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NOTIZIALA NOTIZIA

Consiglio Elettivo Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati confermato presidente 
per il secondo mandato
Antonio Peccati è stato ricon-
fermato alla presidenza di 
Confcommercio Lecco anche 
per il quinquennio 2021-2026. 
L’elezione è avvenuta in occasione 
del Consiglio direttivo dell’associa-
zione svoltosi nella serata di lunedì 
31 maggio presso la sede di piazza 
Garibaldi 4 a Lecco. L’assise è ini-
ziata con la relazione del presidente 
uscente (eletto a fine maggio 2016 
per il primo mandato quinquen-
nale), che ha riassunto i 5 anni 
trascorsi focalizzando l’attenzione 
su 4 punti: le campagne associati-
ve promosse; le iniziative di mar-
keting dei servizi (da “Io compro 
sotto casa” a Job Turismo Lecco, 
passando per i corsi online e il po-
tenziamento del sito web dell’asso-
ciazione); le iniziative di carattere 
politico-sindacale (dal confronto 
costante con le Amministrazioni del 
territorio ai Bandi Duc e Did, dal 
concorso di idee per il lungolago 
di Lecco al Master del Turismo con 
SDA Bocconi); le iniziative di pro-
mozione dell’immagine della as-
sociazione (in primis Leggermente, 
ma anche Premio Manzoni, Festival 
Tra Lago e Monti, cineforum “Ma 
che film la vita!”). “Confcommercio 
Lecco in questi anni non è stata se-
conda a nessuno sul territorio”.
Quindi Peccati ha presentato la 
sua candidatura per il suo secondo 
e ultimo mandato alla guida della 
associazione: “Intendo dare con-
tinuità agli interventi effettuati nel 

corso del mio primo mandato, sem-
pre rivolto alla tutela degli interessi 
e alle politiche a sostegno e svilup-
po delle imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi, in colla-
borazione costante e continua con 
i consiglieri, con il territorio e con la 
base associativa. Gli interventi che 
costituiranno il mio programma di 
Presidenza 2021 - 2026 sono stati 
predisposti “al netto” della pande-
mia Covid-19. È ovvio che, se do-
vesse permanere ancora lo stato di 
emergenza sanitaria continueremo 
nelle azioni intraprese in questo 
ultimo anno a favore delle imprese, 
lavoro che è stato gradito dalle im-
prese stesse”. Quindi ha passato in 
rassegna i diversi punti che interes-
sano i tre ambiti di rappresentanza 
della associazione, a partire dal 
turismo: “Per me il turismo rimane 
il settore strategico per il rilancio e 
lo sviluppo, non solo delle imprese 
di questo comparto ma, come con-
seguenza, anche di quelle del com-
mercio e dei servizi. Rinnovo l’impe-
gno immediato e convinto affinché 
le istituzioni adottino politiche e 
azioni che abbiano come obiettivo 
l’attrattività del territorio lecche-
se, con Confcommercio Lecco che 
giochi un ruolo non solo di stimolo 
ma anche da protagonista”. Una 
progettualità che riguarda in parti-
colare Piani d’Erna e Piani Resinelli, 
ma anche la formazione digitale e 
il miglioramento dell’accoglienza 
turistica. Sul fronte del commer-

cio, il presidente ha ribadito: “Un 
territorio attrattivo deve garantire 
una plurale offerta commerciale. 
Intendo proseguire negli impegni 
già intrapresi nel corso del primo 
mandato perché ancora attuali, 
con alcune aggiunte: promuovere 
l’utilizzo di strumenti digitali; so-
stenere eventi e iniziative volte a 
creare maggiore afflusso nei nego-
zi; unire maggiormente turismo e 
commercio; sostenere ogni forma 
aggregativa di imprese; contrastare 
l’insediamento di medie e grandi 
strutture di vendita; intervenire sui 
Comuni per calmierare gli affitti 
delle attività commerciali”. 
Infine Peccati ha evidenziato: “Le 
imprese di servizi hanno caratteri-
stiche ed esigenze particolari. Oltre 
ai servizi riservati a tutte le imprese 
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associate, occorre individuarne di 
nuovi pensati ad hoc per soddisfare 
le esigenze di questa categoria. Ma 
occorre anche lavorare per imple-
mentare le categorie delle imprese 
di servizi”.
Quindi si è passati alla votazione, 
che ha visto il Consiglio esprimersi 
all’unanimità in favore della candi-
datura di Antonio Peccati, che ha 
voluto ringraziare per la fiducia: 
“L’obiettivo dei prossimi 5 
anni è quello di fare crescere 
l’associazione nei numeri e 
nella sostanza. Tutte le cate-
gorie devono sentirsi tutelate, 
difese e rappresentate. Sono 
molto orgoglioso di questa 
squadra: quello che ci spinge a 
proseguire è la voglia di fare 
ancora meglio”.

2021

Il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, 
confermato per i prossimi 5 anni
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all'emergenza Coronavirus

Per gli associati a Confcommer-
cio Lecco è attivo un servizio 
di Newsletter gratuito con co-
municazioni su tematiche di di-
versa natura: dalle disposizioni 
attuali in materia di emergen-
za Covid-19 alle opportunità 
per le imprese, passando per 
scadenze e obblighi di legge. 
Se ancora non ricevi le nostre 
email scrivici all’indirizzo mar-
keting@ascom.lecco.it e 
richiedi l’attivazione del servizio 
di Newsletter Confcommercio.

*email periodiche relative 
a corsi, iniziative e nor-
mative

Ricevi 
le nostre 
EMAIL*?

Dopo l’elezione di Antonio Pecca-
ti alla presidenza di Confcommer-
cio Lecco per il quinquennio 2021-
2026, il Consiglio ha provveduto, 
su proposta del presidente, anche 
alla nomina dei tre vicepresidenti in 
rappresentanza del Commercio, del 
Turismo e dei Servizi. I tre vicepre-
sidenti (tutti confermati rispetto al 
precedente quinquennio) - indicati 
da Peccati e votati all’unanimità dai 
consiglieri - sono Angelo Belgeri, 
presidente del Gruppo Ferramen-

Ecco la nuova Giunta

La nuova Giunta con il direttore Alberto Riva

ta di Confcommercio Lecco, per il 
Commercio; Severino Beri, pre-
sidente di Federalberghi Confcom-
mercio Lecco, per il Turismo; Clau-
dio Somaruga, consigliere della 
Zona 4 di Confcommercio Lecco 
(Valmadrera) e dei Promotori As-
sicurativi e Finanziari di Confcom-
mercio Lecco, per i Servizi. 
Il Consiglio, come da Statuto, ha poi 
provveduto a votare i due membri 
di Giunta di sua competenza, indi-
cati sempre dal presidente. Sono ri-
sultati eletti, sempre all’unanimità, 
Mattia Maddaluno, presidente 
del Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Lecco, e Peppino Ciresa, 
presidente generale di Confcom-

mercio Lecco dal 2006 al 2016 e 
attualmente presidente della Zona 
3 (Lecco) di Confcommercio Lecco
Gli altri 3 membri di Giunta sono 
invece stati incaricati direttamente 
dal nuovo presidente. Si tratta di 
Sergio Colombo, presidente della 
Fimaa Confcommercio Lecco (agen-
ti immobiliari); Cristina Valsecchi, 
presidente della Zona 6 di Con-
fcommercio Lecco (Valle San Marti-
no); Silvia Nessi, consigliere della 
Fipe Lecco e della Zona 1 (Lago). 
L’unico cambio rispetto alla Giunta 
uscente è rappresentato proprio da 
Silvia Nessi, che prende il posto di 
Marco Caterisano, presidente Fipe 
Lecco.

Silvia Nessi, new entry nella Giunta 
di Confcommercio Lecco
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Non solo parole, ma atti concreti ed 
innovativi: Silb, CoGeU e OneDay 
Group hanno unito le forze 
per arrivare a promuovere un 
divertimento sicuro. Il risultato 
della collaborazione, è stato pre-
sentato a fine maggio a Milano. Un 
passo importante nell’ottica della 
ripartenza, un cambio di marcia si-
gnificativo che ha l’obiettivo di met-
tere le nuove generazioni al centro. 
All’evento ha preso parte anche 

Presentato il Manifesto del divertimento 
in sicurezza firmato da Silb-Fipe

Paola Colli, referente lecchese 
della Silb-Fipe e consigliere 
di Fipe Confcommercio Lecco: 
“È una iniziativa importante 
e significativa, una collabora-
zione preziosa per avviare un 
percorso di sensibilizzazione 
e azione sul campo. L’obiettivo 
è quello di promuovere un diverti-
mento consapevole e sicuro. È stato 
importante vedere al tavolo insie-
me a noi operatori anche i giovani. 

Questo percorso porta con sè tante 
proposte e tanti aspetti davvero ri-
levanti. Penso ad esempio all’Adg, 
ovvero l’Adesivo Disco Guard che 
le discoteche aderenti metteranno 
in evidenza a testimonianza dell’im-
pegno assunto”. A breve l’iniziativa 
verrà presentata anche in Parlamen-
to e nelle sedi istituzionali a Roma. 
“Dopo lo stop lungo oltre un anno, 
le discoteche e le sale da ballo sen-
tono, rispetto al passato, l’esigenza 
di vivere e far vivere una ripartenza 
che sia davvero più sana, consape-
vole ed organizzata - evidenziano 
da Silb-Fipe Confcommercio - Que-
sto senza nulla togliere però a quel-
lo che deve essere e sempre sarà il 
cuore dell’esperienza: il divertimen-
to, la socialità e la felicità. Un’emo-
zione pura da gustare tra le perso-
ne, tra i suoni, tra i sogni”. Le tre 

realtà - il sindacato che rappresenta 
ufficialmente discoteche e sale da 
ballo, un’associazione nata “oriz-
zontalmente” tra ragazzi e genitori 
per immaginare un divertimento 
più sicuro e un leader assoluto per 
l’organizzazione e la gestione pro-
getti e attività editoriali che include 
brand community come Scuola Zoo 
e WeRoad - hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa che affronta di-
verse questioni. In primis i tre sog-
getti hanno condiviso la volontà di 
“collaborare in direzione di un nuo-
vo e significativo rapporto costrut-
tivo volto a migliorare la fruibilità 
dei locali e dell’intrattenimento in 
generale rivolto e pensato per un 
pubblico adolescente e giovane”. 
L’evento di fine maggio - a cui han-
no preso parte tra gli altri anche il 
presidente nazionale Fipe Confcom-
mercio Lino Stoppani e il presidente 
nazionale Silb-Fipe Maurizio Pasca 
- è servito anche per presentare, 
promuovere, diffondere, far co-
noscere e applicare il “Manifesto 
del divertimento in sicurezza” agli 
imprenditori del settore dello spet-
tacolo, agli studenti, ai genitori...: 
un nuovo patto di co-responsabi-
lità condivisa tra gestori, ragazzi e 
famiglie capace di offrire un codice 
di comportamento costruttivo e 
pensato in modo condiviso. Inoltre 
è stato presentato il Codice Etico, 
documento in fase di studio aperto, 
stilato da Silb il quale si configura 
come un patto di collaborazione e 
responsabilità condivisa tra gesto-
ri, organizzatori, direttori artistici e 
utenti dei locali da ballo.

Paola Colli di fianco al cartonato 
della campagna

Paola Colli insieme a Lino Stoppani e Maurizio Pasca all’evento milanese
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L’assemblea elettiva dello Snag 
Confcommercio Lecco ha ricon-
fermato alla presidenza Filippo 
Cavolina, edicolante di Lecco 
(presso l’Ospedale Manzoni). La sua 
elezione per il quinquennio 2021-
2026 è avvenuta all’unanimità nel 
corso della assise svoltasi nello 
scorso mese di maggio. Durante la 
riunione si è provveduto ad eleggere 
il Consiglio direttivo degli edicolanti 
di Confcommercio Lecco che sarà 
composto, oltre che dal presidente 
Cavolina, anche da Michele Preda 
(Lecco), Eugenio Milani (Lecco), 
Gigi Besana (Olginate), Matteo 

Ventesima edizione per Shopping 
di Sera, l’apertura coordinata delle 
attività della città di Lecco. L’edizio-
ne 2021 prevede negozi aperti 
per 6 giovedì sera, dalle ore 21, 
fino al 29 luglio. A inizio giugno 
Confcommercio Lecco - che promuo-
ve da 20 anni l’iniziativa - ha effet-
tuato un sondaggio tra le attività di 
Lecco per testare la posizione dei ne-
gozianti e valutare insieme a loro il 
da farsi. “Abbiamo raccolto le osser-
vazioni degli associati circa le aper-
ture delle attività nei giovedì sera 

estivi: la maggior parte ha dichia-
rato il proprio interesse - spiega 
il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Ovviamente 
l’apertura è per tutti facoltativa, ma il 
fatto di “unire le forze” nell’apertura 
serale del giovedì ha sempre fatto la 
differenza, portando in centro cit-
tà centinaia e centinaia di persone. 
Siamo sicuri che anche quest’anno 
sarà così”. I giovedì individuati per il 
2021 sono stati 6: 24 giugno, 1-8-
15-22-29 luglio. Tra l’altro sabato 
3 luglio partiranno anche i saldi esti-

vi (vedi pagina 7, ndr).
Viste le restrizioni Covid, non è 
stato possibile organizzare even-
ti a supporto di Shopping di Sera. 
Confcommercio Lecco si è occupata 
come da tradizione della comunica-
zione dell’iniziativa sui media, sui 
social e tramite la produzione di 
materiale cartaceo reso disponibile 
per gli aderenti. L’elenco dei ne-
gozi e dei locali che hanno accolto 
l’invito per partecipare a Shop-
ping di Sera è disponibile sul sito  
www.confcommerciolecco.it

ll presidente Snag Confcommercio 
Lecco, Filippo Cavolina

Corno (Lecco), Enrico Merlino 
(Lecco), Alberto Galli (Lecco), 
Francesca Vassena (Valmadre-
ra). In occasione dell’assemblea si 
è deciso inoltre di invitare in modo 
permanente ad ogni Direttivo Va-
lentina Iarusso (Mandello) e 
Roberto Cupidi (Canzo).
Nel corso della serata è stata fatta 
una panoramica su tutte le proble-
matiche gestite dal Consiglio nell’ul-
timo quinquennio e si sono sottoli-
neate le difficoltà stagnanti che si 
ripropongono da anni e a cui è diffi-
cile trovare una soluzione, in quanto 
legate all’autonomia degli editori 

proprietari del prodotto: difficoltà di 
avere il prodotto “alto-vendente” in 
copie adeguate, difficoltà di riforni-
mento, conto deposito, prodotti con 
poca appetibilità di vendita e poco 
materiale pubblicitario. Si è sottoli-
neato il fatto che con la pandemia si 
sembra stabilizzato un certo interes-
se verso il mondo che ruota intorno 
alle edicole. L’intero gruppo inoltre 
ha ribadito di contare molto sul pro-
getto “La carta in rete” sottoposto 
a Regione Lombardia, che potrebbe 
dare una spinta innovativa a tutta la 
categoria. Tutti i presenti hanno vo-
luto inoltre ringraziare Confcommer-

Edicole Confcommercio Lecco, Filippo 
Cavolina confermato presidente dello Snag

“Shopping di Sera” a Lecco: la ventesima edizione

cio Lecco per l’operato e la continua 
presenza a fianco di questa catego-
ria, durante tutto il quinquennio e in 
particolare in questi mesi difficili.
Infine durante l’incontro è stato 
ricordato Pierluigi Ruffinoni, edico-
lante di Barzio e componente del 
Direttivo dello Snag Confcommercio 
Lecco, scomparso l’anno scorso.
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La prima di “Sono Stato anch’io” fa centro: due 
spettacoli emozionanti a Palazzo Belgiojoso

STILEDANZA_PERLEARTI IN OTOLAB: 
TRE SETTIMANE DI ARTE E CULTURA

Un grandissimo successo di pubbli-
co per la prima rappresentazione 
dello spettacolo teatrale “Sono 
Stato anch’io”, ispirato al libro 
“Io sono nessuno” sulla storia 
di Piero Nava. L’evento orga-
nizzato da Confcommercio 
Lecco - in collaborazione con 
Cartiera dell’Adda, Lo Stato 
dell’Arte, il Comune di Lecco e 
il Simul - si è svolto sabato 19 
giugno a Lecco.
“Siamo ovviamente molto soddi-
sfatti di questa risposta dei lecchesi, 
a dimostrazione della rinnovata at-
tenzione del territorio per la storia 
di Piero Nava e per il suo gesto co-
raggioso che ha portato alla cattura 
degli assassini del giudice Rosario 
Livatino - ha evidenziato il presi-
dente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Siamo contenti 

Una “lenta maratona” di workshop 
e mostre tra danza, pittura, scultu-
ra, fotografia, performance, video 
shooting e cabaret. È il programma 
contenuto nella manifestazione “Sti-
ledanza_perlearti in OtoLab” 
(21 giugno-11 luglio), coordinata 
dal direttore artistico Filippo Bariffi, 
che ha selezionato artisti di diversa 
provenienza geografica, specializza-
zione e contenuti. A sostenere questa 
originale kermesse anche Assocultura 
Confcommercio Lecco, l’associazione 
di promozione della cultura che or-
ganizza da dodici anni la rassegna 
“Leggermente”.
“Siamo contenti di poter dare il 

nostro sostegno a una kermesse 
davvero originale come “Stile-
danza_perlearti in OtoLab” - ha 
sottolineato il presidente di As-
socultura Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, in occasione della 
presentazione della manifestazione 
avvenuta lo scorso 21 giugno - È 
un’iniziativa che ci è subito piaciuta, 
proprio per la qualità elevata del-
le proposta - ben evidenziata dallo 
spessore dei professionisti coinvolti e 
dal livello degli eventi e dei laboratori 
- ma anche per questa voglia di crea-
re incontri e opportunità per i giovani 
che traspare dal ricco programma. 
Come Assocultura Confcom-

mercio Lecco siamo da sempre 
attenti al mondo dell’arte, alla 
promozione della cultura e alla 
valorizzazione dei talenti. Sul ter-
ritorio siamo conosciuti in primis per 
la rassegna “Leggermente”, che dal 
2010 dà spazio ai libri e alla lettura, 
con particolare attenzione per il mon-
do delle scuole”. Dopo avere augu-
rato alla manifestazione il successo 
che merita “anche per il coraggio nel 
lanciarsi in una simile proposta in un 
periodo che rimane ancora denso di 
incognite”, il presidente Peccati si è 
soffermato sul luogo scelto, partico-
larmente significativo per i lecchesi: 
“OtoLab nasce nello spazio un tempo 

occupato da un’azienda che come al-
tre è sorta in riva al Gerenzone, cuore 
pulsante del tessuto metalmeccanico 
che ha reso famosa Lecco. Vedere 
oggi questo luogo rinascere, affidan-
dosi a una potenzialità culturale dav-
vero interessante, dimostra la voglia 
di trasformazione di un territorio che 
vuole diventare sempre più attrat-
tivo”. Al centro della rassegna - che 
ha come madrina e nume tutelare 
dell’evento l’artista poliedrica Simona 
Atzori - le serate del 2, 3 e 4 luglio 
dedicate alla performance “I 7 vizi 
capitali”, creazione artistica site spe-
cific per Oto Lab di Giordano Orchi e 
Federica Panzeri.

di potere essere a fianco di questo 
progetto in cui abbiamo creduto fin 
dalla fase iniziale “.
Sabato 19 Alberto Bonacina ha por-
tato in scena nel cortile di Palazzo 
Belgiojoso un monologo davvero 
emozionante sulla coraggiosa te-
stimonianza resa dall’agente di 
commercio lecchese che ha portato 
all’arresto degli assassini del giudi-
ce Rosario Livatino. Una storia fatta 
di determinazione, onestà, rinunce, 
sacrifici nella convinzione che sia 
importante, anzi doveroso, fare le 
scelte giuste assumendosi le proprie 
responsabilità.
Due le performance andate in sce-
na durante la serata. Alla prima 
rappresentazione delle 21 hanno 
preso parte tra gli altri il prefetto di 
Lecco Castrese De Rosa, il sindaco 
di Lecco Mauro Gattinoni (con gli 

assessori Simona Piazza e Giovanni 
Cattaneo), il questore Alfredo D’A-
gostino, il comandante provinciale 
della Guardia di Finanza, Damiano 
Manzari. A rappresentare Con-
fcommercio Lecco il vicepresi-
dente Angelo Belgeri, seduto in 
prima fila a fianco dei tre giornalisti 
Lorenzo Bonini, Stefano Scaccaba-
rozzi e Paolo Valsecchi che hanno 
curato il libro e hanno partecipato 
anche alla stesura del testo teatrale. 
Prima dell’inizio dello spettacolo 
è intervenuto in diretta, collega-
to telefonicamente, anche Piero 
Nava, che ha portato il suo saluto 
ai presenti e ha ricevuto un grande 
applauso. Applauso che è arrivato 
anche al termine della rappresenta-
zione per una performance impor-
tante che ha permesso ancora una 
volta di mettere al centro la testi-

monianza Nava.
Folta la presenza anche per il secon-
do spettacolo, resosi necessario vi-
ste le numerose prenotazioni arriva-
te nelle scorse settimane: al termine 
di tre giornalisti lecchesi sono saliti 
sul palco insieme a Bonacina ringra-
ziando per questo nuovo tassello 
del progetto, iniziato con la scrittura 
del libro, che nei prossimi mesi verrà 
portato nelle scuole grazie alla col-
laborazione con Leggermente.
“Sono Stato anch’io”, tratto dal li-
bro “Io sono nessuno” che racconta 
la storia di Piero Nava, ha potuto 
contare sulla regia e l’interpreta-
zione di Alberto Bonacina con le 
musiche di Sara Velardo (direzione 
tecnica Matteo Binda; fonico Luca 
Zugnoni; aiuto regia e coordina-
mento alla produzione Roberto 
Corti; foto Giada Canu).
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Torna “Ma che film la vita!” 
il cineforum organizzato da 
Confcommercio Lecco con la 
Parrocchia di San Nicolò. Il tema 
scelto per l’edizione 2021 è “Fa-
miglie alla prova”. Quattro le 
pellicole scelte che verranno proiet-
tate all’aperto all’oratorio San Luigi 
presso il Nuovo Cinema Aquilone, 
sempre con inizio alle ore 21. Si 
parte lunedì 5 luglio con “Padreno-
stro” diretto da Claudio Noce e con 
Pierfrancesco Favino, per poi conti-
nuare lunedì 12 luglio con “Sorry 
we missed you” di Ken Loach: alla 
serata sarà presente il giornalista 
del Corriere della Sera Giampiero 
Rossi. Lunedì 19 luglio toccherà a 
“Un affare di famiglia” del regista 
Kore-Eda Hirokazu, mentre a chiu-
dere la rassegna sarà sabato 24 
luglio “Figli”, diretto da Giuseppe 
Bonito (che sarà presente alla sera-
ta) e interpretato da Paola Cortellesi 
e Valerio Mastandrea.
L’edizione estiva 2021 è stata pre-

Giovani talenti pronti a cogliere 
l’opportunità di un percorso forma-
tivo unico. Venerdì 28 maggio si è 
conclusa l’undicesima edizione 
del Master “Competenza, Con-
vinzione, Cuore, per cercare, 
trovare e valorizzare i talen-
ti”, promosso e organizzato da 
Lecco100. A ospitare la cerimonia 
finale dell’edizione 2021 è stata la 
sala conferenze di Confcommercio 
Lecco. Al centro della giornata finale 
ci sono state le tesine, illustrate dai 
partecipanti. 
Al termine delle presentazioni dei la-
vori, ha preso la parola il presiden-
te di Lecco100, Angelo Belgeri: 
“In questo Master avete incontrato 
42 persone. Oggi qui con noi abbia-
mo chi ci ospita da anni e ci suppor-
ta come Confcommercio Lecco, chi è 
in rappresentanza degli imprenditori 

sentata presso la sede di Confcom-
mercio Lecco alla presenza del pre-
sidente dell’associazione Antonio 
Peccati e del prevosto di Lecco, don 
Davide Milani. “Anche quest’anno 
abbiamo accolto con grande entu-
siasmo l’invito di don Davide per 
organizzare insieme questo cinefo-
rum, giunto alla sua seconda edizio-
ne in versione estiva - ha spiegato il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - L’anno 
scorso abbiamo voluto dare un se-
gnale di ripartenza. Quest’anno tor-
niamo a proporre quattro serate per 
offrire ai lecchesi occasioni di con-
fronto e crescita sempre in quell’ot-
tica di promozione della cultura che 
da anni caratterizza Confcommercio 
Lecco. Il tema scelto, “Famiglie alla 
prova”, saprà stimolare e interroga-
re gli spettatori. Siamo convinti 
che anche per questa edizione 
estiva 2021 la risposta sarà im-
portante vista anche la qualità 
elevata delle pellicole propo-

ste”. “È bello, innanzitutto, 
fare le cose insieme, avendo 
come minimo comune denomi-
natore il bene della città - ha 
esordito nel suo intervento 
don Davide Milani, che è anche 
presidente della Fondazione 
Ente dello Spettacolo - Que-
sta è una caratteristica che vorrei 
continuare a portare avanti anche 
in futuro, proprio perchè la colla-
borazione è un valore significativo. 
Anche se sappiamo bene che non è 
facile organizzare iniziative culturali. 
Questo cineforum all’aperto vuole 
essere un’occasione per resistere: è 
un evento all’apparenza “inutile”, 
ma che in realtà ci dà l’opportunità 
di trovarci insieme e di riflettere, of-
frendoci serate di serenità e di spe-
ranza”. Poi sul tema scelto e sulle 
pellicole (due film italiani e due suc-
cessi internazionali) ha aggiunto: “I 
film proposti raccontano storie di 
quattro famiglie messe alla prova: 
famiglie che non sono perfette, ma 

che mostrano la forza dei legami”.
Il costo del biglietto d’ingresso per 
ogni proiezione è di 5 euro. Per pre-
notare il posto occorre inviare una 
email a segreteria@chiesadilecco.
it o chiamare lo 0341282403. Si 
ricorda che la mascherina è obbli-
gatoria: il cineforum si svolgerà an-
che in caso di pioggia. La rassegna, 
organizzata da Confcommercio 
Lecco e Parrocchia di San Nicolò, 
vede la collaborazione anche della 
Fondazione Ente dello Spettacolo e 
ha come media partner il Giornale 
di Lecco - Gruppo Netweek e TeleU-
nica.

“Ma che film la vita!”, 
presentata l’edizione estiva 2021

Master di Lecco100: conclusa 
l’undicesima edizione con la consegna 
degli attestati ai partecipanti

incontrati, chi in rappresentanza dei 
docenti, chi in rappresentanza di chi 
ha favorito la vostra partecipazione 
parlandovi del master, chi in rap-
presentanza degli ex alunni... Sono 
qui perché come noi credono in voi. 
Abbiamo fiducia nelle vostre qualità: 
avete dei talenti e sappiamo che li 
saprete far fruttare. Noi tutti ci siamo 
messi al vostro fianco, per 4 mesi, 
per aiutarvi a farveli riconoscere, per 
aiutarvi a potenziarli. Ecco, se riusci-
rete in questo, voi potrete operare 
dei cambiamenti partendo dal picco-
lo di chi sta intorno a voi, ma anche 
arrivando a fare scelte che possono 
operare grandi cambiamenti. Dipen-
de da voi. E noi crediamo in voi”.
Alla cerimonia finale hanno preso 
parte tra gli altri il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, il sindaco di Lecco, Mauro 

Gattinoni, il presidente di Lariofiere, 
Fabio Dadati, il direttore del Giorna-
le di Lecco, Isabella Preda, oltre a 
Laura Suma (Sales&Service Consul-
tant di Manpower Lecco) e Davide 
Mauri della agenzia Centro Servizi 
Immobiliari (tutti hanno portati una 
testimonianza ai ragazzi nel corso 
degli scorsi mesi, ndr). Presenti in 
sala anche due colonne del Master 
che da sempre affiancano Belgeri 

come Alessio Sperlinga e Angelo 
Cortesi. In particolare il presidente 
Peccati ha sottolineato: “Avete fatto 
un primo passo importante. Sappia-
te che la voglia e la determinazione 
fanno la differenza nella vita”. 
A concludere la mattinata la con-
segna degli attestati ai partecipanti 
del Master 2021: Alberto Andre-
ani, Marta Bordogna, Davide 
Cavenaghi, Giulia Capobianco, 
Greta Colombo, Olivia Corbet-
ta, Rebecca Delazzari, Michele 
Monticciolo, Rachele Offredi, 
Luca Panzeri, Margherita Riga-
mondi, Marianna Rigamondi, 
Luca Seveso, Pietro Spreafico, 
Yasmine Takieddine, Martina 
Vassena.
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Saldi estivi al via da sabato 3 luglio

Generazione Lombardia fa tappa a Lecco 
ospite del Gruppo Giovani di Confcommercio

I prossimi saldi estivi - in li-
nea con la DGR 14 dicembre 
2011, n. IX/2667 che fissa la 
data di inizio dei saldi esti-
vi al primo sabato di luglio 
- inizieranno sabato 3 luglio 
e termineranno martedì 31 
agosto 2021.
Inoltre, secondo quanto previsto 
dal Testo Unico delle leggi in ma-
teria di commercio e fiere (L.R. 
6/2010) all’articolo 116 comma 
2, non è possibile effettuare 
vendite promozionali nei 30 
giorni antecedenti l’inizio 
dei saldi, ovvero da giovedì 
3 giugno 2021. 

I SALDI IN LOMBARDIA: 
LA DESCRIZIONE
I saldi sono disciplinati da Re-
gione Lombardia con specifici 

obblighi (definiti da Delibere Re-
gionali).
La DGR 14 dicembre 2011, n. 
IX/2667 stabilisce di fissare come 
date di inizio:
-  per i saldi invernali, il primo 

giorno feriale antecedente 
l’Epifania di ogni anno;

-  per i saldi estivi, il primo sa-
bato del mese di luglio.

Per l’anno 2021, i saldi estivi 
avranno inizio come anticipato il 
giorno sabato 3 luglio.
La durata massima del periodo 
dei saldi è di sessanta giorni, 
pertanto termineranno il giorno 
martedì 31 agosto.
In base all’articolo 116, comma 
2 della l.r. n. 6/2010 (Testo unico 
delle leggi in materia di commer-
cio e fiere), non sarà più possibile 

effettuare le vendite promoziona-
li a partire da giovedì 3 giugno 
2021 (30 giorni prima dell’inizio 
dei saldi). Fino al 2 giugno 2021 
i negozi potranno comunque dare 
pubblicità alle vendite promozio-
nali effettuate, con le modalità 
ritenute più opportune.
Si ricorda, inoltre, che, ai fini di 
informazione e tutela dei con-
sumatori, i commercianti hanno 
l’obbligo di esporre, accanto al 
prodotto, il prezzo iniziale e la 
percentuale dello sconto o del ri-
basso. È invece facoltativa l’indi-
cazione del prezzo di vendita con-
seguente allo sconto o ribasso.
L’operatore commerciale ha l’ob-
bligo di fornire informazioni veri-
tiere in merito agli sconti praticati 
sia nelle comunicazioni pubblici-
tarie (che, anche graficamente, 

non devono essere presentate in 
modo ingannevole per il consu-
matore) sia nelle indicazioni dei 
prezzi nei locali di vendita. Non 
può inoltre indicare prezzi ul-
teriori e diversi e deve essere in 
grado di dimostrare agli organi di 
controllo la veridicità delle infor-
mazioni relative al prodotto.
I prodotti in saldo devono essere 
separati da quelli eventualmente 
posti in vendita a prezzo normale 
(se ciò non è possibile, cartelli o 
altri mezzi devono fornire al con-
sumatore informazioni inequivo-
cabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, 
il consumatore può richiedere la 
sostituzione dell’articolo stesso o 
il rimborso del prezzo pagato die-
tro presentazione dello scontrino, 
che occorre quindi conservare.

Tappa in Confcommercio Lecco 
per l’assessore allo Sviluppo Città 
metropolitana, Giovani e Comu-
nicazione, Stefano Bolognini, che 
ha partecipato al terzo appun-
tamento del tour “Generazione 
Lombardia”, serie di incontri sul 

Da sinistra l'assessore Bologni, il presidente Colzani 
e i lecchesi Secchi, Maggi e Gerin

territorio con i giovani che stu-
diano, lavorano e vivono in Lom-
bardia. L’assessore Bolognini ha 
incontrato trenta giovani in rap-
presentanza dei Gruppo Giovani 
delle territoriali lombarde di Con-
fcommercio.

A coordinare l’organizzazione 
dell’evento di giovedì 24 giu-
gno il Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco, gui-
dato dal presidente Mattia 
Maddaluno: “Siamo davvero 
onorati di avere potuto ospitare 
questa tappa di “Generazione 
Lombardia”. È stata una prezio-
sa occasione per ascoltare e per 
confrontarsi. Voglio ringraziare 
l’assessore Stefano Bolognini per 
averci coinvolto in questo evento, 
il presidente nazionale dei Gio-
vani di Confcommercio, Andrea 
Colzani, il presidente Regionale 
Federico Gordini e tutti i colle-
ghi imprenditori lombardi inter-
venuti. E permettetemi anche di 
ringraziare la struttura di Con-
fcommercio Lecco, guidata dal 
direttore Alberto Riva, per avere 
reso possibile l’organizzazione di 
questo evento con grande dispo-
nibilità ed efficienza”. A portare 

il saluto in apertura dei lavori è 
stato Nicolo Gerin, componente 
del Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Lecco e presidente della 
Zona 4 (Valmadrera), presente in-
sieme ai colleghi Andrea Secchi 
(presidente Fnaarc Lecco) e Fran-
cesca Maggi in rappresentanza 
dei Giovani di Lecco.
“Il nostro percorso verso il varo 
della legge regionale per i giova-
ni prosegue senza soste e anche 
oggi sono state discusse diver-
se tematiche molto importanti 
per i giovani: lavoro, istruzione 
e formazione, inclusione socia-
le, sostenibilità ambientale, pari 
opportunità e partecipazione gio-
vanile. Mettere al centro i nostri 
ragazzi è la strada giusta per arri-
vare alla meta e lo abbiamo fatto 
con grande convinzione, perché 
Regione crede in loro”, ha com-
mentato l’assessore Stefano 
Bolognini.
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Fnaarc e Confcommercio Lombar-
dia: rimborso del bollo auto 2020 
segnale concreto di vicinanza agli 
agenti di commercio da parte di 
Regione Lombardia
“È un concreto segnale di vici-
nanza agli agenti e rappresen-
tanti di commercio da parte di 
Regione Lombardia. Accogliamo 
con molta soddisfazione il provve-
dimento approvato dalla Giunta 
regionale: porterà parziale sollievo 
dopo mesi di grande difficoltà”. È il 
commento di Alberto Petranzan, 
presidente di Fnaarc, la Federa-
zione degli agenti e rappresentan-
ti di commercio Confcommercio, 
per il rimborso deciso da Regione 
Lombardia del bollo auto 2020 agli 
agenti e rappresentanti di commer-
cio.
“Una misura certamente posi-
tiva, un gesto importante da 
parte degli assessori Guido 
Guidesi e Davide Caparini”, 
aggiunge il vicepresidente vi-

cario di Confcommercio Lom-
bardia Carlo Massoletti.
“Il rimborso del bollo auto 2020 
- prosegue il presidente Fnaarc Pe-
tranzan - è una misura che abbiamo 
fortemente sollecitato e auspicava-
mo da tempo. Con l’assessore Gui-
desi, che ringrazio per l’attenzione, 
vi è stato in questi mesi un dialogo 
e confronto costante: l’auto è come 
l’ufficio per un agente di commer-
cio, uno strumento di lavoro fonda-
mentale”.
Sono 36.600 gli agenti e rappre-
sentanti di commercio in Lombar-
dia e, sottolinea Petranzan “contri-
buiscono in maniera rilevante allo 
sviluppo della piccola e media im-
presa sul territorio. Con l’emergen-
za Covid gli agenti sono stati tra le 
categorie maggiormente penalizza-
te nello svolgimento della propria 
attività. L’aumento dei costi legati 
alla mobilità, i ricavi in discesa e i 
sostegni governativi non del tutto 
sufficienti”: un mix devastante che 

ha messo a rischio il lavoro di tanti 
agenti. Il provvedimento odierno 
della Giunta di Regione Lombardia 
dà attuazione alla mozione appro-
vata mesi fa dal Consiglio Regio-
nale con l’impegno a sospendere il 
bollo auto per tutte quelle attività 
dove l’utilizzo dell’autoveicolo risul-
tava essenziale per lo svolgimento 
dell’attività. Quindi anche gli agenti 
e rappresentanti di commercio.
“Da parte nostra c’è stata un’inter-
locuzione costante e positiva con 
Regione Lombardia per arrivare 
alla definizione di questa misura” 
aggiunge Massoletti “si tratta di 
un segnale di sensibilità e doverosa 
attenzione verso una categoria fon-
damentale per lo sviluppo del tes-
suto delle piccole e medie imprese 
della nostra Regione”.
“Per il ruolo che gli agenti e 
rappresentanti di commercio 
rivestono come moltiplicatore 
di crescita di tanti settori mer-
ceologici, sostenerne il lavoro, 

e Regione Lombardia ne ha 
pienamente compreso l’im-
portanza, significa - conclude il 
presidente Fnaarc Petranzan - dare 
un’ulteriore opportunità di ripresa 
al Pil e all’economia regionale”.
La decisione di risarcire il bollo auto 
pagato nel 2020 agli intermediari 
di commercio come sostegno ai 
mancati introiti e al calo di fattura-
to, dovuti alle limitazioni dalla pan-
demia è stata presa dalla Giunta 
di Regione Lombardia su proposta 
dell’assessore allo Sviluppo Econo-
mico, Guido Guidesi, di concerto 
con l’assessore al Bilancio Davide 
Caparini. “Si tratta di un ulte-
riore sostegno alle imprese 
lombarde a supporto di uno 
specifico settore”, ha detto 
l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Guido Guidesi.”Con 
questa misura abbiamo con-
cretizzato l’impegno assunto 
dalla Giunta in condivisione 
con il Consiglio regionale”.

Fnaarc e Confcommercio Lombardia: rimborso del 
bollo auto 2020 segnale concreto di vicinanza agli 
agenti di commercio da parte di Regione Lombardia

NEW ENTRY
1. ARDES DI CLAUDIO DE SIMINI S.A.S. agente di 

commercio Via Dante 13 Castello di Brianza
2. FRANCESCONI ANGELICA ristorante Via Vittorio Emanuele 

13 Rogeno
3. GALLI MARIO altre attività Via Monsignor Polvara 44 

Menaggio
4. XENIA SRL pubblico esercizio Via Statale 29 Mandello del 

Lario
5. SECCHI MAURIZIO promotore finanziario Via Mazzini 12/c 

Mandello del Lario
6. YOKU SRL ristorante Vicolo Granai 2 Lecco
7. DELIN JIANG pubblico esercizio Via Gaetano Previati 16 Lecco
8. INDACO SRL altre attività Via Mazzini 2 Calolziocorte
9. SPAZZADESCHI ALESSNDRO rifugio Località Alpe Giumello 

3/a Casargo
10. GEREMIA LUCIA pubblico esercizio Corso Carlo Alberto 94 

Lecco
11. VALMARKET G.D.O. SRL - RIFUGIO SANTA RITA gestione 

rifugio Località Tre Croci snc Introbio
12. THE BEST SRL commercio al dettaglio abbigliamento Via 

Rimembranze 3 Sirone

13. OTTICA IURATO S.R.L. minuto ottica Via Fratelli Calvi 2 
Calolziocorte

14. SOLE E LUNA DI DE COL RITA pubblico esercizio Corso 
Martiri della Liberazione 32 Lecco

15. VIERRE RISTALLO THOMAS minuto gastronomia Via 
Statale 12 Osnago

16. CORTI MASSIMO ambulante alimentari Via Monte Barro 31 
Galbiate

17. FONTANA SIMONE agente immobiliare Via Edison 7 
Casatenovo

18. VESTA IMMOBILIARE MERATE SRL agenzia immobiliare 
Via Como 48 Merate

19. BIRRA & BRACE S.R.L. pubblico esercizio Via Roma 3 
Usmate Velate

20. BARBIERI MATTEO pubblico esercizio Via Antonio Mascari 
64 Lecco

21. GHELFI MICHELA pubblico esercizio Via Roma 160 Pescate
22. ZAPPA DANIELA GIUSEPPINA pubblico esercizio Via 

Alessandro Manzoni 1 Bosisio Parini
23. UBOTICS S.R.L.servizi alle imprese Via Statale Briantea 17 

Barzago
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Si informa che sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.1277 del 29 maggio 2021 
è stato pubblicato il comunica-
to ISTAT concernente l’indice dei 

prezzi al consumo relativo al mese 
di aprile 2021, necessario per l’ag-
giornamento del canone di locazio-
ne degli immobili ai sensi della Leg-

ge 392/78 ed ai sensi della Legge 
449/97.
La variazione annuale aprile 2020 
- aprile 2021 è pari a 1,2(75% = 

0,900).
La variazione biennale aprile 2019 
- aprile2021 è pari a 1,1(75% = 
0,825)

Lo scorso marzo, SIAE, per rispondere alle difficoltà conseguenti all’e-
mergenza sanitaria, ha approvato la riduzione sugli abbonamenti annua-
li di Musica d’Ambiente riferiti all’anno in corso e, inoltre, ha prorogato 
al 30 giugno 2021, per tutte le attività, escluse le rivendite di generi 
alimentari, la relativa scadenza di pagamento.

Con riguardo, invece, agli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente, 
SIAE ha comunicato la decisione di riconoscere a tutte le attività, escluse 
le rivendite di generi alimentari, una riduzione del 5% sul costo degli 
abbonamenti stagionali, nonché il differimento, per tutti, della scadenza 
di pagamento al 31 luglio 2021.

Con Ordinanza del 4 giugno 2021, 
il Ministero della Salute ha provato 
a fare e chiarezza con riferimento 
al tema del numero massimo con-
sentito di commensali seduti al 
medesimo tavolo in zona bianca. 
L’art. 1 della predetta Ordinanza 
prevede testualmente che “fino al 
21 giugno 2021, in zona bianca il 
consumo al tavolo negli spazi al 
chiuso è consentito per le attività 
dei servizi di ristorazione per un 
massimo di sei persone per tavolo, 
salvo che siano tutti conviventi”. 
Da tale dettato normativo è possi-
bile evincere che:

• in zona bianca, all’interno dei 
locali degli esercizi di ristora-
zione, fino al 21 giugno 2021, 
il numero massimo di commen-
sali che potranno sedere con-
temporaneamente allo stesso 
tavolo è pari 6. Laddove le per-
sone siano tutte conviventi, il 
numero potrà essere più ampio; 

• a partire dal 22 giugno, il pre-
detto limite non troverà più ap-
plicazione;

• sempre in zona bianca, negli 
spazi all’aperto, già da ora, non 
è applicabile alcun limite massi-
mo di capienza dei tavoli;

• In zona gialla, rimane confer-
mato il limite di 4 persone per 
tavolo (anche in questo caso 
derogabile solo laddove le per-
sone siano tutte conviventi), 
stabilito dall’art. 27, comma 
1, secondo periodo, del DPCM 
dello scorso 2 marzo, disposi-
zione espressamente richiama-
ta nel preambolo dell’Ordinan-
za in commento

Sul punto è bene considerare che 
nei giorni scorsi il Ministero del-
la Salute aveva fatto trapelare a 
mezzo stampa un’interpretazione 

secondo la quale il limite delle 4 
persone per tavolo, stabilito per la 
zona gialla ai sensi del riferimento 
normativo sopra citato, sarebbe 
stato applicabile anche in zona 
bianca.
Tale interpretazione, giuridicamen-
te incomprensibile e fortemente 
criticata dalla Fipe è stata di fatto 
superata, anche grazie all’impe-
gno della Federazione, che ha fin 
da subito interloquito con le Isti-
tuzioni competenti, affinché, o per 
via interpretativa, o per via nor-
mativa, si concretizzasse un netto 
dietrofront.

Numero massimo consentito di commensali 
seduti al medesimo tavolo in zona bianca

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Il decreto-legge “sostegni” 22 
marzo 2021 n. 41 ha stabilito, per 
l’anno 2021, l’esonero integrale 
dal versamento del canone spe-
ciale RAI per le strutture ricettive 
nonché di somministrazione e con-
sumo di bevande in locali pubblici 
o aperti al pubblico, comprese le 
attività similari svolte da enti del 
terzo settore. È stata pertanto 
incrementata al 100% la percen-
tuale di esonero, che in una prima 

fase era stata fissata al 30%.
Per coloro che hanno versato il ca-
none prima dell’entrata in vigore 
del decreto è previsto il riconosci-
mento di un credito d’imposta pari 
al 100% dell’importo versato.
La RAI invierà nei prossimi giorni 
agli utenti interessati un questio-
nario per acquisire alcune infor-
mazioni, a seguito delle quali co-
municherà formalmente l’esonero 
del pagamento. Nel caso si fosse 

già provveduto al versamento in 
data antecedente all’approvazione 
del decreto sostegni, fornirà la do-
cumentazione utile al recupero fi-
scale secondo le modalità previste.
Nel questionario si chiederà di in-
dicare, oltre al nome e all’indirizzo 
dell’impresa/società/persona fisi-
ca, se è già titolare di abbonamen-
to radiotelevisivo speciale e se, ed 
eventualmente in quale data, ha 
effettuato il pagamento del cano-

ne per il corrente anno.
Si chiederà inoltre di indicare se la 
suddetta impresa/società/persona 
fisica esercita:
• attività di struttura ricettiva
• attività di somministrazione e 

consumo di bevande in locali 
pubblici o aperti al pubblico.

Si chiederà infine di indicare quan-
ti apparecchi televisivi o apparec-
chi radio sono detenuti nei locali 
destinati all’attività.

RAI - questionario per esenzione canone 2021

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO 
NON ABITATIVO: INDICI ISTAT

SIAE - INTERVENTI SU ABBONAMENTI STAGIONALI 
PER MUSICA D’AMBIENTE ANNO 2021
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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 teorico e pratico una figura 
professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministra-
zione del personale e all’elaborazione della retribuzione. Partendo dalla 
conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contri-
butivo giungeremo all’elaborazione della busta paga.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 15-22-29 settembre 6-13-20-27 ottobre 3-10-
17 novembre 2021
Orario: 09.00-13.00

PASTICCERIA CONTEMPORANEA 
Un appassionante corso dove eleganza, sorpresa, gusto e bellezza ver-
ranno espressi nella realizzazione di dolci creazioni, dalla piccola mignon 
alla torta da taglio. Il nostro pasticcere professionista Antonio Dell’Oro vi 
guiderà in questo dolce laboratorio contemporaneo per aiutarvi a realiz-
zare dolci estetici ed equilibrati.

Le lezioni saranno pratiche-dimostrative e rivolte a chi ha già le basi della 
pasticceria tradizionale.
Durata: 16 ore
Calendario: Lunedì e Martedì 20-21-27-28 settembre 2021
Orario: 17.30-21.30

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 affermano.... ma in che modo è realmente efficace 
per la tua attività? Come deve essere utilizzato? Certamente può essere 
un canale mediatico vantaggioso! Scopriamo insieme come utilizzarlo al 
meglio.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 27 settembre 04 ottobre 2021
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
EFFETTO COLORE
La clientela è sempre di più alla ricerca di professionisti dell’abbigliamento 
in grado di consigliare il colore in modo personalizzato, aiutando a indivi-
duare i colori in grado di valorizzare la propria bellezza, 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 chiamato a conoscere il tema 
del colore per creare gli abbinamenti cromatici degli outfit, potenziare lo 
stile del cliente, personalizzare i suggerimenti e utilizzare il colore nell’e-
sposizione merceologica, al fine di veicolare messaggi comunicativi e tra-
smettere al meglio il mood delle collezioni.
Durata: 12 ore 
Calendario: Lunedì 04-11-18 ottobre 2021
Orario: 09.00-13.00 

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

Aperte le iscrizioni ai corsi di prima formazione e aggiornamento per GESTORI 
DI SALE DA GIOCO e di locali con apparecchi per il GIOCO D'AZZARDO LECITO

CORSI PER APPRENDISTI

Vi informiamo che sono aperte le iscrizioni al corso di prima formazione ri-
servato ai gestori di sale da gioco e di locali con apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito. Rammentiamo che la mancata partecipazione ai corsi com-
porta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. 
Ricordiamo inoltre che il 12 luglio dalle ore 15.00 alle 17.15 si svolgerà 

il corso di aggiornamento triennale in videoconferenza sulla piattaforma Go-
ogle meet.

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

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

lavoro, Relazione e Comunicazione nell’ambito lavorativo.
- MT2 Trasversale INTERMEDIO: 
Qualità, Organizzazione ed economia, Lavorare in team, Competenze so-

ciali 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 formazio-
ne a pagamento con risorse proprie.
Per informazioni: ufficio Formazione - tel. 0341.356911
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IVA e-commerce, dal 1° luglio 2021 
si cambia: tutte le novità
IVA e-commerce, nuove regole 
dal 1° luglio 2021: ad illustrare 
cosa cambia è il decreto legisla-
tivo n. 83 del 25 maggio 2021, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
15 giugno. Tra le novità, la soglia 
unica annua di 10.000 euro per la 
tassazione nel Paese di partenza.
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
del 15 giugno 2021, il decreto 
che recepisce le modifiche diretti-
va UE sulle vendite a distanza 
mira a semplificare le regole in 
materia di IVA per il commer-
cio elettronico e per le opera-
zioni transfrontaliere, ma anche 
ad ottimizzare le procedure di ri-
scossione dell’imposta. Una delle 
novità più di rilievo è la nuova 
soglia unica di 10.000 euro 
per la tassazione all’origine, 
limite che si applicherà a tutti i 
Paesi dell’Unione, superando il 
meccanismo delle diverse soglie 
fissate dal singolo Stato.Superato 
tale limite, il titolare di partita IVA 
sarà tenuto ad applicare l’IVA 
del Paese di destinazione.
Inoltre, il regime MOSS prenderà 
il nome di OSS e sarà esteso alle 
vendite a distanza e alle presta-
zioni di servizi rese verso consu-
matori finali. In caso di opzione 
per il regime One Stop Shop, il 

cedente potrà applicare in ai fini 
della fatturazione le regole del 
Paese di provenienza.
In parallelo dal 1° luglio 2021 
sarà introdotto il regime IOSS 
per le vendite a consumatori 
finali di beni importati da Paesi 
terzi in spedizioni di valore non 
superiore a 150 euro.
In particolare il decreto legi-
slativo n. 83 del 25 maggio 
2021, con il nuovo l’articolo 38-
bis inserito nel testo decreto n. 
311/1993, fornisce la definizione 
di vendite a distanza intraco-
munitarie di beni.
Sintetizzando, si tratta delle ces-
sioni di beni spediti o tra-
sportati dal fornitore verso 
consumatori finali, soggetti 
nei confronti dei quali sono ef-
fettuate cessioni non imponibili 
e soggetti passivi o non che non 
applicano l’IVA sugli acquisti in-
tracomunitari, a partire da uno 
Stato membro diverso da quello 
di arrivo della spedizione o del 
trasporto.
Ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 38 bis, vengono considera-
te vendite a distanza di beni 
importati da territori terzi o Pa-
esi terzi le:
“cessioni di beni spediti o traspor-
tati dal fornitore o per suo conto, 

anche quando il fornitore inter-
viene indirettamente nel traspor-
to o nella spedizione dei beni, da 
un territorio terzo o paese terzo 
con arrivo della spedizione o del 
trasporto in uno Stato membro 
dell’Unione europea a destinazio-
ne di persone fisiche non soggetti 
d’imposta o a destinazione dei 
soggetti nei cui confronti sono ef-
fettuate cessioni non imponibili ai 
sensi dell’articolo 72 del decreto 
del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, 
con esclusione dei beni soggetti 
ad accisa, a destinazione di ces-
sionari, soggetti passivi o non 
soggetti passivi, che non sono 
tenuti ad applicare l’imposta su-
gli acquisti intracomunitari e che 
non hanno optato per l’applica-
zione della stessa.”

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

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

2021
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Welfare aziendale: esente il rimborso spese 
per acquisto di pc, tablet e laptop per la DAD
L’Agenzia delle Entrate, con riso-
luzione n. 37 del 27 maggio c.a., 
ha fornito indicazioni in merito al 
rimborso erogato dalla società ai 
propri dipendenti per le spese so-
stenute per l’acquisto di pc, tablet 
o laptop, al fine di consentire la 
frequenza della “didattica a di-
stanza” (Dad) ai loro figli.
Nel caso esaminato, un’azienda, 
nell’ambito di un Piano welfare 
aziendale, intende riconoscere alla 

generalità o a categorie di dipen-
denti un credito welfare da utiliz-
zare per il rimborso delle spese da 
loro sostenute per l’acquisto di pc, 
tablet o laptop da utilizzare per la 
frequenza della “didattica a di-
stanza” dei loro familiari.
Il credito potrà essere utilizzato, 
in alternativa, per il rilascio di un 
voucher che autorizza l’acquisto 
dei suddetti dispositivi informatici 
presso rivenditori convenzionati 

presenti nella piattaforma welfare.
L’Agenzia delle Entrate ha preci-
sato che, ai sensi dell’articolo 51, 
comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir, 
il rimborso erogato dalla società ai 
propri dipendenti per le spese so-
stenute per l’acquisto di pc, tablet 
o laptop, al fine di consentire la fre-
quenza della “didattica a distanza” 
(Dad) ai loro figli, non è soggetto a 
ritenuta d’acconto e non costituisce 
reddito imponibile per il lavoratore, 

così come i voucher rilasciati per 
l’acquisto degli stessi dispositivi 
presso rivenditori convenzionati, se 
utilizzati per la Dad.
Il regime di non concorrenza al 
reddito di lavoro dipendente trova 
applicazione a patto che il dipen-
dente produca idonea documen-
tazione rilasciata dalla scuola o 
dall’università che attesti lo svol-
gimento delle lezioni attraverso la 
Dad.

Rinnovo o proroga dei contratti a termine per le 
aziende che fruiscono dei trattamenti di integrazione 
salariale 

Maggiorazione importi Assegni Nucleo Familiare 
e assegno temporaneo per figli minori 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
con nota n. 855 del 28 maggio c.a., 
fornisce ulteriori chiarimenti in me-
rito alla possibilità di procedere al 
rinnovo o alla proroga di contratti 
a termine relativi a lavoratori che 
sono già stati assunti a termine, 
in deroga alle previsioni di cui agli 
artt. 20, comma 1 lett. c), 21, com-
ma 2, e 32, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 81/2015, presso aziende 
che fruiscono degli strumenti di 
integrazione salariale previsti dalla 

normativa emergenziale e che ave-
vano cessato il rapporto prima del 
23 marzo 2021.
Al riguardo, l’Ispettorato precisa che:
• il riferimento alla platea dei 

lavoratori in forza al 23 marzo 
u.s. è da intendersi come pla-
tea rispetto alla quale è possi-
bile l’accesso ai trattamenti di 
integrazione salariale discipli-
nati dall’articolo 8 del D.L. n. 
41/2021;

• invece, per quanto riguarda 

la possibilità di applicare il re-
gime derogatorio contenuto 
nell’articolo 19-bis del D.L. n. 
18/2020 e dunque di procede-
re al rinnovo o alla proroga dei 
contratti a tempo determinato, 
tale possibilità sussiste con ri-
ferimento ai datori di lavoro 
che accedono ai trattamenti di 
integrazione salariale in rela-
zione al medesimo periodo di 
fruizione.

Il richiamato articolo 19-bis con-

sente infatti ai datori di lavoro che 
accedono agli ammortizzatori so-
ciali in fase emergenziale di proce-
dere, nel medesimo periodo, al rin-
novo o alla proroga dei contratti a 
tempo determinato, anche a scopo 
di somministrazione.
Pertanto, resta ferma la possibilità 
di rinnovare o prorogare i rapporti 
di lavoro, secondo il regime deroga-
torio emergenziale, anche laddove i 
lavoratori interessati non fossero in 
forza alla data del 23 marzo 2021.

È stato pubblicato, nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 
c.a., il Decreto Legge n. 79 dell’8 
giugno 2021, riguardante le misu-
re urgenti in materia di assegno 
temporaneo per figli minori.
Nelle more dell’attuazione della 
legge di delega relativa all’isti-
tuzione dell’assegno unico uni-
versale (Legge n. 46/2021), il 

decreto-legge introduce, in via 
temporanea, misure volte a soste-
nere la genitorialità e favorire la 
natalità.
 Al contempo, è prevista una mag-
giorazione degli importi dei vigen-
ti assegni per il nucleo familiare.
L’assegno temporaneo (“assegno 
ponte”) destinato alle famiglie 
con figli minori che non abbiano 

diritto ai vigenti assegni per il 
nucleo familiare decorrere dal 1° 
luglio 2021 e fino al 31 dicembre 
2021.
L’assegno “ponte” spetta ai soli 
nuclei che non possiedono i re-
quisiti per accedere agli assegni 
al nucleo familiare già in vigore.
Invece, gli assegni per il nucleo 
familiare, a decorrere dal 1° luglio 

2021 e fino al 31 dicembre 2021, 
continueranno ad essere corri-
sposti alle famiglie di lavoratori 
dipendenti e assimilati e i relativi 
importi saranno maggiorati di:
- euro 37,5 per ciascun figlio, per 

i nuclei familiari fino a due figli,
- euro 55 per ciascun figlio, per 

i nuclei familiari di almeno tre 
figli.
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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

Asconfidi Lombardia, 
approvato il bilancio 2020: 
rafforzato il servizio alle imprese
Il Consiglio di Gestione di Ascon-
fidi Lombardia - che ha tra i soci 
fondatori il Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco - ha ap-
provato il bilancio dell’esercizio 
2020. L’analisi della situazione 
economico-patrimoniale nel cor-
so del 2020 ha delineato un qua-
dro generale dalle note positive, 
che ha messo in evidenza come 
Asconfidi Lombardia confermi 
il suo radicamento sul territorio 
lombardo, nonché la sua solidità.
“I numeri registrati da Asconfi-
di nel 2020 evidenziano come 
la società abbia saputo reinter-
pretare con efficacia il proprio 
ruolo al servizio delle imprese, 
calibrandolo sul difficile contesto 
prodotto dalla crisi sanitaria in 
atto - sottolinea il presidente 
del Fondo di Garanzia di Con-
fcommercio Lecco, Peppino 
Ciresa, che siede nel Consi-

glio di Sorveglianza di Ascon-
fidi (mentre il direttore del 
Fondo Maurizio Macaione è 
uno dei componenti del Con-
siglio di Gestione) - Non è stato 
un anno facile ma siamo riusciti a 
confermare il nostro ruolo di con-
sulenza e supporto alle imprese, 
puntando in particolare sul canale 
del Credito Diretto che possiamo 
erogare in modo immediato ed 
efficace in favore dei nostri soci”.
Nel 2020 Asconfidi Lombardia 
ha registrato risultati significativi: 
uno stock di finanziamenti in es-
sere di oltre 387 milioni di euro, 
con credito deteriorato inferiore 
all’8%; una elevata copertura del 
rischio di credito conseguente a 
un portafoglio di garanzia mag-
giormente controgarantito, con 
un rapporto di copertura com-
plessiva del 74,43% e di oltre il 
98% sulle sofferenze; un Texas 

Ratio al 50,60%; un rafforza-
mento del Total Capital Ratio, che 
passa dal 22,39% al 25,22%. In 
risposta all’emergenza pandemi-
ca e in tempi molto rapidi, sono 
state rese operative tutte le misu-
re previste dai decreti e provvedi-
menti di volta in volta emanati dal 
Governo per contrastare il deficit 
di liquidità prima e supportare la 
ripresa delle attività poi.
“Condivido la soddisfazione 
espressa dal presidente del Consi-
glio di Sorveglianza, Carlo Alber-
to Panigo per l’impegno profuso 
dalla società e dalla sua rete a fa-
vore delle micro e piccole imprese 
lombarde in un anno, il 2020, ca-
ratterizzato dagli elementi di stra-
ordinarietà che tutti conosciamo 
- prosegue il presidente Ciresa -  
I numeri di bilancio esprimo-
no sicurezza patrimoniale ed 
economica, e consentono di 

guardare al futuro con buo-
na tranquillità. Il 2020 è stato 
un anno effettivamente molto 
difficile, che ha visto Asconfidi e 
i 14 Confidi della sua rete tutti 
impegnati nel portare valore alle 
imprese”.
Asconfidi Lombardia, confidi sen-
za fini di lucro, opera dal 2009 
accompagnando al credito le 
micro, piccole e medie imprese 
della Lombardia: fanno parte di 
Asconfidi Lombardia, oltre al Fon-
do di Garanzia di Confcommercio 
Lecco, anche Ascomfidi Brescia, 
Ascomfidi Cremona, Ascomfidi 
Varese, Cooperativa Artigiana 
Lombardia di Garanzia Milano, 
Fidicomet Milano, Fidicomtur 
Como, Confiditer, Fogalco Berga-
mo, Sofidi Sondrio, LIA Eurofidi 
Bergamo, Assopadana Fidi Bre-
scia, Ascomfidi Pavia e Ascomfidi 
Novara.


