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NOTIZIALA NOTIZIA

IMPORTANTE EVOLUZIONE PER 
IL PROGETTO “IO COMPRO SOTTO CASA”
Una implementazione di “Io 
compro sotto casa” per dare 
un ulteriore supporto ai negozi 
di vicinato, fornendo loro nuo-
ve opportunità. Visti il gradimen-
to e la crescita del progetto - lancia-
to nel giugno 2020 come risposta 
di fronte al protrarsi dell’emergenza 
Covid e che attualmente vede oltre 
350 attività iscritte - Confcommer-
cio Lecco ha deciso di offrire servizi 
aggiuntivi alle imprese aderenti che 
ne faranno richiesta. Per farlo Con-
fcommercio Lecco ha deciso di rivol-
gersi alla azienda associata iPratico, 
con sede a Lecco. La presentazione 
ufficiale di questo upgrade di “Io 

compro sotto casa” è avvenuta 
presso la sede di Confcommercio 
Lecco a metà marzo alla presenza 
del direttore dell’associazione, 
Alberto Riva, e del ceo di iPra-
tico Domenico Palmisani.
“Ci siamo chiesti in questi mesi 
cosa fare per offrire qualcosa di più 
alle imprese - ha spiegato il diret-
tore Riva - Non volevamo “accon-
tentarci” di avere dato una vetrina 
virtuale gratuita agli aderenti e così 
siamo arrivati, grazie alla partner-
ship con una eccellenza come iPra-
tico, azienda associata a Confcom-
mercio Lecco, a questo nuovo step: 
siamo convinti della bontà di questa 

evoluzione”.
L’azienda lecchese, leader nei siste-
mi gestionali per la ristorazione, for-
nirà servizi aggiuntivi alle imprese 
di “Io compro sotto casa”. “L’idea 
è quella di dare ai commercianti del 
territorio nuove armi digitali - ha 
evidenziato Palmisani - La pande-
mia ha sconvolto tutti gli equilibri e 
oggi assistiamo all’esplosione delle 
vendite on-line a scapito dei negozi 
di vicinato. Confcommercio vuole 
fornire gli strumenti per fronteggia-
re questa concorrenza delle grandi 
piattaforme”.
Dopo questa implementazione “Io 
compro sotto casa” - progetto 
strategico di Confcommercio 
Lecco nato con l’obiettivo di so-
stenere il commercio di prossimità 
e di valorizzare queste realtà che 
rappresentano un pilastro fonda-
mentale del nostro territorio - non 
cambierà, ma per le attività che 
sceglieranno anche il nuovo servi-
zio “online” saranno presenti due 
“bottoni” aggiuntivi: uno che of-
frirà la possibilità ai clienti di pre-
notare la visita in negozio e l’altro 
che invece consentirà di consultare 
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l’e-commerce, acquistare e scegliere 
se ricevere la merce a casa o ritirar-
la in negozio. Gli aderenti potranno 
decidere se offrire entrambi i servizi 
o solamente uno dei due: la vetri-
na virtuale e la possibilità di fissare 
l’appuntamento online sono servizi 
gratuiti sempre, mentre la realizza-
zione dell’e-commerce è gratuita 
i primi tre mesi e, a seguire, ha un 
costo mensile scontato.
Per essere inserito nella vetri-
na virtuale - promossa sul sito di 
Confcommercio Lecco all’indirizzo 
https://www.confcommerciolecco.
it/io-compro-sotto-casa/ - i negozi 
devono compilare un form presente 
sulla piattaforma di “Io compro sot-
to casa” con i dati richiesti e invia-
re una foto dell’esterno del locale 
all’indirizzo marketing@ascom.lec-
co.it . Chi già aderisce al progetto ma 
è interessato alle implementazioni 
può contattare direttamente iPrati-
co (tel. 0341365830; Giada Ferreri).  
Importante: per le aziende 
aderenti è presente a pagina 
15 del magazine una locandina 
da staccare e utilizzare in ne-
gozio.

Il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva e il ceo di iPratico, Domenico Palmisani

Assemblea generale ordinaria di Confcommercio Lecco 
rinviata a data da destinarsi
Vi comunichiamo che, visto il perdurare delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, l'assemblea genera-
le ordinaria di Confcommercio Lecco, convocata originariamente per mercoledì 7 aprile 2021 (alle ore 
18.30 in prima convocazione e alle ore 20.30 in seconda convocazione) viene rinviata a data da destinarsi. 
Sarà nostra premura informarvi in relazione alla nuova data di svolgimento della stessa: vi invitiamo a consultare il sito www.confcommer-
ciolecco.it per gli aggiornamenti del caso.



2 MAGAZINEANNO XXIX - Aprile 2021 - N° 4

Direttore responsabile:
Alberto Riva 

Direttore editoriale 
e comunicazione:
Marco Magistretti

Responsabile marketing: 
Chiara Pezzini

Editore:
Lecco Terziaria srl Lecco, 
piazza Garibaldi 4
Tel. 0341/356911 
Fax 0341/284209 
www.confcommerciolecco.it

Grafica e impaginazione: 
Elpo Edizioni - Como

Stampa: 
Editoria Grafica Colombo 
Valmadrera

Iscrizione al Registro degli 
Operatori di comunicazione 
ROC n° 5995 del 29/08/2001.
Autorizzazione tribunale di 
lecco n. 11/98 del 14/11/98.

Questo numero è distribuito 
in 2.500 copie
Costo per ogni copia: 
0,2 euro

Periodico mensile - anno XXIX - n. 4 Aprile 2021

SPORTELLI

MAGAZINE

L’emergenza Coronavirus ha messo 
in ginocchio la ricettività lecchese. 
A poco più di un anno dalle prime 
chiusure, le strutture alberghiere 
del territorio vivono una situazione 
complicata, resa ancora più diffici-
le dall’incertezza sul futuro e dalla 
mancanza di risposte, e di risorse, da 
parte del Governo. L’atteso Decreto 
Sostegni ha provocato l’ennesima 
delusione e ha innescato una rispo-
sta decisa da parte del presi-
dente di Federalberghi Lecco e 
vicepresidente di Confcommer-
cio Lecco, Severino Beri, e del 
presidente del Consorzio Alber-
gatori Lecchesi e consigliere 
di Federalberghi Lecco, Fabio 
Dadati: “Le risorse per il turi-
smo messe in campo dal De-
creto non sono assolutamente 
sufficienti  per aiutare le im-
prese del turismo a uscire dal 
disastro creato dalla pandemia. 
Sono tanti gli aspetti da migliora-
re. In primis chiediamo l’abolizione 
delle restrizioni agli spostamenti, 
ma anche interventi sulla liquidità, 
incentivi per la riqualificazione delle 
strutture ricettive e sgravi contribu-
tivi per le imprese che richiamano 
in servizio il personale”. Poi Beri e 
Dadati aggiungono: “Il Decreto So-
stegni contiene interventi a pioggia, 
non mirati, che considerano solo il 
parametro della perdita di fatturato. 
Le risorse che saranno assegnate 
sono pari all’1% del fatturato 2019 
e al 2,5% della perdita di ricavi del 
2020 sul 2019. Inoltre, non tengono 
conto delle enormi perdite del primo 
trimestre 2021. Così non servono 
perché sono ininfluenti sulla possi-
bilità di poter continuare la propria 
attività”.
“La situazione è molto difficile: sono 
molto preoccupato - rimarca il pre-
sidente Beri - Se mi guardo indietro 
mi sembra di essere tornato a marzo 
2020! La verità è che abbiamo già 
perso la Pasqua e compromesso la 
primavera e i Ponti, che per le nostre 
strutture rappresentano una fet-
ta importante di fatturato. Il primo 
semestre è di fatto saltato e anche 
l’estate è a forte rischio, tanto che 
alcuni colleghi stanno pensando di 
non aprire. Senza una intensificazio-
ne della campagna vaccinale non si 
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Federalberghi Lecco e Consorzio Albergatori 
Lecchesi contro il Decreto Sostegni

va da nessuna parte. Il passaporto 
vaccinale? Sono assolutamente fa-
vorevole, mi pare l’unica possibilità 
per riaprire le porte anche al turi-
smo straniero che per il Lecchese è 
fondamentale”. Poi aggiunge: “Ol-
tre ai vaccini io credo che si debba 
puntare sulle regole e sui controlli. 
Bisogna fare riaprire le strutture e 
verificare che vengano rispettate le 
norme. Nel complesso comunque 
sono preoccupato per il comparto 
alberghiero lecchese. Chi non è in 
grado di autosostenersi dal punto 
di vista finanziario rischia di saltare. 
C’è il rischio che vengano svenduti 
immobili di pregio e che venga di-
strutto un tessuto imprenditoriale 
di qualità costruito con fatica negli 
anni”.
Un concetto ampiamente condiviso 
anche dal presidente Dadati: “Se si 
continua su questa strada resisterà 
solo chi sarà in grado di finanziare 
direttamente la propria azienda: 
molte attività nel settore turismo 
(alberghi, ristoranti, bar) rischiano 
di cadere in mano a capitali stranie-
ri o, peggio ancora, in quelle della 
malavita organizzata”. Poi continua 
con una considerazione amara: “Lo 

Stato ha dimostrato l’incapacità di 
gestire la pandemia in modo effi-
cace con tracciamento, tecnologia, 
cura domiciliare. Se, nella prima fase, 
questo era accettabile, non lo è più 
stato dall’autunno in avanti, quan-
do il tempo per riorganizzarsi c’era. 
Dover perpetrare dopo un anno, la 
chiusura degli esercizi pubblici e 
delle scuole, dovere nuovamente 
limitare la mobilità delle persone, 
rappresenta una dichiarazione di 
resa dello Stato di fronte alla pan-
demia. Per questi motivi protestiamo 
vivamente per la scarsa attenzione 
data al nostro settore e chiediamo ai 
rappresentanti politici del territorio 
di promuovere un’azione concreta: 
il Governo deve intervenire urgente-
mente per correggere quanto fatto, 
puntando anche a una garanzia 
pubblica su finanziamenti ventenna-
li per la liquidità e gli investimenti. 
Serve una risposta forte per dare 
la possibilità di sopravvivere ad un 
comparto che solo nella Provincia 
di Lecco occupa quasi 10.000 la-
voratori e che fino a febbraio 2020 
stava, finalmente, crescendo, con la 
prospettiva di un raddoppio degli 
occupati entro il 2030”.
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Vaccini: il commercio è disponibile  
ma chiede più attenzione per il comparto

Ristori e liquidità, Confcommercio 
Lecco fa sentire la sua voce

Per accelerare la fondamentale 
campagna vaccinale scendono 
in campo anche le imprese: a 
metà marzo Confcommercio 
Lombardia ha annunciato l’a-
desione ufficiale alla campa-
gna anti-Covid nelle aziende 
promossa da Regione Lom-
bardia.
“Le nostre imprese possono e vo-
gliono dare un grande contributo 
alla campagna vaccinale - sotto-
linea il direttore di Confcom-
mercio Lecco, Alberto Riva - 
A inizio marzo abbiamo ricevuto 
numerose chiamate da parte di 
associati che volevano sapere 
come fare a partecipare con la 
propria azienda”. Poi aggiunge: 
“Come è stato giustamente sot-
tolineato anche a livello regio-
nale, Confcommercio è pronta 
a fare la sua parte e ad attivare 
iniziative per la vaccinazione dei 
dipendenti delle imprese associa-
te, in un meccanismo che tenga 

Un capitolo fondamentale, e mol-
to sentito dal mondo del commer-
cio, alle prese con un’emergenza 
che continua a farsi sentire in 
modo pesante, è quello dei risto-
ri. “Purtroppo le nostre imprese 
hanno finora ricevuto contributi 
scarsi dal punto di vista quantita-
tivo e sempre in ritardo - attacca 
il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati - È 
un grido d’allarme che arriva da 
tantissimi imprenditori e anche 
nell’ultimo Consiglio generale di 
Confcommercio Lecco sono stati 
numerosi i presidenti di categoria 
che hanno segnalato la necessità 
di un cambio di passo”. E aggiun-
ge: “Prima del varo del Decreto 
“Sostegni”, Confcommercio Im-
prese per l’Italia aveva giusta-
mente ribadito l’esigenza di  mi-

conto della natura estremamente 
diversificata e complessa del si-
stema del terziario ma contempo-
raneamente forte della capillarità 
sul territorio”. Per poi evidenzia-
re: “Siamo al momento decisivo. 
Anche dal punto di vista dell’e-
conomia i vaccini sono l’unico 
modo per rimettere in moto tutti i 
settori - dal commercio ai servizi, 
dalla ristorazione all’accoglienza 
- e per uscire da questa situa-
zione che, in tutta Italia, ha già 
lasciato sul terreno oltre 300 mila 
imprese. Ogni ritardo o incertezza 
non è più sopportabile”.
Il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati, 
lancia un appello: “Fin da su-
bito abbiamo dato la disponibili-
tà come sistema Confcommercio, 
perchè crediamo nell’importanza 
di una campagna vaccinale capa-
ce di coinvolgere anche il mondo 
delle imprese. Le attività del ter-
ziario sono sempre state in prima 

linea assumendosi la responsa-
bilità di offrire servizi essenziali 
per i cittadini ed esponendosi al 
rischio - per loro e per i loro fa-
miliari - anche nei momenti più 
acuti dell’emergenza. E’ bene che 
di questo si tenga conto, anche 
nel calibrare le priorità del pia-
no vaccinale”. E continua: “Non 
vogliamo scavalcare nessuno, 
però è sotto gli occhi di tutti che 
molti degli operatori e de-
gli addetti delle imprese del 
commercio, del turismo e dei 
servizi che noi rappresentia-
mo vanno considerati tra i 
primi a cui somministrare il 
vaccino, appena sarà possibi-
le allargare la platea dei be-
neficiari. Pensiamo a chi lavora 
nei bar o negli alimentari o nelle 
edicole solo per fare un esempio. 
Tanti associati ci hanno chiesto di 
farci portavoce di questa richiesta 
di attenzione che ci pare legitti-
ma e doverosa”.

L’adesione al protocollo della 
Regione riguarda tutte le im-
prese associate Confcommercio 
che posseggono i requisiti per 
vaccinare in azienda i propri di-
pendenti, sotto osservanza del 
medico competente. E’ possibile 
verificare se sussistono le condi-
zioni analizzando il documento 
allegato alla Delibera Regionale 
disponibile sul sito www.con-
fcommerciolecco.it, sezione Im-
prese/Primo Piano.

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati

sure adeguate per rispondere in 
maniera equilibrata alle esigenze 
dei diversi settori e delle diverse 
dimensioni d’impresa, nonché del 
mondo delle professioni. Ora che 
il Consiglio dei ministri ha deciso 
il provvedimento da 32 miliardi, 
come Confcommercio Lecco ci 
uniamo alla richiesta del nazio-
nale, che ha invitato il Governo 
a rafforzare decisamente  le risor-
se destinate ai ristori per impre-
se e partite Iva, anche al di là di 
quanto stabilito dal decreto: gli 
11 miliardi previsti vanno divisi 
tra circa tre milioni di soggetti. I 
ristori devono essere più adeguati 
in termini di risorse, più inclusivi 
in termini di parametri d’acces-
so, più tempestivi in termini di 
meccanismi operativi. Come ha 
sottolineato il presidente Carlo 

Sangalli il Decreto “Sostegni” 
ha ancora forti limiti: i parametri 
per ottenere gli indennizzi sono 
troppo selettivi e le risorse sono 
insufficienti”. 
Sul fronte dei contributi alle im-
prese c’è anche il capitolo relativo 
agli interventi degli Enti locali: 
“Sappiamo che è un momento 
difficile anche per le Amministra-
zioni Comunali però chiediamo 
anche a loro uno sforzo ulteriore 
per sostenere le attività in difficol-
tà. Qualcuno l’ha già fatto, penso 
ad esempio ai Comuni di Casa-
tenovo o Merate, altri speriamo 
possano imitare il loro esempio, 
per fare arrivare un sostegno con-
creto dal punto di vista economi-
co alle imprese in sofferenza”.
Infine il presidente Peccati, guar-
dando in prospettiva, evidenzia 

un tema altrettanto strategico: 
“Occorre lavorare fin da ora per 
garantire la liquidità alle im-
prese. Come giustamente evi-
denziato in un recente confronto 
a livello nazionale, il prolungarsi 
della crisi sanitaria determinata 
dal Covid-19 ha  evidenti e rile-
vanti impatti economici e sociali 
sul sistema produttivo.  E’ fonda-
mentale creare i presupposti sul-
la base dei quali le imprese, una 
volta terminata l’emergenza sani-
taria, abbiano le capacità, anche 
finanziarie, per riattivare rapida-
mente la produzione e contribuire 
alla crescita economica del Paese. 
In questo senso è necessario ac-
cordare alle imprese e alle fami-
glie nuove moratorie di pagamen-
to dei finanziamenti e prorogare 
le moratorie in essere”.
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Continua anche nel mese di aprile 
la digital edition di “Leggermen-
te”, la manifestazione organizza-
ta da Assocultura Confcommer-
cio Lecco iniziata il 20 marzo. 
La seconda parte si terrà dal 7 
al 18 aprile e prevede numerosi 
appuntamenti di rilievo. Tra que-
sti vanno sicuramente segnalati 
gli incontri con Marco Balzano 
(giovedì 8 aprile ore 18), Silva-
no Petrosino (sabato 10 ore 18), 
Carlo Cottarelli (lunedì 12 ore 21) 
e Alessandro Barbero (giovedì 15 
ore 11), il confronto sul tema 
“L’uomo contemporaneo tra spe-
ranza e paura” tra Aldo Bonomi 
e Carlo Bordoni (giovedì 15 ore 
21). Per poi arrivare al week-end 
finale con Carlo Verdone (sabato 
17 ore 17) e Umberto Galimberti 

LEGGERMENTE 2021 CONTINUA 
ANCHE NEL MESE DI APRILE

(domenica 18; orario da definire). 
Senza dimenticare sabato 17 alle 
ore 18.30 la cerimonia conclusiva 
del Premio Manzoni al Roman-
zo Storico 2020 organizzato da 
50&Più Lecco che vedrà “sfidar-
si” e confrontarsi Marcello Do-
mini, Giorgio Fontana e Melania 
Mazzucco.
La presentazione di Leggermente 
2021 (“Essere ancora umani. Ri-
leggere i sentimenti”) si è svolta 
il 9 marzo con gli interventi del 
presidente di Assocultura Con-
fcommercio Lecco, Antonio Pec-
cati, dell’assessore alla Cultura 
del Comune di Lecco, Simona 
Piazza, e del presidente di Acel 
Energie (main sponsor della ma-
nifestazione) Giovanni Priore. 
La prima parte della dodicesima 
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edizione ha preso il via sabato 20 
marzo con Enrico Galiano, Alber-
to Pellai e Marcello Simoni ed è 
proseguita con le presentazioni 
di lunedì 22 di Viviana Mazza e 
Alessandro Sallusti, la doppia 
intervista a Walter Veltroni con 
1500 studenti iscritti del 22 e 
24 marzo, e l’incontro con Ales-
sia Gazzola di giovedì 25 marzo.  
E poi ancora gli incontri dedicati 
ai docenti (220 insegnanti iscritti) 
con Francesca Romana Grasso, 
Pier Cesare Rivoltella e Giorgio 
Personelli.
Leggermente 2021, organizzata 
da Confcommercio Lecco e As-
socultura Confcommercio Lecco, 
con il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e della 
Regione Lombardia, può contare 
sulla collaborazione della Came-
ra di Commercio di Lecco-Como, 
dell’Amministrazione Provinciale 
di Lecco, del Comune di Lecco e 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
A coordinare la programmazione 
è il Comitato Scientifico di Leg-
germente (Rossana Castelnuovo, 
Alma Gattinoni, Angela Lamberti, 
Giovanna Ravasi, Paola Schie-
saro, Giorgio Marchini, Eugenio 
Milani e Nicola Papavero). Tra i 
partner presenti in questa edizio-
ne digitale ci sono Il Filo Teatro, 
Proteina Creativa, Libringiro e 

LEGGERMENTE 2021 CONTINUA 
ANCHE NEL MESE DI APRILE

Teka Edizioni. Contribuiscono 
alla realizzazione del festival Acel 
Energie (main sponsor), Fonda-
zione Cariplo, Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco. Media 
partner: Giornale di Lecco-Grup-
po Netweek e Lecconotizie.
Per conoscere il programma 
completo e gli aggiornamenti  
è possibile consultare il sito 
www.leggermente.com.

INTERVENTO DI GIOVANNI 
PRIORE, PRESIDENTE 
ACEL ENERGIE (MAIN 

SPONSOR “LEGGERMENTE”)
È con vero piacere che anche quest’anno Acel Energie è 
a fianco di Confcommercio Lecco quale “Main sponsor” 
dell’edizione 2021 di Leggermente. Dopo un anno di forzata 
sospensione, ci troveremo a vivere un’edizione necessaria-
mente diversa rispetto a quelle del passato perché costretti 
a misurarci con i limiti imposti dall’esigenza di contrastare 
la diffusione del COVID. Ma proprio questo diverso contesto 
deve farci apprezzare ancor più il valore della lettura. 
Si è molto parlato e giustamente dell’emergenza sanitaria 
ed economica che la pandemia ha determinato. Meno di 
quella che potremmo definire l’emergenza spirituale e cul-
turale che stiamo vivendo.
C’è un clima di pesante incertezza che ci avvolge e che tocca 
in modo particolare i giovani. In questo clima la lettura di un 
libro può assumere il valore di un vero e proprio ricostituen-
te per l’anima e per la mente. 
Non un modo per evadere dalla realtà, ma per viverla in 
modo più profondo, più maturo e più consapevole. 
Ma soprattutto un libro è un’occasione di incontro con chi 
lo ha scritto, un modo per mettersi in relazione con l’autore. 
E sappiamo quanto bisogno di relazioni questo momento 
storico che stiamo vivendo ha fatto emergere.
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VINICOLA MAURI: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO 
PER ANTICIPARE LA RETRIBUZIONE

CCIAA COMO-LECCO: LAURA SANVITO PRENDE IL POSTO DI LAURA FUSTINONI

Vinicola Mauri Lecco, assistita 
da Confcommercio Lecco, ha 
raggiunto un’intesa con le or-
ganizzazioni sindacali Filcams Cgil 
Lecco, Fisascat Cisl Monza Brianza 
Lecco e Uiltucs Uil Lecco in materia 
di anticipo della retribuzione ai 
dipendenti. L’accordo è stato pre-
sentato il 18 marzo presso la sede 
dell’associazione: sono intervenuti 
il vicedirettore di Confcom-
mercio Lecco, Andrea Cattaneo 
e per l’azienda l’amministratore de-
legato Livio Brutto e tre componenti 
della famiglia Mauri: Ezio Mauri, 
Nicola Mauri e Ezio Mauri.
L’azienda, dopo essere venuta in-
contro negli scorsi mesi ai lavoratori 
con altri strumenti, ha deciso di per-
correre la strada dell’anticipo della 
retribuzione per sostenere il reddito 
dei dipendenti al fine di salvaguar-

dare “uno dei patrimoni principali 
dell’azienda, ovvero il capitale uma-
no”. L’azienda si impegna a ricono-
scere a titolo di acconto sulle future 
retribuzioni ai dipendenti (a secon-
da dei giorni effettivamente lavorati 
o passati in cassa, ndr) un importo 
compreso tra un minimo di 300 e 
un massimo di 500 euro mensili che 
verrebbero liquidati ogni mese in 
busta paga per il periodo suddetto. 
Il periodo pianificato di intervento 
è compreso tra marzo e settembre 
2021 e potrebbe anche terminare 
precedentemente nel caso di una 
completa ripresa dell’attività lavora-
tiva. L’intesa prevede che, a partire 
dal mese di ottobre 2021, il lavora-
tore si impegni a restituire - attra-
verso una trattenuta in busta paga 
- la cifra anticipata in ragione di una 
cifra compresa tra i 50 e 100 euro 

lordi mensili. I dipendenti interes-
sati dovranno presentare richiesta 
scritta all’azienda. 
La scelta di procedere a questo 
anticipo delle retribuzione nasce 
chiaramente dal contesto dell’e-
mergenza Coronavirus. Il blocco 
dell’attività lavorativa durante i pri-
mi mesi del 2020 l’ulteriore caduta 
del fatturato degli ultimi 5 mesi, cui 
si deve aggiungere la previsione di 
una ulteriore fortissima contrazio-
ne almeno da 
marzo a maggio 
2021, ha gene-
rato un massiccio 
ricorso alla cassa 
integrazione con 
una conseguente 
significativa com-
pressione delle re-
munerazione per 

la quasi generalità dei dipendenti.
“Vinicola Mauri si conferma 
una realtà molto attenta ai 
propri dipendenti - ha com-
mentato il vicedirettore di 
Confcommercio Lecco, Andrea 
Cattaneo - Si tratta di un ac-
cordo innovativo che permet-
te a questa azienda associata 
di affrontare con maggiori 
certezze le sfide che la atten-
dono”.

Laura Sanvito è la nuova componente 
del Consiglio della Camera di Com-
mercio Como-Lecco. La sua nomina 
è stata ratificata negli scorsi giorni. 
Laura Sanvito (consigliere del Gruppo 
Agenzie di Viaggio di Confcommer-
cio Lecco e titolare della società Lake 
Como Food Tours - Experience Tours 
di Lecco) è stata indicata da Confcom-
mercio Lecco (che in occasione delle 

elezioni del 2019 faceva parte di un 
raggruppamento comprendente an-
che Confindustria, Confartigianato e 
Ance sia di Lecco che di Como, oltre 
a Confcommercio Como) per quan-
to riguarda il comparto “Servizi alle 
imprese” e prende il posto di Laura 
Fustinoni (componente del Consiglio 
di Confcommercio Lecco e consigliere 
del Gruppo Promotori Assicurativi e 

Finanziari di Confcommercio Lecco).
“Ringraziamo Laura Sanvito per la 
disponibilità mostrata e le auguriamo 
buon lavoro all’interno del Consiglio 
camerale - sottolinea il presidente 
di Confcommercio Lecco e membro 
della Giunta della Camera di Com-
mercio Como-Lecco, Antonio Peccati 
- Nello stesso tempo ringrazio Laura 
Fustinoni per quanto fatto in questi 

due anni”. Il Consiglio della Came-
ra di Commercio di Como-Lecco è 
composto complessivamente da 33 
membri, dei quali trenta in rappresen-
tanza dei settori economici, tre  sono 
invece i consiglieri in rappresentanza, 
rispettivamente, delle organizzazioni 
sindacali, delle associazioni di tutela 
degli interessi dei consumatori e degli 
utenti e dei liberi professionisti.



7MAGAZINE ANNO XXIX - Aprile 2021 - N° 4

Si rammenta che, a partire dal 1° 
marzo 2021, per alcune categorie 
di elettrodomestici entreranno in vi-
gore le nuove etichette energetiche.
A marzo 2019 la Commissione Eu-
ropea ha, infatti, adottato il forma-
to e l’aspetto definitivo delle nuove 
etichette energetiche per sei gruppi 
di prodotti: lavastoviglie; lavatrici 
e lavasciuga biancheria; frigoriferi, 
compresi i frigoriferi cantina; lam-
pade; display elettronici, compresi i 
televisori, i monitor e i pannelli se-
gnaletici digitali; frigoriferi commer-
ciali con funzione di vendita diretta, 
categoria che sinora non aveva al-
cuna etichetta energetica. 
I relativi regolamenti delegati sono 
stati pubblicati a inizio dicembre 
2019. I prodotti per cui, a partire 
dal 1° marzo, entreranno in vigo-
re le nuove etichette energetiche 
sono: lavastoviglie, lavatrici e la-
vasciuga biancheria, frigoriferi e 
congelatori, cantinette per il vino, 
display elettronici e apparecchi per 

la refrigerazione con funzione di 
vendita diretta. 
Per le sorgenti luminose l’obbligo 
entrerà in vigore a partire dal 1° 
settembre 2021.
La principale novità delle etichette 
riguarda la revisione del sistema di 
etichettatura, attualmente basato 
su una scala da D ad A+++. 
L’Unione Europea ha riscontrato 
come questa classificazione fosse 
diventata sempre meno capace di 
differenziare adeguatamente i mo-
delli di prodotto a causa della pro-
gressiva saturazione delle tre classi 
di efficienza energetica più elevate 
e, di conseguenza, ha proposto l’a-
dozione di una scala da G ad A.
Inoltre, nelle etichette sarà pre-
sente un QR-code grazie al quale 
i consumatori potranno ottenere 
informazioni supplementari (non 
commerciali) attraverso la scansio-
ne con uno smartphone comune. I 
dati saranno inseriti dai fabbricanti 
nella banca dati europea EPREL, il 

registro pubblico europeo per l’e-
tichettatura energetica, cui tutti i 
cittadini europei potranno accedere.
Le etichette dovranno essere appli-
cate a tutti i prodotti in vendita sia 
nei negozi fisici che online. Il riven-
ditore avrà due settimane per sosti-
tuire le vecchie etichette con quelle 
nuove su tutti gli apparecchi esposti 
alla vendita, anche se immessi sul 
mercato prima della data di appli-
cazione della nuova etichetta
L’etichetta è predisposta dai for-
nitori, inserita in formato cartaceo 
in ciascuna unità di ogni prodotto, 
e resa disponibile ai distributori in 
formato elettronico. 
L’etichetta deve essere apposta dai 
distributori in modo chiaramente vi-
sibile per gli apparecchi da incasso, 
e per tutti gli altri apparecchi sulla 
parte esterna anteriore o superiore.
Quando non è possibile per il con-
sumatore prendere diretta visione 
dell’apparecchio, come per le ven-
dite online, è obbligo comunque 

del distributore di renderne note le 
prestazioni energetiche e funzionali 
sui cataloghi di offerta al pubblico 
e online mediante copia dell’eti-
chetta o utilizzandone una versione 
semplificata con la freccia corri-
spondente alla classe di efficienza 
energetica, e, dal marzo 2021, an-
che con l’indicazione della scala di 
riferimento utilizzata: da A a G o da 
A+++ a D, a seconda della specifi-
ca categoria del prodotto. 
In caso di vendite online la freccia 
deve permettere la visualizzazione 
dell’etichetta completa. A questo 
riguardo una ulteriore novità è l’ob-
bligo per le piattaforme Internet che 
tramite il proprio sito consentono la 
vendita di apparecchi soggetti alla 
nuova etichetta di esporre l’eti-
chetta e la scheda informativa del 
prodotto in formato elettronico 
fornite dal distributore. Di seguito 
un’immagine che mette a confronto 
le etichette energetiche di un frigo-
rifero.

Elettrodomestici: nuove etichette energetiche

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Si ritiene utile informare che sul 
Supplemento Ordinario n. 10 della 
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 
u.s., è stato pubblicato il D.P.C.M 
23 dicembre 2020, che approva il 
nuovo modello unico di dichiara-
zione ambientale per l’anno 2021. 
In base all’articolo 6 comma 2-bis 
della Legge 25 gennaio 1994 n.70 
istitutiva del MUD, essendo inter-
venute modifiche e integrazioni a 
quanto previsto negli anni prece-
denti, il termine per la presen-
tazione del modello è fissato in 
centoventi giorni a decorrere dalla 
data di pubblicazione del D.P.C.M 
in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, al 
16 giugno 2021. 
Nel nuovo modello rimane confer-
mata la struttura e l’articolazione 
nelle consuete sei Comunicazioni 
che devono essere presentate dai 
soggetti tenuti all’adempimento: 
1. Comunicazione Rifiuti 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
3. Comunicazione Imballaggi, 

composta dalla Sezione Consor-
zi e dalla Sezione Gestori Rifiuti 
di imballaggio. 

4. Comunicazione Rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettro-
niche 

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, 
assimilati e raccolti in conven-
zione 

6. Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche 

Rispetto ai modelli consolidati 
degli anni scorsi il D.P.C.M 23 di-
cembre 2020 reca alcune novità 
resesi necessarie per poter acqui-
sire i dati relativi ai rifiuti da tutte 
le categorie di operatori, in attua-
zione della più recente normativa 
europea con particolare riferimen-
to a quanto introdotto dai decreti 
di recepimento delle direttive Ue 

sull’economia circolare, su tutti il 
D.lgs. 116 del 2020 che ha pro-
fondamente ridisegnato il quadro 
di legge nazionale che regola le 
attività di produzione e gestione 
dei rifiuti. 
Vengono riviste anche le modalità 
di compilazione e presentazione 
delle dichiarazioni e si introduce 
l’obbligo di presentazione del-
la “Comunicazione rifiuti” per i 
“Consorzi e sistemi riconosciuti, 
istituiti per il recupero e riciclaggio 
di particolari tipologie di rifiuti”. 
Resta invariato l’obbligo di co-
municazione telematica per le 
comunicazioni “rifiuti”, “veicoli 
fuori uso”, “imballaggi” sia per 
la sezione consorzi che gestori 
“rifiuti di imballaggio”, e “rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche”. Restano altresì eso-
nerati dall’obbligo di presentazio-
ne: - gli imprenditori agricoli di cui 

all’articolo 2135 del codice civile 
con un volume di affari annuo non 
superiore a euro ottomila, le im-
prese che raccolgono e trasporta-
no i propri rifiuti non pericolosi, di 
cui all’articolo 212, comma 8, del 
D.lgs. 152/2006, nonché per i soli 
rifiuti non pericolosi, le imprese e 
gli enti produttori iniziali che non 
hanno più di dieci dipendenti; - le 
imprese e gli enti produttori di ri-
fiuti non pericolosi di cui all’artico-
lo 184, comma 3, diversi da quelli 
indicati alle lettere c), d) e g) - i 
produttori di rifiuti che non sono 
inquadrati in un’organizzazione di 
ente o di impresa. 

Per ogni approfondimento 
rimandiamo al sito ufficiale 
predisposto da Ecocerved e 
Unioncamere: https://www.
ecocamere.it/adempimenti/
mud

Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2021 
Presentazione entro il 16 giugno 2021
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

La Camera di Commercio di Co-
mo-Lecco partecipa al progetto 
del sistema camerale lombar-
do “InBuyer Turismo”, volto a 
favorire l’incontro tra operatori 
italiani e stranieri  del  settore 
dell’accoglienza e del turi-
smo, attraverso una piattaforma 
digitale dedicata per creare occa-
sioni di matching B2B.
L’iniziativa si colloca nel quadro 
del più ampio progetto  Digital 
Inbuyer, azione di sistema creata 
a seguito della situazione sanita-
ria internazionale con l’obiettivo 

di fare  matching tra imprese 
italiane ed estere  attraver-
so canali digitali dedicati.
Sulla piattaforma Digital Inbuyer 
le imprese e gli operatori del set-
tore dell’accoglienza  e dei servi-
zi nel campo turistico possono 
avvalersi  GRATUITAMENTE  di 
una vetrina personalizzabile per 
promuovere i propri prodotti /
servizi e facilitare l’avvio di nuovi 
rapporti commerciali con interlo-
cutori esteri.
Il  prossimo meeting B2B si terrà 
dal 20 al 22 aprile p.v. , con un 

gruppo di buyers qualificati indi-
viduati nei seguenti segmenti di 
settore:
BUSINESS - CULTURALE - 
ESPERIENZIALE - MICE - LEI-
SURE LGBT+ - RELIGIOSO - 
SPORTIVO - WEDDING.
I buyers selezionati provengono 
da  Area EU, USA, UK, Argen-
tina, Cina, Russia, Paesi del 
Golfo.
Nel mese di giugno e in autunno 
si terranno ulteriori sessioni di 
matching. 
Alla pagina web  Digital Inbuyer 

- tourism sono pubblicati tutti gli 
appuntamenti in calendario per il 
2021.
La partecipazione all’iniziativa è 
riservata alle imprese con sede 
legale e/o operativa in provincia 
di Como e di Lecco.
In allegato,   la scheda informa-
tiva con  il link per registrarsi 
e accedere alla piattaforma 
InBuyer.    Per qualsiasi informa-
zione, si prega di contattare la se-
greteria organizzativa di Promos 
Italia:    incomingbuyer@promosi-
talia.camcom.it

Digital Inbuyer Turismo 
20/22 Aprile 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi dei minimali contributivi e 
dei massimali provvigionali sono così determinati:
Agente plurimandatario
· Il  massimale  provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia 

è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 
4.365,94 euro).

· Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari 

a 431 euro (107,75 euro a trimestre).
Agente monomandatario
· Il  massimale  provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia 

è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 
6.548,91 euro).

· Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari 
a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

ENASARCO: CONTRIBUTI 
MASSIMALI E MINIMALI 2021

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 1 marzo 2021 è stato 
pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di gennaio 2021, 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 gennaio 2020 - gennaio 2021 è pari a 0,2(75% 
= 0,150).

La variazione biennale gennaio 2019 - gennaio 2021 è pari a 0,7(75% 
= 0,525).

ISTAT: INDICI IMMOBILI URBANI NON ABITATIVI

NEW ENTRY
1. YLE S.R.L.S. pubblico esercizio Strada Provinciale 51 Galbiate
2.  BERNA NICOLO’ altre attività Via Annunciata 13 Merate
3.  IMMAGINE S.R.L. altre attività Via Lecco 80 Galbiate
4.  MOLO S.R.L. pubblico esercizio Via Lido Moggio 18 Vercurago
5.  BORGHETTI PHARMA S.R.L. commercio ingrosso articoli da taglio Via 

Provinciale 1/11 Casargo
6.  C. & G. SERVICE S.R.L. commercio autocarri Via Piemonte 26/30 

Brembate
7.  BESANA TESSILE S.R.L. produzione e commercio tessili Corso XXV 

Aprile 167/b Erba
8.  DUEPUNTI S.R.L. altre attività Via Sant’Ambrogio 17 Cernusco 

Lombardone
9.  SIMONE S.R.L. servizi alle imprese Via Per Busto Arsizio 37 Legnano
10.  CASASTYLE S.R.L. agenzia immobiliare Via Madonna 8 Vimercate
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

WELFARE AZIENDALE: 
NUOVO PROGETTO 

“CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”

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

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 
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

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

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento gratuito telefona al numero 0341.356911

SERVIZI E SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia, comunicazione digitale e privacy.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che con-
tiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di lavoro 
almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio), 
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto acusti-
co e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento 
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività commerciali 
e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono assistenza nelle analisi di 
laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente”, la cui gamma di servizi agli associati è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, garan-
tisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti l’ambiente 
e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/SCARICO E 
FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali termiche 
e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia”, vera novità introdotta da Confcommercio Lecco da gennaio 2016, offre un’assistenza 
personalizzata e competente a coloro che desiderano acquistare o ristrutturare un immobile per la loro attività 
commerciale, così come agli associati interessati a soluzioni che migliorino l’efficienza energetica accedendo 
all’Ecobonus. 
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rapporti con gli 
Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizzazione “chiavi in mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, in 
un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.

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

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 STANDARD:
 Organizzazione aziendale, Di-

sciplina 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, Comu-

nicazione e Negoziazione, Pro-
blem 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 pagamento 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, Confcommercio 

Lecco inizierà ad erogare i corsi di 
aggiornamento previsti con sca-
denza triennale, come stabilito 
dalla normativa.
I corsi saranno svolti in presenza o 
in videoconferenza sulla piattafor-

ma Google meet in base alle indi-
cazioni del nuovo DPCM. 

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

CORSI PER APPRENDISTI IN MODALITÀ ON.LINE

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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PROROGATA AL 10.6.2021 LA CONSERVAZIONE 
DELLE FATTURE ELETTRONICHE

IL “BONUS MOBILI” 2021
La Finanziaria 2021 ha confermato la detrazione collegata alle spese 
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe 
energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo di 
immobili oggetto di lavori di recupero edilizio per i quali il contribuente 
fruisce della relativa detrazione.
Per il 2021:
• il bonus spetta con riferimento ai predetti lavori iniziati dall’1.1.2020;
• l’importo massimo della spesa agevolabile è stato innalzato da € 

10.000 a € 16.000.
Come noto, l’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede una specifica 

detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per 
i forni) finalizzati all’arredo di immobili oggetto di “ristrutturazione” 
(le informazioni relative al consumo e alla classe di efficienza ener-
getica degli apparecchi sono generalmente reperibili sull’etichetta 
energetica). 
Per conoscere i requisiti che devono essere soddisfat-
ti per poter beneficiare di tale detrazione, con le no-
vità introdotte dalla Finanziaria 2021, vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

Recentemente il MEF ha annuncia-
to che saranno previste la proroga 
dal 10.3 al 10.6.2021 del termine 
per la conservazione delle fatture 
elettroniche 2019.
Entro il terzo mese successivo al 
termine di presentazione delle di-
chiarazioni dei redditi deve essere 
effettuata la conservazione sosti-
tutiva dei documenti informatici.
Di conseguenza, considerato che il 
termine di presentazione del mod. 
REDDITI relativo al 2019 è scaduto 
il 10.12.2020, la conservazio-
ne delle fatture elettroniche 
relative al 2019 doveva essere 
effettuata entro il 10.3.2021.
Ora, come specificato nel Comuni-

cato stampa in esame, è prevista la 
proroga di tale termine, che “con-
sentirà agli operatori di avere tre 
mesi in più per portare in conser-
vazione le fatture elettroniche del 
2019. La proroga... tiene conto del 
fatto che l’adempimento in ogget-
to costituisce una novità nel pano-
rama delle scadenze tributarie, in 
quanto l’obbligo di fatturazione 
elettronica nelle operazioni tra pri-
vati è stato introdotto a decorrere 
dalle operazioni effettuate il 1° 
gennaio 2019, per cui è la prima 
volta che occorre procedere alla 
conservazione sostitutiva delle fat-
ture elettroniche emesse e ricevute 
nel periodo d’imposta”.

2021

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Pubblicata la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe
Sospensione di termini pre-
scrizionali in materia di previ-
denza e assistenza obbligato-
ria (articolo 11, comma 9)
Sospensione sino al  30 giugno 
2021  della decorrenza dei  termini 
di prescrizione delle contribuzioni 
di previdenza e di assistenza sociale 
obbligatoria. Tali termini riprendono 
a decorrere dalla fine del periodo di 
sospensione. Qualora il decorso dei 
termini di prescrizione abbia inizio 
durante il periodo di sospensione 
(31 dicembre 2020  -  30 giugno 
2021), l’inizio stesso sarà differito 
alla fine del periodo.
Interventi di integrazione sa-
lariale con causale COVID-19 
(articolo 11, commi 10-bis e 
10-ter)
Differiti al 31 marzo 2021 i termini 
decadenziali per l’invio  delle  do-
mande di accesso ai trattamenti 
di integrazione salariale  collegati 
all’emergenza da Covid-19, non-
ché i  termini di trasmissione dei 
dati necessari per il pagamento del 
saldo degli stessi scaduti entro il 31 
dicembre 2020.

Proroga dei termini correla-
ti con lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
(articolo 19)
Prorogati, fino alla data di cessazio-
ne dello stato di emergenza epide-
miologica da COVID-19 e comun-
que non oltre il  30 aprile 2021, i 
termini delle disposizioni legislative 
di cui all’allegato 1 del provvedi-
mento in esame. In particolare:
-  l’obbligo di cui all’articolo 83 del 

D.L. n. 34/2020 in base al quale 
i datori di lavoro pubblici e privati 
assicurano la  sorveglianza sani-
taria eccezionale  dei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di 
contagio (Allegato 1, punto n. 13);

-  le disposizioni di cui all’artico-
lo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 
34/2020 (Decreto Rilancio) che 
prevedono che i datori di lavoro 
privati possono ricorrere al lavo-
ro agile in forma semplificata, 
prescindendo quindi dagli accor-
di individuali previsti dalla nor-
mativa vigente, e che gli stessi 
datori comunicano al Ministero 
del lavoro, in via telematica, i no-

minativi dei lavoratori e la data 
di cessazione della prestazione 
di lavoro in modalità agile (Alle-
gato 1, punto n. 29).

Stabilizzazione detrazione 
lavoro dipendente (articolo 
22-sexies)
L’articolo 22-sexies riproduce la 
norma di cui al D.L. n. 182/2020, 
contestualmente abrogato, con la 
quale è stato corretto il comma 8 
dell’articolo 1 della Legge di Bi-
lancio 2021 (Legge n. 178/2020), 
al fine di rendere permanente, a 
decorrere  dal 1°  gennaio  2021, 
l’ulteriore detrazione spettante per 
i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 
40.000 euro, introdotta dall’artico-
lo 2 del D.L. n. 3/2020.
Il citato comma 8, nella sua for-
mulazione originaria, non teneva 
conto, ai fini della stabilizzazione 
della misura, che gli importi della 
detrazione previsti per garantire il 
medesimo beneficio mensile dove-
vano essere raddoppiati rispetto a 
quanto stabilito dalla disposizione 
istitutiva dell’agevolazione, che ne 
prevedeva l’applicazione per il solo 

secondo semestre del 2020.
Pertanto, l’intervento correttivo si è 
reso necessario per chiarire gli im-
porti effettivi dell’ulteriore detrazio-
ne spettanti, rispettivamente, per il 
secondo semestre dell’anno 2020 e 
a decorrere dal 2021.
Per le prestazioni rese a decorre-
re dal 1° gennaio 2021 l’agevola-
zione spetta nei seguenti importi 
(raddoppiati rispetto a quelli previ-
sti nel solo secondo semestre 2020 
dal comma 1):
-  960 euro, aumentati del pro-

dotto tra 240 euro e l’importo 
corrispondente al rapporto tra 
35.000 euro, diminuito del red-
dito complessivo, e 7.000 euro, 
se l’ammontare del reddito com-
plessivo è superiore a 28.000 
euro ma non a 35.000 euro;

-  960 euro, se il reddito complessi-
vo è superiore a 35.000 euro ma 
non a 40.000 euro; la detrazione 
spetta per la parte corrisponden-
te al rapporto tra l’importo di 
40.000 euro, diminuito del red-
dito complessivo, e l’importo di 
5.000 euro.

Esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni 
a tempo indeterminato
L’Inps, con messaggio n.832 del 
25 febbraio c.a., fornisce ulteriori 
indicazioni relativamente all’esone-
ro per assunzioni/trasformazioni a 
tempo indeterminato introdotto dal 
decreto Agosto.
L’articolo 6 del D.L. n. 104/2020 
(c.d. Decreto Agosto) ha previsto 
l’esonero totale dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro per:
- le assunzioni con contratto di la-
voro subordinato a tempo indeter-

minato, con esclusione dei contratti 
di apprendistato e dei contratti di 
lavoro domestico,  instaurati a de-
correre dal 15 agosto 2020 (data 
di entrata in vigore del D.L. n. 
104/2020)  e sino al 31 dicembre 
2020, di lavoratori che non abbia-
no un contratto a tempo indetermi-
nato nei sei mesi precedenti all’as-
sunzione presso il medesimo datore 
di lavoro;
- le  trasformazioni del contratto di 
lavoro subordinato a tempo de-

terminato in contratto di lavoro a 
tempo indeterminato effettuate nel 
medesimo arco temporale sopra in-
dividuato.
L’esonero è pari alla contribuzione 
previdenziale a carico del datore 
di lavoro, con esclusione dei premi 
e contributi dovuti all’INAIL, per 
un  importo massimo di 8.060,00 
euro su base annua, riparametrato 
e applicato su base mensile per un 
massimo di sei mensilità a partire 
dalla data di assunzione/trasforma-

zione a tempo indeterminato.
L’Istituto, con il messaggio in esa-
me, comunica che è stata ulte-
riormente  ampliata la validità del 
codice causale “L537”, avente 
il significato di “Arretrati Esone-
ro per assunzioni/trasformazioni 
a tempo indeterminato art. 6 d.l. 
104/2020”, prevedendo la possibi-
lità di esporre  come importo  arre-
trato dell’incentivo anche l’importo 
dell’esonero relativo alla mensilità 
di novembre e dicembre 2020.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

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

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

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

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

Bando “Credito Ora”: 
l’invito del Fondo di Garanzia
Imprese, fatevi avanti con il 
Bando “Credito Ora”! E’ que-
sto l’invito rivolto dal Fondo 
di Garanzia di Confcommer-
cio Lecco alle aziende del ter-
ziario di mercato interessate 
a questo strumento.
Il Bando di Regione Lombardia 
“Credito Ora” prevede contributi 
destinati a finanziamenti per at-
tività della ristorazione e Attività 
Storiche riconosciute. L’obiettivo 
è quello di supportare le micro e 
piccole imprese dei settori dei ser-
vizi di ristorazione e le attività sto-
riche e di tradizione (riconosciute 
da Regione Lombardia ai sensi 
della Legge regionale 5/2019) con  
contributi per l’abbattimento del 
tasso di interesse applicato ai fi-
nanziamenti di istituti di credito 
per operazioni di liquidità. 
 “Si tratta di una opportu-
nità preziosa che invitiamo 
le aziende interessate a co-
gliere al volo - evidenzia il 
presidente del Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lec-
co, Peppino Ciresa - Il nostro 

Confidi è a disposizione per 
una consulenza mirata e per 
un supporto al Bando. I finan-
ziamenti agevolati dal contributo 
devono essere destinati a opera-
zioni di liquidità, come specificato 
dal contratto di finanziamento, per 
far fronte all’attuale situazione di 
emergenza”.
Il finanziamento prevede un im-
porto minimo 10.000 euro (mas-
simo 30.000 euro), mentre la 
durata va da 12 a 72 mesi, di cui 
massimo 24 mesi di preammor-
tamento. Regione Lombardia in-
terviene per l’abbattimento degli 
interessi fino al 3% (e comunque 
non oltre il Taeg del finanziamento 
sottostante) e di importo massimo 
di 2.500 euro, riconoscendo al-
tresì una copertura del 50% degli 
eventuali costi di garanzia nel limi-
te di 300 euro. “Questo significa 
che presentando la domanda tra-
mite il Fondo di Garanzia di Con-
fcommercio 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 tradi-

zione (negozi e botteghe) 
riconosciute da Regione 
Lombardia

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

Per avere informazioni sul 
Bando Credito Ora o su altre 
tipologie di finanziamenti 
(compreso il credito diretto), 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.
it; tel. 0341286167. 
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http://www.confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa
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http://www.confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa

