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LA NOTIZIA

Il mercato immobiliare
e il ruolo di Fimaa Lecco

Segnali incoraggianti per il
mercato immobiliare grazie
a un desiderio di acquistare casa
che sembra resistere nonostante
le incertezze legate alla ripresa del
lavoro. È un messaggio ricco di luci
quello emerso durante la presentazione dell’edizione 2021 della
Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare di Lecco e Provincia,
realizzata da Fimaa Lecco in collaborazione con il Collegio Geometri
della Provincia di Lecco e l’Ordine
degli Architetti della Provincia di
Lecco, per analizzare la dinamica
delle compravendite nel territorio e
per supportare acquirenti e venditori
nella definizione del prezzo dell’immobile da trattare. “Il 2020 verrà
ricordato come l’anno del Covid
19: la pandemia ha distanziato gli
uomini, ha messo in pausa la vita,
la socialità e l’economia - ha spiegato il presidente della Fimaa
Confcommercio Lecco, Sergio
Colombo - Una emergenza che ha

avuto un riflesso indiretto anche sul
mercato immobiliare. Infatti il Coronavirus ha “ricordato” a tutti che la
casa e la solidità del mattone non
sono solo un rifugio dei risparmi, ma
anche una protezione della salute
propria e di quella delle persone a
noi vicine. Ma segnali positivi per il
mercato immobiliare sono arrivati - e sono convinto continueranno
ad arrivare - anche grazie anche
alla spinta della rigenerazione urbana, che sta diventando un cardine importante per la ripartenza.
E le agevolazioni previste per la
ristrutturazione delle case fanno da
volano soprattutto per le abitazioni
usate”. Poi ha aggiunto: “I segnali
sono positivi e incoraggianti:
l’andamento nel Lecchese fa
ben sperare. Nel 2020 il mercato
immobiliare ha fatto registrare una
sostanziale conferma del numero
di compravendite: se a Lecco città
c’è stato un lieve aumento dei volumi rispetto all’anno precedente

(523 contro 514 del 2019), per la
provincia si è invece assistito a un
leggero decremento (3063 invece
di 3167 del 2019). Decisamente di
segno positivo i dati del primo semestre 2021, sia per Lecco che per
la provincia: il numero delle compravendite registra infatti un aumento
più sostanzioso che dà ulteriore speranza agli operatori. Basti pensare
che a Lecco il primo semestre 2021
si è chiuso con 358 compravendite
contro le 213 dello stesso periodo
del 2020”.
Il vicepresidente Fimaa Lecco
Emilio Villa, referente della Commissione permanente che ha lavorato alla realizzazione dell’opuscolo,
ha evidenziato: “La Rilevazione di
Fimaa Lecco è uno strumento essenziale non solo per gli agenti e i
diversi professionisti del settore, ma
anche per funzionari, commercialisti,
avvocati... Questo volume contiene
oltre ai prezzi di riferimento - e oggi
sappiamo quanto sia difficile valuta-

ECCO QUALI CASE CERCANO I LECCHESI
“L’emergenza piena, con tutto quello che ha significato anche per noi,
è alle spalle: oggi siamo in una
fase post Covid. È evidente che
quanto successo ha creato esigenze
diverse rispetto a prima: chi cerca casa vuole locali più ampi, con
terrazzi e un po’ di verde... Oggi si
cercano unità capaci di offrire
spazi più confortevoli, alla luce
anche del fatto che le abitazioni
sono diventate case/ufficio. Quindi
spazi più adatti e se possibile con
balconi o giardini”.

Sergio Colombo, presidente di
Fimaa Lecco, inquadra così il momento vissuto dal mercato immobiliare lecchese: “Quello attuale è un
momento decisamente buono per
chi si affaccia su questo mercato. I
prezzi delle case non sono aumentati in modo significativo e restano
in linea con gli anni precedenti.
Inoltre per chi ha bisogno di un
mutuo le condizioni bancarie sono
decisamente favorevoli”.
E sulle case vacanza aggiunge: “Si
tratta di un settore in crescita che

potremo valutare meglio tra un
anno, quando ci auguriamo sarà superata del tutto la frenata causata
dal Covid. I segnali anche in questo caso sono confortanti. L’offerta
c’è”. Sempre centrale è chi opera
sul mercato con professionalità: “Il
ruolo dell’agente immobiliare
regolare è sempre più importante: è una figura che dà garanzie
all’acquirente e che tutela tutti gli
attori sul mercato. Anche per questo
abbiamo voluto sottoscrivere nei
mesi scorsi in Camera di Commer-
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Il presidente Fimaa Lecco
Sergio Colombo
re una casa - anche tanti altri dati
utili per chi ha a che fare con una
compravendita, ma anche per chi
deve gestire un immobile”.
Alla presentazione della Rilevazione, tenutasi lo scorso 30 settembre
presso la sede di Confcommercio
Lecco e trasmessa in diretta Facebook sulla pagina di Fimaa Lecco, sono
intervenuti anche i rappresentanti
dei Geometri (Valter Reatti) e
degli Architetti (Paolo Rughetto). L’opuscolo, realizzato grazie
al contributo di Ente Mutuo, può
essere ritirato dagli associati Fimaa
Lecco presso Confcommercio Lecco
oppure scaricato direttamente dal
sito www.fimaalecco.it accendendo
con le proprie credenziali.
cio un Protocollo per la trasparenza
e il contrasto all’abusivismo e allo
svolgimento irregolare dell’attività
di intermediazione immobiliare.
Molto chiare le idee sulla paventata riforma del catasto: “Mettere
mano al patrimonio immobiliare italiano è un tema delicato
e genera inevitabilmente delle
preoccupazioni. Certo la logica
di fondo, che prevede di passare
da un calcolo dei vani a quello dei
metri quadrati, è condivisibile. Però
il giudizio finale su questa operazione dipenderà dall’impatto fiscale
complessivo che si avrà sulla casa”.
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Violenza e chiusure,
la posizione di Fipe Lecco
La situazione complicata che da
diversi mesi si sta registrando in
alcune parti della città (quest’estate in centro, a fine settembre-inizio ottobre nella zona di viale
Turati) ha prodotto una nuova
ordinanza del Comune di Lecco che limita la vendita e il consumo
di alcol - e nuove chiusure di bar
da parte della Questura, in questo
caso proprio nella zona di Viale
Turati a Lecco.
“Siamo consapevoli e comprendiamo a pieno la drammaticità della situazione
- commenta il presidente
della Fipe Lecco, Marco Caterisano - Questa escalation di
violenza non ci lascia indifferenti
né come cittadini né come operatori del settore. La sicurezza e il
decoro sono da sempre dei prerequisiti che riteniamo indispensabili anche per le nostre imprese.
Comprendiamo che si sia deciso
di intervenire con fermezza anche per dare un segnale forte ai
cittadini e a chi frequenta Lecco.

Fatta questa doverosa e convinta
premessa, riteniamo però che la
modalità scelta sia sbagliata: la chiusura dei locali, che
nella stragrande maggioranza dei
casi sono anch’essi vittime della situazione, è solo la soluzione
più facile per cercare di risolvere
una emergenza. Ma di certo non
la più efficace. Chiediamo che
la risposta non sia sempre e
solo quella di penalizzare i
pubblici esercizi, soprattutto

quelli che lavorano in modo
corretto!”.
Il presidente Caterisano prosegue:
“Come operatori e imprenditori
vogliamo continuare a fare la nostra parte. Da parte nostra c’è la
massima disponibilità e vogliamo
dare una mano, però vorremmo
evitare di subire punizioni o discriminazioni solo perché svolgiamo
un lavoro che comprende anche
vendere e servire alcolici nel rispetto della legge”.

Il presidente di Fipe Lecco, Marco Caterisano
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Confcommercio Lecco e San Vincenzo De Paoli:
un progetto formativo per assistenti familiari
Formare assistenti familiari per
rispondere a un bisogno concreto,
dando una risposta alle persone
seguite dalla associazione San Vincenzo de Paoli. Cat Unione Lecco,
la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha
realizzato un percorso ad hoc che
è stato seguito da dieci persone
- individuate dalla San Vincenzo
- sette delle quali hanno ottenuto
un attestato al termine delle lezioni.

Un progetto di grande valore sociale che è stato presentato lo scorso
21 ottobre presso la sede di Confcommercio Lecco alla presenza del
presidente del Cat Unione Lecco Angelo Belgeri, della presidente del Consiglio centrale di
Lecco della San Vincenzo, Antonella Pennati, del referente
del progetto Giuseppe Butta,
della consulente della San Vincenzo, Margherita Rusconi e

La presentazione del progetto formativo per assistenti familiari

della responsabile dell’Ufficio
Formazione di Confcommercio
Lecco, Chiara Silverij.
“Questo è un progetto bellissimo di inclusione e di coesione sociale che aiuta, attraverso la
formazione, le persone a rendere
evidenti e a valorizzare i talenti che
ciascuno possiede - ha spiegato il
presidente Belgeri, anche vicepresidente di Confcommercio Lecco
- Da anni come Cat ci sono tantis-

La consegna degli attestati ai partecipanti
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sime iniziative che puntano a portare formazione di qualità in modo
aperto non solo ai commercianti.
Questa è stata un’esperienza particolarmente interessante perchè ci
ha dato la possibilità di collaborare
e di aumentare la rete di relazioni,
di incontrare delle persone con cui
potere costruire nuovi progetti in
futuro. Un’iniziativa che guarda alla responsabilità sociale
degli imprenditori e che offre
opportunità alle persone e al
territorio: due temi cari alla
Confcommercio”.
A presentare la San Vincenzo è
stata la presidente del Consiglio
centrale di Lecco, Antonella Pennati: “Siamo una realtà composta da
laici cristiani al servizio dei poveri
che si prende cura delle persone
attraverso una relazione stabile.
Siamo dei “compagni di cammino”
che credono nella progettualità e
che mettono al centro la persona
come soggetto attivo”.
Chiara Silverij ha evidenziato: “È
stata una bella esperienza anche
dal punto di vista umano. Abbiamo
messo in campo diverse professionalità offrendo un percorso di ottimo livello: il lavoro dell’assistente
familiare è complesso. Sono stati
affrontati elementi di Primo Soccorso, assistenza alla persona, psicologia e comunicazione, sicurezza
e contratto di lavoro. Il corso, della
durata di 64 ore si è sviluppato in
due moduli: il 1° di 24 ore erogato nei mesi di maggio e giugno ha
visto la partecipazione di tutte e 10
le persone che si erano iscritte; il 2°
della durata di 40 ore, più specifico
e professionalizzante, si è svolto nei
mesi di settembre e ottobre 2021 è
si concluso con la consegna degli
attestati a sette persone”.
Margherita Rusconi ha invece rimarcato l’ottimo lavoro portato
avanti da “due realtà diverse come
San Vincenzo e Confcommercio tra
cui c’è stata una forte condivisione
di fondo”. Infine Giuseppe Butta ha
voluto sottolineare come il progetto
abbia voluto “dare attenzione alle
persone con un percorso mirato e
pensato per venire incontro alle esigenze dei partecipanti”.
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Assemblea nazionale di Confcommercio:
le valutazioni del Presidente Peccati
No a nuove tasse o alla revisione
catastale. Sì alle riforme e all’utilizzo delle risorse del Pnrr. No al
salario minimo per legge. Sì alla
sostenibilità ambientale a patto
che sia contemporaneamente anche “sociale ed economica”. Sono
alcuni dei messaggi lanciati dal
presidente di Confcommercio
Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, in occasione della assemblea
nazionale svoltasi il 29 settembre
a Roma.
Al centro dell’assise - a cui hanno
preso parte numerose autorità e
diversi ministri del Governo Draghi e in cui è intervenuto anche il

ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti - la relazione
del presidente Sangalli.
“Il nostro presidente ha mandato un messaggio forte che ci
auguriamo venga recepito dal
Governo, dai partiti e da tutti
gli attori interessati - spiega il
presidente di Confcommercio
Lecco, Antonio Peccati - Bene
ha fatto Sangalli ha ricordare che
si tratta di un’assemblea delle imprese che sono state travolte dalla
crisi con più intensità e durezza.
Imprese che però hanno saputo
reagire in modo straordinario. Così
come condivido in pieno il no secco

al salario minimo: non è la soluzione di cui ha bisogno il Paese”. E
continua: “È importante che anche
il premier Draghi abbia ribadito che
non è tempo per nuove tasse.
Il mondo del terziario di mercato
non vuole sentire parlare di patrimoniali o di altre imposte. Anzi
i tempi sono maturi per superare
finalmente l’Irap. Anche perché,
come ha giustamente evidenziato
Sangalli, forse è finita la crisi, ma
non sono finiti i sacrifici dei nostri
imprenditori. Imprenditori che anche a Lecco chiedono a Confcommercio di essere al loro fianco per
tutelare i loro diritti”. Quindi Pec-

cati conclude: “Sono fondamentali
le risorse per inserire il turismo tra
le grandi priorità del Paese, a maggior ragione dopo una stagione
complicata che ha fatto perdere,
anche a Lecco, il terreno guadagnato fino al 2019. Così come è
importante agire sul fronte del credito intervenendo con la proroga
della moratoria dei prestiti bancari
e il rafforzamento del sistema dei
consorzi fidi”.

Assemblea 2021: la relazione del presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli
Pandemia, Europa, lavoro, fisco, città, welfare: sono tanti
e significativi i temi toccati
dal presidente Carlo Sangalli
nella sua relazione all’Assemblea 2021 di Confcommercio,
un’edizione “diversa” sia nella
formula che nel contesto storico. Già, perché non si può certo
ignorare che è stata “l’Assemblea
delle imprese che sono state travolte
dalla crisi con più intensità e durez-
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za”, che hanno comunque “reagito
in modo straordinario”. Ma ora è
tempo di “ricostruire il futuro”, a
partire dall’Europa, che “ha bisogno
di nuove regole che rendano più efficace e trasparente non solo il merito,
ma anche il metodo: cominciando
ha detto Sangalli - dai meccanismi
per rafforzare democrazia e vicinanza ai cittadini, attraverso la piena
partecipazione delle parti sociali”.
Bene il piano di rilancio, “ingenti

risorse che dovranno essere spese
bene e in tempi molto brevi”, ma
bisogna “da subito pensare a come
convertirlo in uno strumento europeo strutturale”. Per l’economia in
generale, se le prospettive sono confortanti, non si può dimenticare che
“forse è finita la crisi, ma non sono
finiti i sacrifici dei nostri imprenditori”: da quelli del turismo, a quelli
della cultura, dei teatri, del cinema.
Dopo aver evidenziato il ruolo deci-
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sivo del terziario di mercato, che nel
secondo trimestre ha contribuito per
il 53% alla crescita del valore aggiunto, Sangalli ha sottolineato che
“stiamo, sì, correndo, ma per tornare
al punto di partenza, cioè al 2019.
Dunque, recuperare è d’obbligo,
ma ci aspetta ancora la partita più
importante: quella della crescita, robusta, duratura e inclusiva, in grado
di assicurare benessere per molti,
possibilmente per tutti”.
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Il “manzoniano” Claudio Magris
ringrazia per il premio: “È un regalo”
“Nessuno più di lui merita il
Premio Manzoni alla Carriera:
se c’è uno scrittore che sa essere
manzoniano, senza le fisime dei
cosiddetti manzoniani, è proprio
Claudio Magris”. Con queste
parole Ermanno Paccagnini, presidente della Giuria Tecnica del
Premio organizzato da 50&Più
Lecco, ha voluto introdurre il grande scrittore durante la serata di
venerdì 22 ottobre, svoltasi presso
l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco della Camera di
Commercio Como-Lecco. Sul palco
anche l’assessore alla Cultura del
Comune di Lecco, Simona Piazza.
“Sono debitore a tutti voi:
questo per me non è un premio, ma un regalo - ha esordito
Claudio Magris - Accorgersi degli
altri rivela una grandissima generosità”. Nel suo intervento, quasi
una lectio magistralis, Magris
è partito ricordando il suo esame
di maturità sulla Provvidenza nel
Manzoni per poi analizzare alcuni
aspetti delle scelte dell’autore de
“I Promessi Sposi” (dalla figura di
Lucia al tema legato alla consapevolezza del male, passando per
la descrizione della famiglia), ma
anche sviscerare il rapporto con la
critica in particolare quella di Goethe. Nella seconda parte ha poi
risposto ad alcune domande poste
da Paccagnini e Piazza, toccando
diversi temi: la banalizzazione e
l’impoverimento della lingua e del
linguaggio politico; l’eccesso di
produzione di libri (“Ne ricevo 80
al giorno: se scrivere il libro fosse una necessità morale come la
cravatta che ho messo stasera”);
l’assenza dell’Utopia nei romanzi
contemporanei (“L’utopia non
ci dice come sono le cose, ma
come possono e quindi devono essere: il disincanto rafforza l’utopia che ha a che fare
con la speranza”); l’impegno in
politica; il tema della responsabilità e della rappresentazione del
male (“Ci si chiede se c’è un male
assoluto e come raccontarlo: forse
il male è avere uno sguardo total-

mente indifferente”).
Ad aprire e chiudere la serata due
video - con precedenti interventi di
Magris - curati dallo scrittore lecchese Mattia Conti. Nel momento
della cerimonia di premiazione
sono saliti sul palco della Camera
di Commercio il presidente palco
il presidente di 50&Più Lecco
Eugenio Milani, il presidente
di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, il
sindaco del Comune di Lecco,
Mauro Gattinoni, e il presidente di Acel Energie, Giuseppe Borgonovo. “Da dove nasce
la nostra passione come 50&Più
nell’organizzare questo Premio?
- ha spiegato il presidente Milani
- Abbiamo un grande desiderio:
valorizzare la nostra città e il nostro territorio e nello stesso tempo
mettere in luce la forza della scrittu-

ra e l’estrema attualità del pensiero
manzoniano”.
Il prossimo appuntamento con il
Premio Manzoni 2021 è fissato
per sabato 6 novembre alle
ore 21 quando verrà assegnato
il riconoscimento al Romanzo
Storico. A contendersi il successo saranno “Italiana” di Giuseppe
Catozzella (Mondadori), “Ciò che
nel silenzio non tace” di Martina
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Merletti (Einaudi) e di “Il rogo della Repubblica” di Andrea Molesini
(Sellerio): a decretare il vincitore
saranno i voti della giuria popolare il cui spoglio avverrà in diretta
durante la serata programmata
sempre presso l’auditorium della
Camera di Commercio in via Tonale a Lecco.
Per partecipare iscriversi sul
sito www.leggermente.com
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a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Ristori per le imprese dei comprensori sciistici:
il plauso di Confcommercio
“Un provvedimento importante
che andrà a ristorare un comparto tra i più colpiti dall’emergenza
pandemica, offrendo a tutti gli
operatori una prospettiva di ripartenza con maggiore fiducia
in vista della nuova stagione invernale”. Così Confcommercio
Lombardia plaude all’approvazione della delibera della
Giunta regionale lombarda

che, su proposta dell’assessore
alla Montagna Massimo Sertori
di concerto con l’assessore al Turismo Lara Magoni, stanzia 33,8
milioni di euro per il sostegno alle imprese turistiche
ubicate all’interno dei comprensori sciistici.
Sono cinque i Comuni lecchesi
(su 58 complessivi in Lombardia
per 7 Province coinvolte) interes-

sati al provvedimento relativo ai
comprensori sciistici: Barzio, Casargo, Esino Lario, Margno e
Moggio
“Il provvedimento di Regione
Lombardia è particolarmente
significativo perché, anche a seguito della nostra costante interlocuzione, andrà a ristorare non
solo le attività della ricettività, ma
anche le imprese della ristorazio-

ne e del noleggio di attrezzature
sciistiche” osserva Confcommercio Lombardia. “Un sistema
fortemente interconnesso, quello
dell’economia della montagna
che, in Lombardia, vale oltre 500
milioni di euro ogni anno e che, in
una stagione normale, vede oltre
2 milioni e 500 mila presenze con
ricadute importanti anche sul turismo delle città”.

CQC - MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLA CARTA
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
è stato pubblicato in Gazzetta il
Decreto del MIMS che dà attuazione alle modifiche introdotte
dal D.Lgs 50/2020 di recepimento della Direttiva(UE)2018/645 in
materia di CQC ed emanata una
circolare esplicativa, che ricostruisce l’intero quadro normativo
sulla materia.
In merito alla normativa riguardante la Carta di Qualificazione
del Conducente (CQC), si segnala
che è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 221 il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

(MIMS) n. 311 del 30 luglio 2021,
che rende attuative le disposizioni
della direttiva europea 645/2018
e del relativo decreto legislativo
di recepimento n. 50/2020 (Cfr. ns
circ 60/2020).
Il decreto in oggetto, che sostituirà gradualmente il precedente
Decreto Ministeriale del 20 settembre 2013, è entrato in vigore
il 15 ottobre 2021, fatte salve
alcune disposizioni, che godranno
di una disciplina transitoria.
Inoltre, sempre in tema di CQC, la
direzione generale per la Motoriz-

zazione del MIMS, ha pubblicato
lo scorso 27 settembre la circolare
prot. 29671 e relativi allegati.
La circolare, definita Manuale
CQC 2021, si propone di fornire
una esaustiva e completa descrizione della normativa in materia
di CQC, accompagnata dagli allegati che riportano la modulistica
prevista e indirizzata ai diversi
soggetti interessati.
Rimandando a una lettura del
decreto e del Manuale, si riportano di seguito le principali novità recentemente introdotte,
con particolare riferimento agli

adempimenti in capo a coloro che
frequentano i corsi di formazione
periodica, evidenziando che tra le
nuove disposizioni si è previsto
che tale corso potrà essere frequentato sia in modalità integrale (35 ore in un’unica soluzione)
sia come corso frazionato (art. 15
comma 3 DM), a condizione che
almeno uno dei cinque moduli sia
frequentato nell’ultimo anno di
validità della CQC in oggetto (la
disposizione non è al momento in
vigore ma è subordinata alla pubblicazione di un relativo decreto
attuativo).

NEW ENTRY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STARK SRLS pubblico esercizio Viale delle Industrie 8 Villa
D’Adda
VACANTE LORENZO pubblico esercizio Via Caduti Lecchesi a
Fossoli 13/B Lecco
CHIARAMONTE ANTONIO Via C. Battisti 5 Calolziocorte
CAPPA E TUBA S.R.L. commercio dettaglio abbigliamento Via
Anghileri 1 Lecco
ONORANZE FUNEBRI BONFIGLIO S.R.L. agenzia funebre Via
Licinio 2 Erba
TEXARREDO TAIF ITALIA S.P.A. commercio ingrosso e
dettaglio non alimentare Via Indipendenza 48 Calco
TRATTORIA DEI CACCIATORI S.N.C. pubblico esercizio Via
Medalunga 2 Morterone
ASTEBOOK S.R.L. assistenza e gestione aste Corso Promessi
Sposi 25/b Lecco
CAIROLI STEFANO promotore finanziario Via Aspromonte 2
Lecco

10. DP BIG BANG AND RESTAURANT SRLS pubblico esercizio
Corso Dante 92 Calolziocorte
11. CAMPISI GAETANO pubblico esercizio Via I° Maggio 9
Galbiate
12. MAZZITELLI RAMONA pubblico esercizio Via IV Novembre 91
Valmadrera
13. TOCCHETTI MILO commercio al dettaglio bigiotteria Via
Fratelli Cavour Lecco
14. COLOMBO DENISE ambulante non alimentare Via G.Segantini
20 Merone
15. MELONI MANUELA altre attività Via Lorenzo Perosi 12/B
Merate
16. FLYM DI YLENIA LATTANZI altre attività Via Roma 13 Brivio
17. LOMBELLA DAVIDE agente di commercio Via San Fedele 13
Colico
18. PROSERPIO DAVIDE servizi alle imprese Via Monte Rosa 23
Barzanò
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Rinnovo attestazione ambulanti
per l’anno 2022
Regione Lombardia ha sancito da
anni l’uso della “Carta d’esercizio” per chi svolge attività di
commercio su aree pubbliche sul
proprio territorio.
Oltre alla “Carta d’esercizio”
vera e propria, che si compila
una sola volta e va aggiornata
unicamente in caso di variazioni,
è necessario possedere anche la
“Attestazione” che va aggiornata
ogni anno, entro il 31 dicembre.
Quest’ultima sancisce la regolarità nell’adempimento degli obblighi fiscali, amministrativi, assistenziali e previdenziali cui sono
tenuti gli operatori del settore.
Invitiamo quindi gli operatori che
siano già in possesso della “Carta di Esercizio” ad effettuare

tempestivamente l’aggiornamento della “Attestazione”.
A tal fine, sarà necessario fornire
la seguente indispensabile documentazione:
• Fotocopia documento d’identità del titolare/legale rappresentante;
• Visura camerale aggiornata;
• Iscrizione all’INPS;
• Iscrizione all’INAIL: Autoliquidazione del premio 2021 - Modulo per la dichiarazione delle
retribuzioni (ricevuta dell’invio
telematico della dichiarazione).
Sono escluse le ditte individuali
senza dipendenti e senza collaboratori familiari;
• Ricevuta della trasmissione
telematica del Modello Unico

2021, relativo ai redditi anno
2020.
Alla Segreteria Fiva Lecco sita in
Piazza Garibaldi 4 a Lecco (sede
di Confcommercio Lecco), oppure
inoltrare i documenti in questione
via:
• email (non superiore a 20 MB)
al seguente indirizzo: fiva@
ascom.lecco.it
• Wetransfer (wetransfer.com)
inoltrando i files al seguente
indirizzo: fiva@ascom.lecco.it
entro e non oltre il giorno
10/12/2021. I documenti
presentati dopo tale data
verranno gestiti da gennaio
2022.
La Segreteria Fiva Lecco, control-

lato il materiale ricevuto, provvederà alla redazione e consegna
della nuova “Attestazione”.
Si ricorda infine che la normativa
vigente impone che la “Carta di
esercizio” debba essere esposta sull’attrezzatura di vendita
in maniera ben visibile, oltre che
l’obbligo di esibizione delle autorizzazioni e concessioni per il
commercio su area pubblica e nei
posteggi in originale agli organi
di controllo.
Infine, nel caso di possesso di
“Carta di esercizio” redatta dal
nostro ufficio, si potranno registrare sulla stessa anche le concessioni di posteggio eventualmente aggiornate dai Comuni nei
mesi scorsi.

Agenti e rappresentanti di commercio:
Cashback autostradale
É arrivato il Cashback per i viaggi
in autostrada: dal 25% al 100%
di rimborso del pedaggio per il ritardo dovuto a cantieri per lavori
sulla rete di Autostrade per l’Italia.
Il servizio è in fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 ed
è possibile provarlo scaricando
la App Free To X.
Il rimborso per i ritardi in autostrada per i tempi di percorrenza
troppo lunghi dovuti è infatti uno
dei punti centrali del “Manifesto

per la mobilità” di FNAARC,
lanciato già nel 2020: “stiamo
conducendo una campagna da
diverso tempo su questo tema afferma il presidente FNAARC
Alberto Petranzan - le autostrade sono un servizio molto importante e la mobilità per gli agenti
di commercio, che hanno nell’auto un vero e proprio ‘ufficio’, non
deve costituire un problema, ma
un’opportunità: lo sviluppo economico passa da un’efficiente mobilità. In questa fase di test, FNAARC è in contatto con Autostrade

per l’Italia e auspica il successo
dell’iniziativa”.
Disponibile per privati, partite IVA
ed aziende che pagano con dispositivi di telepedaggio, carte o contanti. Per i consorzi il servizio verrà
attivato nei prossimi mesi, con la
possibilità di recuperare retroattivamente tutti i transiti rimborsabili
a partire dal 15 settembre 2021
PER TUTTE LE MODALITÀ DI
PAGAMENTO
Con Free To X puoi chiedere un
rimborso se hai pagato con dispo-

sitivi di telepedaggio, carte, Viacard o contanti
TUTTO IN UN UNICO POSTO
DIGITALE
Chiedere il rimborso è facile e veloce. Servono solo il tuo smartphone e pochi minuti
RIMBORSI SUL TUO CONTO
CORRENTE O IN FATTURA
Rimborsi sul tuo conto corrente
bancario o nella fattura del tuo
operatore di telepedaggio in base
agli accordi in essere.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo: indici ISTAT
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021 è
stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al
consumo relativo al mese di agosto 2021, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed
ai sensi della Legge 449/97.
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La variazione annuale agosto 2020 - agosto 2021 è pari a 2,1
(75% = 1,575).
La variazione biennale agosto 2019 - agosto 2021 è pari a 1,5
(75% = 1,125).
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NUOVO IMAIE - PAGAMENTO DEI COMPENSI
RELATIVI ALL’ANNO 2020
Il compenso per l’anno 2020 di
spettanza di Nuovo Imaie (compenso per gli artisti interpreti esecutori di opere cinematografiche e
assimilate trasmesse nelle strutture ricettive), i cui importi annuali
rimangono invariati rispetto all’anno 2019, dovrà essere versato entro il 30 novembre 2021.
In caso di pagamento oltre il termine del 30 novembre, l’azienda
associata perde il diritto allo sconto del 15%. Non è consentito versare il compenso in data successiva al 31 dicembre 2021.
Lo scorso anno, in considerazione
dell’emergenza sanitaria dovuta al
COVID-19, Nuovo Imaie ha previsto la possibilità di versare il compenso dovuto in due rate. Chi ha
versato entro l’anno 2020 solo la
prima rata, pari al 50% dell’anno
2019, dovrà versare il saldo contestualmente al versamento del
compenso 2020.
Inoltre, si è convenuto di modificare la modalità di calcolo del compenso per le strutture che osservano periodi di chiusura durante
l’anno. A decorrere dalla annualità
2020, pertanto, verrà adottata
quale unica tabella di riferimento
la tabella dei compensi annuali.
Ai fini del calcolo dell’equo compenso dovuto a Nuovo Imaie, gli
importi dovuti sono proporzionali
ai giorni di effettiva apertura delle strutture ricettive, indipendentemente dalla natura annuale o
stagionale delle stesse (compenso annuale diviso 365 giorni, da
moltiplicare per i giorni di effettiva
apertura nell’anno).
PERCHÉ SI PAGA
L’articolo 84, comma 3, della legge
sul diritto d’autore (legge 22 aprile
1941 n. 633) stabilisce che, per le
utilizzazioni di opere cinematografiche e assimilate, è dovuto un
equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori a carico di coloro che sfruttano economicamente
l’opera, ulteriore rispetto all’equo
compenso a carico degli organismi

di emissione.
Secondo la giurisprudenza, gli alberghi effettuano una utilizzazione “ulteriore e diversa” dell’opera
cinematografica rispetto a quella
effettuata dalle emittenti televisive
e, pertanto, devono versare l’equo
compenso.
La giurisprudenza italiana ha richiamato i principi espressi in alcune sentenze dalla Corte di giustizia europea, secondo cui:
• la distribuzione di un segnale
mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai
clienti alloggiati nelle camere, indipendentemente dalla
tecnica di trasmissione del
segnale utilizzata (via cavo
o via satellite), costituisce
un atto di comunicazione al
pubblico ai sensi della vigente direttiva in materia di diritti di autore;
• è irrilevante il fatto che coloro
che compongono il pubblico
abbiano o meno avuto accesso all’opera (se cioè abbiano o non abbiano messo
in funzione l’apparecchio
televisivo), e che l’utilizzo sia
gratuito;
• il carattere privato delle camere d’albergo non si oppone a che la comunicazione di
un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi
costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi
della citata direttiva.
Pertanto, tutte le strutture ricettive
fornite di apparecchi televisivi o
altri strumenti atti a trasmettere
opere cinematografiche ed assimilate, posti nelle sale comuni e/o
nelle camere dei clienti e/o in ogni
altra area della struttura ricettiva,
sono tenute a versare l’equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori delle opere stesse.
QUANTO SI PAGA
Il compenso che le strutture ricettive devono riconoscere agli artisti,

interpreti ed esecutori di opere cinematografiche ed assimilate viene determinato in funzione della
dimensione di ciascuna struttura
ricettiva (n. di camere) e della classificazione (n. di stelle).
Tale compenso è riferito alla generalità degli aventi diritto, ciascuno
dei quali può essere iscritto ad un
proprio organismo di rappresentanza.
Per l’anno 2020, sulla base della
dichiarata rappresentatività, Nuovo Imaie è legittimato a richiedere
il 90,64% dell’equo compenso
come sopra determinato. Ai sensi
dell’Accordo tra Federalberghi e
Nuovo Imaie, le aziende associate a Federalberghi hanno diritto
al 15% di sconto se effettuano il
pagamento entro il 30 novembre
2021.
Per le strutture che hanno osservato, nel corso dell’anno di riferimento, un periodo di apertura
inferiore a 365 giorni, il compenso
dovuto verrà parametrato ai giorni
di effettiva apertura.
In considerazione della crisi in
atto nel settore ricettivo a seguito
dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, Nuovo Imaie ha
previsto la possibilità di versare il
compenso dovuto per il 2019 in
due rate. Come anticipato nella
premessa, pertanto, chi ha versato
entro il 2020 solo la prima rata,
pari al 50% dell’anno 2019, dovrà
versare il saldo contestualmente al
versamento del compenso 2020.
In relazione alle annualità pregresse non versate dalle strutture
ricettive, con decorrenza dal 15
luglio 2009 al 31 dicembre 2019,
assumendo a parametro di riferimento il compenso annuale dovuto a Nuovo Imaie nel 2020, per le
aziende associate a Federalberghi
che effettuano il pagamento entro
il 30 novembre, il compenso dovuto per ciascuna delle annualità
pregresse viene ridotto del 25%.
Per le strutture ricettive che, sulla
base della data di avvio dell’attività o per altre circostanze (es. pe-
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riodo di inattività) abbiano svolto
la propria attività solo per una parte delle annualità pregresse, ovvero abbiano pagato parzialmente
le annualità pregresse, gli importi
vengono proporzionalmente ridefiniti. Nessun importo è dovuto da
aziende che non abbiano svolto
alcuna attività durante il periodo 15 luglio 2009 - 31 dicembre
2019.
COME SI PAGA
Le aziende possono versare quanto dovuto effettuando un bonifico,
sul conto corrente bancario IBAN
IT 98 E 03069 05036 1000 0000
1355, intestato a “Format s.c.a.r.l.
– servizi di riscossione”.
Nella causale devono essere indicati il numero di codice fiscale, la
denominazione della struttura ricettiva e il comune in cui la stessa
è ubicata.
L’ordine di bonifico quietanzato,
insieme ad una dichiarazione che
elenca analiticamente le somme
pagate ed attesta il diritto ad
usufruire delle riduzioni spettanti
ai soci del sistema Federalberghi, devono essere inviati tramite
mail all’indirizzo info@formatservizi.it oppure a mezzo fax al n.
0662275444 il giorno stesso del
pagamento.
Copia di entrambi i documenti (ordine di bonifico quietanzato e dichiarazione) deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di
controllo degli organi di vigilanza.
Alla pagina http://www.aie.federalberghi.it è disponibile un’applicazione web che assiste le aziende
nel calcolo dei compensi e si conclude con la stampa della suddetta
dichiarazione.
Si raccomanda fortemente di
far utilizzare l’applicazione
web, inserendo tutti i dati
richiesti compreso l’indirizzo
pec e il codice univoco, per
consentire alla società di riscossione di effettuare correttamente l’invio della fattura elettronica.
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Prossimi corsi in partenza
a Novembre 2021

RISOTTI E DINTORNI
Qualità, colori e sapori... tante ricette per valorizzare le diverse tipologie di riso. Il nostro chef Luigi Gandola ti mostrerà i segreti per
rendere i tuoi risotti davvero speciali per ogni occasione.
Le ricette avranno ingredienti biologici di stagione, verdure, pesce e formaggi e soddisferanno tutti i palati.
Durata: 7 ore
Calendario: Mercoledì 10-17 novembre 2021
Orario: 17.30-21.00
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
IL POTERE DEI VIDEO NEL DIGITAL MARKETING
Presentare i propri contenuti multimediali sui media digital, come i social network, è una delle strategie che sviluppa più coinvolgimento tra il proprio pubblico. Ma realizzare un video che abbia precise finalità di qualità e in tempi brevi è quasi un’utopia.
Capiremo insieme come fare tutto questo!
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 15-22 novembre 2021
Orario: 15.00-18.00
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
LA PASTICCERIA ESPRESSA NELLA RISTORAZIONE
Il nostro pasticcere Antonio Dell’Oro vi accompagnerà in un percorso creativo di alto livello proponendovi dessert al piatto eleganti
ed equilibrati, con ricette replicabili ed adattabili a piacimento nelle vostre cucine...per concludere con eleganza i vostri menù
gourmand!
Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto ai professionisti del settore.
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 22 novembre 2021
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo, riservato ai professionisti del settore, mira a fornire le tecniche per preparare bevande a base di latte e le basi
del Latte Art per eseguire i classici disegni sul cappuccino.
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 23 novembre 2021
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

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

CORSI PER APPRENDISTI
Sono ripartiti i corsi gratuiti per gli apprendisti, i percorsi disponibili
erogati direttamente da Confcommercio Lecco da scegliere con il nostro supporto sulla piattaforma provinciale APAF sono:
- MT1 Trasversale STANDARD 40 ore:
Organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di lavoro, Sicurezza sul lavoro, Relazione e Comunicazione nell’ambito lavorativo.
- MT2 Trasversale INTERMEDIO 40 ore:
Qualità, Organizzazione ed economia, Lavorare in team, Competenze sociali e civiche, Ambiente di lavoro e salute.

-

MT3 Trasversale AVANZATO 40 ore:
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
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Finalmente siamo ritornati in aula
Dopo tanti mesi di corsi on-line e
in videoconferenza finalmente siamo ritornati in aula.
A fine settembre si è conclusa con
successo la prima edizione 2021
del corso “Dolci che passione”,
quattro serate sotto la guida del
pasticcere Antonio Dell’Oro, pastry

chef (medaglia d’oro alla Culinary
World Cup 2018) e consulente di
riferimento per scuole, importanti
aziende e privati la seconda.
Tante ricette e consigli per gli appassionati della pasticceria che
hanno realizzato fantastiche torte,
biscotti, bavaresi e mousse.

DOLCI CHE PASSIONE

A ottobre abbiamo organizzato il
corso di Instagram, una tematica
che ha riscontrato molto interesse
nei partecipanti che, con il supporto dei nostri consulenti digitali, hanno scoperto questo canale
mediatico imparando a ottimizzare la comunicazione e i contenuti

online.
Venerdì 08 ottobre, in collaborazione con FIMAA Lecco e IDEALISTA si è svolta un’interessante
mattinata formativa per capire
come sfruttare al meglio i vari strumenti di digital marketing nel settore immobiliare.

ANNUNCI IMMOBILIARI EFFICACI

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.
I nuovi bandi:

INSTAGRAM DALLA A ALLA Z

Vi aspettiamo a novembre
con altre proposte...
Stiamo già lavorando al nuovo
Catalogo corsi 2022.
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•

BANDO NUOVA IMPRESA - CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ IN RISPOSTA ALLA CRISI DA
COVID 19

•

BANDI SIMEST: TRE MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:
sviluppo commercio elettronico in paesi esteri
transizione digitale e verde
partecipazione a fiere e mostre internazionali

•
•
•
•

MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL’INTERNO DI COMPRENSORI SCIISTICI

•

INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: NUOVI BANDI DI
REGIONE LOMBARDIA:
linea A - artigiani 2021
linea B - aree interne comuni Valli del Lario e Alto Lago di
Como (consulta l’elenco sul nostro sito)

•
•
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INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI:
I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
La Finanziaria 2021 ha previsto il
riconoscimento di specifici crediti
d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi
effettuati nel periodo 16.11.2020
- 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023
qualora sia accettato l’ordine dal
venditore e siano pagati acconti

almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).
Relativamente agli investimenti
effettuati nel 2020 (ovvero entro il
30.6.2021 alle predette condizioni
riferite all’ordine / acconti) aventi
ad oggetto:
- beni materiali e immateriali
strumentali “generici”;

•

beni materiali strumentali
“Industria 4.0”;
• beni immateriali strumentali
“Industria 4.0”, la Finanziaria 2020 già riconosceva la
spettanza di specifici crediti
d’imposta.
Recentemente l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito i dubbi relati-

vi all’agevolazione applicabile in
caso di investimenti ricadenti nel
periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.
Per approfondimenti vai sul
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
PER CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in
merito all’ambito di applicazione
del reverse charge previsto per le
operazioni aventi ad oggetto console da gioco, tablet PC e laptop
nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità
centrali di elaborazione, effettuate
prima della loro installazione
in prodotti destinati al consumatore finale
In particolare l’Agenzia precisa
14
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che il reverse charge in esame va
applicato:
• dal “venditore non al dettaglio” che cede i predetti
beni ad un soggetto IVA a
prescindere dall’utilizzo che
quest’ultimo intende farne
(rivendita o utilizzo diretto);
• soltanto per i beni espressamente indicati dalla norma e
non anche per i beni ad essi
connessi / accessori;
• anche quando l’acquirente

(soggetto IVA) è non residente / senza stabile organizzazione in Italia.
La richiesta relativa all’introduzione di tale disposizione nella
disciplina IVA italiana è stata “accolta” dal Consiglio UE che ne ha
concesso l’applicazione fino al
30.6.2022. Si coglie l’occasione per rammentare che lo scorso
settembre la Commissione UE ha
negato all’Italia l’estensione del
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reverse charge prevista dalla lett.
a-quinquies) del comma 6 in esame, riguardante le prestazioni di
servizio rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili caratterizzate da prevalente utilizzo della
manodopera presso le sedi del
committente con utilizzo di beni
strumentali dello stesso.
Per approfondimenti vai sul
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON UTILIZZANO AMMORTIZZATORI
L’Inps, con messaggio n. 3475 del 14
ottobre c.a., ha chiarito che i datori
di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero contributivo
previsto dal D.L n. 104/2020 (c.d.
decreto Agosto), possono ugualmente accedere al diverso esonero
introdotto dal D.L n. 137/2020 (c.d.
decreto Ristori), rinunciando a una

quota di esonero “anche per una
frazione del numero dei lavoratori
interessati dal beneficio“. Ai fini
della corretta interpretazione del
concetto di “frazione” di esonero
a cui l’azienda debba rinunciare, per
poter accedere alle misure previste
dal D.L. n. 137/2020, tale requisito,
precisa l’Istituto, deve ritenersi sod-

disfatto anche in caso di rinuncia
alla quota di esonero relativa a un
solo lavoratore. Inoltre, qualora i
datori di lavoro interessati abbiano
già avuto accesso all’esonero
del D.L. n. 104/2020, in assenza
di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come
previsto nella circolare n. 24/2021,

l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal D.L. n.
137/2020. Infine, vengono fornite le
istruzioni operative e contabili
per i datori di lavoro che intendano
esercitare la facoltà di rinuncia da
esercitarsi entro il termine di invio
dei flussi contributivi relativi al mese
di dicembre 2021.

ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE SENZA GREEN PASS
Il lavoratore (non esente) che è
sprovvisto di green pass valido al
momento dell’accesso al luogo di
lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione
della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021. La norma prevede che non
vi siano conseguenze sul piano disciplinare e vi sia la garanzia del-

la conservazione del rapporto di
lavoro. Il lavoratore per i giorni di
assenza ingiustificata perde non
solo la retribuzione ma anche tutti
gli altri compensi o emolumenti ad
essa connessi, come indennità di
mansione, premi di produttività e
buoni pasto.
Il comma 6 afferma che non sono
dovuti per i giorni di assenza la re-

tribuzione o qualsiasi altro emolumento, comunque denominato.
Tutto questo significa che:
• Non prestando alcuna attività
lavorativa, il dipendente non può
rivendicare la paga per i giorni di
assenza;
• Non può percepire, per quelle
giornate, le indennità legate alle
sue mansioni come, ad esempio,

l’indennità di cassa, di rischio o
di lavoro disagiato;
• Non potrà percepire una quota
del premio di produttività se, ad
esempio, tra i criteri applicativi
c’è quello della presenza in servizio (ovviamente, relativamente
alle giornate di assenza);
• Non potrà percepire i “buoni pasto” per i giorni di assenza.

DA OTTOBRE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I FONDI DEI DIRIGENTI
DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
L'accordo di proroga della validità
del CCNL per i dirigenti di aziende
del Terziario, della Distribuzione e
dei Servizi ha previsto, con decorrenza 1° ottobre 2021, nuove
aliquote contributive per i vari
Fondi previsti nel citato contratto.
Previdenza
complementare
(Fondo Mario Negri)
La contribuzione al Fondo Mario
Negri a carico del datore di lavoro
per ciascun dirigente è elevata al
12,86% della retribuzione convenzionale annua pari a € 59.224,54.
Il contributo integrativo (comprensivo della quota di contributo sindaca-

le di adesione contrattuale) a carico
del datore di lavoro è pari - a decorrere dal 01/01/2020 al 2,19% e a
decorrere dal 01/01/2021 al 2,31%
della retribuzione convenzionale annua pari a € 59.224,54.
Assistenza sanitaria integrativa
(Fondo Mario Besusso -Fasdac)
Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione al Fondo Mario Besusso - Fasdac
a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio è elevata
al 5,51%. Restano confermate la
contribuzione del 2,56% a carico
azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati (comprensiva del-

la quota di contributo sindacale di
adesione contrattuale) e il contributo dell’1,87% a carico del dirigente.
Previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio
Pastore)
Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione a carico del datore di lavoro
all’Associazione Antonio Pastore
è fissata in € 4.296,45 in ragione
d’anno (comprensiva della quota
di contributo sindacale di adesione
contrattuale).
Il contributo a carico dirigente in
ragione d’anno è confermato a
€ 464,81.

Aggiornamento e formazione
professionale, politiche attive e
outplacement (CFMT)
Dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo al CFMT per la formazione professionale viene elevato a € 290,00
a carico del datore di lavoro e a €
130,00 a carico dirigente.
Gli importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale di
adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive
attribuite al CFMT in materia di
servizi di welfare e politiche attive
e dovranno continuare ad essere
versati, in via transitoria, al Fondo
Mario Negri.

DISABILI: MODIFICATI IL CONTRIBUTO ESONERATIVO E LE SANZIONI
RELATIVE AL PROSPETTO INFORMATIVO
Il Ministero del Lavoro ha reso noto,
con un comunicato pubblicato sul
proprio sito istituzionale, di aver
sottoscritto due nuovi provvedimenti
in tema di diritto al lavoro dei disabili, regolato dalla Legge 12 marzo
1999, n. 68. I Decreti riguardano, in
particolare, gli articoli 5 e 15 della
Legge 68 che disciplinano la parte
relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non

assunta e quella sull’aggiornamento
delle sanzioni.
Il primo provvedimento, ha stabilito
l’adeguamento a 39,21 euro
dell’importo del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici,
in presenza delle speciali condizioni
della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di
assumere l’intera percentuale di di-

sabili prescritta, versando al Fondo
regionale per l’occupazione dei
disabili un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta per
ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato”.
Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.
Il secondo Decreto ministeriale, le
sanzioni amministrative dovute
dai datori di lavoro pubblici e
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privati, in caso del mancato invio
“in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo
dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti”
(previsto dall’art.9, comma 6 della
Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato
adempimento degli obblighi e a
34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Fisco & Lavoro
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA
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

“CONFIDIamo nella ripresa”:
un sostegno per le imprese
Sostenere l’accesso al credito di
quelle micro, piccole e medie imprese che sono state e sono ancora
oggi maggiormente in difficoltà
a causa delle disposizioni per il
contenimento del Covid 19. È questo l’obiettivo della nuova misura
“CONFIDIamo nella ripresa”
recentemente approvata da Regione Lombardia. L’intervento prevede
finanziamenti erogati (per un importo complessivo di 60 milioni
di euro) direttamente da Asconfidi
Lombardia (oltre ad altri Confidi
Intermediari vigilati) e garantiti interamente da Regione Lombardia.
“Si tratta di una iniziativa
importante che punta a sostenere le aziende operanti
in settori particolarmente penalizzati dalla crisi e che riconosce il ruolo fondamentale
dei Confidi - evidenzia il presidente del Fondo di Garanzia
di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri - Sappiamo di avere
una grande responsabilità: infatti
questa misura ci dà l’opportunità
di svolgere un ruolo finanziario
con e per conto di Regione Lombardia e ciò in maniera del tutto

indipendente da altri soggetti”.
Poi continua: “Stiamo parlando di
finanziamenti che avranno un costo
per l’impresa vicino allo zero. È una
misura preziosa che crediamo
possa dare risposte importanti
a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese, per la realizzazione di nuovi progetti e per un rafforzamento complessivo delle attività
aziendali. Come Fondo di Garanzia
siamo, come sempre, pronti a fare
la nostra parte”. Poi aggiunge:
“Grazie anche all’impegno e all’aiuto di Confcommercio Lombardia,
la platea delle imprese beneficiarie è stata notevolmente ampliata.
Sono infatti interessati, tra gli altri,
i pubblici esercizi, i negozi di abbigliamento, calzature e accessori, di
orologeria, le gelaterie, pasticcerie,
le palestre, le discoteche, le attività
di servizi alle persone, i tassisti, i panifici e molte altre attività ancora”.
L’erogazione di finanziamenti
prevede un importo da 5.000 a
20.000 euro (con durata massima
di 5 anni, con al limite sei mesi di
preammortamento), un tasso d’interesse annuo massimo del 4% con
costi istruttori fino a 300 euro e un

contributo a fondo perduto pari al
10% del finanziamento erogato da
Regione all’impresa tramite Asconfidi, con compensazione delle ultime rate capitale del finanziamento.
E infine anche la garanzia regionale
rilasciata ad Asconfidi pari al 100%
del finanziamento erogato. Per meglio soddisfare le esigenze delle imprese, l’importo del finanziamento
(in presenza di condizioni di sostenibilità) potrà essere aumentato
sino a 50.000 euro e per la parte
non garantita da Regione, potrà
essere richiesta garanzia del Fondo
Centrale e/o dei Confidi aderenti
ad Asconfidi.
Intanto a fianco di queste attività
legate alla nuova misura, prosegue l’attività del Fondo di Garan-

zia, impegnato come sempre in
un’azione di consulenza a 360°.
In particolare, come annunciato
già il mese scorso, gli uffici sono in
queste settimana particolarmente
attivi nel dare sostegno finanziario
a gelaterie, pasticcerie e pubblici
esercizi, andando così incontro alle
esigenze di rinnovamento e di assistenza nei rapporti con gli istituti di
credito che necessitano gli operatori di questi comparti.
Per avere informazioni, conoscere eventuali bandi e verificare i possibili finanziamenti,
contattare direttamente gli
uffici del Fondo di Garanzia di
Confcommercio Lecco: email:
info@fondodigaranzialecco.it;
tel. 0341286167.

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE
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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
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