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La sindrome dello struzzo

I frutti (acerbi) del 2012

di Luciano Falgiano

di Luca Clemente
“Il Giornale dell’Agente di Commercio” online compie un anno.
Un traguardo raggiunto anzitutto
grazie alla determinazione e alle
capacità della redazione. Venditori,
ma anche amministrativi, esperti
legali e contabili, prestati alla comunicazione, i quali sono riusciti a
fare informazione su aspetti del
Commercio talvolta trascurati.
Ciò perché gli agenti producono
lavoro e ma non beni di consumo,
dovendo provvederne alla commercializzazione e alla distribuzione, e
quindi sono interessati in maniera
differita dalle dinamiche di produzione che invece attraggono maggiore interesse grazie alle numero-

L’INTERVENTO

NATALE E FINE ANNO 2012

GLI
AUGURI
DELLA
LANARC

Cari colleghi, colgo l'occasione per
rivolgervi i migliori auguri di buon
Natale e felice hanno nuovo, e vi
esorto a partecipare in maniera assidua alle attività del sindacato,
perché solo con l'unità e una larga
partecipazione potremo affermare
le nostre istanze con maggiore incisività, e potremmo contribuire in
maniera concreta a migliorare il
nostro lavoro.

Luigi Doppietto, segretario Lanarc
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Scriviamo insieme il futuro
di Antonello Marzolla*
“…… mai come oggi l’economia del nostro
Paese è stata più solida, tutti gli indicatori che
possiamo prendere in esame testimoniano un benessere diffuso e una forte capacità di produrre
ricchezza.
L’industria marcia a gonfie vele trainata dai con-

Il 2012 volge al termine. Le festività si avvicinano in un clima di
scarsa gioia. I progetti elaborati
nell’anno trascorso da ognuno di
noi hanno avuto non poche difficoltà
a essere realizzati, e per tanti la
realizzazione si è dimostrata una
chimera. Oramai è evidente che
non usciremo dalla recessione fino
a quando non avremo un nuovo
governo pienamente legittimato dalle
urne, e un’opposizione vera e non
assoggettata alle bizze di un padrone.
Questa nuova condizione dovrà portarci a una fase di sviluppo che
dovrà essere molto energica, perché
possa rimettere in moto la nostra
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Per assestare un buon colpo
talvolta bisogna arretrare
di Antonio Pastore Carbone incertezze verso il futuro.
Quando si genera un feIl perdurare della crisi
nomeno di forte condizioeconomica, che attanaglia namento sociale, caratteoramai da troppo tempo
rizzato da una visione
tutto il vecchio
troppo pessimistica della
continente sta accentuando realtà, diventa molto diffiin ognuno di noi paura e cile affrontare e risolvere i
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problemi che interessano
la collettività. Ma è proprio in questi momenti di
gravi difficoltà che ognuno
di noi deve trovare la
forza e le motivazioni per
dare un contributo fattivo,
che insieme allo sforzo di
tutti ci consentirà di uscire
in maniera definitiva da
questo lungo e buio tunnel. Quindi una visione
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LA CASSAZIONE: LE PROVVIGIONI SONO EQUIPARABILI AGLI STIPENDI PUBBLICI
Pignoramenti, il quinto provvigionale è il limite massimo imposto agli agenti
di Alessandro Limatola
e Gianluca Stanzione
Con un’importante recente pronuncia
del 2012, in tema di espropriazione
forzata presso terzi, la Corte di Cassazione ha esteso il trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati a quello dei
Alessandro Limatola
compensi corrisposti all’agente di commercio.
In particolare la Cassazione ha sancito che le modifiche apportate
dalla legge 311/04 e dalla legge 80/05 al D.P.R. 180/50
(approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale
estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.
Pertanto, il creditore di un agente di commercio può pignorare le
somme che quest'ultimo vanta nei confronti dell'azienda preponente
a titolo di provvigioni per l'attività svolta nei limiti di un quinto della
provvigione stessa al netto delle ritenute fiscali (Cass. n. 685 del
18.01.2012).
In precedenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in
merito al diverso trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai
dipendenti pubblici rispetto ai compensi corrisposti a un lavoratore
autonomo, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 381 dello 05.11.2007), la quale non ha ravvisato alcun
contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno invece statuito
che anche i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 C.P.C., n.
3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un
quinto, come previsto dall'art. 545 C.P.C., giungendo a tale conclusione in seguito a un'interpretazione letterale e logica dei ripetuti interventi modificativi compiuti dal legislatore sul D.P.R. 5/1/1950 n.
180, finalizzati a estendere al settore privato la disciplina dettata per
il settore pubblico in tema di espropriazione forzata presso terzi.
In dettaglio, tale statuizione trova il suo fondamento nel citato D.P.R.

che sancisce, a seguito delle modifiche
di cui alle leggi n.311 del 2004 e n. 80
del 2005, (di conversione del D.L. n.35
del 2005) l’insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, dei
salari, delle paghe, assegni, gratificazioni, pensioni, indennità, sussidi e
compensi di qualsiasi specie che lo
Gianluca Stanzione
Stato, le Province, i Comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente o istituto
pubblico sottoposto a tutela, o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica, e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le aziende private, corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e a qualunque altra persona, per effetto e in conseguenza dell'opera prestata nei
servizi da essi dipendenti.
L’unica eccezione a tale assunto deriva dall’art. 2 secondo cui gli
stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le
indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende e imprese,
sono soggetti a sequestro e a pignoramento fino alla concorrenza di
un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro.
Il terzo comma dell'art. 52 del D.P.R. su menzionato aggiunge inoltre che i titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art.409 C.P.C., n. 3
(nella specie, rapporto di agenzia), con gli enti e le amministrazioni
di cui all'art.1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso,
valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere
certo e continuativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono discende che i compensi corrisposti agli agenti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di un quinto,
così come previsto dall'art. 545 C.P.C. e, nell’ipotesi in cui gli stessi operino in regime di plurimandato, ogni compenso provvigionale maturato da
ciascun preponente può essere sottoposto a pignoramento nella misura
innanzi indicata.
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SEGUE DALLA PRIMA...

I frutti (acerbi) del 2012
se applicazioni nell’ambito della
ricerca.
Ciononostante nel settore del
Commercio, primo in Italia per
produzione economica e per indotto occupazionale (circa il
60% del totale, mentre Agricoltura e Industria ricoprono un
ruolo minore), gli agenti hanno
un compito determinante, sono il
trait d’union tra i produttori e il
pubblico, il tramite attraverso cui
il 70% delle merci è collocato
sul mercato.
In un contesto così delineato le
istanze degli oltre 300mila
agenti di commercio italiani
emergono in tutta la loro complessità, in quanto interessano
da vicino le sfere dell’Economia
e del Sociale.
Per questo motivo “il Giornale
dell’Agente di Commercio” ha
prestato attenzione alla quotidianità dei suoi lettori, monitorando
la politica comunale, con particolare attenzione ai permessi
per il trasporto di campionari
voluminosi nella ZTL, e seguendo le principali novità sul piano
legale, previdenziale e fiscale
inerenti alla categoria, tra cui
spicca l’approvazione del nuovo
regolamento Enasarco del 2012.
Ma ha seguito anche l’attualità
del Paese in senso lato.
Le vicende politiche italiane del
2012 e del suo interprete principale, il professor Monti, moderno Cincinnato dell’Italia

(post?)berlusconiana, hanno
avuto largo spazio anche sul
nostro foglio, sebbene le aspettative che hanno accompagnato
la sua ascesa e il suo governo
siano state in gran parte disattese.
L’uomo “antispread”, prescelto
per traghettare il Paese fuori
dalla crisi economica globale, è
sceso dalla nave a metà del
viaggio. Mentre scrivo Monti è
dimissionario, ma gli interventi
per i quali è stato nominato
primo ministro, ovvero avvicinare
l’Italia all’Europa sul piano del
lavoro e dei servizi, sono rimasti incompiuti, e come se non
bastasse, i suoi interventi hanno
colpito più duramente le classi
deboli della società.
Se da un lato bisogna ammettere che lo spread è rientrato
sotto una soglia accettabile, circa 300 punti base, dall’altro
vanno elencati tutti gli insuccessi
del premier.
Il taglio dei costi della politica,
con la soppressione delle Province, il taglio di parlamentari e
consiglieri locali, si è fermato in
parlamento. L’introduzione della
Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, è stata rinviata. La riforma della legge
elettorale, e quindi l’abolizione
del “porcellum” in favore della
scelta diretta dei rappresentati, è
rimasta lettera morta. Anche il
ricorso alla “patrimoniale” per

fronteggiare il deficit di cassa,
sperimentato per l’ultima volta
nel 1992 dal governo Amato
nell’ordine del 6 per mille sulle
giacenze bancarie, non c’è stato. Si è optato invece per una
scelta più dolorosa, l’Imu, ovvero il ripristino della tassazione
sui beni immobili, l’ultima riserva
di ricchezza per la maggior
parte degli italiani, ma anche in
questo caso i risultati sono stati
scarsi.
L’aumento del gettito fiscale
nelle casse dello Stato grazie
all’Imu, e i finanziamenti a tasso ridotto della Bce alle banche
italiane, hanno fatto crescere la
credibilità dell’Italia sul piano
internazionale, in quanto ne è
aumentata la solvibilità soprattutto in relazione all’enorme debito
pubblico, ma il mercato interno
non ne ha beneficiato.
E ciò perché nonostante le lusinghe ricevute nelle sedi internazionali, nella fatidica agenda
Monti sono mancate azioni incisive nelle politiche di sviluppo,
e quindi gli altri indicatori congiunturali come il Pil, oppure il
tasso di disoccupazione, hanno
fatto registrare un sostanziale
peggioramento rispetto all’anno
scorso.
Infine si deve al governo Monti
il più grave corto circuito del
Welfare di epoca recente, quello
degli esodati, ex lavoratori rimasti senza impego e senza pensione, le cui conseguenze si
sarebbero estese anche all’Ensarco senza la strenua opposizione delle parti sociali e in
particolare dell’Usarci, in quanto
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Per assestare un buon colpo talvolta bisogna arretrare
più positiva, a mio avviso, ci può aiutare
a creare le condizioni per una ripresa più
rapida.
In questo momento gli agenti di commercio, termometro di questa crisi, svolgono
un ruolo ancora più importante, fungendo

da anello di congiunzione tra le aziende
produttrici e il mercato, pronti a raccogliere
le indicazioni e le esigenze, oramai mutate, dei consumatori e del mondo distributivo.
Stiamo attraversando un momento di tra-
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proprio i
suoi
rappresentanti
nel CDA
della
cassa
previdenziale
hanno
scongiurato
l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni senza la possibilità degli “scivoli facoltativi” a
65 e 66 anni.
I partiti, dal canto loro, non
hanno promosso alcuna iniziativa
per supplire alle carenze dell’esecutivo, anzi, sono balzati alla
ribalta della cronaca soprattutto
per le distrazioni di fondi pubblici avvenuti sia ai vertici delle
segreterie sia nelle regioni, e
intanto hanno ripreso a scaldare
i muscoli in previsione delle
elezioni politiche di febbraio.
Il nostro Paese, dunque, esce
malconcio dal 2012, soggiogato
più di prima dalle logiche campanilistiche che ne frenano la
valorizzazione delle risorse e
quindi lo sviluppo. L’uomo su
cui tutti puntavano, il professor
Monti, ha solo sfiorato l’obiettivo
del suo mandato, e adesso ci
chiede altro tempo per centrarlo
in pieno. Durante le feste il
premier ha annunciato la sua
discesa in campo per le prossime politiche. Non ha spiegato
ancora come, ma ha anticipato
che il suo programma sarà incentrato su un ulteriore aumento
delle tasse.

sformazione epocale e non sarà
adeguarsi a questa nuova realtà
riesce a cogliere il cambiamento
l'esperienza accumulata in questi
difficoltà.

facile
se non si
utilizzando
anni di

Nella vita, come nello sport, riuscire a
intravedere in maniera positiva il raggiungimento del traguardo è molto importante se
non determinante. Pertanto, a volte una
sconfitta può essere più importante di
molte vittorie.

IL GIORNALE DELL’AGENTE

DI

COMMERCIO

27 DICEMBRE 2012

P AGINA 4

DALLA PRIMA: L’INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE USARCI

Scriviamo insieme il futuro che vogliamo
sumi interni e da un’esportazione che ha
portato il “made in Italy” a diventare un
modello da prendere ad esempio nei paesi
dell’euro zona; meccanica, elettronica, alimentare e abbigliamento parlano italiano in
buona parte del mondo.
Cultura e arte sono le principali attrazioni
turistiche che portano ogni anno milioni di
stranieri nel “bel paese” e che, dopo
un’abbuffata di storia e di sapere si riversano sulle nostre coste dove possono riposare coccolati da un’ospitalità alberghiera
invidiata in tutto il mondo.
Il mare italiano gode di ottima salute, le
bandiere azzurre sui nostri litorali non sono
un’eccezione ma una costante, il sistema
turistico/portuale nazionale macina profitti
grazie ad una lungimirante politica che ha
incentivato il diporto attraendo imbarcazioni
e armatori da tutti i paesi mediterranei che
trovano nei nostri porti servizi di prim’ordine e un’ottima accoglienza.
La politica varata dai governi che si sono
succeduti in questi anni, ha inoltre investito
molto sui giovani, sulla scuola e sulla ricerca, e oggi l’Italia vanta le migliori università, dalle quali escono ragazzi formati
e pronti ad affrontare un complesso mondo
del lavoro nel quale la competitività è un
fattore determinante del successo italiano.
È stato proprio grazie agli investimenti
pubblici di questi ultimi anni nella scuola e
nella ricerca e nelle infrastrutture che si è
potuto creare quel benefico circolo virtuoso
che ha ridato slancio a quei settori della
nostra economia che da sempre sono il
simbolo del nostro Paese e così i comparti
automobilistico, meccanico, elettronico, tessile e abbigliamento, elettronica, e turismo
oggi godono di ottima salute.
Le profonde riforme della Giustizia, della
Pubblica Amministrazione, della Sanità e
del sistema tributario hanno fatto balzare,
secondo il recente rapporto Ocse, l’Italia in
testa ai paesi con il più alto livello di efficienza amministrativa e i migliori servizi
socio sanitari tanto da assegnare al “bel
paese” uno tra i più alti punteggi, tra tutti
i paesi dell’area euro, per qualità di vita
e benessere diffuso.
Buone notizie anche dal fronte dell’occupazione ormai scesa a livelli tra i più
bassi d’Europa e questo grazie anche a
una saggia riforma del Lavoro, avviata dai

passati governi e completata di recente
dall’attuale Esecutivo grazie anche a uno
storico accordo tra Governo e sindacati
che ha ammodernato l’intero sistema delle
relazioni sindacali del Paese.
La riforma tributaria approvata nel recente
passato continua a dare i suoi frutti sia in
termini di gettito che di equità, infatti l’introduzione del principio di contrapposizione
di costi/ricavi che consente la deducibilità
dal reddito imponibile delle persone fisiche
di tutti i costi dimostrabili con scontrini,
ricevute e fatture ha permesso l’emersione
quasi totale dell’evasione e di conseguenza
l’attuale Governo, come peraltro i precedenti, hanno potuto programmare una progressiva riduzione delle aliquote fiscali che
risultano essere attualmente nel nostro
Paese tra le più “leggere” d’Europa.
Il buon funzionamento del nostro apparato
burocratico, la celerità e la certezza della
nostra giustizia i cui tempi di funzionamento sono stabilizzati a non più di sessanta giorni, l’ammodernamento del quadro
normativo inerente il lavoro e una pressione fiscale assestata su livelli accettabili ha
infine attratto in Italia il capitale estero che
ormai da tempo ha ricominciato a credere
in noi sia per ciò che concerne le sottoscrizioni di titoli italiani che per ciò che
riguarda gli insediamenti produttivi.
Infatti, si contano ormai a migliaia le
aziende straniere che hanno scelto l’Italia
per insediare i propri siti produttivi, di ricerca e sviluppo e di design creando veri
e propri poli scientifici e di alta tecnologia
che ruotano intorno alle nostre università
considerate all’avanguardia rispetto ad altri
paesi.
La riforma costituzionale varata dalla
“costituente” e che ha ridotto il numero di
onorevoli e senatori, ridistribuendo rispetto
alla passata conformazione delle camere i
compiti e le funzioni dei due rami del
parlamento, ha consentito un’accelerata agli
iter legiferativi snellendo altresì le procedure necessarie all’approvazione di tutto
quell’insieme di norme e riforme che hanno consentito al Paese di adeguarsi celermente agli standard degli altri paesi europei eliminando nel contempo quell’insieme
di benefici che avevano fatto si che la
nostra passata classe politica fosse affibbiato l’appellativo di “casta”.
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La nuova legge elettorale approvata con il
passato Governo ha riconciliato la politica
al Paese, ponendo fine a uno scollamento
con la società civile che aveva portato
l’Italia a essere considerata il Sudamerica
d’Europa.
Ormai da anni si è completamente invertita
la tendenza che aveva fatto dell’Italia un
paese ad alta “fuga di cervelli” e attualmente sono i nostri centri di ricerca
scientifica ad attrarre conoscenza da altri
paesi.
Al buon funzionamento generale del nostro
Paese ha dato anche un’importante mano
l’ammodernamento della rete infrastrutturale;
il ponte sullo stretto di Messina, la diffusione capillare dell’alta velocità ferroviaria,
una rete autostradale completamente rinnovata e perfezionata, una copertura capillare
della banda internet e una razionalizzazione
degli scali aeroportuali e marittimi permette
oggi a persone e merci di muoversi lungo
lo stivale in modo celere e comodo dando
all’Italia l’oscar in Europa per la capacità
di movimentazione e comunicazione
Chissà quando potremo leggere un articolo
nel quale trovare scritto anche solo una
parte di tutto ciò.
Certamente non presto.
Come sia stato possibile che il nostro
Paese sia sprofondato nel baratro di una
crisi senza precedenti però tutti lo sappiamo; anni di lassismo, di tenore di vita
sopra le righe, anni di disinteresse collettivo per la “cosa” pubblica, di sciupi, di
favoritismi e di lotta alla meritocrazia in
favore di un’omologazione sociale che ha
portato profitto a chi “non” faceva e danno a chi invece faceva.
Ora forse fa comodo a noi tutti far finta
di essere stupiti e di additare nella “mala
politica” la colpa di tutto, ma sappiamo
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perfettamente che non è così!
La storia ci insegna che è sempre stata
la borghesia, il così detto “ceto medio”,
di cui la nostra Categoria fa parte, a imprimere agli Stati i grandi cambiamenti;
l’ha fatto indignandosi prima e protestando
poi, ma sempre occupandosi quale attore
nella guida del Paese.
Proprio il ceto medio italiano ha lasciato
che intorno a se proliferasse e si rafforzasse una classe politica da serie “C”
composta spesso da falliti nel mondo del
lavoro, riciclati in quello della politica, attratti da guadagni, benefici e poco impegno.
Le “caste” si sono alimentate principalmente del nostro disinteresse sociale mentre noi, la “gente comune”, la media
borghesia, il ceto medio italiano abbiamo
chiuso gli occhi e lasciato fare, ben sapendo però che quello che non volevamo
vedere era brutta cosa.
Gli Agenti di commercio non hanno fatto
diversamente, anzi spesso, perché troppo
impegnati a interpretare il ruolo di “lupi
solitari”, oppure assorti nel compito di far
bene gli affari degli altri hanno disertato
quel ruolo indispensabile in una democrazia
che è l’impegno e la partecipazione.
Chi crede che la democrazia sia un
“diritto” si sbaglia, la democrazia è per
sua natura il risultato dell’impegno di tutti
e la si coltiva e mantiene viva con la
partecipazione.
La nostra Categoria troppo spesso si limita
alla lamentela e al giudizio negativo dello
stato in cui versa ritenendo, erroneamente,
che le conquiste, i miglioramenti e la fissazione delle regole che sovrintendono il
nostro lavoro siano un semplice diritto e
non invece il frutto di una dura e serrata
discussione con i nostri interlocutori sia
che essi siano le controparti che le Istituzioni.
Questo periodo di durissima crisi ha portato allo scoperto una situazione di grande
sofferenza per l’’intero mercato e noi che
siano al centro, la patiamo due volte; da
una parte attraverso le nostre aziende
rappresentate che stentano a sopportare la
forte contrazione delle vendite e dall’altra
attraverso i nostri clienti, la maggior parte
dei quali, se potesse, tirerebbe giù le
persiane per non alzarle più.
Noi siamo logorati da una strepitosa contrazione delle vendite, da un ormai insopportabile ritardo nel pagamento delle provvigioni, da un innalzamento al limite
dell’accettabile dei costi di gestione dell’at-
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tività, da una pressione fiscale che non ha
precedenti in tutta Europa e dallo spauracchio di un insieme incrociato di redditometri e spesometri che rischiano di calarci
sul capo come una ghigliottina.
Spesso si sente dire o ci si domanda “…
come sia stato possibile arrivare a questo
punto…” e altrettanto spesso viene spontaneo addossare tutto ciò alla malapolitica, ma se è vero che in questi ultimi
anni siamo stati governati dalla peggior
classe politica della storia del Paese è
altrettanto vero che proprio in questo tempo è venuta meno la partecipazione della
classe media, che, forse abbagliata da
un’abbondanza fondata su di un debito
pubblico in perenne ascesa, ha preferito
lasciare la cosa pubblica nelle mani
dell’incompetenza e del malaffare.
Non vi è settore della vita pubblica e di
quella civile nella quale non si sia annidata la cattiva gestione e lo spreco, dove
non siano cresciuti impuniti i privilegi, dove
non siano proliferate le tangenti quali metodo di scelta per i servizi e le forniture,
dove nepotismo e clientelarismo non siano
protetti da chi invece dovrebbe vigilare
sulla correttezza e sulla meritocrazia.
Se la democrazia in Italia sembra sia andata a “farsi benedire”, se il vedersi riconoscere il più elementare diritto sembra
essere diventato un problema insormontabile, questo è si colpa di una classe di
manigoldi, ma anche di chi glielo ha permesso.
L’Italia però non è solo fatta da brutta
gente, da tangentisti, da raccomandati e
da fannulloni; l’Italia è anche fatta di
gente come noi che tutti i giorni si spacca
la schiena e fa centinaia di chilometri in
auto con pioggia, nebbie e neve, che tiene in vita con il proprio lavoro l’industria,
il commercio ed i servizi, che permette a
centinaia di migliaia di dipendenti di mantenere un lavoro che alla fine, per continuare ad esistere ha necessità di concludersi con una vendita.
Noi Agenti di commercio siamo la “cinghia
di trasmissione” che collega la produzione
alla commercializzazione, attraverso le nostre vendite si colloca circa il 70% del
PIL nazionale e il nostro ruolo è indispensabile per lo sviluppo delle aziende e del
Paese; proprio per questo non è accettabile che ci si tratti con sufficienza e che
le nostre giuste istanze siano inascoltate.
Ma la democrazia si basa sui numeri,
sulla coesione e sulla capacità di farsi
ascoltare in maniera incisiva; senza questo
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le voci sono solo rumori privi di significato.
La democrazia è il giusto modo fatto di
regole e di rispetto che serve a dar dignità a un Paese, a chi vi vive e a chi
lì lavora.
La democrazia è lo strumento fondamentale
per esercitare il controllo su chi governa e
su chi gestisce la cosa pubblica e quando
questa viene affievolita dalla mancanza di
partecipazione cessa di essere lo strumento
di libertà per trasformarsi in una “gabbia”
di regole che ostacolano il benessere ed il
progresso, ecco perché anche noi Agenti
di commercio non dobbiamo rinunciare al
nostro ruolo di lavoratori e cittadini partecipi alla vita del Paese.
La “casa” della nostra democrazia, lo
strumento per esercitare il nostro ruolo di
Categoria attiva e presente nella vita sociale, la cassa di risonanza delle nostre
richieste anche di cittadini consapevoli è il
nostro sistema associativo e l’Usarci ne è
il concreto strumento.
Disertare l’associazionismo è l’errore di chi
crede di poter fare da se, di chi pensa
che la coesione e lo spirito di appartenenza a una Categoria sia un elemento
inutile, eppure ben sappiamo quanto il sistema dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e della cooperazione siano
coesi pur avendone forse meno necessità
di noi Agenti di commercio. Sappiamo bene quanto organismi quali Confindustria,
Confcommercio, Confartigianato ecc incidano
sulla vita, sulla politica e sul futuro del
nostro Paese; noi non possiamo essere
diversi, non possiamo ridurre tutto a un
solo calcolo di convenienze personali; m’iscrivo se mi serve altrimenti ne faccio a
meno, perché così facendo si toglie voce
a se stessi e a tutta la Categoria.
Se volgiamo far tornare il Paese alla
“normalità”, se ci sta a cuore il futuro dei
nostri figli, se crediamo che anche noi,
insieme, si possa contribuire a scrivere in
un prossimo futuro di un’Italia migliore e
prospera dobbiamo unirci intorno alla nostra
associazione, altrimenti per noi poco cambierà. Io credo che e nessuno di noi stia
bene ricoprire un ruolo da comparsa al
quale sia concessa solamente la possibilità
di lamentarsi…... penso che sotto quell’articolo, oggi inventato, ma che tutti ci auguriamo di poter leggere in un prossimo
futuro, che ha aperto queste mie riflessioni
tutti noi si voglia poter leggere anche la
nostra firma; quella degli agenti di commercio.
*Segretario Nazionale Usarci
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ECCO TUTTE LE NOVITÀ SOTTO IL PROFILO NORMATIVO

GLI AGENTI DI COMMERCIO E L’IVA PER CASSA
di Mario Marsico
Tra i tanti problemi fiscali che incombono sulla
categoria, uno che è stato sempre visto con
particolare criticità: l’agente di commercio è
costretto ad anticipare il pagamento d’imposte
in misura maggiore rispetto a quanto avviene
per altri contribuenti.
Il meccanismo concernente la “liquidazione”
delle provvigioni e al conseguente incasso delle
stesse comporta una notevole sperequazione
con riferimento sia alle imposte dirette sia, per
il comparto IVA, a quelle indirette.
Il diritto dell’agente alla provvigione e il relativo
pagamento sono legati a elementi diversi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o
da quella individuale.
Il codice civile (art 1748) ai fini del sorgere
di tale diritto fa esclusivamente riferimento alla
conclusione diretta o indiretta del contratto da
parte dell’agente. Aggiunge, poi, che la provvigione spetta, salvo che sia diversamente pattuito, al momento dell’esecuzione delle prestazioni della preponente (consegna della merce
al cliente) o, al più tardi, inderogabilmente,
dal momento e nella misura in cui il terzo ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (pagamento del prezzo), sempre che la
preponente abbia seguito la prestazione a suo
carico. Il diverso accordo individuale non può,
comunque, posticipare la maturazione del diritto
al momento in cui avviene l’incasso del prezzo
da parte della mandante, il cosiddetto buon
fine dell’affare.
Una volta maturato il diritto alla provvigione si
passa alla fase della relativa quantificazione.
Finiti i conteggi, la mandante invia all’agente il
cosiddetto estratto conto con il quale avviene la
liquidazione in senso economico, non finanziario, della provvigione, con l’accertamento del
credito dell’agente. La liquidazione delle provvigioni avviene normalmente entro un certo termine. L’art. 7 dell’Aec settore Commercio del
16/2/2009 prevede, ad esempio, che la
consegna dell’estratto conto avvenga al più
tardi l’ultimo giorno del mese successivo al
trimestre in corso nel quale le provvigioni sono
maturate. Entro il medesimo termine deve essere fatto il pagamento all’agente. Nella pratica
tale termine viene, normalmente, a dilatarsi.
Non parliamo, poi, di quanto avviene in periodi, come l’attuale, di forte crisi economicofinanziaria del Paese in cui i tempi tra l’ordine
dell’agente, l’esecuzione della mandante, l’invio

dell’estratto conto e il pagamento del dovuto
possono essere valutati, talvolta, anche oltre
l’anno. Ne consegue che l’agente, tassato per
competenza e non per cassa, da un punto di
vista reddituale si trova a pagare per un esercizio le imposte dirette su redditi che saranno
conseguiti in tempi non brevi. E tale discrasia
tra imposte da pagare e mezzi finanziari necessari a coprirle - il corrispettivo relativo alle
provvigioni - è aggravata, poi, dal pernicioso
meccanismo degli acconti d’imposta da calcolarsi sul dato storico dell’esercizio precedente o
sull’ammontare presunto del reddito esercizio in
corso.
Ma il problema si presenta anche per l’Iva, e
qui veniamo all’argomento che ci interessa.
Com’è noto, le provvigioni liquidate in base
all’estratto conto della mandante (secondo il
criterio sopra indicato) andrebbero fatturate al
momento
dell’incasso (art. 6
DPR
633/72).
A tal fine si potrebbe quindi
emettere, secondo quanto prescritto dalla normativa,
una
semplice
“nota
specifica” (assoggettata a bollo) in luogo della fattura, sulla quale indicare che la fattura medesima sarebbe stata emessa all’atto dell’incasso
del corrispettivo, evitando in tal modo di anticipare l’IVA dovuta sugli imponibili relativi. Ma
pur esistendo tale sistematica prevista per legge
le mandanti, per evitare complicazioni contabili,
provvedono al pagamento solo dopo il ricevimento della formale fattura.
Orbene, l’emissione della fattura, ancorché il
pagamento delle provvigioni non sia ancora
avvenuto, fa anticipare (in base al citato art.
6 DPR 633/72) il momento imponibile e,
quindi, la debenza dell’IVA nel periodo mensile
o trimestrale prescelto.
Anche in questo caso l’anticipazione dell’imposta all’erario, prima di venire in possesso della
necessaria provvista derivante dal pagamento
della fattura, diventa un ingiusto e insopportabile
onere finanziario che si va ad aggiungere
all’imposta dovuta, e rappresenta una sorta di
“finanziamento” a favore della mandantepreponente che, invece, detrae l’Iva sulle fatture ricevute, ancorché non pagate.
Già con il Decreto Legge 185/2008
(cosiddetto decreto “Anti Crisi”) fu prevista
la possibilità di versare l’Iva al momento del
pagamento della fattura da parte della casa
mandante e non più al momento dell’emissione
della fattura. Un decreto del ministero dell’Economia di fine di marzo 2009, che rendeva
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operativo
il Decreto
Legge,
consentiva
ai soggetti
con voluMario Marsico
me di affari non superiore a 200mila euro tale possibilità. In ogni
caso, pur alla presenza della possibile dilazione, l’Iva doveva essere necessariamente versata entro un anno dall’emissione della fattura.
In altre parole un agente di commercio che
intendeva utilizzare tale agevolazione doveva
indicare tale intenzione apponendo sulla fattura
medesima un’apposita annotazione che evidenziava la scelta dell’“Iva per cassa”, inserendo
l’importo di tale imposta nella liquidazione del
periodo (mensile o trimestrale) relativo alla
data d’incasso della fattura, e non in quello in
cui la fattura è stata emessa.
Il predetto regime di versamento dell’Iva “per
cassa” utilizzabile negli anni 2009-2010-2011
per la sua applicazione, infatti, obbligava il
soggetto emittente la fattura ad apporre sul
singolo documento la dicitura: “Operazione con
Iva ad esigibilità differita ex art.7 D.L.
185/2008”.
Per i soggetti che avevano esercitato l’opzione
dell’“IVA per cassa” per il predetto periodo,
anche la detrazione dell’’imposta assolta sugli
acquisti doveva avvenire con lo stesso criterio.
La scelta di tale metodo poteva riguardare anche solo alcune fatture, anche se l’adozione
“parziale” dell’agevolazione poteva comportare
problemi di natura contabile e amministrativa.
E’ veniamo alla situazione attuale.
Con l’art. 32-bis della legge 7 agosto 2012
n. 134 è stata modificata e rivista la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa,
la cosiddetta “Cash accounting”.
La procedura in questione, entrata in vigore il
1° dicembre u.s. è stata resa più omogenea
e, pertanto, si prevede che la stessa sia utilizzata in un numero certamente molto più
esteso di casi soprattutto per le maggiori difficoltà finanziarie che colpiscono l’agenzia commerciale come molti altri settori di attività.
Vediamo quali sono le caratteristiche principali
di tale “rivisitato” istituto normativo.

Con riferimento ai soggetti che possono
applicare tale istituto, va evidenziato che
il precedente limite massimo di volume di
affari (per gli agenti provvigioni fatturate
annue) di euro 200mila (in tale tetto
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rientrano la stragrande maggioranza delle
agenzie) è stato elevato a euro due milioni.
Il regime è facoltativo come lo è stato
finora. L’applicazione è, pertanto, opzionale ma essa riguarda tutte le operazioni
effettuate, mentre prima poteva riguardare
anche singole operazioni ovvero singole
fatture.
L’agente diventa debitore per l’Iva dovuta
all’operazione di volta in volta fatturata
(facendo rientrare l’importo relativo nella
liquidazione del periodo) o al ricevimento
del pagamento della stessa da parte della
mandante. Se il pagamento non avviene
trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta differita va in ogni
caso compresa in liquidazione e versata.
Ciò non avviene se la mandante sia sottoposta a procedure esecutive e/o concorsuali.
La detrazione dell’Iva assolta sulle fatture
passive, a differenza del passato regime
(nel quale si prescindeva dall’avvenuto
pagamento della spesa al fornitore) è
oggi legata al pagamento del fornitore
medesimo o, in ogni caso, decorso un
anno dal momento in cui l’imposta è diventata esigibile. In caso di pagamento
parziale del corrispettivo è prevista la detrazione proporzionale dell’imposta in base
al rapporto tra quanto pagato e quanto
complessivamente dovuto.

La mandante, a sua volta, a differenza di quanto
sinora previsto detrae l’Iva
addebitata dall’agente al
momento di effettuazione
dell’operazione, a prescindere dal pagamento.
Il differimento dell’imposta
è quindi neutrale e simmetrico, diversamente dal
passato. Il sistema sta producendo i suoi effetti
positivi sull’agente che lo adotta, ma non comporta alcuna penalizzazione e/o onere aggiuntivo
sulla mandante, la quale continua a esercitare il
suo diritto alla detrazione dell’imposta secondo le
regole ordinarie, non avendo più interesse a
scoraggiare, come in passato, l’agente dall’utilizzo di tale pratica.
Da un punto di vista formale permane comunque l’obbligo per l’agente di indicare sulla fattura emessa nei confronti della mandante, così
come per gli altri destinatari che l’operazione è
svolta nel regime “Iva per cassa” (“operazione
con IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del
D.L. n. 83/2012”). Tale indicazione ha il valore di
una espressione del comportamento
concludente dell’agente. L’omissione di tale indicazione non comporta la disapplicazione del regime mentre è sanzionata quale violazione di
tipo formale.
Un’ultima notazione: per l’agente che intende
applicare la disciplina dell’”IVA per cassa”, solo
le fatture che ancora non hanno formato oggetto

giunto l’11,3 % della forza lavoro, con
punte del 34,2 % tra i giovani, che divenLA SINDROME DELLO STRUZZO ta del 50% al Sud.
Preciso che a distanza di circa un anno
dell’elaborazione, il Contratto di Lavoro Ineconomia e nello stesso tempo considerare dustria non è stato ancora firmato. Chi mi
il welfare non un peso ma parte integrante sa dire per quale motivo?
dei processi di sviluppo.
Queste sono alcune nostre grandi difficoltà,
Oggi troppe risorse economiche vengono
però noi dobbiamo essere fiduciosi, perché
sottratte al mercato a causa di una tassa- un agente di commercio non deve mai dire
zione troppo elevata, da troppi sprechi, e
che le cose vanno male.
quello che resta deve soddisfare i bisogni
Io credo che questa sia una cosa ormai
necessari a coloro che sono indigenti, in- superata, oggi la nostra categoria deve escapienti, e al margine del sistema lavoro.
sere consapevole che per partecipare ai
Tutto ciò ha prodotto un Pil negativo negli processi di sviluppo futuri, deve avere il
ultimi quattro trimestri e ci ha collocati se- coraggio di guardare in faccia la realtà che
condo gli standard economici fra i Paesi in ci circonda. Il tempo degli struzzi è finito.
deflazione.
Solo la partecipazione può darci la possibiLe cifre che leggiamo sono impressionanti: lità di sapere dove stiamo andando. Solo
500mila esercizi commerciali chiusi negli
la partecipazione può essere il pungolo per
ultimi 4 anni; la disoccupazione ha ragle classi dirigenti dei vari settori che con le
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di liquidazione dell’imposta
alla data dell’1/12 /2012
concorrono al nuovo regime.
La circolare 26/11/2012
n. 44/E
dell’Agenzia
delle Entrate ha fornito
chiarimenti
riguardanti
l’applicazione del regime
in questione. Il provvedimento direttoriale del 21/11/2012 ha confermato
che l’opzione per l’“IVA per cassa” si esercita
con il comportamento concludente del contribuente per tutte le operazioni effettuate e ricevute, ferma restando l’esclusione delle operazioni
attuate nei confronti di privati. La scelta del regime sarà confermata, per chi lo adotta
dall’1/1/2012, nel modello Iva 2014.
L’adozione del regime dell’Iva per cassa vedrà,
in questi anni di difficoltà congiunturali e di
mancanza di liquidità, un maggiore ricorso da
parte della categoria per i vantaggi finanziari che
esso comporta. Va sottolineato, però, che aumenteranno le complicazioni contabili per i contribuenti che non sono in contabilità ordinaria ma
in contabilità semplificata dal momento che gli
stessi non registrano i movimenti finanziari e
quindi non sono in grado di stabilire agevolmente quando l’Iva sia a debito o detraibile ai
fini della liquidazione periodica. Occorrerà, pertanto, la tenuta di una prima nota cassa per
seguire i movimenti finanziari con la relativa
previsione costi / benefici al fine di effettuare
razionalmente la scelta.

loro scelte
determinano il
futuro. A cominciare dalla
LANARC, la
nostra realtà
associativa.
Sì, continuo
a insistere su
questo principio: ognuno
Luciano Falgiano
di noi, iscritto o
non, ha il dovere, anzi l’obbligo, di interessarsi, partecipare, condividere le scelte
che dovranno essere fatte per il sindacato
del futuro. La nostra condizione richiede
un’attenta riflessione sulle scelte che altri
faranno, circa la previdenza e il rapporto
con le nostre mandanti.
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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 E SEDRA — 80143 N APOLI
TEL . 081 761 35 41 — FAX . 081 761 36 73

LUNEDÌ: dalle 10 alle 13
MARTEDÌ—MERCOLEDÌ—GIOVEDÌ: Dalle 9, 30 alle 17, 30
TEL. 081 761 35 41— Fax 761 36 73

R EGISTRAZIONE T RIBUNALE DI N APOLI
N ° 3677 DEL 13/11/1987
D IRETTORE EDITORIALE
L UIGI D OPPIETTO
D IRETTORE RESPONSABILE
L UCA C LEMENTE

EMAIL: lanarcusarci@virgilio.it

WWW.GAGECOM.IT

IL GIORNALE DELL’AGENTE

DI

COMMERCIO

27 DICEMBRE 2012

P AGINA 9

L’AGENTE IN CATTEDRA: 10 REGOLE DA NON DIMENTICARE

Il decalogo della vendita
di Vincenzo Semeraro
Cari colleghi, malgrado la crisi vi esorto a non mollare. Riaffiliamo quindi i coltelli e ripassiamo i fondamentali del nostro lavoro!
1. Presentati bene dal cliente, vestito con eleganza, ma non troppa, e ben rasato. Usa un linguaggio appropriato, rivolgendoti a tutti gli interlocutori in egual
maniera. Bisogna vendere prima se
stessi, poi l’azienda e ovviamente il
prodotto.
2. Occorre conoscere bene l’articolo che
proponi per mettere in evidenza tutti
i vantaggi tecnici/economici che offre. Inoltre occorre conoscere il
mercato dei prodotti/mezzi/servizi
che proponi.
3. Ascolta molto il cliente e ricordati che
le sue obiezioni vanno trasformate
in domande cui bisogna rispondere.
4. Usa esempi virtuosi, di rivenditori di altre zone che hanno ottenuto grossi vantaggi dal tuo prodotto. Referenzia le tue
idee.
5. Usa le immagini, sia cartacee sia multimediali, e supporti informatici e qualsiasi altro strumento utile alla descrizione del

PERSONAL TRAINER: ACCORGIMENTI E CONSIGLI PRATICI

Lo sport dopo la riabilitazione motoria
Per la rubrica “Personal Trainer” curata da Alfonso Palombo,
preparatore atletico e riabilitatore, riceviamo e pubblichiamo.

“Sono un appassionato tennista e sciatore. Mi sono operato di
ricostruzione del legamento crociato anteriore. La fisioterapia procede benissimo. Quando e come potrò integrarla con la ripresa
del lavoro sul campo?”.
Tornare sul campo di gara rappresenta l'ultimo obiettivo della riabilitazione, quando l'operato al L.C.A. è uno sportivo. Non importa di
quale livello. Quando il test isocinetico dimostra un recupero dell'80
% di forza rispetto all'arto sano, il paziente sotto il diretto controllo
del riabilitatore torna a correre sul campo e a effettuare esercizi a

prodotto.
6. Occorre sempre tenere a mente che argomento dopo argomento bisogna concludere la trattativa.
7. Se non riesci a concludere la vendita cerca di riservarti un’altra occasione per tornare a breve con frasi tipo: «vedo che
oggi è molto impegnato e non può dedicare tempo all’argomento proposto, passerò la prossima settimana avvisandola
per tempo, preferisce la mattina o il pomeriggio?». Ringraziare e uscire.
8. Quando invece è conclusa la vendita,
non indugiare più del dovuto. Ringrazia e
possibilmente proponi un altro incontro.
Ricordati di motivare sempre la visita, il
cliente non deve mai pensare che hai
tempo da perdere.
9. Molti colleghi, me compreso, diventano
col passare degli anni molto amici dei loro
interlocutori. Ti consiglio di evitarlo, si rischia di perderlo come cliente e spesso si
rompe anche l’amicizia. Bisogna rispettare
i ruoli. Il cliente rimane tale, e così anche il venditore.
10. Se ci riesci cerca di diventare consulente per tutte le problematiche inerenti al suo lavoro. Più problemi gli risolvi più
sarai suo fornitore di riferimento e ti aprirà le porte quando
gli andrai a proporre una nuova azienda o un nuovo prodotto.

corpo libero.
Il primo approccio alla corsa viene effettuato su terreno soffice in linea retta, poi
progressivamente e con molta cautela si
descrivono figure a 8 con diametro sempre minore. Per le prime sedute occorre
evitare gli improvvisi cambi di direzione e
brusche accelerazioni.
Appurato che il ginocchio operato accetta i
Alfonso Palombo
nuovi carichi di lavoro si affrontano percorsi sempre più impegnativi. Skip, scatti, stop and go, pliometria.
L'approccio al recupero atletico deve tenere in considerazione lo
stato di forma fisica in cui il paziente-atleta si trova quando comincia a integrare il lavoro nella palestra riabilitativa con quello sul
campo, perché nel periodo precedente l'intervento chirurgico, la capacità di utilizzare il metabolismo aerobico decade di pari passo con
il decadimento del trofismo muscolare.
Le sedute sono monitorate attraverso la rivelazione della frequenza
cardiaca (con il cardiofrequenzimetro) per tutta la durata. Contemporaneamente s’intensificano anche le sedute dedicate all'allenamento con i sovraccarichi per l'aumento della forza e del trofismo.
Quando i test ci confermano un recupero quasi totale, s’inseriscono
gli esercizi rieducativi specifici per ogni sport. La rieducazione deve
tenere presente le differenze biomeccaniche di ogni singolo gesto
atletico. L'atleta è, infatti, dotato di specifiche attività correlate ai
movimenti e alle azioni di gioco tipiche del suo sport.
Alfonso Palombo
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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
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Per info e costi degli spazi
pubblicitari
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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”).
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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 2013 è di € 180,00 per i soci ordinari alla prima iscrizione, e di € 140,00 per il rinnovo. Per i soci pensionati le quote sono di €
90,00 per la prima iscrizione, e di € 70,00 per il rinnovo.

Queste quote, interamente detraibili, potranno essere versate:

· 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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