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“L’altro da me. Rileggere le relazioni”.  “L’altro da me. Rileggere le relazioni”.  
È questo il tema scelto per l’edizione È questo il tema scelto per l’edizione 
2023 di Leggermente 2023 di Leggermente la manifestazione la manifestazione 
di promozione della lettura organiz-di promozione della lettura organiz-
zata da Assocultura Confcommercio zata da Assocultura Confcommercio 
LeccoLecco. La rassegna, giunta alla quattor-. La rassegna, giunta alla quattor-
dicesima edizione, torna quest’anno alla dicesima edizione, torna quest’anno alla 
consueta calendarizzazione (che man-consueta calendarizzazione (che man-
cava dal 2019): infatti si terrà dal 18 al cava dal 2019): infatti si terrà dal 18 al 
27 marzo “abbracciando” idealmente la 27 marzo “abbracciando” idealmente la 
data del 24 marzo, Giornata Nazionale di data del 24 marzo, Giornata Nazionale di 
Promozione della Lettura. Se la colloca-Promozione della Lettura. Se la colloca-
zione torna quella classica, non mancano zione torna quella classica, non mancano 
però le novità, viste le molte innovazioni però le novità, viste le molte innovazioni 
del format, con un potenziamento, ad del format, con un potenziamento, ad 
esempio, dei momenti formativi rivolti ai esempio, dei momenti formativi rivolti ai 
docenti delle scuole lecchesi. E un’ante-docenti delle scuole lecchesi. E un’ante-
prima che si annuncia di grande valore, prima che si annuncia di grande valore, 
quella in programma il 10 marzo con Be-quella in programma il 10 marzo con Be-
nedetta Tobagi sul tema della “resisten-nedetta Tobagi sul tema della “resisten-
za delle donne”.za delle donne”.
“Il tema scelta quest’anno è molto ar-“Il tema scelta quest’anno è molto ar-
ticolato e decisamente sfidante - evi-ticolato e decisamente sfidante - evi-
denzia denzia il presidente di Assocultura il presidente di Assocultura 
Confcommercio Lecco, Antonio PeccatiConfcommercio Lecco, Antonio Peccati  
- Leggermente vuole essere parte attiva - Leggermente vuole essere parte attiva 
per sollecitare una riflessione e una ri-per sollecitare una riflessione e una ri-
lettura delle relazioni. Quanto sta acca-lettura delle relazioni. Quanto sta acca-
dendo intorno a noi ci interroga, prima di dendo intorno a noi ci interroga, prima di 
tutto come individui. Perché è evidente tutto come individui. Perché è evidente 
a tutti l’emergere in modo sempre più a tutti l’emergere in modo sempre più 
diffuso di quella che, giustamente, il diffuso di quella che, giustamente, il 
Comitato Scientifico di Leggermente Comitato Scientifico di Leggermente 
- che ringrazio per il fantastico lavoro - che ringrazio per il fantastico lavoro 
realizzato anche quest’anno - definisce realizzato anche quest’anno - definisce 
una nuova povertà del tempo presente, una nuova povertà del tempo presente, 
ovvero la “povertà relazionale””. Poi il ovvero la “povertà relazionale””. Poi il 
presidente aggiunge: “Oggi risulta asso-presidente aggiunge: “Oggi risulta asso-
lutamente necessario ripensare le rela-lutamente necessario ripensare le rela-

Leggermente 2023 mette 
al centro le relazioni

zioni e ricostruire i legami. La relazione zioni e ricostruire i legami. La relazione 
apre al futuro, è costitutiva del futuro, apre al futuro, è costitutiva del futuro, 
è leva del cambiamento; sono coinvolti è leva del cambiamento; sono coinvolti 
il rapporto con noi stessi, con gli altri, il rapporto con noi stessi, con gli altri, 
tra generazioni, con la natura, l’ambien-tra generazioni, con la natura, l’ambien-
te, il lavoro, l’economia, la tecnologia…  te, il lavoro, l’economia, la tecnologia…  
Ed è fondamentale, come richiamato dal Ed è fondamentale, come richiamato dal 
titolo di Leggermente 2023, rimarcaretitolo di Leggermente 2023, rimarcare 
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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

Avviso di convocazione
Assemblea Generale Ordinaria
Giovedì 13 Aprile 2023

Confcommercio - Imprese per l’Italia 
della Provincia di Lecco 
Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4, Lecco
Il Presidente di Confcommercio - Impre-
se per l’Italia della Provincia di Lecco, per 
brevità Confcommercio Lecco, a norma 
dell’articolo 14 dello Statuto Sociale, con-
voca i soci in Assemblea Generale Ordinaria 
presso la Sala Conferenze del Palazzo del 
Commercio in Lecco, Piazza Garibaldi 4, in 
prima convocazione per le ore 19.00 di Gio-
vedì 13 Aprile 2023 e in seconda convoca-
zione per le:

ore 20.30 di Giovedì 13 Aprile 2023

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Adempimenti comma 2 art. 15 Statuto 

Sociale e comma 2 art. 13 Statuto So-
ciale

3. Relazione del Presidente sull’attività 
svolta nell’anno 2022

4. Esame e approvazione del bilancio 
consuntivo dell’anno 2022

5. Esame e approvazione previsione eco-
nomica anno 2023

6. Relazione del Collegio Sindacale - Re-
visori dei Conti 

7. Elezione n. 5 membri del Consiglio Ge-
nerale di cui al comma 1, lett. b, art. 16 
dello Statuto Sociale

8. Nomina Collegio Sindacale - Revisori 
dei Conti

9. Nomina Probiviri
10. Varie ed eventuali

I bilanci sono a disposizione, per la con-
sultazione, nell’Ufficio Amministrazione 
di Confcommercio Lecco, Piazza Garibaldi 
4 Lecco, 10 giorni lavorativi prima dell’As-
semblea, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Lecco, 21 Febbraio 2023

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto So-
ciale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Ordinaria tutti i Soci in regola con 
il pagamento della quota sociale. Ciascun 
Socio ha diritto a un voto che dovrà essere 
espresso dal rappresentante legale.

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con de-
lega scritta da un altro Socio. In attuazione 
di quanto esposto dall’art. 12 c.3 del vigen-
te 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 identi-
tà del delegante, in difetto della quale non 
saranno ritenute valide.

Il Presidente
Antonio Peccati
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Il presidente di Assocultura Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati

Segue da p. 1

il valore dell’altro. È in gioco un grande 
cambio di sguardo, di cultura, di sensibi-
lità e di comportamenti. La formazione, 
in particolare, ha il compito rilevante di 
fare della comunità la sua meta prio-
ritaria e della responsabilità la risorsa 
fondamentale per dare nuova forma alla 
vita che non è solo singolare ma plura-
le. Come Confcommercio Lecco spesso 
abbiamo richiamato al valore dello stare 
insieme, della comunità. Valori che ri-
chiamano alla centralità delle relazioni e 
dell’incontro”. 
Durante gli 8 giorni di Leggermente 2023 
saranno diversi gli appuntamenti con gli 
autori: da Vittorio Emanuele Parsi a 
Ezio Mauro, da Stefano Zamagni a don 
Marco Crippa, da Alessandro Robecchi 
a Piero Colaprico, passando per Ezio 
Greggio. E molti altri ancora, per soddi-
sfare le diverse richieste delle scuole e 
del pubblico lecchesi. 
Da segnalare quest’anno un evento dav-
vero rilevante: il 26 e 27 marzo a Lecco 
si terrà il congresso nazionale dell’Ali 
(Associazione Librai Italiani) che vedrà 
il saluto del presidente nazionale Paolo 
Ambrosini e l’intervento di un ministro 
del Governo Meloni. Una due giorni che 
rappresenta un ulteriore riconoscimento 
del ruolo di Lecco come “protagonista 
culturale”, come dimostrato anche dai 

“Lettori di oggi, protagonisti di do-
mani” è il nome del progetto con cui 
Assocultura Confcommercio Lecco ha 
partecipato al Bando Cariplo “Per il libro 
e la lettura 2021/2022”, che aveva come 
capofila il Sistema Bibliotecario Lecche-
se e che ha visto anche la collaborazione 
dell’Associazione Libringiro e della Car-
tiera dell’Adda. 
Tante le azioni messe in campo dal pro-
getto, alcune delle quali hanno riguar-
dato la promozione della lettura in età 
precoce nelle famiglie: in particolare si 
è deciso di porre attenzione sulle scuole 
dell’infanzia del nostro territorio. Asso-
cultura infatti ha pensato e realizzato un 
kit di libri speciali, selezionati a partire 
dalle bibliografie di “Nati per leggere”, 
il programma nazionale che dal 1999 ha 
l’obiettivo di promuovere la lettura in fa-
miglia sin dalla nascita. 
La selezione condivisa con Angela Dal 

riconoscimenti ottenuti negli anni - pro-
prio grazie a una manifestazione come 
Leggermente - di “Città del libro” e “Città 
che legge”.
Tra le novità va rimarcato anche un pro-
getto pensato appositamente per chi 
vive l’esperienza del carcere e realizzato 
insieme alla Casa Circondariale di Lec-
co: in occasione di questa quattordice-
sima edizione della manifestazione ci 
sarà anche il lancio del portale dedicato  
www.libriamoci.it. Così come va eviden-
ziata la collaborazione - con un progetto 
di alternanza - con il Liceo artistico Me-
dardo Rosso di Lecco e con il Liceo lingui-
stico Manzoni di Lecco.
Leggermente è organizzata da Con-
fcommercio Lecco e Assocultura Con-
fcommercio Lecco con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Ministero dell’Istruzione, della Regione 
Lombardia e del Comune di Lecco, con il 
contributo della Camera di Commercio 
di Lecco-Como e dell’Amministrazione 
Provinciale di Lecco. A coordinare la pro-
grammazione è il Comitato Scientifico di 
Leggermente (composto da Maurizio Ber-
toli, Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, 
Angela Lamberti, Giorgio Marchini, Anna 
Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela 
Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, 
Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola 

Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazio-
ne del festival Acinque (main sponsor), No-
vatex, Iperal, Silea e Cartiera dell’Adda. Tra i 
partner presenti in questa edizione ci sono 
La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo 
Salca, Gruppo Terziario Donna Confcom-
mercio Lecco, Teatro Invito, Politecnico di 
Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliote-
cario Lecchese, Univerlecco, Il Filo Teatro, 
Avpl, Libera, Galleria Melesi, Bonaiti e Teka 
Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono 
Proteina Creativa e Scintilla. Media part-
ner: Provincia di Lecco.
Per conoscere il programma completo e 
gli aggiornamenti è possibile consulta-
re il sito www.leggermente.com.

Gobbo - esperta di letteratura per l’in-
fanzia e ospite della edizione 2022 del-
la manifestazione Leggermente nonché 
membro dell’osservatorio editoriale di 
“Nati per leggere” - ha visto l’individua-
zione di otto titoli di recentissima pub-
blicazione. I criteri che hanno guidato la 
scelta hanno tenuto conto della varietà 
dei generi dei libri e anche della differen-
za di età e di gusti dei bambini dai tre 
ai cinque anni. I libri prescelti sono i se-
guenti: “Balena misteriosa” (Babalibri); 
“Hansel e Gretel” (Camelozampa); “Man-
co per sogno” (Topipittori); “Girini e rane” 
(Editoriale Scienza); “Dov’è il sedere di 
Brian” (Terre di Mezzo); “Sono ritornato” 
(Bablibri); “Forse” (Lapis); “Via del Sorri-
so 123” (Il Castoro).
Complessivamente sono state 86 le scuo-
le lecchesi (tutte quelle che avevano par-
tecipato alle attività destinate a questa 
fascia d’età previste nel progetto) che 

hanno ricevuto questo omaggio, a cui 
aggiungere 10 Consultori presenti sul ter-
ritorio provinciale, per un totale di quasi 
800 libri distribuiti ai piccoli lettori.
Il kit è stato consegnato dentro a una 
utile sacca di tela che riproduce i lo-
ghi dei promotori di questa iniziativa, 
che nel titolo del progetto richiama an-
che quanto portato avanti da Librilla  
(www.librilla.it) in favore della promozio-
ne della lettura tra i più piccoli e in fami-
glia. La distribuzione di questo prezioso 
omaggio ha visto impegnate alcune delle 
librerie associate a Confcommercio Lec-
co, che hanno garantito l’acquisto dei 
libri prescelti e hanno confezionato le 
borse, collaborando così a questa capil-
lare iniziativa di promozione della lettu-
ra, premiata dall’apprezzamento delle 
scuole coinvolte... ma soprattutto dalla 
felicità dei bambini nell’avere nuovi libri 
da conoscere e sfogliare.

“Lettori di oggi, protagonisti di domani”: 
donati quasi 100 “Kit della lettura”
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CONAI: GUIDA ALL’ADESIONE E ALL’APPLICAZIONE 
DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

FONDAZIONE 
ENASARCO
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 
2023

Si ritiene utile informare che sul sito del 
Conai (www.conai.org) è stata pubblicata 
la Guida agli adempimenti per il contributo 
ambientale sugli imballaggi per l’anno 2023.
La Guida si suddivide in due parti:
• la prima, illustra gli adempimenti e le 

procedure consortili riportando schemi 
esemplificativi;

• la seconda, contiene la modulistica e le 
relative istruzioni.

Si segnalano, tra le principali novità inter-
venute:
• l’avvio della fase sperimentale di un 

progetto che mira all’abolizione delle 
dichiarazioni del Contributo Ambientale 
CONAI avvalendosi dei dati desumibili 
dai tracciati XML delle fatture elettro-
niche emesse dai consorziati che effet-
tuano “prime cessioni di imballaggi”. 
L’adesione al progetto è su base volon-
taria dei dichiaranti che ne faranno man 
mano richiesta;

• la riduzione del Contributo Ambientale 
CONAI per quasi tutti i materiali d’im-
ballaggio, con i valori in vigore nel 2023;

• le riduzioni dei contributi forfetari/ali-
quote per le procedure semplificate sia 
per imballaggi pieni importati sia per 

altre tipologie di imballaggi;
• lo sviluppo della diversificazione con-

tributiva per la plastica con la classifi-
cazione degli imballaggi in nove fasce e 
l’aggiornamento delle liste in funzione 
delle caratteristiche tecniche degli im-
ballaggi, dell’effettivo riciclo e dei costi 
per il sistema nella gestione dei diversi 
flussi;

• l’aumento della soglia di Contributo 
Ambientale dichiarato con le procedure 
semplificate per import da 7.500 euro 
a 10.000 euro per accedere al rimborso 
del Contributo (con il modulo 6.6-bis) 
sulle esportazioni di imballaggi pieni ef-
fettuate nel 2022;

• una procedura agevolata di applicazione 
e dichiarazione del CAC riservata ai tra-
sformatori che effettuano minime lavo-
razioni (ad esempio stampa, serigrafia, 
incollaggio ecc.) sugli imballaggi finiti 
acquistati senza aggiungere ulteriore 
materiale che incide sul peso;

• una procedura di applicazione, dichiara-
zione ed esenzione del Contributo Am-
bientale sui vasi per fiori/piante;

• l’aggiornamento del modello di auto-
denuncia per la regolarizzazione della 

posizione rispetto a errori commessi 
nell’applicazione delle norme consortili.

Per quanto riguarda le liste degli imballag-
gi in plastica nelle nove fasce contributive 
in vigore, si ricorda che la prima va applica-
ta da gennaio 2023 e la seconda da luglio 
2023; si rimanda ai seguenti link:
• Lista imballaggi plastica nelle fasce 

contributive fino al 30 giugno 2023;
• Lista imballaggi plastica nelle fasce 

contributive dal 1° luglio 2023];
È stato infine messo a punto dal Consor-
zio un nuovo strumento “CodiceImballag-
gio-Conai” che, attraverso un questionario 
(con una serie di domande), aiuta l’utente 
ad individuare, per ciascuna tipologia di 
imballaggio, la voce e il codice di dichiara-
zione, l’eventuale fascia contributiva e il 
corrispondente valore unitario del Contri-
buto Ambientale in vigore. Lo strumento 
può essere consultato al seguente link: ht-
tps://codiceimballaggio-conai.org/

Per eventuali chiarimenti è a disposizio-
ne il numero verde del Conai 800.337799 
o è possibile scrivere al seguente indiriz-
zo: infoassociazioni@conai.org

LE ALIQUOTE ENASARCO DA APPLICA-
RE PER LE FATTURE EMESSE NEL 2023 
RESTANO LE STESSE DEL 2022
Per gli agenti di commercio le aliquote 
contributive Enasarco sono confermate al 
17%, di cui l’8,50% a carico dell’azienda e 
l’8,50% a carico dell’agente.
I minimali e i massimali Enasarco per l’an-
no 2023 saranno invece aggiornati, come 
di consueto, di pari passo con l’aggiorna-
mento dei valori ISTAT del nuovo anno. 
Solitamente, i nuovi minimali e massimali 
vengono resi noti da Enasarco intorno alla 
metà di febbraio.
Ti ricordiamo anche se la prima fattura 
che emetterai nel 2023 riguarda prov-
vigioni di competenza 2022, non dovrai 
indicare l’aliquota Enasarco nel caso in 
cui lo scorso anno avessi già raggiunto il 
massimale.

SISTEMIR EU S.R.L.  
servizi alle imprese Via Ponte Alimasco servizi alle imprese Via Ponte Alimasco 
13 Lecco 13 Lecco 
OFFICINA IMMOBILIARE S.R.L.  
mediatore immobiliare Via Nazionale mediatore immobiliare Via Nazionale 
35 Colico 35 Colico 
STOPPA ANDREA  
agente immobiliare Via Alessandro agente immobiliare Via Alessandro 
Manzoni 12 Malgrate Manzoni 12 Malgrate 
MINONZIO FRANCO  
libreria Via Partigiani 19 Lecco libreria Via Partigiani 19 Lecco 
VILLA FABIO  
commercio dettaglio abbigliamento commercio dettaglio abbigliamento 
Via Roma ang. Via S.Pietro snc Via Roma ang. Via S.Pietro snc 
Casatenovo Casatenovo 
SALA ALESSANDRO  
ristorante Piazza San Giovanni ristorante Piazza San Giovanni 
Battista 7 Bellagio Battista 7 Bellagio 
STUDIO F.R. S.A.S. DI FRIGERIO 
BRUNO GIUSEPPE & C.  
altre attività Via Delle Ginestre 32 altre attività Via Delle Ginestre 32 
Carugo Carugo 

STELE IMMOBILIARE DI STEFANO 
ASCHIERI  
agenzia immobiliare Via Roma 7 agenzia immobiliare Via Roma 7 
Aicurzio Aicurzio 
UFFICIO IMMOBILIARE S.R.L.  
agenzia immobiliare Piazza Santo agenzia immobiliare Piazza Santo 
Stefano 6 Milano Stefano 6 Milano 
PELARATTI RICCARDO  
altre attività Via Ai Poggi 58/c Lecco altre attività Via Ai Poggi 58/c Lecco 
JAZZ CARTA & COMPANY DI CINZIA 
VISIGALLI  
agente di commercio Via Po 104 agente di commercio Via Po 104 
Cormano Cormano 
MAZZUCA GEMMA  
agente immobiliare Via Brianza 12 agente immobiliare Via Brianza 12 
AlbavillaAlbavilla
GELATERIA ALMA DI ROBERTO 
MATTIA MELESI  
gelateria Viale Turati 28 Leccogelateria Viale Turati 28 Lecco
ERROI DAMIANO  
altre attività Via Don luigi Monza 23 altre attività Via Don luigi Monza 23 
LeccoLecco
PIROVANO ALESSANDRA  
pubblico esercizio Via Leopardi 1 pubblico esercizio Via Leopardi 1 
BarzagoBarzago

New Entry
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MICHELE PREDA È IL NUOVO PRESIDENTE 
PROVINCIALE DELLO SNAG

DEPOSITO RIFIUTI TESSILI PRESSO PUNTO VENDITA: 
RISPOSTA AD INTERPELLO

Michele Preda è il nuovo presidente di 
Snag Lecco. L’assemblea elettiva, svolta-
si nelle scorse settimana, ha infatti visto 
l’indicazione all’unanimità di Preda (edi-
cola in via Besonda a Lecco), che raccoglie 
così il testimone da Filippo Cavolina di 
Lecco, alla guida degli edicolanti di Con-
fcommercio Lecco dal 2016. I lavori, svol-
tisi presso la sede di Palazzo del Commer-
cio in piazza Garibaldi a Lecco, hanno visto 
anche l’elezione, sempre all’unanimità, 
del nuovo Consiglio Direttivo che resterà 
in carica per il quinquennio 2023-2028 e 
che risulta formato, oltre che da Preda e 
Cavolina, anche da Eugenio Milani (Lec-
co), Gigi Besana (Olginate), Matteo Corno 
(Lecco), Enrico Merlino (Lecco), Alberto 
Galli (Lecco) e Patrizia Pirretti (Barzio). 
In occasione dell’assemblea - che ha an-
che indicato lo stesso Cavolina come vice-
presidente - si è deciso inoltre di invitare 
in modo permanente ad ogni Direttivo 
Valentina Iarusso (Mandello), Francesca 
Vassena (Valmadrera) e Roberto Cupidi 

Il Ministero dell’Ambiente e della sicu-
rezza energetica, con risposta 7 febbraio 
2023, Prot. 17650 ad istanza di interpel-
lo (allegata), ha chiarito che il deposito 
preliminare dei rifiuti tessili nei punti 
vendita potrà essere svolto esclusiva-
mente dai soggetti che chiederanno il 
riconoscimento del proprio sistema e 
solamente dopo che il decreto sulla re-
sponsabilità estesa del produttore per il 
tessile, di cui è stata pubblicato recen-
temente lo schema, sarà pienamente 
operativo.
In particolare, con l’istanza veniva chie-
sto al Ministero dell’Ambiente di for-
nire conferma in merito alla possibilità 
da parte dei consorzi costituiti su base 

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO NON ABITATIVO - INDICI ISTAT

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2023 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei 
prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2022, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai 
sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale dicembre 2021 - dicembre 2022 è pari a 11,3 (75% = 8,,475).
La variazione biennale dicembre 2020 - dicembre 2022 è pari a 15,5 (75% =11,625).

(Canzo).
Il nuovo presidente 
Preda ha ringraziato i 
colleghi per la fiducia 
e il suo predecesso-
re per il lavoro fatto 
negli scorsi anni, im-
pegnandosi a portare 
avanti la rappresen-
tanza e le esigenze 
della categoria. Du-
rante la riunione è 
stata fatta anche una panoramica delle 
problematiche gestite in questi anni dal 
Direttivo, evidenziando in primis alcuni 
problemi: difficoltà di avere il prodotto 
“alto vendente” in copie adeguate; dif-
ficoltà di rifornimento; conto deposito; 
prodotti con poca appetibilità di vendita; 
poco materiale pubblicitario. L’intero Di-
rettivo ha evidenziato l’importanza del 
progetto “La carta in rete”, sottoposto a 
Regione Lombardia, che potrebbe dare 
una spinta innovativa a tutta la catego-

volontaria, che si propongono di orga-
nizzare e finanziare attività di raccolta 
differenziata e avvio a recupero di rifiuti 
tessili, di intraprendere iniziative di rac-
colta della medesima tipologia di rifiuti 
presso i punti vendita, ai sensi dell’arti-
colo 185-bis (“Deposito temporaneo pri-
ma della raccolta”) del D.Lgs. 152/2006, 
al fine di avviarli prioritariamente ad 
operazioni di riciclaggio e recupero. Ve-
niva inoltre richiesto di specificare le 
eventuali condizioni necessarie per po-
ter svolgere tale attività.
Nella sua risposta, il MASE ha chiarito 
che la frase “anche di tipo volontario” 
riportata all’articolo 185-bis, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs 152/2006, va intesa 

ria. Inoltre tutti i presenti hanno voluto 
ringraziare la struttura di Confcommercio 
Lecco per l’operato e la continua presenza 
a fianco della categoria. Infine il Direttivo 
- che ha svolto la sua prima riunione il 13 
febbraio scorso - ha scelto Michele Preda 
ed Eugenio Milani come delegati per il 
Congresso nazionale Snag in programma 
il 31 marzo e l’1 e 2 aprile a Milano; per lo 
stesso evento, in qualità di osservatori, 
sono stati indicati Gigi Besana e Filippo 
Cavolina.

come la possibilità di effettuare un de-
posito temporaneo prima della raccolta 
per quei soggetti che, in presenza di 
un regime di responsabilità estesa del 
produttore (con i suoi relativi obblighi e 
responsabilità per tutti i soggetti della 
filiera), sono in attesa di ottenere appo-
sito provvedimento di riconoscimento.
È pertanto necessaria l’approvazione 
del regolamento sulla responsabilità 
estesa del produttore per i prodotti tes-
sili, al momento non ancora emanato. 
Il Ministero conclude quindi che, finché 
non sarà in vigore tale regolamento, il 
deposito prima della raccolta non potrà 
essere effettuato presso i punti vendita 
dei distributori.

Il nuovo Direttivo dello Snag Confcommercio Lecco
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IL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA NEI SETTORI COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO (RLST)

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI DIPENDENTI PER IL 2023

FINANZIAMENTO PER IL SUPPORTO E IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

È in scadenza l’adesione annuale per il 
2023, del servizio RLST per le aziende 
fino a 15 dipendenti. Il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza territoriale 
(RLST) esercita le competenze del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) con riferimento a tutte le aziende o 
unità produttive del territorio o del com-
parto di competenza nelle quali non sia 
stato eletto o designato il rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza. 
L’RLST rappresenta direttamente i lavo-
ratori nei confronti dell’impresa in mate-
ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro. Il suo compito è quello di contribuire 

a realizzare un’effettiva prevenzione dei 
rischi secondo quanto disposto dall’art. 
48 D.lgs. 81/08. Il servizio va rinnovato 
ogni anno ed in caso di non adesione al 
servizio RLST tutti i datori di lavoro devo-
no comunicare all’Inail il/i nominativi del/
dei rappresentanti dei lavoratori per la si-
curezza (designati o eletti dai lavoratori).
Il Contributo Territoriale per la Sicurezza è 
pari ad un importo di € 100,00 (cento) per 
l’azienda iscritta ad Ente Bilaterale ed in 
regola con la contribuzione, per le aziende 
non iscritte il contributo annuale è pari ad 
€ 200,00 (duecento). Solo le aziende in 
regola con il versamento della quota po-

tranno avvalersi del RLST. 
Il pagamento del contributo ad Ente Bi-
laterale dovrà essere effettuato tramite 
bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

ALLIANZ BANK - IBAN:
° E.B.T. Terziario Lecco IT07 X035 8901 
6000 1057 0607 246
° E.B.P. Turismo Lecco IT78 C035 8901 
6000 1057 0607 463
Causale: Contributo Territoriale per la Si-
curezza per l’anno _ _ _ _

Ulteriori informazioni sono reperibili al 
sito www.entibilaterali.lecco.it

Sono state fornite le indicazioni opera-
tive per la gestione dell’esonero contri-
butivo dipendenti introdotto dall’art. 1, 
comma 281 della Legge di Bilancio 2023.
In base alla norma citata, limitatamen-
te ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2023, tutti i lavoratori dipen-
denti di datori di lavoro, pubblici e privati 
(a prescindere dalla circostanza che as-
sumano o meno la natura di imprendi-
tore) hanno diritto al riconoscimento di 
un esonero contributivo sulla quota IVS 
a loro carico nella misura:
- del 2% se la retribuzione imponibile 

ai fini previdenziali non supera i 2.692 
euro;

Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 654 
del 23 gennaio 2023, ha approvato l’avvi-
so pubblico “Verso la certificazione della 
parità di genere” a valere su risorse PR 
FSE+2021-2027 nell’ambi¬to dell’Obietti-
vo specifico ESO 43, Azione c1.
Regione Lombardia, con tale Avviso, in 
attuazione della D.G.R. n. 7561 del 15 di-
cembre 2022, intende sostenere le micro, 
piccole e medie imprese lombarde nel 
percorso orientato al conseguimento del-
la certificazione della parità di genere con 
due linee di finanziamento.
La Linea di finanziamento A prevede 
il co-finanziamento per l’acquisto dei 
servizi di consulenza a supporto delle 
imprese che intendano avviare le attivi-

- del 3% se la retribuzione imponibile ai 
previdenziali non supera i 1.923 euro.

Possono accedere al beneficio tutti i la-
voratori dipendenti di datori di lavoro, 
pubblici e privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la 
natura di imprenditore, e purché siano 
rispettati i limiti della retribuzione men-
sile sopra riportati.
Restano esclusi i rapporti di lavoro do-
mestico. 
L’esonero trova applicazione sulla retri-
buzione lorda del lavoratore e resta fer-
ma l’aliquota di computo delle prestazio-
ni pensionistiche.
La verifica del rispetto della soglia reddi-

tà propedeutiche al conseguimento della 
certificazione di genere sopra specificate.
La Linea di finanziamento B prevede il 
co-finanziamento delle spese sostenute 
dalle imprese per ottenere la certificazio-
ne della parità di genere.
Per ricevere il contributo relativo alla Linea 
di finanziamento A, è necessario richiede-
re anche il contributo relativo alla Linea di 
finanziamento B.
È possibile richiedere esclusivamente il 
contributo sulla Linea di finanziamento B.
L’iniziativa è finanziata con risorse del Pro-
gramma Regionale Lombardia FSE+ 2021-
2027, nell’ambito della Priorità 1, Obiettivo 
specifico ESO4.3, Azione c.1, Sostegno alla 
diffusione di sistemi di welfare aziendale.

tuale deve essere effettuata nel singo-
lo mese di paga. Pertanto, la riduzione 
della quota dei contributi previdenziali 
dovuta dal lavoratore potrà assumere 
misura diversa, in ragione della retribu-
zione effettivamente percepita, ovvero 
non applicarsi, in caso di superamento 
del massimale di 2.692 euro.
L’esonero in esame è cumulabile con gli 
esoneri contributivi previsti a legisla-
zione vigente, compreso quello per le 
lavoratrici madri dipendenti del setto-
re privato rientrate al lavoro entro il 31 
dicembre 2022, previsto dalla Legge di 
Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, 
comma 137).

La dotazione finanziaria, pari a  
€ 10.000.000, è suddivisa in 2 linee di fi-
nanziamento, come segue:
- € 4.000.000,00 destinati alla realizza-
zione di interventi nell’ambito della Linea 
di finanziamento A - Servizi consulenziali 
di accompagnamento alla certificazione;
- € 6.000.000,00 destinati alla realizza-
zione di interventi nell’ambito della Linea 
di finanziamento B - Servizio di certifica-
zione della parità di genere.
Il contributo è concesso a fondo perduto, 
sotto forma di voucher aziendale, destinato 
ai soggetti in possesso dei requisiti previsti.
Per ulteriori approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, sezio-
ne Lavoro.

LAVORO a cura di Andrea Cattaneoa cura di Andrea Cattaneo
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FISCO a cura di Mina Di Iorioa cura di Mina Di Iorio

LO STRALCIO DEI RUOLI FINO A € 1.000 
E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: LE NOVITÀ 2023

Tra le disposizioni in materia di “tregua 
fiscale”, la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 
2023) prevede, all’art. 1, commi da 222 
a 230, lo “stralcio” dei debiti di impor-
to residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000 
relativi a carichi affidati all’Agente della 
riscossione dal 2000 al 2015. 
Nell’ambito della Circolare 27.1.2023, n. 
2/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver 
evidenziato che tale misura: 
• è di “tenore analogo - pur se non iden-

tico” a quella prevista dall’art. 4, DL n. 
41/2021; 

• diversamente dalle precedenti dispo-
sizioni di stralcio, prevede l’annulla-

mento automatico con modalità diffe-
renziate a seconda dell’Ente creditore 
che ha affidato il carico all’Agente del-
la riscossione (Amministrazione sta-
tale / Agenzia fiscale / Ente pubblico 
previdenziale o altro soggetto); 

ha fornito alcuni chiarimenti. 
In particolare, come detto, sono annul-
lati automaticamente, alla data del 
31.3.2023, i debiti: 
• di importo residuo, all’1.1.2023, fino 

a € 1.000, comprensivo di: 
- capitale; 
- interessi per ritardata iscrizione a 

ruolo; 

- sanzioni; 
• risultanti da singoli carichi affidati 

all’Agente della riscossione, da par-
te delle Amministrazioni statali / 
Agenzie fiscali / Enti pubblici previ-
denziali, nel periodo 2000 - 2015, an-
corché ricompresi nella c.d. “rottama-
zione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 
e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli 
artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi 
da 184 a 198, Legge n. 145/2018. 

Per approfondimenti ulteriori vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, se-
zione Fisco.

L’articolo 1, commi da 540 a 544, della 
Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha 
introdotto con decorrenza dal 2018 la 
cosiddetta lotteria degli scontrini che 
prevede la possibilità per i contribuenti 
persone fisiche residenti, che effettua-
no acquisti di beni o servizi, al di fuori 
dall’esercizio di attività d’impresa o di 
lavoro autonomo, presso esercenti che 
trasmettono telematicamente i corri-
spettivi all’Agenzia delle entrate, di par-
tecipare all’estrazione a sorte di premi 
attribuiti nel quadro della lotteria nazio-
nale.
Dopo ulteriori modifiche apportate nel 
2018 e 2019, visto lo scarso utilizzo dello 
strumento da parte dei cittadini, volto 
a combattere il sommerso, il Legislato-
re, con l’articolo 18, comma 4-bis, D.L. 
36/2022 (c.d. “Decreto PNRR 2”), modi-
ficando il citato comma 540, ha previsto 
un’estrazione istantanea con verifica 
immediata della vincita.
L’Agenzia delle entrate, al fine di dare at-
tuazione a tale ultima modifica della di-

sciplina, ha pubblicato il provvedimento 
del 18 gennaio 2023, il quale ha previsto 
che:
1. per poter partecipare alla nuova lot-

teria istantanea, tutti i documenti 
commerciali di importo pari o supe-
riore ad 1 euro e pagati interamente 
in modalità elettronica devono ri-
portare un codice bidimensionale 
comprensivo di tutte le informazioni 
necessarie alla partecipazione della 
lotteria. Perciò, è stato approvato un 
nuovo layout del documento com-
merciale;

2. entro il 2 ottobre 2023 i RT (regi-
stratori telematici) devono essere 
aggiornati e configurati al fine di 
consentire la partecipazione alla lot-
teria istantanea. A fronte dell’obbli-
go, l’articolo 8 D.L. 176/2022 (c.d. 
“Decreto Aiuti-quater”) riconosce ai 
commercianti al minuto, nonché agli 
altri soggetti assimilati di cui all’arti-
colo 22 D.P.R 633/1972 obbligati alla 
memorizzazione elettronica e tra-

smissione telematica dei corrispet-
tivi giornalieri, un credito d’imposta 
pari al 100% della spesa sostenuta, 
con un massimo (per ogni strumen-
to) di 50 euro, utilizzabile in compen-
sazione nel modello F24 tramite i 
servizi telematici messi a disposizio-
ne dell’Agenzia delle entrate (Entra-
tel/Fisconline);

3. fino alla data del 2 ottobre 2023 i 
produttori potranno dichiarare la 
conformità dei modelli già approvati 
con provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate alle nuove disposizioni rela-
tive alla trasmissione dei dati per la 
lotteria istantanea.

È utile ricordare che in caso di rifiuto 
dell’esercente di acquisire il codice di 
partecipazione alla lotteria, l’acquirente 
può segnalare la circostanza nel Potale 
Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate 
dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia 
di Finanza ai fini dell’attività di analisi 
del rischio di evasione.

Per gli associati a Confcommercio Lecco Per gli associati a Confcommercio Lecco è attivo un servizio di Newsletter gratu-
ito con comunicazioni su tematiche di diversa natura: dalle disposizioni attua-: dalle disposizioni attua-
li in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per le imprese, passando per li 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’indirizzoscadenze 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 Confcom-e richiedi l’attivazione del servizio di Newsletter Confcom-
mercio.mercio.

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

RICEVI 
LE NOSTRE 
EMAIL*?
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FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza a marzo e aprile 2023

FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

INGLESE TURISTICO & 
COMMERCIALE Livello intermedio
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Il corso è rivolto a chi conosce l’inglese a 
livello base e o abbia frequentato un per-
corso base. Il programma mira a poten-
ziare le strutture grammaticali, lessicali e 
comunicative da utilizzare in ambito turi-
stico e commerciale. Saranno sviluppate 
competenze spendibili durante qualsiasi 
scambio linguistico con turisti stranieri e 
persone che si muovono sul nostro terri-
torio per lavoro.
Durata: 18 ore
Calendario: Lunedì 06-13-20-27 marzo 
03-17 aprile 2023
Orario: 09.00-12.00

 

MINDFULNESS
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
In partnership con Confcommercio - Ter-
ziario Donna Lecco e Academy 
La mindfulness è una pratica di medita-
zione di consapevolezza che consiste nel 
portare attenzione in modo intenzionale 
e non giudicante all’esperienza del “qui e 
ora”. Questa attività migliora la concentra-
zione, la memoria, la capacità di gestire lo 
stress e di regolare pensieri ed emozioni, 
sviluppando maggior flessibilità psico-
logica e liberando intuizione e creatività. 
La mindfulness riduce i sintomi legati 
alla depressione, all’ansia e favorisce un 
atteggiamento di profonda accoglienza, 
empatia e amorevolezza verso sé stessi e 
gli altri, contribuendo allo sviluppo di una 
intelligenza collettiva. Questo percorso è 
specificatamente dedicato a donne im-
prenditrici e alle loro collaboratrici, e mira 
a fornire supporto concreto allo stress 
connesso al multitasking a cui si sentono 
sottoposte in modo particolare le donne 
lavoratrici.
Durata: 10 ore
Calendario: Mercoledì 08-15-22-29 marzo 
05 aprile 2023
Orario: 13.00-15.00

CONTABILITÁ Livello base
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Questo corso si propone di fornire un vali-

do supporto teorico e pratico a coloro che 
vogliono apprendere ed utilizzare le tecni-
che contabili o migliorare le loro conoscen-
ze di base.
Durata: 24 ore
Calendario: Martedì 14-21-28 marzo 04-
11-18 aprile 02-09 maggio 2023 
Orario: 18.00-21.00

I SAPORI E I PESCI 
DEL LAGO DI COMO
Un’offerta gastronomica interessante 
legata alla storia del nostro territorio, un 
nuovo modo di cucinare piatti della tra-
dizione reinterpretati in chiave moderna. 
Protagonista il pesce di lago!
Durata: 8 ore
Calendario: Mercoledì e Giovedì 15-23 
marzo 2023
Orario: 17.30-21.30

L’AFFASCINANTE 
MONDO DEI LIEVITATI
Il nostro pasticcere professionista vi ac-
compagnerà nel soffice mondo dei lievita-
ti...non solo prodotti per la colazione, ma 
dolci adatti a fine pranzo e cena o sempli-
cemente consumati come goloso dessert.
Verranno realizzati prodotti lievitati clas-
sici e innovativi, ottenuti dalla lavorazione 
del lievito di birra, madre e misti. Un corso 
di metodo per approfondire le tecniche di 
lievitazione e sfogliatura, dalla scelta del-
le farine alla lavorazione degli ingredienti 
per le farciture, fino alla lievitazione e cot-
tura dei prodotti.
Durata: 8 ore
Calendario: Martedì e Mercoledì 21-22 
marzo 2023
Orario: 17.30-21.30

 

CYBER SECURITY 
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Il corso è rivolto a tutti i soggetti che a va-
rio titolo utilizzano strumenti informatici 
e ha la finalità di fornire informazioni es-
senziali per condurre in modo adeguato le 
proprie attività con il computer. Un esper-
to consulente vi fornirà utili consigli su 
come gestire in modo consapevole alcuni 
aspetti di sicurezza, per contrastare così 
il rischio che, attraverso attacchi esterni, 

possano sottrarre informazioni preziose o 
farvi perdere i dati.
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 29 marzo 2023
Orario: 14.00-18.00

IL MARE IN TAVOLA
In compagnia del nostro chef professioni-
sta realizzerete un menù tutto a base di 
pesce di mare...crudo e cotto.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì e Martedì 03-04 aprile 
2023
Orario: 17.30-21.30

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Dai 4 ai 10 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef potran-
no scoprire il piacere di lavorare e gustare 
ingredienti sani e di stagione, preparando 
tanti splendidi piatti. Per entrare in mag-
gior confidenza con il cibo attraverso i 5 
sensi in modo semplice, pratico e ludico e 
per acquisire le nozioni e i comportamenti 
indispensabili per la sicurezza in cucina.
• Mani in pasta
Calendario: Giovedì 06-13-20-27 aprile 
2023
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

SPID E FIRMA DIGITALE
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Le tecnologie digitali hanno semplificato il 
rapporto tra cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione. Grazie al supporto di una 
serie di strumenti è così possibile accedere 
ai dati e ai documenti in modalità digitale, 
facilitando l’utilizzo di una serie di servizi e 
la partecipazione ai bandi pubblici.
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 12 aprile 2023
Orario: 14.00-18.00

TIK TOK
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
TikTok ha subito una crescita esponen-
ziale e si è evoluto diventando oggi uno 
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FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Si è concluso con la consegna degli at-
testati di partecipazione il corso “Il 
mondo digitale: come gestire un brand 
aziendale a 360°”. Il progetto di orien-
tamento e formazione è stato elabora-
to da Confcommercio Lecco e proposto, 
in questa prima edizione, agli studenti 
dell’Istituto Parini di Lecco (guidato 
dalla dirigente Raffaella Crimella). 
I 23 studenti di IV e V che hanno accol-
to la proposta hanno svolto le lezioni, 
suddivisi in due gruppi, da novembre a 
febbraio. Il gruppo del martedì era for-
mato da Giulia Arias, Stefano Bertarini, 
Sofia Gianola, Redon Giergij, Thathsara 
Sri Shahindu Jayasuriya, Mendi Kotrri, 
Irene Monaco, Valentina Moscato, Sa-

Concluso il progetto di orientamento e formazione 
dedicato al mondo digitale

muele Orsanigo, 
Federica Polva-
ra, Valeria Sacchi, 
mentre quello del 
giovedì da Michela 
Baruffaldi, Mad-
dalena Bongiorno, 
Marica Furiosi, Giu-
lia Ganassa, Angelo 
Giannotta, Matteo 
Mandaglio, Morena 
Melesi, Kevin Me-
mishaj, Giacomo 
Panza, Andrea Regazzoni, Gioele Rota, 
Maria Todeschini.
Il corso, svoltosi presso l’aula informati-
ca della associazione di piazza Garibaldi 

4 a Lecco, si è sviluppa-
to su 36 ore ed è stato 
tenuto da docenti for-
matori della società Adv 
(consulente digitale di 
Confcommercio Lecco e 
dei suoi associati). I ra-
gazzi hanno imparato a 
usare gli strumenti del 
web in modo professio-
nale scoprendo così il 
mondo della comunica-
zione aziendale: dai pro-
grammi di grafica ai siti, 
dai motori di ricerca all’e-
mail marketing.
Al tavolo, in occasione 
della conferenza stam-
pa finale di martedì 21 
febbraio, erano presen-
ti il presidente del Cat 
Unione Lecco (società di 
formazione e consulenza 

di Confcommercio Lecco), Angelo Bel-
geri, la docente dell’Istituto Parini Ele-
na Tanzi e il titolare della società Adv, 
Riccardo Sala; presenti in sala anche il 
direttore di Confcommercio Lecco, Al-
berto Riva, e la responsabile dell’Ufficio 
Formazione Chiara Silverij.
“Volevamo darvi l’opportunità di par-
tecipare a qualcosa che appartiene al 
mondo delle imprese e mettere a vostra 
disposizione i docenti e i formatori che 
utilizziamo noi come Confcommercio 
Lecco - ha spiegato Belgeri, che è an-
che vicepresidente di Confcommercio 
Lecco- Una formazione diversa rispetto 
a quella che “incontrate” a scuola, con 
obiettivi e modalità distinti. Il Parini è 
stata la prima scuola a cui abbiamo fat-
to la proposta e subito abbiamo esau-
rito i posti a disposizione: vuol dire che 
l’offerta rispondeva alle vostre esigenze 
e questo ci fa piacere. 
Vorremmo potere estendere in futuro 
questa proposta anche ad altre scuole 
Vi ringrazio per la partecipazione e per 
gli stimoli che ci avete fornito durante 
le lezioni”.

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

strumento di comunicazione efficace per 
molte aziende e brand. Attraverso la pro-
duzione di contenuti creativi e applicando 
la giusta strategia, è possibile raggiunge-
re migliaia di utenti e aumentare la visibi-
lità del proprio business. 
In questo corso ti mostreremo come fun-
ziona TikTok e come utilizzarlo per rag-
giungere i tuoi obiettivi di comunicazione 
digitale. 
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 17 aprile 2023 
Orario: 09.00-13.00

LA PIATTAFORMA SINTEL
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Sintel è la piattaforma regionale da utiliz-
zare per aderire ai Bandi emessi dagli Enti 
Pubblici della Regione Lombardia: Comu-
ni, Province, Comunità Montane…
I nostri esperti consulenti vi spiegheranno 
questo strumento utile e necessario per 
partecipare in autonomia alle gare tele-
matiche per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture tramite le procedure previste 
dalla normativa.
Durata: 3 ore
Calendario: Mercoledì 26 aprile 2023
Orario: 09.30-12.30
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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

Opportunità sul fronte del turismo e dei Distretti 
del Commercio: il ruolo del Fondo di Garanzia
L’attrattività crescente del nostro terri-
torio, l’incremento dei turisti e una so-
stanziale vivacità imprenditoriale - an-
che in condizioni complesse come quelle 
degli ultimi tre anni - sono sotto gli oc-
chi di tutti. In particolare, in ambito tu-
ristico, le opportunità sono numerose 
e il ruolo del Fondo di Garanzia e di 
Confcommercio Lecco risulta partico-
larmente strategico. 
Su questo fronte un focus speciale, an-
che con un incontro dedicato svoltosi 
presso l’associazione di piazza Garibal-
di, è quello evidenziato da due nuovi 
importanti bandi a sostegno del settore 
turistico.
Il primo bando, di Regione Lombardia, 
è destinato alle strutture ricettive e 
promuove gli investimenti per l’ammo-
dernamento di strutture ricettive al-
berghiere e non alberghiere esistenti e 
la realizzazione di nuove. Il secondo in-
centivo, denominato FRI-Tur, è un nuo-
vo strumento agevolativo previsto dal 
PNRR che punta a sostenere interventi 
a favore delle imprese turistiche, fra cui 
la riqualificazione energetica e antisi-
smica, la manutenzione straordinaria e 
la digitalizzazione.
“Rivolgersi al “mondo Confcommercio 
Lecco” rappresenta una opportunità 
da cogliere per gli imprenditori inte-

ressati a investire - evidenzia il presi-
dente del Fondo di Garanzia, Angelo 
Belgeri - Il nostro Confidi può fare molto 
per quanto concerne il finanziamento di 
interventi specifici o il sostegno rispet-
to ad alcune iniziative mirate. Anche 
grazie allo strumento del credito diretto 
possiamo accompagnare le imprese che 
vogliono crescere o che cercano nuovi 
sbocchi per il proprio business”. Ed evi-
denzia: “In particolare il Fondo di Garan-
zia può offrire consulenza e supporto 
sull’incentivo FRI-Tur, visto che sono pre-
visti investimenti significativi superiori 
ai 500mila euro e che il finanziamento 
agevolato previsto, concesso da Cassa 
Depositi e Prestiti, deve essere abbinato 
a un finanziamento bancario di pari im-
porto e durata”.
Significative sono anche le risorse mes-
se in campo da Regione Lombardia per 
quanto concerne i Distretti del Commer-
cio: “Sono diversi i Comuni del territorio 
che hanno dato vita a bandi specifici o 
stanno per pubblicarne: dal Meratese 
alla Valle San Martino, passando per l’Al-
to Lago sono diverse le realtà coinvolte. 
Anche su questo caso il Fondo di Garan-
zia può sostenere e aiutare le imprese 
interessate ad accedere al bando, sup-
portandole con una consulenza dedicata 
e con finanziamenti ad hoc”.

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

Per avere informazioni in merito a 
queste iniziative, ma anche per co-
noscere eventuali bandi e verificare 
i possibili finanziamenti, è possibile 
contattare direttamente gli uffici del 
Fondo di Garanzia di Confcommercio 
Lecco: email info@fondodigaranzia-
lecco.it o tel. 0341286167.
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