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Per ottenere risultati c’è
bisogno di tutti

Luciano Falgiano

Luciano Falgiano

Gentile collega,
è tempo di prendere posizione in
merito alla nostra associazione, la
USARCI-LANARC. La situazione
economica in cui versa presenta

LA REPLICA

Per fugare i dubbi generati dalla
trasmissione Report, in merito al
nostro ente di previdenza Enasarco, il comitato di presidenza Usarci
ha diffuso il seguente comunicato:

L’OPINIONE

Il 23 giugno nei locali della nostra
sede al CDN abbiamo svolto l’Assemblea Annuale dell’associazione.
Essa non è stata vissuta come atto
formale di ratifica della situazione
contabile, ma come un’occasione
per discutere della nostra posizione,
e in genere di quella degli operatori commerciali.

SEGUE A P. 3

Report, risponde il consiglio di
presidenza USARCI
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NUOVA SEDE AD AVELLINO E
SPORTELLO DI PATRONATO.
CONTINUA LA CAMPAGNA DI
MAIL MARKETING.
LA COOPERATIVA

Italia fuori dai mondiali,
una metafora d’attualità

FENYCI, l’auto è a
prezzo agevolato

Antonio Pastore

Luigi Doppietto

La cocente eliminazione della
nostra nazionale di calcio nei
recenti campionati del mondo
ha generato in tutti noi una
profonda delusione. Il fallimento
della nostra spedizione, con le
polemiche successive e le dimissioni di tutto lo staff tecnico
e dirigenziale, compreso il presidente della federazione, ha
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Auto in saldi per gli agenti di commercio: gli iscritti USARCI potranno
noleggiare automobili a tariffe molto vantaggiose.
E’ la principale opportunità offerta
da Fenyci, la nuova cooperativa
istituita da USARCI-APARC, la federazione provinciale USARCI di
Torino.
Nell’atto costitutivo della cooperativa si legge «Al fine di essere

PAUSA PRANZO
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BOCCA DI BACCO
Luigi Ricciardi
***
Ristorante — Braceria
Bocca di Bacco
Via Roma 500 Cimitile
(NA)
www.boccadibacco.net
Tel. 0815124154
Prezzo circa 35 euro a
persona
***

Veniamo da anni di continua recessione, ma dal 2013 a oggi la
situazione non vuole proprio migliorare, e anzi le speranze di ripresa
sono ulteriormente affievolite.
L’inoccupazione (nei primi sei mesi
del 2014 si sono persi 50mila posti solo in Campania), la precarietà
e le tasse, hanno eroso completamente il potere di acquisto di tutti
noi. A oggi non sono state presentate dalle forze di governo contromisure efficaci, e la misera risalita del PIL assume più un aspetto
congiunturale che funzionale.
Ciò incide fortemente sul lavoro e
sui fatturati, tant’è che numerose
aziende in Italia hanno dovuto
chiudere, anche perché poco hanno
saputo fare per svilupparsi. Non
hanno saputo incidere sulla qualità
del prodotto e sulla sua innovazione, non sono state in grado di diversificare la loro offerta su altri
mercati anche a causa di una
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Limitazioni all’uso
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cessazione del rapporto di
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occuperà di fornire agli agenti gli strumenti atti a contenere i costi di
svolgimento dell’attività professionale, in primis quelli collegati alla geAPPROVATI I BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO
stione dell’autoveicolo - ha affermato -. Con la sottoscrizione di una
Luca Clemente
quota di 50 euro una tantum, si avrà la possibilità di acquistare o noleggiare veicoli di diverse case automobilistiche con sconti che possono suUna nuova sede USARCI ad Avellino, l’apertura dello sportello di patro- perare il 25% del prezzo di listino».
nato, e una cooperativa di livello nazionale per il
A prendere la parola è stato poi Luigi Doppietto,
noleggio e l’acquisto dell’auto. Queste alcune
Falgiano: “con nuova sede ad vicepresidente nazionale USARCI con delega
delle novità emerse dall’assemblea annuale della
allo sviluppo della macro-area del Sud, che ha
Avellino e lo sportello di patro- passato in rassegna le iniziative in corso d’opeUSARCI-LANARC, che si è svolta il 23 giugno
nella sede dell’associazione al centro direzionara nel Mezzogiorno. In particolare la campagna
nato agenti più tutelati”.
le. A comunicarle agli iscritti è stato il presidente
di mail marketing finalizzata ad aumentare il
USARCI-LANARC, Luciano Falgiano, nel corso
numero di associati, «che continua a dare risuldella sua relazione.
tati positivi». «A fronte di un investimento di circa 2mila euro abbiamo
Falgiano ha innanzitutto descritto le caratteristiche della nuova sede di
raggiunto via posta elettronica circa 90mila utenti – ha affermato DoppietAvellino, che sarà un «punto di riferimento per gli agenti di commercio ed to. Di questi 60mila hanno letto la mail che abbiamo inviato loro, e circa il
i rappresentanti residenti in Irpinia e nel Sannio» ha affermato. «Gli uffici 24% di questi ultimi hanno cliccato sul sito USARCI. Sono dati molto indi via Francesco Tedesco 244, la cui referente è
coraggianti - ha aggiunto - considerando la
Adriana Romano, sono aperti dal lunedì al veDoppietto: “Bene la campagna media di conversione dei click in nuovi associanerdì, dalle 9,30 alle 17,30 – ha precisato Falgiati, i cui dati saranno presto disponibili».
di
mail
marketing.
Usarci
in
no –. Questi uffici sono facilmente raggiungibili
Infine Doppietto ha annunciato anche l’acquisicon l’auto, il principale mezzo di trasporto utilizzione da parte dell’USARCI di una nuova sede a
espansione anche al Sud”.
zato dagli agenti, perché ben serviti dalla rete
Ferrara. «Quella del comune emiliano è una seautostradale».
de già avviata. Faceva capo ad un altro sindaIl presidente USARCI-LANARC ha quindi illustrato i servizi del nuovo
cato, ma gli associati hanno deciso di aderire all’USARCI. Si tratta di un
sportello di patronato operativo in entrambe le sedi campane, grazie al
risultato importante, perché il gruppo di Ferrara conta circa 400 iscritti».
quale gli associati potranno usufruire a titolo gratuito di una serie di ser- L’assemblea si è conclusa con gli interventi dei consulenti legali e fiscali
vizi in ambito previdenziale, assistenziale e infortunistico.
dell’associazione, rispettivamente Gianluca Stanzione e Antonio Tardio, e
Infine Falgiano ha spiegato all’uditorio i vantaggi offerti dalla cooperativa con la relazione del tesoriere Achille Esposito, sugellata dall’approvazioFenyci. «Si tratta di una società cooperativa senza scopo di lucro, che si ne dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014.

ASSEMBLEA GENERALE USARCI-LANARC

Un’immagine dell’assemblea generale USARCI-LANARC presso gli uffici dell’associazione al Centro Direzionale di Napoli
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L’AVVOCATO RISPONDE

esprimersi in termini di potenzialità della clientela lasciata dall’agente e,
dunque, in termini prognostici avuto, cioè, riguardo alla clientela reperita
dall’agente e da lui “riconsegnata” al preponente al termine del rapporto" (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 12.02.2013 n. 561, Giudice

Il permanere dei vantaggi alla cessazione del
rapporto di agenzia nei contratti di durata
Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione
Due recentissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione hanno
sancito un principio molto interessante relativamente ad uno dei requisiti
previsti dall'art. 1751 c.c. e cioè, quello della percezione dei sostanziali
vantaggi per la mandante dopo l'intervenuta revoca del contratto di
agenzia.
Com’è noto, la
norma prevede la corresponsione
dell’indennità al momento della cessazione del rapporto
finalizzata a indennizzare l’agente per
la perdita delle
provvigioni in conseguenza del recesso.
Se per l'agente
non costituisce un particolare problema
fornire la prova del primo
requisito
previsto dalla citata
norma di legge,
ovverossia che l'agente
Alessandro Limatola
abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti, lo stesso non può dirsi relativamente
alla conservazione di tali benefici per l'azienda.
Se relativamente a tale ulteriore presupposto la giurisprudenza di merito
ha già chiarito che "La valutazione dei sostanziali vantaggi ancora rice-

vuti dal preponente dopo la cessazione del rapporto - che deve essere
effettuata al momento della cessazione del contratto - non può che

L’APPELLO

SEGUE DALLA PRIMA

Falgiano: serve un sforzo per il
pagamento delle quote annuali
grosse criticità. La causa va ricercata anzitutto nella
diminuzione degli iscritti. Con quest’appello, dunque,
desidero richiamare l’attenzione di tutti i sostenitori. Di
chi nel corso di questi anni, attraverso il versamento
della quota associativa, ci ha permesso di sostenere i
costi di gestione della struttura, e quindi degli uffici,
del personale, delle varie iniziative pubbliche.
Nonostante le fisiologiche difficoltà, la USARCILANARC è riuscita finora a far fronte al difficile compito di rappresentare le istanze degli agenti di commercio, e a conciliare le esigenze di tutti gli associati,
apportando un sostegno concreto all’intera categoria.
Auspico quindi che i sostenitori si rechino presso la
sede sociale per mantenere l’impegno attraverso il rinnovo della quota associativa. In questi casi o si è tra
quelli che aiutano accendendo la luce entrando, oppure
tra quelli che la spengono e chiudono la porta uscendo.
Ricordo che è possibile iscriversi effettuando un bonifico bancario secondo le modalità indicate sul nostro
sito all’indirizzo: http://www.usarcilanarc.it/iscrizione/
Oppure è possibile pagare la quota in contanti presso
la nostra sede del Centro Direzionale, isola F11.

dott. Scarsella), la successiva giurisprudenza di legittimità, affrontando il
diverso tema dei contratti di durata (a titolo esemplificativo quelli relativi
alla telefonia) nell'ambito dei rapporti di agenzia, ha sancito il principio
secondo cui la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la
cessazione dell'incarico, è "in re ipsa" (Cass. Sezione Lavoro,
01.04.2014 n. 7567; Cass. Sez. Lav. 05.11.2013 n. 24776).
Trattandosi,
infatti, di contratti
che proseguono anche dopo
l'avvenuta
risoluzione
del
mandato di
agenzia, la preponente
continua automaticamente a
riceverne benefici,
con la conseguenza che la
relativa prova - che incomberebbe in
capo all'agente è fornita in
re ipsa.
Gianluca Stanzione
La
Suprema
Corte ha anche chiarito
che restano comunque irrilevanti le circostanze che per fatto volontario
della mandante impediscano alla stessa di usufruire di tutti i vantaggi
derivanti dai contratti conclusi per il tramite dell'ex agente, atteso che,
fattispecie come l'intervenuta cessione dell'azienda o anche la deliberazione di porre in liquidazione la società, sono inidonee a pregiudicare il
buon diritto dell'agente a percepire l'indennità meritocratica.

LA REPLICA

SEGUE DALLA PRIMA

Report, risponde il consiglio di presidenza USARCI
Il Comitato di Presidenza preso atto del disagio della categoria causato dalla
trasmissione televisiva Report del 2 giugno 2014, considerato che la medesima
trasmissione, seppur di forte impatto, non ha dato una corretta e completa
raffigurazione della Fondazione Enasarco, e tanto meno lo ha dato relativamente alle poste di bilancio; tenuto conto che i bilanci della Fondazione Enasarco,
così come tutti gli atti di gestione, sono sottoposti ai controlli del Ministero del
Lavoro, del Ministero dell’Economia e Finanze, Covig e Corte dei Conti ed il
medesimo bilancio è certificato dalla società KPMG; che la Fondazione ha
provveduto a dare ampia e pubblica informativa a tutta la categoria circa il
contenuto della trasmissione Report; che nel contesto della trasmissione all’Usarci ed ai consiglieri di amministrazione dalla stessa indicati non sono stati
attribuiti ne comportamenti ne ruoli di alcun genere;
tutto ciò considerato l’Usarci riconferma l’importanza del valore per la categoria
della Fondazione Enasarco, che da settanta anni di vita non ha mai mancato
un solo pagamento di un rateo pensionistico, così come riconferma la volontà
di tutelare l’esistenza e l’indipendenza a beneficio di tutti gli agenti di commercio.
Il Comitato di Presidenza Usarci si augura, anche, che le autorità vigilanti se ne ravvedessero i presupposti - provvedano al più presto a verificare la
correttezza e trasparenza della gestione della Fondazione.
Il Comitato di Presidenza conferma la propria fiducia nell’operato dei propri
consiglieri e dell’operato svolto dai medesimi a beneficio di tutta l’intera categoria.
Il Comitato di Presidenza
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Itala fuori dai mondiali, una
metafora d’attualità

amministratori pubblici che, a
delle

loro

causa

allegre gestioni, hanno cau-

grado affrontare
le grandi sfide

sato lo sperpero di denaro pubblico, senza

del futuro.

nemmeno assolvere il loro compito istituzio-

Tornando alla

reso evidente tutti i limiti organizzativi e

nale. Questo malcostume va cambiato subito

programmatici del calcio italiano, dove tutti

e in maniera radicale, modificando le leggi

sono contro tutti, pronti poi a difendere

esistenti, accorpando o abolendo gli enti im-

posizioni di privilegio lasciando tutto all'im-

produttivi, al fine di evitare il ricorso a

provvisazione.

commissariamenti che in molte esperienze

Il vero problema è che

passate non hanno risolto i problemi.

nazionale di calcio, va detto che
noi italiani
vantavamo i
migliori difensori
al mondo.

Antonio Pastore

questi comportamenti

C’è invece maggiore

Questo dovreb-

sono largamente diffusi

bisogno di più

be tenerlo a

e non colpiscono solo

scuole e insegnanti,

mente anche il prossimo commissario della

il mondo del calcio. La

per rendere più

federazione. E’ sufficiente un po' di buon

verità è che in Italia ci

competitive le no-

senso. Occorre che i nostri ragazzi tornino

sono moltissimi enti,

stre università.

numerosi nei grandi club italiani, limitando

fondazioni, federazioni,

Inoltre dovremmo

qualche straniero, per evitare, probabilmente,

create apposta per ac-

formare i nostri ra-

altre delusioni in futuro.

contentare ex politici o

gazzi e renderli in
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do da sentire il sindacato più
vicino.
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Per ottenere risultati c’è bisogno di tutti



scarsa capitalizzazione. Molti di noi in questa situazione hanno dovuto
subire perdite dovute al mancato fatturato, e le chiusure coatte hanno
prodotto il mancato incasso di provvigioni maturate e d’indennità difficilmente riscuotibili. Ecco l’utilità e la funzione del Sindacato, permettere di avere un supporto utile ad affrontare con forza le controversie
che determinano tali situazioni.
La USARCI-LANARC è oramai da cinquant’anni a fianco degli agenti
di commercio, non solo nell’ambito del lavoro. Ne è prova concreta la
quantità d’iniziative messe in campo nell’anno appena trascorso, tra
cui: il convegno “Crescita e sviluppo professionale dell’agenzia commerciale”; l’apertura di una nuova sede ad Avellino; il progetto LANARC Friend; il nuovo sportello di patronato e CAF; la cooperativa di

acquisto e noleggio auto. Procediamo con ordine.




Il convegno “Crescita e sviluppo professionale dell’agenzia commerciale” è stato organizzato per adempiere uno dei principali
obiettivi della USARCI-LANARC, e cioè far comprendere ai colleghi che senza un’elevata professionalità, senza una notevole
conoscenza e competenza, quest’attività oggi è svolta con molta 
difficoltà. A tal proposito il 24 marzo di quest’anno presso la
CCIAA di Napoli, abbiamo chiamato a raccolta iscritti e non per
dibattere, insieme ai consulenti dell’associazione e a esponenti di
spicco del mondo universitario napoletano, sul futuro della nostra
professione.

Il progetto “Friend of LANARC“ è un altro vantaggio
offerto dal sindacato, un altro
buon motivo per iscriversi.
Da oggi con la nostra tessera sarà possibile usufruire
di sconti presso vari esercizi
commerciali convenzionati, tra
cui ristoranti, alberghi, autorimesse, istituti di credito,
agenzie web. In questo moLuciano Falgiano
do, oltre allo sconto, gli associati potranno rivolgersi a esercizi selezionati e affidabili.
Lo sportello di patronato è il segnale che il sindacato USARCILANARC non smette di essere vicino ai propri iscritti, assecondandone bisogni ed esigenze. Il patronato è attivo presso la segreteria di Napoli e di Avellino, e accoglie pratiche nel settore
previdenziale, infortunistico e assistenziale, e provvede alla compilazione e all’inoltro di modelli 730 e 740.
La cooperativa per acquisto e noleggio auto è stata elaborata da
una delle nostre federazioni provinciali, e vi possono aderire tutti
gli iscritti ENASARCO. Poiché il nostro ente di previdenza conta
circa 250mila iscritti, la nostra categoria può, potenzialmente,
divenire tra i primi gruppi di acquisto a livello internazionale. Ciò
dovrebbe consentire di ottenere forti sconti su quello che per gli
agenti è il principale strumento di lavoro. I dettagli dell’iniziativa
saranno resi noti sul sito della USARCI-LANARC.

Sulla sede di Avellino, va detto che è operativa da un circa
mese. Finora quella di Napoli era l’unica della regione, e i colleghi delle altre provincie dovevano necessariamente rivolgersi a Queste note divulghiamole agli indifferenti, ai distratti, ai menefreghisti.
qui. Oggi, invece, questa nuova location consente agli agenti di Il sindacato esiste perché “al centro ci sei tu!”.
commercio di Avellino, Salerno e Benevento, di avere un altro
punto di riferimento in merito a consulenze e assistenza, in mo-
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ANGOLO DEL COMMERCIALISTA: NORME ANTIRICICLAGGIO

Limitazioni all’uso del contante
Antonio Tardio*
La norma sulla circolazione del contante desta ancora perplessità circa la sua applicazione, anzitutto tra gli agenti di commercio, alle
prese con i pagamenti tra clienti e fornitori. Pertanto per fugare ogni
dubbio è opportuno specificare alcuni aspetti.
Normativa di riferimento
Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.
201 (entrato in vigore il 6 dicembre) ha previsto l’abbassamento a
1.000 € del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni
liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri
titoli che non nascono nominativi) previsti dalla legge 231/2007, testo
cardine dell’antiriciclaggio.
Si inasprisce, quindi, quanto già previsto dalla manovra d’agosto
(decreto 13 agosto 2011 n. 131) che aveva già ridotto l’utilizzo da
5.000 a 2.500 euro.
Effetti pratici
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro
contante, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi
in un’unica soluzione in contante di
importo pari o superiore a € 1.000. I
trasferimenti eccedenti tale limite vanno
eseguiti tramite intermediari abilitati
(banche, Poste, ecc.).
Il divieto esiste indipendentemente dalla
natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce,
al fine ultimo di dirottare le transazioni
che eccedano tale limite verso gli intermediari abilitati, affinché resti archiviata ogni traccia relativa al movimento
finanziario.
Trasferimenti a rischio:


trasferimenti di denaro senza
“acquisti”. Sono riconducibili nella fattispecie i trasferimenti di
denaro senza che si sia necessariamente verificato l’acquisto di
un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua la
transazione. Si consideri ad esempio:

un finanziamento effettuato dai soci alla società in contanti per un importo pari o superiore a 1.000 euro;

la restituzione in contanti da parte della società del medesimo finanziamento, sempre per importi pari o superiori
alla predetta soglia.



Il pagamento di fatture. Esso rappresenta sicuramente una delle
“circostanze” da comprendersi fra le ipotesi di infrazione: il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione sempreché, beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 1.000 euro.



Trasferimento di somme tra società. Non determina alcuna violazione il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un

istituto di credito, da un conto
all’altro della medesima società. La
disposizione è sufficientemente chiara su questo punto, laddove si afferma che l’infrazione viene commessa solo per i trasferimenti di
denaro contante (per importi pari o
superiore a 1.000 euro) effettuati
tra soggetti diversi.
La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d.
“operazioni frazionate”, ossia a quei paAntonio Tardio
gamenti inferiori al limite che appaiono
artificiosamente frazionati.
Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi
(per esempio: 500 euro al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione
di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa.
Il che non avverrebbe, deve essere precisato, se si trattasse di acquisti di oggetti diversi anche presso lo stesso commerciante oppure,
a maggior ragione, in punti vendita differenti.
Al riguardo, si ricorda che la violazione è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dall'1% al
40% dell'importo trasferito (come
previsto dal co. 1 dell'art. 58), che
non può essere inferiore nel minimo
a euro 3.000 e, nel caso di violazioni superiori a euro 50.000, a euro
15.000 (come previsto dal nuovo co.
7-bis dell'art. 58).

Frazionamento
L'operazione “frazionata” è considerata
dalla legge antiriciclaggio un comportamento fraudolento.
Il pagamento, o comunque il trasferimento di somme “frazionato”, si riferisce a un'operazione “unitaria sotto il
profilo economico”, ma compiuta in momenti diversi per il solo scopo
di aggirare la norma che mira all’emersione della stessa.
La legge antiriciclaggio – il decreto legislativo 231/2007 – definisce
frazionata l'operazione “posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito. Una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici o parenti dovranno seguire la regola del contante.
Sanzioni
Nel caso di
importo pari
oscillare tra
inferiore a €
Nel caso di

trasferimento di
o superiore a €
l’1% al il 40%
3.000.
importi superiori

WWW.USARCILANARC.IT

denaro contante e titoli al portatore di
1.000 scatterà una sanzione che potrà
dell’importo trasferito e comunque non
a € 50.000 la sanzione applicabile è
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compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando
l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000.
L’art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste
devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non
trasferibilità, che va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità,
sono rilasciati esclusivamente nei seguenti casi:

a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;

pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma
libera ovvero per ciascun assegno
circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera
(così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario
pagare € 15).
Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti
assegni e vaglia trasferibili potranno
essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Al riguardo, si ricorda che la violazione
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (come previsto dal co. 1 dell'art. 58), che non può
essere inferiore nel minimo a euro 3.000 e, nel caso di violazioni
superiori a euro 50.000, a euro 15.000 (come previsto dal nuovo
co. 7-bis dell'art. 58).
L’utilizzo degli assegni: sanzioni

emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore
a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari
senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o
senza clausola di non trasferibilità;

emissione assegni all’ordine del traente non girati direttamente
per l’incasso a una banca/Poste.
IONE
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a €
3.000.
Nel caso di importi superiori a € 50.000, la sanzione applicabile è
compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando
l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000.
SANZIONE

In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore il
saldo non può essere pari o superiore a € 1.000;

Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011, con un saldo
pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011
dovrà estinguere il libretto, ovvero ridurre il relativo saldo a una
somma inferiore al predetto limite;



in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i
dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

In caso di violazione, si applicano le seguenti sanzioni:

Per i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore
a € 1.000 dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000.

Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione è aumentata del 50%, pertanto la stessa sarà dal 30% al 60% del
saldo.

Libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo
pari o superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.12.2011 non
si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione Dal
10% al 20% del saldo con un minimo di € 3.000 (dal 15%
al 30% nel caso di importi superiori a € 50.000).

Lo stesso avverrebbe nel caso in
cui si presentasse allo sportello un
soggetto con dei certificati di deposito
(titoli bancari tipicamente al portatore)
non accesi da lui in origine. Per poterli estinguere dovrebbe produrre idonea attestazione della loro provenienza.
È quindi opportuno evidenziare che le
regole sul contante riguardano: i
“trasferimenti” che non transitano dagli
intermediari abilitati, ma solo tra privati. Nessun limite è invece imposto
ai prelevamenti o versamenti sui propri
conti (o altrui con apposita delega)
presso gli sportelli bancari o postali.
Prima dell’emanazione del D.L. 201/2011, le infrazioni circa l’uso
del contante dovevano essere comunicate entro 30 giorni solamente
al MEF.
Per violazioni di importo inferiore a € 250.000, le comunicazioni in
esame andavano inoltrate alla competente Direzione Provinciale dei
servizi vari di seguito riportate.
I trasferimenti, se riguardano titoli al portatore, generano pagamenti
che non possono essere rifiutati dalle banche e dalle poste; queste
avranno solo l'obbligo di comunicare l'infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
A maggior ragione, ciò vale per gli assegni, ma in pratica solo
quelli tratti su libretti senza la clausola prestampata di non trasferibilità.
Per ragioni di esaustività si elencano al riguardo le risposte che il
Ministero delle Finanze e la GdF hanno fornito alla stampa specializzata in merito agli argomenti trattati.

Pagamento stipendi a rate
È stato chiesto se il datore di lavoro può pagare in contanti uno
stipendio pari ad € 1.500 in 3 rate a distanza di 10 giorni l’una
dall’altra. Al fine di prevenire fattispecie di illecito, il MEF ha precisato che tale comportamento non è ammissibile, ancorché le rate
siano inferiori al limite fissato dalla legge, fatta salva l’ipotesi in cui
dall’accordo scritto dalle parti, se conforme alla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che il pagamento dello
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stipendio in più rate rappresenti una modalità tipica di adempimento.
Operazioni frazionate
Con riguardo alle operazioni frazionate, l’art. 1, comma 2, lett. m),
D.Lgs. n. 231/2007 prevede un arco temporale certo (7 giorni) entro il quale un’operazione può ritenersi unica.
È stato chiesto se la predetta disposizione trovi applicazione anche per
le operazioni in contanti (per il pagamento
di una fattura in 5 rate è necessario, al
fine di non configurare un indebito frazionamento, che
fra una rata e l’altra decorrano almeno 7
giorni).
Il MEF ha precisato che, come l’accordo
espresso tra le parti non è automaticamente
idoneo ad escludere l’artificiosità del frazionamento, anche l’effettuazione delle transazioni finanziarie in un periodo pari o inferiore a 7 giorni non implica l’artificiosità del
frazionamento.
Ciò che rileva è l’emersione di un intento
elusivo, rinvenibile dal complesso della documentazione e delle informazioni rilevanti
nel caso specifico.
Spetta ai soggetti destinatari della disciplina
antiriciclaggio l’onere di individuare eventuali
elementi idonei a ricondurre una pluralità di
operazioni a unità. Va infatti verificato (caso per caso) l’oggetto della
prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi rappresentano
frazioni di unità, ancorché effettuati in un periodo superiore a 7 giorni,
ovvero se rappresentano una pluralità di prestazioni.
Pagamenti totali oltre soglia per fatture sotto soglia
Nel caso di fatture dello stesso fornitore, ciascuna di importo inferiore
ai 1.000,00, è possibile il pagamento in contanti, nella stessa data,
considerato il fatto che complessivamente l’ammontare delle due fatture
è
superiore
ai
1.000,00
euro?
Di fronte a più fatture si ritiene possibile il pagamento in contanti
quando il singolo trasferimento, collegato alla singola fattura, è sotto la
soglia di riferimento.

Oggetto di osservazione è quindi il valore dell’operazione documentato
dalle singole fatture.
Prelevamenti/pagamenti soci/società
Sono stati chiesti chiarimenti circa la correttezza dei seguenti 3 comportamenti:
1. soci di società di persone che prelevano in contanti acconti di utili
in rate mensili di importo inferiore ad €
1.000 (ad esempio, 12 rate da € 800
per complessivi € 19.200);
2. corresponsione da parte di una società
di capitali di dividendi in contanti in più
rate (ad esempio, società con 4 soci che
ha conseguito un utile pari ad € 10.800
che eroga a ciascun socio, a partire da
maggio, l’importo di € 2.700 suddiviso in
3 rate mensili di € 900 cadauna);
3. soci di società di persone che erogano
ogni 10/15 giorni finanziamenti in contanti
alla società (ad esempio, ciascuno dei 2
soci eroga alla società, ogni 2 mesi, 6
finanziamenti in contanti di € 800 cadauno
per un importo complessivo pari ad €
9.600).
Il MEF, fornendo una risposta unitaria alle
predette fattispecie, precisa che il divieto di
effettuare operazioni frazionate è finalizzato
a monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita la circolazione del denaro contante.
Pertanto, l’intento elusivo va escluso, quindi il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto
dalla prassi commerciale (ad esempio, contratto di somministrazione) o da
accordi contrattuali (scritti) stipulati prima dell’effettuazione dei pagamenti.
L’Amministrazione, pur in presenza di uno specifico accordo tra le
parti, si riserva comunque la valutazione discrezionale, in base alla
concreta sussistenza di un frazionamento artificioso.
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L’AGENTE IN CATTEDRA

Come ottimizzare le vendite
Vincenzo Semeraro
Che potenzialità esprime la mia zona di
competenza relativamente ad uno specifico
settore? Come posso stabilire tale valore?
Questa è una domanda che ogni agente di
commercio deve porsi per ottimizzare il suo
lavoro. La risposta è semplice.
Per calcolarla bisogna
conoscere
il
fatturato dei concorrenti, chiedendo a
clienti,
rivenditori,
distributori, e a colleghi. Fare la somma dei dati acquisiti
e
aggiungerla
al
mio fatturato. Raddoppiando tale cifra,
si ottiene il valore desiderato.
Poi occorre sapere la zona di competenza
che incidenza può avere nel proprio settore.
Ad esempio nel caso della ferramenta e
utensileria la Campania rappresenta il 6% del

valore nazionale.
E ancora, quali sono i canali di distribuzione
dei propri articoli? Ad esempio i miei articoli
erano rivenduti da negozi di ferramenta, di
materiale edile, di prodotti per agricoltura e
di prodotti siderurgici.
Ottenuti questi valori è possibile fare le valutazioni necessarie per migliorare la presenza
in zona, ovviamente con l’aiuto
delle case mandanti.
Altre considerazioni
importanti
sono:
quanti clienti nuovi
ho
acquisito
dall’inizio del mio
mandato? Quante
visite al giorno
riesco a fare e con quanti chilometri percorsi?
Da ciò emerge una regola generale, che vale per tutti i settori e in tutto il mondo: il
70% del fatturato si ottiene con il 30% della

clientela. Se i valori sono questi, si è nella
media. Se invece questo dato è sfalsato
perché il 30% è più alto, si ha maggiore
presenza sulla propria zona rispetto alla media. Se è più basso, la presenza è minore
della media, e si è più vulnerabili. Mi spiego
meglio.
Se dieci clienti producono il 100% del fatturato e se ne perde uno, si perde il 10% del
tuo fatturato. Se invece 70 clienti producono
il 100% del fatturato, perderne uno significa
lasciare sul campo solo 1,4%, che è facilmente sostituibile. Insomma, differenziare riduce il rischio, anche in merito al portafoglio
clienti.

LA COOPERATIVA



stipulerà convenzioni con le case automobilistiche e motociclistiche, ovvero con
società di noleggio a lungo termine e di
leasing, per consentire ai soci di ottenere
le migliori condizioni d’acquisto o di uso
possibili;
promuoverà ogni tipo d’iniziativa utile a
contenere i costi di gestione connessi
all’uso di questi veicoli;
provvederà all’acquisto di beni ammortizzabili, di consumo, e merci di qualsiasi
specie ed alla loro successiva vendita riservata ai soci ed alle loro famiglie;

stipulerà con i produttori di
tali beni e servizi accordi economici che consentano ai soci ed
alle loro famiglie di acquistarli direttamente;

attiverà una piattaforma informatica per favorire l’ecommerce fra la cooperativa ed
altre organizzazioni, aperta ai soci e alle
loro famiglie;
infine provvederà a favorire attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e

Luigi Doppietto
delle loro famiglie.
Fenyci è aperta a tutti gli associati USARCI
presenti sul territorio nazionale. Per iscriversi,
e beneficiare delle agevolazioni, è sufficiente
versare una quota associativa, una tantum, di
50 euro. Tale quota è valida a vita, quindi non è
dunque soggetta a scadenza.
I centoventicinque anni di storia del Consiglio direttivo USARCI-APARC ne confermano
la fedeltà agli ideali solidaristici, e sono una
garanzia dei principi a cui è ispirata la cooperativa Fenyci. Per iscriversi o ricevere ulteriori
informazioni è possibile contattare la segreteria
USARCI-LANARC.

SEGUE DALLA PRIMA

FENYCI, l’auto è a prezzo agevolato
sempre più vicini agli agenti di commercio ed
alle loro famiglie, è costituita FENYCI società
cooperativa, la quale è basata sul principio
della mutualità e quindi senza scopo di lucro».
La cooperativa si occuperà di fornire agli agenti
di commercio gli strumenti atti a contenere i
costi di svolgimento dell’attività professionale,
in primis quelli collegati alla gestione dell’autoveicolo.
Tale finalità è stata scelta perché gli
agenti conoscono bene i costi più
importanti relativi allo svolgimento
della professione. Tra questi spiccano i costi correlati alla mobilità, ed in
particolare quelli che riguardano la
gestione dell’autoveicolo.
Da qui la scelta del comitato promotore di FENYCI, composto dal consiglio direttivo dell’USARCI-APARC,
d’intraprendere quest’iniziativa nell’alveo della
tradizione di solidarietà al mondo degli
agenti e rappresentanti di commercio.
La cooperativa Fenyci, in sintesi
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Nel piccolo paesino del nolano,
in prossimità delle basiliche paleocristiane, troviamo Bocca di
Bacco, un grazioso ristorantino
dagli arredi semplici e curati. In
sala ad accoglierci, ben mimetizzato tra il personale, il patron
Onofrio Dennetta, disponibile e
attento alle richieste della clientela, che nel caso fosse molto
esigente, potrà essere accontentata sicuramente, grazie alla fantasia in cucina dello chef Stefano
Borrelli, che sa esprimersi egre-

Rubrica benessere:
Canoa: sport, natura e relax
Alfonso Palombo
In estate trascorriamo meno tempo al volante
o alla scrivania. Quale momento migliore per
praticare dello sport all’aria aperta, senza
trascurare i bagni e la tintarella?
Tutto ciò è possibile andando in canoa, l’ideale per chi desidera trascorrere il tempo
libero in movimento all'aria aperta, approfittando di qualche momento di relax.
Pagaiare lontani dal caos, dalla folla e in un
ambiente naturale, riduce lo stress e crea un
senso di rilassamento. Insomma si riesce

giamente, negli inmontese e l'originale
novativi antipasti e
manzetta prussiana,
in primi gustosi,
serviti su simpatiche
come le pappardelle
e roventi pietre ollacon ragù di capriolo
ri, sono selezionati e
o i ravioli con cartrattati con compene chianina. Ed è
tenza e passione.
appunto la carne,
Una cantina adeguala vera protagonista
ta e prezzi ben
in tavola. Tagli
rapportati alla qualità
Luigi
Ricciardi
pregiati, internaziodei prodotti serviti
nali e nostrani; kobe giapponese, fanno della Bocca di Bacco il
black angus americano, scottona
luogo ideale dove poter iniziare
di chianina toscana, fassona pie- la nostra dieta iperproteica.

davvero a "staccare la spina".
La canoa, inoltre, è adatta anche a coloro
che invece preferiscono un'attività fisica più
intensa. Il ritmo e la velocità della pagaiata
determinano
uno
sforzo
fisico
che, per
un
soggetto
di
circa 70
kg,
equivale
a
cica 270
kcal
bruciate
in
un'ora.
L’efficacia
del gesto sull'apparato muscolare è evidente,
basta guardare il fisico di un canoista agonista. I muscoli coinvolti sono soprattutto quelli
di braccia, gambe, spalle e tronco. Il movimento ha effetti positivi anche sul sistema
cardiovascolare e respiratorio. Andare in canoa è davvero utile per chi vuole migliorare
la propria resistenza e svolgere un'attività
aerobica, e come tutti i lavori aerobici è ottimo per buttare giù qualche chilo. Tra i vari
sport da spiaggia la canoa è affascinante
perché dà la possibilità di muoversi sull'acqua

WWW.USARCILANARC.IT

e scoprire, ad
esempio, nuove
calette, talvolta accessibili solo via
mare; oppure, pagaiando con ritmo
lento e costante,
si può seguire il
litorale, fatto tante
Alfonso Palombo
volte da terra,
ammirando il panorama dalla parte opposta.
Non più, dunque, ore al sole sdraiati sul
lettino come lucertole, ma una fuga da
spiagge affollate e una tonificante attività fisica.
Come cominciare. Un primo approccio può
essere sicuramente in vacanza. Su molte
spiagge è possibile fittare una canoa, inoltre
lidi e villaggi turistici organizzano spesso
escursioni guidate adatte anche ai principianti.
Se poi scocca la scintilla, e si decide di
praticare questo sport, che consente di vivere
il mare, i fiumi o i laghi, nel rispetto della
natura, ci si può iscrivere in uno dei numerosi circoli presenti in tutta Italia, che saranno pronti ad accogliere nuovi appassionati.
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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

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

WWW.USARCILANARC.IT

D IRETTORE EDITORIALE
L UIGI D OPPIETTO
D IRETTORE RESPONSABILE
L UCA C LEMENTE
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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:

WWW.USARCILANARC.IT
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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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