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Gruppo Giovani: fondamentali
formazione, impresa e lavoro
“Gli obiettivi di crescita e inclusione sociale dei giovani contenuti nel Manifesto
“Generazione Lombardia”, non possono
che essere declinati da Confcommercio
con tre parole: formazione, impresa e
lavoro”.”. Ne è profondamente convinto il
lavoro
presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno,
Maddaluno,
che ha partecipato alla presentazione
tenutasi a Milano a inizio ottobre presso Regione Lombardia.
“Sono stato particolarmente felice di
essere intervenuto e di avere apposto
la mia firma, oltre che per il valore del
manifesto, anche per il fatto che Confcommercio Lecco ha ospitato nel giugno 2021 la tappa lecchese di questo
percorso, tra l’altro quella dedicata al
tema dell’impresa e del lavoro - sottolinea il presidente Maddaluno, che è
anche membro della Giunta di Confcommercio Lecco - Una tappa che ha visto al
centro i Giovani della confederazione e
che abbiamo organizzato come Gruppo
di Confcommercio Lecco”.
Poi Maddaluno aggiunge: “La voglia
di intraprendere, anche in un contesto
economico così difficile, non manca in
Regione e nemmeno a Lecco. Un trend
da mantenere attraverso formazione e
supporto ai giovani imprenditori, particolarmente attratti dai nostri settori.
Sulla formazione Confcommercio Lecco
svolge da anni un ruolo di primo piano
anche grazie ai numerosi corsi di altissima qualità che propone il Cat Unione
Lecco. Ma sono tante le esperienze formative che la “galassia Confcommercio

Lecco” esprime: basti pensare al Master
sul Turismo organizzato negli scorsi
anni con l’Università Bocconi”.
In generale Confcommercio offre numerose azioni di accompagnamento, ascolto e dialogo per sostenere i giovani nella
loro avventura imprenditoriale: dal supContinua a p. 2
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porto nella fase burocratica di avvio, all’analisi dei business plan, dall’ottenimento
di buon credito, alla ricerca dei finanziamenti più adatti: “Penso in particolare al
ruolo dei Confidi e all’ottimo lavoro che
da anni porta avanti sul territorio il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco

con azioni concrete che danno risposte a
chi fa impresa. Liquidità e ristrutturazione dei debiti sono stati importanti nella
fase critica della pandemia e diventano
oggi strategici affinché il peso dei costi
energetici non affossi i bilanci di tanti
giovani imprenditori”.

Premio Manzoni alla Carriera 2022
a Liliana Cavani; cerimonia il 12 novembre
Il Premio Manzoni alla Carriera, organizzato da 50&Più Lecco, verrà assegnato quest’anno alla cineasta Liliana
Cavani, autrice di pellicole di grande
valore quali “Il portiere di notte”, “Interno berlinese” o “Francesco”. La regista e sceneggiatrice emiliana riceverà
l’ambito riconoscimento il prossimo 12
novembre in occasione di una serata
che si terrà presso l’auditorium della
Casa dell’Economia di Lecco della Camera di Commercio Como-Lecco in via
Tonale a partire dalle ore 21 (ingresso
libero fino a esaurimento dei posti).
Il Premio Letterario Manzoni - Città di
Lecco, organizzato da 50&Più Lecco,
vede la collaborazione del Comune di
Lecco e del Centro Studi Manzoniani,
oltre che di Assocultura Confcommercio Lecco (a questa edizione del Premio
alla Carriera collabora anche Ente Fondazione dello Spettacolo). Main spon-

sor del Premio è Acinque.
L’annuncio dell’assegnazione del riconoscimento a Liliana Cavani è avvenuta nel corso di una conferenza stampa
in Confcommercio Lecco a cui hanno
preso parte Eugenio Milani, presidente di 50&Più Lecco, Antonio Peccati,
presidente Confcommercio Lecco, Simona Piazza, assessore alla Cultura
del Comune di Lecco, Giuseppe Borgonovo, presidente Acinque, e Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco
e presidente di Fondazione Ente dello
Spettacolo.
Il Premio Manzoni alla Carriera, istituito
per la prima volta nel 2008, è attribuito
ad una importante e prestigiosa personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”. L’anno scorso
a vincerlo fu lo scrittore e accademico
Claudio Magris.

I nostri Sportelli
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Confcommercio Lecco ricorda Giuseppe Figini
La scomparsa di Giuseppe Figini, 84
anni, ha un significato davvero particolare per il sistema di Confcommercio
Lecco. Molti gli incarichi ricoperti: consigliere dell’allora Unione Commercianti
Lecchesi a cui si era iscritto negli anni
Settanta come agente di commercio;
presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco dalla nascita
della stessa fino al 2008; tra i fondatori
della sezione lecchese della Fnaarc - Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio; tra i
promotori della nascita di Fenacom Lecco (oggi 50&Più Lecco) di cui è stato per
tanti anni vicepresidente. Una presenza,
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quella di Giuseppe Figini, sempre portatrice di idee e di proposte, con uno spirito
votato alla concretezza.
“È stata una colonna dell’associazione: la
sua scomparsa improvvisa ci ha lasciati
tutti senza parole - evidenzia il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Giuseppe Figini ha sempre
mostrato grande vitalità e intraprendenza. Era una persona animata da un
fortissimo spirito associativo, con tanti
interessi e sempre pronto a lanciarsi in
nuove iniziative. Si è sempre speso tantissimo per le cose in cui credeva, senza
mai arrendersi di fronte alle difficoltà. Ci
mancherà moltissimo: con lui se ne va un
pezzo di storia di Confcommercio Lecco”.
“Era una persona molto attenta all’associazione, uno tosto, che non risparmiava
anche le critiche, proprio perchè legatissimo a Confcommercio Lecco - aggiunge
il past president Peppino Ciresa, oggi
componente della Giunta di Confcommercio Lecco - È sempre stato molto
attivo, intraprendente e propositivo: si è
sempre dato da fare in diversi ambiti, lasciando sempre il segno. Lo ricordo come

consigliere dell’Unione Commercianti,
nella Fnaarc Lecco e in Fenacom 50&Più.
Anche nella sua Calolzio era sempre in
prima linea, sia sul fronte dei commercianti che in quello della comunità locale”. Anche Eugenio Milani, presidente di
50 Più Lecco, ricorda Giuseppe Figini:
“È stato uno dei fondatori della sezione
provinciale dei Pensionati di Confcommercio insieme a Claudio Vaghi, di cui
è stato per anni il vicepresidente, e anche negli ultimi anni sedeva nel nostro
Consiglio. Non si è mai risparmiato: si è
speso sempre attivamente nell’organizzazione della cerimonia dei Maestri del
Commercio ed è stato anche promotore
di un gruppo di ciclismo proprio all’interno di 50&Più. Era un uomo dalla forte
personalità, che faceva sempre sentire
la sua presenza: avvertiremo molto la
sua mancanza. Come 50&Più Lecco siamo vicini in particolar modo a sua figlia
Grazia, che da anni coordina gli uffici del
patronato Enasco di Lecco”.
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Assemblea panificatori: il grido d’allarme
dei commercianti lecchesi e comaschi
Grande partecipazione alla assemblea
dei panificatori di Lecco e Como svoltasi
a inizio ottobre presso la sede di Confcommercio Lecco. Un grido d’allarme
forte e sentito, una richiesta di aiuto da
parte di un comparto messo a dura prova dai costi delle bollette.
“La situazione è drammatica e non
è destinata a migliorare nei prossimi
mesi. Serve un intervento rapido ed efficace da parte dello Stato - ha spiegato
il portavoce Paolo Sala, quarta generazione di panettieri con negozio a Viganò
e 24 dipendenti - I costi sono diventati
insostenibili: con le bollette che abbiamo da pagare, aumentate anche del
600%, rischiamo di dovere triplicare il
prezzo del pane per non chiudere le nostre imprese La gente deve continuare
ad avere fiducia in noi: se aumenterà il
prezzo non sarà per colpa nostra. Nessuno di noi ha paura di lavorare né teme
i sacrifici o la concorrenza, non vogliamo
essere avvantaggiati, ma vogliamo solo
potere continuare a operare in condizioni normali. Noi non rubiamo niente
a nessuno. Noi vendiamo un prodotto
che è bene primario di necessità: ma se
continua così rischiamo di farlo scomparire dalle nostre tavole”. E ha evidenziato: “Vogliamo che tutti sappiano che
i panettieri artigianali sono in difficoltà.
Lo Stato deve intervenire tempestivamente per abbassare costi energetici e
dare la possibilità di ricorrere alla cassa
integrazione in deroga per aiutare i nostri dipendenti. Infine chiediamo che i

La protesta dei panificatori nella sede di Confcommercio Lecco

soldi che oggi paghiamo ingiustamente
ci vengano in qualche modo restituiti”.
Al tavolo anche Peppino Ciresa, membro del Consiglio dei Panificatori e della Giunta di Confcommercio Lecco, panettiere da 60 anni: “Sono preoccupato
per una situazione che è difficile per
tutti. Per risparmiare sulle bollette ho
iniziato a tenere spente le insegne dei
miei due negozi. Dobbiamo fare qualcosa, insieme, anche per i nostri collaboratori. Oggi i prezzi sono liberalizzati
e per i panificatori c’è meno riconoscimento. Tra le tantissime difficoltà degli
ultimi due anni è arrivato il caro energia
a minacciare la ‘stangata’ finale”. E ha
aggiunto, citando i dati diffusi dall’Assemblea Nazionale dei Panificatori di

Assipan che si è riunita a inizio settembre: “In Italia ci sono 30.570 imprese di
panificazione con circa 123mila occupati. La stima è che 1.350 attività potrebbero chiudere i battenti entro la fine
dell’anno: si parla di oltre 5mila disoccupati. Ma tutto questo non deve farci
perdere la fiducia nel futuro: dobbiamo
continuare a stare insieme“. Ciresa ha
anche raccontato dell’interessamento
del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli alle questioni legate al mondo dei panificatori.
Ai lavori ha portato il suo contributo,
in rappresentanza dei fornitori, anche
Santo Palumbo. Numerosi anche gli interventi da parte di diversi panificatori
presenti in sala.

Il nuovo Comandante provinciale
dei Carabinieri in visita
in Confcommercio Lecco
Il presidente di Confcommercio Lecco,
Antonio Peccati, ha incontrato il nuovo
Comandante provinciale dei Carabinieri,
il colonnello Alessio Carparelli. Un confronto, tenutosi presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi a Lecco,
durante il quale il presidente Peccati ha
dato il benvenuto al nuovo Comandante
da parte di Confcommercio Lecco rinno4
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vando la fiducia verso le forze dell’ordine
in generale e l’Arma dei Carabinieri in particolare e ribadendo la piena disponibilità
a collaborare in favore del territorio e della comunità lecchesi.

Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e il comandante provinciale
dei Carabinieri Alessio Carparelli
Confcommercio LECCO Magazine

LAVORO

a cura di Andrea Cattaneo

ESTENSIONE DEI DESTINATARI DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
L’Inps, ha fornito ulteriori istruzioni per l’erogazione del bonus di 200 euro in favore
dei nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.
L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che al mese di luglio scorso avevano
in essere un rapporto di lavoro, anche con
altro datore di lavoro, a condizione che gli
stessi non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di
bilancio 2022 (presupposto previsto in via
generale per il riconoscimento del bonus)
per via di eventi coperti da contribuzione
figurativa integrale dall’Inps fino alla data
del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).
Nella circolare viene specificato che gli
eventi coperti da contribuzione figurativa
devono sussistere dal 1° gennaio 2022

fino alla data del 18 maggio 2022, anche
se gli stessi possono essere sorti in data
antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
L’Istituto conferma che l’erogazione
dell’indennità avverrà in via automatica
nel mese di ottobre 2022, per il tramite
dei datori di lavoro, previa dichiarazione
del lavoratore:
• di non beneficiare dell’indennità disciplinata dal Decreto Aiuti (articoli 31 e
32 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n.50);
• di essere stato destinatario di eventi
con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (come nei casi di
congedo o cassa integrazione) nel periodo 1°gennaio 2022 - 18 maggio 2022;
• di essere consapevole di non avere di-

ritto al bonus, laddove già destinatario
dello stesso con erogazione d’ufficio da
parte dell’Inps.
Il lavoratore, nel caso sia titolare di più
rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che
provvederà al pagamento dell’indennità.
Per il recupero del credito maturato per
effetto dell’erogazione dell’indennità, i
datori di lavoro potranno compensarlo attraverso la denuncia UniEmens riferita alla
competenza del mese di ottobre 2022,
oppure tramite regolarizzazione sul flusso
UniEmens della competenza del mese di
luglio 2022.
Per quanto non espressamente disciplinato, valgono i chiarimenti emanati dall’Inps
nella circolare n. 73/2022.

ISTRUZIONI INPS SULL’EROGAZIONE INDENNITÀ
PREVISTA DAL DECRETO AIUTI-TER
L’Inps (circolare n. 116 del 17 ottobre c.a.) ha
fornito le istruzioni per il riconoscimento da
parte dei datori di lavoro dell’indennità una
tantum, pari a 150 euro, disciplinata dal Decreto Aiuti-ter (D.L. n.144/2022, articolo18)
in favore dei lavoratori dipendenti.
BENEFICIARI
Lavoratori dipendenti, anche somministrati, ad esclusione dei lavoratori domestici.
REQUISITI
Retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 euro,
anche in presenza di copertura figurativa
parziale. L’indennità è riconosciuta anche
in caso di retribuzione azzerata per eventi
tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno

di integrazione salariale garantito dal FIS
o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali).
Diversamente, l’indennità non può essere concessa qualora la retribuzione risulti
azzerata a causa della sospensione del
rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla
legge o dalla contrattazione, non coperti
da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ
L’indennità, pari a 150 euro, anche per contratti a tempo parziale, è concessa automaticamente dal datore di lavoro, previa
acquisizione di una dichiarazione rilasciata

dal lavoratore in merito alla non titolarità
delle prestazioni previste dall’art. 19, commi 1 e 16, del Decreto Aiuti-ter (indennità
una tantum per i pensionati e per i nuclei
familiari beneficiari del reddito di cittadinanza). L’indennità spetta una sola volta;
pertanto, in presenza di più rapporti di lavoro, il lavoratore presenterà tale dichiarazione unicamente al datore di lavoro che
effettuerà il pagamento dell’indennità.
L’indennità è erogata, in sussistenza di
rapporto di lavoro (determinato o indeterminato), nel mese di novembre con la
retribuzione di competenza del mese
di novembre 2022 (anche se erogata a
dicembre 2022), tramite denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.

FONDO SANITARIO FASDAC - ACCORDO MODIFICA ARTICOLO 27
DEL CCNL PER I DIRIGENTI
Confcommercio-Imprese per l’Italia e
Manageritalia hanno sottoscritto un accordo (9 settembre 2022) per la modifica
dell’articolo 27 del CCNL per i dirigenti del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi,
relativo all’assistenza sanitaria integrativa
del Fondo Mario Besusso - FASDAC.
Tale modifica, in recepimento di provvedimenti attuati a partire dal corrente anno,
interviene, con decorrenza 1° gennaio
2022, in materia di contribuzione e di asConfcommercio LECCO Magazine

sistenza sanitaria garantita ai dirigenti
pensionati. Nello specifico, le modifiche
apportate all’articolo 27 del CCNL in argomento hanno ad oggetto:
• la rimodulazione delle aliquote contributive a carico dell’azienda, mediante lo
spostamento di circa 100 euro dal contributo per i dirigenti in servizio a quello a
favore della gestione pensionati, restando comunque invariato l’onere complessivo a carico del datore di lavoro. Le nuove

aliquote di contribuzione, fissate in percentuale della retribuzione convenzionale
annua, risultano dunque pari a:
• 5,29%(pari a 2.430,23 euro), per ciascun
dirigente in servizio, comprensivo del
premio annuo relativo alla copertura
della garanzia Long Term Care (pari a
206 euro annui), come specificato nella
modifica dell’articolo 27;
• 2,78%(pari a 1.277,13 euro), per la gestione dirigenti pensionati.
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AREA ASSOCIATI

a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

RINNOVO ATTESTAZIONE PER L’ANNO 2023
Regione Lombardia ha sancito da anni l’uso della “Carta d’esercizio” per chi svolge
attività di commercio su aree pubbliche sul
proprio territorio. Oltre alla “Carta d’esercizio” vera e propria, che si compila una sola
volta e va aggiornata unicamente in caso
di variazioni, è necessario possedere anche
la “Attestazione” che va aggiornata ogni
anno, entro il 31 dicembre. Quest’ultima
sancisce la regolarità nell’adempimento
degli obblighi fiscali, amministrativi, assistenziali e previdenziali cui sono tenuti gli
operatori del settore.
Invitiamo quindi gli operatori che siano già
in possesso della “Carta di Esercizio” ad
effettuare tempestivamente l’aggiornamento della “Attestazione”. A tal fine,
sarà necessario fornire la seguente indispensabile documentazione:
• Fotocopia documento d’identità del ti-

tolare/legale rappresentante;
Visura camerale aggiornata;
Iscrizione all’INPS;
Iscrizione all’INAIL: Autoliquidazione
del premio 2022 - Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (ricevuta
dell’invio telematico della dichiarazione). Sono escluse le ditte individuali
senza dipendenti e senza collaboratori familiari;
• Ricevuta della trasmissione telematica
del Modello Unico 2022, relativo ai redditi anno 2021.
alla Segreteria Fiva Lecco sita in Piazza
Garibaldi 4 a Lecco (sede di Confcommercio Lecco), oppure inoltrare i documenti in
questione via:
• E-mail (non superiore a 20 MB) al seguente indirizzo: fiva@ascom.lecco.it
• Wetransfer (wetransfer.com) inol•
•
•

trando i files al seguente indirizzo:
fiva@ascom.lecco.it
entro e non oltre il giorno 09/12/2022.
I documenti presentati dopo tale data
verranno gestiti da gennaio 2023.
La Segreteria Fiva Lecco, controllato il materiale ricevuto, provvederà alla redazione
e consegna della nuova “Attestazione”.
Si ricorda infine che la normativa vigente
impone che la “Carta di esercizio” debba
essere esposta sull’attrezzatura di vendita
in maniera ben visibile, oltre che l’obbligo
di esibizione delle autorizzazioni e concessioni per il commercio su area pubblica e
nei posteggi in originale agli organi di controllo. Infine, nel caso di possesso di “Carta
di esercizio” redatta dal nostro ufficio, si
potranno registrare sulla stessa anche le
concessioni di posteggio eventualmente
aggiornate dai Comuni nei mesi scorsi.

AUTOVEICOLI EURO 4 DIESEL:
RIEPILOGO MISURE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE
Il “Tavolo Istituzionale per il miglioramento della qualità dell’Aria” convocato a fine
settembre dall’Assessore all’Ambiente e
Clima Raffaele Cattaneo ha visto anche
la partecipazione di Confcommercio Lombardia con il Vicepresidente Simonpaolo
Buongiardino.
Nel corso dell’incontro è stata ricordata l’entrata in vigore dall’1 ottobre delle
nuove limitazioni previste dall’ “Accordo
di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della
qualità dell’aria”, in particolare per quanto

riguarda i veicoli “Euro 4 diesel”.
Tali limitazioni saranno in vigore fino al
31 marzo 2023 (dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19.30) nei Comuni di Fascia 1 (209
Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia
2: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso
e S. Giuliano Milanese.
L’Assessore ha inoltre ricordato che i possessori dei veicoli sottoposti a limitazione
potranno installare il dispositivo Move-In
beneficiando di una deroga chilometrica
ai divieti vigenti (Move - In). L’adesione a

Move-In consentirà anche l’accesso all’Area B del Comune di Milano (Move - In
Area B).
Il Vicepresidente Buongiardino ha espresso apprezzamento per lo strumento Move-In e per la richiesta di possibili deroghe.
Per approfondire le limitazioni relative
all’accesso all’Area B ed all’Area C del Comune di Milano, anche in considerazione
dell’impatto che tali restrizioni hanno sulle imprese che si muovono verso il capoluogo, vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione News Associati.

Convocazione Assemblea Generale Elettiva FIMAA
UFFICIO: AREA ASSOCIATI
PROT.N.: 137/2022 SC/AS
LECCO, 27 SETTEMBRE 2022
Con la presente La invito a partecipare alla
Assemblea Generale Elettiva della F.I.M.A.A.
Lecco, fissata, in prima convocazione, per
martedì 15 novembre 2022, alle ore 7.00, ed
in seconda convocazione per
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2022
ALLE ORE 14.30
presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 (Palazzo del Commercio), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Elezione del Presidente per il quinquennio
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2022 - 2027;
3. Elezione del Consiglio Direttivo per il
quinquennio 2022 - 2027;
4. Varie ed eventuali.
Eventuali candidature alle cariche sociali
possono essere fatte pervenire presso gli
uffici di Segreteria della Confcommercio
Lecco entro lunedì 14 novembre..
Data l’importanza degli argomenti di cui
all’ordine del giorno, si conta sulla presenza
di tutti gli Associati. Distinti saluti.
Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale
possono partecipare all’Assemblea Generale Elettiva 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 rappresentare con delega scritta da altro Socio. In attuazione di
quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente
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 fotocopia di un documento di
identità del delegante, in difetto della quale
non saranno ritenute valide.
Il Segretario Generale
Alberto Riva

Il Presidente
F.I.M.A.A. Lecco
Sergio Colombo
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AREA ASSOCIATI

a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

ANDREA MANZONI È IL NUOVO PRESIDENTE
DELLE PROFUMERIE DI CONFCOMMERCIO LECCO
Andrea Manzoni è il nuovo presidente
del Gruppo Profumerie e Bigiotterie di
Confcommercio Lecco per il quinquennio
2022-2027. La sua elezione, all’unanimità,
è avvenuta in occasione della assemblea
svoltasi lunedì 17 ottobre presso la sede
di Confcommercio Lecco. Voto unanime è
stato espresso anche per le altre persone
che andranno a formare il Consiglio Direttivo nel prossimo quinquennio, ovvero
Manuela Piazza di Lecco, Bianca Minervini di Lecco e Maurizio De Giovanetti di
Valmadrera. Manzoni, titolare della Casa
del Parrucchiere di Lecco in viale Dante e

consigliere uscente, ha raccolto il testimone proprio da Manuela Piazza; l’unica new
entry nel Direttivo è De Giovanetti.
Durante i lavori dell’assemblea - a cui ha
partecipato anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva - i presenti
hanno discusso delle problematiche che
riguardano il settore, individuando una
delle principali criticità nelle politiche di
vendita aggressive, e talvolta sleali, attuate dalla grande distribuzione. Azioni
che danneggiano gli esercizi commerciali
di vicinato per la vendita dei prodotti di
profumeria.

Il presidente del Gruppo Profumerie e Bigiotterie di Confcommercio Lecco, Andrea
Manzoni

BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO
DA BALLO - APPROVATI I CRITERI
Si informano gli associati del settore
intrattenimento da ballo che la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore
Guido Guidesi, ha approvato l’allegata
delibera relativa ai criteri del “BANDO DI
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO” che con una dota-

zione finanziaria di 500.000 euro prevede
contributi a fondo perduto per le imprese
di intrattenimento da ballo come definite dall’art. 2, lett. b) della L.r. 19 aprile
2022 n. 7. L’obiettivo è duplice: rafforzare
le condizioni di sicurezza nei locali, anche
attraverso la predisposizione e riqualifi-

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!
Per qualsiasi informazione:
marketing@entemutuomilano.it
www.entemutuomilano.it
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cazione di impianti di illuminazione e di
videosorveglianza sia all’esterno dei locali
sia nei parcheggi, nonché l’organizzazione
di servizi di navetta e la stipula di convenzioni per l’utilizzo del servizio taxi, al
fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;
sostenere il rinnovo e la ristrutturazione
degli arredi, degli impianti e dei dispositivi
tecnologici presenti nei locali, finalizzati
a garantire livelli maggiori di sicurezza, a
conseguire l’efficientamento energetico e
a ridurre l’inquinamento acustico.
Per approfondimenti sulle spese ammissibili e sulla tipologia di agevolazione vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione News Associati.

New Entry
QUATTORDICI S.N.C.
DI RIPAMONTI LUCA & C. pubblico esercizio
Via Laurenziana 9 Calolziocorte
DI MICELI LILIANA agente di commercio
Via Manzoni 10 Dolzago
RIZZINI ENRICO commercio abbigliamento
Via Donizzetti 6 Monte Marenzo
GENKUL INNA lavanderia
Via Casarola 21 Torre De Busi
T&T SRL servizi alle imprese
Via Del Bersaglio 5 Pocapaglia (CN)
PRINA FRANCESCO gestione parchi
di divertimento - Via A. Gilardi 4 Lecco
IVAN GEORGIAN RENATO altre attività
Via Don Ermano Sironi 1 Galbiate
GUSMAROLI DANILO pubblico esercizio
Via Rimembranze 15 Dervio
AMBIENT - T S.R.L. mediazione immobiliare
Via Trento 10 Merate
VICINI S.R.L. onoranze funebri
Piazza Roma 26 Mandello del Lario
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FISCO

a cura di Mina Di Iorio

I SOSTEGNI PER RINCARO DI ENERGIA/GAS
Recentemente è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il DL n. 144/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-ter”, che prevede:
• l’estensione di alcune agevolazioni
già precedentemente introdotte, sotto forma di credito d’imposta, per la
spesa sostenuta dalle imprese per il
consumo di energia elettrica / gas naturale;
• lo stanziamento di risorse per finanziare contributi volti a mitigare il rincaro di
energia elettrica e gas naturale a favore
di ETS / ONLUS / OdV / APS / impianti
sportivi / cinema / teatri / istituti e luoghi di cultura nonché il “caro carburanti”
a favore del settore dell’autotrasporto
di merci e di quello dei servizi di trasporto di persone su strada.
I crediti d’imposta previsti:
• sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione tramite il mod. F24
entro il 31.3.2023.
L’utilizzo del credito d’imposta anche
per importi superiori a € 5.000 annui,
avendo natura “agevolativa”, non richiede:

- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l’apposizione del visto di conformità;
• non operano i limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in
compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod.
REDDITI;
• non sono tassati ai fini IRPEF / IRES /
IRAP e non rilevano ai fini del rapporto
di deducibilità degli interessi passivi ex
art. 61, TUIR e delle “altre spese” deducibili ex art. 109, TUIR;
• sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi,
a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Il Decreto in esame, poi, proroga (dal
31.12.2022) al 31.3.2023 il termine entro il
quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d.

“Decreto Aiuti-bis”, ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia
consumato nel terzo trimestre 2022, sia
in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del
cessionario dei crediti stessi.
L’impresa beneficiaria può cedere il credito
d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una
successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche
/ intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di
assicurazione.
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti
sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito
maturato nel 2022, a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Per ulteriori dettagli vai alla sezione Fisco sul sito www.confcommerciolecco.it

INVESTIMENTI DI FINE ANNO E CREDITO D’IMPOSTA
BENI STRUMENTALI
La data del 31 dicembre si rivela quest’anno ancor più cruciale per gli investimenti in
beni strumentali nuovi ammissibili al credito
d’imposta di cui all’articolo 1, commi 10511063, L. 178/2020. I recenti interventi normativi atti a modificare l’ambito temporale
e l’intensità dell’agevolazione in esame, rendono infatti fondamentale un’oculata pianificazione degli investimenti di fine anno
onde consentire alle imprese l’applicazione
del regime più premiale. Le ultime novità
in materia di credito imposta investimenti
possono essere così sintetizzate:
• l’articolo 1, comma 44, L. 234/2021 (c.d.
Legge di Bilancio 2022) ha prorogato al
triennio 2023-2025 (fino al 30.06.2026

RICEVI
LE NOSTRE
EMAIL*?
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•

•

in caso di prenotazione), con rimodulazione al ribasso, i crediti d’imposta
per investimenti in beni materiali e
immateriali 4.0, decretando il termine
dell’incentivo al 31.12.2022 (30.06.2023
su prenotazione) per i beni materiali e
immateriali ordinari;
l’articolo 10 D.L. 4/2022 (c.d. Decreto
Sostegni-ter) ha introdotto una quarta fascia di investimenti in beni materiali 4.0, con obiettivi di transizione
ecologica, ammissibili nel periodo
2023/2025, oltre 10 e fino a 50 milioni
di euro di massimale complessivo, a
cui si applicherà l’aliquota del 5%;
l’articolo 3-quater D.L. 228/2021 (c.d.

•

Decreto Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in Legge,
ha prorogato al 31.12.2022 il termine
di effettuazione degli investimenti in
beni ordinari e in beni materiali 4.0,
prenotati entro il 31.12.2021;
l’articolo 21 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto
Aiuti) ha potenziato dal 20% al 50%
il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati
dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al
30.06.2023 su prenotazione).

Per ulteriori approfondimenti vai sul
sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.

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

Rincari e costi alle stelle:
la risposta del Fondo di Garanzia
Costi energetici alle stelle, rincari dei
prezzi delle materie prime e crisi di liquidità. Sono questi i problemi principali anche per le aziende del terziario lecchese.
Difficoltà che ovviamente preoccupano
gli imprenditori e a cui il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco sta cercando di dare una risposta che sia tempestiva ed efficace.
“Fin dalla riapertura dopo il mese di agosto, abbiamo iniziato a proporre delle
linee a breve per gestire i costi sempre
più insostenibili che le nostre imprese

devono affrontare - spiega il presidente
del Fondo di Garanzia, Angelo Belgeri In particolare sta riscontrando molto interesse la nostra proposta di un fido di
cassa garantito che permetta di pagare
le bollette e di assorbire i costi previsti
dalla linea di credito durante il mese. Si
tratta di uno strumento che si sta dimostrando utile e continueremo ad offrirlo. Oltre a questo siamo ovviamente a
fianco dei nostri soci per una consulenza
completa, consapevoli anche che oggi
servono strategie finanziarie diverse ri-

Il presidente del Fondo di Garanzia, Angelo Belgeri

spetto al passato, proprio perchè stiamo
vivendo un periodo delicato e nuovo”. E
continua: “Abbiamo una mission ben definita che guida le azioni del fondo: sostenere le nostre imprese per dare loro
più tranquillità e serenità nell’affrontare
tutto quello che riguarda il mondo del
credito. Siamo pronti a fare la nostra parte come Confidi”.
Negli scorsi giorni Regione Lombardia
ha messo in campo uno stanziamento
complessivo di 255 milioni a sostegno
del tessuto imprenditoriale: da “Confidiamo nella ripresa” - con l’allargamento
della platea dei beneficiari - a “Credito
Adesso Evolution”. “Soprattutto “Confidiamo nella ripresa” è stata una misura
particolarmente apprezzata dal sistema
dei Confidi Confcommercio, con 1.200
finanziamenti alle imprese del terziario,
per un valore di circa 17 milioni di euro conclude Belgeri - Questo a dimostrazione dell’importanza che il microcredito di
matrice associativa svolge sul territorio
con l’obiettivo di aiutare le micro e piccole imprese che, altrimenti, farebbero fatica ad approcciarsi al credito bancario”.
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).

Elenco banche convenzionate
-

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

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 a Novembre 2022

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 pubblicità 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

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.

IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
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
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 magico!
Durata: 7 ore
Calendario: Martedì e mercoledì 29-30 novembre 2022
Orario: 17.30-21.00

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI
Confcommercio Lecco ha siglato una
nuova convenzione con GE.SI. snc, organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare verifiche
periodiche e straordinarie degli impianti
elettrici di cui al DPR n° 462 del 22 ottobre
2001 e accreditato presso Accredia come
ISP N. 232 E.
Il decreto si riferisce ai luoghi di lavoro in
cui siano presenti lavoratori subordinati.
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo
di far eseguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, con
periodicità biennale o quinquennale a
seconda della tipologia di azienda. Tale
obbligo è ribadito e ampliato dagli artt.
80 e 86 del D.Lgs 81/08 (c.d. Testo Unico
sulla sicurezza e salute dei lavoratori).
È obbligo e responsabilità del datore di
lavoro contattare in alternativa l’ente
pubblico (ATS), oppure un organismo
privato appositamente abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, come
quello da noi convenzionato, per effettuare tali verifiche (e NON, per esempio,
professionisti, progettisti, installatori di
impianti).
I SERVIZI
Sei il proprietario di una PMI e la fornituConfcommercio LECCO Magazine

ra elettrica della tua impresa è effettuata tramite il classico contatore in bassa
tensione?
Verifichiamo le forniture in bassa tensione
Sei il titolare, il responsabile o il referente
di un'azienda in cui la fornitura elettrica è
effettuata tramite una cabina di trasformazione da media o alta tensione?
Verifichiamo le forniture in media e
alta tensione
Nel tuo ambiente di lavoro hai dovuto
realizzare un sistema di protezione dalle
scariche atmosferiche, sia esso esterno
alla struttura come un parafulmine o interno come uno scaricatore di tensione?
Verifichiamo le protezioni da scariche
atmosferiche
Ge.Si. snc e il suo team sono in grado di
effettuare le verifiche previste dal DPR
462/01 per queste tipologie di ambienti
di lavoro.
Di fronte ad un controllo dell’autorità di
pubblica vigilanza (ATS, Ispettorato del
lavoro, NAS), in caso di mancata verifica
le conseguenze a cui può andare incontro

il datore di lavoro sono:
• responsabilità civili e penali in caso di
infortunio riconducibile alla mancata
verifica dell’impianto;
• sanzioni penali in caso di controllo da
parte dell’Autorità di Pubblica Vigilanza anche in assenza di infortuni.
In fase di prima installazione la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
rilasciata dall’installatore elettricista (e
trasmessa allo Sportello Unico delle Attività Produttive) equivale all’omologazione
dell’impianto di messa a terra.
Trascorso il periodo di 2 o 5 anni (a seconda
della tipologia di azienda) si dovrà procedere con la verifica, e poi di seguito con la
stessa periodicità.
L’Organismo che ha eseguito la verifica
periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Per questo abbiamo siglato questa convenzione riservata alle aziende associate
a Confcommercio Lecco, per le quali peraltro la periodicità della verifica è quasi
sempre quinquennale.
Per informazioni e contatti:
tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it
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a cura di Chiara Silverij

Nuovi decreti antincendio:
cosa cambia
A settembre 2021 sono stati pubblicati tre nuovi Decreti Ministeriali
che vanno a modificare la normativa antincendio.

DECRETO 2 settembre 2021
Entrata in vigore: 4 ottobre 2022

DECRETO 3 settembre 2021
Entrata in vigore: 29 ottobre 2022

Principali argomenti trattati e novità introdotte:
• Obbligo di redigere il Piano di emergenza, oltre
che per le aziende soggette a SCIA antincendio
e ai luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, anche per le attività aperte al pubblico
con presenza contemporanea di più di 50 persone (es. ristoranti, bar, circoli) indipendentemente dal numero dei lavoratori;

Principali argomenti trattati e novità introdotte:
• Introdotte nuove e importanti modalità per la
redazione della Valutazione del Rischio Incendio
per i luoghi a rischio d’incendio BASSO che deve
comprendere contenuti minimi precisi;

•

Definizione dei contenuti obbligatori per i Piani
di Emergenza (modalità di gestione, coordinamento tra aziende diverse con sede nello stesso
stabile, ubicazione presidi antincendio, compiti
specifici degli addetti);

•

Abrogazione del D.M. 10/03/98.

DECRETO 1° settembre 2021
Entrata in vigore prorogata al 25 Settembre 2023
Principali argomenti trattati e novità introdotte:
• Stabiliti i criteri per effettuare il controllo e la
manutenzione di impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio, fissando le
procedure per qualificare i tecnici manutentori
per tali attività;

•

Obbligo di esporre le planimetrie di emergenza;

•

La validità dei corsi di formazione per addetti antincendio viene fissata a 5 anni (contro i 3
anni consigliati precedentemente);

•

Definiti i requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, le modalità di
aggiornamento e soggetti formatori;

La durata dei corsi antincendio rimane invariata
per tutte le classi di rischio (basso 4 ore, medio
8 ore, elevato 16 ore);

•

Obbligo per il Datore di Lavoro di affidare controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio a tecnici manutentori “qualificati”.

•

•

Vengono introdotti requisiti e abilitazioni specifiche per i docenti antincendio;

•

Obbligo di formazione e informazione antincendio per tutti i lavoratori (differente da quella degli addetti antincendio).

Per conoscere nel dettaglio i decreti
e per gli approfondimenti vai sul sito
www.confcommerciolecco.it.

Vi ricordiamo che il 1°, 2° e 3° mercoledì del mese presso la nostra sede di Lecco e il 4° mercoledì del mese
nella delegazione di Merate è possibile fissare un appuntamento gratuito al nostro Sportello sicurezza.
I nostri consulenti saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni e verificare la documentazione
della vostra azienda.

Per informazioni: Ufficio Formazione - formazione@ascom.lecco.it
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