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Eclisse di fiducia

Fare presto e bene
di Luciano Falgiano

AUGURI

di Luca Clemente
L’interpretazione
più
verosimile
dell’ultima votazione è che il Movimento 5 Stelle è il solo partito
che ha saputo comunicare agli italiani le cose come stanno. Ovvero
che i mali antichi del nostro Paese
hanno prodotto una spaccatura
nella società che i cittadini non
sono più disposti a tollerare. Una
frattura tra chi accumula incarichi,
profitti e privilegi, e chi invece si
trova ai margini del sistema produttivo, sebbene sia anch’esso
portatore di diritti e quindi pienamente legittimato a farne parte.
Ciò non significa che la ricetta
proposta dai 5 Stelle, ovvero il
programma di 20 punti sottoposto

Fare presto e fare bene! L’imperativo
che corre sulla bocca di tutti coloro
che hanno a cuore le sorti del paese
in questi giorni è questo.

DELLA
LANARC
SANTA PASQUA 2013
Cari colleghi, auguro a tutti voi una serena Pasqua. Ai miei
auguri si uniscono quelli di tutta la LANARC e della redazione de “il Giornale dell’Agente di Commercio”.
Nel darvi appuntamento a dopo le feste pasquali vi esorto a
partecipare in maniera assidua alle attività del sindacato. 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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Verso il congresso nazionale
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Sono giornate convulse queste che
precedono la formazione del nuovo
governo (chi scrive come tutti, non
ha, ad ora, nessuna idea di quali saranno gli sviluppi dell’incarico dato
dal Presidente Napolitano all’onorevole Bersani). E’ augurabile che tutto
possa risolversi con la costruzione di
una maggioranza che dia certezze e
stabilità per la prossima legislatura.
Più che una speranza deve essere un
auspicio perché solo questa condizione potrà essere il prologo di una

LO SPRONE: AL VIA IL CICLO D’INCONTRI AL CENTRO DIREZIONALE P. 3

Al centro ci sei tu!
di Antonio Pastore Carbone

La parola "Network" è sempre più associata ai famosi "social", come Twitter o
Facebook, i quali sono in costante ascesa
anche grazie alla diffusione dei tablet e
degli smartphone, che portiamo sempre
con noi.

L’ANGOLO DEL

P. 5

Nel prossimo mese di maggio, nei giorni 24/
25, si terrà a Roma il XXIII Congresso Nazionale Usarci.
Saranno sicuramente giorni da vivere intensamente. Nello svolgimento delle normali attività
congressuali si confronteranno tutte le federa-

La Lanarc apre le porte agli associati. La
scorsa settimana è iniziato il ciclo d’incontri nella sede del Centro Direzionale,
che proseguirà fino all’evento conclusivo,

la giornata annuale dell’agente di commercio, previsto per maggio alla Camera

L’AVVOCATO
RISPONDE

L’AGENTE IN
CATTEDRA

RUBRICA
BENESSERE

Cassazione, sì alle provvigioni
anche se il rapporto è cessato
p. 2

C h i h a p a u ra d e l l ’
e-commerce
p. 9

Ciclismo: è boom
a Napoli
p. 9
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LA CASSAZIONE: SÌ ALLE PROVVIGIONI SE FRUTTO DEL LAVORO DELL’AGENTE
Sul diritto dell’agente alle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto
di Alessandro Limatola
e Gianluca Stanzione

L’ultimo comma del medesimo art. 6
prevede che affinché l’agente possa
vedersi

Una interessante oltre che recentissima pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione Sezione Lavoro (Sent.
16.01.2013 n. 894) ha confermato il
principio secondo cui all'agente di
commercio siano dovute le provvigioni
anche laddove il rapporto con la mandante sia cessato da tempo.

provvigione
conclusi

dopo

lo

affari

diritto

alla

proposti

scioglimento

e
del

so predisponga una relazione indicanAlessandro Limatola

do

dettagliatamente

al

preponente

le

Gianluca Stanzione

trattative in corso ma non definite a causa della cessazione del
contratto.



se l’operazione è il risultato dell’attività svolta dall’agente;



se l’operazione si è conclusa in un termine ragionevole dopo lo scioglimento;
se l’ordine è stato ricevuto dal preponente prima dell’estinzione del contratto.

Mentre il principio secondo cui la provvigione spetta in ogni caso
sugli affari le cui proposte siano pervenute al preponente prima
della fine del contratto non dà luogo a particolari problemi applicativi, più complessa appare l’applicazione concreta della norma
che prevede la provvigione sugli affari trasmessi dopo la fine del
rapporto i quali siano però da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dal vecchio agente.
Sotto questo profilo svolgono un importante funzione integrativa le
disposizioni contenute negli AEC.
Al riguardo, il penultimo comma dell’art. 6 dell’AEC Industria,
disciplina la fattispecie delle proposte d’ordine inviate prima della
cessazione del rapporto e pervenute alla ditta dopo tale data. Su
tali proposte, una volta che l’affare sia concluso ed eseguito, la
provvigione spetta all’agente cessato.

sugli

il

rapporto sarà necessario che lo stes-

L’agente ha, infatti, diritto alla provvigione per operazioni concluse
dopo l’estinzione del contratto di agenzia, nei seguenti casi:



riconosciuto

Il diritto alla provvigione verrà, quindi, riconosciuto solo laddove la
definizione della trattativa, con la conseguente conclusione del
contratto, avvenga nel termine di quattro mesi dalla cessazione
del rapporto dopo tale termine nulla è dovuto all’agente. Il meccanismo è comunque derogabile tra le parti.
L’AEC Settore Commercio si limita, invece, a riproporre l’art.
1748 del codice civile e cioè il diritto dell’agente alla provvigione
anche per gli affari conclusi dopo la cessazione del contratto per
effetto del suo intervento, se la proposta è pervenuta all’agente o
al preponente in data antecedente o nel caso in cui gli affari
siano conclusi entro un termine ragionevole e la conclusione sia
da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’agente.
Alla luce di quanto innanzi discende quindi che anche a distanza
di mesi e/o anni l'agente può vantare e richiedere le provvigioni
maturate che ovviamente comportano una rideterminazione dell'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. in primis ovvero, in subordine, di quella suppletiva di clientela, prevista dalla contrattazione collettiva.
Occorre, ovviamente, che la richiesta venga effettuata nel rispetto
del termine prescrizionale che è quinquennale nel caso di compensi provvigionali e decennale nelle ipotesi delle indennità di fine
rapporto.
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SEGUE DALLA PRIMA

accolto ed ha inserito
nel programma delle
attività.
Ma l’occasione è stata
anche propizia ai colleghi per fare il punto,
anche grazie al parere
dei nostri consulenti,
sulle loro posizioni fiscali e previdenziali,
Antonio Pastore
aspetto che se trascurato può portare col passare del tempo spiacevoli sorprese.

Invito dunque tutti i colleghi ad approfittare
dell’occasione offerta dal sindacato, e dunque a rivolgersi al nostro ufficio del Centro
Direzionale per fissare un appuntamento.
Quest’impegno deve essere per i colleghi
un’occasione per condividere idee e progetti,
ma soprattutto rappresenta un preciso dovere civico. Sono molti gli aspetti della categoria che devono essere migliorati, e per riuscire in quest’obbiettivo è indispensabile il
contributo di tutti. Solo così potremo affrontare i prossimi mesi con la determinazione
che ci contraddistingue.

SEGUE DALLA PRIMA... Saranno giorni da vivere intensamente anche perché questo congresso sarà elettivo.
Si rinnoveranno le cariche direttive della
nostra federazione, cioè i delegati dovranno eleggere il presidente e il consiglio direttivo che dovranno guidare il sindacato
per il prossimo quadriennio.

tiene più giusto per la
vita del nostro sindacato, si superi la logica dei blocchi contrapposti e si lavori tutti
insieme senza perdere
di vista la nostra principale “mission” che è
cercare di tutelare, faLuigi Doppietto
cilitare,
accompagnare
gli agenti di commercio nello svolgimento
della loro professione. Anche la federazione di Napoli, come accade da quando è
nata l’USARCI, parteciperà con una nutrita
delegazione al congresso nazionale, dove
esporrà e sosterrà le proprie idee in merito alla conduzione del sindacato e sicuramente apporterà un significativo contributo
alla causa degli agenti di commercio.

Al centro ci sei tu!
di Commercio di Napoli.
L’invito, inoltrato via email a tutti gl’iscritti,
sta avendo un buon riscontro. Già diversi
colleghi hanno aderito all’iniziativa, ed hanno
formulato idee e proposte. Tra le più significative rientrano anzitutto quelle sulla formazione, ovvero sull’istituzione di corsi di perfezionamento professionale ad opera di tecnici e docenti universitari, che la Lanarc ha

IL PUNTO

Verso il congresso

zioni provinciali
su temi e problematiche
inerenti alla nostra professione alla luce
del particolare momento storico, costellato
da notevoli cambiamenti sociali e da una
crisi economica che attanaglia da troppo
tempo ormai il nostro paese.

IL PUNTO

E come accade sempre per una competizione elettorale le varie anime che compongono il nostro sindacato si confronteranno vivacemente e magari aspramente,
ognuno propugnando le proprie idee e
programmi in merito alla conduzione della
federazione nazionale.
Mi auguro che vi siano molti confronti e
dibattiti perché sono il sale della democrazia e perché da essi scaturiscono sempre
nuove idee. Mi auguro inoltre che, una
volta discusso e votato per ciò che si ri-

SEGUE DALLA PRIMA...

Eclisse di fiducia
anche al Capo dello Stato durante le ultime consultazioni, ne
sia l’unico rimedio, ma non si
può negare che rappresenti per
l’Italia la via maestra per uscire
dalla crisi e per intraprendere
una fase di sviluppo.
In particolare il taglio dei costi
della politica, l’elezione diretta
dei parlamentari, la rimodulazione del sistema del Welfare
rappresentano le condizioni necessarie ed indispensabili a legittimare qualunque azione di
governo. Non tanto e non solo
in termini di risparmio, in realtà
relativamente influente, bensì

per il loro valore simbolico.
Per uscire dalla crisi occorre
uno sforzo collettivo, da parte
di tutta la società civile, anzitutto da parte della classe dirigente, la quale è oltretutto investita del compito di educare i
cittadini, di indicare loro la
strada da intraprendere per lo
sviluppo armonioso del tessuto
sociale. E per far ciò i politici
non possono prescindere dal
dare il buon esempio, quello
che già gli antichi romani identificavano con l’operato del
buon padre di famiglia. Senza
di esso gli elettori, ormai per-

vasi dalle sollecitazioni
provenienti dalla rete,
riconosceranno l’ombra
dell’”inciucio”
nelle
scelte di governo, e si
opporranno, anche con
maggiore forza, accordando le preferenze al
partito che saprà interpretare meglio il cambiamento.
Dal canto loro gli agenti di
commercio, il cui guadagno è
costituito dalle provvigioni sul
fatturato, frutto di un lavoro
usurante fatto di centinaia di
chilometri percorsi in macchina
e decine di appuntamenti al
mese, hanno contribuito in maniera concreta al risanamento
dei conti pubblici. Sotto il go-
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verno Monti, infatti,
sono aumentate sensibilmente
le aliquote
contributive della pensione Enasarco, e anche gli agenti di commercio già titolari di
pensione
pagheranno
per gli anni 2012 e
2013 un contributo di solidarietà nell’ordine dell’1%.
Il prossimo Esecutivo, a prescindere dallo schieramento politico di cui farà parte, non
dovrà e non potrà ignorare
questi sacrifici. La democrazia
partecipativa che si sta affermando nel Paese con tutta
probabilità non lo consentirà, e
a beneficiarne sarà la maggioranza produttiva del Paese.
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IL CONTRATTO E LE SUE CARATTERISTICHE

Il leasing: aspetti civilistici, contabili e fiscali
di Mario Marsico
Inizia con questo articolo la trattazione di una serie di argomenti
di carattere
tecnico-aziendale
riguardanti talune operazioni gestionali dell’agenzia, al fine di
fornire
un
quadro conoscitivo
minimo necessario per la corretta
gestione ed il controllo strategico della stessa.
Il leasing: aspetti civilistici, contabili e fiscali

1)

Il contratto e sue caratteristiche

Una delle alternative alle quali si
fa spesso ricorso nel caso in
cui, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà economiche, i mezzi finanziari non
sono sufficienti per acquistare
subito la proprietà di un bene
(immobile, attrezzature, autoveicoli), è la locazione finanziaria.
Tale operazione viene altresì posta in essere in relazione a beni
che sono suscettibili di invecchiamento tecnologico senza che sia
possibile, in tempi rapidi, il totale
ammortamento del costo in caso
di acquisto in proprietà, ovvero
per particolari incentivazioni finanziarie e/o fiscali.

La locazione finanziaria presenta
delle differenze rispetto ad altri
istituti quali il noleggio o la locazione vera e propria. A differenza del noleggio il leasing viene effettuato su beni acquisiti su
indicazione dell’utilizzatore. Rispetto alla locazione, poi, il locatario utilizzatore, in base alle
clausole
contrattuali,
risponde
della perdita parziale o totale,
compresa la causa di forza
maggiore, il caso fortuito o il
fatto di terzi. Per tale motivo è
tenuto alla stipula, a suo carico
(se ne tiene conto nel computo
dei canoni periodici) di una polizza assicurativa a favore del
locatore al quale sarà
versato
l’eventuale relativo indennizzo (la
differenza tra quanto risarcito
dalla compagnia assicuratrice e quanto già fatturato e corrisposto dall’utilizzatore alla società di leasing
darà
luogo
ad
opportuni
conguagli tra
le parti).
Lo stesso utilizzatore è tenuto,
altresì, alla manutenzione straordinaria del
bene.

Il “leasing” (dal verbo inglese
“to lease”, affittare) è un contratto con il quale un soggetto, il
locatario ovvero l’utilizzatore del
bene (nel nostro caso l’agente
di commercio), prende in locazione da un altro soggetto, detto
locatore, un bene dietro pagamento di un determinato compenso (canone) da versarsi periodicamente, con la possibilità
(riscatto) di diventare proprietario
del bene medesimo alla fine della locazione.

Gli elementi che formano oggetto
di un contratto di locazione finanziaria e che possono essere
concordati
tra
le parti sono
essenzialmente i seguenti:

Il contratto in questione è un
contratto cosiddetto “atipico”, in
quanto nel nostro ordinamento
non è disciplinato espressamente
dal codice civile ma solo da
norme particolari soprattutto di
carattere fiscale.



il canone iniziale



il canone periodico



il numero delle rate



il riscatto

2)

Classificazione dei contratti
di leasing.

Per quanto riguarda la tipologia
dell’operazione si
distinguono
essenzialmente tre tipi di leasing:



Leasing Finanziario



Leasing Operativo



Leasing agevolato

Nel leasing finanziario, riguardante la generalità delle operazioni poste in essere dagli
agenti di commercio, figurano tre
soggetti: l’utilizzatore, il venditore
del bene e una società finanziaria. L’utilizzatore acquisisce un
bene mobile (quasi sempre l’autovettura,
bene
mobile
“registrato”) o un
immobile
(un locale uso ufficio) da esso
stesso locatario individuato. Nella
pratica l’agente contratta con il
venditore
del bene l’acquisto
dello stesso concordando il prezzo (prezzo base). Successivamente stipula con la società di
leasing un contratto di
locazione finanziaria.
Queste operazioni, pur riguardando il rapporto utilizzatore/
società
di
leasing,
vengono di
fatto
svolte
dallo
stesso
venditore
che
opera per conto
della predetta società
di leasing rendendo possibile, in
base al rapporto stabilito tra
questi due soggetti, il beneficio
dell’applicazione di un certo tasso
ridotto.
Una volta ricevuto il primo canone la società finanziaria paga al
venditore l’intero prezzo che il
locatario ha scelto. Segue la
consegna del bene all’utilizzatore
e l’operazione si conclude.
Nel leasing operativo, che si avvicina di più al contratto di locazione vero e proprio di beni
mobili, partecipano all’operazione
solo
due
soggetti:
l’utente/
utilizzatore ed il venditore, non
rendendosi necessario , pertanto,
l’intervento dell’intermediario finanziario. Il bene solitamente è
immediatamente disponibile e non
deve essere acquistato su indi-
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Mario Marsico
cazione
dell’utilizzatore.
Nel canone di locazione sono
spesso inseriti servizi collaterali
all’utilizzazione del bene quali la
manutenzione e l’assistenza tecnica relativa.
Nel leasing agevolato è presente
un contributo pubblico ad integrazione del minore canone dovuto.
Altre forme di leasing sono rappresentate dal lease-back e dal
full-leasing.
Il primo, “sale and lease back”,
è caratterizzato dal fatto che la
società di leasing non acquista il
bene oggetto del contratto da un
fornitore ma dallo stesso utilizzatore il quale vende il bene medesimo, contro il pagamento di
un prezzo ad un intermediario
finanziario. Quest’ultimo cede immediatamente il bene in locazione
al venditore che si impegna a
corrispondere un certo numero di
canoni
periodici.
L’ammontare
complessivo di tali canoni è solitamente superiore al prezzo di
vendita per coprire anche l’interesse sul capitale impiegato, il
rischio, le spese e gli utili
dell’intermediario finanziario. In
effetti i due contratti (vendita e
locazione) rappresentano un unico complesso contratto dal momento che l’utilizzatore non venderebbe se non fosse sicuro di
usufruire dello stesso bene in
locazione.
Con il contratto di “full-leasing”
sono previste da parte del concedente una serie di prestazioni
accessorie quali manutenzione e
riparazione del bene o pagamento di oneri legati all’utilizzo dello
stesso.
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DALLA PRIMA

I SOCIAL NETWORK
Da un po’ di tempo a questa parte,
anche all'interno del settore lavoro, si
sente parlare di " network marketing"
e di nuove figure professionali come i
"social promoter". In realtà si usa il
termine social network proprio per indicare le versioni informatiche e virtuali di queste reti
sociali. Reti sociali
con cui noi agenti di
commercio dobbiamo sempre più interfacciarci, non
senza trarne qualche
indubbio beneficio.
I vantaggi derivano
dalla possibilità di
poter svolgere anche simultaneamente, e con particolare immediatezza,
una serie di azioni che da sempre
fanno parte della nostra professione,
ma che svolte in maniera tradizionale
richiedono importanti sforzi e dispendio di risorse. Mi riferisco ad esempio
alla possibilità di interagire in presa
diretta con le nostre rappresentate (un
sempre maggior numero di aziende
iscrive propri profili sui tanti social
network) scambiando con esse idee e
tramutando le stesse in azioni e comunicazioni disponibili immediatamente, attraverso lo strumento della
condivisione, sulle pagine dei nostri
reali o potenziali clienti.
Possiamo, attraverso l'uso di social

professionali, come Linkedin, coltivare
o ampliare i rapporti con varie figure
aziendali, direttori commerciali, di
marketing, amministrativi, funzionari
ed impiegati, e cosa ben più importante presentare, curando tali pagine,
una sorta di curriculum vitae che potremmo definire "in progress" il che
può rendere molto più chiare le modalità con cui operiamo, le nostre
azioni commerciali,
organizzative e
comportamentali, ed
in fine cogliere, l'opportunità di fornire
una serie di servizi
alla clientela, come
la condivisione di
immagini, video
esplicativi, cataloghi
e listini online, in una forma assolutamente attiva e propositiva, con la
possibilità, di monitorare i risultati di
tali azioni, attraverso i commenti che
leggiamo o gli apprezzamenti che visualizziamo.
Da tutto ciò ne deriva che l'intermediario di commercio è sempre più
chiamato a svolgere il ruolo di imprenditore di se stesso, anche attraverso nuove e importanti azioni, a cui
va senza dubbio aggiunta quella di
dover curare e scegliere una strategia
di immagine e comunicazione che se
correttamente veicolata può far scaturire un moltiplicatore del proprio business, il potenziamento e l'amplificazione delle opportunità di lavoro.

Ancora un grido di sofferenza per
i pensionati ENASARCO.
La legge Salva-Italia, legge 214/2011, all’articolo
24 comma 24 prevede per gli enti privatizzati, ai
sensi del decreto legislativo 509/94, e tra questi
la Fondazione Enasarco, di adottare misure rivolte
ad assicurare l’'equilibrio tra entrate contributive e
spese per prestazioni pensionistiche riferite ad un
periodo temporale di cinquanta anni. Per tale motivo, su tutte le pensioni, di qualsiasi importo esse siano, per gli anni 2012/2013, si applica un
contributo di solidarietà a carico dei pensionati,
nella misura dell'l%.

Statale sorrentina: è caos per pendolari e
turisti. Lavori stradali non segnalati
Ci risiamo! Con il periodo estivo cominciano le
immancabili code sulla sorrentina.
Quest'anno le copiose piogge hanno generato una
frana nei pressi di Vico Equense, ma il vero ostacolo alla viabilità sono gli innumerevoli cantieri per
la metanizzazione.
Per quanto sia un’opera prioritaria, va segnalata la
totale mancanza di cartellonistica stradale. Nei due
sensi di marcia i tanti lavoratori pendolari, e i turisti impiegano quasi due ore per percorrere una
tratta di soli cinque chilometri.
Io ho impiegato tre ore e 40 per percorrere circa
50 chilometri. Sono partita da Napoli alle sette per
arrivare a Sorrento alle 10.40!

deve avere una centralità assoluta in tutte le
politiche di sviluppo, ed una diffusione ampia
e garantita. Bisogna ridurre al minimo tutte le
stagione che si annuncia fondamentale per le forme contrattuali atipiche affinché i giovani
sorti della nostra Italia.
ed i meno giovani possano sentirsi veri lavoCome annunciato da quasi tutte le forze poli- ratori e non precari occasionali. Per ottenere
tiche, questa che inizia dovrà essere la sta- risultati duraturi bisogna incidere con forza
sul costo stesso del lavoro.
gione delle grandi riforme, sia economiche
che strutturali, a partire dal lavoro fino ad una Le risorse per fare un operazione di questo
seria riforma elettorale.
tipo devono venire necessariamente da una
riduzione sostanziale degli sprechi che si anTra queste il lavoro è la priorità assoluta.
Senza di esso non vi è futuro, non vi sarà mai nidano in ogni angolo della Pubblica Ammininessuna crescita, anzi, restando al palo cor- strazione, della Sanità, della Politica ad ogni
livello, sia centrale sia regionale sia locale.
reremo più rischi di Grecia, Spagna, Porto-

LA SINTESI DALLA PRIMA
FARE PRESTO E BENE

Giovanni Iorio

Nada Ciullini

esprimersi come parte
attiva nel confronto
pubblico. Per avere
forza bisogna essere
in tanti, avere obbiettivi comuni ed enunciarli
con voce alta.

Il sindacato Lanarc,
Luciano Falgiano
con tutte le sue componenti consiliari, è impegnato a costruire un futuro qualificato per
la categoria degli agenti di commercio. L’auspicio del Consiglio riguarda dunque la maggiore partecipazione degli associati. Se ogni
collega farà da cassa di risonanza e promuogallo.
Anche la nostra categoria deve fare la sua
verà la nostra realtà associativa, la voce di
Il lavoro, fondamento della democrazia, con- parte, la denuncia sociale ci è consentita,
tutta la categoria sarà percepita con maggiore
templato nell’art. 1 della nostra costituzione, perché non esserne partecipi? Il sindacato ha chiarezza.
l’autorevolezza, ma forse non la forza, per
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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 2013 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
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L’AGENTE IN CATTEDRA

Chi ha paura dell’e-commerce?
di Vincenzo Semeraro
Non voglio più “dare lezioni”, l’ho già fatto nei numeri precedenti. Dò per scontato che tutto quello che ho scritto lo sapevate già e lo mettete in pratica quotidianamente, altrimenti avreste
già cambiato mestiere.
Voglio invece parlarvi del rapporto tra agenti di commercio e
nuove tecnologie.
Molti colleghi hanno timore che internet possa sostituire il nostro
lavoro, ma io vi chiedo: può il lavoro di un calcolatore essere
superiore al lavoro dell’uomo, meglio, può una macchina elettronica creare il “valore della relazione”?
Ricordiamoci che la sola vendita non è sufficiente a garantire il
successo del prodotto. Il motto “dal produttore al consumatore”,
e quindi la rivendita diretta dei prodotti, non rappresenta la migliore strategia commerciale se si considera il venditore come un
valore aggiunto. E’ proprio lui, infatti, a fare la differenza durante le trattative. Il valore di un prodotto non è determinato dal
prezzo, ma dalla qualità del prodotto in sé, e soprattutto dal
modo con cui viene emotivamente proposto. Ci dobbiamo rendere

In tantissimi usano la bici per andare a lavoro

Ciclismo,è boom a Napoli

di Alfonso Palombo

Finalmente è primavera. Certo non per questo gli agenti di commercio possono lasciare la loro macchina o la scrivania con il

conto che la nuova
pubblicità si chiama “relazione”, e
che quando è autentica non ha bisogno di ripetuti spot perché
dura nel tempo.
Le aziende che non dispongono di budget miliardari da dedicare
alla comunicazione, possono avere successo creando una squadra
di “uomini di relazione”, di venditori, la cui funzione è quella di
creare e mantenere interesse nei rapporti di conoscenza con i
potenziali clienti distributori.
Cerchiamo dunque d’informarci per informare, solo così venderemo
e daremo valore aggiunto alla nostra meravigliosa professione.
Le aziende, oggi ancor più di ieri, devono sviluppare la funzione
di relazione con i loro venditori, anche utilizzando gli strumenti
resi disponibili dalle nuove tecnologie, ma principalmente attraverso gli uomini.

computer.
Ma con le giornate più lunghe, si possono scoprire nuove abitudini sportive e
salutistiche.
Scoprire la bicicletta.
Quali sono i benefici del pedalare? La
parte forse più importante del corpo,
che ne trae benefici, è il cuore, perché
con l’attività aerobica, diventa più forte
Alfonso Palombo
e resistente alla fatica. Grazie al lavoro
aerobico la pressione si abbassa, quindi consideriamo il pedalare
come un anti-ipertensivo naturale.
Pensate ovviamente ai benefici per la tonificazione dei muscoli
delle gambe, dei glutei, fino ai muscoli del tratto lombare della
colonna vertebrale.
Andare in bicicletta riesce a coniugare il divertimento alla forma
fisica. Oltre a tonificare e a rendere più forti, pedalare è lo
sport dimagrante per eccellenza. Prima abbiamo detto che è una
disciplina aerobica, quindi l’ideale per perdere peso. La nostra
macchina-corpo comincia a bruciare i grassi dopo 40-45 minuti
di attività fisica. Pedalando con un ritmo brillante, ma che comunque permette ogni tanto di parlare, si bruciano circa 400
calorie l’ora.
Naturalmente valgono i consigli già dati in altri articoli di questa
rubrica. I carichi di lavoro devono sempre essere graduali. Le
prime uscite saranno delle tranquille e brevi passeggiate, poi si
potrà con regolarità aumentare l’intensità dello sforzo e la durata
del percorso.
Buona primavera e buona pedalata!
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CONVENZIONI 2013
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 2013 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 2013 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
contattare la
segreteria della
Lanarc-Usarci
ai recapiti
indicati in
gerenza
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ACCORDO USARCI—FIAT GROUP
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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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