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Il presidente Peccati: “Le imprese sanno  
di poter contare su Confcommercio Lecco”
“Il 2020 è stato un anno difficile 
per moltissimi commercianti e im-
prenditori: il Covid-19 ha colpito 
duro nelle vite di molti e anche 
oggi, nonostante si possano in-
travvedere finalmente dei segnali 
incoraggianti sul fronte della cam-
pagna di vaccinazione, le preoc-
cupazioni e i timori per il futuro 
restano numerosi e legittimi”. Ha 
utilizzato queste parole il presi-
dente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati, nella sua re-
lazione che ha aperto l’assemblea 
generale ordinaria dell’associazio-
ne di piazza Garibaldi svoltasi lo 
scorso 17 maggio. 
Nella sua ampia analisi del 2020, 
partita dai dati nazionali che mo-
strano la prima grande crisi del ter-
ziario di mercato, il presidente si è 
soffermato sulla risposta della as-
sociazione: “Nel mezzo della tem-
pesta, Confcommercio Lecco ha 
retto questo difficile momento. Ab-
biamo contenuto il calo degli asso-
ciati: vista la pandemia, possiamo 
essere soddisfatti della tenuta, an-
che se sappiamo che avremo un’ul-
teriore prova quest’anno quando 
- terminate moratorie e blocco dei 
licenziamenti - è possibile che altre 
attività debbano alzare bandiera 
bianca. Possiamo dire senza timore 
di smentita che l’anno trascorso ci 
ha visto fare un ulteriore salto in 
avanti in termini di efficienza: gli 
associati hanno potuto toc-
care con mano cosa vuol dire 
far parte di Confcommercio 
Lecco”. Per poi aggiungere: “Il 
compito di una associazione come 
Confcommercio Lecco è quello di 

essere a fianco dei propri iscritti 
con servizi, stimoli, supporti e pro-
poste. Una associazione deve esse-
re brava a programmare e proget-
tare, ma anche veloce nel cambiare 
assetto ricalibrando strumenti e 
azioni”. Il presidente ha passato in 
rassegna le principali iniziative del 
2020, dalla campagna “Se credi 
nelle opportunità, scegli i no-
stri servizi” lanciata nel febbraio 
2020 a quella di ottobre “Siamo 
gli associati di Confcommercio 
Lecco”, passando ovviamente per 
il progetto “Io compro sotto 
casa” - vetrina virtuale gratuita 
nata per promuovere i negozi dan-
do loro l’opportunità di farsi rag-
giungere dai clienti e di organizzare 
l’acquisto in sicurezza - inaugurato 
nel giugno 2020 e recentemente 
implementato con la parte della 
prenotazione dell’appuntamento e 
della vendita online.
Peccati ha evidenziato i rapporti 
con le Amministrazioni del nostro 
territorio: “A più riprese le abbia-
mo sollecitate a mostrare attenzio-
ne sia sul fronte delle tasse sia su 
quello dei contributi. Tanti Comuni 
si sono dimostrati solerti e hanno 
agito con tempestività stanziando 
cifre importanti: ne cito due per 
tutti come Casatenovo e Merate. 
Anche sul fronte dell’occupazione 
del suolo pubblico abbiamo trova-
to disponibilità nel venire incontro 
alle richieste soprattutto di quegli 
esercizi (in primis bar e ristoranti) 
che più hanno sofferto durante 
l’emergenza Covid-19. La nostra 
linea è sempre la stessa: non 
ci interessa il colore politico 

nè chi guida un determinato 
Comune. Confcommercio Lecco 
lavora sempre e unicamente per 
difendere gli interessi degli asso-
ciati e del terziario di mercato. Se 
c’è da alzare la voce per reclamare 
un diritto o per tutelare un’impre-
sa non ci facciamo remore. Se c’è 
da complimentarsi per una scelta 
felice di una Amministrazione non 
ci tiriamo indietro. Quello che chie-
diamo sempre è di essere coinvolti, 
proprio perché conosciamo bene la 
realtà del terziario e le necessità 
delle imprese”.
Il presidente ha poi ricordato le 
critiche avanzate da Confcommer-
cio Lecco rispetto alla gestione 
complessiva dell’emergenza Co-
vid-19, che ha portato a gennaio di 
quest’anno anche all’esposizione 
dello striscione “Lavoro e tutele 
subito per le nostre imprese”: 
“Siamo intervenuti a più riprese 
per chiedere interventi rapidi ed 
efficaci, sostenendo il coraggio e 
la responsabilità delle imprese che 
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tra mille difficoltà hanno cercato di 
rimanere in piedi. Abbiamo conte-
stato norme scritte in modo inde-
cifrabile e comunicazioni arrivate 
all’ultimo minuto con inevitabili 
ricadute sulla vita degli imprendi-
tori. Abbiamo chiesto ristori e in-
dennizzi veri, veloci e sostanziosi 
quando invece per molti mesi sono 
arrivate solo promesse o denari 
insufficienti. Abbiamo contestato 
la “politica delle chiusure” che per 
troppo tempo è stata l’unica strada 
perseguita dal Governo in carica. 
Abbiamo domandato liquidità ed 
estensioni delle moratorie proprio 
perché consapevoli delle difficoltà 
finanziarie di interi settori costretti 
per legge a rimanere chiusi men-
tre in contemporanea si trovavano 
a dovere pagare tasse per servizi 
mai corrisposti, come nel caso del-
la Tari. Abbiamo protestato contro 
scelte miopi come la lotteria degli 
scontrini o il cashback, che hanno 

2021

Assemblea generale: al tavolo Maria Ratti, Alberto Riva e Antonio Peccati

Continua in p.2
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all'emergenza Coronavirus

distolto risorse da problemi più ur-
genti scaricando sempre e solo sui 
commercianti i costi reali”.
Nel suo intervento ha poi riper-
corso le iniziative culturali (in 
primis Leggermente, ma anche il 
Festival Tra Lago e Monti, il cinefo-
rum “Ma che film la vita!” e il Pre-
mio Manzoni), soffermandosi sul 
turismo, tema centrale del proprio 
mandato, con particolare attenzio-
ne da un lato al Master organizzato 
da SDA Bocconi appena terminato 
(vedi articolo pagina 4-5, ndr) e 
dall’altro al progetto di Job Turismo 
Lecco che è stato potenziato e ri-
lanciato negli scorsi mesi. La con-

clusione è stata dedicata ancora 
all’associazione: “Il 2020 è stato 
un anno impegnativo anche per 
la struttura. Confcommercio Lecco 
non si è mai tirata indietro e ha fat-
to del suo meglio per fare sentire 
la sua presenza. Una azione che 
intendiamo portare avanti con an-
cora più convinzione nei prossimi 
mesi. Vogliamo continuare a stare 
vicini ai nostri associati, adeguan-
do le nostre risposte al contesto 
che stiamo vivendo e proseguendo 
a progettare: le imprese devono 
sapere che possono sempre 
contare su Confcommercio 
Lecco. Continueremo a sostenere 

e supportare le imprese e saremo 
sempre a disposizione delle impre-
se del commercio, del turismo e dei 
servizi che abbiamo l’onore di rap-
presentare”.
La relazione del presidente Pecca-
ti è stata approvata all’unanimità, 
così come il bilancio consuntivo 
2020 e il previsionale 2021 presen-
tati dal direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva. Voto unanime 
anche per la relazione del presi-
dente del Collegio sindacale, Maria 
Ratti, e per il rifinanziamento del 
Fondo di Solidarietà che anche nel 
2021 potrà essere utilizzato per so-
stenere le imprese.

Federmoda: negozi aperti il 1° 
maggio per festeggiare il lavoro 

Segue da p.1

Federmoda Confcommercio ha 
lanciato a fine aprile la campa-
gna per l’apertura al 1° mag-
gio dei negozi di moda, tessile, 
abbigliamento, calzature, accessori, 
pelletterie e articoli sportivi - in zona 
gialla e arancione e fuori dai centri 
commerciali - con l’obiettivo di pro-
muovere il lavoro dopo tanti giorni 
di chiusura. 
Anche Federmoda Lecco, guidata 
dal presidente Oscar Riva, ha 
deciso di aderire, invitando le im-
prese lecchesi a tenere aperto il 1° 
maggio: “Condividiamo in pieno 
questa iniziativa che ha un valore 
chiaramente simbolico. Un modo 
per festeggiare il lavoro dei nostri 
negozi - chiusi per decreto anche 
per 140 giorni in zona rossa - ma 
anche un segnale di riapertura: spe-
riamo che sia davvero la fine della 
stagione delle chiusure che hanno 
messo in ginocchio il nostro com-
parto. Vogliamo un sabato di rina-
scita. Il momento è complesso, ma 

abbiamo voglia di ripartire tenendo 
aperte le porte ai nostri clienti”. 
Quindi il presidente Oscar Riva ha 
aggiunto: “Come ha evidenziato il 
presidente nazionale di Federmo-
da, Renato Borghi, se le aziende 
chiudono non ci sarà più futuro per 
molti imprenditori e lavoratori con le 
loro famiglie, ma anche per le nostre 

Il presidente 
di Federmoda Oscar Riva

città che rischiano una progressiva e 
inesorabile desertificazione, perden-
do anima e appeal, oltre a sicurez-
za, decoro, relazioni, professionalità 
e valore immobiliare. Insomma, non 
vogliamo lasciare il nostro futuro ai 
colossi del web che si sono avvan-
taggiati proprio dalla chiusura for-
zata dei nostri negozi”.
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Un incontro fortemente voluto 
dal Consiglio del Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco, guidato 
dalla presidente Mariangela 
Tentori, per mettere al centro un 
documento importante, che rappre-
senta un riferimento significativo 
per chi fa impresa. Giovedì 13 mag-
gio Patrizia Di Dio - presidente 
nazionale di Terziario Donna e 
presidente di Confcommercio 
Palermo - è stata protagonista 
del secondo appuntamento 
del mese di maggio del Ter-
ziario Donna lecchese che l’ha 
chiamata a illustrare “Il Mani-
festo” di Terziario Donna. 
Ad aprire i lavori dell’incontro è sta-
to il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati: “Questo ap-
puntamento rappresenta una op-
portunità importante per approfon-
dire il Manifesto di Terziario Donna, 

La presidente nazionale Patrizia Di Dio: 
“Ecco il Manifesto di Terziario Donna”

un documento programmatico del 
Gruppo che affronta temi qualifi-
canti come i valori di riferimento e 
i modelli con cui ogni imprenditore 
e ogni commerciante deve confron-
tarsi. Noi in Confcommercio Lecco 
siamo convinti che le imprenditrici 
e le donne possano dare un grande 
contributo al territorio e all’asso-
ciazione grazie a capacità, visioni e 
propensioni che sono uniche e che 
vogliamo sempre più valorizzare”.
“La differenza di genere rap-
presenta un valore aggiunto di 
una realtà ampia e diversifica-
ta come quella di Confcommer-
cio - ha esordito la presidente 
Di Dio, che è anche vicepresi-
dente nazionale di Confcom-
mercio - Terziario Donna non è 
un recinto, ma è quello “sguardo 
strabico”, quel guardare oltre, che 
arricchisce il sistema della confede-

razione. Il Manifesto non è solo una 
carta dei valori, ma una strategia e 
nasce da una doppia considerazio-
ne: da un lato non possiamo e non 
vogliamo limitarci alla rappresen-
tanza e dall’altro vogliamo favori-
re il fare impresa in modo etico e 
responsabile”. Nel lungo intervento 

la presidente ha anche evidenziato 
il “Nuovo Umanesimo” basato sui 
negozi sotto casa, che rendono mi-
gliori le nostre città: “Il futuro non 
deve annullare le persone e il com-
mercio fisico”.
A dialogare a distanza con l’ana-
lisi della presidente nazionale del 
Terziario Donna di Confcommer-
cio è stata Francesca Bonacina, 
già vicesindaco e assessore del 
Comune di Lecco, oggi presidente 
del Consiglio comunale, che nella 
sua riflessione è partita dal punto 
15 del Manifesto (I nostri “luoghi” 
diventano “città” con le attività che 
mettiamo in moto. E le città devo-
no diventare “comunità di senso”) 
analizzando e soffermandosi pro-
prio sulle parole “luoghi”, “città” e 
“comunità di senso”.
Soddisfatta dell’iniziativa la presi-
dente del Terziario Donna Lecco, 
Mariangela Tentori, che a inizio 
maggio aveva introdotto il primo 
appuntamento dedicato al tema 
del turismo con il confronto tra 
Fabio Dadati, presidente di Lario-
fiere e consigliere di Federalberghi 
Lecco, e Laura Sanvito, operatore 
turistico e consigliere in Camera di 
Commercio Como-Lecco.

Il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, con la presidente 
del Terziario Donna Lecco, Mariangela Tentori

La presidente nazionale del Ter-
ziario Donna di Confcommercio, 
Patrizia Di Dio
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Conclusa la terza edizione del MASTER DEL TURISMO 
Confcommercio Lecco-SDA Bocconi

È stato il nuovo Campus di SDA Bocconi a ospitare, lo scorso 14 maggio, la 
giornata finale della terza edizione del Master del Turismo voluto 
da Confcommercio Lecco. L'edizione 2020 - il cui inizio è stato rimanda-
to dalla primavera all'autunno dello scorso anno - ha vissuto la conclusione 
a Milano, con la consegna degli attestati.
Presente anche il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Pec-
cati, (intervenuto a Milano insieme al direttore Alberto Riva) che in aula, 
davanti ai corsisti, ha evidenziato: “Bocconi è una garanzia e quanto vi 
è stato erogato è il massimo che potevamo offrirvi. Sono contento 
che abbiate sfruttato questa occasione e vi auguro che questo Master porti 
gli stessi frutti che ha fornito a quanti hanno frequentato il percorso gli anni 
scorsi. Siete all’inizio della vostra vita professionale: avete davanti un futuro 
importante che vi attende. E con queste basi solide sono sicuro che avrete 
un futuro di successo. Ringrazio i docenti che hanno affrontato questa terza 
annualità sicuramente complicata. E ringrazio voi che avete partecipato per 
l’impegno profuso”. 
Dopo il saluto del presidente Peccati, ha preso la parola Magda Antonioli, 
responsabile del Master, vera e propria istituzione del turismo in 
Italia (oggi oltre alle varie docenze nell’Università Bocconi siede nel con-
siglio di Enit): “Gli indicatori per il prossimo futuro sono positivi. Il turismo 
riparte e l'Italia è una meta di sicuro interesse, ma per tornare al 2019 ser-
viranno 2-3 anni. Col turismo di prossimità possiamo recuperare 
terreno, ma dobbiamo essere consapevoli che il consumatore non 
sarà più lo stesso. Diamoci da fare investendo e ammodernando. Nelle 
sfide - al di là dei soldi - dobbiamo metterci del nostro. Cerchiamo di darci 
da fare, puntando a essere più attenti ai consumatori e alle sue nuove esi-
genze”. 

La giornata conclusiva al Campus 
SDA Bocconi si è aperta con un 
breve saluto di Magda Antonioli, 
presente in aula insieme ai docenti 
Sara Bricchi e Luca Naj Oleari, ed è 
stata invece dedicata alla presen-
tazione dei progetti realizzati dai 
partecipanti. 
Il primo gruppo (Paola Ruffa, 
Alissa Negrini, Carolina Bolla, 
Raffaella Benigni) ha affron-
tato il tema “L’evoluzione del 
vacation rental e potenzialità 
di sviluppo”, concentrandosi sui 
nuovi trend e mettendo al centro 
della analisi l’offerta extra alber-
ghiera di Bellagio, Varenna, Lecco 
e Valsassina e confrontandola poi 
con il Lago di Garda. Le differen-
ze? La percezione del territorio, 
la tipologia di clientela e la co-
municazione. La considerazione 
finale elaborata dal gruppo è che 
bisogna lavorare sul percepito e su 
una nuova idea di comunicazione 
che sia univoca del territorio usan-
do il brand Lago di Como. Fonda-
mentale, in quest’ottica, è l’indivi-
duazione di un DMO (Destination 
Management Organization). Tra gli 
obiettivi quelli di creare una miglio-
re rete sul territorio tra pubblico e 
privato puntando sulla sostenibilità 
e sulla riduzione della stagionalità. 
Il secondo progetto, dal titolo 
“More than a ride. Il moto-
turismo nel Lecchese”, è stato 
invece realizzato dal gruppo com-
posto da Andrea Fabi, Stefano 
Gatti, Francesca Mozzanica e 
Rodolfo Riva. L’obiettivo? Creare 
un portale per sviluppare percorsi 
ad hoc per offrire la possibilità di 
“gustare” il territorio a chi si muo-
ve in moto. Il lavoro è partito da 
un confronto tra diversi operatori 
del settore con l’individuazione di 

best practices sul fronte degli itine-
rari, dei prodotti tipici e dei punti 
di interesse. Per il futuro portale 
lecchese si pensa di creare uno 
sviluppo in tre step con percorsi 
personalizzati, indicazioni di strut-
ture e attività, coinvolgimento degli 
utenti con recensioni/feedback ma 
anche concorsi/contest, garanten-
do requisiti minimi per l’affiliazio-
ne. L’idea è di creare una rete con 
elementi di innovazione sia sul lato 
utente (registrazione e profilazio-
ne; itinerari su misura; creazione 
di community; check-in virtuale…) 
che sul lato operatore (supporto 
nella creazione di una dotazione di 
servizi di base per il moto-turista), 
con anche l’ideazione di una cam-
pagna visual.
Il terzo gruppo ha puntato sul pro-
getto “Live, tasting, learning. 
Il lago di Como, una pinta più 
in alto”. Luca Balbi, Alice Bel-
lomo, Giulio De Maio e Giulia 
Manoni hanno illustrato la loro 
proposta centrata su un turismo 
enogastrononico capace di abbina-
re itinerari lacustri e degustazioni 
di prodotti locali. Partendo dai dati 
di questo settore e dalle caratteri-
stiche dei suoi attori, il gruppo ha 
analizzato l’offerta del Lecchese 
(hike sul Monte Barro; esperienza 
nel Parco naturale della Valle del 
Curone; Cheese & Ham Lovers 
Tour; Lecco Food Tours). La realtà 
centrale analizzata è stata quella di 
“Luppolecco”, un campo coltivato 
a luppolo (ingrediente base per 
la birra) location all’aperto molto 
scenografica. La proposta è pensa-
ta non solo per gli appassionati di 
birra ma anche per amici, famiglie 
e scuole con offerte differenziate e 
anche “cestini avventura” con pro-
dotti locali.

I LAVORI 
DEI PARTECIPANTI 
AL MASTER
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Conclusa la terza edizione del MASTER DEL TURISMO 
Confcommercio Lecco-SDA Bocconi

La professoressa Antonioli ha poi introdotto una tavola rotonda dedi-
cata al tema delle sfide da affrontare nel post Covid. Ad aprire il 
confronto è stato Alessandro Sciarrone (sales manager Hospitality & 
Residential di Technogym): “Siamo pronti per accogliere il nuovo consu-
matore? Sì e no. Le priorità sono cambiate: il Covid ha accelerato tutto e in 
1 anno abbiamo avuto esperienze come fossero 5 anni. Il futuro sarà nell’i-
bridazione: l’allenamento che abbraccia casa, palestra, ufficio e aria aperta. 
Il futuro degli alberghi? Mini-gym ai piani e non una palestra unica, con pre-
notazione tramite App”. Il secondo intervento è stato quello di Alessandro 
Misani, general manager del ME Milan Il Duca: “Abbiamo aperto nel 
2015 puntando sul life style, ma non abbiamo inventato nulla. Il recruitment 
l’abbiamo fatto nei locali, mettendo al centro questo tipo di spazi e creando 
una esperienza che a Milano non esisteva. Abbiamo deciso di lavorare sull’e-
sperienza più che sul prodotto. Proprio per questo per noi è fondamentale 
l’attitudine di chi lavora, per approcciarsi al cliente mettendolo a suo agio 
con un ambiente friendly. L'esigenza principale? Trasmettere fiducia: oggi la 
gente ha bisogno di essere tranquillizzata. Il feeling emozionale e la presen-
za torneranno centrali, così come gli eventi e le riunioni". Giorgio Bianchi, 
(managing director PKF) con una prima esperienza lavorativa al Royal 
Victoria di Varenna, ha spiegato: “Per fare turismo serve cultura e per fare 
cultura serve formazione. Questo percorso è davvero ideale da questo punto 
di vista. L'extra-alberghiero ha logiche, bisogni e target diversi rispetto alle 
strutture classiche. Lecco è destinazione turistica? Sì, ma serve un approccio 
diverso da parte del territorio. Il prodotto va caratterizzato con qualcosa di 
significativo e di particolare: vale per gli alberghi o per una casa vacanza. 
Lecco ha grandissimo potenziale ma ha un problema di destination develop-
ment: costruire una destinazione è un processo lungo, ma fondamentale".

Abbiamo iniziato questo percorso di formazione con 
cestini pieni di idee, fiducia e qualche confusione. 
Ci siamo trovati a riordinare gli ingredienti al loro inter-
no, mettere in discussione degli abbinamenti, assem-
blarli con maggior armonia e trarne un progetto del 
quale ci sentiamo orgogliosi.
Abbiamo deciso di riservare parte del nostro output 
per condividere una riflessione emersa nella squadra. 
Ci ha colpiti l’intero processo di apprendimento, so-
prattutto applicato alla progettazione di una proposta. 
Senza dimenticarci dell’analisi che la precede e della 
valutazione conclusiva che la caratterizza, in termini di 
opportunità e punti di debolezza, siamo stati guidati a 
strutturare le nostre competenze di partenza, integran-
dole alle nuove, attraverso gli strumenti preziosi di cui 
ci avete fatto dono. 
Non ci ha fermati il Covid-19, non ci ha fermati la di-
dattica online e siamo tornati in aula affamati di com-
prensione, di conoscenze e testimonianze, perché la 
collaborazione tra Confcommercio e SDA Bocconi ci ha 
confermato una verità spesso impopolare ma quanto 
mai attuale:

Cultura è l’accento 
sulla parola libertà.
Ringraziamo voi docenti per questo, che siate liberi di 
continuare a condividere il vostro sapere, liberi di riem-
pire presto altre aule e vedere i volti dei vostri studenti 
per intero. Che siate liberi di lavorare con passione, 
dedizione e cura, perché i vostri occhi sicuri e accor-
ti ci hanno accompagnati in un percorso a volte non 
semplice, certo sfidante e d’impatto per il nostro futuro.

Ringraziamo voi colleghi: che siate liberi di realizza-
re i vostri sogni, che siate liberi di celebrare il vostro 
successo e quello di chi vi è stato seduto accanto in 
aula, nel lavoro e nella vita. Ci auguriamo di incrociare 
presto, nuovamente, i vostri occhi, sempre curiosi e sor-
ridenti, magari senza schermi e mascherine.

Grazie a tutti per questa opportunità immensa.
Alice Bellomo

Il nostro cestino 
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Una cerimonia voluta e organizzata 
da Confcommercio Lecco in occa-
sione della beatificazione di Rosario 
Livatino per ricordare la figura del 
giovane magistrato e nello stesso 
tempo per rendere omaggio a un 
agente di commercio, Piero Nava, 
che con la sua testimonianza ha 
fatto arrestare gli assassini. La com-
memorazione si è tenuta domenica 
9 maggio presso la Pizzeria Fiore, 
luogo scelto proprio per il valore 
simbolico visto che la struttura è 
stata strappata alla criminalità or-
ganizzata (un tempo era la pizzeria 
Wall Street del clan Coco Trovato). 
Al centro della giornata l’intervento 
di Piero Nava che ancora una volta 
ha dato una testimonianza intensa 
della sua scelta: “Rifarei tutto quello 
che ho fatto, perché mantenere la 

propria dignità e il rispetto per se 
stessi è la cosa più importante. Ogni 
mattina quando mi guardo allo spec-
chio posso dire di essere contento di 
quello che vedo”. A “recuperare” la 
storia di Piero Nava, che è poi sfo-
ciata nel libro “Io sono nessuno” 
edito da Rizzoli sono stati tre gior-
nalisti lecchese: Lorenzo Bonini, 
Stefano Scaccabarozzi e Paolo 
Valsecchi. La cerimonia si è aperta 
con il saluto del vicepresidente 
di Confcommercio Lecco e rap-
presentante dell’associazione 
presso il Centro di Promozione 
della Legalità di Lecco, Angelo 
Belgeri: “Questa commemorazione 
è un ulteriore passaggio, particolar-
mente significativo, di un percorso 
iniziato qualche anno fa quando ab-
biamo deciso di sostenere il lavoro 
portato avanti da tre giovani giorna-
listi lecchesi. A settembre abbiamo 
organizzato la presentazione del 
loro libro “Io sono nessuno” in piaz-
za Garibaldi e siamo ancora al loro 
fianco per quanto riguarda il prossi-
mo progetto che poi avranno modo 
di presentare. La scelta di vivere oggi 
una cerimonia, nel giorno della bea-
tificazione del giudice Livatino, nasce 
proprio dalla volontà di riaffermare 
il legame profondo che Lecco sente 
con questa vicenda e con la persona 
che ha reso possibile la cattura de-

gli assassini del giovane magistrato, 
ovvero Piero Nava. Un uomo co-
raggioso che ha messo a rischio la 
propria vita per un bene superiore: 
la verità. Come Confcommercio 
Lecco siamo da sempre attenti 
ai temi della legalità e della re-
sponsabilità. Oggi li celebriamo 
insieme al tema dell’identità: 
noi siamo le scelte che fac-
ciamo. Piero ha dovuto cambiare 
nome, terra e stile di vita. Ma non ha 
perso il suo essere uomo di valore. È 
grazie alla sua testimonianza, al suo 
non avere chiuso gli occhi, se oggi la 
giustizia ha prevalso. Permettendo di 
condannare gli autori dell’omicidio 
di un uomo, Rosario Livatino, che ha 
scelto la strada della verità sacrifi-
cando la propria vita”.
Alla mattinata hanno preso parte, 

portando un loro intervento, anche il 
sindaco di Lecco, Mauro Gatti-
noni, il prefetto di Lecco Castre-
se De Rosa e padre Angelo Cu-
pini. I tre giornalisti lecchesi hanno 
poi presentato l’adattamento teatra-
le dal titolo “Sono Stato anch’io”, un 
progetto sostenuto con forza dalla 
Cartiera dell’Adda, rappresen-
tata domenica dal ceo Giusep-
pe Cima. L’attore Alberto Bonacina, 
insieme a Sara Velardo, ha dato in 
anteprima un piccolo assaggio del-
lo spettacolo che debutterà (salvo 
imprevisti dell’ultima ora, ndr) il 19 
giugno a Lecco (a palazzo Bel-
giojoso) e che poi verrà portato in 
tutte le scuole. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche il questore Alfredo 
D’Agostino. Roberta Ausenda, presi-
dente del Cpl (Centro di Promozione 
della Legalità) e Gabriele Marinoni, 
direttore del Cfpp (Centro di Forma-
zione Professionale Polivalente) che 
ha realizzato i segnalibri donati ai 
presenti.

Confcommercio Lecco ricorda il giudice 
Livatino e rende omaggio a Piero Nava

I tre giornalisti lecchesi insieme ad Alberto Bonacina
Il vicepresidente di Confcommercio 
Lecco, Angelo Belgeri
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Presidenza Gruppo Cartolibrerie: Andrea Perego 
raccoglie il testimone da Anna Regazzoni

Il nuovo presidente Andrea Perego

Andrea Perego è il nuovo pre-
sidente del Gruppo Cartolibre-
rie di Confcommercio Lecco. 
L’assemblea elettiva si è tenuta a 
fine aprile: Perego ha raccolto il te-
stimone da Anna Regazzoni, alla 
guida del gruppo dal 2016 quando 
era subentrata a Carlo Brigatti. Ol-
tre all’elezione del presidente per il 
quinquennio 2021-2026, avvenuta 
all’unanimità, si sono svolte anche 
le votazioni per il nuovo Consiglio 
Direttivo che sarà composto, oltre 

che dal presidente Perego (Perego 
Libri di Barzanò), anche da Anna 
Regazzoni (Libreria Cattaneo di 
Lecco), Serena Casini (Libreria 
Volante di Lecco), Franco Minon-
zio (Libreria Parole nel Tempo di 
Lecco), Paola Gerosa (Il Libraccio 
di Lecco), Tommaso Meschi (Li-
breria La Torre di Merate) e Fran-
ca Ballocco (Libreria La Cicala di 
Merate).
Al termine delle votazioni è stata 
fatta una panoramica su tutte le 

problematiche gestite in questi 
anni dal Direttivo e si sono messe 
in luce alcune questioni relative in 
particolare a Lecco (decoro urba-
no e attrattività) e Merate (offerta 
culturale). Le librerie hanno inoltre 
segnalato una certa “stanchezza” 
dovuta alla gestione fisica ed emo-
tiva di questa emergenza sanitaria. 
Tutti i presenti hanno voluto rin-
graziare Confcommercio Lecco per 
l’operato e la continua presenza a 
fianco di questa categoria non solo 

in questi momenti legati all’emer-
genza Covid ma per tutto il quin-
quennio passato.

Gruppo Alimentaristi, Marco Valseschini 
confermato presidente
Marco Valseschini è stato 
confermato alla guida del 
Gruppo Alimentaristi di Con-
fcommercio Lecco. L’assemblea 
elettiva si è svolta lo scorso 10 
maggio presso la sede di Con-
fcommercio Lecco in piazza Gari-
baldi. Valseschini - titolare dell’a-
limentari Valseschini di Lecco in 
via Paisiello 28 - è stato eletto 
all’unanimità e quindi resterà pre-
sidente anche per il quinquennio 
2021-2026 dopo avere ricoperto 

questo ruolo negli ultimi 5 anni. 
Al suo fianco nel Consiglio di 
categoria sono stati eletti Paolo 
Cariboni, presidente degli Ali-
mentaristi prima di Valseschini 
(fino al 2016) e titolare dell’ali-
mentari Cariboni di via Manzoni 
52 di Bellano, e Gianpiero Nu-
cera, titolare del negozio Delika-
tessen di Lecco in via Malpensata 
2 e attualmente presidente dei 
Panificatori di Confcommercio 
Lecco.

Nella foto a lato, il presidente degli Alimentarsiti Marco Valseschini insieme 
al direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva e al consigliere del Gruppo 
Paolo Cariboni

NEW ENTRY

1. INVERNIZZI MARIA BAMBINA pubblico esercizio 
Località Fogliaro 1 Galbiate

2. AUTOVITTANI S.R.L. commercio autoveicoli Via Roma 31 
Pescate

3. DRUSIANI DIMITRI agente di commercio Via I° Maggio 
18 Verderio

4. GELATERIA IL PINGUINO DI ROBERTO BETTONI 
gelateria Via Cavour 24 Lecco

5. EX NOVO S.A.S. DI ROBCIUC ADRIANA CORNELIA 

pubblico esercizio Via Cesare Cantù 10 Lecco
6. LA FONTE BISTRO’ DI PULLANO VALENTINA pubblico 

esercizio Via Bosco Delle Streghe 4 Perledo
7. CAREDENT ITALIA S.P.A. studio dentistico Piazza 

Manzoni 16 Lecco
8. RISTORANTE GOLDEN VILLAGE S.A.S. DI HU ZHIPAN 

& C. pubblico esercizio Via Mazzini 42 Calolziocorte
9. PASTICCERIA LECCHESE SRL pubblico esercizio-

pasticceria Via Spluga 51 Olginate 
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

FNAARC, Federazione Nazionale 
Associazioni Agenti e Rappresen-
tanti di Commercio, aderente a 
Confcommercio, non è soddisfat-
ta del Decreto Sostegni. Il prov-
vedimento, così a lungo atteso, 
interviene infatti con uno stanzia-
mento di circa 32 miliardi di euro 
per il sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, ma si tratta 
di una cifra del tutto insufficiente 
per far ripartire il sistema e com-
pensare le perdite subite. 
Gli Agenti di Commercio sono 
stati infatti a lungo impediti nel-
lo svolgimento della loro attività 
lavorativa a causa del blocco for-
zato nel periodo del lockdown, 
ma hanno dovuto subire anche 
le conseguenze della contrazione 
dei consumi e la crescente ten-

denza verso il commercio elettro-
nico. A ciò si aggiunge l’impossi-
bilità che molti nel 2020 hanno 
riscontrato nell’accedere ai ristori 
a causa della loro impostazione. 
Alberto Petranzan, presiden-
te di FNAARC, la Federazione 
maggiormente rappresentati-
va della categoria, commenta: 
“Comprendo la complessità del 
periodo in cui si trova il nostro 
Paese, con la speranza che anche 
il Governo comprenda meglio le 
difficoltà dei titolari di partita IVA. 
Noi non siamo soddisfatti, ci 
aspettavamo di più, invece l’ef-
fettivo ristoro a cui si potrà ac-
cedere sarà misero. La categoria 
degli Agenti e Rappresentanti di 
commercio è stata fortemente 
penalizzata dalle restrizioni e dai 

precedenti ristori, e continua ad 
esserlo con questo nuovo provve-
dimento. Ritengo che il Governo 
dovrebbe supportare maggior-
mente tutti i professionisti che 
hanno subito perdite. Gli agenti 
di commercio sono del resto uno 
dei motori principali della piccola 
e media impresa italiana e rap-
presentano uno stimolo efficace 
e concreto alla ripresa degli ac-
quisti”. I vertici dell’Associazione 
rilevano come qualche spunto di 
miglioramento sia da rilevare: il 
superamento dei codici ATECO e 
l’estensione del periodo di riferi-
mento per il calcolo delle perdite. 
Continua Petranzan: “Si tratta di 
provvedimenti che costituiscono 
certo un passo in avanti verso 
le nostre richieste, ma non sono 

sufficienti e adeguati a risponde-
re alle reali difficoltà della nostra 
categoria. Occorre rafforzare le 
risorse e, quindi, offrire maggiori 
prospettive future”. 
Ragion per cui FNAARC, in rap-
presentanza dei propri associati 
e di tutta la Categoria, chiede 
al Governo di riprendere quanto 
prima il tavolo di lavoro che era 
stato avviato con il precedente 
esecutivo. 
Ciò al fine di meglio conoscere 
istanze, peculiarità e problema-
tiche vissute da una forza lavoro 
che rappresenta uno dei motori 
principali della piccola e media 
impresa italiana e che con la 
loro attività possono aiutare in 
maniera concreta la ripresa dei 
consumi.

Il termine per la presentazione 
del MUD è fissato quest’anno 
per il 16 giugno 2021. Nel nuo-
vo modello rimane confermata 
la struttura e l’articolazione nelle 
consuete sei Comunicazioni che 
devono essere presentate dai 
soggetti tenuti all’adempimento: 
Comunicazione Rifiuti; Comuni-
cazione Veicoli Fuori Uso; Comu-
nicazione Imballaggi, composta 
dalla Sezione Consorzi e dalla 
Sezione Gestori Rifiuti di imbal-
laggio; Comunicazione Rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; Comunicazione Ri-
fiuti Urbani, assimilati e raccolti 
in convenzione; Comunicazione 
Produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche.
Per approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Imprese.

Le misure di ristoro non danno risposte 
esaustive, Fnaarc chiede al Governo 
di riprendere il tavolo di confronto

MUD 2021: 
presentazione 
entro il 16 giugno

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
APPARTENENTI ALLA ZONA 2
Convocazione Assemblea Elettiva
(VALSASSINA) LORO SEDE

Lecco, 25 maggio 2021

Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del 
Consiglio Territoriale della Zona 2 (Valsassina) per il 
prossimo quinquennio 2021 – 2026, con la presente 
la invitiamo a partecipare alla Assemblea Generale 
Elettiva, fissata, in prima convocazione, per lunedì 28 
giugmo 2021, alle ore 7.00 ed in seconda convoca-
zione per

LUNEDI' 28 GIUGNO 2021 
ALLE ORE 15.00

presso la Sala Consiliare del Comune di Introbio (Villa 
Migliavacca), via Vittorio Emanuele, 14 per discutere 
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per 

il quinquennio 2021 - 2026; 
2. Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 

2021 - 2026;
3. Varie ed eventuali.

Eventuali candidature alla carica sociale possono es-
sere fatte pervenire presso gli uffici di Segreteria della 
Confcommercio Lecco entro venerdì 25 giugno 2021.

Data l’assoluta importanza dell’ap-
puntamento, si conta sulla presenza di 
tutta la base associativa

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono par-
tecipare all’Assemblea Generale Elettiva tutti i Soci in 
regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun 
Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso 
dal rappresentante legale. 

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scrit-
ta da altro Socio. In attuazione di quanto disposto 
dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il testo pro-
forma della delega può essere ritirato presso gli uffici 
della Segreteria Generale a Lecco in piazza Garibaldi 4.

Le deleghe dovranno  essere accompagnate dalla fo-
tocopia di un documento di identità del delegante, in 
difetto della quale non saranno ritenute valide.
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L’Inps ha avvisato gli utenti che è 
in corso un nuovo tentativo di 
truffa, tramite e-mail di phishing, 
finalizzata a sottrarre fraudolente-
mente i dati degli assicurati.
L’Istituto ricorda che non acquisi-
sce in alcun caso, telefonicamente 
o via e-mail ordinaria, le coordi-

nate bancarie o altri dati che per-
mettano di risalire a informazioni 
personali.
Inoltre, tutte le informazioni sul-
le prestazioni sono consultabili 
esclusivamente accedendo al sito 
istituzionale.
L’Inps invita, pertanto, tutti gli 

utenti a:
• non dare seguito a richieste 

che arrivino per e-mail non 
certificata, telefono o tramite il 
porta a porta;

• diffidare di qualsiasi persona 
dichiari di essere un incaricato 
o funzionario INPS e sostenga 

di dover effettuare accertamen-
ti di varia natura;

• prestare la massima attenzio-
ne alle comunicazioni che si 
ricevono, non cliccare sui link 
di e-mail di origine dubbia e 
verificare sempre l’indirizzo di 
provenienza.

INPS: TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE MAIL

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Si comunica che è stato pubblica-
to il 14 maggio sul sito D.G. Tu-
rismo - MiC al link https://www.
turismo.beniculturali.it/news/
ministero-del-turismo-decreti-ri-
stori il decreto del Ministro del 
Ministro del Turismo n.281 recan-
te “Disposizioni applicative per 
il riparto delle risorse stanziate 
per l’anno 2020 sul fondo di cui 
all’art.182, comma 1, del decre-
to legge 19 maggio 2020, n.34, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, 
destinate ad agenzie di viaggio 
e tour operator”. Si riportano di 
seguito i principali contenuti del 
medesimo. 

All’articolo 1 (Oggetto) si 
precisa che il decreto reca di-
sposizioni applicative per l’asse-
gnazione della somma di euro 
128.710.773,95 che fa parte del-
le risorse stanziate nel 2020 sul 
fondo istituito al fine di sostenere 
le agenzie di viaggio, tour opera-
tor e altre categorie del turismo 
in base al disposto del richiamato 
art.182 comma 1. Tale somma ri-
sulta residua a seguito delle pre-
cedenti assegnazioni. 
All’articolo 2 (Beneficiari) si 
individuano quali soggetti bene-
ficiari delle risorse le agenzie di 
viaggio e i tour operator, di cui 
all’art.18 del decreto legislativo 
23 maggio 2011, n.79, che alla 
data del 1 agosto 2020 risultano 
esercitare in via primaria o preva-

lente l’attività identificata dai co-
dici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12 
e che, oltre a svolgere l’attività 
d’impresa in Italia, non abbiano 
procedure concorsuali pendenti, 
siano in regola con gli obblighi 
in materia previdenziale, fiscale 
e assicurativa, non si trovino in 
condizioni ostative alla contrat-
tazione con le pubbliche ammi-
nistrazioni, non siano destinatari 
di sanzioni interdittive e non si 
trovassero nelle condizioni defini-
te “di difficoltà” dal Regolamen-
to (UE) 651/2014 alla data del 31 
dicembre 2019, salvo i casi di mi-
cro e piccole imprese, ai sensi del 
citato Regolamento, purché non 
soggette a procedure concorsuali 
per insolvenza e non destinatarie 
di aiuti per il salvataggio o per la 
ristrutturazione. 

All’articolo 3 (Determinazio-
ne del contributo) è indicato 
che l’ammontare del contributo 
viene determinato applicando 
un coefficiente del 20% alla 
differenza, al netto del valore 
aggiunto, tra l’ammontare delle 
prestazioni di intermediazioni de-
scritte alle lettere a), b) e c) del 
comma 1 dell’articolo in esame 
effettuate nel periodo 1 agosto - 
31 dicembre 2020 e l’ammontare 
delle stesse prestazioni nel me-
desimo periodo dell’anno 2019. 
Si indica altresì che il contributo 
così risultante viene integrato ap-
plicando un coefficiente del 5% 

alla differenza dell’ammontare 
di fatturato e corrispettivi deri-
vante da attività di organizzazio-
ne nello stesso periodo, sempre 
confrontando il 2020 con il 2019, 
qualora l’ammontare di contri-
buto così calcolato sia superiore 
a quello calcolato per le attività 
di intermediazione, e per la sola 
parte eccedente. Tutte le opera-
zioni devono essere considerate, 
ai fini del calcolo appena esposto, 
al netto delle note di variazione 
emesse e non concorrono alla 
determinazione del contributo i 
fatturati e corrispettivi indicati 
nella domanda di contributo - a 
valere sullo stesso fondo - di cui 
al decreto ministeriale 12 agosto 
2020 nonché quelli contenuti 
nell’istanza di contributo a fondo 
perduto in favore degli operato-
ri economici di cui all’art.1 del 
decreto legge 22 marzo 2021, 
n.41. Si fissano altresì i criteri per 
la determinazione del contributo 
in favore dei soggetti che hanno 
intrapreso l’attività dopo il giorno 
1 gennaio 2019 e per il ricono-
scimento di un contributo minimo 
per coloro che l’hanno intrapresa 
successivamente al 1 gennaio 
2020, tanto persone fisiche quan-
to persone giuridiche. È indicato 
che il contributo non concorre 
alla formazione della base impo-
nibile delle imposte sui redditi e 
delle altre imposte.
Si prevede altresì il meccanismo 
del ricalcolo proporzionale qualo-

ra il totale dei contributi da ero-
gare, con le modalità di calcolo 
appena esposte, sia superiore alle 
risorse disponibili. 

All’articolo 4 (Riferimenti 
alla normativa dell’Unione 
europea in materia di aiuti 
di stato) si richiamano i limiti 
del “de minimis”, del “temporary 
framework” e degli aiuti di stato 
compatibili con il mercato inter-
no di cui all’art.107 paragrafo 2 
del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea in conformi-
tà ai quali gli aiuti di cui alla mi-
sura in analisi sono riconosciuti. 
All’articolo 5 (Presentazione 
delle domande) si stabilisce 
che la Direzione generale della 
programmazione e delle politiche 
del turismo pubblicherà, entro 5 
giorni dalla registrazione del de-
creto in esame, avvenuta il 13 
maggio scorso, uno o più avvisi 
con le modalità e scadenze per 
la presentazione delle domande 
di contributo, le verifiche docu-
mentali e l’assegnazione dei con-
tributi. 
Entro i successivi 10 giorni - dalla 
pubblicazione dell’avviso conte-
nente le modalità di presentazio-
ne delle domande - i soggetti in-
teressati presenteranno domanda 
di contributo. 
L’articolo 6 (Revoca del contribu-
to e controlli) regolamenta il caso 
della presentazione di attestazio-
ni non veritiere.

Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio 
e tour operator: assegnazione contributi
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Prossimi corsi in partenza 
Giugno 2021

LA GESTIONE DEL RAPPORTO 
DI LAVORO DOMESTICO
Questo corso fornirà informazioni utili a tutte le famiglie che necessitano di un aiuto per la cura dei 
familiari più fragili e per la gestione della casa. 
Con il supporto di un esperto consulente verranno analizzate le diverse esigenze in modo tale da po-
ter valutare il giusto inquadramento dell’assistente che si andrà ad assumere o che è già alle vostre 
dipendenze. 
In base all’inquadramento e all’orario di lavoro, si osserverà la composizione della busta paga, fino ad 
arrivare al calcolo del TFR e dei contributi da versare. 
Per concludere, verranno illustrati i vari moduli e documenti necessari alla gestione del rapporto di 
lavoro.
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 09-16 giugno 2021
Orario: 18.00-20.00

DOLCI CHE PASSIONE 
Un divertente corso per gli amanti dei dolci!
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà nel dolce mondo della pasticceria… partendo dalle basi 
arriverete a creare piccoli dessert e torte da favola. 
Durata: 12 ore
Calendario: Mercoledì e Giovedì 16-17-23-24 giugno 2021
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo, riservato ai professionisti del settore, mira a fornire le tecniche per preparare be-
vande a base di latte e le basi del Latte Art per eseguire i classici disegni sul cappuccino. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 29 giugno 2021
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

I corsi potranno subire variazioni in base alle nuove disposizioni in materia di Covid19.
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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.

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij
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WELFARE AZIENDALE: 
NUOVO PROGETTO 

“CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”

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

Vuoi essere accompagnato e supportato gratuitamente nell’implementazione di piani di welfare per la tua azienda?
Hai la necessità di programmare piani di flessibilità di luogo e orario di lavoro o smart working?
Grazie al finanziamo del progetto “CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE” siamo in grado di offrirti una consulenza gratuita.
Il welfare aziendale può essere una leva importante per stimolare rendimento, qualità ed efficienza nella tua imprese a fronte di un maggior benessere 
dei dipendenti.

I nostri obiettivi:
• Diffondere i vantaggi per le imprese (controllo dei costi, riduzione del carico contributivo per le aziende)
• Comunicare i vantaggi per i dipendenti (benefici fiscali, acquisto consapevole)
• Creare i presupposti per un adeguato e continuativo equilibrio fra dimensione personale e professionale.
• Attuare pratiche formalizzate di conciliazione e welfare nelle aziende del Terziario della nostra provincia

Cosa possiamo fare:
• formalizzare le misure di conciliazione vita-lavoro già presenti nelle aziende 
• individuare il modello di welfare adatto alle imprese coinvolte
• certificare una o più fasi formali di conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti.
• elaborare un piano di conciliazione/welfare
• attuare un piano conciliazione/welfare
• monitorare un piano e verificare la soddisfazione generale dell’impresa/lavoratori

A seconda delle esigenze specifiche e della valutazione iniziale di fattibilità costruiremo il servizio che fa per te senza farti sostenere alcun costo.

Per informazioni: SPORTELLO DI CONCILIAZIONE E WELFARE
Confcommercio Lecco 0341.356911 - formazione@ascom.lecco.it 

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

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.

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

CORSI PER APPRENDISTI IN MODALITÀ ON.LINE
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Memorizzazione / invio corrispettivi: 
il nuovo regime sanzionatorio

LE NUOVE ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DEGLI ISA 2021 
Come noto, gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) che hanno sostitui-
to gli studi di settore / parametri:
• rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la 

normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
• esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciu-

to al contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al 
regime premiale

La disciplina ISA prevede comunque una serie di cause di esclusione in 
presenza delle quali le quali il contribuente non applica il relativo Indice. 
Sono previste in particolare le seguenti fattispecie:
• inizio / cessazione dell’attività; 
• situazione di non normale svolgimento dell’attività; 
•  ricavi / compensi superiori a € 5.164.569. Al fine della determinazione 

del limite di ricavi / compensi al di sopra dei quali gli Indici non sono appli-
cabili, per gli ISA BG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni 
immobili), BG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori 
di completamento e finitura degli edifici), BG69U (Costruzioni) e BK23U 
(servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere aumentati delle 
rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, 
TUIR; 

• periodo di non normale svolgimento dell’attività; 
• soggetti che applicano il regime forfetario / dei minimi / altre tipolo-

gie di criteri forfetari; 

• soggetti esercenti 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel me-
desimo Indice, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle atti-
vità diverse da quelle prese in considerazione dall’Indice relativo all’attività 
prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia 
superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; 

• classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal 
quadro degli elementi contabili contenuti nel mod. ISA approvato per l’at-
tività esercitata; 

Per il 2020 e 2021, l’art. 148, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previ-
sto la definizione di specifiche metodologie per l’applicazione degli ISA, al fine 
di considerare gli effetti straordinari collegati alla crisi economica e dei mercati 
causati dall’emergenza COVID-19, nonché la previsione di ulteriori cause 
di esclusione dall’applicazione degli Indici.
A tal fine il MEF con il Decreto 2.2.2021 ha introdotto 3 nuove cause di 
esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2020, applicabili ai 
soggetti che: 
• hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / com-

pensi 2020 rispetto a quelli del 2019; 
• hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2019; 
• esercitano, in maniera prevalente le attività economiche indivi-

duate nella Tabella (trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i 
settori del commercio e dei servizi) disponibile sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

La Finanziaria 2021 ha rivisto ed aggiornato il regime sanzionatorio pre-
visto per le violazioni inerenti la memorizzazione e trasmissione telema-
tica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo regime (che per molti aspetti ricalca quello previsto per le vio-
lazioni in materia di scontrini / ricevute fiscali) è entrato in vigore a de-
correre dall’1.1.2021, tuttavia, si ritiene possibile applicare il principio 
del c.d. “favor rei”. In particolare, con riferimento all’obbligo di memo-
rizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
dei corrispettivi giornalieri previsto a carico dei commercianti al minuto 
e soggetti ad essi assimilati, previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (e 
successive modifiche) va evidenziato che a decorrere dal 2021:
• non è più possibile avvalersi della procedura prevista per il periodo 

transitorio che prevede(va) la possibilità di inviare i corrispettivi gior-
nalieri con cadenza mensile tramite la procedura messa a disposizio-
ne dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet.

Di conseguenza, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere 
memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate, mediante un Registratore Telematico (RT), entro 12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione.
Sono comunque fatte salve le fattispecie di esonero disposte dal DM 
10.5.2019, successivamente aggiornato dal DM 24.12.2019 (ad esem-
pio, operazioni “marginali” e operazioni di cui all’art. 2 DPR 696/96
Per ulteriori approfondimenti e dettagli vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

2021
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Le istruzioni Inps per la presentazione 
delle nuove domande di integrazione salariale
L’Inps, con circolare n. 72 del 29 
aprile c.a., fornisce indicazioni in 
merito alle novità introdotte dal 
D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto So-
stegni) in materia di tutele previste 
in costanza di rapporto di lavoro 
connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19.
L’articolo 8 del citato decreto inter-
viene in materia di ammortizzatori 
sociali prevedendo, per i datori di 
lavoro che sospendono o riducono 
l’attività lavorativa per eventi ricon-

ducibili all’emergenza epidemiolo-
gica, la possibilità di richiedere:
-  il trattamento di integrazione 

salariale CIGO per una durata 
massima di 13 settimane nel 
periodo compreso tra il 1° apri-
le 2021 e il 30 giugno 2021;

-  l’Assegno Ordinario e la CIGD 
per una durata massima di 28 
settimane che devono essere 
collocate tra il 1° aprile e il 31 
dicembre 2021.

Ferma restando la durata massima 

complessiva dei trattamenti, come 
definita dal D.L. n. 41/2021, su 
conforme parere del Ministero del 
Lavoro e nelle more della definizio-
ne dell’iter legislativo di conversio-
ne in legge del decreto Sostegni, l’I-
stituto precisa che il nuovo periodo 
di trattamenti, previsto dal citato 
articolo 8, potrà essere richiesto a 
decorrere dall’inizio della settimana 
in cui si colloca il 1° aprile 2021, 
quindi da lunedì 29 marzo 2021.
Destinatari dei nuovi trattamenti 

di integrazione salariale sono tutti 
i datori di lavoro privati, anche se 
non hanno mai presentato doman-
da di integrazione salariale per la 
causale COVID-19 e si applicano ai 
lavoratori che risultino alle dipen-
denze dei datori di lavoro richie-
denti la prestazione al 23 marzo 
2021 (data di entrata in vigore del 
medesimo decreto-legge).
Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.

Chiarimenti Inps sull’esonero contributivo 
del Decreto Ristori per aziende che non richiedono 
trattamenti di integrazione salariale

Concorrono al reddito i rimborsi forfetari delle spese  
per i dipendenti in smart working

L’Inps, con messaggio n. 1836 del 6 
maggio c.a., ha fornito indicazioni 
per la richiesta di autorizzazione 
alla fruizione dell’esonero contri-
butivo riconosciuto dall’articolo 12, 
commi 14-15, del D.L. n. 137/2020 
(c.d. Decreto Ristori) per le azien-
de che non hanno richiesto i trat-
tamenti di integrazione salariale 
Covid-19.
L’Istituto ha chiarito che le aziende 
che intendono richiedere l’esonero 

contributivo alternativo alla cassa 
integrazione (ex D.L. n. 137/2020) 
per i mesi di novembre, dicembre 
2020 e gennaio 2021, non devono 
avere utilizzato trattamenti di inte-
grazione salariale Covid-19 riguar-
danti la stessa matricola aziendale 
o unità produttiva nel caso di più 
unità produttive.
A tal proposito, l’Inps evidenzia 
che dal 16 novembre 2020 al 31 
gennaio 2021 si sono sovrappo-

ste diverse regolamentazioni che 
riguardano l’alternatività tra i trat-
tamenti di integrazione salariale 
Covid e l’esonero contributivo (D.L. 
n. 104/2020, D.L. n. 137/2020 e 
Legge n. 178/2020).
Pertanto, in riferimento allo stesso 
arco temporale e alla stessa unità 
produttiva, l’azienda potrà avere 
accesso ad uno solo dei due be-
nefici, che sono fra loro alternativi 
a prescindere da quale sia la fonte 

normativa di riferimento della mi-
sura. 
I datori di lavoro che vogliono acce-
dere all’esonero devono presentare 
domanda prima della trasmissio-
ne del flusso Uniemens relativo al 
primo periodo retributivo in cui si 
intende esporre l’esonero.
 
Per ulteriori dettagli vai al sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con inter-
pello n. 328 dell’11 maggio c.a., 
ha fornito chiarimenti in merito 
all’assoggettabilità a ritenute fi-
scali e previdenziali delle somme, 
individuate in maniera forfetaria, 
erogate per rimborsare i propri di-
pendenti delle spese sostenute per 
eseguire la propria prestazione la-

vorativa in modalità di lavoro agile 
(connessione internet, corrente 
elettrica, ecc.).
L’Agenzia ribadisce che l’artico-
lo 51, comma 1, del Tuir, prevede 
che tutte le somme che il datore 
di lavoro corrisponde al lavoratore, 
anche a titolo di rimborso spese, 
costituiscono per quest’ultimo red-

dito di lavoro dipendente. 
In sede di determinazione del 
reddito di lavoro dipendente, le 
spese sostenute dal lavoratore 
e rimborsate in modo forfetario 
sono escluse dalla base imponibile 
solo nell’ipotesi in cui il legislato-
re abbia previsto un criterio volto 
a determinarne la quota che, do-

vendosi ritenere riferibile all’uso 
nell’interesse del datore di lavoro, 
può essere esclusa dall’imposizio-
ne (es. utilizzo promiscuo di auto-
vetture).
 
Per approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.
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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

Fondo di Garanzia: consulenza preziosa per 
gestire le esigenze finanziarie e creditizie
Essere a fianco di quanti hanno 
idee e vogliono cambiare il volto 
della propria attività o intendono 
ridarle slancio superando momenti 
difficili. Sostenere le imprese quan-
do devono affrontare le necessità 
di cui hanno bisogno. Soddisfare 
le diverse esigenze di natura finan-
ziaria e creditizia che si presentano 
nelle diverse fasi di vita di un’at-
tività puntando su competenze e 
professionalità.
Sono tre azioni che caratterizzano 
l’operato del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco. Il Fondo, fin 
dalla sua fondazione che risale al 
1977, si rivolge agli operatori del 
settore del commercio, del turi-
smo e dei servizi attivi in provincia 
di Lecco, e fornisce consulenza a 
360° per assicurare assistenza tec-
nica e finanziaria per le nuove ri-
chieste di finanziamento e per ogni 
altra esigenza connessa ai prestiti 
in corso o da istruire. 
Valori e obiettivi che l’emergenza 
Covid-19 non ha certo cancellato. 
La situazione vissuta in questi mesi 

dalle imprese del commercio del 
turismo e dei servizi è dura e molti 
imprenditori stanno vivendo in un 
clima di incertezza. Ecco quindi che 
affidarsi una realtà qualificata e di 
valore come il Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco rappresenta 
un approdo sicuro per quanti sono 
alle prese con problemi di liquidità 
o scadenze imminenti.
“Come Fondo pensiamo di po-
tere fare la nostra parte offrendo 
strumenti idonei e prodotti finan-
ziari su misura: la nostra è una 
funzione di consulenza a tut-
to campo preziosa e sicura - 
spiega il presidente del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa - Uno dei 
nostri punti di forza risiede indub-
biamente nel rapporto con i prin-
cipali istituti bancari del territorio. 
Da parte nostra siamo determinati 
a essere sempre più efficaci nel 
sostenere le imprese associate in 
modo da favorire un migliore uti-
lizzo del credito. Il Confidi, forte 
anche del legame profondo con il 

mondo di Confcommercio Lecco, 
conosce la situazione e le impre-
se, è attento ai cambiamenti e alle 
possibilità finanziarie esistenti “.
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco è tra i fondatori di 
Asconfidi Lombardia intermediario 
vigilato che raggruppa tutti i Con-
fidi della Lombardia appartenenti 
al mondo Confcommercio oltre a 
quelli di Novara e Verona. Lecco è 
presente negli organismi direttivi: 
il presidente del Fondo Peppino 

Ciresa siede nel Consiglio di sorve-
glianza, mentre il direttore Mauri-
zio Macaione fa parte del Consiglio 
di Gestione. 

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


