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La crescita inarrestabile del costo dell’e-La crescita inarrestabile del costo dell’e-
nergia si sta abbattendo sulle imprese nergia si sta abbattendo sulle imprese 
del terziario di mercato con aumenti del-del terziario di mercato con aumenti del-
le bollette e dei costi di gestione non più le bollette e dei costi di gestione non più 
sostenibili. Uno scenario che, in assenza sostenibili. Uno scenario che, in assenza 
di nuove e ulteriori misure di contrasto e di nuove e ulteriori misure di contrasto e 
sostegno, mette seriamente a rischio la sostegno, mette seriamente a rischio la 
prosecuzione dell’attività di tantissime prosecuzione dell’attività di tantissime 
imprese. “Serve un intervento urgente: imprese. “Serve un intervento urgente: 
il processo inflattivo che può innescarsi il processo inflattivo che può innescarsi 
danneggerebbe l’intera economia - ha danneggerebbe l’intera economia - ha 
evidenziato il presidente di Confcom-evidenziato il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati - I com-mercio Lecco, Antonio Peccati - I com-
mercianti si chiedono: dov’è lo Stato? mercianti si chiedono: dov’è lo Stato? 
Perchè non interviene? Senza una rispo-Perchè non interviene? Senza una rispo-
sta che permetta di calmierare i costi del sta che permetta di calmierare i costi del 
gas e della energia ci attendono mesi gas e della energia ci attendono mesi 
complicati”.complicati”.
Diverse categorie hanno lanciato l’allar-Diverse categorie hanno lanciato l’allar-
me. Una delle prime è stata la Fipe che, me. Una delle prime è stata la Fipe che, 
per supportare le sue richieste e sensibi-per supportare le sue richieste e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, ha deciso di lizzare l’opinione pubblica, ha deciso di 
lanciare l’iniziativa “Bollette in Vetrina” lanciare l’iniziativa “Bollette in Vetrina” 
(con l’esposizione delle ultime bollette di (con l’esposizione delle ultime bollette di 
luce e/o di gas per metterle a confronto luce e/o di gas per metterle a confronto 
con quelle dell’anno scorso). “Il caro ener-con quelle dell’anno scorso). “Il caro ener-
gia è una vera e propria emergenza per gia è una vera e propria emergenza per 
chi gestisce bar e locali - ha sottolineato chi gestisce bar e locali - ha sottolineato 
il presidente di Fipe Lecco, Marco Cate-il presidente di Fipe Lecco, Marco Cate-
risano - Questa iniziativa è sicuramente risano - Questa iniziativa è sicuramente 
importante per informare i consumatori importante per informare i consumatori 
sulla situazione di difficoltà che le nostre sulla situazione di difficoltà che le nostre 
imprese continuano a vivere dopo oltre imprese continuano a vivere dopo oltre 
due anni di misure restrittive dovute alla due anni di misure restrittive dovute alla 
pandemia. Inflazione in aumento, rin-pandemia. Inflazione in aumento, rin-
cari energetici e aumenti di prezzi delle cari energetici e aumenti di prezzi delle 
materie prime stanno incidendo in modo materie prime stanno incidendo in modo 

significativo e pesante sul settore del significativo e pesante sul settore del 
commercio e del turismo”.commercio e del turismo”.
Tra gli appelli lanciati anche quello dei Tra gli appelli lanciati anche quello dei 
panificatori. “Siamo molto preoccupati: panificatori. “Siamo molto preoccupati: 
l’aumento esponenziale delle utenze del l’aumento esponenziale delle utenze del 
gas e dell’energia elettrica pone a serio gas e dell’energia elettrica pone a serio 
rischio la tenuta delle imprese della pa-rischio la tenuta delle imprese della pa-

Costi dell’energia: il mondo 
del commercio lancia l’allarme

Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le novità e le notizie 
utili per la tua impresa sul 
sito di Confcommercio Lecco: 
www.confcommerciolecco.itContinua a p. 2Continua a p. 2
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PROBLEMATICHE HACCP 
LECCOLECCO martedì e giovedì  martedì e giovedì 
su appuntamentosu appuntamento
MERATEMERATE su appuntamento su appuntamento

SINDACALE
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

FISCALE
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento
MERATEMERATE su appuntamento su appuntamento

SICUREZZA
LECCOLECCO 1°, 2° e 3° mercoledì del mese:  1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14 alle 18 (su appuntamento)dalle 14 alle 18 (su appuntamento)
MERATEMERATE 4° mercoledì del mese: 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 18dalle 14 alle 18

LEGALE
LECCOLECCO 1° e 3° lunedì del mese:   1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18dalle 16 alle 18

MERATEMERATE su appuntamento su appuntamento
CALOLZIOCALOLZIO su appuntamento su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
LECCO LECCO su appuntamentosu appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
LECCOLECCO su appuntamento  su appuntamento 
2° e 4° lunedì del mese: 2° e 4° lunedì del mese: 
dalle 14 alle 16dalle 14 alle 16

PREVIDENZIALE ENASCO
LECCOLECCO dal lunedì al venerdì  dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 15dalle 9 alle 15
MERATEMERATE lunedì dalle 9 alle 11 lunedì dalle 9 alle 11

GDPR-PRIVACY
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

ENERGIA E GAS
LECCOLECCO da lunedì a giovedì dalle 8.30   da lunedì a giovedì dalle 8.30  
alle 12.30alle 12.30

DIGITALE
LECCOLECCO su appuntamento 4° mercoledì   su appuntamento 4° mercoledì  
del mese: dalle ore 14 alle ore 18del mese: dalle ore 14 alle ore 18

EDILIZIA
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

TELEFONIA
LECCO LECCO su appuntamento 2° e 4° martedì su appuntamento 2° e 4° martedì 
del mese: dalle ore 9.45 alle ore 12.30del mese: dalle ore 9.45 alle ore 12.30

WELFARE AZIENDALE
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

CONSULENZA NORMATIVA COMMERCIO
CALOLZIOCALOLZIO lunedì, mercoledì e giovedì  lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12.30dalle ore 9 alle ore 12.30

I nostri Sportelli
Si prega di verificare la disponibilità 
in base all'emergenza Coronavirus

Dopo la consueta pausa del mese di ago-
sto, torna il progetto benefico “Pane 
sospeso” voluto dai panificatori di 
Confcommercio Lecco, oggi guidati dal 
presidente Gianpiero Nucera. L’iniziativa 
solidale - che punta ad aiutare, grazie 
all’acquisto e al dono del pane, i più bi-
sognosi - proseguirà fino a inizio gennaio 
2023. Un progetto che piace ai lecchesi 
che hanno continuato a fare sentire il 
loro apprezzamento per la proposta e che 
i panificatori continuano a riproporre con 
convinzione e determinazione dall’au-
tunno del 2017.
I negozi di Lecco che prendono parte all’i-
niziativa - organizzata e coordinata da 
Confcommercio Lecco fin da quando il 
progetto nacque all’interno del Patto di 
Comunità siglato tra Comune di Lecco - 

sono i seguenti: Panificio Negri di corso 
Matteotti 65; Panificio Sartor di via Par-
tigiani 33; Panificio Ciresa di via Capodi-
stria 18 e di via Petrarca 49; Delikatessen 
di via Malpensata 2; Linfarinata di via Bo-
vara 7; Alimentari Valseschini di via Pai-
siello 28; Dolce Forno di corso Emanuele 
Filiberto 68; Il Pane di Gianola di via Tonio 
da Belledo 27; Pane e Fantasia di via Mar-
co d’Oggiono 33. 
“Pane sospeso” prevede che il cliente 
possa acquistare un quantitativo anche 
minimo di pane lasciandolo “in sospeso” 
presso uno dei negozi aderenti; le associa-
zione benefiche coinvolte, che sono Cari-
tas e Croce Rossa Italiana, si fanno carico 
del ritiro del pane presso questi negozi in 
alcune determinate giornate e lo distribu-
iscono alle persone da loro seguite.

Il progetto “Pane sospeso” 
continua la sua azione solidale 

nificazione”, ha rimarcato il presidente 
del Gruppo Panificatori di Confcom-
mercio Lecco, Gianpiero Nucera. Anche 
Peppino Ciresa, componente del Con-
siglio dei Panificatori ed ex presidente 
di Confcommercio Lecco, ha espresso i 
suoi timori: “Stiamo vivendo un danno 
economico più pesante di quello causa-
to dalla pandemia. Come evidenziato 
dal presidente nazionale Assipan Con-
fcommercio, non c’è tempo da perdere: 

il rischio è che tra pochi mesi il pane 
artigianale possa sparire dalle tavole 
degli italiani. Le piccole e medie im-
prese di questo passo scompariranno, 
lasciando spazio ai grandi operatori 
industriali”. Proprio per evidenziare la 
drammatica situazione e sensibilizzare 
l’opinione pubblica, i panificatori lecchesi 
hanno organizzato un’iniziativa, aperta 
anche alla stampa, il 5 ottobre presso la 
sede di Confcommercio Lecco.

Segue da p. 1
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Pubblicata la Rilevazione Prezzi 
Mercato Immobiliare 2022 di Fimaa
Anche quest’anno Fimaa Lecco ha deciso 
di realizzare la Rilevazione Prezzi Mer-
cato Immobiliare di Lecco e Provincia. 
Una pubblicazione diventata negli anni 
uno strumento prezioso per quanti ope-
rano nel settore, ma anche per i cittadi-
ni che possono così mettere a confronto 
prezzi e zone del nostro territorio. 
“La Rilevazione nasce per analizzare la 
dinamica delle compravendite nel territo-
rio e per supportare acquirenti e venditori 
nella definizione del prezzo dell’immobile 
da trattare - ha evidenziato il presidente 

di Fimaa Confcommercio Lecco, Sergio 
Colombo - Si tratta per noi della decima 
edizione di questo strumento, che foto-
grafa la situazione del mercato immobi-
liare lecchese”. Per poi sottolineare: “Ar-
chiviata la fase più acuta della pandemia, 
che ha caratterizzato il 2020 e tutta la 
prima parte del 2021, il mercato immobi-
liare lecchese ha mostrato un aumento 
consistente delle compravendite, men-
tre i prezzi sono sostanzialmente costan-
ti. Chiaramente il confronto con il 2020 è 
falsato dal Covid, ma quelli del 2021 sono 
dati indubbiamente positivi che come 
Fimaa Lecco accogliamo con favore e 
che confermano un trend significativo. Il 
primo trimestre 2022 registra numeri in 
linea con il 2021 con un modesto incre-
mento, anche se ci aspettiamo nel corso 
dell’anno un rallentamento a causa della 
guerra e del caro energia/materie prime. 
Ma siamo fiduciosi che il mercato lecche-
se possa comunque reggere l’impatto di 
tutti questi fattori negativi. Perchè, nono-
stante tutte le difficoltà, la casa è tornata 

Sono cinque le librerie lecchesi che po-
tranno fregiarsi del titolo di “Librerie 
di qualità”, istituito dal Ministero dei 
Beni Culturali, per il triennio 2021-2023. 
Si tratta di Cattaneo Mondadori Book-
store di via Roma, del Libraccio di via 
Cavour, della Libreria Volante di via Bo-
vara e di Parole nel Tempo di via Par-
tigiani a Lecco e della libreria La Cicala 
di via Statale a Merate. Tutte e cinque 
sono associate a Confcommercio Lecco 
e appartengono al Gruppo Cartolibrerie 
della associazione.
“Siamo contenti e orgogliosi per questo 
prestigioso riconoscimento ottenuto 
da queste cinque librerie associate, che 
vedono così premiati il loro impegno 
imprenditoriale e culturale, ma anche la 
sinergia messa in atto grazie alle azioni 
legate a Leggermente (“Città del Libro”) 
e a quelle delle Amministrazioni di Lecco 
e Merate (“Città che Legge”) - evidenzia 
il direttore di Confcommercio Lecco, Al-
berto Riva - Come evidenziato anche da 
Ali a livello nazionale, l’albo delle librerie 
di qualità è la certificazione del prezioso 
lavoro che le libraie e i librai italiani quoti-
dianamente svolgono per la promozione 
del libro e della lettura nel Paese”.
Le librerie sono state esaminate e va-
lutate su parere dell’apposita Commis-
sione, presieduta dal direttore generale 
del Ministero, Paola Passarelli. Le librerie 
meritevoli del marchio di qualità sono 
656 in tutta Italia.

Librerie di 
qualità: cinque 
quelle lecchesi

a essere percepita come un valore fonda-
mentale e come un investimento centrale 
nelle scelte dei lecchesi”.
La Rilevazione Prezzi Mercato Immobilia-
re di Lecco e Provincia - che è a disposizio-
ne presso gli uffici di Confcommercio Lec-
co (ed è scaricabile per gli associati Fimaa 
nell’area riservata del sito www.fimaalec-
co.it) - è stata realizzata da Fimaa Lecco 
in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Lec-
co e l’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Lecco. La pubblicazione, che ha avuto il 
patrocinio della Camera di Commercio Co-
mo-Lecco, è stata sponsorizzata da Ente 
Mutuo.

Il presidente Fimaa Lecco, Sergio ColomboIl presidente Fimaa Lecco, Sergio Colombo
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LAVORO a cura di Andrea Cattaneoa cura di Andrea Cattaneo

LAVORO AGILE - LA NUOVA COMUNICAZIONE POTRÀ 
ESSERE ASSOLTA ENTRO IL 1° NOVEMBRE 2022
Dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro 
comunica in via telematica al Ministero del 
Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data 
di inizio e di cessazione delle prestazioni 
di lavoro in modalità agile, solo nel caso 
di nuovi accordi di lavoro agile o qua-
lora si intenda procedere a modifiche 
(ivi comprese proroghe) di precedenti 
accordi. Con il D.M. n. 149/2022 sono sta-
te definite le modalità per assolvere agli 
obblighi di comunicazione delle informa-

zioni relative all’accordo di lavoro agile. 
Restano valide le comunicazioni già ef-
fettuate secondo le modalità della disci-
plina previgente. La comunicazione dovrà 
essere effettuata entro il termine di cin-
que giorni, dal momento che si riferisce a 
una mera trasformazione della modalità 
di svolgimento della prestazione lavo-
rativa. La piena operatività della nuova 
procedura richiede, tra l’altro, anche l’a-
deguamento dei sistemi informatici dei 

datori di lavoro relativamente all’utilizzo 
dei servizi Rest di invio delle comunica-
zioni, che presuppongono il colloquio dei 
sistemi informatici del datore di lavoro 
con quelli del Ministero e che rappresen-
tano una modalità alternativa all’uso 
dell’applicativo web sopraindicato. Per-
tanto, in fase di prima applicazione delle 
nuove modalità, l’obbligo della comuni-
cazione potrà essere assolto entro il 1° 
novembre 2022.

FRINGE BENEFIT, LE NOVITÀ
Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, 
per il periodo d’imposta 2022, il limite di 
esenzione fiscale e contributivo relativo 
alle elargizioni di beni e servizi da parte dei 
datori di lavoro.
Nel Decreto è prevista un ulteriore novità, 
infatti il limite di esenzione sale a 600,00 
euro ed in questo ammontare vi rientra-

no anche i rimborsi da parte del datore di 
lavoro per il pagamento delle bollette di 
acqua, luce e gas.
Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2022:
-  il “plafond” a disposizione dei lavora-

tori e conseguentemente delle azien-
de ammonta a euro 600,00;

-  nell’ambito di questo importo possono 

essere riconosciuti anche i rimborsi delle 
utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Si ricorda che per il 2022, in aggiunta al 
nuovo limite di 600,00 euro, si può ri-
conoscere anche buoni benzina o titolo 
analoghi per un valore massimo di 200 
euro, che, pertanto per espressa previsio-
ne del legislatore è un ulteriore beneficio.

DECRETO TRASPARENZA - NUOVI OBBLIGHI 
PER TUTTE LE AZIENDE
Con il Decreto Trasparenza, che è l’attuazio-
ne della Direttiva UE 1152/2019 e riguarda, 
le “condizioni di lavoro trasparenti e preve-
dibili nell’Unione europea, tutti i dipendenti 
devono essere informati, per iscritto, sugli 
elementi principali del rapporto di lavoro e 
del contratto individuale, collettivo e azien-
dale applicato. Le informazioni devono es-
sere fornite per iscritto, anche in formato 
elettronico, e l’azienda deve conservare la 
copia della dichiarazione di ricezione per 
almeno 5 anni. Alcuni degli elementi che 
la comunicazione deve contenere sono: 
l’identità delle parti; il luogo di lavoro; l’in-
quadramento, il livello e la qualifica attribu-
iti; la data di inizio del rapporto e il termine, 
se apposto; la durata del periodo di prova, 
se previsto; l’importo iniziale della retri-
buzione, con l’indicazione precisa di tutti 
gli elementi costitutivi, e la previsione del 
periodo e delle modalità di pagamento; la 
durata dei congedi e sulle modalità di fru-
izione, la durata delle ferie; la procedura, 
la forma e i termini del preavviso in caso di 

recesso del datore di lavoro o del lavorato-
re, e la organizzazione dei turni e dell’orario 
di lavoro. L’accertamento della irregolarità 
comporta una sanzione amministrativa da 
250 a 1.500 euro per ogni lavoratore inte-
ressato. Secondo l’INL, in virtù dei principi 
di trasparenza, solidarietà contrattuale e 
parità di trattamento tra lavoratori, anche 
i dipendenti già assunti possono richiedere 
l’eventuale integrazione delle informazioni 
relative al proprio rapporto di lavoro.
Il decreto trova applicazione non solo nei 
confronti dei rapporti di lavoro subordinato, 
a tempo indeterminato e determinato, an-
che a tempo parziale ma anche ad ulteriori 
tipologie di rapporti e contratti di lavoro.
I nuovi adempimenti informativi potranno 
essere assolti anche tramite una comu-
nicazione in formato “elettronico” (ad es. 
e-mail personale comunicata dal lavorato-
re, e-mail aziendale messa a disposizione 
dal datore di lavoratore, messa a disposi-
zione sulla rete intranet aziendale dei re-
lativi documenti tramite consegna di pas-

sword personale al lavoratore ecc.) avendo 
cura, tuttavia, di specificare che “le mede-
sime informazioni sono conservate e rese 
accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro 
ne conserva la prova della trasmissione o 
della ricezione per la durata di cinque anni 
dalla conclusione del rapporto di lavoro”.
Il lavoratore, con la consegna del contratto 
individuale di lavoro o di copia della comu-
nicazione di instaurazione del rapporto di 
lavoro, viene informato sui principali conte-
nuti degli istituti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 
152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero 
per n. giorni alla settimana; importo retri-
buzione mensile per numero delle mensi-
lità ecc.). La relativa disciplina di dettaglio 
potrà essere comunicata attraverso il rinvio 
al contratto collettivo applicato o ad altri 
documenti aziendali qualora gli stessi ven-
gano contestualmente consegnati al lavo-
ratore ovvero messi a disposizione secondo 
le modalità di prassi aziendale.
Per ulteriori dettagli vai sul sitowww.con-
fcommerciolecco.it, sezione Lavoro.

5Confcommercio LECCO Magazine ANNO XXX - Ottobre 2022 - N° 10



È in programma giovedì 20 ottobre il con-
vegno avente come tema il “Regolamento 
Regionale 14 giugno 2022, N.4” dedicato 
alla imprese di onoranze funebri. L’incontro 
si svolgerà a partire dalle ore 14.15, presso 
la sala conferenze della Confcommercio 
Lecco, piazza Garibaldi 4. 
Il convegno, organizzato da Confcommer-

CONVEGNO SUL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2022 
ORGANIZZATO DAL GRUPPO ONORANZE FUNEBRI

CREDITO D’IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE AGENZIE 
DI VIAGGI E TOUR OPERATOR: NUOVO AVVISO PUBBLICO

AREA ASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeria cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

LA CANTINA 1861 SRL pubblico esercizio 
Via Per Esino 13 Perledo
ORTOFRUTTA GALLI VIVIANA 
commercio al dettaglio di frutta e verdura 
Via Mazzini 24 Sirone
SCOTTO DAVIDE altre attività Via 
Francesco Petrarca 4 Lecco
A E C DI ADRIANA CASTAGNA altre 
attività Piazza Sagrato della Basilica 1 
Lecco
DM MARKET SRL supermercato Via 
Promessi Sposi 1 Valmadrera
TROPI CALES S.R.L. pubblico esercizio 
Via Dei Partigiani 19 Mandello Del Lario
CAMPA DENISE pubblico esercizio Via 
Locatelli 13 Spirano (BG)
VILLA GIOVANNI ALBERGO 
RISTORANTE ROMA SAS DI BEATRICE 
E MATTEO VILLA pubblico esercizio Via 
Roma 17 Casatenovo
DELIZIE DI CARSANA FEDERICA pubblico 
esercizio Via Padri Serviti 19 Calolziocorte
BAR DEL CENTRO DI TIEGHI LUDOVICO 
pubblico esercizio Via Verdi 7/9 Carenno

New Entry

cio Lecco e Anusca, punta ad analizzare i 
cambiamenti che il Regolamento regiona-
le ha introdotto per le onoranze funebri e 
per gli ufficiali di stato civile. 
Il programma prevede, dopo l’accoglienza 
e la registrazione dei partecipanti, il saluto 
della presidente del Gruppo Onoranze Fu-
nebri di Confcommercio Lecco, Maristella 

Carnio. Quindi verrà presentato il nuovo 
Regolamento regionale n.4/2022: relato-
re del convegno sarà Graziano Pelizzaro, 
esperto Anusca. La chiusura dei lavori è 
prevista per le ore 18. La partecipazione 
all’incontro è gratuita: si invitano gli asso-
ciati a iscriversi inviando una email all’indi-
rizzo a.schiavo@ascom.lecco.it. 

È stata pubblicata sul sito web del Mini-
stero del Turismo, la comunicazione con 
l’Avviso pubblico recante modalità applica-
tive per l’accesso alla piattaforma on-line 
per la fruizione del credito d’imposta di cui 
all’articolo 4 del decreto legge 6 novembre 
2021, n. 152, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
La pubblicazione dell’Avviso/bando in esa-
me trae origine dal fatto che: 
1)  la procedura espletata - per la fruizione 

dello stesso incentivo a valere sulla me-
desima misura di cui all’articolo 4 del de-
creto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - a 
seguito della pubblicazione dell’Avviso 
18 febbraio 2022, prot. n. 2613 - non ha 
consentito di erogare tutte le risorse a 
disposizione; 

2)  con decreto del Ministro del Turismo, 
di concerto con il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze, prot. n. 
10291/22 del 10 agosto 2022, sono 
state dettate “Disposizioni di modi-
fica al decreto interministeriale del 
29 dicembre 2021, adottato ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4, del decre-
to legge 6 novembre 2021, n. 152”; 

3)  le modifiche di cui al precedente punto 
2) consentono - sempre alle medesime 
tipologie di soggetti ammissibili all’in-
centivo - di presentare domanda di in-
centivo purché non si tratti di doman-
da in relazione al medesimo intervento 
per il quale fosse stata eventualmente 
già presentata domanda nell’ambito 
della procedura espletata a seguito 

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI 
AD USO NON ABITATIVO: INDICI ISTAT
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 
172 del 25 luglio 2022 è stato pubblicato il 
comunicato ISTAT concernente l’indice dei 
prezzi al consumo relativo al mese di giu-
gno 2022, necessario per l’aggiornamento 
del canone di locazione degli immobili ai 

della pubblicazione del precedente 
Avviso del 18 febbraio 2022, prot. n. 
2613. 1 note informative del 10 gennaio 
2022, del 17 febbraio 2022, del 21 feb-
braio 2022, del giorno 8 marzo 2022, 
del 30 giugno 2022, del 22 agosto 2022 
e del 14 settembre 2022. 

Con successiva comunicazione del Mini-
stero del Turismo (vedi articolo 1 comma 
11) verranno rese note le date di apertura 
e di chiusura della piattaforma informati-
ca per la presentazione delle domande di 
ammissione all’incentivo in base ai conte-
nuti dell’Avviso pubblico qui in esame. 

Per approfondimenti è possibile consul-
tare il sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione News Associati.

ENASARCO: PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 2022
Ricordiamo che a partire dal 1° settem-
bre e fino al 31 dicembre 2022, in base 
al programma delle Prestazioni Assi-
stenziali 2022, è possibile presentare 
domanda per le seguenti Prestazioni:
-  contributo per asili nido
-  contributo per bonus scolastico

sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della 
Legge449/97.
La variazione annuale giugno 2021 - giu-
gno 2022 è pari a 7,8 (75% = 5,85).
La variazione biennale giugno 2020 - giu-
gno 2022 è pari a 9,3 (75% = 6,975).

Le domande naturalmente devono es-
sere presentate con le modalità e nei 
termini indicati dal Regolamento per le 
Prestazioni assistenziali Enasarco 2022.
Tutta la documentazione necessaria è 
consultabile sul portale della Fondazio-
ne, enasarco.it.
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AREA ASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeria cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Per qualsiasi informazione:  
marketing@entemutuomilano.it 
www.entemutuomilano.it

FORMA  
SMARTPLUS  
A SOLI 40€ 
ALL’ANNO

RIPARTIAMO INSIEME!
30% di sconto per 
tutti i nuovi iscritti 
alle forme tradizionali 
(B, C, D & DPlus)
*LO SCONTO SARÀ APPLICATO NEL 2022 E NEL 2023

UNA COPERTURA SANITARIA
SEMPLICE ED IMMEDIATA!

Con la circolare n. 28/2022 dello scorso 5 
agosto, l’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli ha emanato la regolamentazione 
dell’attività di vendita di melassa per nar-
ghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizza-
ta al successivo consumo in loco a mezzo di 
appositi dispositivi presso i Pubblici Esercizi 
dotati di licenza per la somministrazione di 
cibi e bevande (i cc.dd. “shisha bar”), con 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. È 
bene fin da subito sottolineare che, a par-
tire da tale data, gli esercizi interessati a 
fornire il predetto servizio ai relativi clienti 
dovranno necessariamente dotarsi di un 
c.d. patentino speciale che sarà rilasciato 
dall’Ufficio dei monopoli competente per 
territorio. Ed invero, tali prodotti (melassa 
per narghilé e tabacco per pipa ad acqua) ri-
entrano nella qualificazione di “altri tabacco 
da fumo” di cui all’art. 39-bis, comma 1, lett. 
c) n. 2 del D.Lgs n. 504/1995 e come tali de-
vono soggiacere a una serie di norme appli-
cabili ai generi di monopolio soggetti ad ac-
cisa: in particolare, ad avviso della predetta 
Agenzia, la vendita di tali prodotti deve av-
venire per il tramite esclusivo delle rivendite 

AUTORIZZAZIONE PER MEZZO DI PATENTINO 
PER LA VENDITA DI MELASSA PER NARGHILÉ 
E TABACCO PER PIPA AD ACQUA

e dei patentini in base al disposto dell’art. 
16 della L. n. 1293/1957. L’Agenzia chiarisce 
che, per ragioni di coerenza sistematica, è 
stato ritenuto opportuno applicare a questa 
fattispecie la disciplina dei patentini di cui 
all’art. 7 del D.M. n. 38/2013 (d’ora in avanti 
“patentini ordinari”), vale a dire i titoli auto-
rizzatori che consentono ai Pubblici Esercizi 
dotati di licenza per la somministrazione di 
alimenti e bevande - nonché, tra gli altri, ad 
alberghi, stabilimenti balneari, sale Bingo, 
sale giochi - di fornire il servizio di vendita 
dei tabacchi lavorati. Tuttavia, stante l’u-
nicità del prodotto venduto e della finalità 
del consumo in loco, è stato espressamente 
chiarito la non applicabilità delle disposizio-
ni volte a preservare il carattere di comple-
mentarietà di tale servizio, cosi come la non 
necessità che l’esercizio in questione abbia 
un orario prolungato rispetto a quello delle 
rivendite circostanti, il riposo settimanale 
in un giorno diverso, o comunque che vi sia 
una certa distanza dalle rivendite ordinarie 
(art. 7, comma 3 del D.M. n. 38/2013). 
Con circolare n. 28/2022 l’ADM ha stabilito, 
con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023, 

che per esercitare l’attività di vendita di 
melassa per narghilè e tabacco per pipa ad 
acqua finalizzata al successivo consumo in 
loco a mezzo di appositi dispositivi è neces-
sario dotarsi di un c.d. patentino speciale, 
mediante apposita istanza da trasmettere 
all’Ufficio dei monopoli competente per ter-
ritorio. Tali patentini - che potranno essere 
rilasciati esclusivamente ai Pubblici Esercizi 
dotati di licenza per la somministrazione di 
cibi e bevande - avranno validità biennale 
(rinnovabile). Per ulteriori dettagli vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, sezione 
News Associati.

UFFICIO: AREA ASSOCIATI - PROT.N.: 132/2022 
MP/AS
LORO SEDE - LECCO, 19 SETTEMBRE 2022
Dovendo procedere al rinnovo del Consiglio Diret-
tivo della categoria per il prossimo quinquennio 
2022 - 2027, con la presente La invito a partecipare 
alla Assemblea Generale Elettiva del Gruppo Profu-
merie e Bigiotterie, facente parte della Confcom-
mercio Lecco, fissata, in prima convocazione, per 
Lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 7.30, ed in seconda 
convocazione per
LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2022ALLE ORE 14.30 presso 
la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 (Palaz-
zo del Commercio), per discutere e deliberare sul 
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente per il quinquennio 2022 - 

2027;
2. Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquen-

nio 2022 - 2027;
3. Varie ed eventuali.
Eventuali candidature alle cariche sociali possono 
essere fatte pervenire presso gli uffici di Segreteria 
della Confcommercio Lecco entro venerdì 14 otto-
bre 2022
Data l’importanza dell’Assemblea, si conta sulla 
presenza di tutti gli Associati.
Diritto al voto: Ai sensi dell’art.12 dello Statuto So-
ciale possono partecipare all’Assemblea Generale 
Ordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della 
quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto che 
dovrà essere espresso dal rappresentante legale. 
Deleghe: Ogni socio può farsi rappresenta-
re con delega scritta da altro Socio. In attua-
zione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vi-
gente Statuto Sociale il testo proforma della 
delega può essere ritirato presso gli uffici della 
Segreteria Generale a Lecco in piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fo-
tocopia di un documento di identità del delegante, in 
difetto della quale non saranno ritenute valide.
Cordiali saluti.

Convocazione 
Assemblea Elettiva 
Profumerie e 
Bigiotterie

Il Segretario Generale Confcommercio Lecco 
Alberto Riva
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FISCO a cura di Mina Di Iorioa cura di Mina Di Iorio

DECRETO AIUTI TER: LE NOVITÀ FISCALI IN SINTESI 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in 
data 16/09/2022 il Decreto Aiuti ter. 
Ecco alcune delle misure fiscali intro-
dotte (per la formulazione ufficiale del-
le stesse, sarà necessario attendere la 
pubblicazione in Gazzetta del Decreto).

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS: 
PROROGA E RAFFORZAMENTO 
Vengono prorogati e rafforzati i crediti 
di imposta in favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e gas na-
turale.
Alle imprese energivore e gasivore vie-
ne riconosciuto un credito d’imposta 
pari al 40% delle spese sostenute per 
la componente energetica acquistata e 
utilizzata nei mesi di ottobre e novem-
bre 2022.
Per le imprese non energivore:
- si interviene sulle condizioni legitti-

manti il riconoscimento del credito 
d’imposta, estendendo il beneficio 
anche a tutte le imprese dotate di 
contatori di energia elettrica di po-
tenza disponibile pari o superiore 
a 4,5 kW (ricomprendendo quindi 
anche bar, ristoranti e attività com-
merciali),

- il credito d’imposta viene esteso ai 
mesi di ottobre e novembre, in mi-
sura pari al 30%.

Per le imprese non gasivore il credito, 
per lo stesso periodo, viene fissato in 
misura pari al 40%.

IMPRESE AGRICOLE E DELLA 
PESCA: CREDITO D’IMPOSTA 
SUI CARBURANTI
Alle imprese esercenti attività agrico-
la, pesca, agromeccanica che hanno 
acquistato carburante nel IV trimestre 
2022 è riconosciuto un credito d’impo-
sta pari al 20%.

LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE PER  
IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
Viene prevista la concessione di ga-
ranzie gratuite, da parte di Sace e del 
Fondo Pmi, per i finanziamenti con-
cessi dalle banche alle imprese per 
esigenze relative al pagamento delle 
bollette emesse nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre.
La garanzia Sace è gratuita e viene ri-
chiesta l’applicazione, al finanziamen-
to, di un tasso di interesse che prenda 
come riferimento i BTP (ovvero un tas-
so calmierato).
Per quanto riguarda, invece, il Fondo 
PMI, viene previsto un incremento 
della percentuale di garanzia dal 60 
all’80 per cento dell’importo finanziato 
per il pagamento delle bollette. Anche 
in questo caso la garanzia è gratuita.
Intorno a questa norma si sono con-
centrate le maggiori criticità, connesse 
soprattutto alla necessità di richiedere 
l’autorizzazione Ue, per la quale sa-
rebbe necessario attendere un lasso di 
tempo (anche più di un mese) incom-
patibile con la necessità delle imprese 

chiamate a fronteggiare, nell’imme-
diato, i maggiori esborsi.
Viene incrementato l’importo massi-
mo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 
mila euro) che possono essere garantiti 
dall’Ismea in relazione ai mutui in fa-
vore delle imprese agricole, della pe-
sca e dell’acquacoltura che hanno su-
bito un incremento dei costi energetici.

NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM 
DI 150 EURO
Si prevede l’erogazione di un ulteriore 
bonus di 150 euro per il mese di no-
vembre 2022 a favore degli stessi sog-
getti che hanno potuto fruire del bonus 
200 euro, pur prevedendo alcune restri-
zioni nelle condizioni di accesso.
L’indennità sarà corrisposta soltanto ai 
potenziali beneficiari con redditi annui 
fino a 20.000 euro; per i lavoratori di-
pendenti, inoltre, l’indennità risulterà 
erogabile soltanto se la retribuzione 
imponibile di novembre non eccede 
l’importo di 1.538 euro (penalizzando 
così coloro che non hanno percepito 
stabilmente, per tutto l’anno, redditi 
da lavoro dipendente).
Anche per i lavoratori autonomi e pro-
fessionisti è prevista la corresponsione 
della nuova indennità una tantum di 150 
euro; in questo caso, tuttavia, si tratterà 
di un aumento dell’importo da corrispon-
dere, potendo così i percettori di redditi 
non superiori a 20.000 euro beneficiare 
di un’indennità di 350 euro (200+150).

Per gli associati a Confcommercio Lecco Per gli associati a Confcommercio Lecco è attivo un servizio di Newslet-
ter gratuito con comunicazioni su tematiche di diversa natura: dalle disposizio-: dalle disposizio-
ni attuali in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per le imprese, passan-ni attuali in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per le imprese, passan-
do per scadenze e obblighi di legge. Se ancora non ricevi le nostre email scrivici all’indirizzodo 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.e richiedi l’attivazione del servizio di Newsletter Confcommercio.

* email periodiche relative a corsi, iniziative e normative* email periodiche relative a corsi, iniziative e normative

RICEVI LE NOSTRE 
EMAIL*?
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FONDO DI GARANZIA

- 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

Elenco banche convenzionate

Caro energia: il Fondo di Garanzia 
pronto a dare una mano alle imprese
Le imprese del commercio, del turismo e 
dei servizi stanno vivendo un periodo dav-
vero delicato. Dopo due anni di pandemia 
è arrivata la guerra. Tra le conseguenze 
dirette per le imprese c’è sicuramente 
quella legata al caro energia. Bollette tri-
plicate e costi che diventano sempre più 
insostenibili.
A supportare le aziende, che vivono chia-
ramente momenti di incertezza e pre-
occupazione, scende in campo il Fondo 
di Garanzia di Confcommercio Lecco. “Il 
nostro tratto distintivo è quello di essere 
sempre a fianco delle imprese - eviden-
zia il presidente del Fondo di Garanzia, 
Angelo Belgeri - Una azione che voglia-
mo confermare anche in questo delicato 
momento storico. Ecco perchè, accanto 
a quella azione di consulenza a 360° che 
portiamo avanti per i nostri soci, in queste 
settimane abbiamo pensato a una propo-

sta ad hoc. Alle aziende che si trovano 
a fronteggiare questa improvvisa esca-
lation di costi energetici proponiamo 
una linea a breve per gestire le spese del 
caso. In pratica un fido di cassa garantito 
che permetta di pagare le bollette e di as-
sorbire i costi previsti dalla linea di credito 
durante il mese, mano a mano che arriva-
no gli incassi. Ci sembra una opportunità 
importante da offrire, uno strumento che 
può sicuramente essere utile”. E continua: 
“Chiaramente un fido di cassa non è una 
risposta esaustiva all’emergenza costi 
energetici che tutte le imprese - qualcu-
na in modo più pesante di altre - stanno 
vivendo. Serve un intervento dello Stato 
con linee di credito dedicate, contributi a 
sostegno delle spese e un tetto ai costi. 
Intanto però sul territorio i Confidi come 
quello di Confcommercio Lecco possono 
dare una risposta concreta alle esigenze 

di finanziamento. Lo ribadisco: i nostri 
uffici sono a disposizione per una consu-
lenza su questo strumento, ma anche su 
altre possibili soluzioni. La nostra filoso-
fia è quella di accompagnare i nostri soci 
per dare loro più tranquillità e serenità 
nell’affrontare tutto quello che riguarda 
il mondo del credito. Come ho già sottoli-
neato in altre occasioni, 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”.

Per contattare gli uffici del Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lecco - così da 
potere avere informazioni, conoscere 
eventuali bandi e verificare i possibili fi-
nanziamenti - si può inviare una email 
(info@fondodigaranzialecco.it) o chiama-
re (tel. 0341286167). 
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

I corsi in partenza a Ottobre e Novembre 2022

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.

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

LA GESTIONE DEL CLIENTE 
ATTRAVERSO, DATABASE, 
EMAIL E WHATSAPP
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
EMail marketing, uno dei più vecchi stru-
menti di digital marketing, alle volte di-
menticato, ma molto efficace! Impara 
come ottenere il massimo dalle tue cam-
pagne di eMail e dalle attività di marketing 
anche attraverso il tuo smartphone. Questo 
corso offre strategie per costruire una lista 
di abbonati di qualità, creare e mantenere 
la reputazione della tua azienda in confor-
mità alla legge contro lo spam e generare 
contenuti e-mail e messaggi vincenti.
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 03 ottobre 2022
Orario: 14.00-18.00 

MINDFULNESS: COME VIVERE 
CREATIVAMENTE NEL 
PRESENTE SENZA SENTIRSI 
SOPRAFFATTI DALLA MENTE
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI 
In partnership con Terziario Donna
Academy 
La mindfulness è una pratica di medita-
zione di consapevolezza che consiste nel 
portare attenzione in modo intenzionale 
e non giudicante all’esperienza del “qui e 
ora”. Questa attività migliora la concentra-
zione, la memoria, la capacità di gestire lo 
stress e di regolare pensieri ed emozioni, 
sviluppando maggior flessibilità psicolo-
gica e liberando intuizione e creatività. La 
mindfulness riduce i sintomi legati alla de-
pressione, all’ansia e favorisce un atteggia-
mento di profonda accoglienza, empatia e 
amorevolezza verso sé stessi e gli altri, 
contribuendo allo sviluppo di una intelli-
genza collettiva. Questo percorso è specifi-
catamente dedicato a donne imprenditrici 
e alle loro collaboratrici, e mira a fornire 
supporto concreto allo stress connesso al 
multitasking a cui si sentono sottoposte in 
modo particolare le donne lavoratrici.
Durata: 12,5 ore
Calendario: Martedì 04-11-18-25 ottobre 
08 novembre 2022 
Orario: 20.00-22.30

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Dai 4 ai 12 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef potran-
no scoprire il piacere di lavorare e gustare 
ingredienti sani e di stagione, preparando 
tanti splendidi piatti. Per entrare in mag-
gior confidenza con il cibo attraverso i 5 
sensi in modo semplice, pratico e ludico e 
per acquisire le nozioni e i comportamenti 
indispensabili per la sicurezza in cucina.
Ricette Mostruose
Calendario: Giovedì 06-13-20-27 
ottobre 2022
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

MARKETING DIGITALE PER 
AGENZIE IMMOBILIARI
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
In collaborazione con FIMAA Lecco
Il brand è una promessa che fai ad ogni 
potenziale cliente interessato a vendere o 
acquistare casa...non è solo il marchio e il 
logo della tua agenzia!
Vedremo insieme come farci conoscere e 
come sfruttare i portali immobiliari, il sito 
web e i social network per creare una stra-
tegia di branding in grado di aiutarti ad ac-
quisire di più.
Inoltre analizzeremo gli strumenti di Vi-
sual Content Marketing immobiliare che 
permettono di comunicare in maniera più 
veloce, sfruttando il potere delle emozioni, 
per avvicinare il cliente all’acquisto: foto-
grafie, servizi multimediali, video, planime-
trie. Come sfruttare al meglio questi stru-
menti? Come creare una strategia di Visual 
Content Marketing davvero efficace? Lo 
scopriremo insieme.
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 19 ottobre 2022
Orario: 14.00-18.00 

LE CARNI BIANCHE: QUAGLIA, 
FARAONA, VITELLO E MAIALINO
Altamente versatile in cucina e sempre 
apprezzata da tutti, la carne bianca verrà 

proposta nelle diverse varianti, per esaltare 
le intrinseche qualità di ogni tipologia spe-
cifica. 
Guidati dal nostro chef professionista cuci-
nerete tagli di vitello pregiati, quaglia, fara-
ona e il filetto di maialino da latte.
Durata: 7 ore
Calendario: Mercoledì e giovedì 02-03 no-
vembre 2022
Orario: 17.30-21.00

FARE PUBBLICITÁ SUI SOCIAL 
NETWORK
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
Facebook si è ormai affermato come uno 
dei canali principali per acquisire visibilità, 
notorietà, nonché contatti di potenziali 
clienti. Ti insegneremo come fare pubblici-
tà intelligente con Facebook, attivando le 
tue campagne pubblicitarie a pagamento, 
impostandone gli obiettivi, le strategie, il 
piano operativo e monitorandone i risultati.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 07-14 novembre 2022
Orario: 14.00-18.00 

IL CAPPUCCINO 
E IL SUO MONDO
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Il percorso formativo, riservato ai profes-
sionisti del settore, mira a fornire le tecni-
che 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 Assag-
giatori Caffè.
Durata: 6 ore
Martedì 22 novembre 2022 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

FINGER FOOD PER NATALE
Aperitivi e antipasti gustosi e divertenti 
renderanno il vostro Natale ancora più ma-
gico!
Durata: 7 ore
Calendario: Martedì e mercoledì 
29-30 novembre 2022 
Orario: 17.30-21.00
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