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Carta servizi Enasarco, impulso
decisivo per la trasparenza

IL BILANCIO: UTILI PER 102 MILIONI

Enasarco, approvato il consuntivo 2012

Tempi certi per le pratiche ENASARCO. Al massimo cinquanta
giorni per ottenere la pensione ordinaria, sessanta per il contributo
maternità, novanta per la liquidazione FIRR, il trattamento di fine rapporto degli iscritti. Non sono dei
propositi ottimistici, è tutto scritto
nella nuova Carta dei Servizi ENASARCO.
Per il futuro, infatti, gli iscritti alla
cassa di previdenza potranno conoscere in anticipo i tempi di attesa
per avere un riscontro rispetto alla
domanda presentata.
L'argomento è stato presentato da
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Teatro Italia
Luciano Falgiano
Ultimo atto (o forse penultimo):
Un uomo entra in scena armi in
pugno. Spara all’impazzata, a
salve, verso il pubblico. E’ il personaggio principale, replica questa scena da vent’anni. E’ un noto
malfattore. Si fa scudo di molti
attori, grazie ai quali non riesce
mai ad essere arrestato dalle forze dell’ordine. Negli anni ha trovato anche altri soggetti compia-

L’ANGOLO DEL
COMMERCIALISTA
Il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto p. 5
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E’ tempo di agire
Luigi Doppietto

Luca Clemente

LA BOUTADE

-

Lo scorso 27 giugno il Consiglio di Amministrazione di Enasarco,
fondazione che gestisce la previdenza e l'assistenza degli agenti
e dei rappresentanti di commercio, ha approvato il Bilancio consuntivo 2012 che si chiude con un utile pari a 102 milioni di euro
(566 mila circa dei quali costituiscono la somma destinata preven-
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Più solidarietà e meno politica
Antonio Pastore Carbone
Da alcuni giorni mi tornano alla
mente le immagini di un episodio
accaduto le scorse settimane a
poche decine di metri della costa
siciliana: centinaia di migranti a
bordo di un barcone arenato riescono a salvarsi grazie all'aiuto
ricevuto da numerosi nostri connazionali. Questi volontari, orga-

Cari colleghi, qualcuno di voi saprà
già della mia nomina a vicepresidente nazionale Usarci, nomina che
onora me e tutto il sindacato di Napoli, e che testimonia il buon lavoro
svolto dal Presidente Luciano Falgiano e dal consiglio direttivo, con il
fondamentale supporto dei nostri
consulenti. Ma si sa che agli onori
corrispondono anche degli oneri. Fra
le deleghe operative assegnatemi dal
presidente nazionale Umberto Mirizzi
vi è quella di occuparmi dello sviluppo delle sedi territoriali dell’Italia
meridionale, compito gravoso ma
non impossibile, che mi accingo a
intraprendere con entusiasmo e determinazione.
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PAUSA PRANZO PAG. 8

Difendiamo la
“Terra dei Fuochi”

“CARMENELLA”
Luigi Ricciardi

Nuvola Rossa
Come certamente saprete, dato
che la stampa ne parla da
tempo e tutti i giorni, esiste
un comitato denominato la
“Terra dei Fuochi”, promosso
da Padre Maurizio Patriciello,
collegato a tante altre associazioni di volontariato. Il cui

***
Trattoria—Pizzeria

“Carmenella”

Via Cristoforo Marino 22/23
-NapoliPrezzo circa 12 euro a persona
***
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L’attività di coordinamento commerciale p. 3

La bussola della
ve n d i t a
p. 6

Sport tutorial p. 8

WWW.GAGECOM.IT

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

03

OTTOBRE

2013

P AGINA 2

CONSUNTIVO 2012

SEGUE DALLA PRIMA

Bilancio Enasarco, tutti i numeri del consuntivo2012
tivamente al Fondo FIRR, il Trattamento di fine rapporto degli
iscritti). L'esercizio 2012, al pari di
quello precedente - si legge in
una nota -, ha riguardato un anno
di grandi difficoltà a causa della
crisi economica e finanziaria che,
ancora oggi, fa sentire i suoi effetti
sulla categoria rappresentata. A
questo scenario si sono aggiunti
gli effetti delle ultime novità normative. L'inserimento della Fondazione nel Conto economico consolidato della P.A. ha infatti coinvolto
Enasarco in una molteplicità di
nuovi provvedimenti normativi che
stanno costringendo anche a (pur
doverosi) risparmi senza che questi ultimi possano essere inseriti in
un circolo virtuoso a favore degli
iscritti. La Fondazione, in ogni caso, già alla fine del 2010 aveva
varato la nuova riforma del Regolamento delle Attività istituzionali
approvata dai Ministeri vigilanti nel
2011 ed in vigore dal 2012: una
riforma pensata nell'ottica sia di
assicurare equilibrio e sostenibilità
nel lungo termine sia di dare concretezza a un patto intergenerazionale che salvaguardasse i più
giovani. Conseguentemente il
flusso contributivo ha fatto registrate nel 2012 una significativa

IL PUNTO

crescita, consolidando un positivo
incremento rispetto al 2011, pari a
circa 44 milioni di euro. Anche i
contributi dell'assistenza sono decisamente aumentati: circa 9 milioni di euro in più rispetto al 2011.
I contributi previdenziali, in particolare, sono
ammontati a
820 milioni di
euro, rispetto ai
776 del 2011,
mentre la spesa
per pensioni è
cresciuta del
3%. Il disavanzo della previdenza è diminuito, rispetto al 2011,
di circa 14 milioni di euro mentre il
saldo della gestione assistenza è
stato positivo per 45,6 milioni di
euro. La gestione istituzionale evidenzia così, complessivamente, un
risultato positivo di 13 milioni di
euro, a fronte del disavanzo di 12
milioni nel 2011. La riforma del
Regolamento della Previdenza,
nello specifico, ha previsto modifiche graduali, diluite lungo un arco
temporale esteso. E' chiaro che se
i provvedimenti fossero stati previsti su un arco temporale più breve,
già nel 2012 il disavanzo della
previdenza sarebbe stato comple-

DALLA PRIMA

Carta servizi Enasarco
Carlo Bravi, dg ENASARCO, in un'intervista
pubblicata sull'ultimo numero del magazine
dell’ENASARCO. «Credo che quella dell’ENASARCO sia una delle poche casse previdenziali italiane ad aver messo nero su bianco
la tabella di marcia dei tempi massimi di lavorazione delle richieste presentate dagli
iscritti» ha affermato il dg.
L'impulso significativo alla trasparenza dell'Ente, impresso da Bravi in seguito alla sua
nomina avvenuta lo scorso dicembre, sta
producendo i primi, positivi, effetti. Sebbene

tamente riassorbito ed oggi si potrebbe parlare e argomentare di un
avanzo previdenziale. Ma la volontà espressa dalle parti sociali e
dal consiglio d'amministrazione è
stata quella di garantire la sostenibilità, senza gravare troppo, però, su agenti e aziende in un momento di forte crisi come quello
attuale. Il rapporto tra il patrimonio
e le pensioni erogate è stato pari a
5. Il patrimonio
netto della fondazione ENASARCO, per
effetto dell'utile
realizzato, è
pari a 4.248
milioni di euro
contro i 4.146
milioni di euro
del 2011. Positivi i risultati
nell'ambito della gestione immobiliare e finanziaria. La gestione immobiliare mostra un saldo positivo
di 8 milioni di euro (41 milioni di
euro nel 2011), la cui diminuzione,
rispetto all'anno precedente, deriva
dall'incremento dell'onere fiscale a
sua volta derivante dall'IMU, che,
nonostante le dismissioni effettuate, ha fatto raddoppiare di fatto
l'ammontare dell'imposta versata,
rispetto al 2011, portandola a circa
30 milioni. L'esercizio 2012 ha fatto registrare, in ogni caso, i risultati del processo di dismissione
immobiliare, con una plusvalenza

sia ancora ancora troppo presto
per tracciare un bilancio sul medio periodo.
La pubblicazione dei tempi massimi d'attesa per l'evasione delle
pratiche, in ogni caso, rappresenta una garanzia per l'utente, il
quale può beneficiare di tempi
medi di attesa anche più bassi.
E ciò significa una migliore efficienza nella
gestione e quindi costi minori.
Un circolo virtuoso consolidato anche con
l'approvazione del bilancio consuntivo 2012
avvenuta a giugno, il cui utile è stato pari a
102 milioni di euro, di cui circa 566mila costituiscono la somma destinata preventivamente al Fondo FIRR.
Un risultato più che incoraggiante se si con-
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netta di 155 milioni di euro circa.
Tale risultato, al netto della quota
utile a coprire il disavanzo della
previdenza, è stato vincolato in
una riserva del patrimonio netto
destinato alla previdenza, in linea
con i contenuti del bilancio tecnico. Il rendimento derivante dall'operazione di alienazione del patrimonio immobiliare, al netto dei
costi strettamente connessi alla
dismissione, è pari al 32%. La gestione finanziaria ordinaria, nonostante la pesante situazione dei
mercati, evidenzia, a sua vota, un
saldo positivo di 30 milioni di euro
(27 milioni di euro nel 2011). I fatti
di natura straordinaria e le svalutazioni operate hanno pesato per
20 milioni di euro. Il portafoglio ha
consolidato un rendimento netto
contabile dello 0,70% superiore
alle ipotesi adottate nel Bilancio
tecnico (che prevedevano un rendimento negativo). Il Bilancio consuntivo 2012 evidenzia, ancora,
anche il contenimento delle spese
per consumi intermedi che, sulla
base di quanto previsto dalla normativa sulla spending review, sono
rimaste al di sotto di quelle dell'esercizio 2010 per oltre il 5% richiesto. La Fondazione, ottemperando al disposto del D.L. 95/2011,
ha versato alle casse dello Stato
247 mila euro.

sidera il periodo in cui è maturato, caratterizzato da grandi difficoltà di natura economica e finanziaria.
Sul piano territoriale va segnalato
invece il filo diretto instaurato tra
la Lanarc, l’Enasarco e la Camera di Commercio. La Lanarc, infatti, ha lanciato una serie di
nuovi servizi per i suoi associati che riguardano, oltre alle consuete consulenze di natura legale e fiscale, la totalità delle pratiche
ENASARCO e CCIA. Basti ricordare il successo ottenuto nel supporto all’adeguamento
delle posizioni all’interno del Ruolo, e quello
relativo alla registrazione delle PEC da parte
di agenti e imprese.
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L’AVVOCATO RISPONDE
Sull'attività di coordinamento nel contratto di agenzia
Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione

un’attività solo accessoria rispetto al primo.
In sintesi, l'agente generale non può limitare il proprio incarico ad una semplice
attività di controllo e stimolo degli agenti a
lui affidati, ma dovrà pur sempre continuare nella promozione e conclusione diretta
degli affari.
Trattasi di una figura recepita negli AEC di
settore i quali ne hanno confermato la
compatibilità con quella di agente semplice.
Così, l’articolo 6 comma 4 dell'AEC
20.03.2002 prevede che "nel caso in cui

Secondo la giurisprudenza dominante, è
possibile configurare l'attività di supervisione
di altri agenti come incarico accessorio
avente vita indipendente dal contratto di
agenzia vero e proprio.
In presenza di un simile accordo, è stato
infatti ritenuto che il preponente potesse
revocare
tale incarico
senza essere tenuto
al
rispetto
dei termini
di preavviso
previsti
in
materia
di
agenzia
(Cassazione
n u m e r o

Ė sempre più frequente nella prassi che la
preponente
affidi
ad
un
soggetto,
unitamente all'incarico di
promozione
e
vendita in
sia affidato all'agente o rappresentante l'inuna zona
carico di coordinamento di altri agenti in
ben deliuna determinata area, purché sia specifiAlessandro
Limatola
Gianluca Stanzione
mitata,
cato nel contratto individuale, dovrà essere
anche l'incarico di controllare e stimolare stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, 196798/2005;
Cassazione
numero
una rete di agenti dietro pagamento di in forma non provvigionale".
14436/2000).
una provvigione sul fatturato dei medesimi L'AEC 16.02.2009, Settore Commercio, Di diverso avviso è stata la Suprema
agenti, o su quello realizzato nella zona in stabilisce a sua volta che se all'agente Corte in alcune successive pronunce ladcui gli stessi operano.
fossero affidate attività accessorie o com- dove ha ritenuto che costituisse giusta
Trattasi, ovviamente, di attività complemen- plementari a quelle previste negli articoli causa di recesso la revoca improvvisa
tare e accessoria rispetto a quanto previsto 1742 e successivi del codice civile, dovrà dell'incarico accessorio di capoarea, tale da
dagli articoli 1742 e 1746 del codice civi- essere stabilito uno specifico compenso impedire all'agente l'opportunità di contile, caratterizzata da controlli sull'operato
nuare il rapporto in essere con la predegli agenti, affiancamento degli stessi “L'oggetto
principale del contratto ponente (Cassazione Lavoro numero
presso la clientela, suggerimenti e stideve esser comunque quello di 22295/2008).
moli verso nuove iniziative.
In tale ambito si colloca un recente
L'attività concretamente resa non è, promozione degli affari, rimanendo intervento del Giudice di merito, il
quindi, solo quella finalizzata alla conquello di coordinamento un’attività quale è giunto alle conclusioni che in
clusione personale di affari, ma anche
assenza di una espressa pattuizione
quella tesa a consentire alla propria solo accessoria rispetto al primo.”
contraria, la libera recedibilità possa
rete vendita di sviluppare un fatturato
trovare applicazione anche all'incarico
tale che consenta al coordinatore di
aggiuntivo in forma non provvigionale.
accessorio essendo, quest'ultimo, un rapottenere un compenso ulteriore ed aggiun- La problematica che attanaglia da tempo porto negoziale distinto dal contratto di
tivo.
gli operatori del settore è quale sia la agenzia che può venir meno nonostante
L'oggetto principale del contratto deve es- sorte del contratto principale di agente perduri l'incarico principale di agente
ser comunque quello di promozione degli semplice, in caso di revoca da parte della (Tribunale di Prato 19.11.2012).
affari, rimanendo quello di coordinamento mandante dell'incarico di coordinamento.
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SEGUE DALLA PRIMA

Più solidarietà, meno politica
nizzatisi in maniera spontanea, hanno formato
una catena umana e si sono prodigati per riportare i naufraghi a terra, e dare loro aiuto fino
all'arrivo delle organizzazioni di soccorso.
Il coraggio e la volontà mostrati da coloro che
hanno aiutato questi immigrati sono la dimostrazione di quanto la società civile sia più efficiente di quella politica.
Non mi stancherò mai di affermare che il nostro
è un paese eccezionale, ricco di entusiasmo e

umanità, che però vive contraddirappresenta sicuramente una delle
zioni incredibili.
parti migliori, se non la migliore, del
Su tutto il territorio nazionale openostro paese, uno dei punti fermi da
rano moltissime associazioni e orcui ripartire.
ganizzazioni umanitarie, che da anni
Alla luce di quanto accade nel noportano avanti le loro attività grazie
stro sistema politico, vecchio, inal sacrificio e all'impegno costante
sabbiato in problemi irrisolti da anni,
di numerosissimi volontari, nonosolo una grande partecipazione alla
stante le continue battute d'arresto
vita pubblica e allo sviluppo di nuovi
Antonio Pastore
a cui ci ha abituato la classe politigrandi movimenti di opinione potranca.
no far riprendere il largo al nostro
Infatti possiamo dire che questa grande partePaese, ormai da troppo tempo costretto a navicipazione di massa al volontariato in genere
gare in acque poco profonde.

LA BOUTADE SEGUE DALLA 1° a soggetto, si è tornati alla commedia dell’arte che tanto successo
ha avuto tre secoli fa in Europa,
centi che ne hanno oscurato le della quale gl’italiani sono consimalefatte.
derati maestri.
Il pubblico in platea ed in galleria è Sono trascorsi vent’anni dall’inizio
stufo ormai di questa rappresenta- della seconda Repubblica, e quezione, e non aspetta altro che lo sto tempo sembra essere servito
spettacolo finisca e cali il sipario.
solo ad interrare i rifiuti tossici
Torna a casa deluso e convinto della prima, producendo grande
che se non cambia il copione e inquinamento. Cosa si può fare?
non si sostituiscono gli attori, il Difficile dirlo. Tenendo conto che
teatro sarà destinato alla chiusura. non avere fatto nulla ed avere riTornando alla realtà ci si accorge mandato tutto a domani, ci ha riche anche le prove della nuova portati alla casella di partenza, cocommedia non danno nessun se- me nel gioco dell’oca.
gnale positivo. Ormai tutti recitano Se consideriamo che ad oggi sia-

Teatro Italia

ROAD MAP

SEGUE DALLA PRIMA

E’ TEMPO DI AGIRE
Proprio sulla questione meridionale, riferita agli agenti di commercio,
volevo rendervi partecipi di alcune
mie riflessioni. La prima considerazione parte dai numeri.
Nel Sud Italia siamo circa 45mila
agenti di commercio, certamente
penalizzati rispetto a colleghi del
Centro e del Nord, perché agiamo
su un territorio dove il reddito pro
capite è nettamente inferiore ad
altre zone del Paese. Ciò vuol dire
meno consumi, servizi, industrie,
che tradotto per la nostra categoria
significa meno provvigioni. Siamo
penalizzati per la mancanza d’infrastrutture: strade, basti pensare
alla Salerno - Reggio Calabria;
linee ferroviarie, raggiungere ad
esempio Bari in treno è un’impresa; segnaletica stradale, in alcune
zone inesistente o approssimativa.

mo tutti stremati, imprese, lavoratori, precari, disoccupati, non occupati, pensionati, studenti, neonati, non vedo come potremo sopportare quanto avverrà in seguito
alla sciagurata scelta di non governare.
Se dovessimo tornare alle urne i
segretari di partito faticherebbero a
rastrellare voti.
Dovranno dimostrare che faranno
quanto hanno sempre affermato:
rivoluzionare l’apparato dello Stato, ridurre il numero dei parlamentari, eliminare i grandi sprechi che
si annidano nella spesa pubblica
fra cui le Provincie, realizzare una

legge elettorale che consenta al cittadino di scegliere il proprio rappresentante tog l i e n d o
quell’alea di Luciano Falgiano
irresponsabilità che lo stesso cittadino tende ad avere perché non
può incidere nelle vicende politiche.
E’ tempo che ogni persona di buona volontà si attivi, partecipi, faccia sentire la propria opinione. Solo così riusciremo a venirne fuori.

Mi fermo qui con gli
mente non abbiamo
esempi per mancanza
realizzato iniziative e
di spazio e per non
progetti
coinvolgenti,
alimentare il vittimismo
ma la mancanza di
meridionale.
mezzi e tempo ne è
Inoltre va aggiunto che
stata sicuramente la
se per numero di
causa principale. Tutti
agenti raggiungiamo i
noi del sindacato sialivelli del Centro Nord,
mo agenti di commeral Sud i dati indicano
cio in attività, e ciò ha
Luigi
Doppietto
che siamo meno coininficiato la nostra azione.
volti in attività associative di carat- Oggi però è possibile, grazie alle
tere sindacale. Siamo scettici e nuove tecnologie, partecipare codiffidenti, e crediamo che il sinda- munque alla vita associativa. Il nocato non possa aiutarci a superare stro sito web, la nostra pagina fale difficoltà collegate alla nostra cebook, il nostro giornale online,
professione.
sono pronti ad accogliere e pubbliPerò, cari amici, le tutele si pos- care qualsiasi articolo, suggerisono ottenere solo con azioni col- mento, segnalazione, annuncio,
lettive e coordinate. Sicuramente che vogliate inviare presso la noanche il sindacato ha le sue colpe. stra segreteria.
Forse non abbiamo saputo comu- Colleghi, dedicando un po’ del vonicare l’importanza delle battaglie stro prezioso tempo al sindacato
fatte in nome della categoria e aiuterete ad accrescerlo, e tuteledelle vittorie ottenute e probabil- rete meglio i vostri interessi. Cre-

do, infine, che partecipare attivamente alla vita associativa, sindacale, culturale, praticare il volontariato, sia sinonimo di civiltà e cultura.
Ritornando al compito affidatomi,
ho intenzione di servirmi ampiamente del web creando un blog
unico dove tutti gli agenti del Sud
potranno partecipare. Successivamente immagino un road show che
tocchi tutte le province del Sud,
dove, a ogni tappa, siano presenti
funzionari del sindacato, consulenti
legali e fiscali. In poche parole immagino un sindacato itinerante.
Tutto questo potrà essere realizzato solo con la fondamentale partecipazione di tutti i presidenti del
Sud, di tutti i consiglieri, con il
prezioso aiuto dei consulenti, ma,
soprattutto, con il vostro aiuto.
Perché, come recita il nostro slogan, “AL CENTRO CI SEI TU”.
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L’ANGOLO DEL COMMERCIALISTA

Il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto
Un argomento che forma oggetto di continue
richieste di chiarimenti riguarda il trattamento
ai fini fiscali, sia dal punto di vista delle
imposte dirette sia ai fini IVA,
nità

dovute

mandato,

all’agente

per

delle inden-

cessazione

del

rappresentando tale problematica

per la categoria, spesso,

motivo di incer-

tezza operativa.
Con la risoluzione del rapporto di agenzia, a
seconda della modalità con cui avviene lo
scioglimento

del

contratto,

competono

all’agente una o più indennità a vario titolo:
indennità
suppletiva

di
di

del preavviso,

risoluzione
clientela,

rapporto,
indennità

indennità
sostitutiva

indennità per patto di non

concorrenza.
Vediamo le diverse ipotesi.
1) IMPOSTE DIRETTE
Queste singole indennità,
a tali fini,
vengono
trattate tutte
con le
stesse modalità,
rientrando tutte nella fattispecie delle “indennità di
fine rapporto” e sono
richiamate
dagli
artt.
17 , comma 1, lettera
d) e 53 comma 2 lettera e)
del Testo
Unico delle Imposte sui
Redditi 917/86.
Ai fini dell’assoggettamento a tassazione occorre
però
distinguere
se il percettore è imprenditore individuale
o
si tratta di agenzia che
svolge l’attività in forma
societaria.
a) Impresa individuale
Preliminarmente va sottolineato che il reddito
dell’agente di commercio è classificato, come è noto, come reddito d’impresa. Avendo tali indennità la natura di elemento sostitutivo del reddito, per gli agenti che svolgono l’attività sotto forma di ditta individuale
le predette indennità sono, dal legislatore
fiscale, classificate nella categoria dei redditi
di lavoro autonomo. Conseguenza naturale di

tale trattamento è l’assoggettamento alla
ritenuta d’acconto del 20%
prevista
dall’art. 25,
comma 2 del DPR 600/73
per i tale categoria reddituale: la mandante,
nella qualità di sostituto d’imposta, all’atto
del pagamento trattiene sul relativo importo
da erogare
un’ imposta, a titolo di acconto,
che sarà scomputata in sede di
tassazione definitiva del reddito. Tale ritenuta
deve essere, ovviamente, operata anche
dall’agente singolo che corrisponde indennità
di tale tipo ai propri sub-agenti che operano
anch’essi in forma individuale. Il versamento della ritenuta all’Erario (con utilizzo del
Mod. F24 e codice tributo 1040) dovrà
essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.
In sede di dichiarazione dei redditi dell’annualità in cui sono percepite, tali indennità,
rientranti nella categoria dei redditi di lavoro
autonomo, saranno
assoggettate
,
a
scelta del percipiente, a
tassazione separata (in
base al richiamato art.
17,
comma 1 lettera
d)
o a
tassazione
ordinaria.
Con
la prima opzione
(che rappresenta la regola generale) le indennità
saranno tassate (secondo
quanto
previsto dall’art. 21 del
citato
TUIR),
con
l’aliquota corrispondente
alla metà del reddito
complessivo netto
del
biennio
precedente
all’anno in cui è sorto il
diritto alla loro percezione a seguito di
liquidazione
da
parte
dell’Amministrazione Finanziaria che terrà
conto , ovviamente, delle ritenute già operate dal soggetto erogante.
Con l’opzione per la
tassazione ordinaria
tali somme saranno
incluse
nel reddito
complessivo del percipiente relativo al periodo in cui avviene la riscossione dell’indennità. Ovviamente tale opzione sarà esercitata in presenza di un reddito
ordinario
del periodo più basso di quello corrispondente
alla media del biennio precedente
che, con la tassazione separata,
condur-
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Mario Marsico
rebbe all’applicazione
IRPEF più elevata.

di

un’aliquota

media

Va detto, altresì, che un ulteriore motivo a
favore della
tassazione ordinaria potrebbe
risiedere nella volontà di chiudere il debito
d’imposta verso l’Erario, senza attendere i
tempi più lunghi della riliquidazione d’ufficio
dell’imposta,
con un onere fiscale
che
graverebbe finanziariamente su un periodo
successivo alla percezione del compenso.
Ai fini IRAP le indennità di fine rapporto
fanno parte del valore della produzione netta
e, quindi, dell’imponibile.
b) Agenzie sotto forma societaria
Le indennità maturate a favore della società (il mandato è conferito alla società,
soggetto autonomo rispetto ai
soci)
non
concorrono
alla formazione del reddito
d’impresa, così come previsto dall’art.56 c.3
lett. a) del TUIR, e sono assoggettate a
tassazione separata (quadro RM di Unico),
in capo ai soci, nell’anno di percezione, con
eventuale opzione da parte degli stessi per
la tassazione ordinaria. L ’ammontare di tali
indennità
verrà, pertanto,
ripartito dalla
società in capo ai soci ed a questi certificato con apposita dichiarazione.
Ai fini IRAP per le società di persone la
predetta opzione non muta la natura di tali
indennità quale componente positivo che
concorre alla formazione della base imponibile, indipendentemente dalla variazione in diminuzione operata per determinare il reddito
di partecipazione di fini IRPEF.
2) IVA
Stante la natura risarcitoria delle indennità di
fine mandato
le stesse sono fuori dal
campo
dell’Imposta sul valore aggiunto
non rappresentando il corrispettivo di una
prestazione di servizi.
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L’AGENTE IN CATTEDRA

La bussola della vendita
Vincenzo Semeraro
Caro collega e amico,
quando hai iniziato questo lavoro ti sei
iscritto alla Camera di Commercio ed hai
aperto una partita Iva. In questo modo sei
diventato imprenditore di te stesso e pertanto
devi produrre utili,
specialmente per il
fisco, poiché le
tasse non aspettano. Ma come si
fa a guadagnare
soldi? Ci sono,
ovviamente,
vari
modi. Il più semplice è “vendere”
un qualsiasi prodotto o servizio,
facendo in modo
che rimanga una provvigione per te.
Per vendere bene e molto devi acquisire
anzitutto una buona clientela, ma per farlo
devi porre molta attenzione nello scegliere i

prodotti giusti. Meglio se innovativi, costruiti o
commercializzati da aziende corrette, vogliose
d’investire nell’attività, anche in periodi di
vacche magre come questo.
Dopo aver introdotto nel settore appropriato
gli articoli in questione, devi chiederti: in
quale altro canale
di
distribuzione
posso proporre i
miei articoli? Se
troverai una risposta a questa
domanda
potrai
acquisire
nuovi
clienti,
nonché
utili migliori per
te e per l’azienda che rappresenti.
Ti ricordo che ogni volta che ti accingi ad
acquisire un nuovo cliente devi presentarti
con le medesime credenziali offerte all’azienda che rappresenti. Promuovi te stesso, l’a-

NOTE A MARGINE: APPELLO ALLA SOCIETÀ CIVILE

DALLA PRIMA

DIFENDIAMO LA “TERRA DEI FUOCHI”
scopo è sensibilizzare i cittadini di tutta la
Campania e oltre, alla vicenda dei rifiuti tossici interrati un po’ dappertutto e con maggiore incidenza nei comuni a Nord di Napoli.
I territori di Giugliano, Qualiano, Villaricca,
Caivano, fino al mare di Castelvortuno sono
irrimediabilmente compromessi e le falde acquifere di questi luoghi sono ormai definitivamente inquinate.
Di questo comitato sono solo un simpatizzante. Ho deciso però di impegnarmi facendo
dove e quando posso da “megafono”.
Sarebbe bello se altri si unissero a queste
voci moltiplicando l’allarme sociale. Sì, perché
di questo si tratta, di impedire che le nuove
generazioni che vivono su quei territori debbano morire senza colpa ed a loro insaputa.
Presso la segreteria della nostra associazione
son disponibili cartoline illustrate e precompilate da inviare alle istituzioni che ci rappresentano.
Aderire a quest’iniziativa costa 70 centesimi,
il prezzo di un francobollo.

nuvola rossa
Info : Associazione Vittime Terre
dei Veleni ONLUS – Caivano
(NA)
vittimeterredeiveleni@gmail.com - f
vittimeterredeiveleni
f Coordinamento Comitato Fuochi
– Napoli – Prov. di Napoli –
Prov. di Caserta
Per donazioni : ASSOCIAZIONE
VITTIME TERRE DEI VELENI –
IT94U0760103400001014706962

***
“Note a margine” è la nuova rubrica a carattere sociale de “il Giornale dell’Agente di Commercio”.
***
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zienda
per
cui lavori, il
prodotto,
evidenziandone bene i
vantaggi ed
il prezzo.
Ma ciò che
più
conta
Vincenzo Semeraro
nella fase di
vendita è saper ascoltare. Più ascolti il tuo
interlocutore, più avrai credibilità e dunque
possibilità di concludere la vendita.
Ricordati che fai intermediazione per ogni
prodotto che vendi. Ci sono operai, impiegati
ed altri soggetti che lavorano grazie alla tua
vendita.
Gli agenti di commercio, me compreso, producono “ricchezza” sociale, senza particolari
investimenti di capitale. Siamo tuttavia obbligati a rimanere aggiornati su fiscalità, tecniche di amministrazione e distribuzione, e trasferire queste nozioni al nostro potenziale
cliente. Per fare questo è necessario dotarsi
di un’agenda su cui riportare appuntamenti,
scadenze e annotazioni. In aiuto ci vengono
anche le nuove tecnologie, tablet, palmari,
pc.
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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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SEGUE DALLA PRIMA

CARMENELLA

Nei pressi della stazione centrale
di Napoli, troviamo l'antica trattoria - pizzeria "Carmenella", attività fondata nel 1892 da Carmela, ai cui nipoti è stato affidato il
compito di onorare il diploma di
benemerenza della Camera di
Commercio di Napoli, conferito
alla signora nel 1963, per i 71
anni di attività.
Oggi Vincenzo Esposito, vulcanico
e creativo pizzaiolo, accoglie i
suoi clienti con allegria e simpatia, nel semplice locale di circa
cinquanta coperti. Imperdibili alcune sue creazioni: la pizza Caramella (nella foto), con fiori di
zucca, pomodorini e ricotta fresca; la Sorrento, con ricotta e
limone; la spettacolare Millefoglie
e la Fior di Margherita, ormai
marchio di fabbrica.
Il tutto con estrema semplicità,
ed avendo ben presente che la
scelta degli ingredienti di grande
qualità fa la vera differenza.

Luigi Ricciardi
A pranzo, possiamo gustare, oltre
ad un'ottima pizza, ben preparati,
i piatti della cucina napoletana
tradizionale, che spesso costituiscono fonte di ispirazione nei
condimenti delle creazioni del
maestro pizzaiolo.
Nel giusto mix tra i sapori della
tradizione e la conduzione familiare, il segreto di un successo
che dura da più di 100 anni.

Pizza alla Luciana, uno dei piatti forti della casa

Pro e contro delle discipline più praticate

Sport tutorial
Alfonso Palombo
Siamo tornati dalle vacanze e abbiamo ripreso a macinare chilometri, a vedere clienti, a
lavorare in ufficio e al computer. Quest'anno
siamo pieni di buoni propositi e fra questi
c'è la volontà di fare attività fisica. Però c'è
un però. Spesso non sappiamo da che parte
cominciare. Amici o persone che seguono
questa rubrica mi hanno detto: prof, ho voglia di muovermi e tenermi in forma, ma ti
prego non parlarmi di sollevare pesi o di
correre su un tapis roulant, come un criceto
nella sua ruota.
D’accordo, allora in questo articolo analizzeremo alcuni degli sport più praticati, vedendo i pro e contro per avere le idee più
chiare sulle scelte.
TENNIS:
PRO
E' tra gli sport più divertenti e coinvolgenti. Il
99% del risultato è merito proprio, aiuta a
sviluppare i riflessi, a rimanere vigile, a controllarsi (se si diventa isterici si sbagliano
quei colpi tanto faticosamente imparati).

CONTRO
Si utilizza un solo braccio, stress alla schiena, gomito del tennista, causato dall'utilizzo
del braccio non supportato da una adeguata
muscolatura, problemi alle ginocchia per la
pressione sulla gamba di appoggio durante
l'esecuzione dei colpi.
NUOTO:
PRO
Il corpo è sostenuto dall'acqua, quindi non si
grava sulle articolazioni e sulla schiena, riducendo il rischio di traumatismi; è lo sport
completo per eccellenza, qualsiasi stile si
pratichi si utilizzano tutti i muscoli, dal collo
ai polpacci.
CONTRO
La noia, poiché l'unico compagno di allenamento è la striscia blu sul fondo della piscina. Infiammazioni alle spalle (ma solo esagerando con i carichi di lavoro).
CORSA:
PRO
Sicuramente la praticità, la possibilità di poter
correre sempre e ovunque. Consumo calorico
elevato (l'ideale per buttare giù qualche chilo). E' l'attività più allenante per il sistema
cardio circolatorio. Inoltre c'è il piacere di
stare all'aria aperta, soprattutto per chi trascorre molto tempo in macchina o in ufficio.
CONTRO
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Non è certo uno
sport completo.
Senza scarpe
specifiche può
essere molto
traumatico. Non
sembra, ma è un'
attività fisica molto
tecnica, se non si
Alfonso Palombo
corre in maniera
corretta ne risentono le ginocchia, le anche e la schiena.
ARTI MARZIALI:
PRO
Danno una buona preparazione fisica, si pratica molto stretching e si cura la mobilità
articolare. Ideali per scaricare nervosismo e
tensioni. Anche se molte arti marziali sono
diventate sport, mantengono antichi e affascinanti valori: il controllo della mente sul corpo, che si traduce nel pieno controllo dei
colpi portati, il rispetto dell'avversario e del
compagno di pratica più anziano.
CONTRO
Come tutte le forme di combattimento c'è il
contatto fisico, e a volte ci può scappare un
colpo duro.
Che sia il classico fitness in palestra, uno
sport o un arte da combattimento, l'importante, comunque, è muoversi.
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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 Napoli, 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.
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