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NOTIZIALA NOTIZIA

“Fuori di casa, ma non fuori di testa”: 
campagna di sensibilizzazione contro 
gli eccessi della movida
“Fuori di casa, ma non fuori di testa. 
Non giocarti la serata, bevi solo se 
puoi”. È questo lo slogan scelto per 
la campagna di sensibilizzazio-
ne contro gli eccessi della mo-
vida e l’abuso di alcol voluta 
insieme da Fipe Confcommer-
cio Lecco e Comune di Lecco. 
L’azione - con distribuzione di lo-
candine e “cartoline” nei pubblici 
esercizi di Lecco (in particolare nel 
centro cittadino) - è stata presen-
tata a metà luglio presso la sede 
di Confcommercio Lecco dal presi-
dente Fipe Lecco, Marco Cate-
risano, dal vicesindaco e assessore 
alla Coesione sociale del Comune di 
Lecco, Simona Piazza, e dall’asses-
sore all’Attrattività territoriale del 
Comune di Lecco, Giovanni Catta-

neo. Presente anche il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva. “In queste circostanze cre-
diamo che ognuno debba fare la 
propria parte - ha sottolineato il 
presidente Caterisano - Per quanto 
ci riguarda abbiamo voluto lanciare 
questa campagna di sensibilizza-
zione con un messaggio sem-
plice rivolto a quei gruppi di 
giovani che spesso sono fuori 
controllo dopo un consumo ec-
cessivo di alcol: si può stare in giro 
e ci si può divertire, e anche bere 
una birra e o un bicchiere di vino 
in compagnia, senza eccedere e 
senza creare problemi per la sicu-
rezza pubblica. Siamo consapevoli 
dell’esistenza del problema e rin-
graziamo per la collaborazione il 

Comune di Lecco e 
le forze dell’ordine. 
Siamo chiamati in 
causa come operato-
ri che vendono alco-
lici e vogliamo dare 
il nostro contributo 
fattivo perchè Lecco venga vissuta 
come una città attrattiva e sicura”.
Gli assessori del Comune di 
Lecco all’Attrattività terri-
toriale, Giovanni Cattaneo e 
alla Coesione sociale, Simona 
Piazza, hanno sottolineato: “Una 
comunione d’intenti per met-
tere al bando gli eccessi: ci 
siamo guadagnati, con l’impegno 
civico, le vaccinazioni e il sacrificio, 
anche economico, di tanti ope-
ratori del commercio, il diritto di 
tornare a vivere appieno la nostra 
città. L’obiettivo è quello di una 
movida tanto ricca quanto accor-
ta, che comprende e fa proprie le 
necessarie misure di prevenzione 
e sicurezza, che ci garantiscono 
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la possibilità di divertirci in com-
pagnia. In questo senso il rispetto 
delle regole diventa fondamentale 
e con esso il controllo e la verifi-
ca dei comportamenti, perché gli 
approcci sbagliati e gli eccessi di 
pochi non pregiudichino l’estate 
dei molti che, consapevolmente, 
intendono godere della nostra cit-
tà e delle sue numerose proposte 
estive, anche nelle ore serali, in 
allegria e spensieratezza. L’appello 
è dunque alla responsabilità indivi-
duale e alla collaborazione di tutte 
le parti chiamate in causa: cittadini, 
forze dell’ordine, gestori dei pubbli-
ci esercizi. Un lavoro di rete e at-
tenzione per regalarci l’estate che 
ciascuno di noi si merita”.

2021

Il presidente Fipe Lecco Caterisano, il direttore Confcommercio Lecco Riva 
insieme agli assessori del Comune di Lecco Piazza e Cattaneo
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all'emergenza Coronavirus

Per gli associati a Confcommercio 
Lecco è attivo un servizio di New-
sletter gratuito con comunicazio-
ni su tematiche di diversa natura: 
dalle disposizioni attuali in mate-
ria di emergenza Covid-19 alle 
opportunità per le imprese, pas-
sando per scadenze e obblighi 
di legge. Se ancora non ricevi le 
nostre email scrivici all’indirizzo 
marketing@ascom.lecco.it e 
richiedi l’attivazione del servizio 
di Newsletter Confcommercio.

*email periodiche relative a 
corsi, iniziative e normative

Ricevi le nostre 
EMAIL*?

È un momento davvero complicato 
per le concessionarie lecchesi. A far-
si portavoce a fine giugno è stato il 
presidente del Gruppo Autovei-
coli di Confcommercio Lecco, 
Alberto Negri: “Stiamo vivendo 
una stagione difficile e piena 
di insidie. Un insieme di fattori 
che rendono la vita di chi gesti-
sce una concessionaria sempre 
più complessa e faticosa”. Il 
primo problema è legato agli incen-
tivi che non ci sono... ma vengono 
annunciati: “Da marzo 2020 siamo 
andati avanti a strappi tra chiusure e 
limitazioni. Ci sono stati gli incentivi 
della scorsa estate che hanno porta-
to una buona ripresa ma che sono, 
di fatto, finiti in autunno. Ora però si 
torna a parlare di rinnovarli... ma fin-
chè non si mettono “nero su bianco” 
l’effetto è dannoso: perchè i clienti li 
aspettano e quindi rimandano l’ac-
quisto della vettura. L’abbiamo visto 
nel mese di giugno: calma piatta, 
saloni vuoti e pochissime richieste 
di preventivi. Che cosa avrebbero 
dovuto fare? Rinnovarli per tempo 
fino a settembre”. Poi aggiunge: 
“Ci sarebbero gli incentivi regiona-
li, ma sono un fuoco di paglia: 18 
milioni di euro che dureranno pochi 
giorni. E poi sono complicati e pre-
vedono troppa burocrazia”. Intanto 
il mercato fa fatica: maggio 2021 
ha registrato un +43% rispetto al 
2020 (quando si stava uscendo dal 
lockdown), ma un -28% rispetto al 
2019. “E all’orizzonte, viste le incer-
tezze e lo sblocco dei licenziamenti, 

IL GRIDO D’ALLARME 
DELLE CONCESSIONARIE LECCHESI

c’è il rischio che qualche contraccol-
po occupazionale si avverta anche 
nel settore, soprattutto tra le con-
cessionarie più grandi”. Il presidente 
Negri, nella sua riflessione, aggiunge 
anche un altro tema: “Va rivista la 
fiscalità legata all’auto: in Italia 
si può detrarre solo il 40% dell’Iva e 
la deduzione arriva massimo al 20% 
con un tetto di 18mila euro, mentre 
in Europa l’auto aziendale ha una 
deduzione del 100%. Queste diffe-
renze non hanno ragione d’essere”.
C’è poi anche il problema legato 
alla galassia di Stellantis (Fiat, Peu-
geot, Citroen...): “Dopo la fusione, 
Stellantis ha revocato i mandati a 
tutte le concessionarie provocando 
disorientamento in tutta Europa. C’è 
legittima preoccupazione da parte 
dei colleghi per il futuro”.
Ultima, ma non certo per importan-
za, è la questione legata agli ap-
provvigionamenti. “La mancanza di 
componenti elettronici, in primis i mi-
crochip, dovuti a un problema mon-
diale per quanto concerne le materie 
prime, sta frenando molte forniture 
che interessano diverse parti di una 
vettura: dai sistemi di navigazione 
integrati alle parti elettroniche es-

senziali (centraline, schede elettroni-
che...). Questo ovviamente provoca 
ritardi: le voci che abbiamo raccolto 
dicono che ci vorrà un anno per tor-
nare a un equilibrio complessivo”. 
Tutti questi fattori portano al grido 
d’allarme del presidente del Gruppo 
Autoveicoli di Confcommercio Lecco: 
“La rete di concessionari del 
nostro territorio è sostanzial-
mente sana. Ha tenuto anche 
durante la pandemia, ma ora 
abbiamo davanti moltissime in-
cognite. Ecco perchè chiediamo 
a gran voce interventi rapidi e 
concreti che diano certezze, fi-
ducia e sostegno al nostro set-
tore”.

Il presidente delle concessionarie 
lecchesi di Confcommercio Lecco, 
Alberto Negri
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Per contrastare un fenomeno dif-
fuso e radicato anche nel nostro 
territorio, è stato sottoscritto il 
Protocollo d’intesa per la tra-
sparenza e il contrasto all’a-
busivismo e allo svolgimento 
irregolare dell’attività di inter-
mediazione immobiliare. La fir-
ma al documento è arrivata lo scor-
so 29 giugno presso la sede della 
Camera di Commercio Como-Lecco. 
Ad aderire a questo Protocol-
lo, voluto fortemente da Fimaa 
Confcommercio Lecco, sono 
stati oltre alla Fimaa la Came-
ra di Commercio Como-Lecco, 
il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza, Comune 
di Lecco e la Polizia Locale del 
Comune di Lecco.
“Abbiamo sollecitato questo ac-

Intermediazione immobiliare, sottoscritto il Protocollo 
per la trasparenza e il contrasto all’abusivismo

cordo anche vedendo l’esperienza 
di altri territori: spesso e volentieri 
come associazione raccogliamo le 
lamentele dei consumatori - ha sot-
tolineato il presidente di Fimaa 
Lecco, Sergio Colombo - Seder-
ci intorno a un tavolo con le forze 
dell’ordine e la Camera di Commer-
cio, il soggetto principe che tutela 
il lavoro della nostra categoria, è 
un punto di partenza importante. 
Spero che da qui in avanti si 
possano avere risultati pratici, 
anche per avere una sereni-
tà di lavoro maggiore verso i 
nostri clienti: spesso e volentieri 
quando si rivolgono a noi e hanno 
avuto esperienze negative, dirette o 
indirette, hanno un atteggiamento 
guardingo”. E ha aggiunto: “Chi 
acquista guarda l’immobile e il 

bene che sta comprando, ma non 
valuta l’intermediario. E quando ci 
si accorge che la persona con cui 
si sta trattando non è un agente è 
troppo tardi. Chi è titolato ha ob-
blighi giurisprudenziali di compor-
tamento nei confronti del cliente e 
anche responsabilità, oltre a dovere 
avere una assicurazione. Dopo que-
sto protocollo ci sarà un percorso di 
formazione per i soggetti coinvolti”.
Ad aprire i lavori in rappresentanza 
della Camera di Commercio Co-
mo-Lecco, è stato il vicepresidente 
Lorenzo Riva: “L’esercizio abusivo 
dell’attività di intermediazione im-
mobiliare crea distorsioni del mer-
cato, favorisce l’evasione fiscale, 
arreca gravi danni ai consumatori e 
lede l’attività svolta dagli operatori 
professionali abilitati. Il Protocollo 

sottoscritto si propone quale stru-
mento di contrasto del fenomeno 
e la Camera di Commercio ne ha 
condiviso la sottoscrizione avendo 
a riferimento le funzioni di vigilan-
za e tutela del mercato assegnatele 
dalla legge”.
“La Guardia di Finanza ha aderito 
molto volentieri a questo protocol-
lo - ha sottolineato il comandante 
provinciale delle Fiamme Gialle 
Damiano Manzari - La presenza di 
abusivi distorce il mercato a svan-
taggio degli imprenditori onesti. 
Questi soggetti non regolari non 
pagano le imposte e propongono 
tariffe vantaggiose, ma spesso con 
cattive sorprese. Siamo convinti che 
sia fondamentale contrastare l’a-
busivismo e eliminare dal mercato 
i soggetti non idonei”.
“Questa intesa testimonia ancora 
una volta nella nostra città la prassi 
di una sinergia costruttiva e positiva 
tra pubblico, privato e forze dell’or-
dine - ha rimarcato la vicesindaco 
del Comune di Lecco, Simona Piaz-
za - Questa intesa va a promuovere 
la legalità e di conseguenza tutela 
i cittadini e i professionisti. Ringra-
zio anche a nome del sindaco tutti i 
soggetti coinvolti”.
“La richiesta ci ha colto di sorpre-
sa: questo tipo di protocolli non è 
così diffuso in Lombardia e siamo 
il primo comando di polizia locale 
che aderisce - ha evidenziato il co-
mandante della Polizia Locale del 
Comune di Lecco, Monica Porta - Il 
privato spesso non sa che ci sono 
intermediari non regolari”.

L'incontro in Cciaa prima della firma 
del Protocollo
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L’assemblea elettiva del Gruppo 
Rifugisti di Confcommercio 
Lecco, svoltasi a inizio del mese di 
luglio presso la sede dell’associa-
zione in piazza Garibaldi a Lecco, 
ha visto la conferma alla presi-
denza di Anna Bortoletto che 
gestisce il Rifugio Grassi, in località 
Bocchetta di Camisolo-Pizzo dei Tre 
Signori (Valtorta). Già presidente 
nel quinquennio 2016-2021, Anna 
Bortoletto è stata nuovamente 
eletta, all’unanimità, alla guida del 
Gruppo - fondato nel 2011 - per i 
prossimi cinque anni.

Marina Orlandi di Pasturo è 
stata eletta all’unanimità pre-
sidente del Consiglio territo-
riale della Zona 2 Valsassina 
di Confcommercio Lecco per il 
quinquennio 2021-2026. La nuova 
presidente prende il posto di Ange-
la Gobbi di Crandola Valsassina, 
che ha ricoperto l’incarico negli ul-
timi 5 anni. Il cambio al vertice del-
la Zona 2 è avvenuto lo scorso 28 
giugno in occasione dell’assemblea 

elettiva, svoltasi presso il Comune di 
Introbio. Sempre all’unanimità sono 
state poi elette le altre rappresen-
tanti che comporranno il Consiglio: 
si tratta della ex presidente Gobbi, 
di Nicoletta Pomi di Taceno e di 
Pierserafina Selva di Cortenova. 
Compito del Consiglio territoriale è 
quello di promuovere e organizzare 
iniziative in favore delle attività pre-
senti in Valsassina e di supportare le 
stesse per quanto concerne le pro-

blematiche che possono 
emergere nei diversi Co-
muni. Il tutto sempre con 
il supporto della struttura 
di Confcommercio Lecco, 
guidata dal direttore Al-
berto Riva.

In occasione della riunione si è 
provveduto anche al rinnovo del 
Consiglio per il quinquennio 2021-
2026. Tre le new entry nel Direttivo 
dei rifugisti lecchesi: Stefano Val-
secchi (Rifugio Azzoni, Resego-
ne), Alessandro Spezzadeschi 
(Rifugio Shambalà, Alpe Giumello) 
e Davide Rupani (Rifugio Lecco, 
Piani di Bobbio). 

Gruppo Rifugisti, Anna Bortoletto confermata 
presidente: tre le new entry in Consiglio

Zona 2 Valsassina, passaggio di consegne 
tra l’uscente Angela Gobbi e Marina Orlandi

Anna Bortoletto, riconfermata 
presidente dei Rifugisti, insieme ai 
consiglieri

Da sinistra Angela Gobbi, 
la neo presidente Marti-
na Orlandi e Pierserafina 
Selva



5MAGAZINE ANNO XXIX - Agosto/Settembre 2021 - N° 8/9

Festival di musica “Tra Lago e Monti” 2021

Bilancio positivo per Shopping di Sera 2021

Una proposta ricca, con 14 con-
certi in 9 Comuni: Barzio, Cassina, 
Cremeno, Dervio, Lecco, Moggio, 
Taceno, Varenna e Vendrogno. La 
34^ edizione del Festival di 
musica “Tra Lago e Monti” 
punterà ancora una volta su una 
proposta articolata e innovativa 
che accompagnerà l’estate lec-
chese. Il concerto inaugurale si 
è svolto a palazzo Belgiojoso il 
23 luglio, mentre la conclusione 
è prevista a Dervio (Comune new 
entry del 2021) l’11 settembre. 
Il Festival “Tra Lago e Monti” ha 
come direttore artistico il Maestro 
Roberto Porroni ed è promosso 
da Confcommercio Lecco e Deu-
tsche Bank, con il sostegno e il 
contributo di ACEL Energie, Valle 
Spluga Spa, Camera di Commer-
cio di Como e Lecco e Fondazione 
Comunitaria del Lecchese. 

È ampiamente positivo il bilancio fatto registrare dalla ventesima edi-
zione di “Shopping di Sera”, l’iniziativa organizzata da Confcommercio 
Lecco per promuovere una apertura coordinata, e quindi più efficace, 
dei negozi a Lecco. Sei i giovedì sera in programma nell’edizione 2021: 
24 giugno, 1-8-15-22-29 luglio. Tante le persone che sono arrivate in 
città per passeggiare alla sera per le vie del centro e per fare acquisiti, 
in particolare dopo l’inizio dei saldi estivi.

L’arrivederci è al 2022... nella speranza di potere anche tor-
nare ad organizzare degli eventi e delle proposte per arric-
chire la serata di chi vuole fare acquisiti a Lecco nel dopo-
cena.

“Anche quest’anno Confcom-
mercio Lecco ha voluto sostenere 
“Tra Lago e Monti”. La nostra 
collaborazione con questo Festi-
val musicale, così importante per 
l’estate lecchese, è cresciuta nel 
corso degli anni e si è fatta sem-
pre più significativa - ha spiegato 
Antonio Peccati, Presidente 
di Confcommercio Lecco - Se 
nel 2020 la scelta di proporre la 
rassegna era stata dettata dalla 
voglia di offrire un momento di 
serenità dopo mesi drammatici, 
a maggior ragione quest’anno i 
concerti estivi proposti vogliono 
portare un segnale di speranza 
e di ripartenza. Il programma 
dell’edizione 2021 si conferma 
assolutamente di ottimo livello 
e di grande spessore: una pro-
posta pronta a conquistare per 
l’ennesima volta lecchesi e turisti 

grazie alla qualità della musica 
e alle ambientazioni suggestive.  
Il Festival “Tra Lago e Monti” è 
un esempio virtuoso di come 
promuovere insieme cultura e 
territorio, all’insegna di una col-
laborazione tra diversi partner, 
accomunati dal desiderio di of-
frire a chi trascorre l’estate nel 
Lecchese una esperienza emozio-
nante. Come Confcommercio Lec-
co siamo da anni a fianco della 
cultura e delle proposte di qualità 
tese a valorizzare e promuovere 
la nostra provincia: la manife-
stazione Leggermente, il Premio 
Manzoni, il cineforum sono solo 
alcuni esempi che dimostrano 
l’attenzione costante dell’asso-
ciazione. Siamo sicuri che anche 
per questa 34^ edizione le pro-
poste musicali e gli artisti scelti 
Maestro Roberto Porroni, diret-
tore artistico del Festival, saranno 
apprezzati da un pubblico caloro-
so e competente”.
Per ottemperare alle prescrizioni 
di sicurezza a seguito della situa-
zione sanitaria creatasi è obbliga-
torio indossare la mascherina du-
rante il concerto. Va mantenuto 
sempre il distanziamento sociale 
di almeno un metro tra gli spetta-
tori. Le capienze dei luoghi dove 
si svolgono i concerti sono ridotte 
e i posti devono essere abbinati 
alla persona che li occupa. È per-
tanto consigliata la prenotazione 
che potrà essere fatta soltanto 
nei due giorni precedenti il con-

certo e il giorno del concerto 
entro le ore 14. Le prenotazioni 
potranno essere inviate via mail 
all’indirizzo biglietteria@amduo-
mo.it; via sms o whatsapp 351 
8962224.

Dopo il primo dei 14 concerti, tenu-
tosi a Lecco, la rassegna prosegue 
con queste proposte (tutte alle ore 
20.30, tranne il concerto del 17 
agosto alle ore 18.30 e quelli del 3 
e 18 agosto alle ore 21):
3 agosto Varenna, Villa Cipressi 
(ore 21); 5 agosto Barzio, Chie-
sa di Sant’Alessandro; 7 agosto 
Cremeno, Chiesa di San Giorgio; 
10 agosto Maggio, area Corti; 12 
agosto Barzio, Chiesa di Sant’A-
lessandro; 13 agosto Vendrogno, 
Chiesa della Madonnina; 14 ago-
sto Cassina, piazza comunale; 
17 agosto Barzio, Monastero del 
Carmelo di Concenedo (concer-
to al crepuscolo, ore 18.30); 18 
agosto Maggio, area Corti (ore 
21); 20 agosto Varenna, sagrato 
Chiesa di San Giovanni Battista; 
22 agosto Taceno, Chiesa dell’As-
sunta; 24 agosto Moggio, Chiesa 
di San Francesco; 11 settembre 
Dervio, Parco Boldona.  
Si segnala inoltre che venerdi 13 
agosto alle ore 11 il maestro Pino 
Donaggio (a cui sarà dedicato il 
concerto del 12 agosto), incon-
trerà il pubblico presso Palazzo 
Manzoni a Barzio. Posti limitati: 
prenotazione obbligatoria ai con-
sueti indirizzi mail e whatsapp.La presentazione dell'edizione 2021 del Festival di Musica “Tra Lago e Monti”
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È andata in archivio l’edizione 
2021 di “Ma che film la vita!”, la 
mini-rassegna organizzata nel ca-
poluogo da Confcommercio Lecco 
e Parrocchia di San Nicolò e dedica-
ta quest’anno al tema “Famiglie 
alla prova”. 

A pochi mesi dalla finalissima 
dell’edizione 2020 (svoltasi nel 
mese di aprile 2021 per un rinvio 
legato alla pandemia, ndr) la mac-
china organizzativa del Premio 
Letterario Manzoni - Città di 
Lecco al Romanzo Storico orga-
nizzato da 50&Più Lecco, si è subito 
rimessa in moto. Quasi quaranta i 
libri che si sono candidati e tra que-
sti la Giuria Tecnica - composta da 
Ermanno Paccagnini (presidente), 
Alberto Cadioli, Gian Luigi Daccò, 
Gianmarco Gaspari, Luigi Masche-
roni, Stefano Motta, Mauro Novelli, 
Giovanna Rosa - ha scelto i tre ro-
manzi finalisti dell’edizione 2021. 
Si tratta di “Italiana” di Giuseppe 
Catozzella (Mondadori), “Ciò che 
nel silenzio non tace” di Martina 
Merletti (Einaudi) e di “Il rogo del-
la Repubblica” di Andrea Molesini 
(Sellerio). Le tre opere verranno ora 
valutate dalla Giuria popolare, che 
quest’anno formata sarà formata 
da 110 persone, con un incremen-
to di 10 unità rispetto alle altre 

Quattro le pellicole proposte - 
“Padrenostro”, “Sorry we missed 
you”, “Un affare di famiglia” e 
“Figli”- che sono state proietta-
te a Lecco nel cortile dell’oratorio 
San Luigi, presso il Nuovo Cinema 
Aquilone.

Il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati, in-
tervenendo in occasione del primo 
film del 5 luglio, ha evidenziato: 
“Confcommercio Lecco è sempre 
aperta alla cultura: lo fa con Leg-
germente, con il Premio letterario 
Manzoni e con tante altre iniziative. 
Una di queste è il cineforum, che è 
un diverso modo di proporre temi 
di riflessione. 
Quest’anno è stato scelto quel-
lo della famiglia, così importante 
dopo la pandemia. La mia sod-
disfazione è quella di vedere 
che ancora una volta l’obietti-
vo è stato centrato: siete nume-
rosissimi. Per noi è una grandissima 
soddisfazione potere collaborare a 

questa iniziativa”.
Tanti gli ospiti che si sono alternati 
durante le serate, sempre condotte 
e introdotte da don Davide Mila-
ni, prevosto di Lecco e presidente 
della Fondazione Ente dello Spet-
tacolo: dal giornalista del Corriere 
della Sera, Giampiero Rossi, a don 
Cristiano Mauri, da Cecilia Pirrone 
al regista Giuseppe Bonito.

Il cineforum “Ma che film la 
vita!” è stato organizzato da Con-
fcommercio Lecco e Parrocchia di 
San Nicolò, in collaborazione con 
Fondazione Ente dello Spettacolo e 
il contributo di Fondazione Cariplo 
(media partner il Giornale di Lecco 
- Gruppo Netweek e UnicaTv).

Grande successo per l’edizione 2021 
del cineforum “Ma che film la vita!”

Scelta la terna finalista 
del Premio Manzoni 
al Romanzo Storico 2021

Sacco rosso a Lecco 
dall’1 luglio

edizioni a dimostrazione anche di 
una costante crescita di interesse 
per il Premio. Saranno questi letto-
ri - scelti grazie alla collaborazione 
delle librerie Cattaneo di Lecco e 
Oggiono, Libraccio di Lecco, Vo-
lante di Lecco, Parole nel Tempo di 
Lecco, La Torre di Merate e Perego 
Libri di Barzanò e delle biblioteche 
di Airuno, Costa Masnaga, Loma-
gna, Osnago e Valmadrera (Airu-
no, Lomagna e Osnago sono new 
entry) - a decretare l’assegnazione 
del Premio Romanzo Storico 2021. 
La serata finale, con lo spoglio delle 
schede e la proclamazione del vin-
citore, è in calendario a novembre 
a Lecco. Come detto l’edizione 
2020 del Premio Manzoni al Ro-
manzo Storico si è conclusa nella 
primavera 2021 e ha visto il suc-
cesso dell’opera “L’architettrice” 
di Melania G. Mazzucco (Einaudi) 
che ha prevalso in volata su di “Di 
guerra e di noi” di Marcello Dòm-
ini (Marsilio) e su “Prima di noi” di 
Giorgio Fontana (Sellerio). L'assessore Renata Zuffi e il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva

Dall'1 luglio Lecco ha detto addio 
al sacco trasparente passando alla 
sperimentazione del sacco rosso 
per la raccolta dell’indifferenzia-
to. Una novità che non riguarda 
solo i cittadini, ma anche negozi 
e attività, ognuna con le sue pe-
culiarità e quindi con differenti 
quantità di rifiuti e anche con esi-
genze differenti nelle modalità di 
esposizione dei sacchi. Per questo 
l’Amministrazione comunale, in 
accordo con Confcommercio Lecco 
e Confartigianato Lecco, ha deciso 
di avviare un questionario “sulla 
sostenibilità” dedicato alle attività 
per conoscere meglio le loro neces-

sità e tarare al meglio il sistema di 
raccolta. Per presentare le novità 
introdotto dalla sperimentazione 
si è tenuta una conferenza stampa 
a fine giugno presso Palazzo delle 
Paure, alla presenza dell'assessore 
all'Ambiente del Comune di Lecco, 
Renata Zuffi, a cui ha preso parte 
anche il direttore di Confcom-
mercio Lecco, Alberto Riva: 
“Abbiamo accolto con piacere la 
proposta di un questionario per 
comprendere meglio le modalità 
e la quantità dei conferimenti:-
speriamo che questo possa servire 
per snellire le modalità di ritiro dei 
rifiuti”.



7MAGAZINE ANNO XXIX - Agosto/Settembre 2021 - N° 8/9

Attività di tatuaggi e piercing: 
approvazione del disegno di legge
La Regione Lombardia nella 
seduta del 2 luglio ha appro-
vato il progetto di legge rela-
tivo alla “Disciplina delle atti-
vità di tatuaggio e piercing”Le 
finalità del provvedimento, nel ri-
spetto delle competenze stabilite 
dall’articolo 117 della Costituzio-
ne, disciplina le attività di tatuag-
gio e piercing, al fine di tutelare il 
diritto alla salute e di promuovere 
elevati standard di qualità e com-
petenza, nonché di valorizzare le 
capacità artistiche degli operatori.
In sintesi. ai fini del disegno di leg-
ge si definisce:
a)  tatuaggio: la tecnica di co-

lorazione permanente di parti 
del corpo, ottenuta con l’intro-
duzione o penetrazione intra-
dermica di pigmenti mediante 
aghi ovvero mediante tecnica 
di scarificazione, finalizzata a 
formare disegni o figure inde-
lebili e permanenti;

b)  piercing: la perforazione di 
una qualsiasi parte del corpo 
umano allo scopo di inserirvi 
oggetti decorativi di diversa 
forma o fattura.

Per lo svolgimento delle attività di 

cui all’articolo 1 è necessaria la fre-
quenza di specifici corsi formativi, 
uno per operatori di tatuaggio e 
uno per operatori di piercing, con 
l’obiettivo di fornire agli operatori 
adeguate competenze, in parti-
colare, in materia di anatomia, fi-
siologia e patologia dell’apparato 
cutaneo, tecniche da utilizzare nel-
la pratica del tatuaggio e del pier-
cing e rischi connessi per la salute, 
nonché in relazione alle norme 
igienico-sanitarie e di prevenzio-
ne, anche di patologie infettive ed 
allergie, da osservare nell’esercizio 
delle attività.
I corsi formativi di cui al comma 1, 
organizzati senza oneri aggiunti-
vi a carico del bilancio regionale, 
sono disciplinati con il provvedi-
mento della Giunta regionale di 
cui all’articolo 12, ferma restan-
do la durata non inferiore ad un 
monte ore complessivo pari ad 
almeno 1000 ore di attività te-
orico-pratiche e almeno 500 ore 
di tirocinio o, in tutto o in parte, di 
laboratorio. 
Il completamento di uno dei per-
corsi formativi esonera dalla fre-
quenza delle ore di lezione dedi-

cate a materie in comune in caso 
di partecipazione ad altro corso di 
cui al medesimo comma. I corsi di 
formazione sono tenuti da soggetti 
iscritti all’albo dei soggetti accre-
ditati per l’erogazione dei servizi 
di interesse generale di istruzione 
e formazione professionale di cui 
all’articolo 25 della l.r. 6 agosto 
2007, n. 19. 
Gli obblighi formativi non si appli-
cano agli operatori che, alla data 
di entrata in vigore della presente 
legge, sono in possesso dell’atte-
stato di competenza regionale af-
ferente al profilo professionale del 
quadro regionale degli standard 
professionali (QRSP) di operatore 
tatuaggi e piercing conseguito a 
seguito di corsi riconosciuti dalla 
Regione Lombardia e realizzati da 
enti accreditati alla formazione in 
Lombardia secondo la normativa 
vigente. 
Ferma restando la disciplina dei 
corsi formativi per i soggetti che in-
tendono esercitare le attività di cui 
alla presente legge, gli operatori 
che esercitano l’attività di tatuag-
gio e piercing hanno l’obbligo di 
frequentare corsi di aggiornamen-

to con cadenza triennale, secondo 
le modalità stabilite dal provvedi-
mento della Giunta Regionale.
L’esercizio delle attività disciplinate 
dalla presente legge avviene nel ri-
spetto dei requisiti igienico sanitari 
definiti con il provvedimento della 
Giunta Regionale di cui all’articolo 
12, al fine di garantire elevati stan-
dard di qualità e competenza da 
parte degli operatori.
L’esercizio delle attività di tatuag-
gio e piercing, nonché l’apertura, il 
trasferimento e la trasformazione 
della sede ove tali attività vengo-
no svolte, sono soggetti a segna-
lazione certificata di inizio attività 
(SCIA) ai sensi dell’articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti ammini-
strativi), da presentare al comune 
nel cui territorio viene svolta l’atti-
vità, tramite lo sportello unico per 
le attività produttive (SUAP).
Per ulteriori approfondimenti 
anche su divieti e sanzioni vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione News Asso-
ciati.

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Una delegazione dello Snag Con-
fcommercio Lecco, guidata dal pre-
sidente Filippo Cavolina, è stata 
ricevuta in Comune di Lecco dal 
sindaco Mauro Gattinoni. All’ap-
puntamento, tenutosi lunedì12 
luglio, hanno preso parte, per lo 
Snag, anche il consigliere Michele 
Preda, il past president Eugenio 
Milani e il funzionario Paolo Pan-
zeri; si è collegato in video l’asses-
sore alla Attrattività del Comune di 
Lecco, Giovanni Cattaneo. La dele-
gazione ha riassunto la situazione 
vissuta in questo momento dal 
settore (230 punti vendita in pro-
vincia) evidenziando l’alto livello 
di digitalizzazione della rete. Sono 
stati snocciolati alcuni problemi 

relativi a ritardi e rigidità legisla-
tive del comparto, sottolineando 
l’importanza di valorizzare il ruolo 
delle edicole, anche attraverso una 
campagna di promozione della let-
tura e dei giornali cartacei, come 
luogo fondamentale per diffondere 
le informazioni. La delegazione ha 
anche spiegato come l’edicola sia 
un “presidio” per erogare servizi in 
particolare rispetto ad alcune fasce 
della popolazione. 
Il presidente Cavolina ha inoltre 
rimarcato come l’edicolante sia 
spesso un punto di riferimento a 
360° per tanti clienti. 
Il sindaco Gattinoni ha evidenziato 
che la promozione della lettura è 
un obiettivo anche del Comune e 

ha mostrato disponibilità al dia-
logo anche per eventuali nuovi 
servizi da affidare alle edicole in 
ottica turistica. Estrema disponibi-
lità al dialogo è stata offerta anche 

dall’assessore Cattaneo per quan-
to riguarda il coinvolgimento della 
rete delle edicole nel miglioramen-
to dei servizi rivolti a cittadini e 
turisti.

Delegazione Snag Confcommercio Lecco ricevuta 
dal sindaco Gattinoni e dall’assessore Cattaneo

Da sinistra Milani, Gattinoni, Preda e Cavolina
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NEW ENTRY
1. KLAMA CAFÈ DI SIMONE COLOMBO pubblico esercizio 

Via Alcide De Gasperi 36/b Cesana Brianza
2. SCUTERI EMILIO altre attività Via E. Fermi 1 

Valgreghentino
3. FIESTA SRLS pubblico esercizio Piazza XX Settembre 43 

Lecco
4. E.D. ELETTRONICA DIDATTICA DI RONCATI MASSIMO 

E C. S.A.S. ambulante non alimentare Via Castelbarco 17 
Imbersago

5. LICINI MARTINA altre attività Via San Francesco D’Assisi 
5 Pescate

6. HYSKA ENXHI edicola/snag Piazza XXV Aprile snc 

Abbadia Lariana
7. DNR SICURREZZA SRL altre attività Corso Promessi Sposi 

23/d Lecco
8. MV DA MAX DI VALSECCHI MASSIMO pubblico esercizio 

Via G. Mazzini 23 Calolziocorte
9. EREDI DI ONESTI GIUSEPPE commercio dettaglio 

abbigliamento Via G.Verdi 8 Oggiono
10. GALBUSERA MATTEO panificatore Via San Rocco 1 Calco
11. M.C.C.M. S.A.S. costruzione e installazione impianti 

elettrici Via Spluga 49 Cernusco Lombardone
12. ALIPPI MANUELA libreria Via Per Maggiana 32/e 

Mandello Del Lario

INDICI ISTAT: IMMOBILI URBANI - NON ABITATIVO
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale N.150 del 25 giugno 2021 è 
stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi 
al consumo relativo al mese di maggio 2021, necessario per l’aggior-
namento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 
392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale maggio 2020 - maggio 2021 è pari a 
1,3(75% = 0,975).

La variazione biennale maggio 2019 - maggio 2021 è pari a 
0,9(75% = 0,675)

SCF importi dovuti alle case discografiche e agli artisti interpreti 
esecutori di opere musicali per l’anno 2021 - proroga termini
SCF, accogliendo la richiesta di Federalberghi, ha provveduto a proro-
gare i termini di pagamento degli importi dovuti per l’anno in corso per 
i “diritti fonografici”, comprensivi dei diritti dovuti agli artisti interpreti 
esecutori delle opere musicali. La scadenza per gli abbonamenti an-
nuali, fissata per quest’anno al 31 luglio, viene prorogata al 20 agosto 

2021. La scadenza del termine per gli abbonamenti stagionali, fissata 
al 31 agosto, viene prorogata al 15 settembre 2021. Si rammenta che, 
in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, SCF, analogamente a 
quanto disposto da SIAE, ha deliberato la riduzione del 32,5% dei 
compensi per gli abbonamenti annuali previsti per l’anno 2021.

Nei giorni scorsi alcune aziende 
associate hanno manifestato par-
ticolare preoccupazione in merito 
all’entrata in vigore, a far data 
dal 3 luglio u.s., delle disposizio-
ni finalizzate a ridurre l’incidenza 
di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente di cui alla Direttiva 
dell’Unione Europea n. 904 del 5 
giugno 2019.
Con l’art. 22 della Legge di dele-
gazione europea 2019-2020 n. 
53/2021, il Parlamento italiano ha 
conferito al Governo la delega per 
l’adozione di un decreto legislati-
vo che dia attuazione, nel rispetto 
di determinati principi e criteri in 
essa dettati, alla normativa conte-
nuta nel richiamato provvedimen-

to europeo. Tuttavia, tale Decreto 
legislativo non è stato ancora 
adottato e, dunque, al momento, 
le disposizioni della Direttiva non 
risultano applicabili nel territorio 
nazionale. Con riferimento all’i-
ter di recepimento della Direttiva 
europea n. 904/2019 recante di-
sposizioni per la riduzione dell’in-
cidenza di determinati prodotti di 
plastica sull’ambiente, si è ancora 
in attesa del Decreto legislativo 
che il Governo italiano - nell’e-
sercizio della delega conferita dal 
Parlamento - deve adottare per 
dare attuazione interna alla disci-
plina contenuta nel provvedimen-
to europeo. Tra le previsioni della 
Direttiva di maggiore interesse per 

il settore si segnalano quelle di cui 
agli artt. 4 e 5, secondo cui gli Sta-
ti membri devono:
• adottare le misure necessarie 

affinché, entro il 2026, si ot-
tenga una consistente riduzio-
ne del consumo dei prodotti in 
plastica monouso indicati nella 
parte A dell’Allegato alla Diret-
tiva (tra cui: tazze per bevande, 
inclusi i relativi tappi e coperchi, 
e contenitori per alimenti con 
determinate caratteristiche); 

• vietare l’immissione sul mer-
cato dei prodotti di plastica 
monouso di cui alla parte B 
dell’Allegato alla Direttiva (tra 
cui: posate, piatti, cannucce, 
contenitori per alimenti in po-

listirene espanso, tazze per be-
vande in polistirene espanso, 
ecc.) e dei prodotti in plastica 
oxo-degradabile.

Si coglie altresì l’occasione per 
segnalare che l’Agenzia delle En-
trate ha definito le disposizioni 
operative circa la fruizione del c.d. 
“bonus acqua potabile”, previsto 
dalla Legge di bilancio per l’anno 
2021, finalizzato a ridurre il con-
sumo di contenitori di plastica e 
razionalizzare l’uso dell’acqua. 

Per ulteriori approfondimenti 
si rimanda al sito www.con-
fcommerciolecco.it, sezione 
News Associati.

Direttiva n. 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull’ambiente - bonus acqua potabile
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Dal 01 settembre possono essere 
presentate nuove domande in me-
rito alle prestazioni assistenziali 
2021 di Fondazione Enasarco, 
quali:
• Contributo per asili nido;
• Contributo per acquisto libri 

scolastici.
Ricordiamo che l’assegnazione dei 
contributi avviene secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle doman-
de, se i requisiti sono rispettati, e nei 
limiti dello stanziamento annuale.
Contributo per asili nido 
Allo scopo di integrare il ventaglio 
di prestazioni a supporto delle fa-
miglie degli agenti con figli, la Fon-
dazione Enasarco eroga, agli iscritti 
con figli in età da 0 a 3 anni che 
abbiano frequentato nel perio-
do 01/09/2020 - 31/07/2021 le 
scuole dell’infanzia, sia pubbli-
che sia private, un contributo 
pari al 30% della spesa sostenuta 

per l’iscrizione agli asili nido fino ad 
un massimo di € 1.500 per nucleo 
familiare, al lordo delle ritenute di 
legge ove applicabili. Nel caso in 
cui entrambi i genitori siano iscritti 
alla Fondazione, è erogata una sola 
prestazione.
Per ottenere la prestazione, gli in-
teressati, alla data della domanda, 
debbono possedere i seguenti re-
quisiti:
1. essere un iscritto in attività ov-

vero essere titolare di almeno un 
rapporto di agenzia;

2. essere in possesso di un’anzia-
nità contributiva di almeno 4 
trimestri coperti esclusivamente 
da contributi obbligatori non 
inferiori al minimale anche non 
consecutivi negli ultimi due anni;

3. essere titolare di un valore ISEE 
risultante da apposita attesta-
zione rilasciata dall’INPS in cor-
so di validità, non superiore a € 

898,91.
La presentazione delle domande 
avviene esclusivamente online, pre-
via registrazione ai servizi riservati 
agli iscritti disponibili sul sito della 
Fondazione www.enasarco.it. Le 
domande presentate con modalità 
diverse non sono considerate valide.
Bonus scolastico
Fondazione Enasarco eroga un con-
tributo di € 150 a figlio -con un 
massimo di € 300 per nucleo 
familiare - a titolo di sussidio 
scolastico agli iscritti con fi-
gli in età scolare frequentanti 
scuole secondarie di primo e 
secondo grado e Università 
per l’anno accademico 2021/2022, 
fiscalmente a carico del richiedente. 
Nel caso in cui entrambi i genitori 
siano iscritti alla Fondazione è ero-
gato un solo contributo per nucleo 
familiare.
Per ottenere la prestazione, gli in-

teressati, alla data della domanda, 
debbono possedere i seguenti re-
quisiti:
1. essere un iscritto in attività ov-

vero essere titolare di almeno un 
rapporto di agenzia;

2. essere in possesso di un’anzia-
nità contributiva di almeno 4 
trimestri coperti esclusivamente 
da contributi obbligatori non 
inferiori al minimale anche non 
consecutivi negli ultimi due anni;

3. essere titolare di un reddito an-
nuo lordo per l’anno 2019 non 
superiore a € 000 rilevabile dal 
modello Unico PF 2020.

La presentazione delle domande 
avviene esclusivamente online, pre-
via registrazione ai servizi riservati 
agli iscritti disponibili sul sito della 
Fondazione www.enasarco.it. 
Le domande presentate con moda-
lità diverse non sono considerate 
valide.

FONDAZIONE ENASARCO: A PARTIRE DAL 1°SETTEMBRE 
LE DOMANDE PER LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Valorizzare obiettivi e temi per la 
crescita dell’imprenditoria femmi-
nile, dando un concreto contributo 
anche all’attività del gruppo nazio-
nale. È questo l’obiettivo alla base 
del Terziario Donna di Confcom-
mercio Lombardia. Ai lavori di 
insediamento del Consiglio direttivo 
- che ha visto l’elezione a presidente 
di Lionella Maggi (alla guida del 
Gruppo Terziario Donna di Confcom-
mercio Milano dal 2018) e a vice di 
Cristina Riganti (già presidente del 
Terziario Donna Varese) - ha preso 
parte anche Mariangela Tentori, 
presidente del Gruppo Terziario 
Donna di Confcommercio Lecco 
dal 2017. “Si tratta di una no-
vità significativa che dimostra 
come il Terziario Donna abbia 
una dimensione importante 
a livello nazionale e ora anche re-
gionale - commenta la presidente 
Tentori, che è anche consigliera di 
Confcommercio Lecco e della Came-
ra di Commercio Como-Lecco - Ma 
è anche motivo di orgoglio per il 
Gruppo del Terziario Donna lecchese 
e per tutta la Confcommercio Lecco. 
Come è stato ricordato a Milano 

in occasione della fondazione del 
Gruppo, la rappresentanza fem-
minile all’interno della Confe-
derazione costituisce un risorsa 
importante e la Lombardia (che 
secondo i dati 2020 conta 160mila 
imprese, pari al 13,6% delle imprese 
femminili del Paese; ndr) ha il dovere 
di contribuire a questa rappresen-
tanza. Si prospettano nei prossimi 
anni sfide importanti - dalla soste-
nibilità fino all’utilizzo delle risorse 
del Pnrr - rispetto alle quali sarà fon-
damentale l’apporto delle imprese 
femminili del comparto del Terziario. 
Anche noi vogliamo lavorare per un 
sistema che metta al centro le per-
sone, con rinnovata attenzione alla 
sicurezza, e che colga le opportunità 
dell’accelerazione digitale”. 
In occasione del primo Consiglio di-
rettivo di Terziario Donna regionale 
è stato presentato anche un son-
daggio di Confcommercio Lom-
bardia che tratteggia il quadro della 
ripartenza vista dal mondo dell’im-
prenditoria femminile. L’indagine, 
che ha coinvolto oltre 350 imprese in 
occasione dell’istituzione della zona 
bianca in regione, ha rivelato come 

le imprenditrici abbiano una visione 
complessivamente positiva per il fu-
turo della propria attività (80%). Le 
prospettive sono infatti definite po-
sitive da più di un’imprenditrice su 
due (52%), o stazionarie per il 28%. 
Solo il 20% si è espressa in maniera 
negativa. Una percezione, insomma, 
globalmente ottimista, anche rispet-
to agli imprenditori uomini, per i 
quali la percentuale di chi si è detto 
apertamente negativo è al 26%. Sul 
fronte dell’occupazione, per 8 im-
prenditrici su 10 (81%) il numero dei 
dipendenti/collaboratori resterà sta-
bile nei prossimi mesi, per il 15% di-
minuirà, per il 4% andrà incontro ad 
un aumento. Chiamate ad esprimersi 

su un lascito degli ultimi, difficilissi-
mi, mesi su cui varrà la pena conti-
nuare ad investire, un’imprenditrice 
su cinque (21%) auspica un sistema 
che permetta di conciliare meglio 
famiglia e carriera; il 22% guarda 
con interesse all’implementazione di 
politiche sostenibili; un’imprenditrice 
su tre (30%) ha risposto di vedere 
come un’opportunità l’accelerazione 
sul digitale e pensa che le restrizioni 
abbiano rappresentato un modo per 
ripensare il proprio business alla luce 
di nuove esigenze della società. Una 
su due (53%) vede come eredità la 
maggiore attenzione riservata alla 
salute e alla prevenzione.

Nasce Terziario Donna di Confcommercio Lombardia

A Milano è nato il Terziario Donna di Confcommercio Lombardia: presente an-
che la presidente di Lecco Mariangela Tentori (la terza da sinistra)
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Prossimi corsi in partenza 
da Settembre 2021

PAGHE E CONTRIBUTI - LIVELLO BASE
Il corso base si propone di formare in modo teo-
rico e pratico una figura professionale capace di 
gestire le problematiche legate all’amministrazione 
del personale e all’elaborazione della retribuzione. 
Partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti 
di carattere amministrativo e contributivo giunge-
remo all’elaborazione della busta paga.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 15-22-29 settembre 6-13-
20-27 ottobre 3-10-17 novembre 2021
Orario: 09.00-13.00

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: Lunedì e Martedì 20-21-27-28 set-
tembre 2021
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
INSTAGRAM DALLA A ALLA Z: STRATEGIE 
DI MARKETING E CONTENUTI VISUAL PER 
I BRAND
Instagram è uno dei social network migliori, nel 
quale è d’obbligo essere presenti! Così molti affer-
mano.... ma in che modo è realmente efficace per 
la tua attività? Come deve essere utilizzato? Certa-
mente può essere un canale mediatico vantaggio-
so! Scopriamo insieme come utilizzarlo al meglio.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 27 settembre 2021 04 otto-
bre 2021
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
EFFETTO COLORE
La clientela è sempre di più alla ricerca di profes-
sionisti dell’abbigliamento in grado di consigliare il 
colore in modo personalizzato, aiutando a indivi-
duare i colori in grado di valorizzare la propria bel-
lezza, le caratteristiche fisiche di partenza e capace 
di proporre l’utilizzo del colore in relazione alle 
ispirazioni stilistiche, alle esigenze e alle richieste 
dello stile di vita.

Il vero professionista della vendita è infatti chiama-
to a conoscere il tema del colore per creare gli ab-
binamenti cromatici degli outfit, potenziare lo stile 
del cliente, personalizzare i suggerimenti e utiliz-
zare il colore nell’esposizione merceologica, al fine 
di veicolare messaggi comunicativi e trasmettere al 
meglio il mood delle collezioni.
Durata: 12 ore                                                               
Calendario: Lunedì 04-11-18 ottobre 2021
Orario: 09.00-13.00   

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
DAI 4 AI 12 ANNI
Un corso dove i vostri piccoli chef potranno scoprire 
il piacere di lavorare e gustare ingredienti sani e di 
stagione, preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attra-
verso i 5 sensi in modo semplice, pratico e ludico 
e per acquisire le nozioni e i comportamenti indi-
spensabili per la sicurezza in cucina.

• Mamma che buono!

Calendario: Giovedì 07-14-21-28 ottobre 2021
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

I corsi potranno subire variazioni in base 
alle nuove disposizioni in materia di Covid19
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Corso Fimaa Lecco
Cat Unione Lecco sulle aste
Fimaa Lecco e il Cat Unione 
Lecco, società di formazione e 
consulenza di Confcommercio 
Lecco, hanno organizzato il 7 lu-
glio scorso il corso “Aste, saldi, 
stralci e vendite giudiziarie 
immobiliari” con l’obiettivo 
di offrire agli agenti immobiliari 
aggiornamenti puntuali su tema-
tiche di grande attualità.
Al tavolo il vicepresidente di Fi-

maa Lecco, Matteo Zambaldo, il 
ceo di Astebook, Paolo Fancoli, 
la responsabile sala aste di Aste-
book, Lorella Colzani, e il presi-
dente onorario dell’Associazione 
Notarile provinciale, Pierluigi Do-
negana.
“Dopo un anno di webinar e corsi 
a distanza finalmente possiamo 
trovarci in presenza - ha esordito 
Zambaldo - Perchè questo corso? 

È un argomento che di fatto pochi 
di noi conoscono in modo appro-
fondito. Si tratta di un mercato 
da comprendere e valutare 
proprio perché di grande in-
teresse. Innanzitutto per i nume-
ri, visto che nel primo semestre 
in Italia ci sono state 93mila aste 
pari a 12 miliardi di euro di valo-
re. Ma anche per poter dare un 
servizio ai clienti che richiedono 
degli immobili reperibili di fatto 
solo tramite asta. Essere preparati 
vuol dire sapere accompagnare 
il cliente, sapere dare le giuste 
informazioni e risposte e potere 
soddisfare anche gli investitori. 
Questo perchè, chi si affaccia alle 
aste, non è solo l’utente che vuo-
le utilizzare il bene, ma anche chi 
intende acquisire il prodotto per 
poi metterlo a reddito o ricollocar-
lo sul mercato. Circa il 50% degli 
immobili all’asta appartengono 
alla categoria non residenziale, 
quindi è di interesse anche per 
chi vende immobili commerciali o 
industriali”.

Fancoli e Colzani hanno spiegato 
ai partecipanti al corso le basi di 
un’asta a partire dalla nascita della 
stessa, passando per la definizione 
dei soggetti e dei ruoli nella filiera 
della liquidazione del bene, le tipo-
logie d’asta e le modalità di parte-
cipazione, con un focus anche sulla 
fase di scelta e di valutazione di un 
immobile in asta (sopralluogo, ela-
borato peritale, bando di vendita...) 
e sul rapporto con i Credit Servicing 
nelle esecuzioni immobiliari.
Il contributo del notaio Donegana è 
stato invece legato al tema relativo 
al decreto di trasferimento o atto 
notarile.
A chiudere i lavori è stato il presi-
dente Fimaa Lecco, Sergio Colom-
bo, che ha illustrato il “Protocollo 
d’intesa per la trasparenza e il 
contrasto all’abusivismo e allo 
svolgimento irregolare dell’at-
tività immobiliare” presentato 
ufficialmente in Camera di Com-
mercio Como-Lecco a inizio del 
mese (vedi articolo pagina 3 del 
magazine, ndr).

Il tavolo del corso sulle aste organizzato da Fimaa Lecco 
e Cat Unione Lecco

A settembre ripartiranno i corsi gratuiti per gli apprendisti, i percorsi 
disponibili erogati direttamente da Confcommercio Lecco, della durata 
di 40 ore, da scegliere con il nostro supporto, sulla piattaforma provin-
ciale APAF sono:
-  MT1 Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di lavoro, Sicu-

rezza sul lavoro, Relazione e Comunicazione nell’ambito lavorati-
vo.

-  MT2 Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed economia, Lavorare in team, Compe-

tenze sociali e civiche, Ambiente di lavoro e salute.

-  MT3 Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Comunicazione e Negoziazione, Problem 

Solving e Lavorare in team.

Vi ricordiamo che è possibile iscrivere gli apprendisti solo entro 6 mesi 
dalla data di assunzione, in caso contrario l’azienda dovrà a svolgere la 
formazione a pagamento con risorse proprie.

Per informazioni: 
ufficio Formazione
tel. 0341.356911

CORSI PER APPRENDISTI 

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.
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NIENTE CONTRIBUTI INPS PER I SOCI DI SRL 
CON PARTECIPAZIONE DI SOLO CAPITALE

PROROGATI NUOVAMENTE I VERSAMENTI 
DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Convertito in legge il Sostegni-bis. 
Ufficiale la proroga al 15 settembre

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

Recentemente l’INPS ha definiti-
vamente risolto l’annosa questio-
ne riguardante il “trattamento”, ai 
fini contributivi, dei redditi conse-
guiti dagli iscritti alla Gestione IVS 
anche soci di una srl.
In particolare l’Istituto, recependo 
l’orientamento giurisprudenziale e 

le indicazioni fornite dal Ministero 
del Lavoro, ha modificato la pro-
pria posizione sul tema precisando 
che sono esclusi dalla
base imponibile contributiva i red-
diti di capitale derivanti dalla par-
tecipazione in una srl non traspa-
rente con apporto di solo capitale.

Resta fermo l’obbligo contributi-
vo nel caso in cui il socio svolga 
anche l’attività lavorativa nella so-
cietà ovvero se la partecipazione è 
in una società trasparente.
Quanto sopra trova applicazione a 
decorrere dal 2020 e pertanto può 
essere considerato per la compi-

lazione del quadro RR del mod. 
REDDITI 2021 PF ai fini della de-
terminazione dei contributi dovuti 
a titolo di saldo 2020.

Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

Nell’ambito del recente c.d. 
“Decreto Omnibus” è disposta 
una nuova proroga, dal 30.6 al 
31.8.2021, della sospensione dei 
versamenti delle somme derivanti 
da cartelle di pagamento / avvisi 
di accertamento esecutivi, ecc., 
con la conseguenza che gli stessi 

dovranno essere effettuati entro il 
30.9.2021 (anzichè entro il 31.7).
A tale proroga è collegata la so-
spensione:
-  della notifica di nuove cartelle 

di pagamento (e, conseguente-
mente, le attività di recupero, 
anche coattivo), afferenti i cari-

chi affidati sia prima dell’inizio 
del periodo di sospensione, sia 
durante tale periodo;

-  delle attività di recupero, anche 
coattivo, dei carichi (avvisi di 
accertamento esecutivi / avvi-
si di addebito / atti esecutivi e 
ruoli / cartelle di pagamento) 

già scaduti prima del periodo 
di sospensione, con “congela-
mento” degli interessi di mora 
durante la sospensione.

Per altri dettagli in merito vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Fisco

Il 22 luglio, il Senato, rinno-
vando la fiducia al Governo, 
ha definitivamente approvato il di-
segno di legge di conversione 
del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto 
Sostegni bis”), in cui sono con-
fluite anche le previsioni del D.L. 

99/2021. Il testo è ora atteso in 
Gazzetta Ufficiale per l’entrata 
in vigore delle disposizioni.
Tra le novità più attese va sicura-
mente citata la proroga dei ver-
samenti prevista per i soggetti 
Isa. L’articolo 9 ter D.L. 73/2021, 

così come risultante a seguito della 
conversione in legge, esclude, per 
i c.d. “soggetti Isa”, l’appli-
cazione della maggiorazione 
dello 0,40 % per i versamenti 
risultanti dalla dichiarazio-
ne dei redditi, Irap e Iva che 

scadono dal 30.06.2021 al 
31.08.2021, se effettuati entro 
il 15.09.2021.

Per dettagli e approfondimen-
ti vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

2021
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Modifiche apportate alla disciplina in materia di integrazioni 
salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Inps, con circolare n. 99 dell’8 
luglio c.a., illustra le modifiche 
apportate ai trattamenti di inte-
grazione salariale Covid-19 ap-
portate dalla Legge n. 69/2021, di 
conversione, con modificazioni, del 
Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). 
La legge n. 69/2021, ha introdotto 
il comma 2-bis all’articolo 8 del 
Decreto Sostegni, consentendo 
ai datori di lavoro di richiedere i 
trattamenti previsti da tale decreto 
in continuità con quelli preceden-

temente disciplinati dalla Legge 
n. 178/2020 (Legge di Bilancio 
2021). La finalità è quella di con-
sentire, ai datori di lavoro che han-
no sospeso l’attività lavorativa sen-
za soluzione di continuità a partire 
dal 1° gennaio 2021, di proseguire 
a utilizzare i trattamenti di integra-
zione salariale legati all’emergen-
za epidemiologica. Il citato comma 
2-bis si applica esclusivamente ai 
datori di lavoro che, avendo già 
avuto integralmente autorizzate le 

12 settimane introdotte dalla Leg-
ge n. 178/2020, in assenza di tale 
modifica, sarebbero rimasti privi di 
ammortizzatori sociali per alcune 
giornate. 
L’accesso ai trattamenti di integra-
zione salariale previsti dai commi 
1 e 2 del menzionato articolo 8 
del D.L. n. 41/2021 (13 settimane 
per la CIGO e 28 settimane per 
l’ASO e la CIGD), per periodi che 
decorrono dal 1° aprile 2021, pre-
scinde, invece, dal ricorso e dalle 

modalità di utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali introdotti dalla 
Legge n. 178/2020. I citati tratta-
menti, quindi, potranno continuare 
a essere richiesti da tutti i datori 
di lavoro privati, a prescindere dal 
precedente ricorso agli ammortiz-
zatori sociali in costanza di rap-
porto di lavoro previsti dalla nor-
mativa emergenziale, nel rispetto 
dei termini di presentazione delle 
domande di accesso previsti dalla 
medesima normativa.

Avvio del processo di dismissione 
del PIN INPS in favore dei nuovi strumenti 
di identificazione digitale (SPID, CIE e CNS)

Istruzioni Inps sulla maggiorazione 
degli assegni per il nucleo familiare

Variazioni dell’organico aziendale 
e diffidabilità della sanzione per 
omessa copertura della quota 
di assunzioni obbligatorie

L’Inps, con circolare n. 95 del 2 
luglio c.a., ha comunicato che per 
assicurare una più graduale transi-
zione dal PIN verso l’utilizzo di cre-
denziali SPID, CIE e CNS, l’acces-
so tramite PIN ai servizi online 
con profili diversi da quello di 
cittadino non sarà più con-
sentito a partire dal 1° set-
tembre 2021. Pertanto, al fine di 
non interrompere gli adempimenti 

connessi alla propria attività lavo-
rativa, gli utenti che operano in 
qualità di intermediario, azienda, 
associazione di categoria, pubblica 
Amministrazione, professionista 
esercente l’attività di medico o di 
avvocato, ecc., dovranno dotarsi di 
una credenziale SPID di livello non 
inferiore a 2 o della CIE (con relati-
vo PIN) o di una CNS entro il mese 
di agosto 2021.

L’Inps, con circolare n. 92 del 30 
giugno c.a., ha fornito indicazio-
ni in relazione alla maggiorazio-
ne riconosciuta agli aventi diritto 
all’assegno per il nucleo familiare 
(ANF) dal 1° luglio al 31 dicem-
bre 2021 dall’articolo 5 del D.L. 
n. 79/2021. L’articolo 5 del citato 
decreto legge riconosce agli aventi 
diritto all’assegno per il nucleo fa-
miliare (ANF), a decorrere dal 1° 
luglio 2021 e fino al 31 dicem-
bre 2021, una maggiorazione 
di 37,5 euro per ciascun figlio, 
per i nuclei familiari fino a due 

figli, e di 55 euro per ciascun 
figlio, per i nuclei familiari di 
almeno tre figli. La suddetta 
maggiorazione è riconosciuta an-
che in presenza di figli maggiorenni 
inabili a proficuo lavoro oltre che di 
figli con età compresa tra i 18 e i 
21 anni, se studenti o apprendisti 
e appartenenti a nuclei numerosi.
I livelli di reddito delle tabelle 
contenenti gli importi mensili de-
gli assegni al nucleo familiare da 
applicare dal 1° luglio 2021 sono 
invariati rispetto a quelli validi dal 
1° luglio 2020.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(INL), con nota n. 966 del 17 giu-
gno c.a., ha fornito chiarimenti in 
merito alla sanzione per il man-
cato rispetto degli obblighi 
di assunzione di lavoratori 
appartenenti alle categorie 
protette, previsti dalla Legge 
n.68/1999, per più annualità. I 
datori di lavoro pubblici e privati 
sono tenuti ad avere alle loro di-
pendenze lavoratori appartenenti 
alle c.d. “categorie protette” se-
condo una misura determinata in 
base alla consistenza dell’orga-
nico aziendale. Trascorsi sessanta 
giorni dalla data in cui insorge 

l’obbligo di assunzione, per ogni 
giorno lavorativo durante il quale 
risulti non coperta, per cause im-
putabili al datore di lavoro, la quo-
ta dell’obbligo di cui all’articolo 3, 
il datore di lavoro stesso è tenuto 
al versamento, a titolo di sanzio-
ne amministrativa, di una somma 
pari a cinque volte la misura del 
contributo esonerativo al giorno 
per ciascun lavoratore disabile che 
risulta non occupato nella mede-
sima giornata. Affinché il datore 
di lavoro possa essere ammesso 
al pagamento della sanzione 
in misura minima, come previ-
sto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 

124/2004 (diffida), occorre neces-
sariamente che la violazione sia 
stata effettivamente sanata 
mediante uno degli adempi-
menti normativamente previ-
sti quali la presentazione agli 
uffici competenti della richie-
sta di assunzione o la stipula 
del contratto di lavoro con la 
persona con disabilità avviata 
dagli uffici. 
Ciò vale anche laddove l’assunzio-
ne del soggetto disabile ovvero la 
richiesta di assunzione numerica, 
seppur tardive perché effettuate 
oltre i 60 giorni, siano state effet-
tuate spontaneamente dal datore 
di lavoro. Diversamente avviene 
nell’ipotesi in cui, rispetto ad 
un’accertata scopertura verificata-
si nel tempo, venga meno medio 

tempore l’obbligo di assunzione 
previsto dall’articolo 3 della Leg-
ge n. 68/1999 per effetto di una 
riduzione dell’organico aziendale. 
In tal caso, infatti, tale violazione 
non risulterà diffidabile atteso che 
il venir meno dell’obbligo di as-
sunzione è conseguenza di una ri-
duzione della c.d. base di computo 
e non di una iniziativa, sia pur tar-
diva, del datore di lavoro. Pertan-
to, la sanzione amministrativa sarà 
contestata, unicamente mediante 
notifica di illecito, in ragione del 
numero di giornate lavorative in-
tercorrenti dalla scadenza dei 60 
giorni previsti per adempiere agli 
obblighi in questione, al momento 
in cui, per effetto della riduzione 
di organico aziendale, sono venuti 
meno gli stessi obblighi.
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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

Cambio al vertice del Confidi di Confcommercio Lecco: 
Peppino Ciresa passa il testimone ad Angelo Belgeri
Angelo Belgeri è il nuovo pre-
sidente del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco. Belge-
ri, vicepresidente di Confcommer-
cio Lecco, raccoglie il testimone da 
Peppino Ciresa, che ha guidato 
il Confidi dell’associazione di piaz-
za Garibaldi negli ultimi tre anni 
(2018-2021). Un passaggio di 
consegne nel solco della con-
tinuità, come testimoniato dal fat-
to che nel prossimo triennio Ciresa 
(già presidente di Confcommercio 
Lecco dal 2006 al 2016) sarà vice-
presidente del Fondo, andando ad 
affiancare l’altro vice, Luca Spreafi-

co, che è stato confermato nel suo 
incarico. Il rinnovo è avvenuto in 
occasione della assemblea annuale, 
svoltasi presso la sede di Confcom-
mercio Lecco lo scorso 29 giugno. 
Il CdA del Confidi è poi completato 
da Severino Beri, Giulio Bonai-
ti, Sergio Colombo, Lucio Cor-
ti, Claudio Monticciolo e Mau-
rizio Perego. Per tutti si tratta di 
una conferma rispetto al triennio 
appena concluso.
“Sono onorato per questo incarico 
e ringrazio per la fiducia che mi è 
stata accordata - ha sottolineato 
il nuovo presidente Belgeri, che 
resterà in carica per tre anni (2021-
2024) - Ringrazio Peppino Ciresa 
per quanto fatto in questi anni: 
ho chiesto che restasse come vice-
presidente, proprio per dare con-
tinuità a un lavoro che sta dando 
buonissimi risultati. So che questo 
ruolo è impegnativo e strategico, 
ma sono convinto che insieme agli 
altri consiglieri sapremo dare quelle 
risposte che i nostri soci richiedono. 
Oggi più che mai il tema del 
credito e dei finanziamenti è 
prioritario per ogni impren-
ditore e i Confidi rappresen-

tano uno strumento fonda-
mentale”.
In occasione dell’assemblea il pre-
sidente uscente Ciresa ha ricorda-
to, nella sua relazione sul bilancio 
2020, i numeri principali di una 
attività “fortemente influenzata 
dall’andamento della pandemia”. Il 
CdA del Fondo, riunitosi 11 volte nel 
2020, ha esaminato 217 pratiche 
di finanziamento per un ammonta-
re complessivo di 17.517.000 euro, 
mentre gli istituti di credito hanno 
erogato, sempre nel 2020, 116 
pratiche di finanziamento a tasso 
agevolato per un ammontare com-
plessivo di 8.635.000 euro. Inoltre 
sono state erogate 23 pratiche 
di credito diretto per un valore di 
589 mila euro, che portano a 139 
il numero di pratiche erogate nel 
2020 per un totale complessivo di 
9.224.00 euro (di cui solo 18, pari 
a 1.360.000 euro, garantite diret-
tamente dal Fondo). 
Ciresa ha poi ricordato un impor-
tante traguardo raggiunto nel 
2020: “Abbiamo presentato do-
manda di iscrizione nell’elenco dei 
“Confidi minori”: la nostra doman-
da è stata accolta e a fine dicembre 

2020 siamo stati iscritti 
in questo gruppo, istituito grazie 
all’ex articolo 112, comma 1, del 
Decreto Legislativo 385/1993. In 
totale i Confidi iscritti sono 178: 
il raggiungimento di tale obiettivo 
testimonia il giusto equilibrio pa-
trimoniale e professionale che un 
confidi deve avere per affrontare le 
nuove sfide del futuro”. Al termine 
della relazione il presidente uscen-
te ha anche fornito i numeri della 
compagine sociale (al 31 dicembre 
2020): 4240 soci (42 nuovi soci e 
89 uscite) per un capitale sociale 
superiore ai 4,2 milioni di euro.

Angelo Belgeri, nuovo presidente 
del Fondo di Garanzia

Peppino Ciresa, presidente uscente 
del Confidi di Confcommercio Lecco


