applicata?
L’aliquota si applica sulle provvigioni di competenza del 2021,
pertanto tutte le provvigioni fatturate quest’anno che però si riferiscono
al 2020 vanno contabilizzate ugualmente con l’aliquota al 17%.
I minimali e i massimali Enasarco
per l’anno 2021 saranno invece aggiornati, come di consueto, di pari
passo con l’aggiornamento dei valori ISTAT del nuovo anno. Di solito,
la comunicazione dei nuovi minimali

e massimali arriva da Enasarco intorno alla metà di febbraio.
GIOVANI AGENTI
L’unica novità introdotta dal 1° gennaio 2021 è l’aliquota agevolata
per i giovani Agenti, che verrà
applicata nel triennio 2021-2023.
Nello specifico, riguarda i giovani
che non hanno ancora compiuto 30
anni. L’aliquota del 17% viene ridotta di 6 punti percentuali per il primo
anno, di 8 punti percentuali per il
secondo e di 10 punti percentuali
per il terzo.
L’Agevolazione si applica solo agli
agenti individuali.

Eventuali candidature alle cariche sociali del gruppo (Presidente o Consigliere)
debbono essere fatte pervenire presso gli uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco entro il giorno 12/02/2021. Data l'assoluta importanza dell'appuntamento, si conta sulla presenza di tutta la base associativa.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale Confcommercio Lecco Alberto Riva
Il Presidente Terziario Donna Lecco Mariangela Tentori
Diritto al voto: Ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare
all'Assemblea Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della
quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso
dal rappresentante legale. Deleghe: Ogni socio può farsi rappresentare con
delega scritta da altro Socio. In attuazione di quanto disposto dall'art.12 c.3
del vigente Statuto Sociale il testo proforma della delega può essere ritirato
presso gli uffici della Segreteria Generale a Lecco, Piazza Garibaldi 4. Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di
identità del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute valide.
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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Bonus Mobili 2021, rinnovo importante
La presidente del Gruppo Arredamento di Confcommercio
Lecco, Simona Bonaiti, ha voluto inviare a inizio 2021 una
lettera agli associati: "In questo
difficile anno appena terminato,
sono ormai note le difficoltà che
ogni persona, prima ancora che
ogni categoria professionale, ha
dovuto affrontare. L'emergenza
sanitaria e la conseguente contrazione dei consumi hanno portato

tutti noi a fare delle rinunce, delle
scelte, a dare delle priorità. Una di
queste priorità è senza dubbio la
casa, dove abbiamo trascorso molto più tempo del solito, abbiamo
capito quanto è importante e iniziato a guardarla con una prospettiva diversa, non solo estetica ma
soprattutto funzionale; spostando
la nostra attenzione su modifica di
layout e arredi per andare incontro
alle diverse esigenze lavorative, di

studio ecc.. dei vari membri della
famiglia". Nella missiva poi la presidente Bonaiti fa un esplicito riferimento in particolare al Bonus Mobili
2021: "Fin dalla sua introduzione,
il bonus mobili si è dimostrato
uno strumento utile e apprezzato sia dalle famiglie che, naturalmente dalle aziende del settore.
L'innalzamento del tetto di spesa da10mila a 16mila richiesto e
sostenuto da Federmobili, Con-

fcommercio, Assarredo e Federlegnoarredo è inserito nella manovra
2021. Lo hanno dichiarato in una
nota congiunta il presidente di Assarredo Maria Porro e il presidente
di Federmobili Mauro Mamoli che
ringraziamo per l'impegno a sostegno dell'iniziativa". E poi conclude:
"Mi auguro e vi auguro che questo
Bonus Mobili 2021 sia un ulteriore
incentivo a rendere le nostre case
belle e funzionali, risparmiando".

PENSIONI ENASARCO: MODIFICHE
Con l’arrivo del 2021, alcune regole per richiedere la pensione Enasarco sono variate. Le
poche novità riguardano le Agenti
donna: per loro rimane l’Età
minima a 65 anni ma la Quota passa a 91, inoltre, dal 2021,
potranno chiedere la Pensione Anticipata. Per gli Agenti uomini non
cambia niente rispetto il 2020.
Queste variazioni erano già previste dal Regolamento del 2010;
l’aumento di età e l’adeguamento
della quota per le Agenti, rientrano
nel Regime transitorio, che porterà
nel 2024 a equiparare i requisiti
pensionistici uomo/donna.
Per richiedere la Pensione di Vecchiaia e quella Anticipata, sono

necessari tre requisiti: l’Età, la Quota e il Minimo Contributivo.
È importante sapere che, acquisita
la pensione di vecchiaia o anticipata, gli Agenti possono continuare
a svolgere la loro attività e, al raggiungimento dei 72 anni, potranno richiedere il Supplemento sulla
base dei contributi versati successivamente al pensionamento.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Nel 2021 sono richiesti i seguenti
requisiti:
• UOMINI: potranno andare
in pensione con Quota 92 e
con età minima 67 (nati nel
1954) e anzianità contributiva minima 20.

• DONNE: per le agenti invece è richiesta la Quota 91,
con età minima 65 (nate nel
1956) e anzianità minima
20 anni.
PENSIONE ANTICIPATA
ENASARCO
Il o la Agente può richiedere al
compimento dei 65 anni l’anticipazione della pensione di vecchiaia di
uno o due anni (Art. 14 comma 2).
L’ammontare della pensione anticipata è ridotto, in maniera permanente, del 5% per ciascun anno di
anticipazione rispetto all’età anagrafica richiesta per la pensione di
vecchiaia.
Uomini e donne: può richiederla

chi ha almeno 65 anni (nati nel
1956 o prima) e con minimo 20
anni di anzianità contributiva,
quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari
a quota 90.
Tutte le domande di pensione si
possono inoltrare online tramite il
sito Enasarco.
Consigliamo agli agenti, che ritengono di avere i requisiti richiesti, di
consultare con qualche anticipo il
Patronato ENASCO (per appuntamenti, tel.0341/287279), per verificarli e per presentare la domanda
di pensionamento, senza incorrere
in facili errori.

NEW ENTRY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ITTICA LARIANA DI COLOMBO STEFANO ambulante alimentare - Piazza Roma 9 Mandello Del Lario
CHICO’S CAFE’ DI ANNA CARLA MAURI pubblico esercizio - Piazza Cesare Battisti 30 Rogeno
FIORIGLIO ROBERTA panificatore - Via Tre Re 18 Verderio Inferiore
LOOK CLEAR SRL altre attività - Via Postale Vecchia 41/B Olginate
C.B. ALL’OSTERIA DI FRANCESCO CHELONI ristorante - Via Roma 87 Barzago
BONACINA MICHELE altre attività - Via Provinciale Per Sirone 13 Dolzago
BAIOCCO FABIO procacciatore d’affari - Corso Emanuele Filiberto 52 Lecco
VALSECCHI GIORGIA casa vacanze - Via Giovanni XXIII 5 Erve
COLOMBO LUCA altre attività - Via Gavazzi 1 Calolziocorte
OROLOGERIA OREFICERIA BIELLA DI BIELLA GABRIELLA oreficeria - Via San Francesco 6 Airuno
VOLA HAIR PASSION S.A.S. DI DE FEUDIS GIORGIO & C. parrucchiere - Via Digione 29 Lecco
BERNASCHINO CONCETTA ambulante generi non alimentari - Via Molteni 21 Sirone
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Gli associati Confcommercio Lecco
possono usufruire gratuitamente
di sconti e agevolazioni per l'acquisto di prodotti e servizi utili per
la gestione della propria attività.
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Per i nostri
associati...
opportunità
e servizi
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SPECIALE
Convenzioni

Scopri tutte le Convenzioni 2021 sul sito
www.confcommerciolecco.it/convenzioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
marketing@ascom.lecco.it
T. 0341.356911
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Convenzioni
per gli Associati
Assicurazioni
GENERALI

Sconti fino al 35%

VITTORIA ASSICURAZIONI

Sconti fino al 40%

Auto e carburante
Sconti dedicati

ACI LECCO

Sconti fino al 30%

AUTOCOGLIATI LECCO
AUTOTORINO

Sconti dedicati

BONALDI AUDI

Sconti dedicati

ESSELLE PNEUMATICI

Sconti dedicati

FINIGUERRA

Sconti dedicati
Sconti fino al 39%

FORD
LARIO BERGAUTO

Sconti dedicati

LARIO MI AUTO

Sconti dedicati

NIS-CAR NISSAN

Sconti dedicati
Sconti fino al 41%

PENATI AUTO

Sconti dedicati

PEUGEOT
AVIS - noleggio breve termine

Sconto 20%

HERTZ - noleggio breve termine

Sconto 10%

MAGGIORE - noleggio breve termine

Sconti fino al 15%

MAZZUCCHI - noleggio lungo termine

Sconti dedicati

ENI CARD

Sconti dedicati

Q8 CARD

Sconti dedicati

Banche e Pos

8

BANCA DELLA VALSASSINA
CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Agevolazioni Pos

BANCA SELLA
/ RISERVATA ABBIGLIAMENTO

Agevolazioni Pos

CONFCOMMERCIO CARD

Carta riservata

SUMUP

Sconti dedicati
ANNO XXIX - Febbraio 2021 - N° 2
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Consulenze
AMBIENTE / AFFITTI / DIGITALE / EDILIZIA / ENERGIA / FINANZA AGEVOLATA
/ FISCALE / HACCP / LEGALE / PREVIDENZA ENASCO / PRIVACY / SICUREZZA
SUL LAVORO / SINDACALE / TELEFONIA / WELFARE AZIENDALE

Tariffe dedicate

Corsi di formazione
CONFCOMMERCIO LECCO

Tariffe dedicate

ACEL ENERGIE / GAS

Sconti dedicati

ACEL ENERGIE / ENERGIA ELETTRICA

Tariffe dedicate

SIVERT: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI

Tariffe dedicate

Energia e gas

Prodotti informatici, Pec e registratori di cassa
AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE
DOZIO SYSTEM SRL

Sconto 30%
Sconti extra 10%

ML INFORMATICA SRL / GESTIONALI

Sconti dedicati

PEC ARUBA

Sconti dedicati

SISTEMI DI CASSA

Sconti fino al 25%

AMBULATORI LARIANI

Sconti fino al 15%

CAREDENT

Sconti fino al 15%

Salute

centro acustico lecco

CENTRO ACUSTICO LECCO

Sconto 5%

CENTRO POLIDIAGNOSTICO BARZANÒ

Sconti fino al 15%

CLINICA SAN MARTINO

Sconti fino al 10%

DR. GIUSEPPE FAGGI / STUDIO DENTISTICO

Sconti fino al 20%

ENTE MUTUO
LA NOSTRA FAMIGLIA

Forme dedicate
di assistenza sanitaria
Sconto 10%

MEDINMOVE

Sconti fino al 20%

MU.SA.V.

Sconti fino al 10%

STUDIO DENTISTICO CENTROLARIO
UDIX CENTRO ACUSTICO

Sconto 10%
Sconti fino al 50%

Servizi all'impresa
CHECK UP DIGITALE

Gratuita

CONSULENZA PRIVACY

Gratuita
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ELITE INVESTIGAZIONI - SERVIZI INVESTIGATIVI

Sconto 10%

GRUPPO COLORIFICI

Sconto 10%
Tariffe dedicate

MEDICINA DEL LAVORO
RIPAMONTI INSEGNE

Sconto 15%

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E HACCP

Sconto 20%
Sconti fino al 40%

STUDIO G.E.C.O.

Sconto 10%

TAVOLISEDIE.COM

Servizi alla persona
FAMKARE

Sconto 20%

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO

Sconto 10%

SIAE
SIAE E DIRITTI CONNESSI

Sconti fino al 30%

ETIK

Consulenza gratuita

SPORTELLO TELEFONIA

Consulenza gratuita

Telefonia

VODAFONE

Tariffe dedicate

VOIP LOMBARDIA

Tariffe dedicate

Videosorveglianza
Sconto 20%

ML INFORMATICA

10
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CORSI DI FORMAZIONE

Anteprima Catalogo Corsi 2021
IL DIGITALE
-- Fondamenti di vendita online: avviamento
e gestione dell’eCommerce
-- Email marketing
-- Instagram dalla A alla Z
-- Il potere dei video nel digital marketing

INFORMATICA
-- Excel - Livello avanzato

LINGUE
-- Inglese: le 200 parole per accogliere il turista
-- Emails & Telephoning: comunicare efficacemente in inglese

IL MONDO DEL BAR
-- Barman - Primo livello
-- Caffetteria di base
-- Il cappuccino e il suo mondo
-- Filter coffee: Le alternative all’espresso

COMUNICAZIONE,
MARKETING E VENDITA
-- Il recupero crediti
-- Ancora in piedi: il fallimento rigenerante
-- Il cameriere vincente
-- Leadership femminile
-- Effetto colore

CUCINA E PASTICCERIA
PER PROFESSIONISTI
-- Ottimizzare le risorse in cucina
-- La pasticceria espressa nella ristorazione

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI
-- L’affascinante mondo dei lievitati
-- Quaglia, faraona, vitello e maialino da urlo
-- Biscotteria d’autore
-- Dolci che passione
-- Pasticceria contemporanea
-- I risotti

SICUREZZA
-- R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione) e Aggiornamento R.S.P.P.
-- Carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo e Aggiornamento
-- R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)
e Aggiornamento R.L.S.
-- Primo soccorso e Aggiornamento
-- Antincendio basso rischio e Aggiornamento
-- Antincendio medio rischio e Aggiornamento
-- Formazione generale
-- Formazione specifica
-- Aggiornamento formazione lavoratori
-- Preposti e corso di aggiornamento
-- Dirigenti e corso di aggiornamento

IGIENE E SANITÀ
-- Corsi per operatori alimentari
-- Aggiornamento operatori alimentari

CORSI TECNICI

CORSI ABILITANTI - REGOLAMENTATI

-- Contabilità - Livello base
-- Il costo del lavoro
-- Paghe e contributi - Livello base
-- La gestione del rapporto di lavoro domestico
-- Aste, saldi e stralci
-- Annunci immobiliari efficaci: una carta vincente per promuovere la tua Agenzia
-- I costi di gestione nella ristorazione

-- Somministrazione alimenti e bevande e
vendita prodotti alimentari
-- Agenti e rappresentanti di commercio
-- Agenti d’affari in mediazione
-- Operatori funebri
-- Corso per gestori di sale da gioco e di locali
con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e
aggiornamento

CORSI PER BAMBINI

GDPR PRIVACY

-- Piccoli chef in cucina

-- Responsabile Trattamento Dati
-- Addetto al Trattamento Dati
-- Videosorveglianza

PUOI SCARICARE IL NUOVO CATALOGO SUL NOSTRO SITO:
www.confcommerciolecco.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 formazione@ascom.lecco.it
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Primi corsi in partenza
Febbraio 2021
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
FONDAMENTI DI VENDITA ONLINE:
avviamento e gestione dell’eCommerce
Oggi integrare la propria attività commerciale con la vendita online è una strada che si rivela efficace, fino a divenire in alcuni casi
la fonte di entrata primaria. Ma avere un proprio sito di eCommerce non è per tutti.
Potrai capire se per la tua attività sia più conveniente realizzarlo
oppure appoggiarsi a una piattaforma online già esistente.
Il corso è pensato per coloro che ricoprono il ruolo di titolari e
responsabili di esercizi commerciali tradizionali o digitali, che
vorrebbero intraprendere una nuova attività utilizzando i canali
digitali oppure integrare l’attività commerciale tradizionale già
esistente.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 22 febbraio 01 marzo 2021
Orario: 14.00-18.00
Modalità: videoconferenza sulla piattaforma Google
meet
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
ANCORA IN PIEDI: Il fallimento rigenerante
Un corso di formazione per ripensare alle “cadute” professionali,
per non sentire l’errore come “uno sbaglio” ma qualcosa di “non
ancora imparato”, per avere maggiore consapevolezza della capacità di “resilienza” e ampliare le possibilità di ri-orientarsi.
Programma:
Ginocchia sbucciate: i racconti delle cadute
Cicatrici: imparare dai fallimenti

Coraggio e vulnerabilità
Sviluppare la “resilienza” personale
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 23 febbraio 02 marzo 2021
Orario: 14.30-17.30
Modalità: videoconferenza sulla piattaforma Google
meet
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
INGLESE:
le 200 parole per accogliere il turista
La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio rende indispensabile la conoscenza della lingua inglese, strumento
fondamentale per interagire con il crescente numero di turisti che
quotidianamente visitano Lecco e provincia.
Il corso è rivolto a imprenditori e addetti di strutture turistico ricettive (alberghi, rifugi, campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi) e
commercianti al dettaglio.
L’obiettivo di questo percorso è fornire gli strumenti per acquisire le basi della lingua in ambito turistico e commerciale, lessico,
grammatica e tanti esempi pratici per applicare il vostro inglese
alla vendita.
Il metodo di insegnamento del docente bilingue affiancherà strumenti didattici tradizionali a momenti di coinvolgimento attivo e
role-play.
Durata: 21 ore
Calendario: Lunedì 01-08-15-22-29 marzo 12-19 aprile 2021
Orario: 09.00-12.00
Modalità: videoconferenza sulla piattaforma Google
meet

Tutti i corsi si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Google meet

Consulta il nostro sito www.confcommerciolecco.it alla voce
SERVIZI - BANDI E CONTRIBUTI puoi rimanere sempre aggiornato
circa le possibilità di contributo a fondo perso o finanziamento
a tasso agevolato adatte alla tua imprese.
12
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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

Vuoi essere accompagnato e supportato gratuitamente nell’implementazione di piani di welfare per la tua azienda?
Hai la necessità di programmare piani di flessibilità di luogo e orario di lavoro o smart working?
Grazie al finanziamo del progetto “CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE” siamo in grado di offrirti una consulenza gratuita.
Il welfare aziendale può essere una leva importante per stimolare rendimento, qualità ed efficienza nella tua imprese a fronte di un maggior benessere
dei dipendenti.
I nostri obiettivi:
• 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
Cosa possiamo fare:
• formalizzare le misure di conciliazione vita-lavoro già presenti nelle aziende
• individuare il modello di welfare adatto alle imprese coinvolte
• certificare una o più fasi formali di conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti.
• elaborare un piano di conciliazione/welfare
• attuare un piano conciliazione/welfare
• monitorare un piano e verificare la soddisfazione generale dell’impresa/lavoratori
A seconda delle esigenze specifiche e della valutazione iniziale di fattibilità costruiremo il servizio che fa per te senza farti sostenere alcun costo.
Per informazioni: sportello di conciliazione e welfare - Confcommercio Lecco 0341.356911 - formazione@ascom.lecco.it

CORSI PER APPRENDISTI IN MODALITÀ ON-LINE
Confcommercio Lecco si è attivata
per organizzare i corsi gratuiti per
gli apprendisti in modalità on-line,
sulla piattaforma Google meet:
I percorsi della durata di 40 ore,
da scegliere con il nostro supporto,
sulla piattaforma provinciale APAF
sono:
• MT1 Trasversale STAN-

DARD:
Organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di lavoro,
Sicurezza sul lavoro, Relazione
e Comunicazione nell’ambito
lavorativo.
• MT2 Trasversale INTERMEDIO:
Qualità, Organizzazione ed

economia, Lavorare in team,
Competenze sociali e civiche,
Ambiente di lavoro e salute.
• MT3 Trasversale AVANZATO:
Competenze relazionali, Comunicazione e Negoziazione,
Problem Solving e Lavorare in
team.

MAGAZINE ANNO XXIX - Febbraio 2021 - N° 2

Vi ricordiamo che è possibile
iscrivere gli apprendisti solo
entro 6 mesi dalla data di
assunzione, in caso contrario
l’azienda dovrà svolgere la
formazione a pagamento con
risorse proprie.
Per informazioni: ufficio Formazione - tel. 0341.356911
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Il quadro di sintesi dei crediti d’imposta
nella Legge di Bilancio 2021
Il quadro di sintesi dei crediti d’imposta nella Legge di Bilancio 2021
La L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma il ruolo
sempre più pervasivo dei crediti
d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale
disponendo la proroga, talora
con potenziamenti e modifiche,

dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l’introduzione di
nuovi.
I principali crediti d’imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021
sono i seguenti: Credito d’imposta cuochi professionisti; Credito
d’imposta quotazione Pmi; Crediti
d’imposta per il rafforzamento pa-

trimoniale delle imprese; Credito
d’imposta per la promozione delle
competenze manageriali; Credito
d’imposta locazioni; Credito d’imposta investimenti in pubblicità;
Tax credit edicole; Credito d’imposta testate edite in formato digitale; Credito d’imposta investimenti
in beni strumentali; Credito d’im-

posta R&S&I&D; Credito d’imposta
formazione 4.0; Credito d’imposta
per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile; Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro.
Per approfondimenti vai sul
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco

Finanziaria 2021: i nuovi crediti d’imposta
per gli investimenti in beni strumentali
Nell’ambito della Finanziaria 2021 è
previsto il riconoscimento di specifici
crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi
effettuati nel periodo 16.11.2020
- 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023
qualora sia accettato l’ordine dal
venditore e siano pagati acconti al-

meno pari al 20% del costo entro
il 31.12.2022). In particolare l’agevolazione c.d. “Transizione 4.0” è
differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:
1. beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
2. beni materiali strumentali “Industria 4.0”;

3. beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.
Va evidenziato che relativamente
agli investimenti effettuati nel 2020
(ovvero entro il 30.6.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine
/ acconti) aventi ad oggetto i suddetti beni la Finanziaria 2020 già
riconosce la spettanza di specifici

crediti d’imposta. Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in
caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.
Per conoscere i dettagli del
provvedimento vai sul sito
www.confcommerciolecco.it,
sezione Fisco.

Detrazioni interventi edilizi / energetici
Sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020,
n. 322 è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021,
nell’ambito della quale, per quanto
riguarda le detrazioni previste per gli
interventi “edilizi” è prevista:
• la conferma delle detrazioni
“ordinarie” per le spese relative
14
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agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché
dei c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili”
(quest’ultimo con l’aumento a
€ 16.000 della spesa agevolabile);

• l’istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo “bonus
idrico”, pari a € 1.000, per la
sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto / limitazione di flusso d’acqua;
• la conferma, con una serie di
modifiche e implementazio-

ANNO XXIX - Febbraio 2021 - N° 2

ni, della nuova detrazione del
110% che comportano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Per ulteriori dettagli vai sul
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Fisco.
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Fondo EST: proroga coperture e novità 2021
Il Fondo Est, con circolare n. 1
dell’11 gennaio c.a., informa che
la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate previste
dal Piano Sanitario del Fondo per
tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese è prorogata fino al 30 giugno 2021.
Viene inoltre ribadito che resta do-

vuta la contribuzione al Fondo EST,
a carico dell’azienda e del dipendente se prevista, in tutti i casi in cui gli
ammortizzatori sociali relativi al Covid-19 non abbiano coperto l’intera
mensilità.
La garanzia di copertura per i lavoratori sospesi è valida solo se le
aziende sono regolarmente iscritte e
paganti. I dipendenti di aziende con

periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da
parte del Fondo, non potranno beneficiare dell’iniziativa.
Inoltre il Fondo Est, nel ribadire
l’impegno volto a tutelare le persone colpite dall’emergenza Covid-19, per l’anno 2021 rinnova
e amplia le misure straordinarie adottate, tra cui:

-

-

il rimborso per i tamponi antigenici/molecolari effettuati tra il
1° ottobre 2020 e il 31 gennaio
2021;
l’indennità forfettaria a seguito
di ricovero per positività al Covid
2019;
l’indennità forfettaria a seguito
di ricovero in terapia intensiva
per positività al Covid 2019.

Proroga scadenza della prima rata della rateizzazione
dell’ulteriore 50% dei versamenti sospesi
L’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 ha
introdotto un’ulteriore modalità di
rateizzazione dei versamenti sospesi,
prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti
beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale.
Il 50% delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in
unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di quattro rate

mensili entro il 31 dicembre 2020,
mentre per il versamento del restante 50% delle somme dovute è stata
prevista una rateizzazione fino ad un
massimo di ventiquattro rate mensili
con prima rata da versare entro il 16
gennaio 202.
L’Inps, con messaggio n. 102 del 13
gennaio c.a., fornisce indicazioni per
il versamento del restante 50% delle somme dovute, evidenziando che,
considerato il perdurare della situa-

zione di emergenza, il versamento
della prima rata del restante
50%, potrà essere effettuato entro
il 31 gennaio 2021.
L’importo minimo di ognuna delle
ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.
Il mancato pagamento di due rate,
anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 97 del D.L.
n. 104/2020 e sull’importo residuo

saranno dovuti, con decorrenza 16
settembre 2020, gli interessi legali.
Le aziende provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed
esponendo la matricola dell’azienda
seguita dallo stesso codice utilizzato
per la rilevazione del credito (N966
- N967 - N968 - N969 - N970 N971- N972 - N973).

Autoliquidazione Inail 2020/2021
L’Inail, con nota operativa n. 15530
del 31 dicembre 2020, fornisce le
istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi

2020/2021.
Inoltre, l’Istituto riepiloga le scadenze degli adempimenti evidenziando che, fermo restando il termine

del 16 febbraio 2021 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima
rata, il termine per la presentazione

delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è il 1° marzo
2021.

Congedi straordinari in caso di sospensione dell’attività didattica
L’Inps, con circolare n. 2 del 12
gennaio c.a., ha fornito chiarimenti
in merito alle modalità di fruizione
del congedo straordinario, previsto dall’articolo 22-bis del D.L. n.
137/2020 (Decreto Ristori), per:
- i genitori dipendenti in caso
di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi
seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate
nelle c.d. zone rosse;
- i genitori di figli in situazione di disabilità grave, iscritti
a scuole di ogni ordine e grado
per le quali sia stata disposta
la sospensione dell’attività

didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale per i quali sia stata
disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità
e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata
la scuola o il centro di assistenza.
Il congedo straordinario per i genitori - in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di
figli nelle scuole secondarie di primo
grado di cui all’art. 22 bis, comma 1,
D.L. n. 137/2020 - può essere fruito:
-solo dai genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari,
-da uno solo dei genitori oppure da

entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque nei soli casi in cui
non possano svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile.
Per accedere al beneficio, il genitore
lavoratore dipendente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- deve avere un rapporto di lavoro
dipendente in essere;
- non deve svolgere lavoro in modalità agile;
- il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o
terza della scuola secondaria
di primo grado per la quale sia
stata disposta la sospensione
dell’attività didattica in presenza,
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a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure
previste per le zone rosse di cui
all’art. 3, comma 4, lettera f), dei
D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e
del 3 dicembre 2020 e dell’art.
19 bis del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori).
Ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con
il figlio per cui si chiede il congedo.
Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’articolo 23
del D.Lgs. n. 151/2001.
Fisco & Lavoro
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FINANZIAMENTI
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

Con il Bando “Credito Ora” finanziamenti
per Pubblici Esercizi e Attività Storiche:
il ruolo del Fondo di Garanzia
E’ stato pubblicato a gennaio
il Bando di Regione Lombardia
“Credito Ora”, che prevede contributi destinati a finanziamenti per
attività della ristorazione e
Attività Storiche riconosciute.
Il finanziamento agevolato,
grazie al contributo Regionale, può abbattere completamente il tasso di interesse.
Di grande rilevanza il ruolo
del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco. Infatti in
caso di presentazione tramite il
Confidi, espressione di Confcommercio Lecco, viene riconosciuta
anche una copertura del 50%
dei costi di garanzia, compresi i
costi di istruttoria, fino a un valore
massimo di 300 euro. “Siamo a disposizione delle imprese interessate per affiancare in questa richiesta con un’attività di consulenza
mirata. In più la presenza del Fondo di Garanzia dà un’ulteriore opportunità alle aziende di avere una
copertura dei costi sostenuti per
la garanzia”, spiegano dal Confidi
di Confcommercio Lecco, presieduto da Peppino Ciresa e guidato
dal direttore Maurizio Macaione.

I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati
ad operazioni di liquidità,
come specificato dal contratto
di finanziamento, per far fronte
all’attuale situazione di emergenza. L’agevolazione prevede un
contributo in conto interessi nel
limite massimo di 2.500 euro,
fino a un valore massimo agevolabile di 30 mila euro (anche qualora
i contratti di finanziamento siano
di importo superiore).
Potenziali beneficiari del Bando
voluto da Regione Lombardia sono
le Micro e Piccole imprese lombarde, in regola con i diritti camerali
e con gli obblighi contributivi, dei
seguenti settori (Codice ATECO
primario):
•
•
•
•
•

zione (negozi e botteghe)
riconosciute da Regione Lombardia
La domanda di contributo può
essere presentata: direttamente
dall’impresa una volta ottenuto
il finanziamento da un istituto di
credito; tramite il Confidi dal quale
l’impresa ha ottenuto l’eventuale
garanzia e il supporto all’istruttoria della pratica di finanziamento
da un istituto di credito. La domanda può essere presentata fino
alle ore 17 del 3 maggio 2021.

Il Fondo di Garanzia di
Confcommercio Lecco può
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto.
Per avere informazioni sul Bando Credito Ora, ma anche per
verificare altri possibili finanziamenti, contattare direttamente
gli uffici del Fondo di Garanzia
di Confcommercio Lecco: email:
info@fondodigaranzialecco.it;
tel. 0341286167.

56.10.1 - Ristorazione con
somministrazione
56.10.2 - Ristorazione senza
somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3 - Gelaterie e pasticcerie
56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
Attività storiche e di tradi-

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE
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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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