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NOTIZIALA NOTIZIA

“LEGGERMENTE” RITORNA 
CON LA DODICESIMA EDIZIONE
Torna dopo un anno di assenza for-
zata Leggermente, la manifestazione 
di promozione della lettura organiz-
zata da Assocultura Confcommercio 
Lecco. Sarà chiaramente una digital 
edition visto il protrarsi dell’emer-
genza sanitaria che impedisce agli 
autori di entrare nelle scuole e agli 
studenti di uscire per partecipare a 
incontri ed eventi. Ma Leggermen-
te 2021 ci sarà con due impor-
tanti “segnali” che evidenzia il 
presidente di Assocultura e di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati: “L’edizione 2020 è stata 
prima sospesa, poi rinviata (con un 
doppio tentativo) e infine annullata. 

Sarebbe stata l’undicesima volta per 
Leggermente. Tutto era pronto e tut-
to era stato programmato. Quest’an-
no insieme al Comitato scientifico si 
è ragionato sul da farsi. Una volta 
riaperte le scuole abbiamo valuta-
to che fosse importante offrire agli 
studenti le proposte di Leggermen-
te. Nell’organizzare questa nuova 
rassegna abbiamo pensato da un 
lato di riproporre - seppure con una 
leggera rivisitazione - il tema che era 
stato scelto per il 2020 ovvero “Es-
sere ancora umani. Rileggere i 
sentimenti”. Abbiamo aggiunto 
la parola “ancora” e sostituito “ri-
scoprire” con “rileggere”. Ma nello 
stesso tempo abbiamo deciso che 
questa sarebbe stata la dodicesima 
edizione proprio per “ricordare” che 
l’undicesima è saltata per un evento 
straordinario come il Covid”.
Le novità rispetto alla classica ver-
sione di Leggermente sono diverse. 

Innanzitutto sono state pensate due 
finestre: l’edizione 2021 si terrà 
dal 20 al 28 marzo e dal 7 al 18 
aprile. Tutto rigorosamente online. 
“Le adesioni sono arrivate in modo 
davvero massiccio. Una risposta 
che dimostra da un lato la “fame” 
di cultura che hanno le nostre 
scuole, ma anche quanto siano 
apprezzate le proposte di Leg-
germente - aggiunge il presidente 
Peccati - Grazie al programma che 
è stato predisposto andremo a pro-
porre incontri a distanza agli alunni 
dell’infanzia, a quelli della primaria 
e a quelli della secondaria di pri-
mo e secondo grado, coinvolgendo 
come sempre tutto il territorio. Anzi 
quest’anno andremo anche oltre i 
confini provinciali perchè gli appun-
tamenti online ci permetteranno di 
accontentare anche le richieste che 
ci sono arrivate da scuole di Udine, 
Pordenone, Firenze...”.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
Assemblea Generale Ordinaria MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
Confcommercio Lecco - Imprese per l’Italia della Provincia di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio Lecco - Imprese per l’Italia della Provincia di 
Lecco, a norma dell’Articolo 14 dello Statuto Sociale, convoca i soci in Assem-
blea Generale Ordinaria presso la Sala Conferenze del Palazzo del Commercio 
in Lecco, Piazza Garibaldi 4, in prima convocazione per le ore 18.30 di Merco-
ledì 7 Aprile 2021 e in seconda convocazione per le:

ORE 20.30 DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
Ordine del giorno:
1. Adempimenti comma 2 art. 15 Statuto Sociale e comma 2 art. 13 Statuto 

Sociale
2.  Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2020
3.  Esame e approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020
4.  Esame e approvazione previsione economica anno 2021
5.  Relazione del Collegio Sindacale - Revisori dei Conti 

I bilanci sono a disposizione, per la consultazione, nell’Ufficio Amministrazio-
ne di Confcommercio Lecco, 10 giorni lavorativi prima dell’Assemblea, dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30

Lecco, 26 Febbraio 2021

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Ordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto a un voto che dovrà essere espresso dal rappresentante 
legale.
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio. In at-
tuazione di quanto esposto 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 in 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.

Il Presidente Antonio Peccati 

Il presidente di Assocultura Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati

Gli autori? Si va da Walter Veltroni 
ad Alessandro Barbero, passando 
per Viviana Mazza, Alberto Pellai, 
Lodovica Cima, Emanuela Bussolati, 
Bruno Tognolini, Stefano Bordiglioni, 
Febe Sillani, Andrea Francioso, Fran-
cesco D’Adamo... Complessivamente 
le adesioni delle scuole hanno su-

Continua a p.2
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I pubblici esercizi di Lecco potranno 
chiedere l’esenzione e il rimborso 
della Tosap per il periodo di non uti-
lizzo del suolo pubblico dovuto all’e-
mergenza Covid anche per i mesi di 
marzo e aprile 2020. E’ quanto deci-
so dal Comune di Lecco già nelle pri-
me fasi dell’emergenza e che, dopo 
la richiesta di chiarimento avanzata 
nelle prime settimane del 2021 dalla 
Fipe Confcommercio Lecco, è stato 
confermato. La norma stabilita a 
livello nazionale prevedeva infatti 
l’esenzione della Tosap da maggio 
al 31 dicembre 2020, ma lasciava 
“scoperto” il periodo che va dalla 
prima chiusura generale (11 marzo) 
a tutto il mese di aprile.
“Si tratta di un segnale di attenzione 
importante: ringraziamo il Comune 
di Lecco, in particolare l’assessore 
Giovanni Cattaneo, e i funzionari - 
sottolinea il presidente della Fipe 
Confcommercio Lecco, Marco 
Caterisano - Questo provvedimen-
to, che permette di ottenere il rim-
borso o l’esonero del pagamento di 
quasi due mesi del tributo, va incon-
tro alle difficoltà di un settore, quel-
lo dei bar e ristoranti, che ha vissuto 
mesi davvero drammatici e che oggi 
prova con fatica a risollevarsi. Ci au-
guriamo che questa collaborazione 
possa continuare anche su altri temi 
che interessano i commercianti e in 
particolare i pubblici esercizi”. 
L’assessore all’Attrattività Territoria-

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

SINDACALE
Lecco su appuntamento

FISCALE
Lecco su appuntamento
Merate su appuntamento

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

LEGALE
Lecco 1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18
Merate su appuntamento
Calolziocorte su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco su appuntamento 2° e 4° 
lunedì del mese: dalle 14 alle 16

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

GDPR-PRIVACY
Lecco su appuntamento

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

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

EDILIZIA
Lecco su appuntamento

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

WELFARE AZIENDALE
Lecco su appuntamento

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

Magazine chiuso in data 
22 febbraio 2021

Si prega di verificare 
la disponibilità in base 

all'emergenza Coronavirus

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A LECCO, 
ESENZIONE CONFERMATA GRAZIE ALLA FIPE

le del Comune di Lecco, Giovanni 
Cattaneo, spiega: “L’amministrazio-
ne precedente era già   intervenuta 
in modo tempestivo per andare 
incontro alle esigenze dei commer-
cianti. Il susseguirsi dei vari decreti 
nazionali  aveva generato una certa 
confusione sul periodo marzo-aprile 
2020: confermo la volontà dell’am-
ministrazione comunale di non far 

pagare l’occupazione del suolo pub-
blico per quei due mesi, così come 
le modalità per accedere a questa 
misura. Chi ha già pagato e intende 
occupare il suolo anche nel 2021 
può chiedere lo sconto, chi invece 
non dovesse utilizzare lo spazio 
pubblico per la propria attività nei 
prossimi mesi ha invece diritto al 
rimborso”.

perato ampiamente quota 12mila 
studenti. Non mancherà come da 
tradizione anche un percorso dedica-
to agli insegnanti per cui sono pre-
visti tre momenti di formazione. Alla 
scuola sarà anche dedicata una ap-
posita giornata incentrata sul tema 
“Coltivare le emozioni. Educazione 
alla vita affettiva” con l’intervento 
della filosofa Luigina Mortari; duran-
te questo appuntamento verranno 
presentati da parte dei docenti espe-
rienze didattiche e materiali realizza-
ti nel corso dell’anno in relazione al 
tema del festival. A fianco di questa 
proposta ci saranno poi alcune ini-
ziative rivolte agli adulti - già sicura 
la presenza del filosofo Umberto Ga-
limberti - con anche alcuni incontri 

che metteranno a confronto autori di 
primissimo piano su tematiche spe-
cifiche. “Ma l’idea soprattutto per le 
proposte rivolte alla città e agli adulti 
è di programmare incontri nel pe-
riodo maggio-luglio e settembre-ot-
tobre augurandoci che si possano 
svolgere in presenza, con anche la 
possibilità di acquistare il libro du-
rante la serata, magari facendoselo 
autografare dall’autore stesso...”.
Leggermente, organizzata da Con-
fcommercio Lecco e Assocultura 
Confcommercio Lecco, con il patro-
cinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e della Regione Lom-
bardia, può contare sulla collabora-
zione della Camera di Commercio di 
Lecco-Como, dell’Amministrazione 
Provinciale di Lecco, del Comune di 

Lecco e dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale. A coordinare la program-
mazione è il Comitato Scientifico di 
Leggermente (Rossana Castelnuovo, 
Alma Gattinoni, Angela Lamberti, 
Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, 
Giorgio Marchini e Eugenio Milani). 
Tra i partner presenti in questa edi-
zione digitale ci sono Il Filo Teatro, 
Proteina Creativa e Teka Edizioni. 
Contribuiscono alla realizzazione del 
festival Acel Energie (main sponsor), 
Fondazione Cariplo, Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco. Media 
partner: Giornale di Lecco-Gruppo 
Netweek e Lecconotizie.
Per conoscere il programma 
completo e gli aggiornamen-
ti è possibile consultare il sito 
www.leggermente.com.

Segue da p.1
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La Lotteria degli Scontrini: 
partenza a rilento e con molti dubbi
L’1 febbraio ha ufficialmente pre-
so il via dopo numerose proroghe 
la Lotteria degli Scontrini. Una 
scelta arrivata dopo numerosi rin-
vii: l’ultima proroga era scattata a 
dicembre 2020 con lo slittamen-
to della partenza dall’1 gennaio 
all’1 febbraio 2021. 
Una scelta contestata da Con-
fcommercio Imprese per l’Italia 
in più occasioni e ribadita dal 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva: “Abbia-
mo molti dubbi rispetto al 
fatto che questo provvedi-

mento possa servire vera-
mente a combattere l’eva-
sione e l’elusione fiscale come 
è stato lasciato intendere da più 
parti: le nostre categorie sono 
da sempre rispettose di quanto 
prevede la normativa. Come ab-
biamo ribadito in più occasioni e 
come sottolinea sempre il nostro 
presidente nazionale Carlo San-
galli l’evasione fiscale riguarda i 
grandi gruppi industriali e finan-
ziari. Ciò detto, considerando la 
situazione pandemica e dato che 
nell’ultimo anno le nostre attivi-
tà sono state spesso quelle più 
colpite dai provvedimenti di chiu-
sura per contenere la diffusione 
del virus, sarebbe stata opportu-

na una proroga più ampia”. Poi 
continua: “L’adesione finora (a 
inizio febbraio, ndr) è intorno al 
50-60%. 
Molti commercianti si sono at-
trezzati, molti altri non lo sono 
ancora ma non per colpa loro. 
L’Agenzia delle Entrate lo scorso 
anno ha rilasciato più aggiorna-
menti del software in uso per la 
Lotteria degli Scontrini e que-
sto ha costretto anche il commer-
ciante che si era già premunito, 
a doversi adeguare di nuovo e 
con costi ancora una volta a suo 
carico che vanno dai 150 ai 300 
euro. Ribadisco: nell’attuale si-
tuazione difficile per il com-
mercio dovuta alla pande-

mia, se non l’annullamento 
del provvedimento,  almeno 
una proroga sarebbe stata 
doverosa”.
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 ef-
fettuati presso esercenti che 
trasmettono telematicamente i 
corrispettivi. Ogni consumatore 
deve prima dotarsi di un codice 
personale da mostrare all’eser-
cente. Il limite minimo di spesa 
per ciascun acquisto da effettua-
re per partecipare alla lotteria è 
pari ad 1 euro.

Il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva

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 email scrivici all’in-
dirizzo marketing@ascom.lecco.it e richiedi l’attivazione del servizio di Newsletter Confcommercio.

*email periodiche relative a corsi, iniziative e normative

Ricevi le nostre EMAIL*?
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Abbigliamento e calzature, niente effetto saldi: 
il bilancio è negativo

Stop dello sci alla vigilia della riapertura: 
la protesta del mondo Confcommercio

La stagione dei saldi invernali 
non ha portato grandi risulta-
ti ai negozi di abbigliamento 
e calzature lecchesi. Dopo le 
chiusure del periodo di Natale, la 
speranza era di poter provare a 
riscattare mesi difficili. Ma il so-
gno si è infranto contro una realtà 
fatta di restrizioni (a posteriori de-
cise anche in modo sbagliato) che 
hanno penalizzato un comparto in 
sofferenza.
“E’ stato un lavoro portato 
avanti a singhiozzo e questo 
ci ha danneggiato ulterior-
mente - spiega il presidente di 
Federmoda Lecco, Oscar Riva 
- La stagione, già rovinata dalle 
chiusure di novembre e dicembre, 
è stata definitivamente compro-
messa dalla zona arancione. Senza 
contare che abbiamo perso la setti-
mana migliore di gennaio con una 
chiusura totale arrivata per sbaglio: 
oltre il danno anche la beffa! Il 
bilancio dei saldi? Negativo. 
Chiaramente con il ripristino della 
zona gialla le persone sono tornate 

a potersi muovere e quindi anche 
i nostri negozi hanno visto un au-
mento dei clienti. Ma è chiaro che 
con l’accumularsi della merce e av-
vicinandosi il periodo primaverile 
gli esercizi hanno dovuto puntare 
su forti sconti. Il futuro? Bisogna 
sperare che la vaccinazione pro-
ceda a passo spedito”. Poi Oscar 
Riva aggiunge una riflessione sulle 
novità Cashback e Lotteria degli 
Scontrini: “Sicuramente hanno 
“creato movimento”. Dal nostro 
punto di vista qualsiasi intervento 
che aiuti i negozi di vicinato è po-
sitivo e ben accetto. Non abbiamo 
alcun pregiudizio rispetto alla mo-
neta elettronica, ma come sistema 
Confcommercio continuiamo a evi-
denziare un problema che ancora 
non è stato risolto, ovvero il peso 
delle commissioni. Come Federmo-
da continueremo la nostra azione 
perchè ci siano date risposte con-
crete da parte delle banche”.
Tornando ai saldi invernali, secon-
do un’indagine di Federazione 
Moda Italia, a gennaio il dato 

delle vendite è sceso in pic-
chiata rispetto a gennaio 2020 
con  abbigliamento, calzature 
e accessori a -41,1% in media. 
Quasi il 90% dei negozi (88,9%) 
ha infatti dichiarato di aver subito 
un calo delle vendite rispetto allo 
stesso  periodo del 2020. Il 7,7% 
ha registrato una stabilità e poco 
più del 3% (3,4%) un incremento.  
Ad aver penalizzato moltissimo 
queste categorie di esercizi sono 
stati diversi fattori che hanno let-
teralmente “tartassato” a gennaio 
il settore moda. A cominciare dai 
5 giorni di chiusura obbligata agli 
inizi di gennaio dal 1 al 6 gennaio, 
a eccezione del 4, di tutte le attività 
del comparto, con eccezione, in via 
veramente residuale, di poche atti-
vità relative alla vendita di prodotti 
di prima necessità (negozi di inti-
mo; abbigliamento bimbo e calza-
ture bimbo) o articoli per la pratica 
dello sport. A giocare a sfavore an-
che l’inserimento di alcuni territori 
(compresa per errore la Lombardia, 
ndr) in fascia rossa, con negozi di 

moda chiusi proprio nel bel mezzo 
dei saldi. 
E ancora le restrizioni agli sposta-
menti tra Regioni ed addirittura 
tra Comuni. Senza dimenticare il 
grande utilizzo dello  smart wor-
king  nel pubblico e nel privato, 
il  minor reddito disponibile  dei 
consumatori, la totale assenza del 
turismo e, non ultimo, il venir 
meno delle occasioni d’incontro di 
lavoro e nel privato. 

Lo stop di metà febbraio è stato 
difficile da digerire per gli opera-
tori che ruotano intorno al pianeta 
neve. Perché bloccare la ripre-
sa delle attività sciistiche un 
giorno prima della riapertura 
degli impianti ha voluto dire 
subire contraccolpi pesanti 
anche per molte attività connesse: 
dai rifugi ai ristoranti, passando chi 
noleggia/vende materiali.   Il prov-
vedimento, firmato dal ministro 
della Sanità, Roberto Speranza, 
che vieta lo svolgimento delle at-
tività sciistiche amatoriali fino al 5 
marzo 2021 (data di scadenza del 
Dpcm 14 gennaio 2021, ha provo-
cato una levata di scudi. 
“Dopo la zona rossa decretata 
per sbaglio in Lombardia adesso 
subiamo il caos generato dagli 

annunci sulla stagione sciistica, 
prima aperta e poi chiusa. Questo 
significa altri pesantissimi danni 
per le imprese. Una situazione 
inaccettabile - ha commenta-
to il presidente di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli - Speria-
mo davvero con il governo Draghi, 
in un cambio di marcia soprattutto 
per quanto riguarda chiarezza e 
capacità. Le imprese più colpite 
dalla crisi sono quelle del terziario, 
in particolare la filiera del turismo 
e della ristorazione. Bene aver in-
dividuato, come da noi richiesto il 
Ministero del Turismo, ma adesso 
va messa in cantiere un’azione più 
veloce ed efficace per garantire la 
sopravvivenza di migliaia di impre-
se penalizzate dai vari lockdown”.
“Siamo alle solite, è un modo di 

procedere che ci lascia francamen-
te sconcertati - ha invece com-
mentato Confcommercio Lom-
bardia  - Non è possibile che la 
comunicazione arrivi a poche ore 
da quella che doveva essere la ria-
pertura. Il danno sarà enorme: al-
berghi, negozi, ristoranti, centinaia 
di imprese avevano pianificato la 
ripartenza richiamando dipenden-
ti, si erano rifornite, avevano accet-
tato prenotazioni”. 
E ancora: “Gli imprenditori me-
ritano rispetto. Questa mossa 
dell’ultimo minuto rischia di essere 
il colpo finale anche per chi, a fa-
tica, era riuscito a restare in piedi 
dopo mesi di chiusura. La stagione, 
mai di fatto partita, è praticamente 
finita. La situazione è estrema-
mente grave per  il comparto 

della montagna: si rischia 
davvero il punto di non ritor-
no. Le imprese dovranno essere 
risarcite velocemente, ma il caos 
generato dall’ennesimo annuncio 
tardivo avrà un impatto non meno 
grave della stessa chiusura”
“Con quest’ultimo colpo si com-
pleta un anno intero di blocco 
per il turismo, sostanzialmente 
senza soluzione di continuità - 
ha evidenziato il  presidente di 
Confturismo, Luca Patanè - 
Bloccare l’apertura degli im-
pianti sciistici la sera prima 
dell’annunciata apertura è 
un messaggio negativo per il 
Paese. Ora si volti pagina rimet-
tendo subito il turismo al centro 
del  Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza “.

Il presidente di Federmoda Lecco, 
Oscar Riva
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Mariangela Tentori è stata con-
fermata alla guida del Gruppo 
Terziario Donna di Confcom-
mercio Lecco per il quinquen-
nio 2021-2026. La sua elezione 
è avvenuta lunedì 22 febbraio nel 
corso dell’assemblea svoltasi nella 
sala conferenze di Palazzo del Com-
mercio a Lecco. Tentori prosegue 
così l’incarico iniziato nel settembre 
2017, quando aveva preso il posto 
di Anna Maria Corti (rieletta per il 
secondo mandato nel gennaio 2016 
ma “costretta” a lasciare dopo aver 
cessato la propria attività di impren-
ditrice andando in pensione). 
L’assemblea ha provveduto anche 
al rinnovo del Consiglio direttivo 
del Gruppo Terziario Donna, che 
resterà in carica fino al febbraio 
2026. Oltre alla presidente Tentori 
(Teka Edizioni di Lecco) sono state 
elette la vicepresidente Sabina 
Melesi (Galleria Melesi di Lecco), 
Cristina Valsecchi (Pasticceria 
Gelateria Cris di Calolzio; presiden-
te della Zona Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco e componen-
te della Giunta di Confcommercio 
Lecco), Ausilia Irace (Legea di 
Lecco), Simona Bonaiti (Bonaiti 
Arredamenti srl di Lecco; consigliere 
di Confcommercio Lecco e presi-
dente del Gruppo Arredamento di 
Confcommercio Lecco), Patrizia 
Martinoli (La Fiorita di Eugenio 
Martinoli & C. di Olginate), Maria 
Pelizzari (Pelizzari Cesare e C. di 

Si informa che il Comitato Naziona-
le dell’Albo Gestori Ambientali, con 
circolare del 11 febbraio 2021 n. 3, 
ha fornito chiarimenti in ordine alla 
proroga della validità delle iscrizioni 
attualmente in essere. Nella circolare 
viene in primo luogo richiamata la L. 
27 novembre 2020 (di conversione 
del D.L. 125/20) che ha apportato 
alcune modifiche all’art. 103 comma 
2 della L. 24 aprile 2020 n. 27. L’art. 
103 pertanto nell’attuale formula-

zione dispone che “tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, auto-
rizzazioni ed atti abilitativi comunque 
denominati…, in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 e la data di dichiara-
zione della cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, conservano la loro validità per 
i 90 giorni successivi alla data di ces-
sazione dello stato di emergenza”. 
Si ricorda che lo stato di emergenza 
è stato prorogato, con delibera del 

Consiglio dei Ministri del 13 genna-
io 2021, sino alla data del 30 aprile 
2021.
Ne consegue, prosegue la Circolare 
in esame, che le iscrizioni in scadenza 
nell’arco temporale compreso tra il 
31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 
conservano la loro validità sino al 29 
luglio 2021, ferma restando l’efficacia 
dei rinnovi deliberati in tale periodo.  
Da ultimo viene rammentato che, per 
l’esercizio dell’attività oggetto dell’i-

scrizione, l’impresa deve comunque:
• essere in possesso di tutte le condi-

zioni e i requisiti previsti;
• prestare le garanzie fideiussorie 

richieste;
• comunicare le variazioni dell’iscri-

zione.
Si precisa, infine, che la Circolare in 
esame va a sostituire la preceden-
te circolare del comitato nazionale 
dell’Albo gestori ambientali n. 14 del 
10 dicembre 2020.

Albo Nazionale Gestori Ambientali 
Proroga validità iscrizioni per lo stato di emergenza

Elezioni del Gruppo Terziario Donna Lecco, 
Mariangela Tentori confermata presidente

Lecco), Roberta Brioschi (Studio 
Due Immobiliare di Brioschi Roberta 
di Lecco), Valeria Boldorini (Hotel 
Du Lac di Varenna) e Elena Panze-
ri (Vecchie Mura Viaggi di Lecco); 
Brioschi, Boldorini e Panzeri sono le 
tre new entry rispetto al Consiglio 
uscente. 
“Non ce n’è una, tra queste ragazze, 
che abbia anche per un solo attimo 
tentennato prima di dare la propria 
disponibilità a riprendere o a entrare 
per la prima volta in un’esperienza 
tutta da costruire - ha commentato 
la presidente Tentori - Non c’è stato 
bisogno di insistere né di convincere 
nessuna, nonostante in questo mo-
mento il fardello sulle spalle non sia 
certo dei più leggeri e io per prima 
mi sia fatta varie domande sulle pri-
orità cui dare la precedenza, sulle 
forze tutte impegnate a cercare di 
portare avanti per quanto possibile 

nel migliore dei modi l’attività quo-
tidiana, sul tempo a disposizione. 
Eppure hanno prevalso fiducia e 
speranza e, sotto le mascherine, an-
che il sorriso. Sicuramente ha con-
tato il percorso già fatto insieme e 
dal quale ripartiremo per delineare 
sempre meglio il senso del nostro 
Gruppo. Da una parte abbiamo la 
nostra associazione di categoria, 
assolutamente attiva e sempre sul 
pezzo per rispondere alle esigenze 
dei propri iscritti senza differenziare 
l’imprenditorialità in base al genere. 
Dall’altra l’esistenza stessa del grup-
po rimanda al riconoscimento della 
necessità di un sostegno dichiarato 
al mondo femminile. Punto di rife-
rimento è il Terziario Donna Nazio-
nale, guidato da Patrizia Di Dio, una 
donna di grande caratura morale, 
intellettuale e culturale, con notevoli 
capacità dialettiche, con una visione 

dell’imprenditorialità per la quale 
ha voluto dar vita agli otto punti che 
compongono il Manifesto dell’asso-
ciazione sotto l’auspicio di un nuo-
vo umanesimo, dove le donne siano 
portatrici sane di cambiamento”. 
La presidente poi conclude così la 
sua riflessione: “Dovremo muovere 
i nostri passi tra questi due orizzon-
ti, per trovare una modalità che ci 
sia propria e che contribuisca alla 
nostra crescita sia come persone 
che come donne che fanno impre-
sa. Fanno parte del gruppo Terziario 
Donna tutte le imprenditrici iscritte 
alla Confcommercio, che siano socie 
o titolari. Anche verso di loro dovre-
mo essere propositive. 
Ogni donna della squadra sa che il 
suo punto di vista è prezioso e unico 
e che ogni passo si farà tutte insie-
me, condividendo pensieri, intuizio-
ni, proposte e azioni”.

Le elezioni del Gruppo Terziario Donna: confermata Mariangela Tentori come presidente
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Il CdA della RAI ha prorogato al 31 
marzo 2021 la scadenza dei termini 
per il pagamento del canone specia-
le Tv e radio 2021.
Facendo seguito alla lettera circo-
lare n. 70 dell’1 febbraio scorso del 
Presidente della Fipe Lino Stoppa-
ni, si comunica che la RAI ha con-
fermato che il suo CdA, venendo 
incontro alle richieste formulate 
dalla Federazione, ha deliberato di 
prorogare al 31 marzo 2021 
la scadenza dei termini per 
procedere al pagamento del 
canone senza incorrere nel-
le penali e sanzioni di legge. 
“Fipe continua a svolgere la sua 
azione al fine di ottenere ulteriori 
agevolazioni in tema di canone RAI, 
giustificate dalla ridotta attività dei 
pubblici esercizi nel corso del 2020 
e in questo scorcio di inizio anno”. 
Gli importi del canone non hanno 
subito nessuna variazione rispet-
to al 2020. Soddisfazione è stata 

espressa anche da Federalberghi: 
“Abbiamo chiesto in più occasioni di 
esonerare dal pagamento del cano-
ne RAI le imprese turistico ricettive 
che sono state duramente colpite 
dall’emergenza epidemiologica da 
COVID 19, evidenziando come la 
gran parte di tali imprese, oltre a do-
ver fronteggiare un 2021 che sarà 
a dir poco critico, nel 2020 hanno 
versato il canone nella misura inte-
ra, pagando per un servizio che non 
è stato utilizzato o è stato utilizzato 
solo in minima parte. La delibera del 
Cda Rai concede di fatto una mora-
toria di due mesi senza alcuna mag-
giorazione e consente di attendere 
le decisioni che saranno assunte 
sull’argomento dal Governo e dal 
Parlamento. La materia potrebbe 
essere definita quando le Commis-
sioni I e V della Camera dei deputati 
esamineranno alcuni emendamenti 
al decreto-legge “milleproroghe”, 
presentati su istanza di Federalber-

ghi, che propongono di esonerare le 
imprese turistico ricettive dal paga-
mento del canone speciale dovuto 
per l’anno 2021”.
Per quel che concerne le modalità 
di pagamento, si ricorda che, oltre 
alle tradizionali modalità di paga-
mento - bollettini di c/c postale 
inviati alle imprese dalla RAI prima 
della scadenza, addebito diretto 
sul conto corrente bancario c.d. 
“SEPA”   - è possibile effettuare i 
pagamenti del Canone Radiotele-
visivo Speciale con carte di credito 
dei principali circuiti internazionali 
con commissioni a carico di Rai. 
Il servizio è fornito da INTESA 
SAN PAOLO S.p.A. La procedura 
da seguire prevede di contattare 
il call center RAI, al numero verde 
800.938.362 (per tutti i paesi al 
di fuori dell’Italia la numerazione 
è +3906-87408198). Occorrerà 
fornire l’intestazione e il numero 
dell’abbonamento, nonché un indi-

rizzo di posta elettronica al quale 
l’operatore invierà un link (valido 15 
gg). Cliccando sul link e seguendo 
le istruzioni, si potrà procedere al 
pagamento con carta di credito di-
rettamente sulla piattaforma della 
banca e senza necessità di fornire 
all’operatore telefonico i dati delle 
carte di credito.
Per tutte le altre informazioni 
(variazioni, disdette, ecc.) si rin-
via al sito della RAI consultabi-
le all’indirizzo riportato sopra. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 
comma 2 della Legge n. 488/1999, 
il canone speciale per la televisione 
ricomprende anche quello per la ra-
dio; pertanto, i soggetti che hanno 
nel proprio locale sia radio che te-
levisione sono tenuti a pagare solo 
il canone per la televisione, mentre i 
soggetti che hanno la radio ma non 
la televisione, saranno tenuti al pa-
gamento del canone speciale per gli 
apparecchi radiofonici.

Rinnovo abbonamento canone speciale RAI 2021: 
prorogata al 31 marzo la scadenza dei termini 

NEW ENTRY
1.    SALERNO DAVIDE altre attività Viale Turati 14 Lecco
2.    POLVARA TRENTUNO ACCOMMADATIONS DI CORTI FEDERICO 

b&b Via Monsignor Polvara 31 Lecco
3.    RAVEIA SNC DI RAVEIA ALBERTO E PAOLO altre attività Via 

Provinciale 38 Ballabio
4.    CRISPINO RUBEN ambulante generi alimentari Via Salvatore 

Quasimodo 21 Viganò
5.    LA CHEF’FA DI FERNANDA LOGOLUSO & C. S.A.S. pubblico esercizio 

Via Armando Diaz 27 Dervio
6.    SIBELLA MERCERIA DI ADAMOLI GIORGIO minuto filati mercerie  

Via Manzoni 18 Mandello Del Lario
7.    COLOMBO SAUL tabaccheria Via De Gasperi 43 Cesana Brianza 
8.    FABIANORE SOLUZIONI IMMOBILIARI DI FABIANO ANGELA 

agenzia immobiliare Via Fresia 49 Merate
9.    STUDIO MINGARDI ASSOCIATI S.R.L. altre attività Via Parini 8 

Giussano
10.  CARSANIGA ENRICO agente e rappresentante Via Dell’Industria 11/c 

Olginate
11. RUTA FRANCESCO pubblico esercizio Località Alpetto snc Oliveto Lario
12.  MARAN S.A.S. DI MANZONI CARLO & C. b&b Via Roma 89 Barzago
13.  START S.R.L. commercio dettaglio ferramenta Piazzetta Legnone 1 

Taceno
14.  LA VILLA DEI PINI S.R.L. pubblico esercizio Via Valsassina 32 Lecco
15.  SINAPSI S.R.L. rappresentanza in ambito medico-scientifico Via 

Indipendenza 1 Milano
16.  GRIT S.N.C. DI MAZZOLENI MARZIA ristorante Vicolo Granai 12 Lecco
17.  PIGIESSE S.R.L. altre attivita’ Via Belvedere 16/18 Lecco
18.  HOTEL CITTA’ DI LECCO S.R.L. albergo Piazza Era 10 Lecco
19. A.P.A.F. - DIDAKTICO RESTAURANT pubblico esercizio Via Fausto 

Valsecchi 5 Lecco
20.  CARNIO ONORANZE FUNEBRI S.R.L. onoranze funebri Via Alcide De 

Gasperi 38 Casatenovo
21.  FRUSCA FABRIZIO ambulante generi alimentari Viale Promessi Sposi 

150 Valmadrera
22.  AMBULATORIO DENTISTICO LECCHESE SRL ambulatorio dentistico 

Via Cernaia 16/a Lecco
23.  CONCA S.R.L. commercio materiale edile Via San Zenone 1 Mandello 

del Lario
24.  TERMINI GLORIA pasticceria Piazza Garibaldi 22 Malgrate
25.  BLAST DI GIUSEPPE CIRESA pubblico esercizio Via Al Tennis 9 

Margno
26.  LORA TOTINO RAPPRESENTANZE SAS DI MARTINO LORA TOTINO 

& C. agente di commercio Piazza San Giovanni Battista De La Salle 4 Erba
27.  E.M. S.R.L. gestione immobili Via Dante Alighieri 23/b Oggiono
28.  FIORDILATTE D’ITALIA SRLS caseificio Via G.B. Grassi 28 Cermenate
29.  MAGNOLI LUCA pubblico esercizio Via Nobili 6 Viganò
30.  ETNIK HOUSE DI MILETTA EMMA commercio al dettaglio di 

complementi d’arredo Via Mascari 24 Lecco
31.  UNIBELL S.R.L. commercio all’ingrosso di generi non alimentari Via 

Indipendenza 27 Calco
32.  MER.LO SRLS edicola/SNAG Via Adamello 1 Lecco
33.  ANIMOSI LUCIANO ILLUMINAZIONI SRL commercio complementi di 

illuminazione Via Bergamo 43 Merate
34.  SANTA LUCIA DI PANELLA FRANCO pizzeria-ristorante Via Mascari 33 

Lecco
35.  RIGAMONTI PAOLO MARIA promotore finanziario Via Volta 8 Erba
36.  KING ON WEB SRL A CAPITALE RIDOTTO servizi alle imprese Via 

Monte Spluga 4 Lecco
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Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 gennaio 2021 è stato 
pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di dicembre 2020, necessario per l’aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi 
della Legge 449/97.

La variazione annuale dicembre 2019 - dicembre 2020 è pari a -0,2(75% 
= -0,150).

La variazione biennale dicembre 2018 - dicembre 2020 è pari a -0,2(75% 
= 0,150)

Locazione di immobili urbani ad uso 
non abitativo - Indici ISTAT

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Abbiamo il piacere di informarVi 
che Federazione Moda Italia ha rin-
novato, fino al 31 dicembre 2021, 
l’esclusiva convenzione con Banca 
Sella grazie alla quale le aziende 
associate del settore Moda potran-
no accedere alle MIGLIORI CONDI-
ZIONI sulle COMMISSIONI PER GLI 
INCASSI TRAMITE POS APPLICATE 
A TUTTI I SOCI D’ITALIA A PRE-
SCINDERE DAL GIRO D’AFFARI.
I Soci delle Associazioni provinciali 
di Federazione Moda Italia presso 
le sedi di Confcommercio su tutto 
il territorio nazionale potranno be-
neficiare delle ESCLUSIVE TARIF-
FE per i pagamenti elettronici con 
Pagobancomat e Carta di Credito.
VANTAGGI riservati a chi HA 
un Conto Corrente con Banca 
Sella:
1. 0,28% le commissioni per paga-

menti con Pagobancomat
2. 0,78% le commissioni POS su 

carta di credito
3. 0,68% le commisioni POS su car-

te Maestro
4. ZERO commissioni per i paga-

menti con carte di credito accet-
tate in VALUTA in modalità MUL-
TICURRENCY (per gli stranieri 
che pagano con carta nella loro 
valuta di riferimento)

5. 1,80% le commissioni per paga-
menti con UnionPay

VANTAGGI riservati a chi NON 
HA un Conto Corrente con 
Banca Sella:
1. 0,33% le commissioni per paga-

menti con Pagobancomat
2. 0,88% le commissioni per paga-

menti con Carta di Credito
3. 0,78% le commisioni POS su car-

te Maestro
4. 0,20% le commissioni per i pa-

gamenti con carte di credito ac-
cettate in VALUTA in modalità 
MULTICURRENCY 

5. 1,80% le commissioni per paga-
menti con UnionPay

CANONI NOLEGGIO POS
I nuovi contratti prevedono canoni 
di noleggio POS ridotti della metà 
per chi ha un transato mensile su-
periore a 3 mila euro e addirittura A 
COSTO ZERO per chi ha un transato 
mensile superiore ai 6 mila euro an-
che per il noleggio POS GPRS o di 
ultima generazione.
LA PROCEDURA DI ADESIONE
1. L’azienda interessata deve com-

pilare il modulo allegato in ogni 
sua parte e sottoscriverlo

2. L’Associazione provinciale certifi-
ca la qualifica di socio in regola 
con i contributi associativi con 
timbro e firma

3. L’Associazione provinciale  invia 
il modulo a Federazione Moda 
Italia (email info@federazione-
modaitalia.it) 

4. Federazione Moda Italia certifica 
a Banca Sella il diritto di accesso 
dell’azienda ai benefici della con-
venzione.

PAY BY LINK
La convenzione di Federazione 
Moda Italia con Banca Sella sulle 
Commissioni POS, si arricchisce 
nel 2021 con un nuovo servizio 
di pagamento a distanza “PAY BY 
LINK”. La nuova offerta permette 
alle Aziende del dettaglio moda di 
offrire ai Clienti un nuovo modo 
di pagamento, sicuro, semplice e 
immediato, attraverso l’accesso ad 
una piattaforma che dà la possi-
bilità all’azienda di inviare un’e-
mail diretta al cliente contenente 
un link di richiesta di pagamento. 

Una volta ricevuto il link dal ven-
ditore, il cliente verrà reindirizzato 
alla pagina di pagamento dove 
potrà inserire i dati della sua carta 
di credito in tutta sicurezza, proprio 
come avviene nei pagamenti sui siti 
di e-commerce.
PAY BY LINK è una soluzione 
innovativa utile ed ideale per 
chi:
1. vende a distanza con i cana-

li social, instagram, facebook, 
whatsapp, telefono o attraverso 
l’e-commerce

2. effettua consegne a domicilio
3. non ha un un sito e-commerce
4. vuole ricevere un acconto o recu-

perare un credito
Condizioni economiche in con-
venzione
SPESE DI SERVIZIO:
• Costo una tantum per attivazio-

ne servizio: € 50,00 
• Costo chiusura contratto: Gratuito
• Canone Mensile Axerve Ecom-

merce Solutions Professional: 
Gratuito

• Commissione di processing Axer-
ve Ecommerce Solutions Profes-
sional: € 0,21 per ogni transa-
zione

COMMISSIONI:
• Commissione carte di credi-

to Visa - Mastercard: 1,10% 
dell’importo transato

• Commissione carte di credito 
Visa - Mastercard Aziendali: 
1,80% dell’importo transato

• Commissione Mybank: 0,80% 
dell’importo transato

• Commissione storno transazione 
per ogni operazione (nel caso di 
operazione di storno verrà riac-
creditata all’esercente la com-
missione percentuale pagata 

sull’importo stornato): € 0,77
CONDIZIONI DI SERVIZIO
• Tempi di attivazione: 12 gg. lavo-

rativi da sottoscrizione contratto 
convenzionamento

• Servizio di assistenza clienti: gra-
tuito

• Nessun obbligo apertura conto 
corrente presso le Succursali Banca 
Sella

• Possibilità di accredito del tran-
sato sia al netto che al lordo del-
le commissioni presso qualsiasi 
Istituto Bancario o Poste Italiane 
(modificabile in tempo reale)

• Accredito giornaliero con data 
valuta e disponibilità il giorno 
lavorativo successivo alla data 
transazione

• Possibilità di accredito delle ope-
razioni con periodicità giornalie-
ra, settimanale o bi-settimanale

• Operatività on-line tramite il 
servizio gratuito Axerve mySto-
re: https://mystore.axerve.com e 
messa a disposizione di riepilogo 
operazioni mensili

Si ricorda, infine, che il Decreto Fi-
scale 2020 prevede la possibilità 
per gli operatori commerciali con 
fatturati inferiori a 400 mila euro 
di beneficiare di un credito d’impo-
sta pari al 30% delle commissioni 
sui pagamenti con carta o altri 
strumenti di pagamento elettronici 
tracciabili effettuati da consumatori 
finali.
Le aziende Associate potranno ade-
rire alle condizioni in convenzione 
per tutto il 2021, previa regolarità 
contributiva alle Associazioni terri-
toriali di Confcommercio e relativa 
compilazione dell’apposito MODU-
LO da richiedere agli uffici di Segre-
teria della Confcommercio Lecco.

CONVENZIONE FEDERAZIONE MODA ITALIA - BANCA SELLA: 
RISPARMIARE SU COMMISSIONI POS E NUOVI SERVIZI
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Prossimi corsi in partenza 
Marzo - Aprile 2021
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IN PARTNERSHIP CON LEADERSHIP FEMMINILE (CON O SEN-
ZA TACCHI)
Se la società e il mondo del lavoro hanno sempre più bisogno di colla-
borazione, flessibilità, mediazione, ascolto, resilienza, collegialità e so-
brietà, è dunque auspicabile l’incremento di un modello di leadership 
al femminile? In una società più inclusiva e attenta alle diversità, come 
quella attuale, è dimostrato che le donne portino un autentico valore 
aggiunto al tradizionale modello di comando. 
Per essere o diventare un buon leader è fondamentale possedere una 
serie di caratteristiche, non solo competenze professionali aggiornate e 
approfondite ma anche coraggio, problem solving, fedeltà e innovazio-
ne. Il corso si costruirà su esperienze simulate e attività interattive (giochi 
di ruolo, tecniche teatrali, role playing) destinate a rinforzare nelle perso-
ne coinvolte le loro potenzialità.
Durata: 10 ore
Calendario: Lunedì 15-29 marzo 12-26 aprile 2021
Orario: 20.00-22.30

CONTABILITÁ - LIVELLO BASE
Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico e pratico 
a coloro che vogliono apprendere ed utilizzare le tecniche contabili o 
migliorare le loro conoscenze di base.
Durata: 24 ore
Calendario: Martedì 16-23-30 marzo 06-13-20-27 
 aprile 04 maggio 2021 
Orario: 18.00-21.00

PAGHE E CONTRIBUTI - LIVELLO BASE
Il corso base si propone di formare in modo teorico e pratico una figura 
professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministra-
zione del personale e all’elaborazione della retribuzione. Partendo dalla 
conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contri-
butivo giungeremo all’elaborazione della busta paga.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 24-31 marzo 07-14-21-28 
 aprile 05-12-19-26 maggio 2021
Orario: 09.00-13.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA… DAI 4 AI 12 ANNI
Cinque corsi dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il piacere di lavo-
rare e gustare ingredienti sani e di stagione, preparando tanti splendidi 
piatti. Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi 
in modo semplice, pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i compor-
tamenti indispensabili per la sicurezza in cucina.
La primavera nel piatto 
Calendario: Giovedì 01-08-15-22 aprile 2021 
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
EXCEL - LIVELLO AVANZATO
Vuoi sapere l’andamento mensile delle vendite? Quali sono gli articoli 
più venduti? Quali le cause della riduzione del fatturato ...e molto altro 
ancora? 
Le funzioni di excel sono proprio lo strumento che fa per te.
Oggi Excel è diventato indispensabile per qualsiasi realtà perchè con-
sente di registrare dati, gestire elenchi, elaborare calcoli di ogni tipo e 
analizzare tabelle di ogni dimensione, producendo report utili e di sem-
plice interpretazione.
Prerequisiti: conoscenza di Excel base
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 12-19-26 aprile 03 maggio 2021
Orario: 09.00-12.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IL COSTO DEL LAVORO
Un corso pensato per i titolari e per gli addetti all’amministrazione del 
personale, che fornirà gli strumenti per valutare le voci retributive che 
compongono il costo del personale nella vostra azienda.
Durata: 3,5 ore
Calendario: Martedì 13 aprile 2021
Orario: 14.30-18.00

QUAGLIA, FARAONA, VITELLO E MAIALINO DA URLO 
Tra le varie tipologie di carni, riconoscibili sul mercato, la carne bianca 
è povera di grasso e sicuramente la più facile da digerire. Altamente 
versatile in cucina e sempre apprezzata da tutti, la carne bianca verrà 
proposta nelle diverse varianti, per esaltare le intrinseche qualità di ogni 
tipologia specifica.         
Lavoreremo tagli di vitello pregiati, la quaglia, la faraona e il filetto di 
maialino da latte.
Durata: 7 ore
Calendario: Mercoledì 14-21 aprile 2021
Orario: 17.30-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
ASTE, SALDI, STRALCI E VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI
In questo particolare momento storico, due esperti del settore vi aggior-
neranno su diverse tematiche quali esecuzioni, codice della crisi d’im-
presa e insolvenza.
Inoltre si porrà l’attenzione sull’importanza della presenza degli agenti 
immobiliari in affiancamento alla gestione delle procedure.
Durata: 4 ore
Calendario: Venerdì 16 aprile 2021
Orario: 08.30-12.30

I corsi potranno subire variazioni in base alle nuove 
disposizioni del DPCM di marzo.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CORSI PER APPRENDISTI IN MODALITÀ ON-LINE
Confcommercio Lecco si è attivata per organiz-
zare i corsi gratuiti per gli apprendisti in mo-
dalità on-line, sulla piattaforma Google meet:
I percorsi della durata di 40 ore, da scegliere 
con il nostro supporto, sulla piattaforma pro-
vinciale APAF sono:

• MT1 Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione aziendale, Disciplina del 

rapporto di lavoro, Sicurezza sul lavoro, 
Relazione e Comunicazione nell’ambito la-
vorativo.

• MT2 Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed economia, La-

vorare in team, Competenze sociali e civi-
che, Ambiente di lavoro e salute.

• MT3 Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Comunicazione e 

Negoziazione, Problem Solving e Lavorare 
in team.

Vi ricordiamo che è possibile iscrivere gli 
apprendisti solo entro 6 mesi dalla data 
di assunzione, in caso contrario l’azienda 
dovrà a svolgere la formazione a paga-
mento con risorse proprie.
Per informazioni: 
ufficio Formazione - tel. 0341.356911

Vi informiamo che sono aperte le 
iscrizioni al corso di prima forma-
zione riservato ai gestori di sale da 
gioco e di locali con apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito.
Rammentiamo che la mancata 

partecipazione ai corsi compor-
ta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa da 1.000 a 5.000 
euro.
Ricordiamo inoltre che a partire 
dal mese di marzo, Confcommer-

cio Lecco inizierà ad erogare i cor-
si di aggiornamento previsti con 
scadenza triennale, come stabilito 
dalla normativa.
I corsi saranno svolti in presenza 
o in videoconferenza sulla piatta-

forma Google meet, in base alle 
indicazioni del nuovo DPCM. 

Per informazioni ed iscrizioni: 
tel. 0341.356911 - formazio-
ne@ascom.lecco.it

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE 
PER GESTORI DI SALE DA GIOCO E DI LOCALI 
CON APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

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.

La FORMAZIONE ONLINE di Confcommercio Lecco
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Catalogo Corsi 2021
 - Fondamenti di vendita online: avviamento  
e gestione dell’eCommerce

 - Email marketing
 - Instagram dalla A alla Z
 - Il potere dei video nel digital marketing

IL DIGITALE

 - Il recupero crediti
 - Ancora in piedi: il fallimento rigenerante
 - Il cameriere vincente
 - Leadership femminile
 - Effetto colore

COMUNICAZIONE, 
MARKETING E VENDITA

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

IL MONDO DEL BAR

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

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI

 - Corsi per operatori alimentari 
 - Aggiornamento operatori alimentari 

IGIENE E SANITÀ

 - 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 ABILITANTI - REGOLAMENTATI

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

LINGUE

 - Excel - Livello avanzato

INFORMATICA

 - Responsabile Trattamento Dati 
 - Addetto al Trattamento Dati 
 - Videosorveglianza 

GDPR PRIVACY

 - 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 vin-
cente per promuovere la tua Agenzia 

 - I costi di gestione nella ristorazione

CORSI TECNICI

 - Ottimizzare le risorse in cucina
 - La pasticceria espressa nella ristorazione

CUCINA E PASTICCERIA 
PER PROFESSIONISTI

 - 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

SICUREZZA

 - Piccoli chef in cucina

CORSI PER BAMBINI

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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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE
- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

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

Ti serve un finanziamento? 
Chiedilo al Fondo di Garanzia
L’emergenza che le imprese stan-
no vivendo in questi mesi a causa 
delle conseguenze della pandemia 
richiede uno sforzo straordi-
nario da parte di una realtà 
come quella del Confidi, il cui 
ruolo risulta oggi, a maggior 
ragione, fondamentale per 
sostenere gli imprenditori 
del commercio, del turismo e dei 
servizi. Proprio da questa consa-
pevolezza parte l’azione costante 
e continua del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco. 
“Stiamo lavorando a pieno ritmo 
per dare risposte alle imprese e 
per essere al loro fianco nella scel-
ta del finanziamento più adatto a 
cui fare ricorso - evidenzia il pre-
sidente del Fondo, Peppino 
Ciresa - In 40 giorni tra gennaio e 
febbraio abbiamo lavorato su oltre 
50 pratiche seguendo i soci con 
una consulenza ad hoc: è il segna-
le di quanto sia forte la richiesta di 
accesso al credito in un momen-
to in cui è importante presentarsi 
presso gli istituti di credito con a 
fianco una realtà seria e struttu-

rata come quella del confidi. Ma 
il lavoro del Fondo, guidato dal 
direttore Maurizio Macaione 
non finisce certo con la predisposi-
zione della pratica, perchè occorre 
verificare che le stesse arrivino in 
fondo e che ci sia la delibera della 
banca”.
In questo periodo storico sono due 
gli strumenti che vengono utilizza-
ti con maggiore frequenza. Da un 
lato c’è il credito diretto: “Dove 
gli istituti di credito non hanno po-
tuto o non hanno voluto erogare 
un finanziamento, siamo interve-
nuti noi. Infatti il Fondo di garan-
zia, tramite Asconfidi (intermedia-
rio vigilato che raggruppa tutti i 
Confidi della Lombardia apparte-
nenti al mondo Confcommercio 
oltre a quelli di Novara  e Verona 
e di cui il Fondo di Garanzia è tra 
i fondatori) può erogare il credito 
diretto andando a sostenere finan-
ziamenti fino a 50mila euro”. 
L’altro strumento è legato al 
Bando di Regione Lombardia 
“Credito Ora”, che prevede con-
tributi destinati a finanziamenti 

per attività della ristorazione e 
Attività Storiche riconosciute. Le 
caratteristiche del finanziamento 
sono: di importo minimo 10.000 
euro e massimo 30.000 euro; del-
la durata da 12 a 72 mesi, di cui 
massimo 24 mesi di preammorta-
mento; stipulato a decorrere dal 
16 ottobre 2020 (data di entrata 
in vigore dell’Ordinanza Regionale 
n. 619 del 15 ottobre 2020). Re-
gione Lombardia interviene per 
l’abbattimento degli interessi fino 
al 3% (e comunque non oltre il 
Tasso Annuo Effettivo Globale del 
finanziamento sottostante) e di 
importo massimo di 2.500 euro, 
riconoscendo altresì una copertu-
ra del 50% degli eventuali costi 
di garanzia nel limite di 300 euro. 
Questo vuol dire che presentan-
do la domanda tramite il Fon-
do di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, si può ottenere 
appunto una riduzione del 
50% dei costi di garanzia. 
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 contri-
butivi, dei seguenti settori (Codice 
ATECO primario):
• 56.10.1 - Ristorazione con 

somministrazione
• 56.10.2 - Ristorazione senza 

somministrazione con prepa-
razione di cibi da asporto

• 56.10.3 - Gelaterie e pastic-
cerie

• 56.30 - Bar e altri esercizi si-
mili senza cucina

• Attività storiche e di tradizio-
ne (negozi e botteghe) ricono-
sciute da Regione Lombardia

La domanda può essere presenta-
ta fino alle ore 17 del 3 maggio 
2021.

Per avere informazioni sul 
credito diretto, sul Bando 
Credito Ora o su altre tipo-
logie di finanziamenti, con-
tattare direttamente gli uf-
fici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167.
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IL “BONUS CANONI LOCAZIONE” E I RECENTI 
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposta di bollo elettronica, le ultime novità

Relativamente al c.d. “bonus cano-
ni di locazione” riconosciuto ai sog-
getti che utilizzano immobili non 
abitativi per l’esercizio dell’attività, 
l’Agenzia delle Entrate, nell’ambi-
to del consueto incontro di inizio 
anno, ha fornito alcuni interessanti 
chiarimenti di seguito esaminati.
Inoltre, in sede di conversione del 
c.d. “Decreto Natale”, è stato pre-
visto che ai fini della fruizione del 
beneficio per i canoni relativi al 
2021 (fino al 30.4) da parte delle 
imprese turistico-ricettive /agenzie 
di viaggio e tour operator la veri-

fica della riduzione del fatturato 
/ corrispettivi pari almeno al 50% 
in ciascuno dei mesi di riferimento 
del 2021 va effettuato rispetto agli 
stessi mesi del 2019.
Il credito d’imposta riconosciuto 
a favore degli esercenti attività 
d’impresa / lavoratori autonomi, 
enti non commerciali per i canoni 
di locazione (c.d. “bonus canoni 
locazione”) spetta, al sussistere di 
specifici requisiti, relativamente ai 
mesi:
• marzo - giugno 2020 per la ge-

neralità dei soggetti;

• aprile - luglio 2020 per le impre-
se turistico - ricettive con attività 
solo stagionale;

• ottobre - dicembre 2020 per:
- i soggetti operanti, su tutto il 

territorio nazionale, nei set-
tori economici oggetto delle 
limitazioni previste dal DPCM 
24.10.2020, ossia esercenti le 
attività individuate nella Tabella 
1, DL n.137/2020, c.d. “Decreto 
Ristori”;

- i soggetti operanti nei settori 
economici della Tabella 2, DL n. 
137/2020 nonché le agenzie di 

viaggio (codice “79.11”) e i tour 
operator (codice “79.12”);

- aventi sede operativa nelle aree 
individuate con le Ordinanze del 
Ministero della Salute adottate 
ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 
19-bis, DL n. 137/2020 (zone 
“rosse”);

• marzo 2020 - aprile 2021 per 
le imprese turistico - ricettive / 
agenzie di viaggio e tour opera-
tor.

Per approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.

E-fattura: gli effetti della legge di 
Bilancio 2021 sull’adempimento 
dell’imposta virtuale e la nuova ri-
modulazione delle scadenze.
Una recente disposizione contenuta 
nella legge di Bilancio per l’anno 
2021 (art. 1, c. 1108) prevede che 
per le fatture elettroniche inviate 
attraverso il Sistema di Interscam-
bio, l’imposta di bollo è dovuta in 
solido con il cedente del bene 
o il prestatore del servizio  an-
che quando il documento viene 
emesso da un soggetto terzo. Ge-
neralmente l’imposta di bollo viene 
richiesta in pagamento al soggetto 
che ha emesso la fattura, ma ora 
la norma estende la sua respon-
sabilità anche se la fattura è stata 
emessa in nome e per conto di terzi. 
Sono ora intervenute altre modifiche 
normative sull’applicazione dell’im-
posta di bollo nelle fatture elettroni-
che per effetto del D.M. 4.12.2020, 
che ha cambiato le tempistiche 
per il versamento (provvedimento 

attuativo n. 34958 del 4.12.2020), 
ora il pagamento deve essere ese-
guito non più entro il giorno 20 
del mese successivo, ma  entro il 
2° mese successivo a ciascun 
trimestre. C’è un’eccezione per il 
2° trimestre in quanto il termine ca-
drebbe alla fine di agosto e slitterà 
quindi al 30.09.
 
Se nel 1° e 2° trimestre l’impor-
to risulta inferiore a 250 euro, 
il versamento viene prorogato al 
trimestre successivo; quindi il ver-
samento del 1° trimestre slitta alla 
fine del mese di settembre e qualora 
anche nel 2° trimestre non si rag-
giungesse tale importo, il pagamen-
to slitterebbe alla fine di novembre. 
Per le fatture elettroniche lo SdI 
svolge un controllo e l’informazio-
ne viene messa a disposizione del 
contribuente  entro il giorno 15 
del primo mese successivo al 
trimestre;  il contribuente, entro 
la fine del 1° mese successivo al 

trimestre (10.09 per il secondo tri-
mestre) può procedere alla varia-
zione dei dati comunicati se non li 
ritiene corretti. In assenza di comu-
nicazione, le variazioni si intendono 
confermate. Entro il giorno 15 del 
2° mese successivo al trimestre, 
l’Agenzia comunica l’importo da 
versare (20.09 per il 2° trimestre). 
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate 
predispone 2 elenchi distinti con-
tenenti gli elementi identificativi 
delle fatture elettroniche emesse e 
inviate mediante SdI che riportano 
l’assolvimento dell’imposta di bollo 
(elenco A  non modificabile); il se-
condo elenco comprende le fatture 
che invece non riportano l’imposta 
di bollo, ma che secondo l’Agenzia 
dovrebbe essere assolta (elenco 
B modificabile). Questi elenchi sono 
resi disponibili al cedente prestatore 
o suo intermediario entro il giorno 
15 successivo a ciascun trimestre. Il 
contribuente ha la facoltà di modifi-
care l’elenco B e integrarlo con mo-

difiche o informazioni. Le modifiche 
devono essere ritrasmesse entro il 
mese successivo a ciascun trimestre 
(10.09 per il 2° trimestre). Se non 
intervengono modifiche all’allegato 
B a cura del contribuente o del suo 
intermediario, si intendono accolte 
le correzioni formulate dall’Agen-
zia. Quindi, l’Agenzia trasmette 
l’importo dovuto entro il giorno 15 
del 2° mese successivo al trimestre 
(20.09 per il 2° trimestre) in tem-
po utile per seguire il versamento 
entro la fine del medesimo mese. 
In caso di  pagamento tardivo  il 
servizio web calcola anche il ravve-
dimento operoso. Invece in caso 
di omesso o carente pagamento 
giunge al contribuente un’apposi-
ta comunicazione comprendente il 
codice da riportare nel modello F24 
e gli elementi relativi all’anomalia, 
oltre all’ammontare dell’imposta, 
interessi e sanzioni dovuti. In caso di 
ulteriore omesso versamento, scatta 
l’iscrizione a ruolo.

2021

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Gestione separata INPS: le aliquote contributive per il 2021

Esonero contributivo 
alternativo alla CIG

Buoni pasto esenti anche per 
i lavoratori in smart working

Aggiornamento dei servizi online:
infortunio / malattia professionale

Smart working con figli studenti 
in quarantena

L’INPS, con la Circolare n. 12 del 5 
febbraio 2021, rende noto che, dal 
1° gennaio 2021, le aliquote contri-
butive per i versamenti alla Gestio-
ne Separata INPS sono pari al:

-  34,23% o 33,72% per i soggetti 
non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie, in 
funzione del fatto che siano o 
meno soggetti alla DIS-COLL;

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

L’aliquota contributiva dovuta, per 
il 2021, alla Gestione Separata 

INPS da parte dei lavoratori auto-
nomi, titolari di partita IVA, privi 
di altra Cassa previdenziale o non 
pensionati è pari, complessivamen-
te, al 25,98%.

Le aziende che non chiedono la 
cassa integrazione ordinaria, l’as-
segno ordinario e la cassa inte-
grazione in deroga con causale 
Covid-19 perdono il diritto all’e-
sonero contributivo del decreto Ri-
stori se non rispettano il divieto di 
licenziamento per tutto il periodo 

previsto, ovvero fino al 31 gennaio 
2021. I datori di lavoro che fruisco-
no dell’agevolazione non possono 
nemmeno avvalersi per il medesi-
mo lavoratore, dell’incentivo strut-
turale all’occupazione giovanile. 

(INPS circolare n. 24 del 2021)

L’Agenzia delle Entrate, con in-
terpello n. 956-2631/2020 (non 
ancora pubblicato), fornisce indi-
cazioni in merito al regime fiscale 
da applicare ai  buoni pasto rico-
nosciuti ai lavoratori in smart wor-
king.
Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia 
precisano che, analogamente a 
quanto affermato con la risoluzio-
ne n. 118/E del 2006, i buoni pasto 
possono essere corrisposti da parte 
del datore di lavoro ai dipendenti 
assunti, sia a tempo pieno che a 
tempo parziale, nonché qualora 
l’articolazione dell’orario di lavoro 

non preveda una pausa per il pran-
zo; tale previsione tiene conto della 
circostanza che la realtà lavorativa 
è sempre più caratterizzata da for-
me di lavoro flessibili.

Pertanto, in assenza di disposizioni 
che limitino l’erogazione da parte 
del datore di lavoro dei buoni pa-
sto, si ritiene che per tali presta-
zioni, rese a favore dei lavoratori 
in smart working, trovi applicazio-
ne il regime di parziale imponibili-
tà; il quale prevede l’esenzione fino 
a 4 euro dei buoni cartacei, ovvero 
fino a 8 euro per quelli elettronici.

L’Inail comunica che, dal 3 febbraio 
c.a., in caso di infortunio o malat-
tia professionale, è possibile inse-
rire, nella compilazione dei relativi 
applicativi online (Comunicazione 
e Denuncia/Comunicazione di in-
fortunio, Denunce di malattia pro-
fessionale e di silicosi/asbestosi) o 
nel file da inviare, i riferimenti alle 
seguenti categorie di lavoratori:
-  rider;
-  beneficiario reddito di cittadi-

nanza (RdC) in attività nell’am-

bito dei Progetti utili alla colletti-
vità (polizza Assicurati Puc);

-  lavoratore agile;
-  studente impegnato in attività di 

alternanza scuola-lavoro.

I dettagli delle modifiche sono con-
sultabili nel file “Cronologia delle 
versioni” di ciascun servizio online 
presente, insieme alle nuove ver-
sioni della documentazione tecnica 
e del manuale utente, nelle pagine 
informative dei predetti servizi.

Smart working emergenziale nel 
settore privato fino al 31 marzo e 
utilizzo del lavoro agile con regole 
ad hoc per lavoratori fragili e geni-
tori a fronte del perdurare dell’epi-
demia da Covid-19.
Per lo smart working emergenziale 
non è necessario l’accordo con il 
singolo lavoratore, gli obblighi di 
informativa sono assolti in via tele-
matica anche ricorrendo alla docu-
mentazione resa disponibile nel sito 

internet dell’Inail, la comunicazione 
agli enti preposti è particolarmente 
semplificata.
Lo smart working può essere richie-
sto dai genitori lavoratori di figli 
minori di 16 anni per tutto o par-
te del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena del figlio 
(disposta dall’Asl) convivente mino-
re di 16 anni ed anche nel caso in 
cui sia stata disposta la sospensione 
dell’attività didattica in presenza.

Gestione separata INPS: le aliquote contributive per il 2021
La legge di Bilancio ha prorogato 
per l’anno 2021, nonché esteso da 
7 a 10 giorni, il congedo obbliga-
torio del padre lavoratore da fruire 
in occasione della nascita del figlio 

e/o dell’adozione/affidamento av-
venute dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2021.
I 10 giorni di congedo devono esse-
re fruiti, anche in via non continua-

tiva, ma mai frazionati a ore, entro 
i cinque mesi di vita o dall’ingresso 
in famiglia o in Italia (in caso, ri-
spettivamente, di adozione/affida-
mento nazionale o internazionale) 

del minore, e sono indennizzati a 
carico dell’Inps, con eventuale an-
ticipo a carico del datore di lavoro, 
in misura pari al 100% della retri-
buzione.
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