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LA PROPOSTA: SEGUIRE L’ESEMPIO CONFIDI

di Luca Clemente

di Luciano Falgiano*

Due dati: a giugno l’inflazione è salita
al 2,8%, e nello stesso mese lo spread
ha raggiunto quota 470 punti.
Gli altri indicatori congiuntarali, del
resto, sono tutt’altro che incoraggianti.
A giugno è aumentato l’indice dei
prezzi al consumo, e questo vuol dire
prodotti più cari allo scaffale. Inoltre le
vendite sono in calo, la disoccupazione aumenta, e gli stipendi sono rimasti
pressoché invariati. Insomma, l’economia ristagna, e il picco della recessione non è ancora superato.
Del resto il divario economico tra le
macroregioni, uno dei principali freni
alla crescita del paese, non accenna a
diminuire.
Secondo le previsioni Svimez la ripresa arriverà nel 2013, ma penalizzerà
ancora le regioni meridionali: il PIL
complessivo crescerà dello 0,3%,
+0,4% al Centro Nord, ma calerà dello
0,1% al Sud.
A livello regionale la recessione quest'anno sarà meno forte in Lombardia e
Veneto (-1,3% il PIL) e in Emilia Romagna (-1,3%), ma il dato non tiene
conto dei recenti drammatici terremoti.
Situazione difficile in Sardegna (3,1%) e Campania (-3,2%).
E lo scenario rischia di ripetersi l'anno
prossimo quando una timida crescita
coinvolgerà la Lombardia (+0,7%) e le
altre regioni del Nord, lasciando anco-

ra indietro il Mezzogiorno.
Dalla recessione usciranno solo
Abruzzo (+0,5%), Basilicata (+0,3%) e
Molise (+0,2%). Il rosso più pesante
toccherà a Sicilia e Calabria (-0,3%).
Insomma il Sud rischia di uscire ancora una volta doppiato dal Nord.
Sul piano internazionale il mese di
giugno si è chiuso con i successi del
premier Mario Monti in ambito europeo, tra cui l’approvazione dello scudo
antispread, ovvero l’azione di solidarietà dei paesi dell’UE verso l’Italia e
la Spagna, ma appare chiaro che una
significativa iniezione di fiducia al
mercato interno si potrà avere solo con
un’accelerata dell’azione di Governo
sulle misure per la crescita, e del Parlamento sulla riforma della legge elettorale.

55° A SSEMBLEA GENERALE USARCI

L A SINTESI E IL PROGETTO ... SEGUE A P. 5

LA SFIDA SUL CREDIT CRUNCH ... SEGUE P. 2
Le aziende chiudono, i fatturati calano, le spese aumentano, e la tassazione ha ormai raggiunto livelli
insostenibili per tutti. In sintesi, l’economia italiana s’inaridisce.
Oltretutto non si è ancora fatto nulla
per invertire la tendenza e disinnescare il terribile spettro della recessione, fase in cui ci troviamo da
alcuni anni.
La nostra categoria, che in media
ha una scarsa patrimonializzazione,
oltre a dimensioni medie ridottissime,
non è immune da questi mali.
Si continua a parlare, ormai da
molto tempo, delle grosse difficoltà
economiche che incontrano la classe
imprenditoriale e il mondo del lavoro
nel nostro Paese e, quindi, dei pro-
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TUTTE LE NUOVE
OPPORTUNITÀ ... SEGUE P .5

di Luigi Doppietto*

di Luciano Sabetti*

La 55esima assemblea nazionale Usarci si è tenuta dal 14 al 16 giugno a Giulianova in provincia Teramo, ed è stata organizzata in modo
impeccabile dal sindacato provinciale locale guidato dal vicepresidente
nazionale vicario Franco Damiani.
I lavori si sono aperti con la relazione del presidente nazionale Umberto Mirizzi, il quale di fronte ad una platea ampia e numerosa ha
affrontato, in modo lucido e dettagliato, la situazione economica del
nostro paese, e quindi, di riflesso, anche i mutamenti e le difficoltà
oggettive a cui sono sottoposti gli agenti di commercio. Quindi c’è
stato il saluto delle autorità e degli ospiti, venuti a portare in gran

Semplificazione delle procedure d’iscrizione e assistenza, agevolazioni
per la consulenza legale e fiscale,
deroghe alla Ztl per le operazioni di
carico e scarico merci.
La crisi morde e la Lanarc, sindacato
napoletano degli agenti di commercio, reagisce lanciando nuovi servizi.
Ad annunciarlo è il presidente Luciano Falgiano, nel corso dell’assemblea generale indetta il 27 ed il 28

blemi che hanno anche i nostri colleghi, i quali esercitano - nonostante
tutto - con impegno e determinazione la professione.
Allo stato un agente di commercio
non è neppure in condizione di
chiedere – anche solo come misura
contingente e non strutturale - supporto finanziario alle banche, vista la
chiusura del credito. L’espressione
“credit crunch”, ovvero stretta sul
credito, è diventata di uso comune.
Tuttavia forse c’è un modo per
uscirne, e si chiama solidarietà.
Ho immaginato la possibilità di utilizzare la nostra Cassa di Previdenza,
l’ENASARCO, quale strumento per
favorire il sostegno alla categoria in
un momento delicato come quello
attuale, senza compromettere l’equilibrio della Cassa stessa e il futuro
delle nostre pensioni. Faccio riferimento alla gestione del FIRR.
Com’è noto tale fondo contributi
accoglie la quota capitale dell’indennità di risoluzione rapporto da riconoscere agli agenti e rappresentanti
al termine della loro attività. Detto
fondo è alimentato dalle somme
versate annualmente alla Fondazione
dalle ditte preponenti e si decrementa a fronte degli importi liquidati
nell’esercizio ad agenti e rappresentanti che hanno cessato l’attività.
A partire dall’anno 2007, alla gestione del ramo FIRR è stato rico-
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L’AVVOCATO RISPONDE

P REAVVISO ED INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO : DUE SI PER GLI AGENTI
di Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione
Due interessanti pronunce della Corte di Giustizia CEE e della Corte di
Cassazione, tra loro connesse, confermano le ragioni degli Agenti in tema di
preavviso e d’indennità di cessazione rapporto.
La Sentenza dei Giudici di Bruxelles (nel caso Volvo Car Germany GmbH/
Autohof Weidensdorf GmbH) ha escluso - come, di fatto, aveva proposto il
Giudice nazionale rimettente – che il preponente possa far valere, ai fini
del’esclusione del diritto dell’indennità, un inadempimento dell’agente verificatosi nel periodo intercorrente tra la comunicazione del recesso e di inizio del
periodo di preavviso e la conclusione del periodo di detto preavviso.
In altre parole, i Giudici comunitari hanno affermato che non può essere
invocata una “giusta causa” di recesso dopo che una delle parti sia receduta dal contratto.
Ciò che è rilevante sul piano giuridico di detta pronuncia è la stretta correlazione esistente nella direttiva comunitaria tra recesso in tronco per un’inadempienza dell’agente e perdita dell’indennità di fine rapporto.
Tale principio non solo è stato fatto proprio dai Giudici della Corte di Cassazione ma è stato ulteriormente integrato con la conferma dell’importante
orientamento secondo cui, il mancato raggiungimento del budget minimo di
vendita – collegato ad una clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto individuale, non è – di per sé - idoneo ad escludere il diritto dell’agente a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso e quella di cessazione
del rapporto.
Ciò significa che ogni qual volta la mandante
recede per il mancato rispetto degli obiettivi di
vendita occorre indagare se il risultato raggiunto sia il frutto dell’inadempimento dell’agente all’obbligo principale di promuovere, in
via continuativa, la conclusione di contratti di
vendita o se, invece, il risultato commerciale
raggiunto sia riconducibile a fattori esterni ed
estranei che non costituiscano inadempimento
contrattuale dell’agente.
La Corte di Cassazione, nell’affermare tali
Alessandro Limatola
principi è andata anche oltre avendo esplicita-

S EGUE DALLA PRIMA ... SEGUIRE L ’ ESEMPIO
S FIDA SUL CREDIT CRUNCH

mente stabilito che:
1.
il recesso senza preavviso dell’impresa preponente è consentito solo
nel caso in cui intervenga una
causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto analogamente a quanto avviene nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato mediante applicazione
(nel primo caso in via analogica e
nel secondo diretta) della cd.
Gianluca Stanzione
“giusta causa” di cui all’art. 2119 del
codice civile.
2.
In caso ricorso da parte dell’impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, il Giudice deve verificare anche che sussista un
inadempimento (agli obblighi di diligente collaborazione) dell’agente
così grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Tale non può essere in automatico - salvo che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, non s’evidenzi il totale disinteresse dell’agente o
l’abbandono di fatto della zona – il mancato raggiungimento di un
obiettivo minimo di produzione prefissato. L’eventuale grave violazione
deve risultare da una valutazione complessiva dell’attività resa dall’agente.
3.
Le norme in tema di preavviso devono essere integrate con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume un’efficacia non
derogabile dalle parti del contratto individuale; la contraria conclusione
attribuirebbe alle parti la facoltà di incidere sul quel quadro normativo
minimo (nel quale v’è senz’altro anche il riconoscimento di un periodo di preavviso minimo in caso di recesso) che il Legislatore ha
voluto delineare in favore della parte contrattualmente più debole.
4.
La conferma di quanto innanzi un’eventuale clausola risolutiva espressa
può comportare la cessazione del rapporto di agenzia solo per il futuro.

*Responsabili area legale Lanarc — Usarci

CONFIDI

nosciuto lo stesso rendimento realizzato sul patrimonio complessivo investito dalla Fondazione, decurtato del costo della polizza assicurativa gravante
su tale gestione.
Il Fondo FIRR medio, nel 2010, ha evidenziato un
valore di 1.808.374.605, mentre l’utile di tale
gestione, al netto della polizza assicurativa, ha
prodotto una rendita di euro 24.078.852 data da
un rendimento medio dell’1,33% come da bilancio
ENASARCO 2010.

concreta verso la categoria che, ogni giorno, chiede al sistema associativo nella sua interezza, assistenza, tutela e visibilità sindacale. Una risposta
importante, almeno quanto quella in discussione da
anni in ordine agli Enti Bilaterali.
Quest’intervento consente inoltre agli agenti di
commercio di consolidare un primato in Italia:
quello di non aver mai avuto dallo Stato un solo
centesimo d’incentivo o sostegno, anche in termini
di ammortizzatori sociali. Le Associazioni di categoria delle nostre mandanti non possono di certo
L’utilizzo anche solo di una parte di questo rendiaffermare lo stesso.
mento potrebbe rappresentare una buona base di
Si può partire con l’interloquire con il sistema
partenza per costruire un organismo a livello naBancario e in particolare
zionale, un Fondo di gaproprio con la Banca che
ranzia, per le richieste di
svolge la funzione di teconcessioni di crediti da
soreria della Fondazione.
parte dei nostri colleghi.
Avendo l’Enasarco la diTale fondo, tenuto conto
sponibilità del Firr degli
dei parametri utilizzati abiAgenti, ed essendo le
tualmente dalle Banche,
Banche garantite dal Fonavrebbe la capacità di
do ipotizzato, non penso
fungere da moltiplicatore
che possano essere negaper qualche centinaia di
te all’iniziativa condizioni di
milioni di euro attivabili
favore in termini di tassi,
ogni anno.
tempi
di erogazione e
Il
55esimo
Congresso
Nazionale
Usarci
Si tratta di una risposta

WWW.GIORNALEAGENTEDICOMMERCIO.IT

costi generali.
Per questa o altre misure
di sostegno per gli Agenti,
specie quelli appartenenti
alle categorie più deboli
(giovani, anziani e monomandatari),
può
essere
utilizzata anche una parte
dei cosiddetti “fondi dorLuciano Falgiano mienti” o, per meglio dire,
una parte di quei versamenti contributivi fatti dai
colleghi che non avendo raggiunto i requisiti minimi
non ne potranno godere in termini pensionistici.
Poiché dalla lettura del bilancio della Federazione
non sono desumibili tali dati, vorrei chiedere ai
nostri delegati ENASARCO se è possibile ottenerne
una stima.
Dal momento che tali fondi esistono e non dovrebbero essere considerati nel calcolo della
“sostenibilità” del sistema delle pensioni, possono
essere utilizzati come una sorta di “Confidi” a
favore di coloro che, regolarmente iscritti all’ENASARCO, richiedono credito senza la necessità di
presentare eccessive garanzie, ma utilizzando proprio il loro FIRR maturato quale elemento garante.

*Presidente Lanarc-Usarci
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20mila, dal difensore abilitato.

DEL COMMERCIALISTA

L’istanza (o “reclamo”) di mediazione va presentata e notificata all’Ufficio entro 60 giorni
dalla data di notificazione dell’atto che si indi Mario Marsico
tende impugnare. Il termine è perentorio e,
quindi, la presentazione tardiva è causa di
“Fare pace” con il fisco? Adesso è possibile. A partire dal mese di aprile di queinammissibilità della richiesta. Un discorso a
st’anno i soggetti che ricevono avvisi di accertamento di valore non superiore a
parte va fatto nell’ipotesi di mediazione a
20mila euro possono utilizzare la “mediazione tributaria”, che rappresenta un ulte- fronte di un rimborso regolarmente richiesto
e non accolto. In tal caso la domanda di meriore strumento per ridurre il contenzioso fiscale.
diazione può essere proposta, decorsi 90
Lo scopo del legislatore è infatti quello di procurare aumento di gettito (ed in queMario Marsico
giorni da tale richiesta, entro i termini fissati
sto momento è ben noto il ricorso da parte dell’ Erario a tutti i possibili strumenti
dalle disposizioni normative che disciplinano le singole imposte e, comunque, fino
per ottenerlo) riducendo l’intervento del giudice tributario per le relative controa quando non si prescrive il diritto per il contribuente alla restituzione delle somme
versie.
indebite.
La mediazione nel campo tributario si va ad aggiungere allo strumento “deflattivo”
Il contribuente che intenda, come sopra detto, procedere preventivamente alla ridel contenzioso, operativo già da tempo e rappresentato dall' “accertamento con
chiesta di “accertamento con adesione”, data la maggiore convenienza che comadesione”.
porta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (rispetto alla riduzione delle sanzioni
In altre parole il soggetto cui è notificato l’atto impositivo, in caso di mancata ade- al 40% del dovuto in caso di raggiunta mediazione) ha, quindi, 60 giorni di tempo a
sione, si rivolge alla mediazione tributaria per una soluzione concordata in ordine disposizione a partire dalla data di notifica dell’atto in contestazione. Seguono 90
alle pretese del Fisco. E’ da sottolineare che se il contribuente intende, comunque, giorni di sospensione dalla richiesta di adesione per procedere, in caso di esito
presentare un ricorso avverso l’atto impugnato, la richiesta di mediazione costitui- negativo della stessa, all’avvio della mediazione che può, come detto, contenere
sce un rimedio da esperire preliminarmente nel ricorso medesimo, pena l’inammis- anche una proposta di rideterminazione delle imposte dovute.
sibilità dello stesso. Con l’istanza di mediazione si anticipa, in effetti, il contenuto
In caso di adesione alla mediazione formalizzata da una delle parti entro 20 giorni
del ricorso, formulando le dovute eccezioni basate su elementi di diritto e di fatto,
va effettuato il versamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute (il rapervenendo ad una richiesta finale di annullamento parziale o totale dell’atto o riteizzo delle somme rideterminate può essere effettuato in un massimo di otto rate
chiedendo un confronto con l’Ufficio avendo la possibilità di formulare una proposta
di pari importo).
di rideterminazione della pretesa tributaria.
Se l’importo della pretesa fiscale viene rideterminato nella proposta del contriPer quanto riguarda il valore della lite, va puntualizzato che il limite di 20mila euro
buente la mediazione si ritiene raggiunta allorquando quest’ultimo riceve l’atto di
si riferisce all’importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni. Anche in caso di
adesione. Se è l’Ufficio a formulare una nuova pretesa la mediazione si chiude
richiesta di rimborso di tributi pagati in eccedenza il valore della lite è dato dall’impositivamente con la presentazione o spedizione allo stesso da parte del contriporto della sola sorta capitale rappresentata dal o dai tributi in discussione, al netto
buente dell’atto di mediazione regolarmente sottoscritto.
degli accessori di legge. Se, invece, l’atto che si contesta contiene solo sanzioni, il
valore dello stesso è rappresentato dall’ammontare di queste.
Qualora il tentativo di mediazione si chiuda con un insuccesso, considerato che la
relativa ’istanza vale come notificazione del ricorso, decorrono successivi 30 giorni
Allorquando il contenzioso verta anche su contributi previdenziali e assistenziali la
per procedere all’instaurazione della lite davanti alla Commissione Tributaria Procui base imponibile, in fase di accertamento o di controllo formale delle dichiaravinciale. Il termine iniziale di decorrenza è dato, in ogni caso dal compimento dei
zioni, è riconducibile a quella dei redditi (come avviene ad es. per i contributi alla
90 giorni dal ricevimento dell’istanza del contribuente da parte dell’Ufficio (sia nel
Gestione Commercianti dovuti dagli agenti di commercio) la mediazione produce i
caso di mancata mediazione, sia in quello di mancata notifica di accoglimento del
suoi effetti anche sull’ammontare di tali oneri. I contributi richiesti nell’atto in conprovvedimento, sia, infine, nel caso di accoglimento con notifica al contribuente
testazione non entrano, comunque, a far parte del valore della lite.
oltre 90 giorni). Nel caso di comunicazione esplicita di rigetto i 30 giorni per il riPer quanto riguarda la presentazione dell’istanza la legge prevede che la stessa
corso decorrono dal giorno successivo a tale comunicazione, così come in caso di
sia sottoscritta dal soggetto capace di stare in giudizio direttamente o dal suo pro- accoglimento parziale dell’istanza.
curatore generale o speciale (la procura va rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata autenticata), dal rappresentante legale per coloro i quali non hanno la capacità di stare in giudizio ovvero, se la lite ha un valore pari o superiore ad euro
*Responsabile area fiscale Lanarc — Usarci
2.582,28 (5.000.000 delle vecchie lire) ma sempre entro il tetto massimo di euro

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

dato l’ammontare dei redditi percepiti e dichiarati o come abbia potuto possedere
determinati beni strumentali o beneficiare di alcune detrazioni, come quella relativa
al 36% per i lavori immobiliari, pur non avendo redditi adeguati.
Si Marsico
badi bene, non
Mario
di Marco Marsico*
è un’esplicita e sana ramanzina paterna, una formale accusa di evasione o di elusione fiscale, ma il consiglio a “rivedere” la tua posizione, chiarire certe situazioni
Questa volta non è la bionda Maria De Filippi ad inviare una richiesta di contatto.
e a ”ravvederti”, se necessario, integrando con un piccolo ulteriore sforzo pecuE’ un soggetto dalle tinte un po’ più “scure” che scrive per un incontro
niario e un minimo di sanzione la tua dichiarazione. Un intervento che sembra
“telematico” con te. Si! è il Fisco italiano. Sull’onda del successo riscontrato nel
ispirato al vecchio proverbio cinese: “Picchia il tuo partner una volta al giorno… tu
2010 quando circa l’80% dei destinatari, in occasione di un’analoga iniziativa, ha
non sai il perché, ma lui si!
aderito al “gradito” invito. Non si tratta di un confronto con un partner lasciato o
E tu, cittadino raggiunto dalla missiva, potrai scegliere come nel “format” televisivo
dimenticato, con un genitore con il quale non si ha avuto un rapporto felice o del
di partecipare alla “trasmissione”, questa volta “telematica”, collegandoti via interdesiderio di un anziano di ricordare un amore di gioventù. E’ il tentativo di una
net ad un’apposita sezione (Comunicazioni anomalie 2012) del sito
“paterna” Agenzia delle Entrate che suggerisce al “figliuol prodigo” di ravvedersi
www.agenziaentrate.gov.it. E se la tua coscienza, sollecitata e stimolata dall’invito,
per i peccati fiscali eventualmente commessi.
ti suggerisce di accettare l’invito e di “aprire” la busta virtuale per la tua dichiaraE la lettera non indica di presentarsi in uno studio televisivo davanti ad un pubblico zione di parte, di natura “confessoria”, fallo tranquillamente. Ma se hai la coun po’ “guardone”, per aprire la classica “busta” e sentire dalla viva voce del
scienza a posto, e senti di non avere mai tradito la fiducia del “padre”, chiudi la
mittente le richieste per un “bonario” incontro. No! il dialogo avviene direttamente prima busta e non aprire quella grande della “confessione”. Sei davvero un bravo
tra figli adottivi dello stesso “padre” (nel caso anche “padrone”) che ti suggerisce figliolo ed un buon cittadino e, quando ti capita, richiama anche il padre ai suoi
per il tuo bene di “confessare“, mondandoti dei peccati veniali e mortali (e saldoveri di genitore, scrivendo, magari, anche a lui, una bella lettera.
vandoti dalle relative sanzioni, non solo morali) unitamente ad altre migliaia di
“fratelli”. Potrai così giustificarti sul come tu abbia potuto sostenere certe spese
Consigliere di Presidenza Lanarc-Usarci

C’ È POSTA PER TE ... DA PARTE DEL FISCO
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IL CENTRO CONTABILE DELL’AGENTE DI COMMERCIO
Il CENTRO CONTABILE LANARC, nell’ambito delle iniziative a favore degli agenti di commercio, offre un apposito
servizio di natura prettamente contabile.
Le tariffe che seguono, ridotte ai puri costi operativi, si rivolgono particolarmente a coloro i quali si trovano all’inizio
dell’attività o nella fase conclusiva della stessa. L’assistenza comprende:


tenuta della contabilità



liquidazioni e dichiarazioni IVA



dichiarazione dei redditi – Modello Unico

PER L’ANNO 2012 SONO PREVISTE LE SEGUENTI TARIFFE
Prezzo annuo
Regime “dei minimi”
Regime semplificato

€ 300,00+IVA

Ricavi (imponibile provvigioni annuali)
fino ad euro

15.000

€

660

+ IVA

da

15.001 ad euro 30.000

€

780

+ IVA

da euro

30.001 ad euro 70. 000

€

1.080

+ IVA

oltre euro

70.000

€

1.260

+ IVA

euro

Servizi accessori a richiesta
Conteggi IMU (ICI)
F24 invii telematici da parte del CAAF
Modello 770 (per eventuali sostituti imposta)
Modello “Intrastat”

€
€
€
€

15 + IVA (per ogni fabbricato)
12 + IVA (per ogni invio)
80 + IVA
50 + IVA

I servizi richiesti, diversi da
quelli contabili e fiscali di
cui sopra verranno preventivati a parte da struttura
professionale convenzionata
LANARC
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria Lanarc-Usarci

Per la contabilità ordinaria saranno concordate apposite tariffe
Registrazioni contabili
Liquidazioni periodiche IVA
Comunicazione annuale IVA
Dichiarazione Irpef (Mod. Unico “Persone fisiche”) o IRAP (“Mod. Unico società di persone”)
Conteggio versamento INPS Gestione Commercianti

GLI UFFICI DELLA USARCI—LANARC SONO APERTI :

I L G IORNALE

DELL ’A GENTE DI

C OMMERCIO

P ERIODICO EDITO DALLA LANARC
C ENTRO D IREZIONALE — ISOLA F /11—
COMPLESSO ESEDRA — 80143 N APOLI
TEL . 081 761 35 41 — FAX . 081 761 36 73

LUNEDÌ : dalle 10 alle 13
MERCOLEDÌ—MERCOLEDÌ—GIOVEDÌ: Dalle 9, 30 alle 17, 30
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ASSEMBLEA 2011, NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI AGENTI

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO
giugno nella sede del Centro Direzionale. «Stiamo
attraversando un momento difficile – ha affermato
Falgiano – occorre uno sforzo maggiore da parte di
tutti per riuscire a superarlo. Per questo abbiamo
introdotto tariffe agevolate per le conciliazioni legali e
per il Caaf. Inoltre – ha aggiunto -, stiamo portando
avanti la trattativa con gli assessori comunali di riferimento per consentire agli agenti che trasportano
campionari voluminosi di accedere alle Ztl cittadine,
in modo da tutelare il lavoro dei colleghi che subiscono disagi a causa delle restrizioni del traffico.
Infine – ha concluso – abbiamo razionalizzato le risorse per la comunicazione pubblicando online il nostro
giornale (il Giornale dell’Agente di Commercio, ndr.)
e aprendo pagine tematiche sui principali social network, in modo da favorire lo scambio d’informazioni

SEGUE DALLA PRIMA

LA SINTESI ...
numero la loro testimonianza
alla categoria.
Dopo la parte introduttiva
sono iniziati i lavori assembleari, e la parola è passata
ai delegati delle sedi provinciali. In questa fase si è
registrata l’assenza di alcune
federazioni, le quali hanno
evitato il confronto pubblico e
democratico rimanendo arroccate in una immaginaria Fortezza Bastiani, in attesa di
fantomatici nemici che non
arriveranno mai.
I lavori sono proseguiti con
le relazioni dei vicepresidenti
nazionali, in particolar modo
quella del vicepresidente nazionale Franco Damiani, il
quale ha aggiornato la platea
sulla trattativa in corso per il
rinnovo degli AEC Industria.
Quindi ci sono stati gli interventi dei delegati, tra cui
quello del nostro presidente
Luciano Falgiano, il quale ha
lanciato un’interessante proposta di autofinanziamento per
gli agenti di commercio che
ne avessero bisogno tramite

relative alla nostra categoria».
Scopo principale dell’assemblea è stato quello di approvare il rendiconto consuntivo 2011 e il bilancio
preventivo 2012, argomenti su cui ha relazionato il

L’Assemblea Generale Lanarc al Centro Direzionale
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responsabili del centro giuridico, Carlo Tabellini, e del
*Segretario Lanarc-Usarci
centro fiscale, Giovanni Boiti.
Come da tradizione i lavori

responsabile dell’area fiscale Lanarc-Usarci, Mario
Marsico. «Anche quest’anno abbiamo chiuso il bilancio con un sostanziale pareggio – ha affermato Marsico – ma con tutta probabilità saremo costretti a rivedere con un leggero rialzo i costi dei servizi offerti a
causa della diminuzione degli iscritti».
Sul tema sono intervenuti anche i responsabili legali
dell’associazione. «Come referente di numerosi sindacati – ha affermato Alessandro Limatola - devo
constatare che la diminuzione degli iscritti è un fenomeno trasversale, comune a tutte le categorie, ed è
riconducibile alla congiuntura economica negativa.
Tuttavia si tratta di perdite contenute, minori rispetto
alla media delle altre associazioni».
«Anche se gl’iscritti sono in calo – ha continuato
Gianluca Stanzione – c’è un forte ricorso all’autotutela. Riceviamo numerose email e richieste di consulenze da parte di lavoratori, i quali guardano con interesse ai servizi del sindacato».
*Responsabile area amministrativa Lanarc-Usarci

IL SINDACATO, UNO STRUMENTO
DEMOCRATICO CONTRO LA CRISI
di Antonio Pastore Carbone*
Il perdurare della crisi economica ha reso negli ultimi
anni la gestione della nostra associazione molto più
complicata. L’aumento sensibile e sistematico dei costi di
amministrazione, e la difficoltà storica nel reperire altri
fondi, rendono la quota associativa l’unico strumento di
sostentamento. In quest’ottica dare forza ad una organizzazione sindacale, anche solo con il pagamento della
quota annuale, è un segno di grande responsabilità e,
allo stesso tempo, un’occasione di partecipazione democratica.
Molti problemi attanagliano la nostra quotidianità, come le
difficoltà della vendita a causa dell’economia stagnante,
dell’incasso provvigioni che avviene in molti casi con
notevole ritardo, del reperimento di nuovi mandati poiché
le aziende commercializzano i prodotti direttamente in
internet. Tuttavia dobbiamo essere capaci di aumentare la
nostra professionalità, pronti ad accogliere tutte le innovazioni che arrivano dal mercato. Pertanto ritengo che
oggi si deva guardare all’associazione di categoria come
il luogo dove affrontare in maniera forte ed incisiva queste difficoltà, in modo da consentire a tutti, in special
modo ai giovani, di affrontare questo lavoro con la massima professionalità. E’ evidente, dunque, che il futuro ci
riserva nuove ed impegnative sfide, ma noi abbiamo
l’obbligo di affrontarle con l'entusiasmo e l'impegno che
ha sempre contraddistinto la nostra associazione.

*Consigliere Lanarc-Usarci
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L’AGENTE IN CATTEDRA

ECCO COME GESTIRE LE VISITE
di Vincenzo Semeraro*

“P ROGRAMMATI

In questi ultimi mesi stiamo assistendo impotenti
alla tracollo della nostra attività. Le aziende fanno fatica a produrre e a pagare regolarmente le
provvigioni. I clienti vendono poco e pagano male. Allora molti di noi, che hanno una organizzazione e quindi molte spese, naturalmente si
domandano: devo continuare? E se si, in che
modo? Confermando spese, collaboratori, chilometri, fiere, riunioni, aggiornamenti informatici e
quant’altro? Ebbene, io dico si. Ora più che
mai bisogna dimostrare a noi stessi e alle
aziende che siamo venditori con la “V” maiuscola, e forse con le nostra attività e con le
nostre convinzioni riusciremo a salvarci tutti,
mandanti e mandatari.
Tutto ciò possiamo farlo se c’è un po’ di farina
nel sacco, e se durante i periodi
favorevoli
abbiamo messo il grano in cascina. Questo è
sempre stato un bel lavoro per tutti coloro che

R UBRICA

DI

LE

VISITE PER LA
SETTIMANA
SUCCESSIVA ,
POSSIBILMENTE IL
MERCOLEDÌ .

F ISSA

L ’ APPUNTAMENTO
CON IL CLIENTE
TROVANDO SEMPRE
UNA MOTIVAZIONE ,
LA PIÙ VALIDA
POSSIBILE .

O TTIMIZZA

I

CHILOMETRI CHE
DEVI PERCORRERE ,
ED IL TEMPO DI
VISITA .”.

quando hanno guadagnato sono stati prudenti,
ed hanno messo da parte qualcosa per il periodo, che non manca mai, delle vacche magre.
In considerazione di quanto sopra la domanda
che molti si fanno è la seguente: venditori si
nasce o lo si diventa con una buona preparazione? Io credo in questa seconda ipotesi.
Convinto di quanto sopra detto ti consiglio quindi di lavorare di più e meglio. In che modo?
Organizzati il lavoro. Programmati le visite per
la settimana successiva, possibilmente il mercoledì. Fissa l’appuntamento con il cliente trovando
sempre una motivazione, la più valida possibile.
Ottimizza i chilometri che devi percorrere, ed il
tempo di visita. Ed ancora, fai una classificazione della tua clientela. Dividila in tre categorie, e assegna ciascuna un ordine di priorità
per le visite. Ovviamente visiterai l’ottimo cliente
più spesso del buono e più ancora del normale.

“Fai una
classificazione della
tua clientela.
Dividila in tre
categorie, e
assegna ciascuna
un ordine di priorità
per le visite.
Ovviamente visiterai
l’ottimo cliente più
spesso del buono e
più ancora del
normale”.

In conclusione è necessario gestire le risorse in maniera economica, e cioè
con precisione e senza sprechi, affinché la pratica della nostra professione sia
proficua, e non assuma i caratteri di una “praticaccia”.

*Consigliere Lanarc — Usarci

BENESSERE

R ESTARE

IN FORMA CON IL

F IT W ALKING

di Alfonso Palombo
Fit Walking, ovvero unire i benefici della
corsa senza danneggiare le articolazioni.
Si tratta di una vera e propria attività allenante, un tipo di camminata con un’andatura
molto veloce, ma che non arriva alla corsa.
E’ indicata per migliorare il tono muscolare
degli arti inferiori, la capacità cardiocircolatoria e aumentare il consumo calorico, senza
però sollecitare troppo schiena e gambe, in
quanto manca la fase di volo, e quindi l’impatto con il suolo.

Gli addominali, devono essere naturalmente contratti, le spalle rilassate, e il
capo non inclinato in avanti.

Abbigliamento

Alfonso Palombo

Metodo di allenamento

S’inizia con due allenamenti a settimana, per arrivare a quattro o cinque.
Si parte con quindici minuti, e ogni tre sessioni s’incrementa di cinque minuti.
In fase di approccio la velocità di marcia cui bisogna mirare è di sei chilometri orari, pari a un chilometro ogni dieci minuti.
Questa velocità consente lo stesso consumo calorico che si avrebbe con la
corsa lenta ma, come detto prima, senza sovraccaricare le caviglie, le ginocchia e la schiena.

Tecnica

Quando ci si allena con il Fit Walking, uno degli errori da evitare è quello di
fare falcate troppo ampie. E’ invece preferibile aumentare la frequenza degli
appoggi. Un passo corretto inizia con il tallone e finisce con l’alluce che
spinge.
Un aspetto tecnico cui bisogna stare attenti è la giusta coordinazione tra
braccia e gambe. Gli arti superiori, infatti, devono oscillare alternandosi con
quelli inferiori.
Questo movimento deve essere preciso e costante, perché le braccia, oltre a
dare stabilità ed equilibrio, contribuiscono alla spinta in avanti.
Devono essere flesse a 90° e sollevate rispetto al normale cammino.

Il Fit Walking non richiede una tenuta
particolare, anche se consiglio di vestirsi come per la corsa, con una tuta
oppure con pantaloncini e maglietta.
Fondamentali, invece, sono le scarpe.
Buone quelle da corsa, sebbene attualmente siano disponibili calzature
dedicate, molto leggere e flessibili,
prodotte dai principali marchi di articoli
sportivi.
L’attività del cammino, infatti, necessita
di un ottimale utilizzo della spinta del
piede, e quindi di una scarpa che ne
faciliti l’azione corretta, e che sia allo
stesso tempo confortevole ed adatta a lunghi percorsi.

Benefici
Questa disciplina sportiva giova a tutti, in particolare a chi, come l’agente di
commercio, passa molte ore in macchina oppure seduto in ufficio al computer.
E’ chiaro a chiunque che questa condotta di vita non è il massimo dal punto
di vista fisico e salutistico.
Camminare è un ottimo esercizio fisico, il più naturale e istintivo. Certo anche
passeggiare per negozi, o parcheggiare l’auto lontano dal luogo in cui ci si
sta recando va bene, ma allenarsi con metodo fa raggiungere risultati migliori.
Continuiamo pure a macinare chilometri in auto, dunque, ma riscopriamo anche
i vantaggi dello sport.

*Dottore in Scienze Motorie e massofisioterapista
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CONVENZIONI 2012
La LANARC Usarci ha stipulato una convenzione
esclusiva con la Banca di Credito Popolare.

Il Ced IMPRESA Sas, Centro Elaborazione Dati che
opera quale fiduciario LANARC Usarci nell'ambito
dell'assistenza amministrativa, contabile e fiscale a
favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio
associati, ha predisposto per l'anno 2012 un servizio
in convenzione che risponde alle esigenze della
categoria in maniera moderna, efficiente e a prezzi
contenuti.

La Lanarc Usarci ha stipulato una particolare convenzione per i propri associati con la Trattoria Pizzeria Napoli Napoli, in via Tommaso De Amicis, 12
- 80145 Napoli.

Italiana Assicurazioni Agenzia Napoli Stendhal è lieta di
comunicare che a favore di tutti gli iscritti Lanarc Usarci
è stata rinnovata per l’anno 2010 la convenzione assicurativa che rappresenta una conveniente opportunità per
tutti gli associati Lanarc in regola con la quota associativa. Inoltre, a seguito del positivo riscontro dell'iniziativa,
la convenzione è stata estesa anche a tutti i familiari
conviventi dell'associato Lanarc.

La Lanarc Usarci ha stipulato un vantaggioso accordo a beneficio dei propri associati con la concessionaria FIAT CENTER di Corso Meridionale,
53. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici Lanarc.

Agevolazioni riservate ad agenti e rappresentanti di
commercio, per l’acquisto di autovetture del Gruppo
FIAT (FIAT, LANCIA , ALFA ROMEO, E FIAT PROFESSIONAL)

Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata alle convenzioni sul sito www.lanarusarci.it

WWW.GIORNALEAGENTEDICOMMERCIO.IT
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ACCORDO USARCI—FIAT GROUP
Convenzione Fiat Group Automobiles 2012
Allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore agli agenti rappresentanti di commercio, Usarci e Fiat
Group Automobiles hanno concordato speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di AUTOVETTURE
nuove dei marchi FIAT, ALFA ROMEO e JEEP.
L’iniziativa è valida per le autovetture ordinate presso la rete Concessionaria Italiana dei Marchi Fiat, Lancia,
Alfa Romeo e Jeep dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 ed immatricolate entro l’anno 2012.
I trattamenti di sconto in appresso indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali
optional e non sono cumulabili con altre iniziative promozionali. Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente alle vetture sottoelencate comprese nei vigenti listini nelle versioni attualmente
commercializzate.
I modelli interessati sono elencati nel seguente prospetto:
FIAT
Modello

Sconto

Fiat 500

7%

PANDA serie 3

19%

PANDA serie 4

14%

PANDA 2012

11%

Punto serie 3 e 5

24%

IDEA

17%

SEDICI 2012

17%

SEDICI serie 1 e 2

25%

BRAVO

21%

QUBO

17%

DOBLOʼ

17%

FREEMONT

12%

LANCIA
Modello

Sconto

YPSILON 5 porte

16%

MUSA

19%

DELTA

18%

THEMA

18%

VOYAGER

18%

JEEP
Su tutte le vetture della gamma, JEEP dedica condizioni riervate agli agenti e rappresentanti di
commercio presso la propria rete commerciale

La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie Fiat, lancia e
Alfa Romeo, sulla base del valore di mercato.
L’agente rappresentante per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, all’atto della prenotazione del veicolo (firma patto chiaro), dovrà consegnare copia del documento “visura del certificato camerale”
relativo alla propria attività, dalla quale deve risultare l’attività di AGENTE RAPPRESENTANTE.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre promozioni. Sono inoltre escluse tutte le versioni vendute
con logica “Prezzo Vero” (ad esempio versioni “My Life”).
WWW.GIORNALEAGENTEDICOMMERCIO.IT
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S CHEDA DI A DESIONE
Al Sindacato Usarci di
__________________

La/il sottoscritta/o: __________________________________________nata/o in__________: il: __________ Codice Fiscale:_______________________
P.IVA:____________________________ Codice Inps:______________ in qualità di agente di commercio la cui attività ha sede legale in:
Via:____________________________________________________ N.civico: _______ Pr: ________________CAP:____________________________
Tel:__________________ Fax:_________________ Cellulare: ___________________________________E-mail:_______________________________
Settore merceologico: _________________________________________________________________________________________________________
Iscrizione al Ruolo Agenti:__________________ Matricola Enasarco:___________________________________________________________________
Monomandatario/Plurimandatario:________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di conoscere e di accettare lo statuto della USARCI di , aderente alla F.N. USARCI e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi
conseguenti. I dati personali che il sottoscritto fornisce o che verranno acquisiti dalla Associazione e dalla F. N. USARCI durante lo svolgimento delle attività
sociali, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa disposta dalla legge 675/96 e successive modifiche, per le finalità e con le modalità
previste dallo Statuto della Associazione.
Il sottoscritto si impegna a versare i contributi associativi, nella misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o tramite Istituti convenzionati e consente pertanto il trattamento dei dati personali anche a tale specifico fine.
Consente che l’Inps in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 riscuota i contributi associativi nella
misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze per la riscossione di contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:
- hanno validità annuale e non sono quindi frazionabili:
- si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno;
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto:_______________________
consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell’Associazione;
consente all’Inps il “trattamento” dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’Inps.
Roma ____________________________ Firma: ________________________________ Timbro e firma dell’Associazione__________________________
DA RITAGLIARE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La quota sociale per l’anno 2012, pari ad Euro 150,00 per il primo anno, e di Euro 120,00 gli anni successivi, interamente detraibili, ci potrà essere versata:

· a mezzo bollettino postale c/c 38536801 intestato a LANARC
causale SALDO QUOTA ASSOCIATIVA
· a mezzo bonifico bancario a favore di LANARC USARCI
IBAN IT70Y0200803460000400645607
UNICREDIT BANCA DI ROMA AGENZIA NAPOLI AUGUSTO
Allego inoltre modello di iscrizione da compilare e firmare in quadruplice copia di cui tre da restituire firmate alla nostra sede.
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