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MAGAZINE

NOTIZIALA NOTIZIA

Turismo lecchese, segnali 
incoraggianti dall’estate
“L’estate? E’ andata bene, sicu-
ramente meglio del previsto”. A 
sintetizzare l’andamento del turi-
smo lecchese è il presidente di 
Federalberghi Lecco, Severino 
Beri: “Venendo da una pessima 
primavera, con aprile e maggio 
nulli e un giugno negativo, c’era 
molta sfiducia. Invece abbiamo 
registrato un buon mese di luglio, 
ma soprattutto un ottimo agosto 
quasi sui livelli del 2019. Pure il 
mese di settembre si prospetta 
discreto, anche se non come quel-
lo di due anni fa. Nel complesso, 
comunque, non possiamo certo 
lamentarci. Abbiamo avuto buo-
ni afflussi dal Nord Europa, ma 
anche il ritorno degli italiani, che 
hanno riscoperto soprattutto il 
lago. Certo mancano i gruppi: da-
gli Usa, ad esempio, sono arrivati 
solo singoli turisti”. 
E se nei primi week-end di set-
tembre ci sono stati buoni numeri 
(in particolare per il centenario 
della Guzzi e per il Convegno di 
Studi Amministrativi di Varenna) 
la sensazione è che complessi-
vamente dall’autunno non ci si 
possa aspettare molto: “Sarà una 
stagione corta, come negli Anni 
Settanta. Però abbiamo buone 
aspettative per il 2022, almeno 
per quanto riguarda il periodo 
maggio-settembre”.

L’estate 2021 è stata caratterizza-
ta dal green pass. La posizione 
di Severino Beri, anche vicepresi-
dente di Confcommercio Lecco, è 
netta: “E’ stato uno strumento 
fondamentale per potere re-
stare aperti: sono sempre sta-
to favorevole alla sua introdu-
zione. Estendere il green pass? Va 
benissimo, auspico solo che ci sia 
un intervento omogeneo. Come 
Federalberghi chiediamo che ci 
siano regole uguali per tutti, 
altrimenti il sistema non funziona 
oltre a diventare ingiusto”.
Poi il presidente Beri torna sulle 
prospettive del turismo lecchese: 
“Sono convinto che nel 2022 tor-
neremo vicino ai numeri del 
2019. Ribadisco: non mi aspettavo 
risultati positivi già nel 2021, visto 
come è andata la stagione fino a 
luglio. Quest’anno, mediamente, 
dovremmo chiuderlo il 60-70% 
sopra il 2020, ma ancora con un 
-50% rispetto al 2019. Ma il turi-
smo si riprenderà anche a Lecco, 
sono fiducioso”. 
E sulle azioni che il territorio deve 
mettere in atto aggiunge: “Prima 
del Covid stavamo crescendo a 
grandissimo ritmo e ci sono le con-
dizioni per ritornare a correre. Mi 
pare che anche la collaborazione 
con la Camera di Commercio Co-
mo-Lecco funzioni sempre più, così 

come vedo grande attenzione sul 
fronte della navigazione, che per 
noi rappresenta un tassello fon-
damentale. Ad oggi, e forse anche 
nell’immediato, il turismo per Lecco 
non potrà “pesare” come a Como 
per storia e vocazione. Ma siamo 
sulla buona strada per continua-
re a crescere. Gli imprenditori 
hanno investito e continuano 
a farlo”. 
Resta il problema delle infrastrut-
ture: “Se ci si mette meno ad arri-
vare da Londra a Bergamo che da 
Bergamo a Varenna... Servono in-
terventi sulle strade, sulle ferrovie. 
L’occasione delle Olimpiadi 2026 
è troppo importante, ma finora 
non ho visto cantieri aperti. Quan-
do sono state annun-
ciate avevamo davanti 
7 anni: ne sono rimasti 
5 per migliorare le in-
frastrutture, anche sul 
lago e nel Lecchese”.
Con la ripresa del turi-
smo, da tutti auspicata, 
ripartirà anche il “tor-
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mentone” sulla carenza di alberghi 
e strutture nel territorio. 
La posizione di Beri non è cambiata 
negli anni: “Cominciamo a riempi-
re per davvero le nostre strutture e 
non per qualche settimana all’an-
no, altrimenti avremo soltanto 
delle cattedrali nel deserto come 
sta succedendo nel Milanese. Biso-
gna arrivare ad avere strutture che 
coprono il 50% dei posti tenendo 
conto della media dell’anno: per 
riuscirci serve destagionalizzare 
il nostro turismo, impresa che è 
riuscita da dopo Expo e fino all’ar-
rivo del Covid. Questa è la strada 
da percorrere per tornare a vedere 
una crescita importante del nostro 
turismo”.

2021

Il presidente 
di Federalberghi 
Confcommercio Lecco, 
Severino Beri
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all'emergenza Coronavirus

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

*email periodiche relative a 
corsi, iniziative e normative

Ricevi le nostre 
EMAIL*?

La notizia, giunta a fine luglio, della 
scomparsa di Giandomenico 
Beri, storico ambulante e titolare 
della attività Val Shoes sas di Pri-
maluna, ha colpito anche Confcom-
mercio Lecco, associazione presso 
la quale aveva ricoperto diversi 
incarichi e a cui era ancora iscritto. 
“Abbiamo appreso con profonda 
tristezza la notizia della morte di 
Giandomenico Beri - ha sottoline-
ato il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - Lo ricordia-
mo nei suoi lunghi anni di impegno 
a fianco degli ambulanti sia a livello 
provinciale che regionale, ma an-
che per la sua attività in Valsassina 
e nella Giunta di Confcommercio 
Lecco. Era abituato a spendersi 
senza riserve per la categoria 
e per i commercianti. Tutta l’as-
sociazione condivide il dolore delle 
persone che oggi lo piangono e che 
gli hanno voluto bene”.
“Abbiamo lavorato fianco a fianco 
per tantissimi anni nella Fiva: sono 
stato il suo vicepresidente per mol-
to tempo - ricorda il presidente di 
Fiva Confcommercio Lecco, Rino 
Barbieri - Ha fatto tanto per gli 
ambulanti lecchesi, impegnan-
dosi sempre a fondo. Sono nu-
merose le battaglie che abbiamo 
condotto per difendere la catego-
ria, tanti gli incontri nei Comuni. 
Era un uomo preparato”.
Beri, 61 anni, ha ricoperto, come 
detto, diversi incarichi nell’asso-
ciazione di piazza Garibaldi. Per un 

CONFCOMMERCIO LECCO RICORDA 
GIANDOMENICO BERI

lungo periodo è stato presidente 
della Fiva Lecco: ha ceduto il testi-
mone all’attuale presidente Rino 
Barbieri nel 2012. Sempre per gli 
ambulanti è stato dal 2004 al 2016 
presidente regionale Fiva, entrando 
anche nella Giunta nazionale nel 
2012. E’ stato inoltre presidente 

della Zona Valsassina negli Anni 
Duemila. Beri è stato anche compo-
nente di Giunta di Confcommercio 
Lecco, quando ancora si chiamava 
Unione Commercianti Lecchesi, sia 
durante la presidenza di Massimo 
Sesana che durante i primi anni 
della presidenza di Peppino Ciresa.

Giandomenico Beri, già presidente Fiva Lecco e della Zona Valsassina 
di Confcommercio, scomparso a fine luglio
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Non bastava un’estate comunque 
complicata sul fronte delle pre-
senze in bar e ristoranti. A rendere 
difficile la vita di chi gestisce i lo-
cali a Lecco e in provincia c’è una 
carenza sempre più cronica di 
personale. 
A lanciare l’ennesimo allarme è 
il presidente della Fipe Con-
fcommercio Lecco, Marco 
Caterisano: “Quello della 
mancanza di manodopera sta 
diventando un problema sem-
pre più complesso da affronta-
re per gli imprenditori. E’ sem-
pre peggio: non vediamo una luce 
in fondo al tunnel. Trovare persona-
le per i bar e i ristoranti è sempre 
più difficile. Ed è anche complicato 
cercare una spiegazione. C’è stato 
un cambiamento culturale e 

Fipe Lecco: tra green pass e la difficoltà 
di trovare personale

generazionale profondo: oggi 
tanti dei lavori nel nostro settore 
non li vuole più fare nessuno. Non è 
una questione lecchese nè italiana. 
Il reddito di cittadinanza? Certa-
mente non aiuta, ma non è la causa 
principale. Però la questione è seria: 
è difficile, se non impossibile, ga-
rantire aperture e servizi adeguati 
senza personale, soprattutto senza 
quello qualificato. Il rischio è di non 
potere soddisfare in modo consono 
le richieste della clientela e, nello 
stesso tempo, di caricarsi di costi 
pesanti da sostenere”.
Questa problematica, diventata 
ormai cronica, fa quasi passare in 
secondo piano l’analisi dell’estate: 
“Siamo partiti tardi e con il meteo 
che ha rovinato buona parte del 
mese di luglio. I turisti sono arrivati 

dopo la metà di luglio, ma ad ago-
sto abbiamo notato molti meno lec-
chesi presenti sul territorio rispetto 
al passato. Tutto sommato, comun-
que, ad agosto i locali si sono difesi, 

lavorando più o meno ai livelli del 
2020. Di certo non c’è stato alcun 
boom, almeno non nei bar o nei ri-
storanti di Lecco”. 
Sulla gestione del green pass, Ca-
terisano aggiunge: “Diciamo che i 
problemi sono stati relativi finora, 
anche perchè la maggioranza di noi 
ha lavorato all’esterno. All’inizio c’è 
stato qualche disagio, ma mi pare 
che tutto sia andato per il meglio. 
Certo, resta la questione di fondo 
sul fatto che noi imprenditori e 
gestori siamo stati chiamati a fare 
dei controlli che non dovrebbero 
spettarci. Ma la questione è sta-
ta affrontata più volte, quindi non 
voglio tornarci ancora! Così come 
mi pare ormai inutile discutere se il 
green pass sia o meno lo strumento 
risolutivo: c’è e lo accettiamo, con 
la speranza che sia la soluzione più 
efficace per evitare ulteriori chiu-
sure. E mi pare anche normale 
che venga richiesto non solo 
agli avventori dei locali, ma 
anche a chi lavora. Mi sembra 
una estensione logica”.
Poi il presidente Fipe Lecco guarda 
ai prossimi mesi: “Nessuno può sa-
pere come andrà l’autunno, perchè 
le variabili in campo sono molte. 
Ma, vista l’estate e i numeri della 
campagna vaccinale, siamo convin-
ti che possa andare molto meglio 
rispetto all’anno scorso. Siamo fi-
duciosi che si possa lavorare bene 
anche quando torneremo a servire i 
clienti al chiuso e non più nei tavo-
lini all’aperto”.

Il presidente di Fipe Lecco, Marco Caterisano



4 MAGAZINEANNO XXIX - Ottobre 2021 - N° 10

Un grido d’allarme, nell’imminen-
za dell’avvio del nuovo anno sco-
lastico, per richiamare l’attenzione 
ed evidenziare le criticità vissute 
dal settore. A fare sentire le pro-
pria voce, in rappresentanza del-
la categoria, è Andrea Perego, 
presidente del Gruppo Car-
tolibrerie di Confcommercio 
Lecco: “Partiamo da un dato di 
fatto: la rete delle librerie e car-
tolibrerie è messa a rischio, anche 
nel nostro territorio, dalla costante 
contrazione della marginalità che 
ci viene riconosciuta dagli editori. 
In 30 anni il margine economico 
è sceso dal 25% al 16% e per la 
rete commerciale più di prossimità 
è anche inferiore al 13%. Questo 
vuol dire, di fatto, essere ai limi-
ti se non fuori mercato, visto che 
l’attuale legge consente la ven-
dita di libri di testo con sconto al 

pubblico fino al 15% del prezzo 
di copertina. Certo le librerie, ri-
spetto ad altri soggetti, possono 
garantire un migliore servizio e un 
rapporto più “diretto” con i clien-
ti, ma, nello stesso tempo, spesso 
operano senza avere le informa-
zioni del caso sulla disponibilità e 
la tempistica di consegna dei pro-
dotti richiesti”. 
Senza dimenticare, come eviden-
ziato dal presidente nazionale 
dell’Associazione Librai Italiani - 
Confcommercio, Paolo Ambrosini, 
il tema della concentrazione della 
produzione editoriale: la presen-
za di 4 gruppi editoriali, che oggi 
controllano circa l’80% del merca-
to, determina una riduzione della 
competitività all’interno della filiera 
e espone maggiormente gli opera-
tori commerciali librai, e non solo, a 
politiche commerciali imposte.

Editoria scolastica, il grido d’allarme delle librerie 

Andrea Perego, presidente del 
Gruppo Cartolibrerie di Confcom-
mercio Lecco

Proprio l’Ali ha recentemente 
avanzato alcune richieste per 
aiutare le librerie che fanno 
fatica a sopravvivere e per 
denunciare l’urgenza di una 
riforma dell’editoria scolasti-
ca: un margine fisso garantito al 
25% per poter competere con gli 
altri operatori commerciali; il vin-
colo di destinazione d’uso delle 
somme trasferite dallo Stato ai 
Comuni per il diritto allo studio; 
la revisione dei tempi di distribu-
zione dei libri per evitare ritardi; 
la riduzione al 5% dello sconto al 
pubblico; la detrazione fiscale, al 
pari di quella per le spese medi-
che, per chi acquista libri. 
“Sono tutte questioni rilevanti 
e condivisibili. Speriamo che fi-
nalmente il Governo ponga at-
tenzione a queste richieste del 
mondo delle cartolibrerie. Servono 

Le Presidenti di Terziario Donna 
provenienti da tutta Italia si sono 
ritrovate a luglio Roma per l’As-
semblea elettiva 2021. All’or-
dine del giorno l’elezione del nuo-
vo Consiglio direttivo chiamato a 
guidare il Gruppo nazionale per i 
prossimi 5 anni. 

Terziario Donna: Anna Lapini nuova presidente nazionale
Patrizia Di Dio (ospite negli scor-
si mesi di un incontro voluto dal 
Gruppo Terziario Donna di Con-
fcommercio Lecco, guidato da Ma-
riangela Tentori, a cui aveva preso 
parte anche il presidente di Con-
fcommercio Lecco, Antonio Pecca-
ti) ha lasciato la guida dell’asso-

ciazione dopo un due mandati e 
dieci anni molto significativi du-
rante il quale Terziario Donna ha 
posto l’accento su tematiche forti 
e importanti per il mondo dell’im-
prenditoria femminile. 
L’elezione della nuova presidente 
è avvenuta a Roma il 6 agosto 

nel corso del Consiglio Naziona-
le del Gruppo: in questa occa-
sione Anna Lapini,  presidente 
di  Confcommercio Toscana e di 
Confcommercio Arezzo, è stata 
eletta nuova presidente nazionale 
del gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio. 

interventi concreti per aiutare una 
rete di qualità che sta sul mercato 
dovendo scontare enormi difficol-
tà. Non chiediamo la luna né aiuti, 
ma solo di potere fare al meglio il 
nostro lavoro in condizioni di pari-
tà competitiva con altri soggetti”, 
conclude il presidente Perego.
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PREMIO MANZONI ALLA CARRIERA 2021 
A CLAUDIO MAGRIS
Torna dopo due anni il Premio 
Manzoni alla Carriera, orga-
nizzato da 50&Più Lecco. Dopo 
l’interruzione del 2020, legata 
all’emergenza Covid, la Giuria 
Tecnica e 50&Più Lecco hanno 
deciso di tornare ad assegnare 
il prestigioso riconoscimento. Per 
l’edizione 2021 la scelta è cadu-
ta sullo scrittore e accademico 
Claudio Magris. Un uomo con 
un legame forte con i temi cari 
al Manzoni e capace nella sua 
lunga carriera di scrittore (ma an-
che di giornalista per il Corriere 
della Sera) di essere un punto di 
riferimento con le sue riflessioni 
profonde e mai banali.
Magris riceverà l’ambito premio il 
prossimo venerdì 22 ottobre in 
occasione di una serata a lui de-
dicata che si terrà presso l’audi-
torium della Casa dell’Economia 
di Lecco della Camera di Com-
mercio Como-Lecco: l’appunta-

mento è fissato per le ore 21 in 
via Tonale. 
Claudio Magris, nato a Trieste 
nel 1939, è uno scrittore, sag-
gista, traduttore e accademico 
italiano. Per quasi quarant’anni 
ha insegnato letteratura tedesca 
all’Università di Trieste ed è stato 
tra i primi studiosi ad occuparsi 
di autori ebraici nella letteratura 
mitteleuropea. Con “Danubio” 
ha vinto il Premio Bagutta nel 
1986, mentre nel 1997 ha vinto il 
Premio Strega con “Microcosmi”. 
Collabora con il Corriere della 
Sera da oltre cinquant’anni.
Nell’occasione della cerimonia del 
22 ottobre, a Magris verrà con-
segnata una targa contenente la 
seguente motivazione: “La scrit-
tura che si fa sempre manzo-
nianamente testimonianza 
del dovere morale della ‘re-
sponsabilità’”.
Il Premio Letterario Manzoni – 

Città di Lecco al Romanzo Storico 
organizzato da 50&Più Lecco, gui-
data dal presidente Eugenio Mila-
ni, vede la collaborazione del Co-
mune di Lecco e del Centro Studi 
Manzoniani, oltre che di Assocul-
tura Confcommercio Lecco. Main 
sponsor del Premio è Acel Energie. 
La Giuria Tecnica è composta da 
Ermanno Paccagnini (presidente), 
Alberto Cadioli, Gian Luigi Daccò, 
Gianmarco Gaspari, Luigi Masche-
roni, Stefano Motta, Mauro Novel-
li, Giovanna Rosa.
Il Premio Manzoni alla Carrie-
ra, istituito per la prima volta nel 
2008, è attribuito ad una impor-
tante e prestigiosa personalità che 
“ha in modo visibile perseguito e 
rappresentato ideali di alto impe-
gno culturale e civile”. Nell’ultima 
edizione del 2019 il riconoscimen-
to è stato assegnato allo scrittore 
e autore televisivo Carlo Lucarelli. 
Prima di Magris e Lucarelli il Pre-

mio alla Carriera è stato assegnato 
a: Umberto Eco (2008), Ermanno 
Olmi (2009), Luca Ronconi (2010), 
Mario Botta (2011). Emanue-
le Severino (2012), Paolo Conte 
(2013), Giulia Maria Mozzoni Cre-
spi (2014), Luis Sepulveda (2015), 
Dacia Maraini (2016), Valerio Mas-
simo Manfredi (2017), Fabrizio De 
André (2018; alla memoria).
Sabato 6 novembre, sempre 
presso l’auditorium della Casa 
dell’Economia di Lecco della Ca-
mera di Commercio Como-Lecco 
e sempre alle 21, si terrà invece 
la serata finale del Premio Man-
zoni al Romanzo Storico 2021. 
A contendersi il successo saranno 
“Italiana” di Giuseppe Catozzella 
(Mondadori), “Ciò che nel silenzio 
non tace” di Martina Merletti (Ei-
naudi) e di “Il rogo della Repubbli-
ca” di Andrea Molesini (Sellerio): a 
decidere il vincitore saranno i voti 
della Giuria Popolare.
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Il Consiglio dei Ministri, ha pubbli-
cato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 
del 22 settembre, il Decreto Leg-
ge 21 settembre 2021, n. 127 
che introduce misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicu-
rezza del lavoro pubblico e privato 
mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del si-
stema di screening. “Bene l’esten-
sione della certificazione verde 
in ambito lavorativo pubblico 
e privato e  l’esclusione di co-
sti a carico delle imprese per i 
tamponi”. Questo il commento 
di Confcommercio, per la qua-
le quest’ultima è “una scelta che 
completa l’impegno organizzativo 
e di investimenti messo in campo 
dalle imprese per la tutela della sa-
lute di chi vi opera in ottemperanza 
ai protocolli sulla sicurezza rispetto 
alla pandemia Covid-19  e alle linee 
guida delle Regioni per le diverse 
attività economiche”. In previsione 
del 15 ottobre, per la Confedera-
zione occorre poi “un’attenta pro-
grammazione delle vaccinazioni. 
Sulla scorta del testo definitivo del 
provvedimento, andranno comun-
que valutati gli aspetti organizzativi 
in materia di gestione dei controlli e 
le previsioni concernenti l’attivazio-
ne di contratti di sostituzione nelle 
imprese con meno di quindici di-
pendenti. L’auspicio è che possa es-
sere rapidamente colmato il divario 
ancora esistente per raggiungere 
l’immunità sociale necessaria 
per scongiurare nuove chiu-
sure”. 
In particolare il Decreto Legge 
127/2021 interviene su:

Disposizioni urgenti sull’impie-
go del cd. Green Pass in ambi-
to lavorativo privato (art. 3)
La disposizione introduce l’obbligo 
di possedere ed esibire la certifi-
cazione verde Covid19 (cd. Green 
Pass) per accedere ai luoghi di lavo-
ro a decorrere dal 15 ottobre 2021 
e fino al 31 dicembre 2021, data di 
cessazione dello stato di emergen-
za. La finalità è quella di prevenire 
la diffusione dell’infezione da SARS-
CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga 
attività lavorativa nel settore privato 
è tenuto, ai fini dell’accesso nei luo-
ghi in cui si svolge l’attività stessa, 
a possedere ed esibire, su richiesta, 
il Green Pass.
Si ricorda che il Green Pass si ottiene 
nei casi di avvenuta vaccinazione, 
test molecolare o rapido negativo, 
guarigione da COVID-19. L’obbligo 
riguarda anche tutti i soggetti che 
svolgano, a qualsiasi titolo, la pro-
pria attività lavorativa o di forma-
zione o di volontariato in tali luoghi, 
anche sulla base di contratti esterni.
Non sono soggetti a tale obbligo 
i lavoratori esenti dalla campa-
gna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata se-
condo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della Salute.Al fine 
di tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nel luogo di lavoro, i 
lavoratori che comunichino di non 
essere in possesso del Green Pass 
o risultino privi della certificazione 
al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro, sono considerati assenti 
ingiustificati fino alla presentazio-
ne della predetta certificazione e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, senza con-
seguenze disciplinari e con diritto 
alla conservazione del rapporto di 
lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata 
non sono dovuti la retribuzione né 
altro compenso o emolumento, co-
munque denominato.
Per le imprese con meno di 15 
dipendenti – (occorreranno dei 
chiarimenti amministrativi, richiesti 
da Confcommercio, per capire se 
debbano intendersi solo le impre-
se o piuttosto tutti i datori di la-
voro con meno di 15 dipendenti), 
dopo il quinto giorno di assenza 
ingiustificata, il datore di lavoro 
può sospendere il lavoratore per 
la durata corrispondente a quella 
del contratto di lavoro stipulato per 
la sostituzione, comunque per un 
periodo non superiore a dieci gior-
ni, rinnovabili per una sola volta 
(questa formulazione implica il cd. 
stop&go), e non oltre il predetto 
termine del 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro saranno tenuti ad 
assicurare il rispetto delle prescri-
zioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 
2021, dovranno definire le moda-
lità operative per l’organizzazione 
delle verifiche.
I controlli saranno effettuati priori-
tariamente, ove possibile, all’acces-
so nei luoghi di lavoro e, nel caso, 
anche a campione.
Per i lavoratori esterni, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni potrà es-
sere effettuata anche dai rispettivi 
datori di lavoro. I datori di lavoro, 
inoltre, dovranno individuare con 
atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento e della contesta-
zione delle eventuali violazioni.

A livello sanzionatorio è previsto:
-  per i lavoratori che abbiano 

avuto accesso violando l’ob-
bligo di Green Pass, la sanzio-
ne pecuniaria da € 600,00 ad  
€ 1500,00;

-  per i datori di lavoro che non ab-
biano verificato il rispetto delle 
regole e che non abbiano pre-
disposto le modalità di verifica è 
invece prevista una sanzione da 
€ 400 ad € 1000,00.

Costo dei tamponi (art. 4)
Il costo dei tamponi NON è a carico 
dei datori di lavoro. Le farmacie sono 
tenute ad assicurare la somministra-
zione di test antigenici rapidi per la 
rilevazione di antigene SARS-CoV-2 
a prezzi calmierati. Viene istituito un 
fondo destinato a finanziare l’ese-
cuzione gratuita dei test molecolari 
e antigenici rapidi, per i cittadini con 
disabilità o in condizione di fragilità 
che non possono effettuare la vac-
cinazione anti SARS-CoV-2 a cau-
sa di patologie ostative certificate, 
nonché per i soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica.

Durata del Green Pass (art.5)
Per le persone guarite dal Covid, la 
certificazione verde sarà valida a de-
correre dalla somministrazione della 
prima dose di vaccino (la normativa 
attuale prevede invece che la validi-
tà decorra dal quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione).
In conferenza stampa il Governo 
ha annunciato che, con un distinto 
provvedimento, sarà prolungata a 
72 ore la validità dei certificati verdi 
connessi a test antigenici molecolari.

Green pass per tutti i lavoratori 
dal 15 ottobre

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

È arrivato il Cashback per i viaggi 
in autostrada: dal 25% al 100% 
di rimborso del pedaggio per il ritar-
do dovuto a cantieri per lavori sulla 
rete di Autostrade per l’Italia.
 Il servizio è in fase di sperimenta-
zione fino al 31 dicembre 2021 ed 

Cashback Autostradale - Agenti di commercio
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 campa-
gna da diverso tempo su questo 
tema – afferma il presidente FNA-
ARC Alberto Petranzan – le au-
tostrade sono un servizio molto im-
portante e la mobilità per gli agenti 
di commercio, che hanno nell’auto 

un vero e proprio ‘ufficio’, non deve 
costituire un problema, ma un’op-
portunità: 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”.
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La nota del Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Soste-
nibili riepiloga le  proroghe della 
validità di alcuni titoli abilitativi 
alla guida la cui scadenza è stata 
modificata alla luce della proroga 
dello stato di emergenza.

Il Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibile ha 
pubblicato la circolare 24231 (in 
allegato) del 27 luglio u.s, che 
ha fornito il quadro riepilogativo 
delle diverse proroghe di validità 
dei certificati abilitativi alla guida, 
risultante dal coordinamento della 
legislazione europea e nazionale, 
da ultimo modificata con la proro-
ga dello stato di emergenza fino al 
31 dicembre 2021. 

La nota in oggetto, diramata dalla 
Direzione Generale per la Motoriz-
zazione, sostituisce integralmente 
la precedente nota del Ministero 
prot. 7203 del 1 marzo u.s.  

Si illustrano i principali aggiorna-
menti in materia di validità delle 
patenti di guida e delle carte di 
qualificazione del conducente, e si 
rimanda alla lettura della Circolare 
in commento e alla tabella fornita 
dal MIMS per informazioni sulle al-
tre proroghe riguardanti: 
•  ADR; 
•  Conseguimento patenti; 
•  Attestati fine corso; 
•  Attestazioni sanitarie; 
•  Revisioni veicoli a motore e loro 

rimorchi. 

Con riferimento a tali proroghe 
si riportano di seguito i codici di 
classificazione internazionale dei 
veicoli come indicati in tabella al-
legata, che riporta solo i termini 
ancora non scaduti: 
o M: veicoli a motore destinati al 
trasporto di persone ed aventi al-
meno quattro ruote; 
o N: veicoli a motore destinati al 
trasporto di merci, aventi almeno 
quattro ruote; 
o O3: rimorchi con massa massima 
superiore a 3,5 t ma non superiore 
a 10 t; 
o O4: rimorchi con massa massima 
superiore a 10 t; 
o T5: trattori a ruote (agricoli o 
forestali utilizzati prevalentemen-
te sulle strade pubbliche per il 
trasporto di merci) la cui velocità 
massima per costruzione è supe-
riore a 40 km/h. 

Validità delle patenti di guida 

Per la circolazione su tutto il ter-
ritorio dell’UE e dello Spazio Eco-
nomico Europeo con patenti rila-
sciate in Italia e per la circolazione 
su tutto il territorio italiano, con le 
patenti di guida rilasciate da un di-
verso Paese membro dell’UE o del 
SEE, salvo diversa indicazione del-
lo Stato di rilascio, la validità delle 
patenti è così prorogata: 

SCADENZA ORIGINARIA 
DELLA PATENTE
• 1° febbraio 2020 -31 maggio 

2020

• 1° giugno 2020 - 31 agosto 
2020

• 1° settembre 2020 - 30 giugno 
2021

SCADENZA PROROGATA
• 13 mesi a decorrere dalla data 

della scadenza originaria
• 1° luglio 2021
• 10 mesi a decorrere dalla data 

della scadenza originaria

Per la circolazione sul solo suolo 
nazionale, la validità delle patenti 
rilasciate in Italia quali titoli abili-
tativi alla guida è così prorogata: 

SCADENZA ORIGINARIA 
DELLA PATENTE
• 31 gennaio 2020 - 31 maggio 

2021
• 1° giugno 2021 - 30 giugno 

2021
• 1° luglio 2021 - 31 dicembre 

2021

SCADENZA PROROGATA
• 31 marzo 2022
• 10 mesi a decorrere dalla data 

della scadenza originaria
• 31 marzo 2022

Carta di Qualificazione 
del Conducente (CQC) 

Per la circolazione su tutto il ter-
ritorio dell’UE e dello Spazio Eco-
nomico Europeo con documenti 
comprovanti la qualificazione CQC 
rilasciati in Italia e per la circolazio-
ne su tutto il territorio italiano con 

documenti comprovanti la qualifi-
cazione CQC rilasciati da un diver-
so Paese membro dell’UE o del SEE 
la validità degli stessi documenti 
(CQC) è così prorogata: 

SCADENZA ORIGINARIA CQC
• 1° febbraio 2020 - 31 maggio 

2020
• 1° giugno 2020 - 31 agosto 

2020
• 1° settembre 2020 - 30 giugno 

2021

SCADENZA PROROGATA
• 13 mesi a decorrere dalla data 

della scadenza originaria
• 1° luglio 2021
• 10 mesi a decorrere dalla data 

della scadenza orginaria

Per la circolazione sul suolo na-
zionale, la validità dei documenti 
comprovanti la qualificazione CQC 
rilasciati in Italia è così prorogata:

SCADENZA ORIGINARIA CQC
• 31 gennaio 2020 - 31 maggio 

2021
• 1° giugno 2021 - 30 giugno 

2021
• 1° luglio 2021 - 31 dicembre 

2021

SCADENZA PROROGATA
• 31 marzo 2022
• 10 mesi a decorrere dalla data 

della scadenza originaria
• 31 marzo 2022

Emergenza Coronavirus, certificati e attestati 
per la circolazione: proroghe della validità 

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO 
NON ABITATIVO: INDICI ISTAT
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 agosto 2021 è 
stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi 
al consumo relativo al mese di luglio 2021, necessario per l’aggior-
namento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 
392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale luglio 2020 – luglio 2021 è pari a 1,9 
(75% = 1,425). 

La variazione biennale luglio 2019 – luglio 2021 è pari a 1,5 
(75% = 1,125). 



8 MAGAZINEANNO XXIX - Ottobre 2021 - N° 10

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY
1. TENTORI BARBARA lavanderia Via Piedimonte 9 

Valmadrera
2. GUSTAVINO DI BRUSADELLI GIOVANNI commercio 

dettaglio vini e acque Via San Rocco 16/a Valmadrera
3. AUTENTICO RESTAURANT - ITALCONCEPT SRL  

ristorante Via Giacomo Anghileri 5 Lecco
4. CASTAGNA FRANCESCO commercio dettaglio vini e 

acque Corso Bergamo 157 Lecco
5. SIRONI AUTO S.R.L. commercio veicoli Via Statale 11 

Barzago
6. CARNEVALE SABRINA commercio dettaglio bomboniere 

Via Nazionale Nord 18 Colico
7. KAFERINO DI DIACONESCU DIANA PETRUTA pubblico 

esercizio Via Dante Alighieri 15/A Calolziocorte
8. DILEO STEFANO commercio ambulante generi alimentari 

Via Gera 100 Colico

9. STIL FLOR GIANCARLO DI PAOLA COLOMBO commercio 
al dettaglio piante e fiori Viale Filippo Turati 125 Lecco

10. REDAELLI SILVIA agente immobiliare Via Capodistria 39 
Lecco

11. FOOD & DRINK S.R.L. commercio ingrosso generi 
alimentari Via Leonardo Da Vinci 15 Vigano’

12. BOLIS BRUNO S.R.L. altre attivita’ Via Latini 5/a 
Calolziocorte

13. DABRE ABDOULAYE commercio online Via Aldo Moro 13 
Mandello del Lario

14. OSTERIA COLOMBO SNC pubblico esercizio Piazza Italia 
15 Mandello del Lario

15. SA IMPIANTI S.R.L. impianti elettrici Via Gabriele 
D’Annunzio 10 Lecco

16. D & B S.A.S. DI DEL GIUDICE MICHELE & C. ambulante 
generi non alimentari Piazzetta San Luigi 7 Giussano

Si informa che dal 1° settembre 
2021 il pagamento della quota 
consortile per l’adesione a Conai 
attraverso l’utilizzo del bollettino 
postale non è più possibile.

Tale modalità di pagamento, quin-
di, non sarà più presente nella com-
pilazione della domanda attraverso 
il servizio “Adesione on line” del 
portale, che è l’unico canale ob-

bligatorio per l’invio delle adesioni 
al Consorzio. Restano invariate le 
altre tipologie di pagamento, che 
possono essere effettuate tramite 
bonifico bancario o carta di credi-

to. Eventuali chiarimenti o infor-
mazioni possono essere richiesti 
contattando il Numero Verde Conai 
800337799 o scrivendo a infoasso-
ciazioni@conai.org 

CONAI: pagamento quota adesione. 
Eliminazione bollettino postale

Una stangata da quasi 1 mi-
liardo e mezzo di euro. E’ quella 
che potrebbe abbattersi sulle im-
prese lombarde della distribuzione 
commerciale, della ristorazione, del 
turismo a seguito degli aumenti 
previsti sulla bolletta elet-
trica. A lanciare l’allarme a metà 
settembre è stata Confcommercio 
Lombardia, alla luce della prean-
nunciata crescita del costo dell’e-
nergia per le imprese, calcolata 
da Confcommercio in +42% per 
l’elettricità e + 38% per il gas ad 
ottobre. 
“Una prospettiva che ci vede for-
temente preoccupati - afferma il 
vicepresidente vicario di Con-
fcommercio Lombardia Carlo 

CONFCOMMERCIO LOMBARDIA CONTRO 
IL CARO ELETTRICITÀ: RISCHIO STANGATA 
DA 1 MILIARDO E MEZZO 

Massoletti – Il rischio è quello 
di un vero e proprio salasso per 
le imprese. Bisogna intervenire ad 
ogni livello per non azzoppare la 
ripresa”.
L’aumento del costo dell’energia, 
senza interventi correttivi, si ab-
batterebbe inevitabilmente sul set-
tore terziario lombardo, che conta 
complessivamente oltre 530 mila 
imprese. Secondo le stime di Con-
fcommercio con Nomisma energia, 
un negozio tipo potrebbe vedere 
la bolletta elettrica salire di 6 mila 
euro in un anno, un ristorante di ol-
tre 8.500 euro, un albergo intorno 
ai 20 mila euro.
“La Lombardia rischia di pagare 
un conto anche più salato di altri 

proprio in virtù del suo importante 
tessuto economico. Basti pensare 
che il solo settore terziario consu-
ma quasi 20 mila Gwh di elettricità 
in un anno, un quinto dell’intero 
consumo di energia elettrica del 
comparto a livello nazionale. Un 
conto che però non ci possiamo 
permettere, soprattutto in questo 
momento in cui si sta tentando la 
risalita - rileva Massoletti - Il tema 
dell’energia è a tutti gli effetti, 
fondamentale perché rientra tra i 
costi incomprimibili che incidono in 
maniera determinante sull’attività 
dell’impresa, con ricadute anche 
per il consumatore finale”.
Da qui l’appello di Confcom-
mercio “per intervenire sugli 

oneri di sistema che gravano 
sulla bolletta delle imprese 
così come, naturalmente, au-
spichiamo una riduzione delle 
imposte sull’elettricità. Miglia-
ia di imprese si stanno rialzando a 
fatica da una crisi senza precedenti, 
non possiamo permetterci nessun 
passo indietro”.
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Dal 1° novembre 2021 la 
nuova tariffa delle revisioni 
svolte presso i centri privati 
autorizzati sarà aumentata a 
54,95 euro in luogo di 45,00 
euro.
Si comunica che, in attuazione 
dell’art. 1, comma 705, della 
Legge 178/2020 è stato ema-
nato il Decreto interministeriale 
3.8.2021, n. 317 (non ancora 
pubblicato in GU), con il quale si 
prevede che a decorrere dal 1° 

novembre 2021, la nuova tariffa 
delle revisioni svolte presso i centri 
privati autorizzati sarà aumentata 
a 54,95 euro in luogo di 45,00 
euro (l’aumento sarà di 9,95 euro 
sull’attuale costo della revisione, 
al netto di Iva e altre spese).
Da questa data, dunque, il prezzo 
della revisione auto sarà di 54,95 
euro se eseguita in Motorizzazio-
ne o di 79,02 euro se effettuata 
in un centro revisioni autorizzato, 
con costi così suddivisi:

• 54,95 euro costo della revisione;
• 12,09 euro Iva al 22%;
• 10,20 euro diritti Motorizzazione;
• 1,78 euro costo bollettino po-

stale.

Si ricorda che la L. 178/2020 
(commi 706-707) ha previsto un 
fondo, con una dotazione di 4 mi-
lioni di euro per ciascun anno del 
triennio 2021-2023 per riconosce-
re nei tre anni successivi alla data 
di entrata in vigore dell’aumento 

tariffario, un buono di pari entità 
(denominato “buono veicoli sicu-
ri”), ai proprietari dei veicoli che 
sottopongono il proprio mezzo 
e l’eventuale rimorchio alle ope-
razioni di revisione. Il buono, nei 
limiti delle disponibilità del fondo, 
potrà essere riconosciuto a ciascun 
proprietario per un solo veicolo ed 
una volta sola. Un successivo de-
creto interministeriale stabilirà le 
modalità attuative della disposi-
zione.

AUTOVEICOLI - REVISIONE - TARIFFA

EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA 
28 AGOSTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE 
SU DISCIPLINA SPOSTAMENTI DA E VERSO ESTERO
Il Ministro della Sanità lo scorso 
28 agosto, ha firmato una nuova 
ordinanza, che ha esteso fino al 
prossimo 25 Ottobre la validità del-
la disciplina degli spostamenti da e 
verso l’estero.

In particolare, l’ordinanza ha pro-
rogato, fino alla richiamata data, 
la disciplina speciale degli ingressi 
da India, Sri Lanka e Bangladesh, le 
regole applicabili ai cosiddetti voli 
“Covid tested” nonché la validità 
dell’ordinanza 29 luglio 2021, che 
ha ridefinito, in maniera sistemati-
ca, la disciplina degli spostamenti 
da e verso l’estero.

Inoltre, in aggiunta a quanto pre-
visto da quest’ultimo provvedi-
mento, l’articolo 2 dell’ordinanza 
ha stabilito che alle persone che 
nei 14 giorni precedenti abbiano 
soggiornato o transitato negli Sta-
ti dell’Elenco D dell’Allegato 20 
del DPCM 2 marzo u.s. (Albania, 
Arabia Saudita, Armenia, Australia, 
Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, 
Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, 
Giappone, Giordania, Libano, Ko-
sovo, Moldavia, Montenegro, Nuo-
va Zelanda, Qatar, Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
Repubblica di Corea, Repubblica di 
Macedonia del Nord, Serbia, Singa-

pore, Stati Uniti d’America, Ucraina, 
Taiwan, Regioni Amministrative.

Speciali di Hong Kong e Macao.) sia 
consentito l’ingresso sul territorio 
nazionale anche, senza isolamento 
fiduciario, alle seguenti condizioni:
• Presentazione in formato car-

taceo o elettronico di una cer-
tificazione verde Covid-19 at-
testante il completamento del 
ciclo vaccinale, ovvero di una 
certificazione, rilasciata dalle 
Autorità sanitarie competenti, a 
seguito di una vaccinazione vali-
data dall’Agenzia Europea per i 
Medicinali;

• Presentazione al vettore, o a 
chiunque sia deputato ai con-
trolli, della certificazione di 
essersi sottoposti, nelle 72 ore 
precedenti (48 ore per il Regno 
Unito) a un test a mezzo di tam-
pone, risultato negativo;

• Presentazione al vettore, o a 
chiunque sia deputato ai con-
trolli del Passenger Locator 
Form in formato digitale, oppure 
in forma cartacea stampato.

In assenza delle certificazioni sopra 
indicate, obbligo di sottoporsi a un 
periodo di isolamento fiduciario di 
5 giorni, presso l’indirizzo indicato 
nel Passenger Locator Form e a test, 

molecolare o antigenico, a mezzo di 
tampone, al termine di detto periodo.

Con riferimento alle persone in in-
gresso  in Italia, che abbiano sog-
giornato o transitato nei 14 giorni 
precedenti in Canada, Stati Uniti 
e Giappone, l’ordinanza introduce, 
in aggiunta agli adempimenti, già,  
previsti, l’obbligo di presentare al 
vettore e a chiunque sia deputato ai 
controlli, la certificazione di essersi 
sottoposte nelle 72 ore precedenti 
a test, a mezzo di tampone, risulta-
to negativo.

L’art. 3 dell’Ordinanza, consen-
te, inoltre,  l’ingresso sul territorio 
nazionale alle persone che nei 14 
giorni precedenti abbiano soggior-
nato in India, Sri Lanka o Banglade-
sh, anche per motivi di studio, per 
raggiungere la propria residenza 
(stabilita prima del 28 agosto u .s.), 
ovvero il domicilio, l’abitazione o la 
residenza di un proprio figlio mino-
re, del coniuge o della parte di unio-
ne civile alle seguenti condizioni:
• Presentazione del Passenger Lo-

cator Form, in formato digitale o 
stampato su carta;

• Presentazione della certificazio-
ne di essersi sottoposti a test, a 
mezzo di tampone, risultato ne-
gativo, nelle 72 ore precedenti;

• Sottoposizione a test, a mezzo 
di tampone, al momento dell’ar-
rivo in aeroporto, porto o luogo 
di confine (con isolamento fi-
duciario in attesa dell’esito del 
tampone, se molecolare);

• Isolamento fiduciario di 10 gior-
ni, nell’indirizzo indicato nel 
Passenger Locator Form e test a 
mezzo di tampone al termine di 
detto periodo.

Ferma restando la presentazione 
del Passenger Locator Form, tali 
adempimenti non trovano applica-
zione per gli equipaggi e il persona-
le viaggiante dei mezzi di trasporto 
di persone e merci. Costoro sono 
tenuti ad effettuare, al momento 
dell’arrivo in aeroporto, porto o 
luogo di confine, ove possibile, ov-
vero nelle 48 ore successive, un test 
a mezzo di tampone e a restare in 
isolamento fiduciario, nell’indiriz-
zo indicato nel Passenger Locator 
Form, fino al momento del rientro 
nella propria sede.

L’Ordinanza, che produrrà effetti 
dal 31 agosto fino al prossimo 25 
ottobre, consente, infine, l’ingresso 
sul territorio nazionale, anche per 
motivi di studio, alle persone che 
abbiano soggiornato o transitato 
nei 14 giorni precedenti in Brasile.
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I CORSI ONLINE
Della tua associazione

Clicca su www.confcommerciolecco.it/corsi-online e scopri come 
acquistare i corsi online, consultando le schede dettagliate di ogni percorso 
e i relativi costi. Per informazioni: formazione@ascom.lecco.it

Con i nostri corsi online ti formi 
comodamente dal tuo PC, tablet o 
smartphone, quando vuoi e dove 
vuoi.
In collaborazione con INTERATTIVA, 
partner nazionale per la formazione 
e-learning, i corsi sono fruibili in 
autonomia 24h su 24h, entro 6 mesi 
dall’acquisto. 
I corsi online rilasciano un attestato
equivalente a quello dell’aula.

IGIENE/HACCP
Corsi di prima formazione e 
aggiornamento

SICUREZZA SUL LAVORO
Corsi online riconosciuti, con attestato 
valido ai fini degli obblighi formativi  
(D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

SOFT & DIFFERENT SKILLS
52 corsi di Comunicazione, Marketing, 
Vendita, Sviluppo personale e Public 
speaking

FORMAZIONE COVID-19
Aggiornamento dei lavoratori sulle 
procedure Covid-19

INFORMATICA
Corsi  Word, Excel e Powerpoint,   
anche con certificazione MOS

LINGUE STRANIERE
In collaborazione con DeAgostini Editore. 
5 lingue, interfaccia semplice con 
contenuti multimediali e video-lezioni
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Prossimi corsi in partenza 
a Ottobre e Novembre 2021

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
ANNUNCI IMMOBILIARI EFFICACI:
UNA CARTA VINCENTE PER PROMUOVERE 
LA TUA AGENZIA
Lo stile di vita degli utenti che cercano, vendono 
o affittano casa è cambiato profondamente nel 
corso dell’ultimo anno. Cercheremo insieme le 
nuove chiavi di lettura del marketing digitale e 
capiremo perché le risorse tecnologiche sono or-
mai uno strumento indispensabile nel lavoro della 
nuova agenzia immobiliare, che deve adattare la 
comunicazione ai nuovi clienti e alle loro nuove 
abitudini ed esigenze. Capiremo come migliorare 
il tuo investimento in marketing online e le per-
formance della tua attività. Il mondo virtuale è un 
fatto compiuto. Come possiamo leggere corretta-
mente il momento e sfruttare a nostro vantaggio 
i vari strumenti di digital marketing immobiliare?
Durata: 3 ore
Calendario: Venerdì 08 ottobre 2021
Orario: 09.30-12.30

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI 
EMAILS & TELEPHONING: 
COMUNICARE EFFICACEMENTE IN INGLESE 
Se hai clienti o fornitori stranieri è importante co-
municare in modo professionale, il nostro corso 
mira a fornire le competenze per scrivere in modo 
appropriato una mail di lavoro, una lettera com-
merciale, una risposta o richiesta di lavoro e a ge-
stire le telefonate in lingua inglese senza stress.
Durata: 15 ore
Calendario: Mercoledì 20-27 ottobre 03-10-17 
novembre 2021
Orario: 14.00-17.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo, riservato ai professionisti del 
settore, mira a fornire le tecniche per preparare 
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 02 novembre 2021       
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

RISOTTI E DINTORNI
Qualità, colori e sapori… tante ricette per valo-
rizzare 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 stagio-
ne, 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 del-
le 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 accom-
pagnerà in un percorso creativo di alto livello 
proponendovi dessert al piatto eleganti ed equi-
librati, con ricette replicabili ed adattabili a pia-
cimento nelle vostre cucine... per concludere con 
eleganza i vostri menù gourmand!
Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto ai profes-
sionisti del settore.
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 22 novembre 2021 
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30

I corsi potranno subire variazioni in base 
alle nuove disposizioni in materia di Covid19
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Sono ripartiti i corsi gratuiti per gli apprendisti, i percorsi disponibili 
erogati direttamente da Confcommercio Lecco da scegliere con il no-
stro supporto, sulla piattaforma provinciale APAF sono:

-  MT1 Trasversale STANDARD 40 ore: 
 Organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di lavoro, Sicu-

rezza sul lavoro, Relazione e Comunicazione nell’ambito lavorativo.
-  MT2 Trasversale INTERMEDIO 40 ore: 
 Qualità, Organizzazione ed economia, Lavorare in team, Compe-

tenze 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

CORSI PER APPRENDISTI 

Consulta il nostro sito www.confcommerciolecco.it alla voce 
SERVIZI - BANDI E CONTRIBUTI puoi rimanere sempre aggiornato circa le possibilità 

di contributo a fondo perso o finanziamento a tasso agevolato adatte alla tua imprese.

WELFARE AZIENDALE: 
NUOVO PROGETTO 

“CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE”

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

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

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

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

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

Per informazioni: SPORTELLO DI CONCILIAZIONE E WELFARE
Confcommercio Lecco 0341.356911 - formazione@ascom.lecco.it 
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

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

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

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

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

Fondo di Garanzia: una consulenza a tutto  
campo preziosa e sicura
Sostenere le imprese quando de-
vono affrontare le necessità di cui 
hanno bisogno. Essere a fianco di 
quanti hanno idee e vogliono cam-
biare il volto della propria attività 
o intendono ridarle slancio supe-
rando momenti difficili. Soddisfare 
le diverse esigenze di natura finan-
ziaria e creditizia che si presentano 
nelle diverse fasi di vita di un’at-
tività puntando su competenze e 
professionalità.
Sono le azioni che caratterizzano 
l’operato del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco. Il Fondo, fin 
dalla sua fondazione che risale al 
1977, si rivolge agli operatori del 
settore del commercio, del turi-

smo e dei servizi attivi in provincia 
di Lecco, e fornisce consulenza a 
360° per assicurare assistenza tec-
nica e finanziaria per le nuove ri-
chieste di finanziamento e per ogni 
altra esigenza connessa ai prestiti 
in corso o da istruire. 
Affidarsi a una realtà qualificata e 
di valore come il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco rappre-
senta un approdo sicuro per quanti 
sono alle prese con problemi di li-
quidità o scadenze imminenti.
“La nostra è una funzione di 
consulenza a tutto campo 
preziosa e sicura: come Fondo 
pensiamo di potere fare la nostra 
parte offrendo strumenti idonei e 

prodotti finanziari su misura - spie-
ga il presidente del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco, Angelo Belgeri, in carica 
da fine giugno -  Uno dei nostri 
punti di forza risiede indubbiamen-
te nel rapporto con i principali isti-
tuti bancari del territorio. Da parte 
nostra siamo determinati a essere 
sempre più efficaci nel sostenere 
le imprese associate in modo da 
favorire un migliore utilizzo del 
credito. Il Confidi, forte anche del 
legame profondo con il mondo di 
Confcommercio Lecco, conosce la 
situazione e le imprese, è attento 
ai cambiamenti e alle possibilità 
finanziarie esistenti “.

I prossimi due mesi vedranno gli 
uffici particolarmente attivi nel 
dare sostegno finanziario a gela-
terie, pasticcerie e pubblici esercizi: 
“Sono tanti gli operatori di questi 
settori che necessitano di rinno-
vare attrezzature e arredi e che ci 
chiedono sia una consulenza sia di 
essere il loro interlocutore con la 
banca”.
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, guidato dal diret-
tore Maurizio Macaione, è tra i 
fondatori di Asconfidi Lombardia, 
intermediario vigilato che opera dal 
2009 accompagnando al credito le 
micro, piccole e medie imprese e 
che raggruppa tutti i Confidi della 
Lombardia appartenenti al mondo 
Confcommercio, oltre a quelli di 
Novara  e Verona.
Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e verifi-
care i possibili finanziamenti, 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167.
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DIFFERITO ALL’1.1.2022 L’OBBLIGO DI UTILIZZO 
DEL NUOVO TRACCIATO CORRISPETTIVI RT

PRONTO IL CODICE DESTINATARIO PER LE FATTURE 
ELETTRONICHE CON SAN MARINO

a cura di
Mina Di Iorio

A seguito delle difficoltà derivan-
ti dal perdurare della situazione 
emergenziale COVID-19 e rece-
pendo le richieste delle Associa-
zioni di categoria, con un apposito 
Provvedimento l’Agenzia delle 
Entrate ha disposto un ulteriore 
differimento della data a decorre-
re dalla quale risulta obbligatorio 
utilizzare il nuovo tracciato tele-
matico per effettuare l’invio dei 
corrispettivi tramite RT.
In particolare è ora previsto che 
l’aggiornamento del RT per l’in-
vio telematico dei corrispettivi 
con i dati previsti dalla ver. 7.0 
del tracciato va effettuato entro il 
31.12.2021.

A decorrere dall’1.1.2022 i 
dati dei corrispettivi dovran-
no essere trasmessi esclusiva-
mente nel rispetto del nuovo 
tracciato ver. 7.0.
Con il Provvedimento 20.12.2019 
l’Agenzia delle Entrate ha modifi-
cato il Provvedimento 28.10.2016, 
riguardante la memorizzazione / 
invio telematico dei corrispettivi, al 
fine di aggiornare le relative speci-
fiche tecniche, prevedendo la mo-
difica / implementazione dei 
dati dei corrispettivi oggetto 
di memorizzazione / invio te-
lematico nonché del layout del 
documento commerciale.
Ciò ha richiesto agli operatori di 

aggiornare il RT affinché tramite 
lo stesso la memorizzazione e l’in-
vio telematico dei dati avvenga nel 
rispetto delle nuove disposizioni e 
più in particolare in base a quanto 
disposto dalla ver. 7.0 del tracciato 
telematico.
Si rammenta che le modifiche ap-
portate consentono una più cor-
retta e completa elaborazione dei 
dati, risolvono alcune delle criticità 
riscontrate (ad esempio, i corrispet-
tivi non riscossi che confluiscono 
nell’importo complessivo dei corri-
spettivi giornalieri senza differen-
ziazione tra quanto incassato e non 
incassato) e consentono la gestione 
/ esposizione dei dati necessari per 

la partecipazione alla c.d. “Lotteria 
degli scontrini”.
Ora con il Provvedimento 7.9.2021, 
a seguito delle difficoltà conse-
guenti al perdurare della situazione 
emergenziale COVID-19 e recepen-
do le richieste delle Associazioni di 
categoria, l’Agenzia delle Entrate 
ha concesso un nuovo differi-
mento all’1.1.2022 del termine 
a decorrere dal quale l’invio tele-
matico dei corrispettivi dovrà 
essere effettuato esclusivamente 
con il nuovo tracciato telema-
tico (ver. 7.0).
Per ulteriori dettagli vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.

Alla luce dell’estensione dell’uti-
lizzo della fatturazione elettronica 
nei rapporti di scambio tra Italia 
e San Marino, recentemente l’Uf-
ficio Tributario di San Marino ha 
reso noto il codice destinatario 
(2R4GTO8) utilizzabile dai fornito-
ri italiani nelle fatture emesse nei 
confronti dei clienti sammarinesi.
Si rammenta che dall’1.10.2021 
fino al 30.6.2022 gli operatori, in 
via transitoria, possono scegliere 
di emettere e ricevere le fatture in 
formato elettronico o in formato 
cartaceo.

L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “De-
creto Crescita” ha previsto l’esten-
sione dell’obbligo di fattura-
zione elettronica nei rapporti di 
scambio tra Italia e San Marino.
Con il Decreto 21.6.2021, il MEF 
ha “aggiornato” le disposizioni 
riguardanti le cessioni di beni ef-
fettuate nell’ambito dei rapporti 
di scambio tra Italia e San Marino, 
prevedendo che:
-  daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, 

la fattura può essere emessa 
e ricevuta in formato elet-
tronico o cartaceo;

- dall’1.7.2022, la fattura è 
emessa e accettata in for-
mato elettronico, fatte sal-
ve le ipotesi in cui l’emissione 
della fattura elettronica non è 
obbligatoria per legge.

Con il Provvedimento 5.8.2021 
l’Agenzia delle Entrate ha appro-
vato le regole tecniche per l’e-
missione / ricezione delle fatture 
elettroniche per le operazioni in 
esame, specificando in particolare 
che le fatture relative alle cessioni 
di beni effettuate tra soggetti resi-
denti, stabiliti / identificati in Italia 

e soggetti residenti a San Marino 
sono trasmesse e ricevute tra-
mite il Sistema di Interscam-
bio (SdI) secondo le regole tecni-
che contenute nel Provvedimento 
30.4.2018.
In particolare per le cessioni di 
beni tra Italia e San Marino, la fat-
tura (non imponibile IVA), nonchè 
la (eventuale) nota di variazio-
ne, va emessa in formato elet-
tronico tramite SdI.
Per ulteriori approfondimenti vai 
sul sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Fisco.

2021
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio
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a cura di
Andrea Cattaneo

CCNL Dirigenti Terziario
Variazione Contributi Fondo Mario Negri
Il Fondo Mario Negri, con circolare 
n. 1/2021, evidenzia le modifiche, 
apportate dall’Accordo di proroga 
del CCNL per i dirigenti di aziende 
del Terziario, della Distribuzione e 
dei Servizi, sottoscritto in data 16 
giugno 2021, alla contribuzione 
dovuta, per gli anni 2020 e 2021, 
al Fondo stesso.
Tale accordo proroga la validità del 
contratto al 31 dicembre 2021.
La retribuzione convenzionale re-
sta invariata in € 59.224,54, men-
tre variano le aliquote applicate 

per il calcolo della contribuzione 
trimestrale.
Contributo ordinario:
-  con decorrenza 1.10.2021 l’a-

liquota è fissata al 13,86%.
La quota a carico del dirigente ri-
mane invariata in 1%, così come 
l’aliquota complessiva della con-
tribuzione agevolata in base al 
requisito di età pari al 5,13%.

Contributo integrativo a cari-
co azienda:
per le aziende iscritte all’Organiz-

zazione imprenditoriale stipulante 
il C.C.N.L. l’aliquota passa:
-  dal 1.01.2020 al 2,19%;
-  dal 1.01.2021 al 2,31%.
 
Conseguentemente, l’aliquota 
prevista per le aziende non iscrit-
te a detta Organizzazione è del 
2,49% per il 2020 e del 2,61% 
per il 2021.
L’accordo prevede che con decor-
renza 1.10.2021 il contributo an-
nuo sarà di complessivi € 420,00, 
di cui € 290,00 a carico del datore 

di lavoro ed € 130,00 a carico del 
dirigente.
Pertanto l’importo trimestrale com-
plessivo a decorrere dal 1.10.2021 
sarà di € 105,00 (di cui € 72,50 
azienda ed € 32,50 dirigente).
I conguagli dovuti a titolo di con-
tributo integrativo, anche per l’e-
ventuale periodo di indennità so-
stitutiva del preavviso cadente nel 
2020 e 2021, saranno inclusi nel 
modulo di versamento trimestrale 
del 3° trimestre 2021, in scadenza 
al 10 ottobre 2021.

Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” 
e per la malattia conclamata da COVID-19 
L’Inps, con messaggio n. 2842 
del 6 agosto c.a., riguardo all’in-
dennità di malattia in caso di 
quarantena ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del D.L. n. 18/2020, ha 
comunicato che ai fini del ricono-
scimento dell’indennità previden-
ziale per l’anno 2020, saranno 
considerate valide le certifica-
zioni attestanti la quarantena 
con isolamento fiduciario redatte 
dai medici curanti, anche nei casi 
in cui non sia stato possibile 
reperire alcuna indicazione 

riguardo al provvedimento 
emesso dall’operatore di sa-
nità pubblica.
Il legislatore attualmente non ha 
previsto, per l’anno 2021, ap-
positi stanziamenti volti alla 
tutela della quarantena di cui 
al comma 1 del citato articolo 26. 
Pertanto, salvo eventuali interven-
ti normativi, l’Istituto non potrà 
procedere a riconoscere la tutela 
previdenziale per gli eventi riferiti 
all’anno in corso.
In merito alla tutela per i lavo-

LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

ratori “fragili”, la cui assenza 
dal lavoro è stata equiparata a 
ricovero ospedaliero ai sensi 
del comma 2 dell’articolo 26 del 
D.L. n. 18/2020, la prestazione, 
nel limite degli importi stanziati, 
verrà riconosciuta per gli eventi 
fino al 30 giugno 2021. L’Isti-
tuto evidenzia invece l’avvenuta 
proroga fino al 31 ottobre 
2021 della previsione secondo 
cui i lavoratori fragili svolgono 
di norma la prestazione lavora-
tiva in modalità agile, anche 

attraverso l’adibizione a diversa 
mansione ricompresa nella me-
desima categoria o area di in-
quadramento, come definite dai 
contratti collettivi vigenti, o lo 
svolgimento di specifiche attività 
di formazione professionale anche 
da remoto. Per gli eventi certificati 
come malattia conclamata da 
COVID-19, di cui al comma 6 
dell’articolo 26 in parola, l’Istitu-
to procederà al riconoscimento 
della tutela della malattia secon-
do l’ordinaria gestione.

Ripubblicato il modello OT23 
per la riduzione 
del premio per prevenzione 
per l’anno 2022
L’Inail, con istruzione operativa 
n. 9850 del 9 agosto c.a., ha ri-
pubblicato il modello per le do-
mande di riduzione del tasso 
medio per prevenzione (mo-
dello OT 23) per l’anno 2022, 
che presentava, nella versione 
precedente, un refuso di stampa 
agli interventi A-3.2 e C-1.1.
Con tale modello le aziende, che, 

nel corso del 2021, abbiano effet-
tuato interventi migliorativi delle 
condizioni di sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro rispetto agli 
obblighi di legge, possono richie-
dere all’Inail la riduzione del tasso 
medio di tariffa per prevenzione.
L’Inail ha inoltre reso disponibi-
le la Guida alla compilazione del 
modello.

L’Agenzia delle entrate con risposta 
n. 589 del 15 settembre c.a., ha for-
nito precisazioni in merito al regime 
fiscale applicabile ai contributi di 
previdenza complementare, posti a 
carico del datore di lavoro e del la-
voratore. 
L’Agenzia precisa che non concor-
rono alla formazione del reddito 
di lavoro dipendente i contributi 
versati alle forme di previden-
za complementare, nel limite 
di euro 5.164,57 euro, anche 
se versati dal datore di lavoro. 
Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 

252/2005 alla disciplina tributaria 
della previdenza complementare 
portano ad ammettere la deducibi-
lità anche nei casi di versamento da 
parte di uno solo dei soggetti del 
rapporto. Una diversa interpretazio-
ne, che portasse a escludere la de-
ducibilità in mancanza di versamenti 
congiunti, sarebbe in contrasto con 
le finalità del decreto, che intende 
favorire il ricorso alla previdenza 
complementare in assoluta libertà 
di scelta circa la forma previdenzia-
le e l’ammontare del contributo da 
versare.

Deducibilità dei contributi 
versati alla previdenza 
complementare
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