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Siamo al giro di boa

Luca Clemente
Essere in Europa significa far parte
di una comunità cosmopolita. Significa aspirare a servizi pubblici efficienti, propri dei Paesi più avanzati
dell’Unione. Significa sentirsi liberi

LO STUDIO

SEGUE PP. 6-7

Chi sono gli agenti di
commercio?
Mario Raffa*
Il convegno della LANARC-USARCI
del 24 marzo è stata un’occasione
importante per diffondere alcuni si-
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“Crescita e sviluppo professionale dell’agenzia commerciale”.
UMBERTO
MIRIZZI,
PRESIDENTE
USARCI:
Questo
il tema del
convegno organizzato
dalla LANARC“GLIl’associazione
AGENTI DI
COMMERCIO,
IL
USARCI,
napoletana
degli agenti eSONO
dei rappreVOLANOsvoltosi
DELL’ECONOMIA”.
sentanti di Commercio,
oggi il 24 marzo alla Camera
di Commercio di Napoli.
All’incontro, moderato dal direttore del Denaro, Alfonso Ruffo,
LUCIANO
FALGIANO,
sono intervenuti
Maurizio
Maddaloni e PRESIDENTE
Alessandro Limatola,
LANARC-USARCI:
AVANTI
rispettivamente
presidente e “ANDIAMO
vicepresidente della
Camera CON
di
LA
FORMAZIONE”.
Commercio di Napoli; Umberto Mirizzi, presidente nazionale
USARCI; Antonello Marzolla, segretario nazionale USARCI; Lu-

IL CORSIVO
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“RUN TOGETHER”

Luigi Doppietto
E’ partita la fase due della campagna
di mail marketing rivolta agli agenti di
commercio del Sud.
Dopo la diffusione dei messaggi tramite posta elettronica, che ha dato
risultati importanti, saranno ricontattati tutti coloro i quali hanno fornito
un feedback positivo, cioè hanno acconsentito a ricevere maggiori informazioni dal sindacato.
Questa strategia di sviluppo dei servizi sindacali rappresenta una strada
da percorrere senza dubbi, considerato il gap di adesioni rispetto alle
federazioni del Nord, che primeggiano per numero d’iscritti.
La LANARC, inoltre, sta portando
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Gli obbiettivi del sindacato

I menefreghisti

Nasce il gruppo donne agenti

Antonio Pastore

Luciano Falgiano

Nada Ciullini
Per iniziativa da parte della collega Giovanna Tosatto, consigliera
Usarci-Ara di Padova, si è svolto
in data 28 febbraio 2014 presso
la Camera di Commercio di Padova la presentazione dell’iniziativa
“Run Together”, finalizzata alla
razionalizzazione ed implementazione delle attività del Gruppo
Donne Agenti con la partecipazione di iscritte di altre realtà
territoriali.
L’idea è quella di una condivisio-
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L’ANGOLO DEL
COMMERCIALISTA

Il redditometro è
operativo pp. 8-10

E’ stato, quello conclusosi con il
convegno del 24 marzo presso la
Camera di Commercio, un periodo
molto intenso per la nostra associazione.
Ebbene, chiusa la manifestazione,
devo confessare la mia insoddisfazione per l’impegno che gran
parte dei nostri colleghi pone nei
confronti delle associazioni di categoria.
L’interesse che essi mettono nella
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CRESCITA DELL’AGENZIA COMMERCIALE
ciano Falgiano, presidente regionale USARCI; Mario Marsico,
consulente fiscale LANARCUSARCI; Mario Raffa, professore
di Ingegneria EconomicoGestionale alla Federico II.
Dal dibattito è emerso che la
crisi economica e il ritardo
nell’adeguamento tecnologico sono
i fattori che danneggiano maggiormente il lavoro degli agenti e
dei rappresentanti di commercio.

Umberto Mirizzi, presidente nazionale USARCI, ha ricordato invece che dall’inizio della crisi
«circa 100mila aziende hanno
chiuso, e per questo circa
400mila contratti di agenzia sono
decaduti. Occorre ogni sforzo
possibile da parte del governo –
ha aggiunto – affinché riparta
l’Economia, di cui gli agenti di
commercio costituiscono il volano
di sviluppo.

causa della gestione dei costi e
dell’inquilinato.
Alessandro Limatola, vicepresidente della Camera di Commercio
di Napoli, ha ricordato invece
che «gli agenti di commercio sono una categoria fondamentale
dell’economia italiana, perché
raggiungono nel Belpaese circa
250mila unità, e intermediano
l’80% dei beni e dei servizi diffusi sul territorio. Tuttavia – ha
aggiunto – a causa della crisi
economica va costatata la frammentazione delle singole agenzie,

sforzo si sta concentrando anche
su studi di settore, realizzati in
sinergia con l’Università Federico
II, per promuovere politiche di
sviluppo a favore della categoria.
Sul piano pratico – ha aggiunto
– va inoltre segnalato che gli
agenti di commercio della Campania pagano lo scotto delle cattive condizioni delle strade e
dell’insufficienza della toponomastica – ha affermato -. In particolare le strade provinciali spesso
lasciano a desiderare, ed è difficile trovare indicazioni stradali

Da destra: Antonello Marzolla, Umberto Mirizzi, Luciano Falgiano, Alfoso Ruffo, Maurizio Maddaloni, Alessandro Limatola, Mario Raffa, Mario Marsico
Pertanto è stato ritenuto necesSul piano fiscale – ha poi consario monitorare l’evoluzione di
cluso – occorre rivalutare le perqueste variabili per mettere in
centuali di detrazione relative alle
campo strategie e misure atte a
spese per l’auto, ferme da molti
garantire
anni, che
Marzolla (USARCI): “ENASARCO aumenti
la tenuta
non congli
investimenti
in
SGR”
sociale
siderano
della cal’aumento
tegoria.
dei costi di gestione dei mezzi e
A tal proposito Maurizio Maddadei carburanti».
loni, presidente della Camera di
Sull’argomento ENASARCO, la
Commercio di Napoli, ha ricorda- cassa previdenziale degli agenti e
to come «la metamorfosi della
dei rappresentanti, si è espresso
categoria è condizione necessaria
invece Antonello Marzolla, segree indispensabile all’evoluzione
tario nazionale USARCI. «Occorre
dell’agenzia commerciale. La Ca- aumentare gli investimenti della
mera di Commercio – ha agfondazione in SGR, società di
giunto – continuerà a essere il
gestione del risparmio – ha afprincipale cardine istituzionale per
fermato -. Il patrimonio della
questo settore e lo sosterrà con
fondazione è tuttora troppo sbitutte le iniziative utili al suo svilanciato sul mercato immobiliare,
luppo».
e ciò provoca troppe difficoltà a

che invece dovrebbero essere
chiare. Gli agenti di commercio
spinte verso modelli organizzativi
percorrono centinaia di chilometri
più articolati».
ogni anno, interventi migliorativi
Le
renderebbero
istanze
Raffa (Federico II): “Pronti per un osser- più agevoli
del
le loro convatorio
permanente
sulla
categoria”
territodizioni di
rio
lavoro.
sono state ribadite da Luciano
Infine dallo studio di settore reFalgiano, presidente regionale
datto da Mario Raffa, professore
dell’USARCI. «La priorità per lo
di Ingegneria Economicosviluppo dell’agenzia commerciale
Gestionale alla Federico II, è
è anzitutto la formazione – ha
emerso che, «anche per gli
affermato -. L’evoluzione delle
agenti di commercio le criticità
normative di riferimento, lo svivanno ricercate nell’adeguamento
luppo delle nuove tecnologie e le tecnologico e informatico. Un
nuove tecniche di marketing imaiuto in tal senso potrebbe arripongono agli agenti continui agvare dalle politiche di microcredigiornamenti. Come sindacato già
to, le quali sarebbero utili a inrealizziamo campagne d’informacentivare la nascita di nuove
zione e sportelli di assistenza
agenzie commerciali».
legale e fiscale. Adesso il nostro
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Privilegi di agenzia, i crediti nell’abito delle procedure concorsuali
Giuanluca Stanzione
A causa della nota crisi economica, è sempre
più frequente l’ipotesi del fallimento del preponente o quella del concordato preventivo. Tale
ipotesi è legata alla questione, solo in apparenza appare risolta, relativa all'ambito soggettivo di applicazione del privilegio generale sulle
provvigioni e sulle indennità dovute all'agente
all'atto di cessazione del rapporto di agenzia
Ai sensi dell'art. 2751 bis n. 3) c.c., hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti
le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto
medesimo.
Nonostante il tenore letterale inequivoco della
norma di legge, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 426/1975, con la quale è
stata introdotta nel codice civile la norma in
questione, in dottrina si è posto da subito il
problema dell'applicabilità del privilegio generale anche agli agenti che espletino la loro
prestazione d'opera professionale non come
semplici persone fisiche ma avvalendosi della
veste societaria.
Da subito si sono creati due
orientamenti contrapposti, l'uno
favorevole alla suddetta estensione e l'altro decisamente contrario,
entrambi corroborati da una pluralità di argomentazioni giuridiche.

dove non via sia un simile innesto normativo,
l'omessa indicazione va letta nel senso di
esclusione dall'alveo del privilegio generale
degli agenti di commercio – società.
Ciò in base ad un’interpretazione sistematica
dell’art. 2751 bis, n. 5) e n. 5 bis) che qualifica
come privilegiati sia “i crediti...delle società od

enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i
corrispettivi della vendita dei prodotti” che “i
crediti delle società cooperative agricole e dei
loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti”.
Tali argomentazioni sono state confutate dai
sostenitori dell'orientamento favorevole all'estensione del privilegio generale ai crediti degli
agenti operanti sotto forma di società. Secondo
questa tesi, negare il credito privilegiato agli
agenti - società contrasterebbe con il principio
di uguaglianza in senso formale, di cui all'art. 3,
comma 1, cost., secondo cui: “Tutti i cittadini

hanno pari dignità e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di
religione, di razza, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Escludere il privilegio alle società si tradurrebbe, pertanto, nel discriminare situazioni del tutto uguali, atteso che

Gianluca Stanzione

la sussistenza di tale privilegio solo qualora il
credito derivi dall’attività di un agente persona
fisica ed escludendo, per contro, il privilegio
nel caso in cui l’agente abbia la veste giuridica
di società di capitali.
Tale decisione trova il proprio fondamento da
un esame dei lavori preparatori della legge 426
del 1975 – che ha introdotto l’art. 2751 bis c.c. –
nel senso di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti da una prestazione di attività lavorativa
svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinata a soddisfare le esigenze del lavoratore ed escludendo, quindi, l’estensione del
privilegio ai crediti da provvigioni per agenti
che esercitano nella forma della società di capitali: e ciò in quanto nelle società, le somme
che rappresentano il corrispettivo
dell’attività costituiscono non già un
compenso del lavoro prestato ma
una eventuale remunerazione del
capitale conferito, ponendosi quanto
al di fuori della complessiva ratio
giustificatrice della prelazione riconosciuta dall’art. 2751 bis, n. 3, c.c

“E’ illogico negare all'agente che, in
maniera diligente, si è dotato di una
struttura di regola molto più efficiente ed
organizzata, quale è la società, il privilegio sulle provvigioni”.

L’orientamento che depone a favore del diniego della natura privilegiata del credito provvigionale
ed indennitario degli agenti di
commercio prevede che una simile equiparazione con le persone fisiche violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale
di cui all'art. 3, comma 2 Cost., atteso che situazioni diseguali devono essere trattate in
maniera diversa proprio per garantire l'uguaglianza di fatto tra soggetti in posizione di
squilibrio. Apparirebbe iniquo ed ingiusto riconoscere il privilegio a persone giuridiche quali
le società, caratterizzate da un regime di autonomia patrimoniale rispetto ai singoli soci, i
quali evidentemente non destinano il patrimonio
della società a bisogni individuali e della propria famiglia.

I fautori dell’orientamento contrario hanno anche sostenuto che laddove il legislatore ha voluto estendere il privilegio generale a soggetti
diversi da persone fisiche lo ha precisato
espressamente, con la conseguenza che lad-

In secondo luogo, anche da un'esegesi letterale
dell'art. 2751 bis n. 3), si desume chiaramente
che il privilegio generale è conferito in base
alla natura del rapporto e non alla qualifica del
soggetto, sicché è solo il rapporto di agenzia e
niente altro che determina il privilegio.

A parere di chi scrive, appare del
tutto illogico negare all'agente che,
in maniera diligente, si è dotato di una struttura
di regola molto più efficiente ed organizzata,
quale è la società, il privilegio generale in questione. Infatti, non va dimenticato che alcune
delle caratteristiche peculiari dei rapporti di
parasubordinazione, come quello di agenzia,
sono l'autonomia dal preponente e l'assenza di
un rapporto gerarchico con quest'ultimo, ferma
restante l'esigenza di coordinamento del lavoro
dell'agente con quello del preponente; in tale
concezione di autonomia, rientra sicuramente la
scelta della forma societaria quale strumento di
esercizio, da parte dell'agente, della propria
prestazione professionale.

Con la recentissima decisione del 16 dicembre
2013, n. 27986, le Sezioni Unite della Cassazione hanno apparentemente risolto il contrasto
di giurisprudenza sulla natura del privilegio riconosciuto al credito dell’agente, ammettendo

Del resto l'art. 1 della Direttiva 86/653/CEE che ha introdotto nel nostro ordinamento gran
parte dell'attuale disciplina codicistica sul rapporto di agenzia - definisce agente commerciale “la persona che, in qualità di intermedia-

le norme che disciplinano il contratto di agenzia, di cui agli art. 1742 e ss. c.c. non richiamano alcun tipo di distinzione tra l'agente persona fisica e l'agente persona giuridica, segno
evidente che per il legislatore è assolutamente
indifferente la qualifica soggettiva ai fini della
nascita di un rapporto di agenzia.
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Privilegi di agenzia, i crediti nell’abito delle procedure concorsuali
rio indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere
dette operazioni in nome e per conto del preponente”. Dal disposto letterale della norma, si
evince chiaramente che la Direttiva utilizza l'espressione persona per qualificare l'agente
commerciale, senza precisare di che tipo di persona debba trattarsi, se fisica o giuridica.
Ciò senza considerare che il diniego del privile-

gio agli agenti - società di capitali può, inoltre,
avere ripercussioni, sia pur in un regime di autonomia patrimoniale, sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte. Si pensi, infatti,
alle società di capitali dove gli utili prodotti vengano destinati a retribuire i dipendenti della
stessa società oppure a remunerare gli stessi
soci. In tali casi, è chiaro che negare il privilegio
sulle provvigioni e sull'indennità all'agente - società di capitali, specie nell'ambito di una procedura concorsuale, avrebbe inevitabilmente delle

IL PUNTO

SEGUE DALLA PRIMA sumi, perché i beni diverrebbero più accessibili.
Questa considerazione pare confermata anche
dall’aumento di ottimismo nei consumatori. Infatti, sempre secondo l’ISTAT, «a marzo 2014 l'indi viaggiare in quasi tutto il continente senza dice del clima di fiducia dei consumatori in base
passaporto. Significa utilizzare una moneta forte, 2005=100 registra un significativo incremento,
che compete con il dollaro e la sterlina. La crisi raggiungendo il valore di 101,7 da 97,7 del mese
non dipende dall’euro. Si è manifestata in Italia, precedente». Ma occorrerà aspettare ancora
come nel resto del mondo, a partire dal 2008, qualche mese per ottenere valutazioni più precicirca sei anni dopo l’entrata in vigore della mo- se.
neta unica. Le speculazioni commerciali seguite Il problema principale, dunque, rimane il tasso di
al turnover monetario sono via via diminuite, e disoccupazione, che invece continua a salire.
oggi un consumatore attento può evitarle senza Nel periodo febbraio 2013/2014 è passato
troppe difficoltà.
dall’11,8 al 13%. Solo Grecia e Cipro hanno fatto
Bisogna ammettere che il potere di acquisto dei registrare risultati peggiori. In Italia è stata stisalari è diminuito. Il costo di alcuni beni, sia pri- mata una perdita di circa mille posti di lavoro al
mari sia secondari, è aumentato, talvolta rad- giorno.
doppiato. Non si può dire altrettanto degli stiQuello della disoccupazione è dunque uno dei
pendi.
Tuttavia, osservando l’andamento degli indici maggiori ostacoli alla ripresa del mercato intercongiunturali, ci si rende conto che qualcosa sta no. Le responsabilità di ciò non possono che
cambiando. Anzitutto il PIL ha arrestato la sua essere ricercate nella politica. Pertanto il tentacaduta. Anzi, continua a crescere, seppur in tivo riformista avviato da Renzi deve essere
maniera lieve, dal quarto trimestre del 2012, guardato con favore.
passando dal picco negativo di -2,8 punti per- Il superamento del bicameralismo perfetto, aucentuali a quello attuale di -0,9.
spicato anche dal Capo dello Stato, Giorgio NaLa positiva discesa dello spread continua, e politano, è quindi una condizione necessaria e
adesso il differenziale tra i BTP italiani e i propedeutica al suo compimento. Un programma
BUND tedeschi è a quota 169 punti base, circa di riforme di ampio respiro non può rischiare di
un terzo del picco negativo registrato alla fine bloccarsi a causa dei continui rimpalli tra Camedel 2011.
ra e Senato. Inoltre il Senato delle Autonomie,
Anche l’inflazione rimane bassa. Secondo l’Icosì come concepito da Renzi, garantisce la CoSTAT «L'inflazione di fondo, al netto degli alistituzione, perché eventuali modifiche alla carta
mentari freschi e dei beni energetici, scende allo costituzionale rimangono sottoposte all’approva0,9%, dall'1,0% di febbraio». Quest’ultimo dato
zione di entrambi i rami del parlamento.
può avere almeno due interpretazioni. La prima
Amareggiano ma non stupiscono i veti dei partiti
è che la bassa inflazione produrrà deflazione,
antagonisti, che cercano di guadagnare consensi
perché il ristagno dei prezzi spingerebbe le imspingendo l’elettorato verso una deriva populiprese a non fare investimenti. La seconda è che
sta, che in Francia ha riscosso grande favore
la bassa inflazione produrrà l’aumento dei con-

I parrucconi
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ripercussioni anche sui soggetti facenti parte
della società che rischierebbero di non vedersi
riconosciuto un compenso per l'attività svolta e
che soprattutto rischierebbero il licenziamento
per incapacità della società di far fronte ad una
situazione di dissesto economico – finanziario.
Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che il
più delle volte, i creditori chirografari di un preponente nei confronti del quale è in atto una
procedura concorsuale, assai difficilmente si vedranno soddisfatti nella loro pretesa creditoria,
dovendosi piuttosto “accontentare” di ciò che
eventualmente residua dalla vendita dei beni del
preponente.

alle ultime elezioni
amministrative.
La situazione sociopolitica dei vicini
d’oltralpe, però, è
differente da quella
italiana. Agitare il
vessillo anti euro
non ha senso in Italia, dove la paralisi è
causata dalla dispaLuca Clemente
rità sociale, dalle
barriere della burocrazia e dall’arroccamento dei gruppi di potere.
Sul fronte della lotta agli sprechi, tuttavia, qualcosa si muove. L’abolizione delle Province e
l’erosione degli stipendi dei manager pubblici,
che dovrebbero essere avviati tra qualche mese,
rappresentano timidi segnali positivi.
Sprechi persistenti, invece, che sono stati oggetto nelle ultime settimane di un’intensa campagna di stampa, sono quelli della Corte Costituzionale. “La Consulta” costa il doppio dell’omologo consesso tedesco. Quaranta milioni in
Italia, venti in Germania. Nel Belpaese, oltre a
stipendi e pensioni da capogiro, i giudici godono
di una serie di benefit, come la disponibilità di
un’abitazione concessa a titolo gratuito, pedaggi
autostradali e biglietti ferroviari gratuiti anch’essi, una flotta di auto blu sempre disponibile, il
cui costo ammonta a circa 750 euro giornalieri.
In Germania solo i vertici della corte dispongono
di auto blu, e solo nei casi strettamente necessari. Questa differenza di costi, infine, non comporta una maggiore efficienza della Consulta. Un
esempio su tutti è il caso del Porcellum, la legge
elettorale dichiarata incostituzionale otto anni
dopo l’entrata in vigore.
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Quale status giuridico avrà l'agente di com-

stanno interpretando questi segnali di svolta

i segnali di rinnovamento che arrivano dalla

mercio?

ci chiedono di trovare le soluzioni idonee e

società. La conoscenza più approfondita dei

Ritengo che un sindacato di categoria dovrà

capire come orientarsi in futuro e

nei

pagamenti

e

per

delle

provvigioni,

questo

motivo

nuovi strumenti di comunicazione sarà elemento determinante nello svolgimento futuro
della nostra attività, perché l'utilizzo sempre

IL CORSIVO SEGUEDALLA PRIMA

I menefreghisti
salvaguardia dei diritti che sono stati, negli
anni, faticosamente conquistati, è inversamente proporzionale alle richieste che poi vengono rivolte ai responsabili delle associazioni.
Il titolo dell’articolo è provocatorio, e vuole
far riflettere sulla necessità di un’ampia condivisione delle problematiche associative e
sindacali da parte dei suoi componenti che
invece se ne disinteressano anche in occasioni importanti quali l’incontro tematico appena trascorso.
La nostra associazione, impegnando risorse
economiche e fisiche, ha ritenuto produrre il
convegno di cui sopra, proprio per stimolare
una riflessione alla categoria, affinché essa
stessa si possa confrontare con il presente e
provare a immaginare un futuro.
I relatori che si sono succeduti, Maurizio
Maddaloni, presidente della CCIA di Napoli,
Mario Raffa, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale della Federico II, unitamente ai nostri valenti consulenti fiscali e legali, Mario Marsico e Alessandro Limatola,
nonché i vertici Nazionali del Sindacato
USARCI nelle persone del presidente Umberto
Mirizzi e del segretario Antonello Marzolla,
hanno tracciato un quadro della situazione, in

nel

Nei

prossimi

migliore
Alla

molte

dei

anni

modi

luce

di

sono

le

Antonio Pastore

dovrà

-

Marketing
e

essere

che

essere

difficilmente

svolta

decennio

- Merin

forma

quest'attività

svolta,

probabil-

mente, da vere e proprie azien-

assumere ruolo sempre più importante sia
per la tutela sia per la formazione dei fu-

trovare

nuove soluzioni aggregative per garantire il
futuro della nostra attività.

turi Agenti di Commercio, attività che nei

riferimento alle loro aree di competenza, di
cui troverete ampia sintesi nel giornale.
Ritenevo che le problematiche messe in
campo, le analisi ampie e puntuali, potessero
essere elemento migliorativo allo svolgimento
della nostra professione, ma il disinteresse
mostrato dai nostri colleghi a proposito
dell’evento, m’induce a pensare che siamo
tutti legati alla sola risoluzione dei problemi
immediati, e non riusciamo a progettare in
nessun modo il futuro. Eppure dovrebbe essere evidente che il nostro futuro è legato
alla capacità di saperlo concertare.
La nostra associazione sindacale regionale è
impegnata su questo fronte.
Stiamo lavorando con le altre componenti
dell’USARCI per creare un network che consenta una qualificazione e riqualificazione della
figura dell’agente di commercio interagendo
con alcune Università Italiane.
Scriveva su questo giornale nell’ottobre del
1965 il primo presidente di quest’associazione, dott. Ferdinando Cortese “E’ il caso di
un assenteismo che, se è riprovevole verso
se stessi, comporta, nell’ambito della difesa
di un interesse collettivo, un’evidente possibilità di autolesionismo che si estende indiscriminatamente a un’intera categoria”.
A fronte di ciò invece alcuni colleghi di altre
regioni hanno messo a punto un meccanismo
di cooperazione che ci permetterà di acqui-
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stare l’auto, bene
primario per la
categoria,
con
sconti
fino
al
40% sul prezzo
di
listino.
Si,
leggete bene, il
40%!
Tutto ciò è stato
possibile
solo
creando
un
Luciano Falgiano
gruppo o, come
si dice, facendo massa critica.
Vi sono tante altre iniziative in cantiere, che
possono essere elaborate soltanto con l’aiuto
di tutti. Non bisogna mai dimenticare che la
nostra vera forza è rappresentata dai numeri.
La categoria conta su 250mila iscritti in Italia, eppure la nostra mancanza di partecipazione, il nostro disinteresse, ci danneggia al
punto che in politica diventa difficile trovare
una sponda.
Neppure quando si parla di PIL, siamo menzionati, eppure noi agenti movimentiamo il
72% del Prodotto Interno Lordo Nazionale.
Mi voglio augurare che coloro i quali leggeranno queste poche righe possano, mossi
dalla curiosità di sapere altro, venire a trovarci in associazione, dove potremo approfondire questo discorso.
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teristiche di questa categoria
Chi sono gli agenti di commercio
sotto il profilo
gnificativi dati statistici relativi agli agenti di
sociocommercio. Come docente di Ingegneria Econo- economico, ed
mico-Gestionale e come ex assessore al Commercio evidenziare gli
del Comune di Napoli ho prestato grande attenzione elementi utili
a questa categoria professionale, che riveste un ruo- all’elaborazione
lo di primo piano in Economia, sia per il numero dei di politiche atte a
soggetti che ne fanno parte, sia per il volume d’affari
favorirne tenuta
che genera.
sociale.
Obiettivo di questa ricerca è analizzare le carat-

Le tabelle che seguono sono la risposta alle
seguenti domande:
A. La professione:

Chi sono gli Agenti di Commercio?

SEGUE DALLA PRIMA



Numero di occupati e domanda di lavoro.

B.

Stato attuale



Compiti e attività specifiche.



Principali competenze.

Professore di Ingegneria EconomicoGestionale alla Federico II
Mario Raffa

TAVOLA N° 1

La Professione

Le categorie di professioni ricomprese nella Classificazione Istat alla voce “Agenti di commercio" comprendono:

agenti d'affari in mediazione

procacciatori di affari

procuratori di affari

procuratori di commercio

promotori editoriali

agenti di commercio

agenti di vendita

agenti merceologici

incaricati di affari

intermediari commerciali

mandatari di mercati generali

mediatori d'affari

procacciatori commerciali
Composizione percentuale agenti di commercio. Fonte: ISTAT

TAVOLA N° 2
Numero di occupati e domanda di lavoro
Nel periodo 2011-2016, per la classe professionale
"Tecnici della distribuzione commerciale e professioni
assimilate", a cui appartengono gli Agenti si commercio, si prevede una variazione occupazionale di
circa -0.5%, valore al di sotto della crescita occupazionale media nel periodo (-0.2%).
Lo stock di occupazione dovrebbe diminuire di circa
-2767 unità. La domanda totale di lavoro dovrebbe
ammontare a circa 95373 assunzioni, di cui 98140
per sostituzione dei lavoratori in uscita e -2767 per
riduzione della base occupazionale .
WWW.GAGECOM.IT
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TAVOLA N° 3
S TATO ATTUALE (F ONTE : D ATI I SFOL ) C OMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

TAVOLA N° 4
S TATO ATTUALE (F ONTE : D ATI I SFOL ) P RINCIPALI COMPETENZE
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L’ANGOLO DEL COMMERCIALISTA: LA FISCALITA’

Il redditometro è operativo
Mario Marsico
In occasione del Convegno tenuto a Napoli presso la locale CCIA su
una serie d’interessanti problematiche in materia di agenzia, si è avuto
modo di affrontare anche il problema della fiscalità. Nell’occasione l’attenzione è stata principalmente concentrata su un tema di attualità e soprattutto di grande impatto sull’intera comunità nazionale, il cosiddetto
“redditometro” visto in particolare come uno strumento di lotta all’evasione. Sono stati quindi trattati i vari aspetti del problema e, poiché è
finita la fase organizzativa dello stesso, si è passati alla fase operativa.
La lotta all’evasione in Italia
Il fenomeno dell’evasione fiscale ha rappresentato e rappresenta, come
è noto, una piaga sociale di particolare gravità nei paesi in cui esso si
manifesta con un alto tasso di incidenza. oltre a creare danni ai contribuenti onesti aggirando il principio di equità sociale di fronte al fisco,
rappresenta un nodo centrale all'interno dell'analisi economica e della
conseguente politica economica di ciascuno Stato. Infatti il mancato recupero di entrate da parte dello Stato, da impiegare nella spesa pubblica oppure nel finanziamento della crescita economica, crea da una parte
un potenziale contributo all'eventuale deficit pubblico e quindi alla creazione di debito pubblico, dall'altra mancati
interventi di stimolo statale per la crescita
economica stessa. Alla lunga, oltre a possibili disservizi pubblici, la maggiore imposizione fiscale può determinare una diminuzione dei redditi dei consumatori, con
calo dei consumi e quindi ulteriore flessione della crescita economica. Il recupero di
evasione sarebbe dunque potenzialmente
in grado di affrontare e risolvere due distinti problemi, quello del debito pubblico e
quello della crescita economica, in maniera
tanto maggiore, rapida ed efficace quanto
più esso si avvicina al totale dei fondi evasi.
Lo stato, se impossibilitato, come spesso accade, a recuperare completamente i fondi da evasione, è costretto di conseguenza a ridurre la
spesa pubblica con conseguente possibile diminuzione della qualità dei
servizi offerti e/o all'aumento della tassazione e del prelievo fiscale sui
contribuenti (es. aumento delle accise) con effetto di aumento della
pressione fiscale. o del cuneo fiscale. Un breve passaggio va fatto sulla
pressione fiscale.

stesso periodo in Svezia il calo è
stato di 7,6 punti, di 3,3 punti negli
Usa e di 2 punti in Germania. La
pressione fiscale record è confermata dal confronto con gli altri
paesi occidentali. Le tasse in Italia
sono, quindi, più alte che nel mitico
Nord Europa, pur con servizi e
strutture decisamente inferiori.
Mario Marsico
Detto questo, non è in alcun modo giustificabile il ragionamento: "le tasse sono alte, i soldi vanno sprecati per cui è giusto non pagarle".
Nulla di più sbagliato, le tasse vanno pagate. Chi non le paga e utilizza
strutture e servizi pubblici è un parassita e prima o poi si dovrà vergognare. Si rende, pertanto, necessaria una lotta all’evasione intelligente e
generalizzata con strumenti operativi nuovi consentiti dalle moderne
tecnologie offerte dal mondo del web.
Redditometro
Già dal 1991 uno studio effettuato dall’Ufficio centrale per lo sviluppo e
la coscienza civica del contribuente rilevava: “Affinché i cittadini siano

chiamati a concorrere alla spesa pubblica con maggiore equità occorre
creare una mentalità diffusa in tutti gli
ambienti affinché non ci si compiaccia
della furbizia dell’evasore, ma la condanni
decisamente come un comportamento
egoista e disonesto nei confronti della
collettività”.
Tutti i cittadini e i contribuenti onesti
hanno il dovere di collaborare con le istituzioni preposte affinché la lotta all’evasione su presupposti di equità e giustizia
tributaria possa avere successo. La cooperazione delle altre istituzioni e della
collettività nel contrasto all'evasione fiscale è uno strumento significativo nella
lotta agli illeciti tributari e a tutela dei
contribuenti onesti. Ciò rende più efficace l'azione di contrasto all’evasione, anche grazie ai nuovi "attori" che ogni giorno affiancano la Guardia di Finanza e le altre istituzioni da sempre impegnate in prima linea:
comuni, ordini professionali, associazioni di categoria e non solo.

L’incidenza della tassazione nel nostro Paese ha raggiunto livelli insostenibili. L’Italia è sul podio più alto rispetto agli altri Paesi Europei. Con
il 54 % della pressione fiscale effettiva, quella riferita al PIL emerso, il
nostro Paese conquista nel 2013 il record della tassazione fra le economie sviluppate. E poco consola che nel 2012 questa fosse al 55%. A dare agli italiani il primato tra i pagatori di tasse è l'Ufficio Studi Confcommercio, che stima la pressione fiscale apparente di quest'anno al 44,6%
del PIL (44,3% nel 2012). Sul podio, dunque, e con l'intenzione di restarci.

E in questa sede va sottolineato che tra le associazioni di categoria come la nostra (La Federazione Nazionale USARCI e la locale LANARC)
devono fornire il pieno contributo alla riuscita di qualsiasi intervento diretto in tal senso. Si difendono gli interessi della categoria non solo intervenendo con spirito di collaborazione per migliorare, nel rispetto di
quell’equità fiscale la normativa che talvolta non tiene conto delle esigenze specifiche del settore operativo (come avvenuto con gli studi di
settore, la deducibilità di particolari costi, l’assoggettabilità all’IRAP per
gli agenti) ma operando a tutela di tutti i cittadini onesti che vogliono
pagare le giuste imposte non sottraendosi ai loro doveri costituzionali.
La Costituzione non detta solo regole per i diritti del singolo ma anche e
soprattutto i doveri di ciascun componente la collettività.

Se nel resto del mondo sembra prevalere la tendenza al ridurre la pressione fiscale, il nostro Paese è in controtendenza con un incremento di
quella apparente di 2,7 punti di PIL nel 2013 rispetto al 2000. Nello

Il Fisco italiano sta tentando, da tempo, di compiere un cammino verso
una maggiore giustizia tributaria da attuarsi attraverso controlli sempre
più raffinati di lotta basati sul controllo del tenore di vita dei contribuenti
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per determinare “sinteticamente” il reddito tassabile di questo.
Il presupposto del redditometro sinteticamente è il seguente: chi spende
dovrebbe avere guadagnato più o meno in proporzione. Questa metodologia prende il nome di “redditometro” i cui prodromi sono già previsti
dalla disciplina dell’accertamento di cui alla L. 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. Per anni, a partire dal 1991, salvo pochi interventi di
“maquillage” alcuna sostanziale modifica è stata operata sui 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 rappresentativi della realtà reddituale.
Lo strumento andava completamente rivisitato per cui nell’estate 2010 è
stato innovato l’accertamento sintetico del reddito del contribuente basato sulle spese di qualunque tipo dallo stesso sostenute nel periodo
d’imposta.
Dopo le false partenze che hanno contraddistinto il travagliato debutto di
questo innovativo strumento di accertamento l’Agenzia delle Entrate è
arrivata al completamento della procedura. Le lettere che l'agenzia delle
entrate spedirà ai contribuenti da controllare sono circa ventimila e
stanno per giungere a destinazione. A partire da aprile arriveranno
quindi gli inviti per chiedere spiegazioni nei
confronti dei cittadini a cui è stata riscontrata
un'incongruenza tra quanto dichiarato e il loro
tenore di vita.
L’accertamento in questione, che solo ora sembra decollare con utilizzo di strumenti sofisticati
è attuato, per la prima volta, con il duplice intento di scoprire fasce di evasione e di contribuire all’innalzamento spontaneo dei redditi dichiarati attraverso un’azione educativa basata
su un’autovalutazione della congruità del proprio reddito rispetto alle spese sostenute. Il
nuovo Redditometro è lo strumento in base al
quale, con le opportune verifiche fiscali, tutte le spese del contribuente
sono trasformate in reddito.
L’autodiagnostica della propria situazione reddituale, fondamentale per
la citata azione educativa, è da attuarsi mediante un apposito software,
il cosiddetto “Redditest”.
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 e dati comunque desumibili dalle
dichiarazioni dei redditi presentate, è 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 sono 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 cinque aree).
Il redditometro 2014, quindi, non si basa più, per la determinazione del
reddito presunto, su elementi di natura patrimoniale (possesso d’immobili, veicoli, imbarcazioni, etc.) ma sulle spese sostenute nel periodo
d’imposta dai componenti della famiglia.
In caso di scostamento maggiore del 20% tra l’ammontare delle spese
rilevate e quello del reddito dichiarato il contribuente sarà chiamato a
fornire le giustificazioni.
Specifiche analisi all’uopo predisposte dall’Agenzia delle Entrate hanno
consentito di individuare una serie di spese connesse a diversi aspetti
della vita quotidiana, inquadrabili in ben determinate categorie per ciascuna delle quali viene di seguito fornita, a titolo di esempio, alcune tipologie.
CATEGORIE DI SPESA
· Abitazione (per 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 ecc.);
Le spese appartenenti a queste categorie raccolte in base alle informazioni intercettate vengono dal Fisco evidenziate mediante l’utilizzo del
complesso software all’uopo predisposto distinte in:


spese certe;



spese per elementi certi;



spese per beni e servizi di uso corrente;

spese sostenute nell’anno (quota) acquisto beni durevoli;
A.

le spese “certe” ovvero quelle effettivamente attribuibili al contribuente e oggettivamente riscontrabili dall’Amministrazione Finanziaria (Mutui, locazione, leasing immobiliare, combustibile ed
energia, intermediazione immobiliare, collaboratori domestici, medicinali e visite mediche, Assicurazioni, contributi previdenziali obbligatori assegni periodici corrisposti al coniuge, attività sportive,
culturali e ricreative, circoli ecc.);

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 (esempio
potenza auto, lunghezza barche derivanti da valori medi risultanti
da indici ISTAT o da analisi provenienti da altre fonti come operatori economici del settore di riferimento);
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spese per i beni e servizi di uso corrente (spese medie su dati a so.
campione riguardanti indagini ISTAT sui consumi delle famiglie ita- Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che
liane);
può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertaquota di spese sostenuta, nell’anno in esame, per l’acquisto di beni mento, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice
e servizi durevoli;
tributario.
quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno.

Il contribuente è invitato a un nuovo contraddittorio e sarà così informato
I valori ISTAT hanno la funzione peculiare di integrare gli elementi pre- sul maggior reddito sinteticamente attribuibile e sulle maggiori imposte
senti in Anagrafe Tributaria. Nella prima fase di applicazione del reddito- dovute. Lo stesso potrà presentare ulteriori elementi difensivi per una riduzione della pretesa dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate presenterà una
metro queste spese non saranno prese in considerazione.
proposta al contribuente, che accetterà o no.
In base a tali dati è ricostruita sinteticamente la “spesa complessiva annua” attribuibile al contribuente con la conseguente ricostruzione sintetica Se il contribuente accetta (acquiescenza) verserà le somme dovute con
del reddito presunto tenuto conto della composizione familiare e dell’area riduzione delle sanzioni; se non si presenta al contraddittorio o non acterritoriale di appartenenza, considerata altresì la quota di risparmio for- cetta la proposta, l’Ufficio notificherà l’avviso di accertamento.
matasi nell’anno.
Si apre così la procedura dell’accertamento con adesione. Si tratta, soIn seguito all’attività istruttoria la spesa dell’intero nucleo familiare è attri- stanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che potrà essere
buita pro-quota al contribuente secondo il rapporto tra il reddito com- seguito da acquiescenza alla pretesa dell’Ufficio con versamento delle
plessivo dichiarato o percepito dal contribuente e l’analogo reddito somme dovute, con sanzione ridotta, o da un vero e proprio accertamendell’intero nucleo familiare. In caso di redditi non dichiarati il rapporto è to. Avverso tale atto impositivo potrà essere proposto reclamo (art. 17bis
effettuato tra le spese sostenute dal contribuente e quelle dell’intero nu- D.lgs. 546/92) se le imposte non sono superiori a € 20.000 o ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale con regocleo familiare risultanti dalle informazioni conlare costituzione in giudizio, formulando tutte
tenute in Anagrafe Tributaria.
le eccezioni formali e sostanziali legate a tale
L’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati ottenuti
particolare strumento accertativo.
per selezionare i contribuenti da sottoporre,
Il “redditest”
poi, a controllo considerata l’entità dello scostamento tra il reddito risultante a calcolo e
Si è detto che scopo del redditometro è anche
quello dichiarato. Le liste selettive riguardequello di sviluppare un’azione educativa baranno i contribuenti per i quali il reddito accersata su un’autovalutazione della congruità del
tabile in base al redditometro sia superiore di
proprio reddito rispetto alle spese sostenute.
almeno il 20% di quello dichiarato dal contri“Il Redditest” è, quindi, un’autodiagnostica
buente.
della propria situazione reddituale da attuarsi
mediante il suddetto software, uno strumento
di simulazione che ha costituito un grosso
Il contraddittorio
sforzo operativo dell’Agenzia delle Entrate
che sottopone ad analisi le abitudini di spesa
L’Ufficio invita il contribuente selezionato a
dei contribuenti al fine di identificare quelle
fornire elementi e notizie ai fini dell’accertarelazioni sintetiche esistenti tra queste e il
mento e in particolare gli opportuni chiarimenti
valore
del
corrispondente.
Sul
sito
in ordine alle spese individuate e al proprio
www.agenziadelleentrate.it è possibile scarireddito. Il contribuente potrà cosi contestare:
care il programma elaborativo “Redditest”, inserendo anonimamente i
· la presenza di errori nella imputazione delle spese certe;
dati relativi ai propri consumi familiari, permette di conoscere l’ammon· l’inesattezza dell’imputazione di informazioni in possesso dell’ammini- tare del reddito stimato dall’Amministrazione Finanziaria con la metodostrazione;
logia del “Redditometro”.
· la presenza di eventuali redditi “diversi” da quelli posseduti nel periodo d’imposta, redditi esenti (come titoli ereditati, vincite alle lotterie ,
redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o comunque di redditi
non rientranti nella base imponibile);

E per finire un auspicio: che l’amministrazione finanziaria nell’ambito di
un rapporto trasparente con il cittadino possa utilizzare questo strumento,
soprattutto nella fase di prima applicazione, con estrema coerenza rispetto alla ratio istitutiva, non trascurando il concetto che esso deve servire
per colpire l’evasione definita “spudorata”, quella ritenuta maggiormente
· interventi di terzi in relazione alle spese contestate;
deplorevole. Questo strumento, definibile come un “accertamento di mas· fatti e situazioni non note all’Ufficio quali ad esempio l’inagibilità di un
sa”, non deve essere applicato in maniera rigida e spinta, tenendo semimmobile, il sequestro o la perdita di possesso di un veicolo ecc.
pre ben presente che comunque lo stesso è basato su premesse di caratSe il contribuente fornisce validi elementi giustificativi alle spese eviden- tere induttivo e su presunzioni non assolute, ma relative che ammettono
ziate dall’Ufficio la fase di controllo si chiude con la redazione di un ver- prova contraria.
bale “negativo” altrimenti si passa alla fase vera e propria di accertamento.
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” al fine di ridurre il contenzio-
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L’AGENTE IN CATTEDRA

Organizzare il lavoro paga
Enzo Semeraro
Qualche secolo fa per fare impresa, di qualunque tipologia essa fosse, agricola, industriale o di servizio,
occorrevano
solo due cose:
capitali e lavoro.
Dal secondo dopoguerra nel processo di realizzazione d’azienda è
divenuto determinante un ulteriore
elemento: l’organizzazione
del
lavoro.
La sua ottimizzazione è indispensabile anche nella nostra professione. Come
recitava un vecchio adagio: “Con un lavoro
organizzato il successo è assicurato”.
Organizzarsi bene fa risparmiare tempo, chilometri, brutte figure con i clienti e le aziende, e i tuoi profitti aumenteranno, con meno

sforzi.
Basta concentrarsi su questi elementi essenziali:
conoscenza del
prodotto e della
clientela;
classificazione
della stessa;
programmazione
delle visite.
Tutto
ciò
si
traduce in ottimizzazione
del
tuo e dell’altrui
tempo.
Oggi le nuove
tecnologie offrono
strumenti
molto efficaci per gestire il carico di lavoro.
Grazie al computer è possibile stilare ordini,
trasmetterli alle mandanti, calcolare gli itinerari
degli spostamenti. Inoltre con i dispositivi
mobili possiamo mostrare ai clienti schede
prodotto sempre aggiornate. I social network

“RUN TOGETHER”

LAVORI IN CORSO

Nasce il gruppo donne
agenti

Siamo al giro di boa

ne in rete di tutti gli ambiti
territoriali, al fine di conoscersi e condividere le problematiche di genere che
spesso caratterizzano la nostra
attività.
A tal proposito si invitano
tutte le colleghe a prendere
contatti con la segreteria in
modo da costituire, in maniera operativa, un gruppo omogeneo che condivida tali finalità.

avanti l’attività associativa anche
su altri fronti. Continua, infatti, la
sviluppo dei temi della categoria
attraverso incontri pubblici, tra cui
ricordo quello del 24 marzo che ha
avuto una considerevole risonanza
mediatica. Ma anche con la pubblicazione sul web di questo periodico, con il consueto
ciclo di consulenze
legali
e
fiscali
presso
la
sede
dell’associazione, e
infine con lo sviluppo del settore convezioni, grazie al
quale gli iscritti potranno usufruire di
agevolazioni presso
un numero sempre maggiore di
esercizi, come ristoranti, alberghi,
autorimesse.
Puntare anche sulle nuove tecnologie per promuovere l’associazio-

Vincenzo Semeraro
possono aiutarci a diffondere gli articoli che
proponiamo grazie a campagne di marketing
innovative. Infine la posta elettronica e la
posta elettronica certificata ci consentono di
comunicare in maniera tempestiva e dettagliata con i clienti e i fornitori.
Proprio riguardo a quest’ultimo strumento, la
posta elettronica appunto, suggerisco di utilizzarla anche come rubrica, in modo da poter
raggruppare tutti i recapiti dei contatti, e di
sincronizzarli con lo smartphone, in modo da
avere un archivio dei clienti sempre aggiornato.

SEGUE DALLA PRIMA

nismo tra gli agenti di
commercio si sta rivelando una scommessa
vincente.
Tuttavia occorre superare, specie al Sud,
delle resistenze di natura culturale, che impediscono alla nostra categoria di
unirsi in un fronte
compatto, aspetto
indispensabile per
dare maggiore consistenza alle istanze che ci riguardano.
Gli agenti di commercio utilizzano sempre più spesso il web e i social network per
svago, ma sono carenti nel loro
utilizzo applicato al lavoro e alla
vita associativa. Per supplire a
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Luigi Doppietto
questa mancanza daremo maggiore
risalto a contenuti didattici ed
esemplificativi sulle tematiche sindacali e sulle nuove tecniche di
marketing. L’auspicio è dunque
quello che ci possa essere per il
futuro una maggiore attenzione da
parte dei colleghi nei confronti di
tutti gli strumenti messi in campo
dalla LANARC-USARCI per consentire agli agenti di commercio di
avere una maggiore consapevolezza dei propri diritti e quindi per favorire lo sviluppo della categoria.
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PAUSA PRANZO SEGUE DA P. 1

Sullo splendido lungomare di Na-

e del buon bere,

Friend's, offendo agli

POSEIDONE

poli, con vista su Castel dell'Ovo,

aprendosi nella lo-

operatori commerciali,

nel cuore pulsante della città e

canda chic, ad un

agli agenti di com-

nel tratto di mare turistico per

pubblico trasversale

mercio ed i loro

eccellenza, troviamo il ristorante

che di volta in vol-

amici un trattamento

Poseidone, che l'imprenditore

ta potrà scegliere

veramente speciale.

Aniello D'ascia e il suo gruppo di

tra una pizza gour-

In una location

lavoro stanno trasformando in un

met, un piccolo

d'eccezione, un mo-

luogo dove alla piacevolezza della

brunch o un aperi-

cucina tradizionale si affiancano

tivo serale.

piatti innovativi e un nuovo modo

Da ciò nasce anche la scelta di

di intendere la fruizione del cibo

unirsi alla nostra iniziativa Lanarc

I consigli: niente letto e pochi farmaci

Mal di schiena? Ecco come curarlo
Alfonso Palombo
Il 70% dei problemi alla schiena sono localizzati nella zona lombare (parte bassa della
colonna) dove si trovano le vertebre che
maggiormente risentono delle posture e dei
movimenti scorretti.
I più frequenti motivi per cui la schiena protesta sono i seguenti:

Luigi Ricciardi

do ancora più piacevole per la nostra

pausa pranzo.

Ernia del disco: accade quando una parte del
disco intravertebrale (cuscinetto che distanzia
due vertebre) dopo essere stato compresso
ed espulso, va a premere i nervi dando un
dolore acuto e invalidante.

se si superano tali
valori l' asimmetria
provoca posture
scorrette con conseguente dolore.

Gambe di lunghezza differente: Questo
blema è molto più frequente di quanto
creda. Fino a 1,5 millimetri la colonna
brale compensa senza grossi problemi,

Come intervenire
La meccanica della
schiena è fatta per
muoversi, quindi in
Alfonso Palombo
una prima fase di
dolore acuto sicuramente intervenire con farmaci analgesici e antinfiammatori è opportuno.
Quando il dolore si sarà attenuato per l'effetto farmacologico, è possibile compiere
massaggi e stretching per allentare le contratture, esercizi per rinforzare schiena e addominali in modo da formare un bustino di
muscoli, e imparare a muoversi correttamente

Contrattura: Una posizione non corretta, nel
nostro caso guidare o stare alla scrivania, un
movimento sbagliato possono provocare un
irrigidimento dei muscoli.
Slittamento delle vertebre: avviene più frequentemente tra la quinta lombare (L5) che
slitta sulla prima sacrale (s1). Le terminazioni nervose intrappolate tra le due vertebre
si infiammano provocando dolore alla schiena
e alle gambe.

prosi
vertema

Come guidare
Lo schienale deve essere inclinato di 5-10
gradi all'indietro rispetto ai 90 gradi per scaricare la colonna, ma attenzione non di più.
Guidare quasi sdraiato aumenta l'affossamento
della parte bassa della schiena.

WWW.GAGECOM.IT

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

07 A PRILE 2014

P AGINA 13

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

I L G IORNALE

GLI UFFICI DELLA USARCI—LANARC SONO APERTI:
LUNEDÌ: dalle 10 alle 13
MARTEDÌ—MERCOLEDÌ—GIOVEDÌ: Dalle 9, 30 alle 17, 30

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
R EGISTRAZIONE T RIBUNALE DI N APOLI
N ° 3677 DEL 13/11/1987

RECAPITI:
TEL. 081 761 35 41 — Fax 761 36 73
EMAIL: lanarcusarci@virgilio.it
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CONVENZIONI 2014 - LANARC FRIEND’S
Servizi finanziari e fiscali

Assistenza fiscale e contabile

Ristorazione

Trattoria Pizzeria Napoli Napoli
via Tommaso De Amicis, 12 Napoli.
Tel: 081.770.44.71; 081.545.58.80

www.pizzerianapolinapoli.it

www.ristoranteposeidone.it

Per info e costi
degli spazi pubblicitari contattare la segreteria
della LanarcUsarci ai recapiti
indicati in

Ristorante Viva lo re

gerenza.

Ristorante Pizzeria Poseidone
Via Partenope 1 Napoli
tel. o812481324

Pizzeria Carmenella
Via Cristoforo Marino 22 Napoli
0815537425

tel. o812481324

www.vivalore.it

Settore auto

LANARC FRIEND’S

Ritaglia il coupon al lato, avrai sconti dal 10%
al 20% presso gli esercizi convenzionati.

COUPON

BUONO SCONTO UTILIZZABILE PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI

RITAGLIARE E CONSEGNARE ALL’ESERCENTE

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA LANARC-USARCI

Scadenza:
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CONVENZIONI NAZIONALI USARCI 2014
Gommeur
Gommeur & Usarci hanno stipulato una convenzione a livello Nazionale: tutti i nostri associati potranno acquistare on-line pneumatici con
sconti dal 30% al 60% collegandosi al sito

www.gommeur.com.

Come comprare
Chiedere alla propria sede Usarci le password di accesso entrare nell’area convenzioni del sito Gommeur, scegliere l’intesa a noi riservata
con il simbolo USARCI, e inserire le credenziali ricevute.
Vi verranno successivamente richieste la sigla della provincia di appartenenza ed il numero di tessera Usarci in Vostro possesso.
Consegna e spedizione
Le gomme verranno spedite in tutta Italia al costo fisso di appena 1 euro a gomma. In fase di ordine è possibile scegliere se ricevere le
gomme al proprio indirizzo di casa o lavoro, oppure è possibile scegliere un gommista convenzionato con il loro sito presso cui fare recapitare e montare le gomme. La consegna è velocissima avviene in appena 24/48 ore
Come pagare
È Possibile pagare comodamente con Bonifico Bancario anticipato, con carta di credito, Paypal oppure in contrassegno (con contanti al corriere).
La Gommeur si occupa della distribuzione di pneumatici sul territorio nazionale da oltre vent’anni, si distingue per i prezzi competitivi, esclusivamente pneumatici nuovi e di altissima di qualità.

Fiat Group
L'accordo tra Fiat e Usarci è una consuetudine annuale che mira a rispondere ad una delle esigenze più importanti per la vita professionale dell'agente di commercio: l'automobile. Il rinnovo del sodalizio permetterà agli agenti di continuare ad acquistare automobili
a prezzi di mercato più che mai competitivi.
Gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio potranno nuovamente avvalersi di sconti specifici sull’acquisto di diversi modelli dei marchi
FIAT, ALFA ROMEO e JEEP.
Ti invitiamo a

cliccare qui

per leggere i dettagli della convenzione e dare uno sguardo ai molti modelli scontati facenti parte

della famiglia Fiat Group (comprensiva dell'intera gamma dei marchi del gruppo).
L'agente che desideri usufruire delle speciali condizioni di trattamento dovrà portare con se una visura camerale all'atto d'acquisto del
veicolo al fine di dimostrare la propria appartenenza alla categoria professionale.
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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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