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Una ricca offerta formativa adatta a tut-Una ricca offerta formativa adatta a tut-
te le imprese e ai loro dipendenti, ma te le imprese e ai loro dipendenti, ma 
anche ai privati. La presentazione dei anche ai privati. La presentazione dei 
corsi proposti per il 2023 da Confcom-corsi proposti per il 2023 da Confcom-
mercio Lecco si è svolta presso la sede mercio Lecco si è svolta presso la sede 
dell’associazione: al tavolo il direttore dell’associazione: al tavolo il direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, il di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, il 
presidente del Cat Unione Lecco (società presidente del Cat Unione Lecco (società 
di formazione e consulenza dell’associa-di formazione e consulenza dell’associa-
zione di piazza Garibaldi) Angelo Belgeri, zione di piazza Garibaldi) Angelo Belgeri, 
e la responsabile dell’Ufficio Formazione e la responsabile dell’Ufficio Formazione 
di Confcommercio Lecco, Chiara Silverij.di Confcommercio Lecco, Chiara Silverij.
“I numeri della formazione che eroghia-“I numeri della formazione che eroghia-
mo come Confcommercio Lecco e come mo come Confcommercio Lecco e come 
Cat Unione sono importanti e signifi-Cat Unione sono importanti e signifi-
cativi - ha esordito il direttore di Con-cativi - ha esordito il direttore di Con-
fcommercio Lecco, Alberto Riva - Anche fcommercio Lecco, Alberto Riva - Anche 
quest’anno ci sono numerose novità: quest’anno ci sono numerose novità: 
crediamo sia importante ampliare sem-crediamo sia importante ampliare sem-
pre l’offerta formativa puntando sulla pre l’offerta formativa puntando sulla 
qualità”.qualità”.
““ÈÈ significativo che la prima conferenza  significativo che la prima conferenza 
stampa dell’anno sia dedicata alla for-stampa dell’anno sia dedicata alla for-
mazione: questo testimonia il valore di mazione: questo testimonia il valore di 
questo ambito per la Confcommercio questo ambito per la Confcommercio 
Lecco - ha spiegato il presidente del Cat, Lecco - ha spiegato il presidente del Cat, 
Angelo Belgeri, che è anche presidente Angelo Belgeri, che è anche presidente 
del Fondo di Garanzia e vicepresidente del Fondo di Garanzia e vicepresidente 
di Confcommercio Lecco - Noi cerchiamo di Confcommercio Lecco - Noi cerchiamo 
ogni anno di cogliere i fabbisogni formati-ogni anno di cogliere i fabbisogni formati-
vi dei nostri associati: questo è frutto del vi dei nostri associati: questo è frutto del 
dialogo e della capacità di ascolto verso dialogo e della capacità di ascolto verso 
le nostre imprese. C’è grande attenzione le nostre imprese. C’è grande attenzione 
nella proposta 2023 per il digitale: non nella proposta 2023 per il digitale: non 
c’è più spazio per uno scollamento tra il c’è più spazio per uno scollamento tra il 
reale e l’“impronta digitale” che andiamo reale e l’“impronta digitale” che andiamo 
a lasciare, serve maggiore attenzione e a lasciare, serve maggiore attenzione e 
maggior raccordo anche per rendere più maggior raccordo anche per rendere più 
performanti le aziende”. Belgeri ha inol-performanti le aziende”. Belgeri ha inol-

Una proposta formativa ancora più ampia 
che coglie le richieste delle imprese

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.2

tre ricordato la capacità progettuale e tre ricordato la capacità progettuale e 
la disponibilità del Cat a dialogare con il la disponibilità del Cat a dialogare con il 
territorio per costruire percorsi formativi territorio per costruire percorsi formativi 
su misura sia sul lato sociale (con Caritas su misura sia sul lato sociale (con Caritas 
e San Vincenzo ad esempio) che sul lato e San Vincenzo ad esempio) che sul lato 
professionale con aziende e imprese.professionale con aziende e imprese.
“Siamo molto soddisfatti dell’offerta di “Siamo molto soddisfatti dell’offerta di 
quest’anno: siamo certi che riuscirà ad quest’anno: siamo certi che riuscirà ad 
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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

accompagnare i nostri imprenditori e 
i loro collaboratori - ha aggiunto la re-
sponsabile dell’Area Formazione di Con-
fcommercio Lecco, Chiara Silverij - Nella 
sezione dei corsi per tutti abbiamo deci-
so di sviluppare 9 aree e più della metà 
dei percorsi è di nuova progettazione. 
In particolare abbiamo potenziato l’area 
del digitale, introducendo anche corsi su 
TikTok e YouTube: il commercio tradizio-
nale è chiamato ad affrontare questa 
sfida per rimanere sul mercato e farsi 
conoscere da nuovi clienti. Nei corsi tec-
nici quest’anno abbiamo inoltre aggiun-
to dei nuovi appuntamenti sull’utilizzo 

di tecnologie come Spid, firma digitale 
e piattaforma Sintel per aiutare gli im-
prenditori a conoscere questi strumenti”. 
Tra le novità anche la possibilità di ef-
fettuare i corsi obbligatori per gli ap-
prendisti.
Durante la conferenza stampa sono stati 
ricordati anche i dati 2022 della forma-
zione targata Confcommercio Lecco: 
l’anno scorso sono stati organizzati 154 
corsi in aula (tra a catalogo, finanziati, 
normati, regolamentati e abilitanti) per 
complessive 1430 ore di formazione, con 
1766 persone formate in aula. 
A questi vanno aggiunti 410 corsi online.

Segue da p.1

La presentazione dell'offerta formativa 2023 di Confcommercio Lecco
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IN PRIMO PIANO

Niente proroga per i tavolini in piazza a Lecco: “Scelta 
politica e non giuridica con evidenti intenti punitivi”
Dopo la decisione del Comune di Lec-
co di non concedere alcuna proroga 
nel 2023 a bar e ristoranti di Lecco per 
quanto concerne gli spazi occupati dai 
tavolini, Confcommercio Lecco è inter-
venuta per mettere in chiaro la questio-
ne della occupazione del suolo pubbli-
co, ripercorrendo anche le diverse tappe 
della vicenda. 
“E’ importante ricostruire quanto suc-
cesso dal punto di vista della norma, 
anche per evidenziare le scelte com-
piute dal Comune di Lecco - sottolinea 
il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva - L’articolo 9 ter del Decre-
to legge 137/2020 stabiliva al comma 
4 l’autorizzazione per l’ampliamento 
dell’utilizzo del suolo pubblico in favore 
di bar e ristoranti data l’emergenza Co-
vid, mentre il comma 5 stabiliva proce-
dure semplificate per la concessione di 
questi spazi pubblici togliendo di fatto 
la necessità di ottenere l’autorizzazio-
ne dei Comuni. L’articolo 40 del Decreto 
legge 144/2022 ha di fatto riproposto 

esclusivamente il comma 5 e ha pro-
rogato le procedure semplificate dall’1 
ottobre al 31 dicembre 2022: il Comune 
di Lecco in questo caso ha recepito la 
proroga, dando la possibilità ai pubblici 
esercizi di utilizzare gli spazi preceden-
temente autorizzati in “era Covid” fino 
alla fine dello scorso anno”. 
Poi è arrivato l’articolo 1 comma 815 
della Legge di Bilancio 2023 che ha pro-
rogato al 30 giugno 2023 il comma 5 e, 
a questo punto, il Comune di Lecco ha 
deciso di non rinnovare la proroga degli 
spazi: “Dal punto di vista squisitamente 
giuridico, ma anche leggendo la relazio-
ne in Parlamento, è evidente che la pro-
roga si intende estesa pure al comma 
4, anche se non è stato esplicitato: va 
da sè che se proroghi la semplificazio-
ne delle autorizzazioni lo fai anche con 
l’occupazione del suolo pubblico. In que-
sto caso però, all’interno del Comune di 
Lecco, ha prevalso una interpretazione 
politica, e non giuridica, della que-
stione, e si è andati così a penalizzare 

esclusivamente le imprese del com-
mercio. Una scelta punitiva per la qua-
le riteniamo che l’assessore comunale 
Giovanni Cattaneo abbiamo dimostrato 
di essere politicamente miope, in quan-
to come assessore al Commercio e alle 
Attività produttive dovrebbe porre in 
essere azioni a sostegno delle imprese 
in generale e di quelle del commercio in 
particolare. In questa fase abbiamo co-
munque esortato i nostri commercianti 
delle piazze a osservare il regolamento 
comunale, proprio per evitare nel breve 
multe e sanzioni comunque fastidiose 
ancorché facilmente impugnabili”. 
Il direttore Riva infine conclude con 
un’ultima riflessione: “Nelle more di un 
eventuale prossimo provvedimento di 
legge in cui possa essere recepita, “ad 
abundantiam”, una normativa che con-
tenga anche il comma 4, attenderemo 
il verificarsi di un “casus belli”: alla data 
di oggi non è detto che non ci sia. In tal 
caso staremo a vedere il comportamen-
to della Amministrazione comunale”. 

Per gli associati a Confcom-Per gli associati a Confcom-
mercio Lecco mercio Lecco è attivo un ser-
vizio di Newsletter gratuito 
con comunicazioni su tema-
tiche di diversa natura: dalle : dalle 
disposizioni attuali in materia disposizioni attuali in materia 
di emergenza Covid-19 alle op-di emergenza Covid-19 alle op-
portunità per le imprese, pas-portunità per le imprese, pas-
sando per scadenze e obblighi sando per scadenze e obblighi 
di legge. Se ancora non ricevi le di legge. Se ancora non ricevi le 
nostre email scrivici all’indirizzonostre email scrivici all’indirizzo 
marketing@ascom.lecco.it e e 
richiedi l’attivazione del servizio richiedi l’attivazione del servizio 
di Newsletter Confcommercio.di Newsletter Confcommercio.

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

RICEVI 
LE NOSTRE 
EMAIL*?
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Vincenzo Di Bella è stato confermato 
alla guida dell’Associazione Cuochi 
Lecco e Provincia nel corso dell’assem-
blea elettiva svoltasi lunedì 23 gennaio 
presso la sede di Confcommercio Lecco 
in piazza Garibaldi. 
Il nuovo direttivo della associazione 
resterà in carica fino al 2026 con il se-
guente organigramma: vicepresidente 
Claudio Prandi; segretario Massimo 
Venuti; tesoriere Alessandro Panze-
ri; consiglieri Antonio Dell’Oro, Mario 
Bianchin, Gianpietro Galbusera, Anna 
Maria Schettini, Beatrice Bergamini, 
Tindaro Lenzo, Marco Gennuso, Anto-
nio De Marco. Il collegio dei Revisori dei 
conti è composto da Carlo Albani, Giu-
lio Bordoli e Massimo Oldani, mentre 
i presidenti onorari dell’Associazione 
sono Marialda Brambilla Crotta, Fer-
ruccio Castelli e Carlo Cranchi. 
“L’obiettivo è quello di riorganizzare il 
direttivo assegnando compiti specifi-
ci per i consiglieri delegati: in questo 
modo riusciremo a portare avanti più 
eventi e anche a promuovere iniziative 
dedicate alle cuoche che fanno parte 
delle LadyChef - spiega il presidente 
Di Bella - Continueremo nella nostra 
azione di avvicinamento agli istituti 
della nostra provincia, con la volontà 
di trasmettere la nostra esperienza 
agli allievi che vogliono intraprendere 

Assemblea elettiva dell’Associazione Cuochi Lecco 
e Provincia: Di Bella confermato presidente

Lanciato nello scorso mese di maggio a 
Lecco, ora lo “Sportello Casa” - voluto da 
Fimaa Lecco per offrire una consulenza 
gratuita sul mercato immobiliare a priva-
ti e professionisti - sbarca anche a Me-
rate, presso la sede della delegazione di 
Confcommercio in viale Verdi 16. L’appun-
tamento è fissato per il primo martedì 
del mese: la prima data dello “Sportello 
Casa” a Merate è fissata per il 7 febbraio.
“Abbiamo deciso di ampliare anche a 
Merate il servizio che già offriamo dallo 
scorso mese di maggio su Lecco - spie-
ga il presidente Fimaa Lecco, Matteo 
Zambaldo - L’obiettivo è quello di dare 

supporto ai cittadini, aiutandoli a risol-
vere i dubbi e le perplessità che possono 
presentarsi quando si acquistano e ven-
dono o si affittano immobili residenziali 
o commerciali. Una consulenza gratuita 
che verrà fornita mensilmente, ogni pri-
mo martedì del mese, da un professioni-
sta immobiliare di Fimaa Lecco”.
L’esperienza su Lecco finora è stata po-
sitiva: “”Lo “Sportello Casa” funziona ed 
è apprezzato dalla cittadinanza. Quan-
do l’abbiamo ideato volevamo, come 
associazione nazionale e provinciale di 
settore più rappresentativa, metterci in 
un’ottica di servizio e di apertura a tut-

to il territorio della provincia. Volevamo 
anche mostrare l’importanza di rivolgersi 
a un intermediario serio e qualificato per 
evitare spiacevoli sorprese in un ambito 
così delicato come quelle della compra-
vendita immobiliare. Siamo soddisfatti e 
continueremo a impegnarci perchè chi si 
rivolge a noi possa avere le risposte che 
cerca”.
Per prenotare il proprio appuntamen-
to con lo “Sportello Casa” sia a Merate 
(primo martedì del mese) che a Lecco 
(primo giovedì del mese) basta chiama-
re il centralino di Confcommercio Lecco 
(tel. 0341356911).

“Sportello Casa” Fimaa: consulenza immobiliare 
gratuita anche a Merate

Il nuovo direttivo dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia

seriamente la via per la nostra profes-
sione mostrando loro la vera realtà dei 
cuochi”. E continua: “Nei primi mesi 
dell’anno partiremo con la quinta edi-
zione della gara gastronomica “4 Al-
lievi per 4 Piatti”: un’occasione per gli 
allievi di mettersi in gioco e simulare 
un servizio reale, preparando dei piatti 
e studiandoli dalla ideazione alla pre-
parazione finale, secondo precise linee 
guida. Questo concorso prepara anche 
psicologicamente a gestire lo stato di 

stress di una competizione e li aiuterà 
a crescere moltissimo facendogli uscire 
dalla loro zona di comfort e della routi-
ne della vita da allievo”. 
Molte le iniziative già messe in cantie-
re per il 2023, in primis con la parte-
cipazione a Ristorexpo a Lariofiere a 
marzo: l’Associazione Cuochi darà una 
mano a organizzare il tradizionale mo-
mento conviviale organizzato da Con-
fcommercio Lecco durante la rassegna 
di Erba.

4 Confcommercio LECCO MagazineANNO XXXI - Febbraio 2023 - N° 2



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

Approvato in commissione Bilancio della 
Camera l’emendamento. Calzavara, presi-
dente di Federmobili: «Risultato ottenuto 
anche grazie al lavoro di squadra delle as-
sociazioni della filiera, con Confcommer-
cio in prima linea. Dai 5mila euro inizial-
mente previsti, agli 8mila euro approvati 
dalla commissione Bilancio della Camera. 
A tanto ammonterà il Bonus mobili pre-
visto per il 2023, mentre nel 2024 sarà di 
5mila euro. «Un ottimo risultato quello 
ottenuto», commenta il presidente na-
zionale di Federmobili, Stefano Calzavara, 
«frutto anche del lavoro di squadra delle 
associazioni della filiera, con Confcom-
mercio in primissima linea. Il nostro obiet-
tivo è ora ottenere pari contributo per il 

2024 e, già dai primi mesi del nuovo anno, 
ci adopereremo in tal senso».
La buona notizia, in attesa del voto 
dell’aula alla Camera e a Senato, arriva 
da un emendamento al ddl Bilancio, con 
il quale si conferma la detrazione fino al 
dicembre 2024. Il tetto di spesa su cui 
calcolarla è cambiato più volte: nel 2022 
è stato fissato a 10mila euro e, secondo la 
normativa attualmente in vigore, sarebbe 
sceso a 5mila euro nel 2023 e nel 2024.
COME FUNZIONA
Il bonus mobili è una detrazione del 50% 
delle spese sostenute per l’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici efficienti, de-
stinati all’arredo di un immobile abitativo 
ristrutturato. Non cambieranno le regole 

per usufruire del contributo. La detra-
zione Irpef sarà ripartita in dieci quote 
annuali di pari importo. Per ottenerlo, è 
necessario che nell’immobile sia stato 
realizzato un intervento di manutenzione 
ordinaria (solo sulle parti comuni), manu-
tenzione straordinaria, restauro e risana-
mento conservativo, ristrutturazione edi-
lizia, ricostruzione o ripristino a seguito 
di eventi calamitosi e aver usufruito del 
bonus ristrutturazioni.
Per gli arredi non ci sono condizioni parti-
colari, mentre gli elettrodomestici devono 
avere una classe non inferiore alla A per i 
forni; E per le lavatrici, le lavasciugatrici e 
le lavastoviglie; F per i frigoriferi e i con-
gelatori.

Con il nuovo anno il Ministero delle Impre-
se e del Made in Italy mette nuovamente 
a disposizione l’Ecobonus Auto, il contri-
buto per l’acquisto di veicoli non inquinan-
ti. Più precisamente rende disponibili 630 
milioni di euro per l’acquisto di veicoli 
non inquinanti di categoria M1 (autovei-
coli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e 
N1 e N2 (veicoli commerciali).
CHI NE HA DIRITTO
Le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2023, acquistano in Italia, an-
che in leasing finanziario, auto, motocicli 
e ciclomotori mantenendo la proprietà per 
almeno 12 mesi. Solo per le persone fisi-
che con ISEE inferiore a 30.000 che, dal 
4 ottobre al 31 dicembre 2022, acquistano 
auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 
g/km CO2 è possibile richiedere una mag-
giorazione del contributo. Resta fermo 
l’obbligo di mantenimento della proprietà 
per 12 mesi.
Questi i veicoli ammessi:
• M1, destinati al trasporto di persone, 

con almeno 4 ruote e massimo 8 posti 
a sedere, oltre a quello del conducente:
- nuovi di fabbrica
- con emissioni di CO2 non superiori a 

135 g/km
- Classe Euro 6 o superiore
- con prezzo di listino compresi optio-

nal (IVA esclusa) non superiore a:
* 35 mila euro per le fasce 0-20 g/

km e 61-135 g/km di CO2
* 45 mila euro per la fascia 21-60 

g/km di CO2
• Le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli 

a due, tre o quattro ruote senza limiti 
di potenza:
- nuovi di fabbrica
- elettrici o non elettrici
- non elettrici di Classe Euro non infe-

riore a 5
Ai contributi previsti per la categoria Le 
dalla L.178/2020 possono accedere anche 
le persone giuridiche e non è previsto il 
vincolo del mantenimento della proprietà 
per almeno 12 mesi.

Le persone giuridiche che, dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2023 acquistano in Italia 
veicoli anche in leasing finanziario con 
obbligo di impiego in car sharing con fi-
nalità commerciali e mantenimento della 
proprietà del veicolo per almeno 24 mesi.
Sono ammesse anche le persone giuri-
diche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2023, acquistano auto (veicoli M1) con 
emissioni fino a 60 g/km CO2 con finalità 
di autonoleggio diverso dal car sharing. 
In questo caso l’obbligo di mantenimento 
della proprietà e della finalità di utilizzo è 
di 12 mesi.
CONTRIBUTI CONCESSI
Collegandosi al link https://ecobonus.
mise.gov.it/ecobonus/contributi-concessi 
è possibile approfondire i diversi contribu-
ti, distinti per categorie di veicoli, le moda-
lità e i criteri di attribuzione dei contributi.
Veicoli di categoria M1; categoria M1 per 
ISEE inferiore a 30.000 - anno 2022; ca-
tegoria M1 per autonoleggio; categoria 
N1 e N2; categoria Le.

BONUS MOBILI 2023: CONTRIBUTO DI 8MILA EURO

ECOBONUS AUTO: CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO 
DI AUTOVEICOLI NON INQUINANTI

New Entry
PIZZERIA DA PIER DI PIRAS PIER pizzeria Via 
Bruno Buozzi 11 Lecco
PROTEA S.R.L. altre attività Via Giacomo Mat-
teotti 66 Dervio
IN SPORT SRL SSD centro sportivo Via Crema-
gnani 1 Vimercate
FRIGERIO SILVIA agente di commercio Via Salvo 
D’Acquisto Valmadrera
RTL S.R.L. palestra Piazza Pertini 1 Arlate di Calco
ONESTISSIMO DI ONESTI IVAN S.A.S. commer-

cio al dettaglio di abbigliamento Via Giuseppe 
Verdi 8 Oggiono
STUDIO IMMOBILIARE ALTO LARIO DI RIGOLI FA-
BRIZIO agenzia Immobiliare Via Nazionale 118 Colico
SEAL S.R.L. agente di commercio Via Cesare Bat-
tisti 3 Costa Masnaga
MONTANELLI SARA altre attività Via Saideno 
Galbiate
SIMONE TREMARI altre attività Via Laghetto 
41/d Colico

POMI MAURO DI POMI NICOLETTA commercio 
dettaglio alimentare Via Vittorio Emanuele 19 
Taceno
PUNTO IMMOBILIARE LECCO S.N.C. DI GALLO 
ANTONINO & LEVATO NICOLA agenzia immobi-
liare Via m. D’Oggiono 14 Lecco
MATTEO EMANUELE altre attività Via Milano 5 
Oggiono
BONACINA SERRAMENTI S.R.L. commercio in-
fissi Piazza Manzoni 11 Oggiono
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AREA ASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeria cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

DIRITTI D’AUTORE: NUOVE TARIFFE 2023 
PER DIRITTI DI ESECUZIONE MUSICALE 
La SIAE, nel confermare che anche per il 
2023 verranno utilizzati i criteri di calcolo 
dei compensi di cui agli accordi applicati 
nell’anno precedente, ha reso noto le ta-
belle dei compensi 2023 relative a musica 
d’ambiente, Karaoke, Sale Bingo (Sale gio-
co) e trattenimenti musicali senza ballo.
Le tariffe SIAE 2023 registrano importanti 
novità rispetto al passato: 
1) i compensi sono stati fissati in base alla 

consistenza del solo repertorio ammi-
nistrato da SIAE, vale a dire della cosid-
detta “rappresentatività” della società 
rispetto ai repertori gestiti da altre 
collecting. Di conseguenza, a seconda 
della forma di fruizione del repertorio, 
la SIAE ha applicato una riduzione delle 
tariffe di circa l’1%. La Federazione si 
riserva di approfondire e valutare nelle 
opportune sedi i criteri di valorizzazione 
del suo repertorio adottati dal predetto 
organismo di gestione collettiva; 

2) una volta applicata la suddetta ridu-
zione, i compensi sono stati aumentati 
dell’8% per effetto dell’incremento del 
costo della vita rilevato dall’ISTAT nel 
periodo ottobre 2021-settembre 2022. 
Inizialmente la SIAE, su pressante ri-
chiesta dei suoi associati, aveva mani-
festato l’intenzione di “recuperare” (e 
quindi applicare) anche i punti di incre-
mento ISTAT accumulati nel corso degli 
anni precedenti.

 In tal caso, le tariffe avrebbero subìto 
un incremento vertiginoso: dal 13,10% 
per le tariffe per musica d’ambiente, al 
17% per i “concertini” all’aperto, fino al 
18,60% per i “concertini” nei locali serali. 

 A seguito dell’intervento della Federa-
zione - che ha invitato la SIAE ad adot-
tare una soluzione che, nel riconoscere 
agli autori ed editori un doveroso ade-
guamento dei compensi, non fosse pu-
nitiva nei confronti delle piccole e me-
die imprese che sono la fonte di quelle 
remunerazioni - il Consiglio Gestione 
della SIAE, respingendo le richieste più 
radicali della sua base associativa, ha 
deciso di limitare l’incremento ai soli 
punti percentuali maturati nel periodo 
ottobre 2021-settembre 2022 (+8,6%), 
ridotto all’8%. 

3) nell’applicare gli incrementi ISTAT, SIAE 
- come richiesto dalla Federazione - ha 
arrotondato le nuove tariffe allo 0,50 o 

all’unità inferiore, con l’effetto di un’ul-
teriore “limatura” dei compensi. 

Tutto ciò premesso, si ricorda che, come 
previsto dall’accordo FIPE-SIAE, il ter-
mine entro il quale va effettuato il pa-
gamento dell’abbonamento per musica 
d’ambiente beneficiando delle condi-
zioni di favore previste per le imprese 
associate a FIPE scade il 28 febbraio 
2023. 

Per quanto riguarda i trattenimenti mu-
sicali senza ballo, è confermata la ridu-
zione del 5% per l’utilizzo del programma 
musicale digitale, che sarà applicata al 
verificarsi delle seguenti condizioni: 
(i) richiesta ed accettazione di permesso 

SIAE tramite il portale organizzatori 
professionali (POP); 

(ii) riconsegna del programma musicale 
entro i termini di pagamento. 

Tale riduzione non sarà riconosciuta: 
- in caso di pagamento oltre i termini; 
- nei casi in cui non è prevista la compila-

zione del programma musicale; 
- per le feste private. 
Si segnala, inoltre, che sono riprese le 
trattative FIPE-SIAE per la definizione di 
nuovi criteri di calcolo dei compensi per 
trattenimenti musicali senza ballo, che 
si auspica di poter concludere quanto pri-
ma. Infine, è bene sottolineare che, come 
confermato anche dal nuovo tariffario 
2023, le tariffe SIAE - sia per i concer-
tini che per la musica d’ambiente - non 
includono i brani musicali del repertorio 
di LEA, per il cui utilizzo va richiesta una 
specifica licenza. Al riguardo, la Presi-
denza della Federazione, di concerto con 
quelle di Confcommercio e Federalberghi, 
ha di recente richiesto l’intervento dei 
vertici dell’Agcom e del Ministero della 
Cultura, affinché venga fatta finalmente 
chiarezza su come procedere ad una va-
lutazione oggettiva dell’effettivo utilizzo 
dei repertori di SIAE e di LEA, premessa 
indispensabile per una loro valorizzazio-
ne suffragata da elementi concreti. 
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Sconti e agevolazioni 
per gli Associati

Be different
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Gli associati Confcommercio Lecco possono 
usufruire gratuitamente di numerosi sconti 
e vantaggi per l’acquisto di prodotti e servizi 
a Lecco e provincia.

SPECIALE



ASSICURAZIONI

GENERALI ASSICURAZIONI Sconti fino al 35%

VITTORIA ASSICURAZIONI Sconti fino al 40%

AUTO

ACI LECCO Sconti dedicati

AUTOCOGLIATI Sconti dedicati

AUTOTORINO Sconti dedicati

BONALDI AUDI Sconti dedicati

ESSELLE PNEUMATICI Sconti dedicati

FINIGUERRA Sconti dedicati

LARIO BERGAUTO Sconti dedicati

LARIO MI AUTO Sconti dedicati

 Noleggio breve termine - AVIS Sconti fino al 20%

 Noleggio breve termine - BUDGET Sconti fino al 20%

 Noleggio breve termine - HERTZ Sconti fino al 10%

 Noleggio breve termine - MAGGIORE Sconti fino al 23%

 Noleggio breve termine - MAZZUCCHI Sconti dedicati

PENATI AUTO Sconti dedicati

PEUGEOT - AUTOSIM RATTI Sconti fino al 44%

VAN 4 YOU Sconti fino al 25%

BANCHE, POS & CREDITO

BANCA SELLA Agevolazioni Pos

CONFCOMMERCIO CARD Carta riservata

FINANZIAMENTI Tariffe dedicate

INTESA SAN PAOLO Tariffe dedicate

SUMUP Sconti dedicati

CARTE CARBURANTE

ENI CARD Sconti dedicati

Q8 CARD Sconti dedicati

CONSULENZE E BANDI
AMBIENTE / AFFITTI / DIGITALE / EDILIZIA / ENERGIA / FINANZA AGEVOLATA 
/ FISCALE / HACCP / LEGALE / PREVIDENZA ENASCO / PRIVACY / SICUREZZA 
SUL LAVORO / SINDACALE / TELEFONIA / WELFARE AZIENDALE

Tariffe dedicate

CORSI DI FORMAZIONE

CONFCOMMERCIO LECCO Tariffe dedicate



ENERGIA E GAS

ACINQUE ENERGIA / GAS Tariffe dedicate

ACINQUE ENERGIA / ENERGIA ELETTRICA Tariffe dedicate

INFORMATICA DIGITALE

AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE Sconto 30%

CAMPAGNE PUBBLICITARIE SOCIAL / GOOGLE Tariffe dedicate

CONSULENZA DIGITALE Consulenza gratuita

CREAZIONE E GESTIONE SITO WEB Tariffe dedicate

DOZIO SYSTEM Sconto extra 10%

IN-FORMATICA & SISTEMI Sconto 10%

ML INFORMATICA - GESTIONALE DIPENDENTI Sconti dedicati

ML INFORMATICA - CONFORMITÀ PRIVACY DIGITALE Sconti dedicati

PEC ARUBA Tariffe dedicate

REGISTRATORI DI CASSA E SOFTWARE Sconti dal 15% al 30%

SISTEMI DI CASSA Sconti fino al 25%

VIESSE Sconti dal 15% al 30%

MOBILITÀ E PARCHEGGI

ENI PLENITUDE Sconto 50%

LARIOBUS Sconto 10%

PARKINGO Sconto 10%

SALUTE

AMBULATORIO DENTISTICO LECCHESE Sconto 15%

AMBULATORI LARIANI Sconti fino al 15%

CAB POLIDIAGNOSTICO Sconti fino al 20%

CAREDENT Sconti dedicati

CLINICA SAN MARTINO Sconto 10%

ENTE MUTUO Tariffe dedicate

LA NOSTRA FAMIGLIA Sconto 10%

CENTRO ACUSTICO LECCO
MAICO CENTRO ACUSTICO LECCO Sconti fino al 20%

MEDINMOVE Sconti fino al 20%

UDIX CENTRO ACUSTICO Sconti fino al 50%

SERVIZI

ARTICOLI PERSONALIZZATI - LEGEA HUB Sconto fino al 30%



CONSULENZA PRIVACY Consulenza gratuita

GE.SI. SNC - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI Tariffe dedicate

GESTIONE CONTABILITÀ Tariffe dedicate

GESTIONE PAGHE Tariffe dedicate

GRUPPO COLORIFICI Sconto 10%

HACCP Tariffe dedicate

MEDICINA DEL LAVORO - THESEUS Sconti dedicati

RIPAMONTI INSEGNE Sconto 15%

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Tariffe dedicate

SPEDIZIONI - ISENDU Sconto 20%

STUDIO G.E.C.O. Sconti fino al 40%

T&T - BONUS EDILIZI E SUPERBONUS Sconti dedicati

TAVOLISEDIE.COM Sconto 10%

TRADUTTORI - INFOLANGUAGE Sconti fino al 15%

VIRTUAL TOUR - ERREBI SOFT Sconto 10%

SIAE E SCF

SIAE E DIRITTI CONNESSI Sconti fino al 30%

TELEFONIA

ETIK MULTIUTILITY Consulenza gratuita

SPORTELLO TELEFONIA Consulenza gratuita

VODAFONE Tariffe dedicate

VOIP LOMBARDIA BY DOZIO SYSTEM LECCO Tariffe dedicate

TEMPO LIBERO

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO Sconto 10%

PALESTRE Sconti fino al 20%

NUOVA SCUOLA MUSICALE YAMAHA Iscrizione gratuita

VIAGGI E TURISMO

CATHAY PACIFIC AIRWAYS Sconto fino al 24%

FEDERALBERGHI - ITALY HOTELS Sconto minimo 5%

ITALO Sconto fino al 60%

Scopri tutti gli sconti su:
www.confcommerciolecco.it/convenzioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
marketing@ascom.lecco.it - T. 0341.356911

Vai sul sito



LAVORO a cura di Andrea Cattaneoa cura di Andrea Cattaneo

La Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 
306 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato 
fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavora-
tori fragili di svolgere la prestazione lavo-
rativa in modalità di lavoro agile.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro infor-
ma che fino al 31 gennaio 2023 le relati-
ve comunicazioni per i soggetti “fragili”, 
ovvero coloro che sono affetti dalle pato-
logie e condizioni individuate dal decreto 
del Ministro della Salute di cui all’art. 17, 

comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221, 
dovranno essere trasmesse mediante 
l’applicativo disponibile al sito servizi.la-
voro.gov.it, denominato “Smart working 
semplificato”. Tale modalità potrà essere 
utilizzata fino al 31 gennaio 2023 unica-
mente per i lavoratori “fragili” per periodi 
di lavoro agile con durata “collocata” non 
oltre al 31 marzo 2023. Dal primo febbraio 
2023 le eventuali comunicazioni relative 
ai lavoratori fragili aventi per oggetto il 

periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 
al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltra-
te solo mediante la procedura ordinaria 
sull’applicativo disponibile sempre al sito 
servizi.lavoro.gov.it, denominato però 
“Lavoro agile”. Resta fermo che le comu-
nicazioni dei periodi di lavoro agile per le 
restanti categorie di lavoratori soggetti 
alla procedura ordinaria dovranno conti-
nuare a essere trasmesse mediante l’ap-
plicativo “Lavoro agile” già in uso.

L’Inps, con circolare n. 139 del 31 dicembre 
2022, ha provveduto a fornire chiarimenti 
relativamente alle operazioni di congua-
glio di fine anno, per i datori di lavoro che 
operano con il flusso Uniemens, con par-
ticolare riferimento a:
massimale contributivo e pensionabile; 
contributo aggiuntivo IVS 1%; conguagli 
sui contributi versati sui compensi ferie 
a seguito fruizione delle stesse; “fringe 

benefits” esenti non superiori al limite di 
€ 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’an-
no 2022) nel periodo d’imposta (articolo 
51, comma 3, del TUIR);-auto aziendali 
ad uso promiscuo; prestiti ai dipendenti; 
conguagli per versamenti di quote di TFR 
al Fondo di Tesoreria; rivalutazione an-
nuale del TFR conferito al Fondo di Teso-
reria; gestione delle operazioni societarie.
Si ricorda che il termine ultimo per l’ef-

fettuazione delle operazioni di congua-
glio è il 16 febbraio 2023, scadenza del-
la denuncia di competenza del mese di 
gennaio 2023, mentre per le operazioni 
di conguaglio riguardanti il TFR destinato 
al Fondo di Tesoreria e le relative misure 
compensative potranno avvenire anche 
con la denuncia di “febbraio 2023” (sca-
denza 16 marzo 2023), senza aggravio di 
oneri accessori.

Pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 28 dicembre 2022, le tabelle dei costi 
chilometrici di esercizio di autovetture 
elaborate dall’ACI validi per l’anno 2023. 
Le tabelle sono utilizzate per la determi-
nazione del fringe-benefit, cioè della re-
tribuzione in natura che deriva dalla con-
cessione in uso ai dipendenti dei veicoli 
aziendali che vengono destinati ad uso 
promiscuo per esigenze di lavoro e per 
esigenze private.

Il fringe-benefit è pari alla tariffa chilo-
metrica riferita alla percorrenza annuale 
di 15.000 Km moltiplicata per 4.500 Km.
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1º 
luglio 2020, si assumerà, ai fini della tas-
sazione in capo al lavoratore, una percen-
tuale di importo, corrispondente ad una 
percorrenza convenzionale di 15 mila chi-
lometri, calcolato sulla base delle tabelle 
ACI:
- 25 per cento, per i veicoli con valori di 

emissione di anidride carbonica non su-
periori a grammi 60 g/Km;

- 30 per cento, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica supe-
riori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;

- 50 per cento, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica supe-
riori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;

- 60 per cento, per i veicoli con valori di 
emissione di anidride carbonica supe-
riori a 190 g/Km.

L’Inps, con circolare n. 137 del 27 dicembre 
c.a., ha fornito indicazioni per la fruizio-
ne dell’esonero contributivo, introdotto 
dall’articolo 5 della Legge 162/2021, in fa-
vore dei datori di lavoro privati, anche non 
imprenditori, in possesso della certifica-
zione della parità di genere di cui all’arti-
colo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006.
Per l’anno 2022, le domande volte al ri-
conoscimento dell’agevolazione possono 
essere presentate a decorrere dal 27 di-
cembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

Ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i da-
tori di lavoro dovranno essere in possesso 
della certificazione entro il 31 dicembre 
2022. L’esonero contributivo viene calcola-
to sulla contribuzione previdenziale com-
plessivamente dovuta dal datore di lavoro, 
in misura non superiore all’1% e nel limi-
te massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, riparametrato su base mensi-
le, è fruito dai datori di lavoro in riduzione 
dei contributi previdenziali a loro carico e 
in relazione alle mensilità di validità della 

certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della con-
tribuzione datoriale riferita al periodo di 
paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 
euro (€ 50.000,00/12).
I datori di lavoro dovranno presentare l’i-
stanza on line “Par_Gen” attraverso il Por-
tale delle agevolazioni. Alle aziende au-
torizzate sarà attribuito il codice 4R, che 
consentirà, a partire dal mese successivo a 
quello di ricevimento dell’autorizzazione, il 
recupero nel flusso Uniemens.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO AGILE 
PER I LAVORATORI FRAGILI

LE ISTRUZIONI INPS PER IL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO 2022

LE TABELLE ACI PER IL 2023 PER L’UTILIZZO DELLE AUTO 
AZIENDALI AD USO PROMISCUO

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI IN 
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
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FISCO a cura di Mina Di Iorioa cura di Mina Di Iorio

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

LEGGE 197/2022: LA “TREGUA FISCALE”

È stata approvata definitivamente la 
Legge di Bilancio 2023, contenente una 
serie di novità di natura fiscale, in vigore 
dall’1.1.2023, tra le quali si segnalano le 
seguenti.

CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1 TRI-
MESTRE 2023 
Sono confermate le agevolazioni sotto 
forma di credito d’imposta per la spesa 
sostenuta dalle imprese per il consumo 
di energia elettrica / gas naturale anche 
per il primo trimestre 2023. I nuovi crediti 
d’imposta in esame:
• sono utilizzabili esclusivamente in 

compensazione tramite il mod. F24 
ed entro il 31.12.2023;

• sono cedibili entro il 31.12.2023, solo 
per intero, ad altri soggetti compresi gli 
istituti di credito / altri intermediari fi-
nanziari.

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGI-
ME FORFETARIO
È aumentato da € 65.000 a € 85.000 
(ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi 
/ compensi per tutti i contribuenti senza 
distinzione in base al codice attività.
È modificata anche la regola di “uscita” 
dal regime, ovvero se i ricavi / compensi 
percepiti superano € 100.000, il regime 
cessa di avere applicazione dall’anno 
stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’o-
perazione che comporta il superamento 
del predetto limite. 
Pertanto, a seguito della predetta modi-
fica, in caso di ricavi / compensi di am-
montare: 
• compreso tra € 85.001 e € 100.000, il 

regime forfetario cessa di avere appli-
cazione a partire dall’anno successivo; 

• superiore a € 100.000, il regime for-
fetario cessa di avere applicazione già 
dall’anno del superamento. Da tale mo-
mento il contribuente deve adempiere 
agli ordinari obblighi IVA ed in particola-
re l’emissione della fattura elettronica 
(sempreché non già obbligato).

FLAT TAX INCREMENTALE
Per le persone fisiche esercenti attività 
d’impresa / lavoro autonomo, che non ap-
plicano il regime forfetario, è previsto un 
regime agevolato (opzionale) in base al 
quale una quota del reddito 2023 incre-
mentale è tassata con un’imposta sosti-
tutiva del 15%. Si tratta in pratica di una 
“flat tax” applicabile sulla quota di reddi-
to d’impresa / lavoro autonomo 2023 che 
eccede il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota 
assoggettata alla Flat tax incrementale è 
necessario:
1. individuare i redditi dichiarati nel 

2020, 2021 e 2022;
2. individuare il reddito più elevato di-

chiarato nel triennio 2020-2022;
3. calcolare la differenza tra il reddito 

2023 e il reddito più elevato del trien-
nio.

Al risultato di tale operazione va detratto 
il 5% del reddito più elevato del triennio 
(franchigia). Tale differenza, nel limite di 
€ 40.000, è assoggettata all’imposta so-
stitutiva del 15%.
È infine previsto che:
• la base imponibile della Flat tax in esa-

me è considerata reddito ai fini delle 

agevolazioni tributarie e non tributarie;
• dovrà essere (ri)calcolato l’acconto 

2024 senza tener conto delle predette 
disposizioni.

VOUCHER
È confermata la riproposizione della tipo-
logia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui 
all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle 
prestazioni di lavoro occasionali, ossia 
riferite alle attività lavorative che danno 
luogo, nel corso di 1 anno:
• per ciascun prestatore, a compensi di 

importo complessivamente non supe-
riore a € 5.000 (limite confermato), con 
riferimento alla totalità degli utilizzatori;

• per ciascun utilizzatore, a compen-
si di importo complessivamente non 
superiore a € 10.000 (in precedenza € 
5.000), con riferimento alla totalità dei 
prestatori;

• per le prestazioni complessivamente 
rese da ogni prestatore a favore del 
medesimo utilizzatore, a compensi di 
importo non superiore a € 2.500 (limite 
confermato).

In sede di approvazione la tipologia con-
trattuale in esame è estesa anche alle 
attività lavorative di natura occasionale 
svolte nell’ambito delle attività di disco-
teche, sale da ballo, night-club e simili, di 
cui al codice ATECO 93.29.1.
In sede di approvazione è stato esteso il 
divieto di utilizzo del voucher da parte 
delle imprese del settore agricolo.

Per approfondire le altre novità vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, sezio-
ne Fisco

Nell’ambito della Legge n. 197/2022 un 
rilevante numero di commi (da 153 a 159 
e da 166 a 251) dell’art. 1 è dedicato alla 
c.d. “tregua fiscale”, ossia ad una serie di 
disposizioni finalizzate alla regolarizza-
zione, in via agevolata, di violazioni di di-
versa natura, alla chiusura delle liti pen-
denti nonché alla rottamazione / stralcio 
delle cartelle. Si tratta nella sostanza di 
misure per la definizione dei rapporti 
con l’Amministrazione finanziaria, nelle 
diverse fasi, ante e post contestazione 
delle violazioni, fino al contenzioso.
In particolare sono previste:
- la definizione agevolata delle somme 

dovute a seguito del controllo auto-
matizzato delle dichiarazioni;

- la regolarizzazione delle irregolarità 
formali;

- il “ravvedimento speciale” delle viola-
zioni riferite alle dichiarazioni relative 
al 2021 e anni precedenti;

- la definizione agevolata degli atti di 
accertamento;

- alcune misure finalizzate alla chiusu-
ra delle controversie tributarie (defi-
nizione / conciliazione giudiziale delle 
liti pendenti, rinuncia alle liti in Cas-
sazione);

- la regolarizzazione dell’omesso ver-

samento delle rate dovute a seguito 
degli istituti definitori;

- la riproposizione di alcune misu-
re in materia di riscossione, quali 
lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 
affidati all’Agente della riscossio-
ne nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. 
“rottamazione- quater” delle car-
telle di pagamento relative a carichi 
affidati all’Agente della riscossione 
dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Per i dettagli delle diverse misure vai 
sul sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.
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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

Fondo di Garanzia avvisa le imprese: 
attenzione all’aumento dei tassi
Rivolgersi al Fondo di Garanzia di Con-
fcommercio Lecco rappresenta una op-
portunità da cogliere per gli imprendito-
ri che operano in particolare nel mondo 
del commercio, del turismo e dei servizi 
rappresentato dall’associazione di piaz-
za Garibaldi. A maggior ragione in un 
momento storico complesso e denso di 
insidie come quello attuale. 
Tra venti di recessione e spinte inflazio-
nistiche, oggi le imprese devono fare 
soprattutto i conti con una problema-
tica che impatta fortemente sulla loro 
attività, ovvero l’aumento dei tassi 
di interesse. E proprio per questo il 
presidente del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri, 
sottolinea l’importanza di tenere mo-
nitorata la situazione: “Siamo molto 
attenti a queste dinamiche. Da parte 
nostra sappiamo che questo aumento 
dei tassi va a incidere in modo rilevante 
sui bilanci delle imprese. Serve grande 
attenzione per non rischiare di essere 
messi in profonda difficoltà dalla cre-
scita dei costi dei finanziamenti. Come 
Confidi siamo pronti a fare la nostra 
parte e anzi invitiamo i nostri soci a 
confrontarsi con noi per andare così a 
verificare insieme la possibilità di ri-

equilibrare i debiti bancari in essere, 
andando ad attenuare, dove possibile, i 
tassi. I nostri uffici sono a disposizione 
per una analisi approfondita e detta-
gliata che consenta un miglioramento 
della propria esposizione ad esempio 
attraverso una rinegoziazione con al-
lungamento dei finanziamenti. I pro-
dotti che possiamo consigliare sono 
diversi e possono essere pensati proprio 
in base alle esigenze della singola im-
presa”. E continua: “Durante la fase di 
esame della posizione andiamo a veri-
ficare la possibilità di ricorrere anche a 
bandi specifici di Regione Lombardia. 
Noi accompagniamo i soci e siamo al 
loro fianco per ogni esigenza di natura 
finanziaria”.
Poi il presidente Belgeri ricorda anche 
le recenti performance del Fondo di 
Garanzia: “Da 45 anni il nostro Confidi 
presta un supporto concreto per tutto 
quello che riguarda i rapporti con le ban-
che. Il Fondo di Garanzia porta con sè 
un patrimonio di conoscenza e di atten-
zione preziosi per il territorio. Nel 2022 
abbiamo superato i 10 milioni di euro 
di erogato e sono aumentati i soci, con 
anche diversi giovani e start up. Nel cor-
so dell’anno scorso abbiamo migliorato 

Il presidente del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri

ulteriormente il raccordo con le banche 
avvicinando anche nuovi istituti di cre-
dito”.
Per contattare gli uffici del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco - 
così da potere avere informazioni, co-
noscere eventuali bandi e verificare i 
possibili finanziamenti - si può inviare 
una email (info@fondodigaranzialec-
co.it) o chiamare (tel. 0341286167).
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FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza a febbraio e marzo 2023

FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

MINDFULNESS
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI 
La mindfulness è una pratica di meditazione 
di consapevolezza che consiste nel portare 
attenzione in modo intenzionale e non giu-
dicante all’esperienza del “qui e ora”. 
Questa attività migliora la concentrazione, 
la memoria, la capacità di gestire lo stress e 
di regolare pensieri ed emozioni, sviluppan-
do maggior flessibilità psicologica e liberan-
do intuizione e creatività.
La mindfulness riduce i sintomi legati alla 
depressione, all’ansia e favorisce un atteg-
giamento di profonda accoglienza, empatia 
e amorevolezza verso sé stessi e gli altri, 
contribuendo allo sviluppo di una intelligen-
za collettiva.
Questo percorso è specificatamente dedi-
cato a donne imprenditrici e alle loro colla-
boratrici, e mira a fornire supporto concreto 
allo stress connesso al multitasking a cui si 
sentono sottoposte in modo particolare le 
donne lavoratrici.
Durata: 10 ore
Calendario 1° edizione: Mercoledì 01-08-15-
22 febbraio 01 marzo 2023 
Orario: 20.00-22.00
 2° edizione: Mercoledì 08-15-22-29 marzo 
05 aprile 2023
Orario: 13.00-15.00

LA PASTICCERIA 
NELLA RISTORAZIONE
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Preparazioni ed esecuzioni in grado di af-
frontare agilmente i ritmi veloci del servizio 
esaltando anche la parte più dolce del menù. 
Oltre al dessert verrà proposta una piccola 
selezione di petit four tradizionale e innova-
tiva adatta a chiudere il fine pasto in accom-
pagnamento al caffè.

Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto ai 
professionisti del settore.

Programma:
• Le basi: morbide e croccanti, biscottate e 

voluminose
• Le cremosità calde e fredde
• I contrasti tra acido e croccante 
• Decorazioni a piatto attraverso salse e 

cialde
• La piccola pasticceria, tra prodotti friabili e 

cremosi
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 06 febbraio 2023 
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30

PRONTI A GESTIRE IL CLIENTE DIFFICILE 
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
Questo percorso è dedicato al personale che 
si trova a diretto contatto con i clienti: com-
messe, venditori, commerciali, service, front 
e back office, baristi e camerieri... In ogni 
ruolo o professione si nasconde il pericolo 
che da una situazione complessa si passi 
ad una situazione ad alta tensione, accom-
pagnata da una crescente aggressività del 
cliente. 
L’escalation dell’aggressività mette a repen-
taglio la relazione con il cliente, con il rischio 
di perdere il controllo o, peggio ancora, di 
perdere l’utente stesso. Imparando a gestire 
tutte le componenti ostili ne uscirete vin-
centi, rafforzerete la relazione con il vostro 
interlocutore e saprete tutelare voi stessi.
Durata: 8 ore
Calendario: Mercoledì 08-15 febbraio 2022
Orario: 14.00-18.00

BARMAN - Primo livello
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un percorso intenso e appassionate desti-
nato agli operatori del settore che inten-
dono migliorare la loro professionalità, ai 
nuovi imprenditori che hanno in programma 
l’apertura di un’attività o semplicemente a 
tutti gli amanti dei cocktails.
Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche 
con l’ausilio di work-station professionali.
Durata: 35 ore
Calendario: Lunedì - Martedì 13-14-20-21-27-
28 febbraio 06-07-13-14 marzo 2023
Orario: 18.00-21.30 

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’ela-
borazione della retribuzione. Partendo dalla 
conoscenza di tutti gli adempimenti di ca-
rattere amministrativo e contributivo giun-
geremo all’elaborazione della busta paga.
Durata: 40 ore
Calendario: Mercoledì 15-22 febbraio 01-08-
15-22-29 marzo 05-12-19 aprile 2023
Orario: 09.00-13.00

LA SFIDA DIGITALE 
NEI PUBBLICI ESERCIZI
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI 
Scopri come promuovere al meglio il tuo ri-
storante, bar, agriturismo o pizzeria grazie 
al web e ai social. Il digitale è diventato uno 
strumento di fondamentale importanza per 
il mondo del Food e chi lavora in questo set-
tore ha la necessità di apprendere e capire 
in che modo utilizzare le nuove metodologie 
digitali nella propria attività. Imparerai a re-
alizzare un piano integrato che svilupperà in 
maniera efficace la comunicazione e la pro-
mozione della tua attività. 
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 20-27 febbraio 2023
Orario: 14.00-18.00 

EXCEL Livello intermedio
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Excel è un foglio di calcolo potente e versa-
tile che permette di realizzare tabelle alfa-
numeriche con l’obiettivo di agevolare l’inse-
rimento e la gestione dei dati ma anche di 
ottenere, con estrema facilità, analisi, pro-
iezioni e presentazioni dei dati. Prerequisiti: 
utilizzo delle funzionalità di base dell’appli-
cativo.
Durata: 15 ore
Calendario: Mercoledì 01-08-15-22-29 marzo ‘23
Orario: 14.00-17.00

INGLESE TURISTICO 
& COMMERCIALE Livello intermedio
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Il corso è rivolto a chi conosce l’inglese a li-
vello base e o abbia frequentato un percor-
so base. Il programma mira a potenziare le 
strutture grammaticali, lessicali e comu-
nicative da utilizzare in ambito turistico e 
commerciale. Saranno sviluppate compe-
tenze spendibili durante qualsiasi scambio 
linguistico con turisti stranieri e persone che 
si muovono sul nostro territorio per lavoro.
Durata: 18 ore
Calendario: Lunedì 06-13-20-27 marzo 03-17 
aprile 2023
Orario: 09.00-12.00

PUOI SCARICARE IL NUOVO 
CATALOGO SUL NOSTRO SITO: 
www.confcommerciolecco.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
UFFICIO FORMAZIONE 
Tel. 0341/356911 
formazione@ascom.lecco.it
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Servizi e Sportelli
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e 
assistenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia, comunicazione 
digitale e privacy.

HACCP 
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal rego-
lamento CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema 
di autocontrollo igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività 
commerciali e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono 
assistenza nelle analisi di laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente” garantisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentra-
ta sulle normative riguardanti l’ambiente e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, RAEE, 
CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/SCARICO E FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, cen-
trali termiche e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia” offre un’assistenza personalizzata e competente a coloro che desiderano ac-
quistare o ristrutturare un immobile per la loro attività commerciale.
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rappor-
ti con gli Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizza-
zione “chiavi in mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui 
principali motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza 
online dell’attività, in un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.

PRIVACY
Lo sportello “Privacy”, disponibile su appuntamento, si pone l’obiettivo di fornire informazioni mirate 
e supporto nell’implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), 
che contiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul 
luogo di lavoro almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio 
incendio), redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometri-
che di impatto acustico e pratiche di prevenzione incendi.

PER UN SERVIZIO DI QUALITÀ AFFIDATI 
A CONFCOMMERCIO LECCO. Ti aspettiamo! 
Per maggiori informazioni e per fissare un 
appuntamento gratuito 
telefona al numero 0341.356911

CONSULTA IL NOSTRO SITO 
www.confcommerciolecco.it 
alla voce SERVIZI - BANDI E CONTRIBUTI 
puoi rimanere sempre aggiornato circa le puoi rimanere sempre aggiornato circa le 
possibilità di contributo a fondo perso possibilità di contributo a fondo perso 
o finanziamento a tasso agevolato adatte o finanziamento a tasso agevolato adatte 
alla tua impresa.alla tua impresa.
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