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Luigi Doppietto
Cari colleghi, un altro anno è passato e secondo lo scenario che si
prospetta, sembra debba essere, a
detta degli indicatori economici,
l’anno che vedrà una luce in fondo
al tunnel di una crisi che ci attanaglia da troppo tempo: ben vengano
le previsioni ottimistiche, ma noi
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Un Natale “minore”
Antonio Pastore
Nei giorni scorsi, mentre transitavo in via Marina, sono rimasto
colpito dalla lunga fila di persone in attesa di ricevere un pasto
caldo alla mensa della Caritas
nel complesso della Chiesa del
Carmine.
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L’anno che verrà

LA USARCI-LANARC
compie 50 anni

Luca Clemente
L’ISTAT prevede a breve la fine
della recessione, ma il mercato del
lavoro resta debole. «La fase di
contrazione dell'economia italiana
è attesa arrestarsi nei prossimi
mesi, in presenza di segnali positivi per la domanda interna», dice
l'istituto, sottolineando come «le
condizioni del mercato del lavoro
"rimangono tuttavia difficili" con un
tasso di disoccupazione in crescita».
Il PIL, secondo le ultime rilevazioni
ISTAT aggiornate al terzo trimestre
2014 (grafico n°1), continua a crescere, ed ha raggiunto i -0,5 punti
percentuali, un risultato peggiore del
0,2% registrato il secondo trimestre
dell’anno, ma lusinghiero rispetto al
picco negativo di -2,8 punti registrato
nel quarto trimestre del 2012.
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2015, l’anno della ripresa
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Luciano Falgiano
Il 2014 è alle spalle. Anche
stavolta siamo sopravvissuti ai
disastri provocati dalla politica,
che si protraggono da circa
trent’anni. E ciò fa sperare in
un ritorno alla normalità.
Nel considerare i fatti politici ed
economici, avvenuti in Italia nel
2014, mi sento di affermare che
l’unica politica che possa proiettarci in un futuro migliore passi
per il riequilibrio della nostra società e per il perseguimento della giustizia sociale. Bisogna con
urgenza avvicinare le forbici delle
diseguaglianze, ridare centralità
alla persona, lasciare da parte
l’egocentrismo del dio denaro.
Non sarà sviluppo senza il coinvolgimento di tutti gli strati sociali
in un unico progetto di rilancio.
Bene hanno fatto quest’anno a
rimarcarlo sia Papa Francesco,
che il nostro Presidente Giorgio
Napolitano, sperando che la
classe politica sia in grado di
raccogliere questo monito e farlo
proprio. Il presidente Napolitano
nel suo discorso di fine anno,
ha specificato che ognuno nel
proprio ruolo deve dare il massimo che può, operando nella legalità e senza condizionamenti.
All’interno della nostra associazione, quest’anno, ci si è mossi
con questo spirito. Nell’ambito

RUBRICA
BENESSERE
In forma con il
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Il nuovo AEC artigianato
Gianluca Stanzione
Dopo gli Accordi siglati per i comparti dell’industria e piccola industria
il rinnovo è toccato per l'AEC Settore Artigiano che entrerà in vigore
a far data dall'01 gennaio 2015.
Il nuovo Accordo del settore Artigiano, oltre a rispecchiare in gran
parte le innovazioni dell'AEC 30/07/2014, presenta alcune novità.
In particolare, quest'ultime riguardano:

la descrizione puntuale del ruolo di agente e rappresentante di
commercio (art. 1, lett. a).

La titolarità all'agente delle somme accantonate a titolo di Firr le
quali
sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di
commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla
Fondazione (art. 10);

La indennità suppletiva di clientela e meritocratica vengono riconosciute anche in caso di cessazione dell’attività così come previsto all’art. 1
comma 490 della Legge 147 del 27/12/2013
e successive modificazioni sempreché tali eventi
si verifichino dopo che il rapporto abbia avuto
una durata di almeno un anno (art. 10 punti II
e III).
Le ulteriori novità già presenti nell’accordo per l'Industria e previste anche nell’Aec del comparto artigiano,
sono le seguenti:
le comunicazioni tra agente e mandante si considerano
conosciute dal momento in cui giungono a destinazione dell'altra parte
(chiarimento a verbale all'art.1);
- la disciplina delle variazioni di lieve entità rimane immutata,
mentre quelle di media e di rilevante entità sono state oggetto di
importanti modifiche dal momento che le variazioni di media entità
sono quelle che incidono oltre il 5% ed fino al 15%, mentre quelle
di rilevante entità sono quelle che superano il 15% (rispetto al 20%
previsto dal vecchio Aec), costituendo così il limite oltre il quale le
aziende non possono diminuire le provvigioni (oltre che la zona, la
clientela e i prodotti: in sostanza, i parametri che determinano il valore economico di un contratto di agenzia) senza il consenso dell’agente (art. 2);
- l'addebito del campionario all'agente è previsto solo in caso
di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto

alla normale usura da utilizzo e
non per altri motivi (art. 3);
il periodo di prova
può essere apposto solo nel
primo rapporto e non anche in
caso di rinnovo (art. 4);
- il termine per il rifiuto
delle proposte d'ordine da parte
della preponente è ridotto a 30
giorni (art. 5) ;
Gianluca Stanzione
- per l'attività di esazione svolta dall'agente nel corso
del rapporto di lavoro è prevista una provvigione separata e/o compenso aggiuntivo in forma non provvigionale (art. 6);
- il diritto alle provvigioni relative alle trattative intraprese e
concluse è esteso ad un arco temporale di sei mesi
(e non più quattro) dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro (art. 6 ultimo comma);
- gli interessi applicabili, in caso di ritardato
pagamento delle provvigioni, sono quelli di cui al
D.lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs n.
192/2012, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 7);
- la mandante può inviare all'agente, in luogo delle fatture emesse ai clienti, un riepilogo che
consenta l'individuazione delle stesse e dei prodotti/servizi forniti alla clientela (art. 7);
- le provvigioni maturate e non più quelle
liquidate costituiscono base imponibile utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso (art. 9);
- i criteri di calcolo dell’indennità meritocratica sono stati modificati con la finalità di adeguare più compiutamente la regolamentazione contrattuale della materia alle disposizioni dell’ordinamento comunitario e della nostra disciplina civilistica in caso di recesso dal
contratto di agenzia, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale continueranno ad applicarsi quelli di cui all'AEC
12/06/2002 (art. 11);
- la sospensione del rapporto di lavoro per gravidanza e
puerperio è stata estesa anche ai casi di adozione o affidamento e
di interruzione della gravidanza regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della L.
n. 194/78 (art. 13); - relativamente al patto di non concorrenza
post contrattuale è stato espressamente chiarito che la relativa indennità deve avere natura non provvigionale (art. 14).

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 - 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com
WWW.USARCILANARC.IT
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LA GESTIONE DELL’AGENZIA

SEGUE A P. 6

CONTRIBUTI ENASARCO 2015
Mario Marsico
Per l’anno appena iniziato trovano applicazione ai fini degli adempimenti contributivi per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio
le
seguenti variazioni previste dal regolamento delle Attività Istituzionali
dell’Ente del 22 dicembre 2010 e successivi aggiornamenti.
Contributo previdenziale obbligatorio (art. 4 del Regolamento)
Il contributo previdenziale obbligatorio che deve essere calcolato su
tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del
rapporto di agenzia (compresi acconti e premi) passa per il 2015
al 14,65 (di cui il 7,325 a carico dell’agente) secondo la progressione che deve condurre gradualmente l’aliquota al 17% nel 2020.
Il contributo segue il criterio “di competenza” nel senso che va liquidato sulle provvigioni maturate, anche se non ancora liquidate.
La contribuzione è dovuta da parte degli agenti che operino sia in
forma individuale sia in forma di società di persone, Snc e Sas.
Per queste ultime il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente
responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno.
Esempio : Sas con 4 soci
Socio A accomandatario quota 40%
Socio B accomandatario quota 20%
Socio C accomandante quota 30%
Socio D accomandante quota 10%
Totale quote soci illimitatamente responsabili (40%+20%= 60%)
Attribuzione contributi Socio A 66,67%
(40 su 60)
Attribuzione contributi Socio B 33,33%
(20 su 60)
Il preponente che si avvalga di agenti operanti in forma societaria o
associata
deve precisare per ciascuna struttura di agenzia
gli
estremi dell’atto costitutivo con l’indicazione
per ciascuno dei soci
illimitatamente responsabili la quota di partecipazione societaria. In
difetto della comunicazione i contributi sono ripartiti tra i soci in maniera paritetica.
Eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione
alla Fondazione.
Le società di agenzia costituite sotto forma di società di capitali
(Srl, Spa) sono assoggettate al pagamento di un’aliquota paritetica
con il preponente, secondo la seguente progressione:
Importi provvigionali annui

Aliquota contributiva 2015

Fino a € 13.000.000,00
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00
Oltre € 26.000.000,00

3,60%
1,80%
0,90%
49%

Nel quadrimestre successivo all'approvazione del Bilancio Consuntivo
di ciascun anno
la Fondazione mette a disposizione di ciascun
agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i
contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro
la stessa data la Fondazione mette, altresì, a disposizione di ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati (estratto conto),
compresi quelli oggetto di regolarizzazioni e accreditamenti ritardati.
L’eventuale contestazione di tali riepiloghi deve pervenire, a pena di
decadenza, entro sei mesi, decorsi i quali i riepiloghi dei contributi

accreditati s'intendono approvati.
Eventuali segnalazioni di inesattezze o incongruenze
possono
essere effettuate
attraverso
il
“Contact
Center”
dell’Istituto,
tramite
mail
o
direttamente,
recandosi presso un Ufficio territoriale
Enasarco. L’estratto
conto può essere acquisito solo
Mario Marsico
“online”. Il suo aggiornamento segue di circa 4 mesi l’approvazione
del bilancio consuntivo che la Fondazione Enasarco approva entro il
mese di giugno.
Massimali provvigionali (articolo 5)
Il contributo previdenziale obbligatorio è dovuto, per ciascun rapporto
di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo
che nel 2015 con un regime transitorio di elevazione graduale transitoria ha raggiunto i seguenti valori:
Tipologia del rapporto di agenzia
massimali provvigionali 2015
Monomandatario
37.500,00 €
Plurimandatario
25.000,00 €
Il massimale provvigionale annuo non é frazionabile.
Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare
di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei
massimali provvigionali.
Minimale contributivo (articolo 5.2)
Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia rimane fissato anche per il 2015 ad Euro 800,00 per l’agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l’agente plurimandatario. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per
tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno
considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una
provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati (applicando le normali aliquote
sull’importo
delle provvigioni) è a totale carico del preponente.
Contributo facoltativo (articolo 7)
Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà
all’agente iscritto alla Fondazione
antecedentemente al 1° gennaio
2004 che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore
rispetto a quello obbligatorio citato. Tale facoltà è riconosciuta agli
iscritti al solo fine di incrementare la quota di pensione di vecchiaia
ed in particolare di quella corrispondente all’anzianità contributiva maturata a partire da tale data calcolata oggi con il sistema contributivo.
L’entità del contributo facoltativo è liberamente determinata
dall’agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo
previsto per l’agente plurimandatario e quindi nella misura minima di
euro 200,00 (50% di euro 400).
Modalità di versamento: Il versamento dei contributi è effettuato nei
modi e con le forme consuete, stabiliti dalla Fondazione. Esso è
preceduto dall’invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla
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Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa nei modi e con
le forme dalla stessa stabiliti. I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri e quindi:
Periodo
Scadenza versamento
1 gennaio – 31 marzo
20 maggio
1 aprile – 30 giugno
20 agosto
1 luglio – 30 settembre
20 novembre
1 ottobre – 31 dicembre
20 febbraio
Il preponente è esclusivo responsabile del pagamento anche per la
parte a carico dell'agente che viene trattenuta all’atto del pagamento

ENASARCO: rassegna delle notizie più importanti
Enasarco, nel 2014 più efficienza con 6 nuovi regolamenti

Enasarco: Boco, da Ministero Lavoro pareri ok su bilancio

Audizione in Bicamerale, Nuovo Statuto: iscritti eleggono Cda

D I G IOIA (MISTO),

NOTIZIA DEL 17 NOVEMBRE 2014
Nel 2014 “sono stati approvati 6 regolamenti e procedure utili al
miglioramento della governance”. Si tratta dei provvedimenti che
intervengono nei seguenti ambiti:
 gestione dei conflitti d’interesse;
 disciplina del diritto di accesso agli atti;
 impiego e la gestione delle risorse finanziarie, in attuazione
delle osservazioni” dei ministeri vigilanti dell’aprile 2014;
 regolamento funzione controllo del rischio;
 la policy della Fondazione per la gestione degli investimenti”;

il nuovo Statuto;
Lo hanno dichiarato a novembre i vertici di Ensarco, l’Ente previdenziale degli agenti di commercio, durante un’audizione in Commissione Bicamerale di controllo sulle Casse pensionistiche private.
In particolare, è stato evidenziato che, in base a quanto stabilito
nel nuovo modello statutario dell’istituto presieduto da Brunetto
Boco, “i componenti del Consiglio di amministrazione non saranno
più nominati dalle parti sociali, ma eletti dagli iscritti“, con requisiti stringenti di “onorabilità, competenza e professionalità” per i
membri degli organi, mentre c’è una “precisa autoregolamentazione nella gestione degli investimenti e del patrimonio”.
Lo Statuto è stato inviato ai ministeri vigilanti, ai sensi del dlgs
509/1994, e i regolamenti elencati “sono tutti esecutivi”. Nel corso
dell’audizione, Sergio Puglia (M5s) ha dato “atto ai vertici di Enasarco di aver presentato una relazione che manifesta la volontà di
fare chiarezza” sull’amministrazione della Cassa, dopo che due
settimane fa, in un precedente incontro (a cui hanno partecipato il
direttore generale Carlo Bravi, i vice presidenti Gianroberto Costa
e Giovanni Maggi) era stato chiesto un supplemento di documentazione inerente, soprattutto, il versante degli investimenti e la loro gestione, nonché‚ il processo di dismissione degli immobili.
Il senatore pentastellato, ricordando la mole di regolamenti ed il
nuovo Statuto illustrati, licenziati tutti nei mesi scorsi, ritiene siano
in parte frutto dello “stimolo” che la Bicamerale ha esercitato, in
termini di trasparenza, nei confronti di Enasarco. L’intera Commissione, però, come chiesto anche da Roberto Morassut (Pd), si
è riservata alcuni giorni di tempo per analizzare la “corposa relazione” depositata.

NOTIZIA DEL 17 NOVEMBRE 2014
La nuova Relazione della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) che “credo sia in possesso del ministero del Lavoro, potrebbe rappresentare unaFondazione Enasarco parecchio cambiata, con evoluzioni
consistenti, rispetto ai rilievi che ci erano stati mossi” in passato, soprattutto in tema di investimenti. A sostenerlo, in Commissione Bicamerale di
controllo sugli Enti previdenziali, Brunetto Boco, presidente di Enasarco,
aggiungendo che “c’è anche una lettera del ministero del Lavoro che dà
precise valutazioni sulla positività del nostro bilancio”.
Riguardo alla cessione del credito, “abbiamo dovuto restituire 13 milioni
che ci erano stati dati, avendoli iscritti a bilancio come plusvalenza, abbiamo dovuto pagare gli interessi alla Elliott Management, con un risultato finale che si è tradotto per la Fondazione in un danno di circa 2 milioni di
euro, considerando anche il compenso alla società di consulenza”; a tal
proposito, ha specificato che l’Ente previdenziale degli agenti di commercio
ha “deliberato delle
azioni di responsabilità, ricorsi e richieste di danno nei
confronti degli ex dirigenti e nei confronti
della società di consulenza. E le udienze sono già fissate”.
Quanto alla richiesta
di commissariamento dell’Ente, il senatore che l’ha avanzata
in avvio di audizione,
Sergio Puglia (M5s),
si é appellato alla
Commissione, affinché‚ esamini congiuntamente la proposta,
ma il presidente della Bicamerale, Lello Di Gioia (Misto) è intervenuto per
“far notare che non siamo un organo che può commissariare”, tuttavia
“faremo le nostre valutazioni” per verificare se è opportuno riportare la richiesta ai ministeri che vigilano (Economia e Lavoro, ndr) sulle Casse previdenziali dei professionisti.
Sulla richiesta di commissariamento è intervenuto lo stesso boco che l’ha
definita “ridicola”. “Tutta la relazione portata all'attenzione della Commissione" dal senatore grillino, ha aggiunto Boco, è "un obbrobrio di insulti
senza fondamento: non abbiamo mai omesso alcun documento, abbiamo
dato al Parlamento oltre 400 pagine di documentazione e 50 allegati" sulla
gestione finanziaria dell'Ente. "Si vuole costruire della Fondazione Enasarco un'immagine che non corrisponde al vero", conclude il presidente
dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di Commercio.
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L’ANALISI

SEGUE DALLA PRIMA

I conti migliorano, ma di poco
uno dei principali indicatori della stabilità economia del Paese, nei primi
giorni del 2015 è rimasto stabile sotto i 130 punti base, circa una quarto
del picco negativo di 550 punti base registrato alla fine del 2011 (foto accanto).
L’inflazione, invece,
rimane stabile
(grafico n° 3). . In
particolare secondo
l’ISTAT «nel mese di
novembre 2014, l'indice nazionale dei
prezzi al consumo
per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% rispetto al mese
precedente e aumenta dello 0,2% nei confronti di novembre 2013 (era
+0,1% a ottobre), confermando la stima preliminare. Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l'"inflazione di fondo" resta
stabile a +0,5%; mentre al netto dei soli beni energetici, sale a +0,6%, da
+0,4% di ottobre».
Altro dato stabile, diffuso dall’istituto nazionale di statistica, è quello rela-
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IL FONDO

DA P. 1

La strada
abbiamo bisogno di fatti, azioni
concrete verso una categoria che
soffre in silenzio, senza riuscire a
far sentire la propria voce. La crisi
ci ha toccato profondamente, ma noi
abbiamo quasi vergogna ad ammetterlo: del perché e delle cause ne
abbiamo ampiamente scritto
su queste pagine.
Eppure qualche
risultato gli
agenti di commercio, grazie
al sindacato,
sono riusciti a
ottenerlo.
L’USARCI, insieme agli altri sindacati, è riuscito a siglare gli AEC con
il settore Industria, e poi con il set-

tore Artigianato.
L’USARCI con la cooperativa i FENYCI ha creato il primo gruppo di
acquisto e noleggio auto
dedicato alla nostra categoria, cosa
che sicuramente riscuoterà molto
interesse presso gli agenti di commercio poiché le tariffe proposte
sono molto vantaggiose e saranno
consultabili presso il nostro sindacato.
L’USARCI
LANARC ha
organizzato
l’open day
offrendo una
consulenza
gratuita a
tutti gli
agenti.
L’USARCI LANARC ha organizzato
il primo seminario sull’uso delle
tecnologie digitali, che avuto un notevole riscontro di partecipanti.

tivo alla fiducia delle imprese. «A dicembre 2014
l'indice composito del clima di fiducia delle imprese
italiane rilevato dall'Istat è
stabile, rispetto al mese
precedente, a 87,6». Il clima di fiducia delle imprese, spiega l'Istituto di statistica, «migliora nel settore manifatturiero ed in
quello del commercio al
dettaglio, peggiora nel settore delle costruzioni e dei servizi di mercato».
Come anticipato aumenta la disoccupazione (grafico n°4), in particolare
quella giovanile. Gli ultimi dati ufficiali, relativi a ottobre 2014 fanno registrare un tasso al 13,2%, e le previsioni degli ultimi mesi confermano
l’andamento negativo.
In estrema sintesi, come
confermato dall’ISTAT, «lo
scenario macroeconomico
permane frammentato. Tra
le economie avanzate, gli
Stati Uniti mostrano vigorosi segnali di crescita
mentre nell'area euro gli
indicatori anticipatori evidenziano i primi segnali di miglioramento».
«L'assestamento del prezzo del petrolio ai bassi livelli attuali è previsto
influire moderatamente, in senso positivo, sulla crescita economica dei
principali paesi europei».
«La fase di contrazione dell'economia italiana è attesa arrestarsi nei
prossimi mesi, in presenza di segnali positivi per la domanda interna».
«Le condizioni del mercato del lavoro rimangono tuttavia difficili con livelli di occupazione stagnanti e tasso di disoccupazione in crescita».
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Queste e tutte le
tate a tutti i governi
altre iniziative
che si sono succesono state coduti in questi anni,
municate ampiama ogni volta i nostri
mente attraverso
interlocutori politici
le notizie che
ci hanno guardati
puntualmente la
come se fossimo una
nostra segreteria
specie rara. In realinvia a tutti voi.
tà siamo circa
Luigi Doppietto
Ma adesso che
300.000, un numero
ci accingiamo ad affrontare un nuo- considerevole se fossimo uniti, un
vo anno abbiamo davanti a noi una potenziale che ci potrebbe far ottestrada lunga e insidiosa, con inco- nere ben più delle istanze sopracignite e difficoltà che solo una coe- tate. Perciò percorriamola insieme
sione di categoria e un’unità d’inquesta lunga e insidiosa strada. Vi
tenti ci possono aiutare a superare. ricordo e vi esorto a passare da noi
Tutti insieme, uniti, magari potremo per qualsiasi mandato, lettera, coriuscire ad ottenere la patente a
municazione ufficiale o richiesta
punti come previsto per le categorie astrusa che riceverete dalla vostra
di taxisti e camionisti, o ancora
mandante: ricordatevi che un’ora di
provare a ottenere il 100% della
tempo passata con noi vi potrà evideducibilità dell’auto, strumento
tare brutte sorprese, e magari non
fondamentale per il nostro lavoro.
farvi perdere il giusto dovutovi.
Queste istanze sono state presen-
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L’OPINIONE

SEGUE DALLA PRIMA

Un Natale “minore”
Avevo già notato quella scena, poiché percorro
spesso quella strada.
Questa volta, però, sono
rimasto colpito dalla
presenza di molti nostri
concittadini alla ricerca
disperata di un pasto,
insieme ai tanti extra
comunitari che da anni
frequentano quella struttura.
Quella difficile realtà non
ha nulla in comune con i
modello di Paese opulente proposto dalla pubblicità, dove la povertà è qualcosa di molto lontano da noi. La realtà è un’altra, e sotto gli occhi di tutti. Le nostre città sono piene di perso-

IL FONDO

SEGUE DALLA PRIMA

L’anno che verrà
nazionale si è finalmente giunti alla stesura ed
all’applicazione di due contratti fondamentali:
quelli che regolano i rapporti
con l’Industria e con le Imprese Artigiane. Ed è notizia dei
giorni scorsi l’apertura di un
tavolo per l’esame del contratto
Commercio, che giungerà a
scadenza nel corso del 2015.
A livello locale, invece, abbiamo introdotto nuovi sistemi di
comunicazione con i nostri associati, realizzato il convegno
presso la CCIAA del marzo
scorso, aperto la nuova sede
di Avellino, instituito la giornata
OPEN con consulenze gratuite
aperta a tutti gli Agenti di Commercio, realizzato un seminario sull’utilizzo delle tecnologie
informatiche, aperto a nuovi servizi per i soci

ne che rovistano tra i rifiuti, di bambini scalzi e
malnutriti che chiedono l'elemosina agli angoli
delle strade.
Negli anni scorsi dopo l'istituzione della moneta
unica e l'ingresso di tanti nuovi paesi, tutti pensavamo che il sogno di
uno stato europeo, dopo centinaia di anni di
guerre, potesse essere
realizzato. Invece
tutt’oggi i vari stati
membri hanno difficoltà
a elaborare politiche di
sviluppo condivise.
Ciò ha fatto tornare in
auge vecchi egoismi ed
interessi nazionali che
sembravano ormai sopiti e lasciati al secolo
scorso.
Con questa immagine nel cuore ho vissuto un
Natale "minore", e nonostante le previsioni

economiche
parlino di ripresa, guidata anzitutto dagli
Stati Uniti, nella
vecchia Europa
l'economia ristagna, con i
paesi del Mediterraneo che ne
rappresentano
la zavorra.
Antonio Pastore
Nel 2015 bisognerà trovare soluzioni nuove, foriere della ripresa economica anche nell'area Euro, che
portino alla realizzazione di uno stato europeo
più unito e competitivo, in modo da garantire ai
cittadini decenni di ripresa economica e stabilità politica.

e le loro famiglie con l’ausilio di un Patronato
con annesso CAF.
Tutto ciò è stato possibile perché, nell’ambito
dell’associazione, ognuno ha svolto il proprio
ruolo e dato il meglio di sé. Anche Tu potresti partecipare e dare un
contributo.
L’anno che verrà sarà anche
quello in cui ricorre il 50° anniversario della LANARC, ed
allo scopo sono allo studio iniziative per un degno festeggiamento. Partecipa con una tua
idea per dare maggior risalto a
questo appuntamento.
Vorrei chiudere con un auspicio: che il prossimo sia l’anno
del rilancio dell’associazionismo,
la sola opportunità per far accrescere la propria voce, la
sola sede ove si dibattono gli stessi problemi
e ci si impegna a risolverli. Non disponiamo
di statistiche, ma nei primi 49 anni decine di

migliaia
di
associati
hanno goduto
dell’opportunità del patrocinio dei
nostri consulenti
e
pochi
non
hanno visto
riconosciute
Luciano Falgiano
le loro ragioni.
Un augurio sincero a Voi e a me, affinché il
prossimo anno ci siano segnali significativi di
crescita e sviluppo, e che abbiano una ricaduta positiva sul nostro lavoro, in modo che
le nostre famiglie possano vivere con maggiore
serenità. Facciamo in modo da non lasciare
indietro nessuno, perché ognuno di noi è responsabile di che ha di fianco.
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Vincenzo Semeraro
Oggi parliamo di uno strumento
fondamentale per gli agenti di
commercio: la telefonata.
La telefonata è un momento importante nella fase della vendita.
Per essere efficace ogni telefonata
deve avere due caratteristiche:
anzitutto un obiettivo preciso, cioè

fissare un appuntamento, sondare
l’interesse di un cliente, oppure
comunicare istruzioni o strategie di
vendita nel caso in cui l’interlocutore sia anche un partner commerciale. Inoltre per effettuare la telefonata in modo corretto occorre un
aggancio per dare seguito al rapporto, e lasciare la “porta aperta al
cliente”. L'aggancio varia secondo
la fase vendita: può essere una
richiesta di invio materiale com-

merciale, oppure può
sibili obiezioni del
essere un appuntacliente e prevederne
mento per una conle risposte.
sulenza o per firmare
Quando si effettua la
un contratto. In buona
telefonata, è imporsostanza l’aggancio è
tante avere la scrivaqualcosa che pernia ben in ordine, con
Vincenzo Semeraro
mette alla telefonata
l’agenda e la penna
di avere un seguito.
sotto mano. L’interlocutore perceIn generale la telefonata deve
pisce tutto dal telefono, anche
avere un iter predefinito ma flessi- un’eventuale disorganizzazione
bile. Occorre valutare tutte le pos- della postazione di lavoro.

PAUSA PRANZO SEGUE DA P. 1

ne di poter scambiare due parole

dell'alta qualità dei piatti proposti

L’AGENTE IN CATTEDRA

La telefonata

oppure

con sconosciuti e

nella carta del

tra totani

casuali commen-

giorno, opportuna-

della co-

"Questo non è un ristorante". Raf-

sali.

mente ristretta.

stiera con

faele Vitale, patron stellato di Casa

Validissima anche

Nel menù odierno

palate

del nonno 13, presenta così l’altro

la formula del bu-

ad esempio sce-

seccagne

suo locale, 13 Salumeria, al centro

siness lunch: due

gliamo tra un tim-

e muffin

di Salerno.

piatti, calice di vi-

ballo di pasta ai

di lentic-

E in effetti non si può parlare di un

no e piccolo des-

quattro formaggi

chie e carpaccio di pomodori.

ristorante in senso classico. Nella

sert a 13 euro, che

con crema di pe-

Il servizio e la qualità offerta ci

bella struttura, arredata in modo

fa di questo locale

peroni e basilico, e

fanno ben dire che nonostante non

funzionale, i protagonisti sono lun-

un luogo ideale per la nostra pausa

una crema di fagioli neri con bac-

abbiamo fatto 13, oggi è un giorno

ghi tavoloni, che creano l'occasio-

pranzo, tenendo conto soprattutto

calà fritto e cipollotto nocerino,

fortunato.

Rubrica benessere
In forma con il pilates

diale a causa della sua nazionalità
fu arrestato e internato. In prigione
continuò a sviluppare il suo metodo e perfino ad allenare gli altri
prigionieri, lavorò poi come infermiere e similmente a un pioniere
della fisioterapia cominciò a usare
la sua tecnica per riabilitare i pazienti e i reduci feriti in guerra.
Sperimentò l'utilizzo di molle con
cui i degenti ancora allettati potevano fare ginnastica per mobilizzare le articolazioni e rinforzare i
muscoli ancora prima di rimettersi
in piedi. Terminata la guerra Pilates, si trasferì a New York, dove il
suo metodo ebbe un notevole successo e fu utilizzato da importanti
e famosi danzatori, fino a qualche
tempo fa, infatti, era una sorta di
segreto o quantomeno era utilizzato principalmente nell'ambiente
della danza classica per tonificare
i muscoli, allentare le contratture e
dare sollievo alla schiena durante
le prove e gli spettacoli.

A cosa serve: Il Pilates è un pro-

brio di

gramma di esercizi che si concen-

tutti i di-

tra sui muscoli posturali, quindi

stretti

quei distretti muscolo tendinei che

muscola-

fanno da supporto alla colonna

ri, per

vertebrale . L’idea di pilates è di

queste

far muovere le persone in econo-

sue ca-

13 SALUMERIA

Alfonso Palombo
Il metodo Pilates è una tecnica di
allenamento ideata in Germania
nei primi del '900 da Joseph Pilates. Lo scopo del metodo di ginnastica è dare una corretta postura
al corpo, armonia e fluidità ai movimenti. Per fare questo, Pilates,
unì le attività fisiche e ginniche
occidentali con le antiche discipline orientali.
Un po’ di storia: Joseph Pilates
lasciò la Germania nel 1912 per
recarsi in Inghilterra, ma allo
scoppio della prima guerra mon-

mia ed equilibrio, migliorando la
consapevolezza del respiro e
dell’allineamento della colonna
vertebrale, quindi una vera e propria rieducazione posturale. Fondamentale è la fluidità dei movimenti; nessun esercizio per quanto
impegnativo deve essere eseguito
in modo rigido o contratto, né
troppo rapidamente o troppo lentamente. In ogni esercizio ci devono essere armonia e fluidità quindi
un perfetto controllo del corpo.
Dalla precisione dei movimenti
hanno origine la percezione di una
corretta postura e un giusto equili-

WWW.USARCILANARC.IT

Luigi Ricciardi

Alfonso Palombo

ratteristiche il metodo pilates è
usato dagli sportivi per allentare le
tensioni muscolari durante gli allenamenti, dopo le gare o in fisioterapia come integrazione di altre
metodiche. Il pilates sta avendo un
successo mondiale come metodo
di fitness per mobilizzare le articolazioni e tonificare la muscolatura pur mantenendola decontratta,
quindi è un ottimo metodo per tenersi in forma e prevenire patologie al sistema muscoloscheletrico.
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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
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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

15/06/2014
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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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