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IL FONDO

L’Italia al tempo della
crisi greca

Riprendiamo con coraggio

Luca Clemente
La ripresa economica prosegue. Lo
sostiene l’ISTAT nella nota mensile sull’andamento dell’economia
italiana relativa a giugno e pubblicata il 3 luglio. Dunque ancora
una buona notizia per le finanze
pubbliche, sebbene «le informazioni provenienti dai settori produttivi indichino una intensità più
contenuta rispetto al primo trimestre del 2015».
Anche «il mercato del lavoro
mostra i primi segnali positivi dal
lato della domanda anche se non
rafforzati dalle indicazioni sull'offerta di lavoro». Inoltre «si conferma la riduzione delle spinte
deflative cui seguirebbe in autunno una moderata ripresa dei
prezzi».
Insomma l’Italia sembra sia riu-
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LE FONTI 2015
RICONOSCIMENTO ALLO
STUDIO LIMATOLA
Luigi Doppietto
«Protagonista del settore dei Contratti d'Impresa e della Distribuzione Commerciale». Lo studio legale Limatola è tra le “boutique
d’eccellenza”
nell’ambito
della
manifestazione italiana di premia-

P. 7

Luciano Falgiano

Elezioni 2015 per il rinnovo del consiglio direttivo:

Luciano Falgiano rieletto presidente

Luciano Falgiano durante il suo discorso d’insediamento
Luciano Falgiano è il nuovo presidente dell’USARCI-LANARC,
l’associazione napoletana agenti e rappresentanti di commercio.
Giovedì 25 giugno sono terminate le votazioni per il rinnovo del

L’OPINIONE
P. 7
Agenti e social network
Antonio Pastore
Lo sviluppo delle nuove tecnologie, l'utilizzo sempre più frequente di pc, smartphone, tablet,
hanno cambiato il modo di comunicare e, di conseguenza,
hanno trasformato anche il modo
di lavorare. Con l'utilizzo dei social network, milioni di utenti

LA GESTIONE
DELL’AGENZIA

L’AVVOCATO
RISPONDE

La redditività e il
punto di equilibrio p. 3

Persona fisica o giuridica?
Rischi e criticità
p. 2

PAUSA PRANZO P. 8
da Ninì
il ristorantino
Da Niní il Ristorantino
Via Molo di Baia, 47
Bacoli (NA)
Tel. 081 8688671
Prezzo 35 euro

L’AGENTE IN
CATTEDRA
Il decalogo della
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La delega
Nicola R. Valleriota
Si nota, da un po’ di tempo, un
certo disinteresse o addirittura
fastidio alla partecipazione alle
assemblee condominiali.
La fantozziana immagine dei
condomini armati di elmetto e
bastoni è sicuramente un’esaspe-

***

telefonata

Il 2 luglio è finita la farsa della
legge Severino e la nostra Regione ha finalmente un Governatore democraticamente eletto. Ora
ci aspettiamo l’avvio dei programmi proposti e la composizione della giunta per attuarli.
Quando leggerete queste poche
righe, gli accadimenti ci saranno
già stati. Pertanto vorrei sbilanciarmi in auspici per tutta la nostra categoria ma più in generale
per il lavoro e tutte le forme di
lavoratori. Il lavoro e la legalità
saranno i due elementi principali
per il rilancio del nostro territorio.
Dopo il Lazio, la Campania è la
Regione che raccoglie il maggior
numero di siti archeologici, le più
belle coste del paese dove l’agricoltura è considerata un’eccellenza, eppure non riusciamo a
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RUBRICA
BENESSERE
Move to healt, curarsi
facendo moto
p. 8

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

09

LUGLIO

2015

P AGINA 2

L’AVVOCATO RISPONDE

Persona fisica o giuridica? Rischi e criticità per gli agenti
di Gianluca Stanzione
Sono sempre più frequenti i casi in cui l'Agente, senza la preventiva
autorizzazione della preponente, decida nel corso del rapporto di lavoro, di trasformare il proprio status da persona fisica a persona
giuridica.
Ciò avviene sovente con finalità economico-fiscali e senza che si
abbia una effettiva consapevolezza di quali siano le conseguenze ed i
rischi insiti in una simile trasformazione.
In effetti, la modifica dell’agenzia, e dunque non solo l’ipotesi precedentemente annoverata ma anche un eventuale cambiamento del tipo
di società o ancora l’inserimento o
l’uscita di un nuovo socio dalla
stessa, può avere ripercussioni anche
molto gravi sulla vita lavorativa
dell’agente.
Innanzitutto, bisogna considerare che
essendo il contratto di agenzia un
negozio giuridico basato sulla fiducia
personale, c.d. “intuitu personae”, è
sufficiente che un solo componente
della società entri o esca da quest’ultima per conferire alla mandante
il potere di recedere immediatamente
dal rapporto per fatto e colpa imputabile all’agente, esonerandola così
dall’obbligo di procedere alla corresponsione delle indennità dovute.
Stesso discorso vale in caso di mutamento (effettuato senza la preventiva autorizzazione della preponente) da agente persona fisica a
società.
La mandante potrebbe, a sua discrezione, risolvere il contratto senza
riconoscere all’agente alcuna indennità di fine rapporto ad eccezione
del Firr accantonato, oppure, e ciò non sembra essere un’alternativa
migliore, stipulare un nuovo accordo intestato alla società con conseguente perdita da parte dell’agente delle indennità fino ad allora maturate.
Ma gli aspetti problematici legati all’argomento di cui si tratta, non
sono di certo solo quelli appena analizzati.

C’è infatti da considerare, e qui
arriviamo alla questione che sicuramente desta maggiori perplessità in ordine all’opportunità
di effettuare una scelta così
delicata, che il socio che raggiunge l’età pensionabile non ha
automaticamente diritto alle indennità di cessato rapporto ex
art. 1751 c.c. e/o, ove più
Gianluca Stanzione
favorevole, all'indennità suppletiva di clientela che, invece, la
contrattazione collettiva riconosce all’agente persona fisica.
In caso di contenzioso, poi, il passaggio dell’agente singolo a società, comporta che il foro competente non è più quello esclusivo ed
inderogabile
del domicilio dell’agente ma quello in cui ha sede la
mandante, con conseguente inasprimento
dei
costi
di
giudizio
(l’agente è, ad esempio, spesso
costretto a nominare un altro difensore che partecipa alle udienze dinanzi al Tribunale competente, solitamente lontano dalla sede della
propria società).
Così come cambia, pure, il Tribunale competente, che non è più
quello del Lavoro bensì il Tribunale
ordinario civile, con l’evidente rischio di allungamento dei tempi
processuali e della possibilità che
la controversia sia decisa da un magistrato avente un’esperienza limitata in materia di agenzia.
Le cose non sembrano andare meglio in ipotesi di sottoposizione
della mandante a procedura concorsuale o fallimento. Infatti, i crediti
dell’agente società di capitali vengono quasi sempre riconosciuti in via
chirografaria e non privilegiata.
E' consigliabile quindi che l'agente prima di intraprendere autonomamente simili iniziative valuti a monte, anche con l'ausilio di un professionista la convenienza o meno di decisioni così importanti che
alla lunga potrebbero riservare sorprese spiacevoli e non preventivate.
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dell’acquisizione
dei
suddetti beni struLa redditività e il punto di equilibrio
mentali nel caso di
pagamento dilazionato
del relativo importo può verificarsi il sorgere
Mario Marsico
di un costo rappresentato dagli interessi
Ogni operatore economico nelle sue decisioni
passivi. Ancor più immediato è il concetto
deve fondare le sue scelte su elementi radi costo legato all’acquisizione del fattore
zionali, su dei numeri, su elementi quantitalavoro (rappresentato dal personale dipentivi e non certamente su presupposti di cadente dell’agenzia) relativo a retribuzione
rattere qualitativo.
“immediata” (stipendio) e relativi oneri
Per le proprie scelte l’agenzia, come una
contributivi e assistenziali o “differita” come
qualsiasi altra impresa commerciale, ha bisola quota di Trattamento di fine rapporto
gno di collocare il processo operativo in un
(TFR) dell’anno.
ben determinato schema conoscitivo. All’aVi sono poi costi per l’acquisizione di altri
gente di commercio nell’attuale realtà econofattori produttivi rappresentati da “servizi”
mica non basta più “saper vendere” un
prodotto o un servizio ma deve avere altre
conoscenze di carattere manageriale. Si
rende, pertanto necessaria la divulgazione di
argomenti di carattere tecnico-economico
che possano essere di ausilio nella gestione
dell’azienda che svolge attività di agenzia.
Vogliamo occuparci in questa sede, sia pure in maniera semplice, di uno strumento
che consente di individuare il livello del
volume delle provvigioni che bisogna raggiungere per entrare nella zona della redditività positiva ovvero nell’area dei profitti. Ci
riferiamo alla conoscenza del cosiddetto
“punto di pareggio” o com’è indicato nella
letteratura anglosassone il “break even
point” (BEP). Tale volume delle provvigioni determina la soglia di convenienza a
operare da parte dell’agenzia e aiuta a
definire le strategie e approfondire le alternative per accrescere la redditività.
Ogni azienda, anche minima, ha una sua
struttura economica rappresentata da costi e
ricavi. I costi sono collegati, nel continuo
processo gestionale, all’acquisizione di fattori
produttivi rappresentati essenzialmente da capitali, lavoro e servizi vari. Tutte le volte
che l’agenzia operativamente entra in contatto con il “mercato d’acquisto” per procurarsi
i fattori produttivi necessari per lo svolgimento della propria attività gestionale sostiene dei costi.
A ogni fattore produttivo corrisponde un COSTO. Così all’acquisizione di un fattore produttivo appartenente alla categoria dei
“capitali”, come l’autovettura o le attrezzature di ufficio (mobili e arredi, computer, fax
ecc.), corrisponde un costo che, come vedremo, va economicamente ripartito per tutti
gli esercizi amministrativi in cui il bene rilascia la sua utilità attraverso la procedura
dell’ammortamento.
E ancora a fronte

come canoni di locazione energia, telefoniche, cancelleria, manutenzione ed esercizio
dell’auto, eventuali provvigioni a sub agenti,
pubblicità e così via. Un particolare (e
poco gradito costo) è rappresentato dal
prelievo dello Stato a titolo di “imposta”.
Tutte le spese dell’agenzia, in questa sede
sono semplicemente adombrate, nella loro
totalità vanno a formare la struttura dei costi
aziendali i quali sono opportunamente elencati, una volta riferiti a un certo periodo,
nella parte di sinistra (la prima in cui si
scrive) di un apposito prospetto detto
“Conto economico” che convenzionalmente
(senza alcun’altra motivazione) è chiamata
sezione “DARE”.
Ai costi sostenuti dall’agenzia si contrappongono le espressioni monetarie dei servizi
forniti da quest’ultima a favore della prepo-
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nente
nell’attività ca-

Mario Marsico
ratteristica della sua gestione rappresentata
dalla promozione delle vendite. Più in particolare le provvigioni conseguite a fronte
dell’attività svolta con l’ausilio dei fattori produttivi accennati costituiscono i RICAVI.
Nel convenzionale schema rappresentato
dal Conto Economico a sezioni contrapposte i ricavi si collocano, appunto per contrapposizione, nella sezione di destra.
Dal confronto di costi e ricavi di un certo
periodo e quindi dalla differenza tra i due
elementi nasce il risultato economico detto
“reddito” denominato “utile” (ricavi > costi) o “perdita” (costi > ricavi). Una
suddivisione dei costi importante per i fini
che qui ci prefiggiamo è quella relativa a
costi “fissi” e costi “variabili” a seconda
che gli stessi non cambiano (entro certi
limiti)
o
variano
nella
loro
entità
(proporzionalmente, meno o più che proporzionalmente) a seconda del volume di
attività e di volume di affari. Esempio di
costo fisso che riguarda la struttura organizzativa è quello rappresentato dal costo
di un collaboratore dipendente dell’agenzia
(es. impiegato amministrativo), dalle quote
di ammortamento (relativamente ad un certo
bene e per la durata del relativo utilizzo)
dai canoni di locazione per l’ufficio, dai canoni di leasing, dalla pubblicità, dagli interessi passivi per finanziamento, dalla spesa
di numerosi servizi acquisiti (tra cui energia
elettrica, telefono, ecc.). Questi costi sono
slegati dal volume del fatturato per provvigioni.
Sono, sempre a titolo di esempio, variabili i
costi per le provvigioni a sub-agenti o altri
collaboratori remunerati a percentuale sulle
vendite (se cresce il volume delle vendite
sulle quali sono calcolate le provvigioni per
l’agenzia, cresce anche l’importo che su tali
vendite va a essi riconosciuto).
Tanto premesso, va evidenziato che il
“punto di pareggio” è il volume di fatturato
minimo che garantisce la copertura di tutti i
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costi ovvero il punto in corrispondenza del quale i costi eguagliano i
 Compensi a collaboratori commerciali
ricavi, per cui non si hanno né utili né perdite (reddito zero). So-  Spese esercizio auto (carburanti, lubrificanti, manutenzione e ripapra tale punto avremo il conseguimento di utili; al di sotto affrontiamo razione, pedaggi etc.)
delle perdite.
 Spese viaggio, alberghi e ristoranti
Analiticamente il “fatturato di pareggio” è determinato attraverso alcuni
 Telefono (quota gestione), fax, internet
semplici passaggi, fissando i seguenti valori:
 Cancelleria
A= Ricavi (fatturato)
B= Costi fissi
C= costi variabili
D= % costi variabili
E= 1- D = 1- %costi variabili
Punto Pareggio = B/E



Postali



INPS ed Enasarco (quota parte)



Altri costi variabili tra cui imposte sul reddito

Totale: € 50.400,00

Esempio

Per il calcolo del punto di pareggio avremo:

Consideriamo il conto economico dell’agenzia relativo a un certo periodo e analizziamo la struttura dei costi rispetto al volume dei ricavi.

A = 120.000,00

A = Ricavi (fatturato provvigioni) = € 120.000,00

B=
C=

43.200,00
50.400,00

D= 50.400 / 120,000,00 = 0,42

B = Costi fissi:
 Spese dipendente amministrativo (stipendio, contributi, TFR)

E= 1-0,42 = 0,58 (corrispondente a 58%)
BEP (Break even point) =
43.200,00 / 0,58 =
74,482,00.

 Ammortamenti e/o leasing beni
strumentali
 Utilizzo locali ufficio (fitto,
condominio, riscaldamento)

A un volume di ricavi per provvigioni di euro 74.482,00 rispetto ai costi fissi di 43.200,00 e
a
quelli
variabili
di
euro
31.282,00 (74.482,00 *0,42)
per un totale di costi di euro
74.482,00 non vi è, appunto,
né utile, né perdita.

 Spese auto (assicurazione e
tassa possesso)


Telefono (canone fisso)



Energia elettrica



Pubblicazioni



Diritto CCIAA



Tenuta contabilità e consulenza
CONTO

ECONOMICO

26.400,00

Per evitare di cadere in perdita
il volume del fatturato per la
struttura economica ipotizzata il
fatturato non deve scendere sotto
tale livello per non registrare delle perdite.
Nella situazione reale ipotizzata di ricavi superiori a tale limite, €
120.000,00 e costi totali per 93.600 (43.200,00 + 50.400,00) ci
troviamo invece in un’area di redditività positiva con un utile di euro
26.400,00 come sopra rappresentato.
Il Break Even Point è individuato anche graficamente con il cosiddetto
“prophitgraf” o grafico del profitto.



Quota iscrizione Usarci



Contributi INPS ed Enasarco (quota parte)



Altri costi fissi

Il calcolo del BEP è usato per alcune analisi valutative come vedremo
in un prossimo articolo.

Totale: € 43.200,00
C) Costi variabili
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La delega
razione del clima che si vive, ma alla base
di ogni esasperazione vi è sempre una virgola di verità. Partecipare a un’assemblea
non è certamente un momento di relax, anzi,
e la conseguente disaffezione viene di solito
colmata con la delega.
La delega deve avere forma scritta e chiunque può essere delegato (unica eccezione è
l’amministratore come vedremo in seguito).
Fino al varo della legge n. 220/2012 si
notava un’incetta di deleghe al fine di raggiungere i quorum deliberativi. Molto spesso
alcuni condomini o l’amministratore stesso erano portatori di un numero sensibile
di deleghe che, di fatto,
indirizzava, nel bene e/o
nel male le decisioni.

Tale normativa non è derogabile da un regolamento condominiale (vedasi art. 71 dd.aa.
c.c.), ma ciò che è possibile ipotizzare una
norma ancora più stringente (cioè un regolamento contrattuale che limiti maggiormente il
numero di deleghe).
Lo spirito è sicuramente quello di evitare un
accentramento di potere nelle mani di un solo o pochi soggetti. L’idea è sicuramente degna di nota, ma nella realtà è di scarsa efficacia.
Nulla vieta all’amministratore o al condomino
“rastrellatore” di girare la delega ad altro
soggetto, anche esterno (si pensi ad un
amico, ad un collaboratore, ecc.) eludendo
di fatto il limite.

Alla data odierna esistono
dei limiti a tale organizzazione.
L’art. 67 disp. att. c.c. commi
3, 4 e 5 recita che in un
condominio con più di venti
condomini, nessuno può rappresentare più di
1/5 dei condomini e del valore proporzionale.
Quindi in un ipotetico condominio di 21 soggetti, nessuno potrà avere più di 4 deleghe
che superino più di 200 millesimi).
Inoltre, altra novità introdotta dalla legge
220/2012, l’amministratore non può avere
deleghe.
In caso di violazione è possibile impugnare la
delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.

Occorre subito precisare che chi è delegato
non può a sua volta delegare, ma una delega in bianco (senza il nome del delegato)
non è così rara da vedere, oppure si
“consiglia” al condomino chi delegare. Le
riflessioni su tali stili etici sono molteplici!
Cosa accade in quei condomini con meno di
20 condomini?
Tranne il limite di non poter delegare l’amministratore, nulla è cambiato rispetto al passato. L’assemblea potrebbe approvare una

clausola in cui si
adottano i dettami
dell’art. 67 dd.aa.
E’ sufficiente il
voto
favorevole
della maggioranza
dei
partecipanti
che rappresentino
almeno la metà
del valore millesimale
dell’edificio
(vedasi art. 1138
c.c.).

Nicola R. Valleriota

A molti sfugge un aspetto importantissimo
della delega. Conferire delega a qualcuno
significa obbligarsi in proprio nei confronti del
condominio e delle decisioni che vengono adottate.
La delega è un atto
molto serio della vita
condominiale, in quanto
si trasferisce il proprio
potere decisionale nelle
mani di un’altra persona.
Occorre
avere
grande
fiducia in chi si delega,
ma soprattutto occorre
capire se questi ha una onestà intellettuale
anche nel non votare o anche votare contrario se pensa che una decisione possa danneggiare, nell’immediato o nel futuro, il proprio rappresentato.
Partecipare all’assemblea non è un obbligo,
ma un diritto. Il consiglio è quello di partecipare sempre alla vita condominiale, perché in
assemblea si decide anche del proprio portafoglio e della propria casa. Nessuno più di
noi stessi ha a cuore i propri sacrifici.

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 - 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com
WWW.USARCILANARC.IT
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SEGUE DA P. 1

L’Italia al tempo della crisi greca

1

scita a risalire il crinale, ma a pesare sul quadro macroeconomico
questa volta è il quadro d’incertezza causato dalla crisi greca.
I cugini ellenici, reduci dall’importante tornata referendaria, che si è
conclusa con la vittoria del fronte del “no” in merito all'accettazione
degli
aiuti
proposto dai
creditori internazionali
in cambio di
un
rigido
piano
di
rientro,
e
quindi con la
legittimazione
della politica
anti austerity
di Syriza e del governo Tsipras, saranno ora impegnati a elaborare e
a proporre nuovi programmi per uscire dall’impasse.
In ogni caso le sorti italiane saranno pesantemente influenzate da
quelle greche. Ma non per l'esposizione economica di Roma nei
confronti di Atene, che tra prestiti diretti e partecipazione ai meccanismi di salvaguardia europei è di 35,9 miliardi di euro, come ha
precisato nei giorni scorsi dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Del resto anche «il rischio per la finanza privata è poco significativo», come ha confermato il presidente Abi, Antonio Patuelli, ricordando
che l'esposizione delle banche italiane è pari a circa 1 miliardo di
euro.
A spaventare è invece l’instabilità politica dell’eurozona che sta avendo ripercussioni notevoli sul mercato dei capitali, in particolare a
Piazza Affari, che sta perdendo terreno, e sullo spread, passato in
tre mesi da 120 a 160 punti base (fig. 1).
Gli altri indicatori, come anticipato, promettono bene. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il PIL nel primo trimestre del 2015 è aumentato dello
0,3% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il
2015 è pari a +0,2%. (fig. 2).

2

IL PREMIO

DA P.

1

Le Fonti 2015
premiato lo studio Limatola
zione per antonomasia, il Premio Le Fonti,
giunto quest’anno alla V edizione. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ad Alessandro Limatola, titolare dello studio legale,

L’inflazione è in
risalita, rientrando
nell’alveo
della
graduale crescita
(fig. 3). Secondo gli ultimi dati
ufficiali diffusi da
ISTAT, nel mese
di maggio 2015
l'indice nazionale
dei
prezzi
al
consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% sia
rispetto al mese precedente sia nei confronti di maggio 2014 (la stima preliminare era +0,2%), con un'inversione della tendenza annua
(era -0,1% ad aprile). L'inflazione acquisita per il 2015 è pari a
+0,1% (era nulla ad
aprile).
Sostanzialmente stazionario l’andamento
dei dati sul lavoro.
Come riporta ISTAT
nella nota provvisoria
relativa a maggio e
pubblicata il 30 giugno, «dopo l'aumento
del mese di aprile
(+0,6%), a maggio
2015 gli occupati diminuiscono dello 0,3% (-63 mila) rispetto al mese precedente. Il
tasso di occupazione, pari al 55,9%, cala nell'ultimo mese di 0,1
punti percentuali. Rispetto a maggio 2014, l'occupazione cresce dello
0,3% (+60 mila) e il tasso di occupazione di 0,3 punti».
«Il numero di disoccupati rimane sostanzialmente invariato su base
mensile. Dopo la crecita registrata a febbraio e a marzo e il calo di
aprile, a maggio il tasso di disoccupazione resta invariato rispetto al
mese precedente al 12,4%. Nei dodici mesi il numero di disoccupati
è diminuito dell'1,8% (-59 mila) e il tasso di disoccupazione di 0,2
punti percentuali».
«Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta nell'ultimo mese (+0,3%, pari a +36 mila), dopo il calo dei quattro mesi
precedenti. Il tasso di inattività, pari al 36,0%, aumenta di 0,1 punti
percentuali. Su base annua gli inattivi diminuiscono dello 0,9% (-135
mila) e il tasso di inattività di 0,2 punti».
«Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo marzo-maggio 2015 il
tasso di occupazione risulta in crescita (+0,1 punti percentuali). A
fronte di un calo del tasso di inattività (-0,2 punti) il tasso di disoccupazione aumenta (+0,1 punti)».

nel corso dell’evento che si è svolto tra l’11
e il 25 giugno a Milano, presso palazzo
Mezzanotte.
«Per la riconosciuta competenza nel campo della contrattualistica d’impresa e della distribuzione commerciale – si legge nella motivazione -,
cui è dedicato un Dipartimento di oltre dieci avvocati. L’assistenza dei clienti dalla fase delle
trattative sino alla conclusione del contratto, at-

WWW.USARCILANARC.IT
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4

traverso un’organizzazione snella ed efficiente,
fa dello Studio Limatola un protagonista del settore».
Il Consiglio Direttivo della USARCI-LANARC
esprime viva soddisfazione per l’ambito riconoscimento conferito allo studio Limatola, che
da sempre è riferimento per le consulenze
legali offerte ai soci.
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SEGUE DALLA PRIMA

Agenti e social network
riescono in tempo reale a essere collegati tra di
loro, e questa dinamica ha influenzato l’essenza
stessa di molte professioni, tra cui la nostra.
Infatti, nella quotidianità del nostro lavoro, si
trovano spesso colleghi che hanno creato gruppi di Agenti appartenenti allo stesso settore
merceologico. Essi, grazie a questo meccanismo, riescono in maniera molto semplice a interagire e monitorare in tempo reale le problematiche relative al nostro lavoro e al settore di
appartenenza.
Per approfondire questo interessante e moder-

IL FONDO

SEGUE DA P. 1

Riprendiamo con coraggio
sfruttare nessuna di queste opportunità ricevute in dono dalla storia e dalla natura.
L’auspicio è che l’ex “sceriffo” amministri
questo territorio con la stessa tenacia e determinazione che ha usato per la sua città.
Se lo vorrà noi
USARCI-LANARC,
sia come associazione
di
Agenti
di
Commercio sia come
cittadini, saremo disponibili a un confronto mettendoci anche la faccia, poiché
non abbiamo nessun
interesse se non fare di tutto per migliorare
le condizioni socioeconomiche del territorio
favorendone la crescita. Questo impegno vorrei fosse suffragato dai miei colleghi con una
più larga partecipazione alle vicende associative, poiché il futuro lo dobbiamo determinare
tutti insieme. Come già sapete sono state
presentate in parlamento, grazie al contributo

na formula di associazionismo, la scorsa settimana abbiamo invitato nella nostra sede al
centro direzionale un gruppo di colleghi del
settore ferramenta. Essi da più di un anno hanno creato un gruppo online molto attivo, e sono
riusciti a organizzare iniziative interessanti
sotto il profilo gestionale e commerciale.
Con loro abbiamo avuto modo di confrontarci
sulla nostra attività e in particolare sul nostro
Ente di previdenza, la cui funzionalità rimane
oscura a molti nostri colleghi.
L'incontro è stato interessante e proficuo. Le
considerazioni espresse sulle difficoltà sempre
più attuali dei rapporti tra gli agenti e le case
mandanti hanno messo in luce le potenzialità
individuali che, da sempre, la nostra categoria

riesce a esprimere
per risolvere le
problematiche di
gestione del proprio lavoro. L’auspicio è che queste iniziative siano
canalizzate anche
verso gli strumenti
di comunicazione
dell’associazione,
Antonio Pastore
come il sito web
ed il giornale, in modo che i contenuti possano
essere diffusi in maniera uniforme a tutti gli associati.

di alcuni deputati di SEL, Arturo Scotto, Gianni Melilla, Lara Ricciatti, delle proposte sotto
forma di DDL a sostegno degli agenti di
commercio. Esse sono incentrate sul principale mezzo di lavoro degli agenti, l’auto. In
particolare le proposte consistono nel raddoppiare i punti della patente, come avviene per
i tassisti, e nel detrarre totalmente il costo
della vettura utilizzata per
lavorare.

to si giunge
si giunge ad
approdi funzionali per lo
svolgimento
della
nostra
attività.

Lo scorso mese di giugno
invece abbiamo presentato a
Montecitorio, questa
volta
con l’apporto del PD Leonardo Impegno, un emendamento a supporto del recepimento della legge Europea
n° 86/653/CEE, per modificare art. 1746
c.c. in materia di monomandato. Noi chiediamo la cancellazione dai contratti di questa
clausola. Queste sono state le richieste che
la base degli Associati USARCI ha espresso
con maggior forza, rispondendo a un sondaggio proposto dalla Federazione Nazionale
due mesi orsono.
Vivendo più intensamente la vita del sindaca-

Elezioni 2015 per il rinnovo del consiglio direttivo ...da p.1

Luciano Falgiano rieletto presidente
Consiglio direttivo, che hanno visto la riconferma per il prossimo
quadriennio del Presidente uscente, Luciano Falgiano. La nomina
è stata ratificata al termine delle
votazioni, che si sono svolte
presso la sede dell’associazione
al Centro Direzionale di Napoli.

Questa tornata elettorale è stata
significativa per l’USARCILANARC, di cui quest’anno
ricorre il cinquantenario.
«Nel corso di questa consiliatura rafforzeremo il nostro impegno sindacale –
ha affermato Falgiano –. Portere-

Questa settimana abbiamo assistito
all’ennesimo
Luciano Falgiano
tentativo
di
prevaricazione dei potentati economici che
governano l’Europa nei confronti di chi ritiene
che bisogna preservare i popoli. Il mio pensiero va alla Grecia, dove Alexis Tsipras si
sta opponendo ai governi di Germania, BCE
e FMI. E’ notizia di queste ore, mentre
chiudo l’articolo, che il fronte del NO ha
vinto la sua battaglia. Chiunque conosca e
segua un poco la politica, sa che nulla
cambierà a breve e che una vera Unione
Europea vera non vi sarà mai se non si
tende a costruire l’Unione dei Popoli, dove i
bisogni primari delle persone abbiano il sopravvento sul denaro.

mo avanti in tutte le sedi istituzionali le nostre iniziative a favore della categoria, come l’abolizione del monomandato, l’istituzione della doppia patente e la
maggiore deducibilità dei costi di
esercizio della professione»
ha concluso Falgiano.
Oltre a Falgiano nel ruolo di
presidente, cui si affiancheranno
Vincenzo Semeraro
e

WWW.USARCILANARC.IT

Franco Farkas con l’incarico di
consiglieri di presidenza, sono
stati riconfermati Luigi Doppietto
come vicepresidente e Achille
Esposito come tesoriere. Il ruolo
di segretario spetta ad Antonio
Pastore Carbone. A ricoprire la
carica di consiglieri del direttivo
saranno Nada Ciullini, Angelo Padrone, Luigi Ricciardi, Guglielmo
Travaglini, Roberto Nigro.
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articolare bene le parole. Eliminare sigaretta o gomma da
masticare, disturbano la dizione
e provocano rumori inconsueti;

Vincenzo Semeraro



Il buon venditore non dimentica mai
che lo scopo della visita al cliente
è una sola e cioè: la vendita. Tale
obiettivo si raggiunge preparando la
visita. Come? Anzitutto con la telefonata. Per far sì che essa vada a
buon fine, occorre una serie di accorgimenti:

parlare lentamente, il telefono
non è uno strumento ad alta
fedeltà e l’interlocutore non vi
vede.



Ascoltare. Quando l’altro parla
fate capire che lo state ascoltando con un sì, un già, eccetera;

L’AGENTE IN CATTEDRA
IL DECALOGO
TELEFONATA

DELLA



tenere sempre un tono di voce confidenziale;



sorridere, al telefono il sorriso
si sente, rende la voce più
calda e simpatica;



PAUSA PRANZO SEGUE DA P. 1

da Ninì, il ristorantino

La chiamata disturba l’altro. In
genere la nostra chiamata non
è attesa, e lo squillo interrompe un lavoro in corso giudicato sempre più importante
della telefonata. Perciò è im-

portante cercare di individuare
l’orario migliore in cui fare la
telefonata in base alle abitudini
del singolo cliente;


È più facile dire no. Ricordiamoci che con qualsiasi pretesto si può porre fine alla
conversazione e si può riattaccare.



Il colloquio dev’essere rapido.
I saluti sono brevi e si deve
entrare subito in argomento;



Fare domande. L’interesse dimostrato aiuterà a calmarlo.
Assicurarsi che abbia “vuotato
il sacco” prima di prospettare
una soluzione.

Vincenzo Semeraro


Proporre. Evitare una giustificazione del tipo: “non è colpa
mia!”, questo lo renderà più
nervoso. Un atteggiamento positivo aiuta a trovare una soluzione ragionevole (in fondo
il cliente non desidera altro).

E' sul porto di Baia la cucina di Ilaria Auli-

per godersi

cino, cuoca e titolare dell'accogliente localino

il pranzo

vista mare. Qui si assapora una cucina au-

con lo

tentica, moderna ma rispettosa della tradizio-

sguardo

ne, dove oltre alla creatività di chi opera in

rivolto al

cucina, sono protagonisti gli ingredienti del

mare, sia

territorio campano e anzitutto le specialità

per trascor-

dell’area flegrea. Sfiziosi gli antipasti di pe-

rere una

sce. Non perdetevi mai il polpo in tutte le

cena ro-

sue declinazioni. Interessanti i primi come le

mantica,

linguine di Gragnano in salsa di crostacei e

magari in-

cime di rapa, o la pasta Vesuvio con bacca-

cantati dalla bellezza di un tramonto intonato

là e caciocavallo di bufala. Il pescato fre-

al colore dei capelli della garbata e talentuo-

schissimo e i dolci, gustosi e ben presentati,

sa chef.

Luigi Ricciardi

fanno di questo locale il posto ideale, sia

Rubrica benessere
Move to healt, curarsi facendo moto
Nel World Healt Report 2014,
l'OMS, Organizzazione Mondiale
della Sanità, sottolinea i rischi
legati alla sedentarietà, identificata
come fattore di rischio primario
per lo sviluppo di gravi malattie.
"Move for health" è il significativo
slogan che l'OMS ha scelto per
promuovere la pratica di un'attività fisica moderata ma costante
come efficace espediente in grado
di assicurare salute e longevità.
Anche i nutrizionisti, nelle loro
linee guida, non mancano mai di
ricordare che qualsiasi programma

alimentare deve essere sempre
accompagnato da una corretta
attività fisica, perché serve a stimolare il metabolismo.
Un modo corretto di perdere peso

prevede una perdita di
Certo l'attività fisica
massa grassa e un
non può fare miraincremento di massa
coli se si continuano
magra, cioè i muscoli.
a seguire abitudini di
Un esempio semplice
vita non salutari,
ma che può raggiuncome fumare, bere
gere tutti è che un
alcolici, dormire pochilo di grasso occuco. Ma il muoversi,
pa più volume di un
fare esercizio, sport,
chilo di muscoli.
sono di grande aiuto
Alfonso Palombo
Una regolare attività fisica consunel modificare le abitudini negatima i grassi di riserva e produce
ve. Se corro, vado in bicicletta,
nuova massa magra. Sono impornuoto, sicuramente fumerò di metantissime le attività aerobiche:
no. Se mi alleno regolarmente, il
camminare a passo sostenuto,
mio corpo chiederà di riposare,
bicicletta, corsa, nuoto, ma anche quindi avrò un sonno migliore e
il lavoro con i pesi in palestra.
più regolare.
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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 2015 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

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

09

LUGLIO

2015

P AGINA 10

CONVENZIONI 2015 - LANARC FRIEND’S

Assistenza fiscale e contabile

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

www.pizzerianapolinapoli.it

Fancy Web
Siti web per aziende, privati ed enti
via G. Bernini 58 Napoli, 80129 (NA)
telefono: 328 70 33 569
email: info@fancyweb.it
sito web: www.fancyweb.it

Ristorante Viva lo re
Pizzeria Carmenella
Via Cristoforo Marino 22 Napoli
0815537425

tel. o812481324

www.vivalore.it

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com

Per info e costi
degli spazi pubblicitari contattare
la segreteria della
Usarci Lanarc

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 2015
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.

WWW.USARCILANARC.IT
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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 2015 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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