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Aspettando la befana
Luciano Falgiano

Mentre il governo Letta lancia messaggi rassicuranti circa la ripresa
dell’economia, i cittadini scelgono la
protesta per lasciarsi alle spalle il
2014.
Nell’ultimo periodo parole come impeachment e forconi sono state gettonatissime.
Dati alla mano, però, ci accorgiamo
che lo spread è sceso: ora oscilla
intorno ai 220 punti base, ad aprile
era a 348, mentre il picco di 550
punti registrato alla fine del 2011
sembra solo un ricordo lontano. Il
Pil, benché in ripresa, è ancora a
saldo negativo: -1,9%, ma c’è da
dire che le previsioni confermano la
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Istruzione, serve più concorrenza
Antonio Pastore
L'istruzione, l'università, la ricerca,
sono gli elementi portanti per la
crescita di un paese, pertanto uno
stato moderno non può pensare di
lasciare l'istruzione e la formazione in balia di università private
legate solo a una logica di profitto.
Né la cultura può essere percepita
come strumento privilegiato per
affinare comportamenti e dare significato alle relazioni sociali, al
contrario, deve essere elemento

Chi si aspettava serietà
tenza dell’attuale governo
deluso perché l’esecutivo
è riuscito ancora a tirarci
secche della recessione.

e compeè rimasto
Letta non
fuori dalle

Per quanto si sia adoperato a recuperare prestigio sul piano internazionale, non è riuscito a imprimere
un cambiamento, che pure era necessario, per riportare il Paese sulla linea di galleggiamento.
Una campagna di mail marketing su larga scala per raggiungere e
informare gli agenti di commercio sulle possibilità e i vantaggi offerti dal sindacato. La proposta è stata lanciata a Napoli il 15 novembre nel corso del meeting USARCI rivolto ai rappresentanti
AL VIA LE NUOVE CONVENZIONI

Lanarc friends, un mondo di vantaggi
Sul prossimo numero sarà pubblicato l'elenco
degli amici della Lanarc Usarci, gli esercizi
convenzionati con la nostra associazione.
Si tratta di alberghi, ristoranti, pizzerie, officine, carrozzerie che offrono sconti agli associati ed anche ai lettori. Per beneficiarne
basterà esibire la tessera Lanarc in corso di
validità oppure il coupon ritagliabile dalla
pagina dedicata. Tale iniziativa rappresenta
un esempio concreto d’impegno nei confronti
degli associati, i quali riceveranno un trattamento di favore, e beneficeranno, in qualità
di consumatori, di un’ulteriore tutela, perché
potranno rivolgersi a esercizi selezionati.

Continua a mancare una politica
dei redditi, che possa permettere di
recuperare alla forbice economica e
sociale, quel differenziale che aiu-

CASORIA, TRA CIBO E
CULTURA
PAG. 7

Terre da gustare
Questo mese vogliamo
parlarvi di Terre da Gustare, un’associazione culturale con sede a Casoria, che vuole valorizzare
lo stretto rapporto esistente tra territorio e cultura
enogastronomica.
Un'associazione protesa
alla scoperta delle italiche
Terre del Gusto, vere e
proprie miniere di sapori.
L'associazione è un labo-

PAUSA PRANZO PAG. 9

C&D
Luigi Ricciardi
***
Cantina-Ristorante
“C&D”
Via S. Pagliano 5 Portici
80055 Portici (NA)
081 775 2502
Prezzo circa 30 euro
***

COMMERCIALISTA

L’AVVOCATO
RISPONDE

L’AGENTE IN
CATTEDRA

RUBRICA
BENESSERE

Lotta all’evasione: redditometro e redditest p. 5-6

Sull’onere della prova a
carico dell’agente pag. 3

Cosa
regalo
a
Natale?
pag. 7

Postura, consigli contro
il mal di schiena pag. 9

L’ANGOLO DEL

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

30

DICEMBRE

2013

P AGINA 2

MAIL MARKETING

SEGUE DALLA PRIMA

AL VIA LA CAMPAGNA ISCRIZIONI 2014
delle sedi territoriali del CentroSud.
A fare gli onori di casa, nella sede
del centro direzionale, è stato il
vicepresidente Usarci, Luigi Doppietto. All’incontro erano presenti il
presidente nazionale Usarci, Umberto Mirizzi, il vicepresidente
Gianni Di Pietro, i consiglieri nazionali Maurizio Pucci e Antonio
Caporale.
A rappresentare le sedi territoriali
c’erano invece i presidenti Luciano
Falgiano (Napoli), Maurizio Pucci
(Reggio Calabria), Serafino Lio
(Cosenza), Maurizio Gimignano
(Catanzaro), Bruno Rossi
(Pescara), Antonio Caporale
(Roma), e il vicepresidente della
sezione di Bari, Pasquale Affatati.

IL PUNTO

«Nella macroarea del Centro-Sud
occorre incrementare gli iscritti
all’USARCI – ha affermato Doppietto -. Per questo motivo è necessario rivolgersi a una platea più
ampia di agenti, e per farlo occorre mettere in campo strategie comuni tra tutte le sedi territoriali».
In tal senso Doppietto ha proposto
l’attuazione di una campagna di
mail marketing su larga scala, in
modo da informare gli agenti sulle
opportunità offerte dall’USARCI.
Per descrivere i dettagli dell’operazione è intervenuto Alessandro
Forte, manager della società informatica T&C Group S.r.l., il quale
con una serie d’immagini ha illustrato le potenzialità offerte da
questa tipologia di marketing, «che

DALLA PRIMA

La polvere sotto il tappeto
tendenza alla risalita.
Questi risultati, seppure incoraggianti, in Italia
non hanno influenzato la cosiddetta economia
reale, ovvero la vita economica direttamente
collegata alla produzione e alla distribuzione di
beni e servizi. Secondo l’Istat, infatti, «a ottobre
2013 l'indice delle vendite al dettaglio diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente.
Nella media del trimestre agosto-ottobre 2013
l'indice registra una flessione dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti».
L’ottimismo che accompagna i dati dello spread
e del Pil, dunque, ha solo sfiorato i cittadini.
Sono segnali deboli, forieri di una ripresa lenta.
Non è una questione di punti di vista, di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Anzi, per
tentare una risalita occorre analizzare la situa-

consente un ritorno degli investimenti (ROI), superiore alle altre
soluzioni pubblicitarie disponibili
sul mercato».
Doppietto ha inoltre esortato a intensificare lo scambio d’informazioni tra tutte le sedi dell’USARCI,
in particolare tra quelle de Centro-

zione con procedimenti scientifici,
non empirici, e creare le condizioni
necessarie affinché siano superati
gli ostacoli.
La risposta alla grande recessione
iniziata nel 2008 è stata tardiva da
parte dell’Italia, e tuttora continuano a essere sottovalutate azioni
imprescindibili per uno sviluppo
coerente del Paese come la riduzione del divario sociale.
La spesa pubblica improduttiva, gli sprechi, i
privilegi, costituiscono una zavorra che ne frena il cammino. Gli italiani, grazie anche alla
diffusione dei nuovi mezzi d’informazione, hanno scoperto la polvere nascosta sotto il tappeto
del Belpaese, e il favore accordato alla protesta
anticasta, sia in ambito parlamentare sia in
ambito extraparlamentare, lo conferma.
Il taglio della spesa pubblica e la conseguente
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Sud, in modo da elaborare soluzioni condivise alle esigenze comuni.
Queste iniziative saranno approfondite dalle delegazioni territoriali
nei prossimi incontri, in modo da
stabilirne le linee guida per l’attuazione.

riduzione del cuneo fiscale non
sono più rinviabili. Allo stesso
modo non è più rinviabile la valorizzazione di settori strategici, come turismo e produzione alimentare di alta qualità, che invece sono ancora danneggiati dal ritardo
infrastrutturale, specie al Sud.
Questi temi esigono massima attenzione da parte della politica, in questo periodo alle prese con una crisi di credibilità dalla
quale potrà uscire solo con una legge elettorale
che consenta l’elezione diretta dei parlamentari
da parte dei cittadini.
Si prevede un 2014 migliore del 2013, anno in
cui i paesi dell’Eurozona sono usciti dalla fase
recessiva, ma le stime di crescita sono ancora
basse, specialmente in Italia.
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L’AVVOCATO RISPONDE
Sull’onere della prova a carico dell’agente
Giuanluca Stanzione
Costituisce preciso onere dell’Agente che richiede l’indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. quello di fornire la prova degli elementi costitutivi previsti dalla citata norma di legge.
La cd. indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c. va, infatti,
riconosciuta laddove ricorrano cumulativamente due condizioni: a) che
l’agente abbia procurato nuovi clienti alla mandante o abbia sviluppato
gli affari con quelli esistenti ed il preponente abbia ancora vantaggi
dagli affari con tali clienti; b) che il trattamento risponda ad Equità,
tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle
provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari
con tali clienti.
Orbene,
mentre non desta alcuna perplessità la dimostrazione da
parte dell’agente dell’apporto di nuovi clienti e/o l’aumento del fatturato da parte dei clienti ereditati nella propria zona di competenza, a
dividere l’orientamento giurisprudenziale è l’ulteriore requisito necessario
per il riconoscimento di detta indennità, vale a dire la permanenza di
"sostanziali vantaggi" in capo alla ex mandante successivamente alla
revoca del mandato di agenzia.
Secondo alcuni giudici di merito,
i “sostanziali vantaggi” devono
coincidere con le vendite effettive concluse negli anni successivi dalla preponente, con la
conseguenza che laddove solo
alcuni dei clienti in precedenza
procurati
dall'agente
uscente
continuino ad intrattenere rapporti commerciali con la mandante, il riconoscimento dell'indennità in parola sarebbe discutibile.

coincidere con le vendite
effettive
effettuate
negli
anni successivi dalla preponente, l’agente uscente
dovrebbe solo sperare che
il nuovo agente sia più
bravo di lui.
Se così fosse un agente
bravo non avrebbe, quindi,
mai diritto all’indennizzo.

Gianluca Stanzione

I “sostanziali vantaggi” vanno, conseguentemente, valutati al momento
della cessazione, in termini di potenzialità della clientela lasciata e in
relazione a quanto costruito – e poi perso – dall’agente.
Si deve quindi considerare se dalla complessiva gestione della clientela (sia in relazione all’acquisizione di clienti nuovi, sia in relazione
allo sviluppo in termini di fatturato procurato dall’agente) la preponente ottiene – anche solo in via potenziale – un vantaggio nel
tempo al momento del recesso.

Questa interpretazione appare, del resto, coerente con le regole processuali, consentendo, per un verso di dedurre specifiche circostanze
fattuali e, per altro verso, di rispettare quella linea evolutiva della
giurisprudenza che in tema di onere della prova va accentuando il
principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento
I “sostanziali vantaggi” vanno, conseguentemente, valutati al
dell'effettiva possibilità per l'una o
momento della cessazione, in termini di potenzialità della per l'altra parte di offrirla (Cass.
clientela lasciata e in relazione a quanto costruito – e poi n. 23918 del 09.11.2006 che
perso – dall’agente.
richiama le conclusioni di Cass.
Sez.
Un.
n.
13533
del
Si deve quindi considerare se dalla complessiva gestione del30.10.2001).

la clientela (sia in relazione all’acquisizione di clienti nuovi,
sia in relazione allo sviluppo in termini di fatturato procurato
dall’agente) la preponente ottiene – anche solo in via potenziale – un vantaggio nel tempo al momento del recesso.

Trattasi di un orientamento non condivisibile atteso che i benefici di
cui all'art. 1751 c.c. non devono coincidere con il mantenimento di
rapporti commerciali da parte della preponente nel periodo successivo
alla chiusura del rapporto, dal momento che la corresponsione dell'indennità in parola potrebbe "dipendere" dalla volontà della parte più
forte del rapporto contrattuale che, arbitrariamente, potrebbe decidere
di non concludere più affari con i clienti procurati dall'agente, seppur
limitatamente ad un determinato periodo temporale.
Infatti, la norma prevede la corresponsione dell’indennità al momento
della cessazione del rapporto finalizzata ad indennizzare l’agente per
la perdita delle provvigioni in conseguenza del recesso (cfr. Relazione Comm. Europea del 23.07.1996).
Se il Legislatore avesse voluto subordinare l’indennizzo al risultato
della preponente nel periodo successivo, avrebbe stabilito un tempo
diverso per la liquidazione dell’indennizzo.
In altre parole, ciò che si vuole tutelare con l’indennizzo è il danno
patito dall’agente in conseguenza del recesso.
Ove s’intendesse sostenere che i “sostanziali vantaggi” debbano

Sul punto, la recente giurisprudenza di merito ha condiviso la suddetta interpretazione, affermando
che la permanenza dei "sostanziali
vantaggi" ancora ricevuti dal preponente, dopo la cessazione del rapporto, dall'opera dell'agente, ex
art. 1751 c.c., va considerata "in termini di potenzialità della clientela lasciata" da quest'ultimo, visto che la relativa verifica, dovendo
per legge essere effettuata al momento della cessazione del contratto,
non può che avvenire in termini prognostici, avuto cioè riguardo alla
clientela reperita dall'agente e da lui "riconsegnata" al preponente al
termine del rapporto, non potendosi evidentemente verificare, alla medesima data, l'effettiva conclusione e il buon fine di successivi contratti eventualmente stipulati, anche a distanza di anni, dalla preponente con i clienti precedentemente reperiti dall'agente. Diversamente,
il diritto alla corresponsione dell'indennità in questione non sarebbe
mai concretamente valutabile e, quindi, riconoscibile al momento della
cessazione del rapporto di agenzia, dipendendo oltretutto la relativa
debenza, in tal caso, anche dalla verificazione di circostanze non direttamente riconducibili all'operato dell'agente o da lui non concretamente controllabili (cfr. sentenza del 12.02.2013, Trib. di Milano,
sez. lav., nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella, parti
Lettieri contro Damare srl; Trib. Mantova, est. Bettini, 24 maggio
2011, n.102 in Agenti & Rappresentanti di Commercio n. 2/2011;
Trib. Pistoia 24.07.2008 n. 301).
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Istruzione, serve più concorrenza
cardine e fondante per la crescita economica e
sociale di una comunità.
Invece, negli ultimi anni, in Italia si è assistito
al degrado della scuola pubblica e alla crescita
d’istituti privati che sono per la maggior parte
dei diplomifici.
Nonostante la buona volontà e l'impegno dei
vari governi che si sono succeduti nel corso di
questi anni, la realtà è sotto gli occhi di tutti, e
solo una svolta radicale, con grossi investimenti, potrà consentici di invertire la rotta.
Altri paesi Europei, tra i quali la Germania che
qualche anno fa era in piena crisi economica,
hanno destinato ingenti risorse alla ricerca e

UN AUGURIO PER IL 2014 SEGUE DALLA 1°

Aspettando la befana
terebbe ad accrescere i consumi interni, permettendo a intere categorie d’imprenditori di
guardare con maggiore fiducia il futuro. La
piccola e media impresa di cui fa parte anche la nostra categoria non ha più fiato. Non
basta più dire che le PMI sono la spina
dorsale del nostro Paese, perché esse, eccetto quelle orientate all’export, in molti casi
si ritrovano sull’orlo del baratro dovuto alla
deflazione che ancora attanaglia l’Italia.
In questo contesto affonda anche la nostra
categoria, perché gli agenti di commercio,
che mediano più del 70% della produzione
nazionale, non hanno più risorse economiche
da mettere in campo per la loro sopravviven-

P AGINA 4

alla formazione professionale e ne
Abbiamo avviato una serie d’inconhanno ricevuto una spinta che antri con alcuni docenti dell’Università
cora oggi consente loro di primegdegli Studi di Napoli Federico II,
giare in settori tecnologi avanzati.
con la quale abbiamo stabilito un
La sfida nei prossimi anni sarà
rapporto di stretta collaborazione
sempre più agguerrita e con l'astiper elaborare un progetto formativo
cella posta sempre più in alto; solo
per agenti e intermediari commerun nuovo grande progetto sinergico
ciali. In particolare, questo progetto
tra le Università e il mondo delle
formativo sarà oggetto di discusAntonio Pastore
imprese potrà tirare fuori il nostro
sione e dibattito del prossimo conpaese dalle sabbie mobili in cui
vegno che la nostra organizzazione
oramai è bloccato.
sta preparando per l'inizio del nuovo anno.
Anche noi come Lanarc-Usarci, nel nostro pic- Con l'impegno e la determinazione che ha
colo, siamo protesi nello sforzo di dare il nostro sempre contraddistinto la nostra associazione,
contributo per aiutare, nella formazione profes- faremo di tutto per essere presenti a fianco
sionale, le nuove generazioni di agenti di com- della nostra categoria.
mercio.

za, poiché i fatturati sono crollati inesorabilmente e con essi i ricavi.
Da questa classe politica ci aspettavamo più
coraggio, soprattutto nel modificare la miriade
di leggi obsolete da cui è appesantito il
Paese. Non sono bastati nemmeno i morti di
Lampedusa per affondare leggi che sono
un’offesa alla nostra cultura dell’accoglienza.
Nemmeno i vari appelli di Papa Francesco
sono serviti a scuotere i sepolcri imbiancati
dei catto-clericali che siedono in parlamento.
I temi da affrontare sono tanti, ma nulla è
stato fatto per la loro risoluzione. Tutti gli
sforzi si sono concentrati sul mantenimento
dello status quo, e poco si potrà fare fino a
che saremo governati dalle “grandi intese”,
volte solo alla salvaguardia delle poltrone.
Anche nel nostro sindacato si annidano forze
votate all’immobilismo. L’anno scorso, nell’articolo di Natale pubblicato su questo giornale,
chiesi: quanto dovremo ancora aspettare per
firmare il contratto Industria? Quando si
prenderanno iniziative volte a spingere i confindustriali a una trattativa?
Noi, essendo lavoratori atipici, indipendenti e
para-subordinati allo stesso tempo, siamo
poco avvezzi agli scioperi. Ma cosa succederebbe se facessimo mancare alle nostre
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aziende
per
una
settimana gli ordini
assunti? Se dimostrassimo di essere
noi la cinghia di
trasmissione che fa
andare
il
motore
dell’economia?
Non
è
pensabile
Luciano Falgiano
che oltre 280mila
agenti di commercio, regolarmente iscritti
all’Enasarco, non siano in grado di creare un
unico fronte per far valere i propri diritti. Le
divisioni devono essere accantonate, per
creare un blocco unico in grado di far valere
le proprie ragioni. Cosa ci può fare paura
visto che siamo alla mercé del mercato, delle
aziende e dei nostri clienti? La nostra battaglia deve servire a salvaguardare anche la
parte sana della nostra clientela, che negli
anni ci ha permesso di lavorare con tanta
tranquillità.
Costoro, quasi tutti, allo stato vivono la nostra stessa situazione di precarietà.
Ci sarebbe ancora molto da dire, vedremo
più avanti, speriamo che la befana faccia
trovare a noi tutti nella calza qualcosa che ci
faccia ben sperare per il futuro. Buon 2014
a tutti voi.
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L’ANGOLO DEL COMMERCIALISTA: LOTTA ALL’EVASIONE

Il nuovo accertamento sintetico: redditometro e redditest
Mario Marsico
La premessa
Sono ormai diversi decenni che il fisco italiano sta tentando di compiere un cammino verso una maggiore giustizia tributaria da attuarsi
attraverso controlli sempre più raffinati. Tra questi i controlli sul tenore
di vita dei contribuenti per determinare “sinteticamente” il reddito tassabile. La particolare metodologia prende il nome di “redditometro” i cui
prodromi sono già previsti dalla disciplina dell’accertamento di cui alla
L. n. 600 del 1973 che consentiva all’Amministrazione Finanziaria di
accertare a carico del contribuente un reddito maggiore di quello dichiarato, in presenza di determinati elementi certi. Solo nel 1992 un apposito decreto indicava le categorie di beni (imbarcazioni, mezzi di trasporto, residenze ecc.) e servizi ( assicurazioni, collaborazioni domestiche e così via) che costituivano elementi e indici di valutazione per la
determinazione del reddito teorico delle persone fisiche da contrapporsi
a quello dichiarato con evidenziazione dei relativi scostamenti. Per anni, salvo pochi interventi di “maquillage”, alcuna sostanziale modifica è
stata operata in ordine ai parametri prescelti su quali applicare determinati moltiplicatori per l’ottenimento del reddito presunto , tant’è che,
alla lunga, gli stessi
hanno finito per risultare superati e scarsamente significativi ai fini della realtà reddituale. Lo strumento parametrico andava completamente rivisitato, tenuto conto dei mutamenti intervenuti, nell’ultimo decennio, da un punto di vista socio-economico nella
capacità di spesa, per cui nell’estate 2010 è stato innovato l’istituto
dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche basando
l’esame ed il controllo sulle spese di qualunque tipo sostenute dal
contribuente nel periodo d’imposta.
Lo strumento
Il nuovo Redditometro è lo strumento in base al quale, con le opportune verifiche fiscali, tutte le spese del contribuente vengono trasformate in reddito. Siamo quindi nel campo dell’accertamento induttivo attuato soprattutto con l’intento di scoprire fasce di evasione ma diretto
anche a contribuire all’innalzamento spontaneo dei redditi dichiarati attraverso un’azione educativa basata, come vedremo, su una autovalutazione della congruità del proprio reddito rispetto alle spese sostenute.
La novità fondamentale di tipo metodologico è rappresentata dal fatto
che il nuovo redditometro è riferito non più al singolo contribuente ma
all’intera “base familiare”. Il concetto di famiglia è però sganciato da
quello giuridico e fiscale per assumere una connotazione “reale” (la
“coppia” non solo è quella relativa alle unioni matrimoniali ma anche
quella basata sulle unioni di fatto). Le situazioni familiari di riferimento
sono
inquadrate in 11 possibili tipologie (es. “coppia con meno di 35
anni, senza figli e/o altri familiari” oppure “persona sola con meno di 35
anni” e così via ). Attraverso le informazioni riguardanti le spese del
contribuente assunte dall’Amministrazione attraverso propri database o
comunque desumibili dalle dichiarazione dei redditi presentate viene
verificata la corrispondenza del reddito reale ( o, più correttamente,
presunto tale dall’Agenzia delle Entrate) con quello dichiarato. Si tende
quindi a correlare il tenore di vita del contribuente e più in particolare il
reddito desumibile da indicatori di capacità contributiva dello stesso
con il reddito dichiarato. Vengono in sostanza evidenziate le spese
sostenute dai contribuenti su”base familiare”, a conoscenza del fisco,
e quelle presunte da quest’ultimo in base a particolari medie Istat. Su
queste spese vengono applicati i coefficienti costruiti con il software

predisposto dall’Agenzia delle Entrate che tiene conto della composizione familiare e dell’area geografica di appartenenza (il territorio
nazionale è stato suddiviso in 5
aree).
Specifiche analisi all’uopo predisposte dall’Agenzia delle Entrate
Mario Marsico
hanno consentito di individuare una serie di spese connesse a diversi
aspetti della vita quotidiana, inquadrabili in ben determinate categorie
quali:


Abitazione (Mutui, Arredi, ristrutturazioni, consumi ecc.)



Mezzi di trasporto (spese per auto, moto, caravan, imbarcazioni
ecc.)



Assicurazioni (RC, incendio, vita ecc.)



Contributi previdenziali (obbligatori, volontari, complementari)



Istruzione (scuola, soggiorni, master ecc.)



Attività sportive e ricreative (appartenenza a circoli, viaggi, abbonamenti ecc.)



Cura della persona (centri benessere. Alberghi ecc.)



Altre spese significative (spese veterinarie, gioielli, assegni periodici al coniuge ecc.)

Investimenti immobiliari e mobiliari netti (fabbricati, quote societarie, auto, imbarcazioni, titoli, depositi bancari, eccetera).
Sulla base delle informazioni intercettate dal Fisco con varie modalità,
in relazioni a tali categorie di spesa vengono evidenziate mediante l’utilizzo del complesso software all’uopo predisposto, le seguenti categorie di spese:
a) le spese “certe” ovvero quelle effettivamente attribuibili al contribuente ed oggettivamente riscontrabili dall’Amministrazione Finanziaria
b) le spese “per elementi certi” , vale a dire le voci di ammontare determinato che l'agenzia delle Entrate ricava prevalentemente dall’utilizzazione di dati presenti nell’Anagrafe Tributaria, da valori medi risultanti da indici ISTAT o da analisi provenienti da altre fonti.
c) spese per i beni e servizi di uso corrente (spese medie su dati a
campione riguardanti indagini ISTAT sui consumi delle famiglie italiane)
d) quota di spese sostenuta, nell’anno in esame,
e servizi durevoli.

per l’acquisto di beni

I valori ISTAT hanno la funzione peculiare di integrare in taluni casi gli
elementi presenti in Anagrafe Tributaria.
In base a tali dati viene ricostruita sinteticamente la “spesa complessiva
annua” attribuibile al contribuente e conseguentemente viene operata la
ricostruzione sintetica del reddito presunto tenuto conto della composizione familiare e dell’area territoriale di appartenenza, considerata altresì la quota di risparmio formatasi nell’anno.
A seguito dell’attività istruttoria la spesa dell’intero nucleo familiare
viene attribuita pro-quota al contribuente secondo il rapporto tra il
reddito complessivo dichiarato o percepito dal contribuente e l’analogo
reddito dell’intero nucleo familiare mentre in caso di redditi non dichiarati il rapporto viene effettuato tra le spese sostenute dal contribuente e
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quelle dell’intero nucleo familiare risultanti
dalle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria.
I controlli
L’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati ottenuti
per selezionare i contribuenti da sottoporre,
poi, a controllo considerata l’entità dello scostamento tra il reddito risultante a calcolo e
quello dichiarato. Le liste selettive riguarderanno i contribuenti per i quali il reddito accertabile in base al redditometro sia superiore
di almeno il 20% di quello dichiarato dal contribuente.
I contribuenti il cui reddito dichiarato si discosta per uno scarto inferiore a tale limite non
avranno alcuna preoccupazione di subire un
accertamento basato su tale strumento.
Il contraddittorio
L’Ufficio, nel rispetto delle norme previste
dall’art. 32 del DPR 600/72 che regolano i poteri istruttori invita il contribuente selezionato
a fornire elementi e notizie ai fini dell’accertamento ed in particolare gli opportuni chiarimenti in ordine alle spese individuate ed al
proprio reddito (presenza di eventuali redditi
“diversi” da quelli posseduti nel periodo d’imposta, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta
a titolo d’imposta o comunque di redditi non
rientranti nella base imponibile).
Se il contribuente fornisce validi elementi giustificativi in ordine alle “spese certe”, alle
spese per “elementi certi”, alle spese per investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno,
la fase di controllo si chiude con la redazione
di un verbale “negativo” altrimenti si passa
alla fase vera e propria di accertamento.
L’accertamento e la difesa del contribuente
L’Ufficio può procedere all’accertamento sintetico basato sul nuovo strumento a partire dal
periodo d’imposta 2009. Fino al 2008 (per tale
anno, tra l’altro, l’azione accertatrice si prescrive il 31/12/2013) trova applicazione il metodo basato sull’impiego congiunto del vecchio
redditometro e del sintetico puro basato sugli
elementi di capacità contributiva.
Qualora l’ufficio dovesse ritenere sussistenti
elementi per fondare un atto impositivo invierà
un nuovo “invito a comparire” per l’avvio
dell’istituto deflattivo dell’ ”accertamento con
adesione”. Il contribuente viene, così, informato sul maggior reddito sinteticamente attribuibile e sulle maggiori imposte dovute. Potrà
seguire l’eventuale adesione al pagamento
integrale delle maggiori imposte e sanzioni o
l’avvio di un contenzioso da accertamento con
adesione, con la presentazione di ulteriori ele-
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menti difensivi se sussisteranno gli estremi
per una riduzione della pretesa, l’Agenzia delle
Entrate presenterà una proposta al contribuente, che accetterà o meno.
Se il contribuente non accetta l’Ufficio gli notificherà l’avviso di accertamento. Entro 60
giorni da tale notifica potrà essere presentato
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in seno alla quale potranno essere fatti
valere tutti gli strumenti di difesa ed essere
formulate tutte le eccezioni formali e sostanziali legate a tale particolare strumento accertativo. A tale riguardo va rilevato che il cammino del redditometro è comunque ancora incerto. E’ nota l’ordinanza del Tribunale di
Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli del
21/2/2013 che ha considerato illegittimo il
“Redditometro” , imponendo
all’Agenzia delle Entrate, con
riguardo al caso sottoposto a
giudizio, di non intraprendere
iniziative basate su tale strumento. Il Redditometro permetterebbe, infatti, di conoscere ogni aspetto della vita
quotidiana del contribuente,
violando non solo la riservatezza ma la stessa libertà individuale del cittadino e quindi
il diritto dello stesso all’autodeterminazione. Ma la sentenza produce effetti solo per il singolo caso e chi
vorrà eccepire l’illegittimità del redditometro
per violazione della privacy lo dovrà fare in
sede di ricorso al Giudice del lavoro, unico
competente per tale materia.
L’Agenzia delle Entrate sostiene la legittimità
della metodologia affermando che il Decreto
Ministeriale che disciplina il redditometro prevede l’utilizzo di dati e informazioni che sono
già nella sfera di conoscenza del Fisco.
Anche alcune Commissioni Tributarie di merito
ed in particolare la CTP di Reggio Emilia con
sentenza del 18 Aprile 2013 hanno ritenuto illegittima la procedura in questione.
Vi è poi da rilevare che viene contestato che
lo strumento realizzato ed utilizzato per evidenziare dubbi relativi alla correttezza delle
dichiarazioni dei redditi fornite dai contribuenti
ed alla congruità dei redditi dichiarati, da solo
non è sufficiente a giustificare un accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. Per contestare redditi non dichiarati servono anche
altre prove a supporto delle valutazioni operate
dal Fisco. Come evidenziato dalla sentenza
209/63/2013 della Ctr Lombardia il Redditometro si pone sullo stesso piano degli Studi di
Settore, fornendo dei risultati basati su pre-
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sunzioni semplici. Le risultanze dell’ accertamento standardizzato che ne deriva, come nel
caso dei parametri e degli Studi di Settore
deve essere corredato da ulteriori elementi e
dati a sostegno delle presunzioni dell’Ufficio.
Il redditest
Uno specifico software consente ai contribuenti
di valutare la coerenza tra il reddito familiare e
le spese sostenute nell'anno. Sul sito
www.agenziaentrate.it è possibile scaricare il
programma elaborativo “Redditest” che consente, inserendo anonimamente i dati relativi
ai propri consumi familiari,
di conoscere
l’ammontare del reddito stimato dall’Amministrazione Finanziaria con la metodologia del
“Redditometro”.
Il redditest è, quindi,
una autodiagnostica
della propria situazione reddituale da attuarsi mediante
il suddetto software , uno
strumento di simulazione che
ha costituito un grosso sforzo
operativo dell’Agenzia delle
Entrate che ha sottoposto ad
analisi le abitudini di spesa di
oltre venti milioni di contribuenti al fine di identificare
quelle relazioni sintetiche
esistenti tra queste e il valore
del corrispondente reddito.
Va evidenziato, infine,
che redditometro
(procedura di accertamento sintetico) e Redditest (software di autodiagnostica) non vanno
confusi né con lo “Spesometro” né con il “
Riccometro”.
Lo “spesometro” ha lo scopo di controllare
tutti i pagamenti dei contribuenti che superano
una certa soglia. Gli intermediari finanziari, in
base ad apposite disposizioni normative, hanno infatti
l’obbligo di divulgare a favore
dell’Amministrazione finanziaria tutti i dati delle operazioni Iva effettuate di importo uguale o
superiore ai 3600,00 euro, al fine di incrementare il numero di informazioni utili alla
quantificazione della capacità di spesa dei
contribuenti.
Il “riccometro” serve, invece, a misurare le
condizioni economiche delle famiglie italiane
per individuare chi realmente ha bisogno di
fruire di determinate prestazioni sociali, esenzioni e agevolazioni di vario tipo. Il Riccometro risponde, pertanto, all’esigenza di smascherare i "finti poveri" che fruiscono senza
diritto di prestazioni sociali agevolate, così
riducendo le possibilità di accedere a tali
prestazioni da parte di coloro che non hanno
un reale bisogno assistenziale.
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L’AGENTE IN CATTEDRA

Cosa regalo a Natale?
Enzo Semeraro
L’acquisto
dei regali
di Natale
può essere
stressante,
specie se
ci si riduce
all’ultimo
momento o
se bisogna
comprarne
molti.
Gli agenti
di commercio ne
devono acquistare in
quantità per omaggiare i clienti. Pertanto è
consigliabile programmare questo evento con
qualche mese d’anticipo, e stilare una lista
regali con i rispettivi budget. In questo modo si risparmierà tempo e si sceglieranno

CASORIA, TRA CIBO E CULTURA

regali utili per il cliente e per voi.
Il regalo, infatti, deve essere un oggetto non
ingombrante,
che testimoni la
vostra
presenza
nel negozio o
nell’ufficio
del vostro
cliente.
Il regalo
non deve
essere
una spesa, ma
un investimento. Deve essere un ricordo non solo
per il titolare, ma anche per tutti i suoi collaboratori.
A volte spendiamo energie alla ricerca esasperata dell’originalità a tutti i costi, e invece

Vincenzo Semeraro
i
regali più graditi sono spesso quelli più pratici. La scelta è vastissima, c’è solo da vincere l’imbarazzo. Io ero solito regalare calendari da tavolo con immagini settecentesche
di Napoli, ovviamente con la mia pubblicità
in calce, oppure penne, accendini, calendari
da muro, cioccolatini.
Con un po’ di attenzione acquisterete oggetti
utili a prezzi accessibili, che saranno anche
molto graditi. A volte basta solo aguzzare lo
spirito di osservazione. Facciamo in modo
che questo evento, talvolta faticoso, possa
produrre qualcosa di buono durante i futuri
dodici mesi.

SEGUE DALLA PRIMA

TERRE DA GUSTARE
ratorio d’idee, un luogo di scambio culturale, d’intrattenimento, di
socializzazione, di unione e condivisione, dove
sedersi a tavola
rappresenta per i
soci un’opportunità
di sviluppare l'educazione al gusto.
Il menù del laboratorio di cucina è
sempre vario e
mutevole e si articola intorno a
prodotti eccezionali,
perché Terre da
Gustare non è un
ristorante, è gastronomia creativa. Si parte dagli
ingredienti scelti presenti in dispensa per creare, attraverso la
curiosità e l’inventiva, piatti sem-

pre nuovi.
In modo questo si sviluppano alchimie capaci di rendere alcuni
prodotti delle vere
e proprie icone
del panorama gastronomico italiano, come il cacio
conciato romano
oppure il blu di
bufala.
Presso Terre da
Gustare l’Italia
sfoggia tutta la
sua vasta scelta
di vini. Si spazia
dal Chianti alla
Lomellina, dall’Irpinia alla Lunigiana, dall’Engadina
ai Campi Flegrei.
Nel laboratorio dell’Associazione
Terre da Gustare c’è sempre un

buon motivo per scacciare i cattivi pensieri e godersi con piacere
un attimo di pace; è un luogo,
dove trovare buoni libri e musica
piacevole a farci compagnia, un
buon bicchiere di vino e un boccone da gustare, uno spazio dove conversare con calma e tranquillità contribuendo al fermento
delle idee grazie allo spirito di
collaborazione e scambio di tutti i
soci.
Il motto dell’associazione è:
“Restate Curiosi!”, e noi vi
consigliamo davvero di esserlo
andando a scoprire questa bella
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realtà conviviale.
Terre da Gustare ha sede in Via
Onofrio De Colaci (ex Via Padula 6^ traversa), n°11- Casoria
(NA), inoltre il sito web:
http://www.terredagustare.com/ è
fornito di un ottimo store on-line,
dove potrete acquistare prodotti
enogastronomici di prima scelta.
Inoltre trovate Terre da Gustare
anche su Facebook.
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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 2014 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

30

DICEMBRE

PAUSA PRANZO

2013

SEGUE DALLA PRIMA

RISTORANTE CANTINA “C&D”
Due ingressi, due chef, due mondi del gusto.
Da un lato la cantina
dei piatti tipici, dall’altro l’elegante ristorante
gourmet. E’ lo stile
impresso da Gino Oliviero a “C&D”, ristorante di Portici ubicato
all’interno di un’elegante villa vesuviana.
La cantina propone i
classici della tradizione

I consigli da applicare in auto e alla scrivania

Postura, le regole per il benessere
Alfonso Palombo
Il mal di schiena può essere provocato da
un colpo di freddo, dall'uso sbagliato di una
poltrona o di una sedia, dalla postura scorretta che teniamo ogni giorno durante il lavoro di fronte a un computer o alla scrivania.
La postura scorretta in auto:
La postura che si assume in
auto quando si guida è fondamentale per il benessere
della schiena, e a maggior
ragione quando per motivi di
lavoro si passa gran parte
della propria giornata al volante.
Regola la distanza dal volante
e dai pedali in modo ottimale:
Con i piedi in appoggio sui pedali, le gambe
devono essere leggermente piegate con un
angolo di circa 100°/120°. Regola l’altezza
del sedile in modo da avere i fianchi leggermente sopra le ginocchia. Posiziona le braccia, in modo da tenere il palmo della mano
comodamente appoggiato sulla parte superiore
del volante.
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campana. Non deludono mai i primi, come
pasta patate e provola, o la squisita genovese di cipolle di Montoro. Le carni sono selezionate e accompagnate dalle verdure provenienti dall'orto adiacente.
Al ristorante gourmet
è protagonista il pesce freschissimo, proveniente dalle paranze
del posto.
In sala, Daniele Briola, giovane sommelier,
declina con garbo i
menù, che a pranzo

si compongono di
poche selezionate
proposte, a un
prezzo piacevolmente sorprendente.
Infine, irrinunciabili,
sono i dolci, rivisitazioni riuscite di
classici, come il
Luigi Ricciardi
cannolo, la millefoglie o la pastiera.
Due anime, con un comune denominatore, la
ualità, al ristorante tra mare & Vesuvio.

La postura più adatta:
Testa, collo, spalle, devono stare, il più
possibile rilassati e dritti. In questo modo la
schiena manterrà la lordosi, ovvero la sua
curvatura naturale. I vantaggi non si limitano
solamente alla schiena. Stando dritti, la cassa toracica e l’addome si dilatano, evitando
quindi di comprimere i polmoni e gli organi
interni, in questo modo migliorerai la respirazione.
Inclinazione dello schienale:
Le spalle devono essere appoggiate saldamente contro lo schienale del sedile. Regola
lo schienale a circa
15/20 gradi e tieni le
mani sul volante nella
posizione corrispondente a ore “9 e 15″
(posizione consigliata
dagli istruttori di guida), la distanza del
sedile deve consentire di raggiungere il volante senza piegare in avanti le spalle, in
questo modo esse sono per forza appoggiate
allo schienale, posizione necessaria per mantenere la postura corretta. Come prevenzione
può essere molto utile uno spessore lombare
con un diametro di circa 5 cm (ad esempio
il cuscino McKenzie), questo ti aiuta a
mantenere la curvatura fisiologica del tratto

lombare come
nella posizione
eretta, ottenendo
così una diminuzione del carico
vertebrale. Durante
i lunghi viaggi fai
una breve sosta
ogni ora o ora e
mezza, per fare
Alfonso Palombo
qualche passo e stirare la schiena.
Regola correttamente il poggiatesta:
La parte centrale del poggiatesta deve essere
alla stessa altezza delle orecchie. Infine, tra
la testa e il poggiatesta ci dovrebbe essere
una distanza pari a due dita.
Oggetti nelle tasche posteriori dei pantaloni:
Un particolare che forse alla maggioranza
delle persone sembra banale è ad esempio il
portafoglio nella tasca posteriore. Ricordati di
togliere il portafoglio dalla tasca dei pantaloni
quando sei seduto alla guida ma anche
quando sei seduto in una qualsiasi poltrona,
il principale indiziato del mal di schiena è
proprio quest’accessorio maschile. Stare seduti
a lungo con il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni potrebbe causare una
contrazione da difesa da parte dei muscoli
glutei e generare il dolore alla schiena, questo fenomeno, viene anche chiamato la sindrome della tasca di dietro.
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CONVENZIONI 2014
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.

Le spese sanitarie, anche se improvvise, non sono
più un problema. E' partita infatti la convenzione tra
Usarci e la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, specializzata in servizi d'integrazione sanitaria.
Per informazioni rivolgersi agli uffici 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 agli 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 2014 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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