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IL FONDO

Lo spread a 100 punti,

La parola agli agenti
di commercio

(de)merito dei tedeschi
Luca Clemente
«L'economia italiana si rafforza». Lo sostiene
l’Istat nella nota economica di settembre.
Secondo l’istituto di statistica «nella manifattura e nei servizi proseguono i segnali di
ripresa mentre anche gli andamenti dei consumi e del mercato del lavoro appaiono favorevoli».
Lo spread è appena sopra i 100 punti, 110
per la precisione. E secondo gli economisti
scenderà a 90 punti nelle prossime settimane. Questo dato supera le più rosee previsioni, soprattutto se paragonato ai livelli raggiunti dal differenziale tra i BTP italiani e i
BUND tedeschi all’inizio del governo Monti.
Ma è ancora presto per cantare vittoria. La
discesa dello spread dipende, oltre che una
leggera ripresa dell’economia italiana, anche
dal rallentamento della locomotiva tedesca,
colpita in maniera significativa dallo scandalo
diesel gate.
Per avere maggiori dettagli circa il livello di
prosperità del nostro paese, questa volta
conviene far riferimento ai dati Istat relativi al
tasso di disoccupazione, perché maggiormente
indicativi dello stato di benessere della popolazione.
Ebbene, le più recenti stime dell’Istituto di
statistica, relative ad agosto, ci consegnano
un tasso di disoccupazione a 11,9% in graduale miglioramento rispetto ai mesi prece-

IL FONDO

Luigi Doppietto

Save the date: 1 - 14 aprile 2016
Doppietto, Falgiano e Pastore a p. 4

Monomandatari “impiegati”?
Boco: “Nessuna evidenza”
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RCA, NUOVI SGRAVI PER I CONDUCENTI VIRTUOSI
Luciano Falgiano
Il valore di una associazione di categoria o di un sindacato emerge quando questi organismi
di rappresentanza riescono ad essere in linea con le esigenze degli associati o dei gruppi
che in essi si confrontano. A tal proposito, la LANARC USARCI sente di essere perfettamente allineata ai momenti che attraversiamo ed ai mutamenti che si prospettano. Prendiamo
le prossime elezioni per il CdA Enasarco.
La nostra Federazione Nazionale sta svolgendo un ruolo primario per selezionare i delegati
designati ad eleggere coloro i quali dovranno gestire per i prossimi tre anni i conti della
nostra Previdenza. Pertanto non ci stancheremo mai di evidenziare la differenza che passa
fra le sigle sindacali e l’ENASARCO, cosa non ancora chiara alla stragrande maggioranza
degli Agenti di Commercio. Ciò è dovuto alla lontananza che ancora sussiste fra la base e
coloro che hanno a cuore i loro interessi.

Pensione fai da te, il calcolo
INPS Commercianti

p. 3

p.2

L’AVVOCATO
RISPONDE
Il diritto di esclusiva nel
rapporto di agenzia p. 2

L’OPINIONE

L’occasione è ghiotta: l’Enasarco, il nostro
ente di previdenza, in conformità alle direttive
del Ministero del lavoro, per la prima volta
nella sua storia, ha indetto le elezioni per il
rinnovo degli organi direttivi della fondazione.
Le elezioni sono state già fissate per i giorni
dall’1 al 14 aprile 2016 e potranno votare
tutti gli agenti di commercio iscritti all’Enasarco con almeno un mandato attivo. Le
elezioni si terranno on line sul sito dell’ente:
gli agenti eleggeranno 40 delegati, con analoghe modalità le mandanti eleggeranno 20
delegati. Tutti insieme i 60 delegati eleggeranno i consiglieri che guideranno il nostro
ente per i prossimi 4 anni. Per tutti coloro
che volessero prendere visione del regolamento e delle modalità per espletare il voto
consiglio di visitare i nostri siti web
www.usarci.it e www.usarcilanarc.it
Inoltre per la maggiore diffusione dell’importantissima novità è stato predisposto un
massiccio invio di news letter, e terremo
seminari sull’argomento presso le nostre sedi.

Il presidente ENASARCO in Commissione Attività Produttive:
“le elusioni del contratto di agenzia esistono anzitutto sotto forme
contrattuali atipiche e, in particolare, sotto forma di procacciamento
d’affari”

P.
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Mandanti estere, apriamo un
confronto tra gli agenti
Antonio Pastore Carbone
E' da qualche settimana dopo la pausa estiva, che è ripresa a pieno ritmo l'attività
della nostra associazione.
Sono ripresi gli incontri settimanali in sede
per programmare le numerose iniziative che
metteremo in campo nei prossimi
mesi.
La modifica dello statuto Enasarco con l'elezione diretta dei Delegati, che a loro volta
indicheranno i consiglieri di Amministrazione

Ho iniziato l’articolo parlando di occasione
ghiotta. Uso questa espressione per sottolineare l’importanza di ciò che sta per capitare: pensate, per la prima volta la nostra
categoria ha la possibilità di scegliere altri

PAUSA PRANZO P. 5
La Bettola del Gusto
Luigi Ricciardi
***
La Bettola del Gusto
Via Sacra 48 - Pompei (NA)
Tel. 081 8637811
Prezzo € 40,00
***

L’AMMINISTRATORE

RUBRICA

DI CONDOMINIO

BENESSERE

Come scegliere
l’amministratore p. 5

La corretta postura alla
guida
p. 5
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L’AVVOCATO RISPONDE

Sul diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia
Gianluca Stanzione
Ė sempre più frequente nella prassi che la preponente, dopo svariati anni di collaborazione,
deroghi il diritto di esclusiva dell'agente, con conseguente inevitabile riduzione dei compensi
provvigionali sviluppati da quest'ultimo nell'ambito della propria zona di competenza.
Com'è noto, il diritto di esclusiva è elemento non essenziale ma naturale del contratto di
agenzia ovvero costituisce un naturale negotii che trova la sua ratio nel rapporto fiduciario che
deve intercorrere necessariamente tra il preponente e l'agente.
Trattasi di un diritto bilavale sia a favore dell'atrattare prodotti di altre
propria mandante, che a
che non può avvalersi
altri agenti nella medesistesso ramo di attività ed
dere la provvigione all'ain cui concluda affari

terale nel senso che
gente, che non può
ditte concorrenti alla
favore della preponente
della collaborazione di
ma zona e per lo
è tenuta a corrispongente anche nel caso
direttamente.

In altre parole, l'esclusiva
di zona in favore
dell'agente, costituisce la
contropartita dell'impegno di promozione e
vendita assunto dallo
stesso e gli dà la possibilità di beneficiare di
tutti i frutti dell'attività svolta nella propria zona di competenza avendo diritto, altresì, alla
provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla propria preponente.
Invero, "il preponente, che, sottraendo una serie di affari all'agente con la conclusione di

contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è
tenuto al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquiliano) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente,

comprensiva della persistenza dell'altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell'esclusiva) e del danno che ne deriva, onde
la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al
danno prodottosi nel decennio precedente" (Cass. Sez. Lav., n. 5591 del
17/05/1993; Cass. Sez. 2, n. 26062 del
20/11/2013).
L'esclusiva dell'agente in favore della mandante, invece, meglio qualificata come obbligo
di non concorrenza, è finalizzata a garantire
Gianluca Stanzione
al preponente che l'agente dedichi tutte le
proprie energie alla commercializzazione dei propri prodotti, cosa che non potrebbe fare se
fosse libero di trattare anche prodotti concorrenti.
Tuttavia, il diritto di esclusiva può essere derogato per concorde volontà dalle parti in forza di
clausola espressa oppure di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento
tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua
esecuzione.
Detta previsione pattizia altera sensibilmente il rapporto di collaborazione tra le parti.
Specificatamente, con riguardo al diritto di esclusiva a favore dell'agente, l'art. 1743 c.c. prevede espressamente che "il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività".
Tale disposizione normativa mira, indubbiamente a tutelare l'agente e le sue prospettive di
guadagno ma altresì l'immagine professionale acquisita dallo stesso nel corso del rapporto di
lavoro, agli occhi, soprattutto, della clientela procurata e fidelizzata la quale, diversamente, si
troverebbe da un giorno all'altro "spiazzata" di fronte alle visite di uno o più venditori incaricati dalla stessa casa mandante.
Il fatto che la legge consenta alla preponente la facoltà di derogare all'esclusiva, non impedisce, però, all'agente di pretendere l'apposizione di paletti a tale decisione, ad esempio, attraverso il diritto al mantenimento dell'intero pacchetto clienti acquisito nel corso del rapporto di
lavoro.

contrattuali atipiche e, in particolare, sotto forma di procacciamento d’affari”.
Insomma per Boco, pur se “non si può escludere un uso
Monomandatari “impiegati”?
distorto o illegittimo di queNon ci sono evidenze
sta clausola per fini elusivi
di
Per Brunetto Boco, presidente ENASARCO, non esiste un pro- disposizione di legge”, alla
blema dei “falsi monomandatari”. La smentita è arrivata il
Fondazione “non risultano
giorno 8 ottobre nel corso di un’audizione in commissione
indizi di un uso significativo
Attività produttive alla Camera, dove si è esaminata la risolu- del monomandato per nazione, chiesta a gran voce dall’USARCI, che accende il faro
scondere rapporti di lavoro
sulla clausola del monomandato, come possibile strumento di
subordinato”.
elusione degli obblighi derivanti dal lavoro dipendente.
Nel corso del suo intervenSecondo il presidente di Enasarco “mancano gli indizi”.
to, Boco ha inoltre specifi“Non ci sono evidenze di falsi agenti di commercio sotto cui cato che gli agenti di comsi nasconderebbero lavoratori dipendenti”, ha ribadito Boco nel mercio con un solo titolare
corso della sua audizione. “Nel corso degli ultimi anni durante e un portafoglio leggero
le visite ispettive non sono mai emersi fatti concreti di elusione sono la minoranza rispetto
del lavoro subordinato sotto forma di contratto di agenzia”.
al totale.
“Dalle ispezioni condotte invece - sottolinea - sono quasi
Secondo i dati elaborati della cassa di previdenza degli agenti
sempre emerse elusioni del contratto di agenzia sotto forme
di commercio, sono circa 14mila i monomandatari sotto i 18

Parla il presidente ENASARCO

mila euro annui di reddito. Circa il 25% degli agenti monomandatari, la cui platea ammonta complessivamente a 70mila
unità. Non pochi, dunque. “I loro redditi si collocano per lo
più nella fascia medioalta” (oltre 25 mila euro
annui di reddito), ha spiegato il presidente di Enasarco. Per completezza
d’informazione va ricordato
che gli agenti di commercio,
sia monomandatari che
plurimandatari, sono in Italia
oltre 240mila.
La pubblicazione dei dati
relativi agli agenti monomandatari è stata chiesta
da più parti, anzitutto dalla
USARCI, al fine di accendere un faro sulla clausola del monomandato come possibile
strumento di elusione degli obblighi derivanti dal lavoro dipendente.

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 - 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com
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SEGUE A P. 6

Pensione fai da te: come si effettua il calcolo
per gli iscritti alla gestione INPS Commercianti
Mario Marsico
Con questo articolo intendiamo fornire un contributo operativo pratico a chi, in prossimità
del pensionamento o anche per valutazioni personali relative alla costituzione di un plafond
contributivo, desidera conoscere il procedimento di calcolo della pensione ed ottenere una
simulazione, con sufficiente approssimazione, dell’entità della rendita previdenziale che sarà
erogata dall’INPS.
E’ opportuno, prima di procedere alle operazioni di calcolo, premettere che il trattamento
pensionistico è legato essenzialmente al requisito dell’età anagrafica del richiedente (ETA’
PENSIONABILE) . Attualmente e fino al 31/12/2015, salvo deroghe e regimi speciali, per
gli iscritti alla Gestione commercianti il requisito di età per richiedere la pensione di vecchiaia è di 66 anni e 3 mesi per gli uomini e
64 anni e 9 mesi per le donne. In
funzione della speranza di vita su base nazionale tali limiti aumenteranno ancora progressivamente fino al 2018, anno in cui si verificherà il pareggio dei requisiti di età per
tutti.

lavoratori autonomi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi

lavoratrici autonome
64 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

66 anni e 7 mesi

Va opportunamente sottolineato che ogni anno viene presa in considerazione ai fini della formazione del montante una quota percentuale del reddito soggetto a contribuzione ovvero una
percentuale della stessa considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare
della pensione (ALIQUOTA DI COMPUTO). Per gli autonomi della Gestione Commercianti
l’aliquota di computo è pari al 20% del reddito. Sul montante ottenuto verrà applicato, in
base all’età del richiedente la pensione, un certo tasso (COEFFICIENTE DI TRASFORMAEtà

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

Con la riforma pensionistica del 4 agosto
1995, visto che anche con i correttivi apportati il sistema retributivo non assicurava l’equilibrio atteso e la sostenibilità del sistema, si
passava, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. ad una nuova metodologia di calcolo, il SISTEMA CONTRIBUTIVO, in base al
quale ogni lavoratore riceve una pensione
basata sul totale degli accantonamenti contributivi effettuati annualmente su un conto previdenziale individuale, opportunamente rivalutati in
base alla variazione quinquennale del PIL,
ottenendo un certo
accantonamento
(MONTANTE CONTRIBUTIVO) alla stregua di
Mario Marsico
un conto di deposito bancario. Con il sistema contributivo si ha il vantaggio di rendere uguale il montante contributivo al montante pensionistico.

57
58
59

Valori
4,304%
4,416%
4,535%

Età
64
65
66

Valori
5,259%
5,435%
5,624%

60
61
62
63

4,661%
4,796%
4,940%
5,094%

67
68
69
70

5,826%
6,046%
6,283%
6,541%

ZIONE), ottenendo il valore della pensione media annuale. In altre parole alla data del
pensionamento sul montante contributivo si applica un coefficiente di conversione che cresce
con l’aumento dell’età. I coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013 sono i
seguenti:

Per quanto riguarda l’entità della rendita previdenziale occorre, poi, tener conto di altri due
elementi:

Ad es. per un soggetto che richiede la pensione a 67 anni il coefficiente da applicare al
montante contributivo è 5,826%.



La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995.



il numero totale degli anni accreditati in tutto il periodo assicurativo ovvero, più semplicemente, degli anni in cui è avvenuto il versamento dei contributi (ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA). Per richiedere la pensione di vecchiaia occorre oggi un’anzianità contributiva minima di 20 anni (1040 settimane).
l’ammontare dei redditi relativi ai vari periodi di attività e le relative medie settimanali
(RETRIBUZIONE PENSIONABILE).

Occorre a questo punto chiarire, sia pure brevemente, le modalità adottate nel tempo dall’Istituto di Previdenza per pervenire all’importo della pensione (SISTEMA DI CALCOLO).
Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era calcolata con il SISTEMA RETRIBUTIVO
quale si basa appunto sui due elementi dell’anzianità contributiva e del reddito pensionabile, prendendo in considerazione
la media dei redditi degli ultimi anni di attività lavorativa,
opportunamente aggiornati, ovvero rivalutati – con esclusione
di quello dell’anno di decorrenza e quello dell’anno immediatamente precedente, in base ad uno specifico indice Istat.
L’anzianità contributiva massima è pari a 40 anni per cui
con la percentuale
del 2% prevista
dalla normativa
(ALIQUOTA DI RENDIMENTO) applicata al reddito pensionabile si può pervenire ad un trattamento pensionistico massimo pari all’80% del reddito. Se, pertanto, il reddito pensionabile non supera un certo limite (44.161,00 euro
annui con decorrenza 2012) con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% del reddito.

il

Il sistema retributivo ha dato luogo a sperequazioni e conflitti
generazionali. Con l’invecchiamento della popolazione (l’aumento dell’età media degli italiani)
e un numero percentualmente sempre minore di giovani lavoratori, questi ultimi si facevano
carico dei trattamenti pensionistici di un numero sempre maggiore di anziani. Inoltre, da un
punto di vista di politica pensionistica, il sistema non consentiva una valutazione rigorosa del
rapporto tra l’ammontare delle pensioni erogabili (SPESA PER LE PENSIONI) e la produzione di ricchezza del Paese (Prodotto Interno Lordo - PIL) che avrebbe dovuto consentito
tali erogazioni, creando continui disequilibri gestionali.
A partire dal 1 gennaio 1993 furono apportati dei correttivi a tale sistema. Il calcolo della
pensione per i lavoratori autonomi veniva effettuato su due quote: una quota relativa all’anzianità maturata fino al 31/12/1992, ed una quota calcolata in base all’anzianità maturata dopo tale data e fino alla decorrenza della pensione.

A favore dei lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva, avevano cioè versato contributi pensionistici, per evitare penalizzazioni, veniva previsto che il
calcolo della pensione fosse effettuato in parte con il sistema retributivo ed in parte con il
sistema contributivo (SISTEMA MISTO). Anche a questi lavoratori a partire dall’1/1/2012
sarebbe stato applicato il calcolo contributivo.
Attualmente , per coloro che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18
anni la pensione viene calcolata in parte con il sistema retributivo per l’anzianità maturata
fino al 31/12/1995 ed in parte con il sistema contributivo per l’anzianità maturata
dall’1/1/1996. Pertanto si avranno tre quote di cui le
prime due con il sistema retributivo.


una prima quota ( quota A) sull’anzianità contributiva
maturata al 31/12/1992 sulla base della media dei redditi
degli ultimi 10 anni ( 520 settimane immediatamente
precedenti la data di pensionamento);


una seconda quota ( quota B) per l’anzianità maturata dall’1/1/1993 alla data di decorrenza della pensione,
basata sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni, ovvero
780 settimane.


una terza quota con
contributivo dall’1/1/1996.

l’applicazione del sistema

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore
a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in
parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre
2011, con i criteri di cui sopra, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.
Fatta questa necessaria, sia pur sintetica, premessa dovremmo passare ad una semplificazione pratica dei calcoli da eseguire su un caso concreto, ma sono quasi certo che , tranne qualche lettore più determinato gli altri hanno già abbandonato la lettura per passare
ad argomenti più ameni di questo giornale. Riteniamo, pertanto, di rinviare l’argomento ad
una seconda parte dell’articolo da trattare in un prossimo numero.
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Mandanti estere, apriamo
un confronto tra gli agenti
dell'Ente, sarà motivo di una serie
di incontri in sede per sensibilizzare
il maggior numero di colleghi
sull'importanza di questo cambiamento epocale.
Pertanto mai come in questo momento, avremo bisogno della collaborazione di tutti.
Bisogna convincersi che le sfide che
ci attendono saranno sempre più

IL FONDO

difficili e saremo chiamati a
dare risposte
su tante problematiche
nuove che si
prospettano
per chi svolge
la nostra attività.
A tal proposito
nei prossimi
mesi verranno
organizzati
incontri speci-

SEGUE DA P. 1

Riprendiamo con coraggio
agenti di commercio, nostri colleghi, da
mandare all’Enasarco a rappresentare
le nostre istanze. E questo è il motivo
per cui bisogna votare l’USARCI, l’unico sindacato senza padroni e totalmente svincolato dalle logiche dei partiti
di riferimento o di organizzazioni datoriali. Purtroppo, com’è risaputo, l’autonomia fa paura: chi non è inquadrato
e non si piega alle logiche del vecchio
e triste manuale Cencelli, chi si batte
per il superamento del monomandato
come fa l’USARCI, o per la totale deducibilità del costo
dell’auto, è visto come un rompiscatole da un apparato
che vuole continuare a fluttuare in un limbo che ha

IL PUNTO DI ECONOMIA

fici sulle problematiche relative a
colleghi che hanno
mandati con ditte
Estere. Alla luce di
queste riflessioni
chiedo a tutti voi
la massima collaborazione con idee,
suggerimenti o
quant'altro può
essere d'aiuto al
nostro dibattito.
Antonio Pastore

poco a che fare con la realtà di un mondo che cambia
e si trasforma. Il mio auspicio è che il meccanismo
elettorale con le successive elezioni appassioni gli agenti
di commercio, ci faccia ritrovare
lo spirito di appartenenza, l’orgoglio di svolgere un lavoro in
totale autonomia.
In poche
parole, cari colleghi, bisogna
impegnarsi e, tutti insieme, riusciremo a crearci il nostro futuro, senza aspettare che qualcuno
decida per noi. Siamo noi che
dobbiamo tracciare le linee guida
della nostra professione. Per tutti
questi motivi non dobbiamo
sprecare questo “calcio di rigore”: si deve votare in massa e convincere i colleghi
che incontriamo tutti i giorni a votare l’USARCI, l’unico
sindacato composto da agenti di commercio.

IL FONDO

DA P. 1

RCA, NUOVI SGRAVI PER I
CONDUCENTI VIRTUOSI
Non tutti sono a conoscenza di quanto verificatosi alla
Camera dei Deputati nei
giorni scorsi, dove un nostro amico deputato ha
presentato e fatto approvare
in commissione Finanze una
norma che premia gli automobilisti virtuosi: “Trascorsi
5 anni senza incidenti, oltre
la modifica delle classi di
merito, è consentito ridurre
l’importo della RCA sulla
media nazionale dei comuni
Luciano Falgiano
più virtuosi”. Quando si
dice cosa fa il sindacato?».
Ciò non sarebbe stato possibile se da Napoli non fosse partito
tempo addietro l’input. Ricordo la diffidenza di chi pensava che le
lobbies delle assicurazioni non avrebbero mai permesso una cosa di
questo tipo. Invece la capacità di avanzare richieste e prospettare le
soluzioni possibili, da parte dello studio legale che da 50 anni cura
gli interessi degli associati della LANARC ha permesso tutto ciò.
Questa iniziativa sarà a vantaggio di tutti gli automobilisti, non solo
degli agenti.
Il futuro della nostra associazione sindacale è votato anche ad
aprirsi alla società. Il nostro obbiettivo nel medio periodo sarà quello
di assistere non solo i nostri iscritti ma anche le loro famiglie. Bisogna però comprendere che per avere forza occorre essere numerosi. E la nostra forza non può prescindere dalla vostra volontà e
capacità di associarvi e godere dei servizi sempre più ampi che
siamo in grado di offrirvi.

3

DA P. 1

Lo spread a 100 punti, (de)merito dei tedeschi

1

2

denti. Anche i dati diffusi in queste ore dall’INPS fotografano
una situazione in miglioramento. Secondo la cassa previdenziale «nei primi otto mesi dell'anno sono stati 790mila i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati», soprattutto
grazie alla fruizione dell'esonero contributivo.
Intanto il Pil continua a crescere. Secondo le ultime rilevazioni
Istat, relative al secondo trimestre del 2015 «il prodotto inter-

no lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% nel confronto con il secondo trimestre del
2014».
Quanto ai prezzi (fig. 3) va registrato un moderato aumento. Istat rileva che «al netto degli alimentari non lavorati e
dei beni energetici, l'inflazione di fondo" sale allo 0,8% (era
+0,7% ad agosto); al netto dei soli beni energetici si porta
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allo 0,9% (da +0,8% del mese precedente)».
Insomma, questa volta tutto lascia sperare in un’evoluzione
positiva per l'economia anche nei prossimi mesi. Si tratterà
comunque di un moderato miglioramento perché il quadro
macroeconomico è comunque influenzato dal rallentamento del
commercio mondiale.
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Come scegliere
l’amministratore
Nicola R. Valleriota
E’ opinione comune che l’amministratore sia il
responsabile delle avversità che affliggono la
vita condominiale. Le cronache spesso evidenziano situazioni e notizie non certo gratificanti per questa professione, ma molto spesso i primi artefici di tali errori sono, inconsapevolmente, i condomini.
La figura dell’amministratore va scelta con
estrema serietà e serenità.
L’amministrazione di un condominio non può
e non deve essere più scelta sulla scorta del
tempo libero o della simpatia. Affidare un
immobile ad una persona merita una valutazione ponderata.
Sovente, nelle assemblee condominiali, nella
valutazione dei curriculm dei candidati si tende a leggere solo l’importo dell’onorario. Il
prezzo più basso spesso la spunta sulla
nomina.
Un proverbio napoletano saggiamente recita “
il risparmio non è mai un guadagno”.
La nuova normativa, art. 71 bis, ha introdotto
una serie di requisiti per poter esercitare:
 avere il godimento dei diritti civili
 non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il
patrimonio, ecc.
 non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione divenute definitive, salvo che

PAUSA PRANZO SEGUE DA P. 1

La Bettola del Gusto
Pompei, non è più ultimamente, la cittadina
della ristorazione turistica, esistono luoghi
come il locale di Vincenzo Fortunato dove il
piacere dell'ospitalità spontanea e rispettosa,
si sposa molto bene con la cucina.
In sala ed ai fornelli, una brigata di giovani
gestisce l'osteria chic, recentemente ampliata.
Agli ambienti semplici e decisamente caldi,
contribuisco le doghe in legno alle pareti, che
oltre a fungere da elementi di separazione tra
le piccole sale, serbano numerose bottiglie in
bella vista.
Nella scelta optiamo per il menù di mare,

non sia intervenuta la riabilitazione
 interdetti o inabilitati
 non essere iscritti nell’elenco dei protesti
cambiari
 aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
 che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale
I requisiti delle lettere f) e g) non sono
necessari qualora l’amministratore sia nominato
tra i condomini dello stabile.
I requisiti del titolo di
studio e del corso di
formazione non sono
richiesti nel caso di
amministratore che ha
svolto l’attività di amministratore di condominio per almeno un
anno nell’arco dei tre
anni precedenti alla
data di entrata in
vigore della presente
disposizione.
Possono svolgere la
funzione di amministratore anche le società e
gli studi associati.
Altro requisito importante, ma poco conosciuto, è l’obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento annuale, ai sensi dell’art. 5 del
DM 140/14, della durata di 15 ore.
Sono, inoltre , previste precise ipotesi considerate di gravi irregolarità per cui è possibile
richiedere la revoca dell’amministratore (ma

questo argomento sarà analizzato prossimamente).
Non credo di dire cose infondate se ipotizzo
che molti di voi lettori non conoscono l’obbligo di tali corsi di aggiornamento (non mi
scandalizzo se anche alcuni colleghi non
partecipano a tali corsi).
Senza generare una caccia alle streghe, sarebbe interessante chiedere al vostro amministratore se è in possesso dell’attestato del
corso di aggiornamento. Provate.
Come si può vedere l’amministratore deve
essere valutato e scelto alla stregua di un
professionista con la
P maiuscola.
Molti sono più attenti alla data di
scadenza di una
scatoletta di tonno,
trascurando che la
scatoletta chiamata
CASA vale moltissimo di più e merita
molta più attenzione
di quanto gli dedichiamo.
L’amministratore
deve essere un Professionista a 360 gradi.
Deve avere conoscenza di giurisprudenza,
contabilità, fisco, conoscere le norme che
regolano i rapporti con gli Enti e consentitemi
anche un pizzico di psicologia.
Anche per questo motivo è importantissimo
capire a quale associazione di categoria è
eventualmente iscritto.
Sul mercato ci sono associazioni che sono
iscritte nei registri del Ministero della Giustizia

(pertanto ricon o sciu te a i
se n si d e lla
normativa del
dlgs n. 206
d
e
l
09/11/2007
art. 26) ed
altre che non
hanno
tale
riconoscimento,
per cui vendono
un “prodotto”
Nicola R. Valleriota
ma non offrono
una formazione costante del professionista.
Questo è anche un invito ai colleghi che
vogliono fare un salto di qualità.
Nessuno può e potrà pretendere che un
amministratore sia contemporaneamente avvocato, commercialista, psicologo ecc., ma evitare gli sprovveduti o i tuttologi è già un
primo passo importante per rispettare e tutelare la vostra proprietà.
Consentitemi anche di spezzare una lancia in
favore della categoria: è vero che ci sono
molti che mortificano questa professione, ma
è anche vero che in tanti sono bollati di
scarsa serietà senza meritarlo. Non esiste
nessuna professione o lavoro in cui sono tutti
scarsi o sono tutti bravi. Ognuno di noi ha il
pizzaiolo, il salumiere, il medico, l’avvocato di
riferimento perché lo ritiene preparato e ha
fiducia in lui.
Analoga attenzione mettiamola anche nella
scelta di chi amministra il nostro fabbricato.
Lasciamo da parte i vincoli di familiarità, di
amicizia o il prezzo molto basso.

le mazzancolle scottate
con guanciale, servite su
crema di zucchine alla scapece, il polpo
su insalatina di
riso nero, pomodorini e
grattugiata di
limone.
Un primo della
tradizione, come gli spaghetti alla chitarra di Gra-

gnano Igp con
alici fresche e
colatura di
Cetara, il
pescato del
giorno valorizzato dalla
semplice ricetta all'acqua
pazza, e un
buon baLuigi Ricciardi
bà completano l'esperienza fatta, in un crescendo di coccole, fatto
da un servizio garbato ed un conto adeguato.

ritenendolo senza
dubbio più accattivante, prediligendo l'antipasto
dello chef fatto
di cinque piccoli
assaggi che variano con la
disponibilità delle
materie prime,
tra quelli più
interessanti citiamo, il tonno al
sesamo su caponata di verdurine e glassa di
aceto balsamico,

Rubrica benessere
La corretta postura per guidare
Alfonso Palombo
L’utilizzo dell’auto occupa spesso una parte rilevante della
nostra giornata. Nonostante ciò solo poche persone conoscono
le regole di una corretta posizione di guida. Una postura
idonea al volante, non solo migliora la sicurezza stradale e le
nostre capacità di guida, ma soprattutto riduce gli effetti deleteri dell’auto sulla salute della nostra schiena e non solo.
Esiste una correlazione diretta tra il numero di ore di guida e
l’incidenza dei disturbi muscoloscheletrici, dolori lombari in
particolare. I guidatori sono molto più soggetti a sviluppare
problemi alla colonna vertebrale rispetto a chi svolge un lavoro in posizione seduta o in piedi. L’incidenza delle lombalgie
aumenta in maniera proporzionale al chilometraggio percorso e
al tempo che si trascorre in macchina. Si è osservato che le

persone che guidano per più di 20 ore a settimana, sono a
maggiore rischio di sviluppare patologie. Dalle statistiche risulta
che circa il 65% dei guidatori per lavoro soffre di dolori lombari, il 43% di dolori cervicali e il 40% di dolori alle spalle.
Una postazione di guida ben strutturata deve essere modificabile e regolabile in base alle nostre esigenze. Secondo i
criteri dell’ergonomia, lo
schienale del
sedile, l’altezza
e l'inclinazione
del volante,
così come ogni
altro oggetto
con cui interagiamo quotidianamente, deve
adattarsi alle
nostre caratteri-
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stiche e non vice versa. Tuttavia nonostante questi accorgimenti necessari, dobbiamo
sempre ricordare che il nostro
corpo non si è evoluto nei
millenni per stare fermo, bensì
per muoversi. Per questa
ragione tutte le posture statiche, dallo stare molto in piedi
o troppo tempo seduti causano
problemi e fastidi. Il dolore e
Alfonso Palombo
la tensione provocati da
un’immobilità prolungata non devono essere visti come limitazioni o patologie da trattare con i farmaci, ma piuttosto sono
da interpretare come segnali d’allarme del nostro organismo
che ci suggerisce di modificare una postura per noi dannosa.
Il dolore non è solo un sintomo da combattere, ma è un
segnale che così come la spia di una macchina ci suggerisce
il problema da correggere.
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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
€ 300,00+IVA

Regime “dei minimi”
Regime semplificato

Ricavi

(imponibile provvigioni annuali)

fino ad euro

15.000

€

da euro

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

660

+ IVA

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

14

OTTOBRE

2015

P AGINA 7

CONVENZIONI 2015 - LANARC FRIEND’S

Assistenza fiscale e contabile
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

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

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

www.pizzerianapolinapoli.it

Ristorante Viva lo re
tel. o812481324

www.vivalore.it
Pizzeria Carmenella
Via Cristoforo Marino 22 Napoli
0815537425

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:
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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.

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

Ti invitiamo a
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

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

14

OTTOBRE

2015

P AGINA 9

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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