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Obbligo Pos, Confcommercio
Lecco contro le sanzioni
Dal 30 giugno chi non accetta dai propri clienti pagamenti con bancomat e
carta di credito può subire sanzioni pari
a una quota fissa di 30 euro più il 4%
della transazione rifiutata. “Ribadiamo
quanto abbiamo sempre detto: la strada
delle multe è sbagliata - sottolinea il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto
Riva - Non si può pensare di incentivare
i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni. Quello che invece
serve per raggiungere questo obiettivo
è una riduzione delle commissioni e dei
costi a carico di consumatori ed imprese,
oltre ovviamente all’introduzione della gratuità per i micro-pagamenti”. Poi
aggiunge: “Come evidenziato anche a
livello nazionale da Confcommercio, già
oggi in Italia il numero di transazioni con
carte di debito, di credito e prepagate
è elevato, con una crescita, nell’ultimo
quinquennio, del 120%. Inoltre sono oltre
4 milioni i Pos installati e attivi presso le
attività commerciali e di servizi. Questo
conferma, se mai ce ne fosse la necessità, che il nostro sistema dei pagamenti è
già in pieno sviluppo. Ora va fatto di più
per modernizzare ulteriormente il processo rendendolo più efficiente e meno
oneroso. Agire per via sanzionatoria non
è la strada da seguire”. Netta contrarietà
anche rispetto alla scelta di ritornare
dall’1 luglio a un credito d’imposta sulle commissioni Pos del 40% (e non del
100%) per le partite Iva con ricavi annui
fino a 400.000 euro: “Anche questa è
una scelta miope! Bisognerebbe invece
potenziare questo sistema”.
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Buoni pasto, Fipe favorevole
alla riduzione delle commissioni
Con l’approvazione del Decreto Legge
“Aiuti” al Senato, è diventato legge il
tetto del 5% alle commissioni a carico
degli esercenti (bar, ristoranti, esercizi
di vicinato, supermercati e ipermercati)
nelle gare per l’acquisto dei buoni pasto
destinati ai dipendenti pubblici. “Questo
è il primo risultato del lavoro che ha visto
unite le associazioni della ristorazione
e del commercio, con in prima fila Fipe
Confcommercio - evidenzia il presidente
Fipe Lecco, Marco Caterisano - Si tratta
di un successo importante, che risponde
al disagio di migliaia di imprese costrette
a pagare una tassa occulta del valore di
centinaia di milioni di euro per assicurare
il servizio ai lavoratori che utilizzano ogni
giorno il buono pasto. Un tema molto
sentito anche dalle imprese lecchesi:
l’introduzione di questo tetto fornisce
una risposta molto attesa dal nostro
comparto”. La prossima gara Consip del
valore di oltre 1,2 miliardi di euro sarà
quindi il vero banco di prova per valutare l’efficacia di queste nuove regole nel
segnare una profonda discontinuità con
le precedenti gare, che hanno portato a
commissioni addirittura superiori al 21%.
Il secondo obiettivo di questa battaglia condotta e vinta dalle associazioni
è quello della riforma strutturale del sistema dei buoni pasto, per intervenire
anche sulle gare private che oggi non

sono interessate dal provvedimento appena approvato e che, tuttavia, valgono
due terzi del mercato. “Come sostenuto
a livello nazionale da Fipe, occorre adottare modelli di regolazione mutuati da
altri Paesi europei, mettendo al centro
la salvaguardia del valore reale del buono pasto, da quando viene acquistato dal
datore di lavoro a quando viene speso dal
lavoratore. Ed è bene ricordare che questo strumento prevede già importanti
vantaggi sia per il datore di lavoro con la
decontribuzione, sia per il lavoratore con
la defiscalizzazione”.
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Festival “Tra Lago e Monti”:
tante novità per la 35^ edizione
Una 35^ edizione ricca di novità per il Festival “Tra Lago e Monti”. 15 i concerti previsti
dal 9 luglio al 16 settembre, tutti a ingresso
libero. La presentazione dell’edizione 2022
si è svolta a inizio luglio presso la sede di
Confcommercio Lecco: erano presenti Peppino Ciresa (membro della Giunta di Confcommercio Lecco), Nicola Arzà (Regional
Head Nord Lombardia di Deutsche Bank
Italia), Maria Grazia Nasazzi (Fondo Sostegno Arti dal Vivo) e il Maestro Roberto Porroni direttore artistico del Festival. Sono
intervenuti durante la conferenza stampa
gli sponsor Valle Spluga (con il responsabile

marketing Riccardo Meroni) e ML Informatica (con il titolare Giorgio Marinoni):
ha portato il suo saluto anche la vicesindaco del Comune di Lecco, Simona Piazza. Il
Festival “Tra Lago e Monti” è promosso da
Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, con
il sostegno e il contributo di Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, ACEL Energie e Larioreti Holding), Valle Spluga, ML Informatica,
Camera di Commercio di Como e Lecco,
Ciresa Formaggi. Hanno contribuito alla realizzazione del Festival i Comuni di Lecco,
Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio

e Varenna, oltre che la Pro Loco di Dervio,
il Monastero del Carmelo di Concenedo e
le Parrocchie di Barzio, Moggio, Cremeno,
Vendrogno e Moggio. Dopo le tre date di luglio (a Corenno Plinio, a palazzo Belgiojoso a
Lecco e nella chiesa di San Giorgio a Varenna) il calendario prevede i seguenti appuntamenti: 7 agosto ore 21 Barzio, Chiesa di
Sant’Alessandro; 9 agosto ore 20.30 Maggio, area Corti; 11 agosto ore 20.30 Cassina,
piazza comunale; 12 agosto ore 20.30 Vendrogno, Chiesa della Madonnina; 13 agosto
ore 20.30 Barzio, Chiesa di Sant’Alessandro;
17 agosto ore 18.30 Barzio, Monastero del
Carmelo di Concenedo; 19 agosto ore 20.30
Maggio, Chiesa della Natività di Maria; 20
agosto ore 20.30 Cremeno, Chiesa di San
Giorgio; 24 agosto ore 20.30 Moggio, Chiesa
di San Francesco; 25 agosto ore 21 Corenno
Plinio, Palco su lago; 10 settembre ore 21
Corenno Plinio, Palco sul lago; 16 settembre ore 21 Varenna, Chiesa di San Giorgio.
"Nell'anno in cui raggiunge il prestigioso traguardo della 35^ edizione, Confcommercio Lecco non poteva certo
mancare nella sua azione di sostegno
al Festival di musica "Tra Lago e Monti" diretto dal Maestro Roberto Porroni.
Una rassegna unica nel suo genere, un
punto di riferimento per l'estate musicale del territorio. Il Festival è un appuntamento ormai consolidato ma capace, nello stesso tempo, di rinnovarsi:
quest'anno lo dimostrano la scelta di
allungare il periodo della rassegna con
tre concerti a luglio e due a settembre
e la decisione di andare a valorizzare
una realtà come Corenno Plinio (che
insieme a Varenna rappresenteranno
i "Borghi in musica"). Confcommercio
Lecco - da sempre attenta alle proposte di qualità e alla promozione della
cultura, come attestato in primis dalla
rassegna Leggermente ma anche dal
Premio Manzoni o dal cineforum "Ma
che film la vita!" - negli anni ha dimostrato di credere fermamente in questo
Festival, supportandolo e promuovendolo con costanza e determinazione.
"Tra Lago e Monti" rappresenta una
proposta di livello assoluto, capace di
proporre concerti di alta qualità in location suggestive. Un appuntamento
per dare lustro al territorio e per fornire
serate estive all'insegna della buona
musica per i turisti o per i residenti dei
paesi del Lago e della Valsassina".
Antonio Peccati, presidente
di Confcommercio Lecco
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Individuati i tre finalisti del Premio Manzoni
al Romanzo Storico 2022
“Mordi e fuggi” di Alessandro Bertante
(Baldini & Castoldi), “L’elbano errante”
di Pino Cacucci (Mondadori) e “Salvarsi a
vanvera” di Paolo Colagrande (Einaudi)
sono i tre romanzi finalisti della diciottesima edizione del Premio Letterario Manzoni - Città di Lecco al Romanzo Storico
organizzato da 50&Più Lecco.

La terna finalista è stata individuata e
votata dalla Giuria Tecnica del Premio
Manzoni, guidata dal presidente Ermanno
Paccagnini. Numerose anche quest’anno
le candidature: una quarantina i volumi
presentati.
L’ufficializzazione è avvenuta nel corso di
una conferenza stampa svoltasi martedì

Premio Manzoni: alla presentazione dei finalisti del Romanzo Storico 2022 il presidente
di 50&Più Eugenio Milani e il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati

19 luglio presso la sede di Confcommercio
Lecco: al tavolo il presidente di 50&Più
Lecco, Eugenio Milani, il presidente di
Confcommercio Lecco, Antonio Peccati,
il vicesindaco e assessore alla Cultura
del Comune di Lecco, Simona Piazza, il
presidente di Acel Energie (main sponsor dell’evento) Giuseppe Borgonovo, e
il componente della Giuria Tecnica Stefano Motta.
Le tre opere saranno ora valutate dalla
Giuria popolare, composta da 115 persone:
i lettori che avranno il compito di decretare il vincitore del Premio Romanzo Storico
2022 sono stati scelti grazie alla collaborazione delle librerie Cattaneo, Libraccio,
Libreria Volante e Parole nel Tempo di
Lecco, Aquilario di Mandello (new entry),
Perego Libri di Barzanò e La Torre di Merate. Coinvolte anche le biblioteche di Airuno, Costa Masnaga, Lomagna, Osnago e
Valmadrera.
La premiazione, con la proclamazione del
vincitore, si svolgerà nel corso della cerimonia prevista per sabato 29 ottobre 2022
presso la Casa dell’Economia di Lecco.

Chiusa la quarta edizione del cineforum: presente in sala
anche il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati
La proiezione del film “Un altro mondo” di martedì 28 giugno ha concluso
la quarta edizione del cineforum “Ma
che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo
Aquilone. Sul palco del Cinema Nuovo
Aquilone, prima della visione del film,
sono saliti il prevosto di Lecco, don Davide Milani, il critico cinematografico
Gianluca Pisacane e il presidente di
Confcommercio Lecco, Antonio Peccati. Il presidente Peccati, stimolato
dalle domande del prevosto, ha parlato
di lavoro: “Oggi è difficile trovare lavoratori nelle nostre imprese, soprattutto
in quelle legate al turismo. Purtroppo il
lockdown ha fatto sì che molti ragazzi
che lavoravano in bar e ristoranti abbiano dovuto trovare un’altra sistemazione
e ora difficilmente tornano in un settore che li impegna nei festivi e nel week-end. La scuola alberghiera non riesce
a sfornare persone qualificate per tut4

te le realtà. È un momento difficile: la
guerra e il rincaro dei prezzi delle materie prime non aiutano. Però ci sorregge
l’entusiasmo, la voglia di andare avanti,
di portare sempre l’asticella un po’ più
in su. Noi ci crediamo e andiamo avanti”.
“Ma che film la vita!”, organizzato da
Confcommercio Lecco e Cinema Nuovo
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Aquilone, ha visto la collaborazione di
Ente Fondazione dello Spettacolo e Comunità Pastorale Madonna del Rosario
(media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv). Cinque i film
proposti: oltre a “Un altro mondo” sono
stati proiettati “Una femmina”, “L’accusa”, “Lunana” e “Piccolo corpo”.

Confcommercio LECCO Magazine

LAVORO

a cura di Andrea Cattaneo

LAVORO ESTIVO, A TERMINE O A CHIAMATA,
LE SOLUZIONI OFFERTE DALLA NORMATIVA VIGENTE
Il contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è un
contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata,
mediante l’apposizione di un termine.
La durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in
12 mesi, con possibilità di estensione a
24 mesi, ma solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni (art. 19):
- esigenze temporanee e oggettive,
estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi
temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Non è comunque possibile con il medesimo lavoratore superare complessivamente i 24 mesi anche con più contratti a termine. Il contratto di lavoro
potrà essere a tempo pieno o a tempo
parziale, tra cui il part time ciclico, ovvero ripetibile nelle stagioni previste,
ma che permette di superare il limite
dei 24 mesi. Nel Dpr 1525 del 1963 sono
inoltre indicate le attività stagionali ex
lege, tra cui le attività svolte in colonie
montane, marine e curative e le attività
esercitate dalle aziende turistiche, che
abbiano, nell’anno solare, un periodo di
inattività non inferiore a settanta gior-
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ni continuativi o a centoventi giorni non
continuativi.
Si ricorda anche che il contratto del turismo e dei pubblici esercizi oltre a regolamentare forme di stagionalità a favore
di aziende cosiddette di “stagione” (che
chiudono per una parte dell’anno), anche per intensificazione dell’attività sia
di carattere stagionale sia per periodi
connessi a festività, per lo svolgimento
di manifestazioni o per iniziative commerciali e/o promozionali.
Gli studenti, nel settore del commercio,
del turismo e dei pubblici esercizi, possono svolgere l’attività lavorativa nel
weekend con contratti di lavoro part
time di 8 ore.
Per il turismo ed i pubblici esercizi è possibile stipulare contratti di massimo 3
giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione
delle festività (lavoro extra e di surroga).
Chiamata o intermittente
È un contratto di lavoro subordinato,
anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo
discontinuo, anche con riferimento alla
possibilità di svolgere le prestazioni in
periodi predeterminati nell’arco della

settimana, del mese o dell’anno.
Presupposti:
1. oggettivo: i casi di utilizzo sono individuati con decreto ministeriale.
Ad esempio per attività quali quelle
di cameriere, personale di servizio e
di cucina negli alberghi, trattorie ed
esercizi pubblici in genere;
2. soggettivo: può essere concluso
esclusivamente con soggetti con
meno di 24 anni di età, purché le
prestazioni siano svolte entro il 25°
anno, e con più di 55 anni.
Il contratto di lavoro intermittente è
ammesso, per ciascun lavoratore con il
medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro
nell’arco di tre anni solari, ad eccezione
dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Come detto, la disposizione non si applica ai settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo. Il datore di
lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva,
una comunicazione amministrativa, con
modalità di comunicazione telematica,
prima di ogni chiamata del lavoratore.
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AREA ASSOCIATI

a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

SIMONA BONAITI CONFERMATA PRESIDENTE
DEL GRUPPO MOBILI E ARREDAMENTI
L’assemblea elettiva del Gruppo Mobili e Arredamenti di Confcommercio Lecco ha confermato alla presidenza, con voto unanime,
la “numero uno” uscente Simona Bonaiti.
L’elezione si è tenuta a inizio luglio presso
la sede dell’associazione in piazza Garibaldi
4. Simona Bonaiti (Bonaiti Arredamenti di
Lecco) resterà in carica per il quinquennio
2022-2027; l’assemblea ha eletto, sempre all’unanimità, anche i componenti del
Consiglio Direttivo, ovvero Luca Spreafico (Informatica e Sistemi di Lecco), Marco
Parolari (Parolari Mobili di Lecco) e Sabrina

Combi (Combi Arredamenti di Galbiate).
Spreafico e Parolari facevano già parte del
precedente consiglio, mentre Sabrina Combi è una new entry.
Al termine delle votazioni, poi, i presenti
hanno sottolineato il complicato momento
relativo alla consegna dei prodotti elettrici a
complemento delle cucine, quali ad esempio i forni, a causa della nota mancanza
dei componenti: un rallentamento che sta
ritardando notevolmente il momento delle
consegne. L’assemblea ha quindi deliberato
di organizzare nel prossimo autunno un in-

contro con gli associati a carattere tecnico,
per trattare vari argomenti di interesse per
la categoria, quali il listino delle prestazioni,
il bonus mobili, la normativa per il montaggio, le disposizioni del Codice del consumo
ed altro.

RADUNO DEGLI ALPINI A LECCO, 22-23 OTTOBRE 2022
L’Associazione Nazionale Alpini ha assegnato alla Sezione Alpini di Lecco l’organizzazione del “Raduno del 2° Raggruppamento”, di cui fanno parte le Sezioni di
Lombardia ed Emilia-Romagna.
Questa manifestazione, che si terrà a
Lecco nei giorni 22 e 23 ottobre 2022, è
seconda per importanza solo alla “Adunata Nazionale” e vedrà la partecipazione di
circa 20-30 mila persone, unitamente alla
presenza di rappresentanti di Istituzioni ed Enti di livello locale e nazionale. La
Sezione Alpini di Lecco si sta attivamente
impegnando ad organizzare questo evento nel migliore dei modi e per questo ha
chiesto a Confcommercio di coinvolgere i

New Entry
INTRASCONTO SRL Servizi alle imprese
Via Gabrio Serbelloni 13, Milano
NONNA PALLINA LECCO SRLS Ristorante
Piazza XX Settembre 35/36, Lecco
GLOSS TECH DI VITALI CHRISTIAN
Servizi alle imprese - Via Sant’Egidio 11, Lecco
CENTRO FITNESS ANTHEA SSD S.R.L.
Centro benessere - palestra
Via Resegone 24/a, Camparada
VEZZOLI ROBERTO Agente di commercio
Via Giorgio Perlasca 54, Bosisio Parini
ORTALLI FAUSTO Pubblico esercizio
Corso Dante 15/a, Calolziocorte
MAMA ITALY DI VALSECCHI MARCO Ingrosso
alimentari - Via Delle Erbe 16, Mandello Del Lario
BONAITI LUCIA Procacciatore d’affari
Via Digione 10, Lecco
DODECO SRLS UNIPERSONALE
Commercio ingrosso generi non alimentari
Via B. Luini 75, Meda
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pubblici esercizi del centro di Lecco, affinchè possano supportare concretamente
la riuscita del raduno.
Tale supporto potrebbe concretizzarsi in
2 modi:
1. esponendo una bandiera tricolore d’Italia nei giorni del raduno (consegnata
a titolo gratuito dalla “Sezione Alpini di
Lecco”);
2. proponendo un menu convenzionato
per gli alpini presenti in città sin da
venerdì 21/10/22. Tale menu dovrebbe
consistere in un’offerta di questo tipo:
• menu bar: panino + bevanda + caffè: € 10
• menu ristorante: primo o secondo +
bevanda + caffè: € 20
BERGAMINI MARILENA
Commercio al dettaglio generi alimentari
Via Sensinallo 2, Cassina Valsassina
ITALIAN BEAUTY TECH SRL
Commercio ingrosso generi non alimentari
Via Leonardo Da Vinci 15, Lecco
LEGA CECILIA Altre attività
Via Francesca Manzoni 21, Lecco
TRATTORIA IL BARILE SANTUCCI GIANLUCA
Trattoria - Via Resegone 14, Erve
CRIPPA ROBERTO Artigiano
Via Montecuccoli 14, Missaglia
BRIVIO TANIA Procacciatore d’affari
Via Dei Gelsi 16, Montevecchia
EREDI DI LA FARINA SERGIO Servizi di pompe
funebri - Via Cesare Cantù 45, Olginate
PEREGO MAURO Servizi alla persona
Frazione Bonzeno 40/a, Bellano
CISSE TONDORO RAZAK Pubblico esercizio
Via Trento 9, Galbiate
PEREGO MAURO Servizi alle imprese
Frazione Bonzeno 40/a, Bellano
BAR THE GLASS Pubblico esercizio
Piazza Vittoria 26, Brivio
MADOFLOR DI MARRAZZO DOMENICO Ingrosso
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I bar/ristoranti che accoglieranno quanto sopra proposto saranno indicati nelle
guide/materiale informativo preparato e
distribuito dalla “ Sezione Alpini di Lecco”
come attività convenzionate, cui gli alpini
partecipanti potranno rivolgersi.
I pubblici esercenti associati del centro
di Lecco possono comunicare al referente Paolo Sala (p.sala@ascom.lecco.it, tel.
0341356911) l’interesse a:
• ricevere ed esporre una bandiera tricolore;
• proporre uno o entrambi i menu sopra
descritti;
nell’ambito dell’evento organizzato dagli
Alpini.
fiori e piante - Via Federico Borromeo 3/A, Lecco
VF SERVICE SRL
Commercio dettaglio generi non alimentari
Viale Promessi Sposi 122, Valmadrera
AL RISPARMIO SNC DI TAVOLA E C.
Commercio al dettaglio abbigliamento
Via Statale 65, Mandello del Lario
PROGETTO CASA SNC DI RUBERTO CARMINE
ENRICO E C. Commercio generi non alimentari
Via Cavour 9, Mandello del Lario
SIDERO S.R.L. Commercio ingrosso generi non
alimentari - Via Carlo Cattaneo 42/H, Lecco
PAVADENT S.R.L. Servizi alle imprese
Via XXIV Maggio 10, Mandello Del Lario
RE.ALI RISTORAZIONE SRLS Pubblico
esercizio - Via Carlo Cattaneo 42/H, Lecco
QUATTORDICI EXPRESS DI RIPAMONTI
A. E L. SNC Pubblico esercizio
Corso Europa 71/c, Calolziocorte
PASSINI LUANA Casa vacanze
Via All’Asilo 13, Abbadia Lariana
CAB SRL Altre attività
Via IV Novembre 26/e, Barzanò
FOOD LAB DI CORTELLA ANDREA Minuto
gastronomia - Corso Martiri 26, Lecco
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AREA ASSOCIATI

a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

PROMOTORI ASSICURATIVI E FINANZIARI, RIELETTO
PRESIDENTE DEL GRUPPO ANTONIO PECCATI
Antonio Peccati è stato confermato alla
guida del Gruppo Promotori Assicurativi
e Finanziari di Confcommercio Lecco. Il
presidente uscente - numero uno anche
di Confcommercio Lecco dal 2016 - è stato rieletto all’unanimità e resterà in carica per il quinquennio 2022-2027.
In occasione dell’assemblea elettiva,
svoltasi lunedì 18 luglio presso la sede
dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a
Lecco, è stato rinnovato anche il Direttivo
della categoria.
All’unanimità sono stati eletti come consiglieri Pietro Frigerio di Lecco, Saverio
Maggioni di Lecco, Alessia Carmignani
di Mandello, Giulio Bonaiti di Lecco,
Claudio Somaruga di Valmadrera, Giovanni Luigi Molinari di Lecco e Giuseppe
Peccati di Lecco. Per tutti si è trattato
di una conferma visto che già facevano
parte del consiglio nel precedente quin-

quennio 2017-2022: l’unica eccezione è
Molinari, new entry del gruppo.
“Ringrazio l’assemblea, anche a nome
dei consiglieri, per la fiducia - evidenzia il

presidente Peccati - Vogliamo dare risposte concrete alla categoria che rappresentiamo, cercando un sempre maggiore
coinvolgimento degli associati”.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORI
IMMOBILIARI: 8 LECCHESI DIPLOMATI
Anche 8 lecchesi hanno frequentato il
corso di Alta Formazione per mediatori immobiliari presso l’Università
degli Studi dell’Insubria di Varese - Dipartimento di Scienze Teoriche e applicate, ottenendo al termine del percorso
un attestato unico in Itala. Giunto alla
quarta edizione e organizzato da Fimaa
Confcommercio Varese, questa volta il

corso ha visto l’adesione anche di agenti
iscritti alle federazioni di Como, Lecco e
Bergamo. L’obiettivo? Alzare l’asticella
della formazione, “plasmando” una nuova categoria di mediatori immobiliari.
Tanti i temi affrontati durante le lezioni: dalla valutazione delle stime e delle
perizie immobiliari e all’analisi del mercato; dall’analisi del marketing immo-

La consegna degli attestati al corso di Alta formazione per mediatori immobiliari
Confcommercio LECCO Magazine

biliare al problema della comunicazione
immobiliare; dai diritti, gli obblighi e le
responsabilità dei mediatori immobiliari
fino alla considerazione analitica delle
normative di legge; dall’analisi finanziaria alla storia del mercato immobiliare;
dal diritto successorio al diritto familiare nella contrattazione immobiliare e
dall’imparare a narrare il proprio prodotto. In occasione della consegna degli attestati è intervenuto anche il presidente
di Fimaa Lecco, Sergio Colombo.
Gli “lecchesi” di Fimaa che hanno partecipato al corso sono stati: Gabriele
Mandelli di Olgiate Molgora (Studio
Mandelli di Gabriele Mandelli), Gianluigi
Scaccabarozzi di Olginate (IAD Gianluigi Scaccabarozzi), Loretta Lazzarini di
Mandello (Centro Studi Immobiliari Srl
di Lazzarini Loretta), Luciana Di Marino
di Merate (Vesta Immobiliare Merate
Srl), Nathan Valsecchi di Valbrona (Valsecchi Nathan), Piera Luppino di Besana
Brianza (Remax Futura Immobiliare Srl),
Simone Fontana di Casatenovo (Fontana Simone) e Tania Gazzaniga di Lecco
(Ciemme Srl).
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FISCO

a cura di Mina Di Iorio

CESSIONI / ACQUISTI DA SAN MARINO:
DALL’1.7.2022 OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione
dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e
San Marino.
In attuazione della citata disposizione,
con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le modalità operative riguardanti le cessioni di beni effettuate
nell’ambito dei rapporti di scambio tra
Italia e San Marino, prevedendo che
dall’1.7.2022, terminato il periodo transitorio (1.10.2021 - 30.6.2022) durante il
quale la fattura poteva essere emessa
e ricevuta in formato elettronico o in
formato cartaceo, scatta l’obbligo di
emettere e accettare la fattura in formato elettronico, fatte salve 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 approvato le regole
tecniche per l’emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni
in esame, prevedendo in particolare che
le fatture relative alle cessioni di beni
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti
residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di
Interscambio (SdI) in base alle regole
tecniche contenute nel Provvedimento
30.4.2018.
L’Ufficio Tributario di San Marino è:
• deputato alle “lavorazioni” delle

•

fatture elettroniche;
accreditato come “nodo attestato”
a SdI (trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti sammarinesi e riceve le fatture elettroniche
emesse dai cedenti italiani).

A tal fine nelle fatture emesse va riportato il seguente codice destinatario
2R4GTO8
L’Ufficio competente per l’effettuazione dei controlli delle fatture inviate
dall’Ufficio Tributario di San Marino, è la
Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall’Agenzia delle En-

trate, il cedente / acquirente italiano
può visualizzare, oltre ai dati fiscali
delle fatture elettroniche emesse / ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’esito dei relativi controlli.
Il citato Decreto 21.6.2021 regola gli
scambi di beni con San Marino distinguendo tra:
• cessioni di beni verso San Marino;
• acquisti di beni da San Marino, con
addebito dell’imposta e senza addebito dell’imposta.
Per ulteriori dettagli vai sul sito
www.confcommerciolecco.it, sezione
Fisco.

RICEVI LE NOSTRE
EMAIL*?
Per gli associati a Confcommercio Lecco è attivo un servizio di Newsletter gratuito con comunicazioni su tematiche di diversa natura:: dalle disposizioni attuali in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per
le imprese, passando 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
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FONDO DI GARANZIA

Fondo di Garanzia, presenza costante
a fianco delle imprese
Non è certo iniziato in discesa il 2022 per
le imprese. Ma di fronte a uno scenario
sempre più complesso - dalla guerra in
Ucraina al caro energia, dai problemi di
approvvigionamento delle materie prime alla coda della pandemia - il Fondo
di Garanzia di Confcommercio Lecco ha
sempre garantito il suo supporto grazie
alla presenza costante a fianco delle
imprese.
In questi primi 7 mesi dell’anno il Confidi
dell’associazione di piazza Garibaldi ha
saputo accompagnare gli imprenditori
dando loro risposte efficaci e veloci. Un
bilancio indubbiamente positivo, come
evidenzia il presidente del Fondo di
Garanzia, Angelo Belgeri: “Innanzitutto
voglio ringraziare i soci che ci hanno dato
fiducia e si sono affidati a noi sapendo
di trovare una consulenza a 360°. Come
dichiarato a inizio anno, il nostro obiettivo come Confidi vuole essere quello di
supportare tutte quelle attività aziendali
che hanno ricadute sulla sostenibilità
economica dell’impresa stessa. Vogliamo dare la possibilità all’imprenditore di
concentrarsi sulla propria azione e mission, lasciando invece la parte finanziaria
all’assistenza garantita dal Fondo di Garanzia”. Poi continua: “Se siamo stati in
grado di dare queste risposte di qualità
e in tempi rapidi è grazie a una struttura,
guidata dal direttore Maurizio Macaione, che ha lavorato con professionalità
e intensità. E ringrazio anche il Cda per

il lavoro svolto in questi mesi. In questo
2022 abbiamo intensificato la presa in
carico delle pratiche con incontri settimanali e non più mensili proprio per dare
risposte tempestive ai soci”.
Un grande spazio, soprattutto in primavera, l’ha avuto il Bando Confidiamo: “E’
uno strumento che ha avuto un ottimo
riscontro: sono tanti gli imprenditori
che ci hanno chiesto di potere usufruire di questo Bando. Come ho già avuto
modo di sottolineare, il Bando Confidiamo, nato per dare risposte a quei settori
pesantemente colpiti dal Covid-19, ha
avuto il grande vantaggio di avere un
costo tendente allo zero per le imprese.
Davvero uno strumento interessante che
ha valorizzato anche il ruolo dei Confidi,

a cui è stato dato il compito di erogare
direttamente i contributi”.
Quindi il presidente Belgeri conclude:
“Il Fondo di Garanzia è un partner indispensabile per tante imprese e su diversi
fronti: in generale il sistema del confidi
aiuta ad avere una visione più globale
rispetto all’investimento che si sta chiedendo. Inoltre pensiamo di potere essere
preziosi per le start up e per i giovani che
vogliono intraprendere”.
Per contattare gli uffici del Fondo di
Garanzia di Confcommercio Lecco - così
da potere avere informazioni, conoscere eventuali bandi e verificare i possibili
finanziamenti - si può inviare una email
(info@fondodigaranzialecco.it) o chiamare (tel. 0341286167).

Il presidente del Fondo di Garanzia, Angelo Belgeri, e il direttore Maurizio Macaione

Elenco banche convenzionate
-

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

Confcommercio LECCO Magazine

-

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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CORSI DI FORMAZIONE

a cura di Chiara Silverij

I corsi in partenza in Autunno

PAGHE E CONTRIBUTI
Livello base

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Il corso base si propone di formare in modo teorico e pratico
una figura professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione della retribuzione. Partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo giungeremo
all’elaborazione della busta paga.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 14-21-28 settembre
05-12-19-26 ottobre 02-09-16 novembre 2022
Orario: 09.00-13.00

FILTER COFFEE:
LE ALTERNATIVE ALL’ESPRESSO

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un corso dedicato ai professionisti della caffetteria. Il nostro
esperto vi introdurrà nel mondo delle estrazioni in percolazione, infusione e in filtro, con l’utilizzo degli strumenti più
innovativi e vi aiuterà ad impostare la giusta macinatura per
offrire nuovi prodotti ai vostri clienti.
Durata: 4 ore
Calendario: Martedì 20 settembre 2022
Orario: 14.00-18.00

DESSERT AL PIATTO,
TRA IL DOLCE E IL SALATO

Verranno illustrate tecniche e preparazioni agili per arrivare a
comporre un dolce con le varie sfumature e texture che non
possono mancare in un vero dessert al piatto.
Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto ai professionisti del settore.
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 26 settembre 2022
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30

CONTABILITÁ
Livello base

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico e
pratico a coloro che vogliono apprendere ed utilizzare le tecniche contabili o migliorare le loro conoscenze di base.
Durata: 24 ore
Calendario: Martedì 27 settembre
04-11-18-25 ottobre 08-15-22 novembre 2022
Orario: 18.00-21.00

DOLCI CHE PASSIONE

Un divertente corso per gli amanti dei dolci!
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà nel dolce mondo
della pasticceria… partendo dalle basi arriverete a creare piccoli dessert e torte da favola.
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì e martedì 27 settembre
03-04 ottobre 2022
Orario: 17.30-21.30

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Dolce e non solo... per sorprendere i vostri commensali con un
fine pasto diverso dai classici!
Il sapido, l’agrodolce e il vegetale in un dessert da ristorazione.

PUOI SCARICARE IL CATALOGO
SUL NOSTRO SITO:
www.confcommerciolecco.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
UFFICIO FORMAZIONE
Tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it
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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 impresa.
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