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Lavoro, ISTAT: più
opportunità e più stabilità
Luca Clemente
Prosegue la crescita occupazionale, seppur
in maniera discontinua. Essa è senza dubbio
frutto delle politiche del lavoro varate dal
Governo, basate sulla fiscalità di vantaggio
per i contratti a tempo interminato. Il Job
Act, pur non avendo ancora sanato la piaga
della disoccupazione e del lavoro nero, ha
contribuito a rendere più stabili migliaia posti
di lavoro.

L’OPINIONE

P.

AUTO, NUOVE IMMATRICOLAZIONI:
I TITOLARI DI PARTITA IVA HANNO
ACQUISTATE IL 20% DEL TOTALE

Gli agenti e le sfide
per il 2016

Antonio Pastore
Con il classico appuntamento della “giornata
porte aperte”, organizzato il mese scorso
nella sede LANARC, con i nostri servizi di
consulenza a disposizione di tutti gli agenti
di commercio, un altro anno di frenetica
attività è stato archiviato.
Esso è stato, oltre che un momento di
confronto tra glia agenti che vi hanno par-
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Il Centro Studi e Statistiche dell'UNRAE,
l'Associazione delle Case automobilistiche
estere, ha realizzato uno studio dal quale
emerge che nel corso dello scorso anno (il
2014, ndr.) 160.406 clienti privati possessori
di una Partita IVA hanno acquistato un'autovettura, giungendo a rappresentare il 18,8%
del totale delle immatricolazioni a privati
(854.665 unità). L'analisi è stata resa
possibile grazie all'abbinamento delle banche
dati dell'UNRAE con i codici attività Ateco
messi a disposizione dall'ISTAT, perché tali
categorie di acquirenti, non identificabili dai
dati ministeriali, rientrano nelle statistiche di
mercato all'interno della voce più ampia dei
clienti "privati".
Lo studio, peraltro, per la prima volta contribuisce a fare chiarezza sulla dimensione di
questo specifico settore, entrando nell'analisi
puntuale e di dettaglio degli acquirenti e dei

-

veicoli che ne fanno parte. "Il Centro Studi
UNRAE - afferma Massimo Nordio, Presidente dell'UNRAE - grazie alla collaborazione
con ISTAT, è riuscito a ricostruire la dimensione reale di questo target di clientela cui
rivolgere attenzione e attività di business
mirate rispetto a quanto previsto per il canale
dei privati automobilisti allo scopo di aumentare la soddisfazione del cliente".
Di tali autovetture, 78.054 sono state acquistate da imprese individuali, 34.289 da professionisti, 31.030 da agenti di commercio e
17.033 da agricoltori. Inoltre, delle 34.289
unità vendute a professionisti: - il 22,8% è
costituito dagli studi legali - il 16,4% da
commercialisti - il 15,5% da società di consulenza. "Con un prezzo medio delle auto
acquistate superiore a quello delle vendite a
privati e pari a circa 23.000 euro - prosegue Nordio - il giro d'affari che nel 2014 è

stato generato dai 160.406 acquirenti privati
possessori di partita IVA è stato di 3,7 miliardi di euro (il 22,9% del fatturato totale
delle vendite a privati)". Il diesel rappresenta sempre la motorizzazione preferita, con
una quota che raggiunge quasi il 64% di
mercato fra i privati possessori di Partita
IVA, 14,5 punti in più di quanto non avvenga per il totale dei privati. Ciò a discapito di
benzina e GPL. A livello di distribuzione
territoriale delle immatricolazioni, le prime tre
posizioni sono occupate sempre dalle province
di Roma, Milano e Torino, anche se con
una rappresentatività leggermente inferiore
rispetto al totale delle vendite a privati,
mentre sale al 4° posto la provincia di Napoli, che prevale su Bologna.
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Luciano Falgiano
Il 2016 dovrà essere necessariamente
quello della svolta, non possiamo più permetterci ancora un anno faticoso come
quelli trascorsi a partire dal 2008. A sentire gli esperti già quest’anno produrrà dei
miglioramenti, ma con gli “zerovirgola” non
si andrà mai da nessuna parte. Intanto
piuttosto che niente meglio “piuttosto”. La
nostra categoria è fra quelle che ha lasciato sul campo una grande quantità di
soggetti che, considerata l’età media avanzata, farà fatica a ricollocarsi anche perché
le aziende richiedono professionalità supportate da grande capacità tecnologica. Ed
è la tecnologia che fa difetto alla stragrande maggioranza dei colleghi. Su questo
tema, la nostra Associazione Sindacale per
il prossimo anno intende promuovere delle
giornate a tema per favorire coloro i quali
avessero necessità di approfondimenti.
Comunque il 2016 sarà un anno storico,
segnerà lo spartiacque fra la vecchia gestione dell’ENASARCO e quello che nascerà con le prime elezioni dirette alle
quali siamo chiamati fra il 1° e il 14 aprile. Finalmente saremo interpellati per dare
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LA GESTIONE DELL’AGENZIA

Il calcolo della pensione INPS di vecchiaia degli agenti di commercio
Mario Marsico
Nel precedente numero di questo giornale sono stati trattati i criteri generali in base ai quali
è erogata dall’INPS la pensione agli iscritti alla Gestione Commercianti della quale fanno parte
gli intermediari del commercio.
Per i lettori che, armati di buna volontà e muniti di calcolatrice, desiderano avviarsi
nell’impresa di effettuare autonomamente il calcolo della rendita
pensionistica, possiamo procedere all’individuazione delle operazioni da eseguire per individuare la misura del trattamento in
base ai versamenti eseguiti e alle risultanze del proprio estratto contributivo. I lettori meno curiosi e intraprendenti si
accontenteranno di richiedere all’Istituto di Previdenza, via
Web, con il proprio PIN, l’importo dell’assegno mensile spettante.
Occorre ovviamente, a titolo esemplificativo, fare riferimento a
una certa tipologia di assicurato, con la relativa posizione
previdenziale, non potendo ovviamente fare riferimento, in
questa sede, alle varie casistiche (uomo, donna, anzianità
contributiva pregressa ecc.)
Consideriamo, per il calcolo della pensione di vecchiaia, un
iscritto alla Gestione Commercianti (Categoria VOCOM) che abbia le seguenti caratteristiche:
 Uomo;
 Domanda pensione: dicembre 2015;
 Età anagrafica: 66 anni e 3 mesi;
 Anzianità contributiva al 31/12/2005: 900 settimane, pari a 17 anni e 3 mesi. Per
un’anzianità inferiore, a tale data, a 18 anni si applica il cosiddetto sistema MISTO (parte
retributivo e parte contributivo);
Numero settimane utili e importo del montante accumulato come segue;
Settimane utili n
(a)

Reddito rivalutato
euro (b)

Contributo medio
settimanale euro
(b/a)

Anzianità maturata nel periodo
settimanale N



calcolo
anzianità contributiva
al
31/12/1992

520

440.845,00

847,78

280



900

1.005.675,00

1.117,42

156 (1/1/9331/12/1995)

Calcolo contributivo

calcolo
anzianità contributiva dall’1-11993
Calcolo contributivo



dall’1/1/199
6 al 31/12/2015

Montante
120.346,32

PROCEDURA
Calcolo sistema retributivo:
QUOTA A
Periodo contributivo fino al 31/12/1992;
 Il reddito annuale va rivalutato
Mario Marsico
secondo l’indice previsto;
 reddito anno 2000 euro 38.262,00; coefficiente ISTAT
(relativi alle variazioni della scala mobile industria) dello
stesso anno 1,25,80 ; reddito rivalutato euro 48. 134,53
(38.262,00 x 1,2580 = 48,134,53 ) e così, di seguito,
per ciascun anno.
 Il reddito complessivo rivalutato così ottenuto è diviso
per i 520 contributi settimanali utili degli ultimi 10 anni,
ottenendo il reddito settimanale medio di euro 847,78;
 Occorre, poi, moltiplicare la retribuzione media settimanale degli ultimi 10 anni per le settimane utili del periodo
(dall’inizio della contribuzione al 31/12/1992), nel nostro caso pari a 280 pervenendo al
valore di euro 237.378,40 (847,78 x 280 = 237.378,40) sul quale applicare l’aliquota di
rendimento. Tale aliquota (percentuale da applicare alla retribuzione pensionabile per ricavare
l’importo della pensione) è stabilita nella misura del 2% per ogni anno di contribuzione versata. Quando, però, la base pensionabile supera una certa somma, il cosiddetto “tetto”, è
ridotta, secondo i periodi, all’1% o allo 0,90%. Ipotizzando, in assenza di superamento del
“tetto”, un’aliquota nella misura del 2% si perviene all’importo di 4.745,70 (237.378,40 x
2/100 = 4745,70) che rappresenta il valore annuale della quota A della pensione. Dividendo per 13 si ha il valore mensile di tale quota pari a euro 365,06 (4.748,00/13=365,06.)
QUOTA B
Periodo dall’1/1/1993 al 31/12/1995
 La retribuzione media settimanale ottenuta dal reddito degli ultimi 15 anni, opportunamente
rivalutato come sopra detto, pari a euro 1.117,42, è moltiplicato per le 156 settimane di anzianità contributiva che vanno dall’1/1/1993 al 31/12/1995 pervenendo al valore di
174.317,52 (1.117,42 x 156 = 174.317,52) sul quale applicare la percentuale di rendimento
che nella misura del 2% comporta una quota pensionistica B annuale di euro 3.486,35
(174.317,52 x 2 /100) e mensile di euro 268,10.
Calcolo sistema contributivo
 Quota dal 1/1/1996 al 31/1/2015
Per il calcolo di tale quota i passi da effettuare sono i seguenti:
anno per anno si applica al reddito imponibile contributivo l’aliquota di computo, che ora è
del 22,65% nel 2015 (20% fino al 2011, 21,30% dal 2012 e, successivamente incremento
di 0,45 punti ogni anno fino ad arrivare al 24% nel 2018); ottenendo i contributi utili alla
pensione di ciascun anno, rivalutati annualmente come innanzi detto. Tale valore rappresenta il
montante, pari a euro 120.346,32, su cui va applicato il coefficiente di trasformazione che
all’età di 66 anni e 3 mesi è pari a 5,62 per cui la quota del contributivo della pensione
annuale è pari a euro 6.763,46 annuali (120,346,32 x 5,62 = 6.763,46), che per 13
mensilità ammonta a euro 520,27 mensili.
Siamo finalmente così pervenuti al valore mensile della pensione dato dalla somma dalle due
quote A e B del retributivo e della quota del contributivo, come sopra calcolato, per un importo complessivo di euro 1.153,43.
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Agenti, cosa fare se la preponente modifica le provvigioni
Gianluca Stanzione
E' sempre più frequente nella prassi che le mandanti, nel corso del rapporto di lavoro, riducano unilateralmente l'aliquota provvigionale originariamente riconosciuta all'Agente, in relazione
a singoli e/o molteplici affari.
E' purtroppo altrettanto frequente che l'agente nulla contesti per iscritto dopo aver ricevuto gli
estratti conto provvigionali dai quali è possibile evincere la misura provvigionale riconosciuta per
ogni singolo affare.
Spesso accade che tale prassi venga applicata dalla preponente anche per periodi di tempo
più o meno lunghi; ciò in assenza di qualsivoglia variazione provvigionale contenuta in apposito negozio modificativo scritto.
E' ovvio che in simili casi, l'eventuale instaurazione di giudizi finalizzati ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle differenze provvigionali non percepite nel corso
del rapporto di lavoro, può presentare non poche problematiche laddove si decida di attendere
la cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò in quanto, dal punto di vista giuridico, si è posta
la problematica del significato da attribuire al silenzio
serbato dall'agente per un periodo di tempo più o
meno lungo, spesso preoccupato, nell'immediato, di
evitare contestazioni che avrebbero potuto pregiudicare
la sopravvivenza del proprio rapporto di lavoro.
Un simile atteggiamento ha indotto la giurisprudenza
sia di legittimità che di merito ad assumere l'orientamento secondo il quale l'accettazione tacita e prolungata dell'agente, accompagnata da circostanze e situazioni tali da renderla significativa come sintomo rilevatore della comune intenzione delle parti, lascia intendere che lo stesso si sia adeguato alle diverse condizioni economiche unilateralmente riconosciute dalla
mandante per tutta una serie di affari, a nulla rilevando la mancanza di una pattuizione scritta in merito

alla diversa aliquota provvigionale riconosciuta di fatto all'agente (Cass. civ.
n. 13379/2009; Corte d'Appello Bologna n. 1484/2014; Corte d'Appello
Firenze n. 641/2014).
E ciò nonostante altro consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il
quale "....l'inerzia o il ritardo nell'eser-

Gianluca Stanzione
cizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente, di per sé, per dedurne
la volontà di rinunciare del titolare..." (Cass. civ. 15.03.2004; Cass. civ. Sez. Lavoro,
21.06.2005 n. 13322).
L'accettazione del nuovo assetto contrattuale relativamente alle provvigioni, può quindi risultare
da comportamenti concludenti quali la mancata contestazione degli estratti conto consegnati
dalla mandante nel corso del rapporto di lavoro
nonchè dalla successiva emissione dei relativi documenti fiscali per importi corrispondenti a quelli
indicati dalla preponente, senza muovere contestazione alcuna in merito alla variazione dell'aliquota
provvigionale.
E' opportuno quindi non subire passivamente le
conseguenze dannose di una decisione arbitraria ed
unilaterale della mandante, atteso che la mera
tolleranza dell'agente, allorquando sia accompagnata
da comportamenti fattivi di quest'ultimo, non potrà
mai giustificare l'inadempimento della prima, non
essendo possibile desumere, in simili casi, acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale,
men che mai consenso alla sua modificazione.

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 - 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com
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ne, tutte le indicazioni possibili per aiutarvi a esercitare il vostro voto nella maniera più corretta.
Oltre all'elezione dei delegati Enasarco, anche il riconoscimento

1

Elezioni ENASARCO, la parola passa
agli iscritti
tecipato, anche un’occasione riflessione sull’anno passato, e
di programmazione per l’anno appena iniziato.
Nei primi mesi ci saranno grandi novità, con l’elezione diretta,
da parte degli agenti iscritti all'Enasarco, dei delegati che a
loro volta eleggeranno il consiglio di amministrazione dell'Ente.
Questo rappresenta un successo enorme perché dopo oltre
cinquanta anni, dove la politica l'ha fatta da padrone, un sistema molto più democratico consente a noi agenti una maggiore partecipazione alla gestione dell'Enasarco; ovviamente noi
daremo a tutti voi, con i nostri abituali mezzi di comunicazio-

si, potendo dire la nostra nel nominare i delegati che a loro volta eleggeranno i consiglieri
di amministrazione. Data la complessità ed
Le sfide per il 2016
essendo la prima volta che accade, organizzeremo incontri specifici, finalizzati a fornire tutti i
un assetto diverso al CdA che dovrà insediar- chiarimenti necessari.
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L’ANALISI

della patente a punti
(come quella dei
tassisti), e l'innalzamento della deducibilità della quota per
l'auto sarà motivo di
grande impegno da
parte della nostra
Associazione.
L’auspicio è dunque
che nel 2016 questi
obiettivi siano raggiunti, possibilmente
con l’apporto del
maggior numero di
associati.

Antonio Pastore

Nel corso di quest’anno USARCI è chiamato a
un grande sforzo per ridurre al minimo il disagio prodotto dall’espulsione di due sindacati
come Treviso e Teramo, che come dichiarato
e poi acclarato nelle liste presentate, si sono
uniti anzi, sono stati acquisiti dalla UIL, con
l’aiuto e il patrocinio di chi per anni è stato il
massimo dirigente Nazionale. Non vi sono
considerazioni da fare quando prevale
l’interesse di bottega.
Ancora, nei mesi di maggio e giugno 2016
in casa USARCI si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo delle cariche Nazionali, e questo impegnerà moltissimo tutte le federazioni
provinciali. Per la nostra sarà ancora più
laborioso perché l’attuale consiglio direttivo
intende apportare delle modifiche allo statuto
Luciano Falgiano
nazionale, e per fare ciò convocheremo
un’assemblea permanente per dibattere circa Ricordo che con la partecipazione di tutti i
le proposte che già sono in cantiere.
risultati si ottengono più facilmente.

DA P. 1 trimestre del 2014».

Quanto ai prezzi va
costatato che «nel
Lavoro, ISTAT: più opportunità e stabilità
mese di dicembre
2015, secondo le
stime preliminari, essi
sono stazionari (fig.
3). A dicembre
l'”inflazione di fondo”
scende a +0,6%
(da +0,7% del
mese precedente);
al netto dei soli beni
energetici si attesta
a +0,7% (da
+0,8% di novemI più recenti dati sulla disoccupazione, relativi a novembre 2015, fanno registrare un abbassa- bre)».
mento dell’1,6% (-48 mila); il calo riguarda uomini e donne e le persone con meno di 50 Dunque la lettura dei
anni. «Il tasso di
dati elaborati
disoccupazione, in
dall’Istat favorisce
calo da luglio, dimi- una previsione ottinuisce ancora
mistica sull’economia
nell’ultimo mese di
italiana. In estrema
0,2 punti percentuali sintesi secondo Iarrivando all’11,3%». STAT «nonostante la
Intanto il Pil continua fase di debolezza
a crescere. Secondo del commercio mondiale, e il lieve
le ultime rilevazioni
Istat, relative al se- rallentamento della
crescita occupazionacondo trimestre del
2015, si attesta allo le in Italia, si prevede una prosecu0,7%, «in aumento
dello 0,2% rispetto al zione dell’espansione
trimestre precedente e dell’attività economica
dello 0,5% nel con- anche nei prossimi
fronto con il secondo mesi».

1

3

2
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L’AGENTE IN CATTEDRA

SIATE UMILI, SIATE AGGRESSIVI
Vincenzo Semeraro
Cari colleghi e amici, il 2015 è stato sicuramente migliore

PAUSA PRANZO SEGUE DA

del 2014. Sarà merito nostro? Penso di sì. Ci siamo impegnati di più, abbiamo dato nuove idee e nuovi impulsi al
mercato, abbiamo visitato di più e con maggiore preparazione
la clientela. Abbiamo in poche parole fatto tutto ciò che il
mercato ci chiedeva di fare, e tutto ciò che un buon venditore deve fare. Vogliamo ora pensare a cosa possiamo e
dobbiamo fare per il 2016?
Un consiglio da darvi ce l’ho: in queste feste guardatevi lo
schedario clienti, fate un attento esame su ognuno dei nomi
e riflettete se meritano di essere trattati come avete fatto
finora. Dovevamo essere visitati di più o di meno? Meritavano più o meno sconto? Cosa avrei potuto fare per questo o
quello che non ho fatto per raggiungere obiettivi migliori?
Cercate di darvi risposte per ognuno. Alla fine di
quest’analisi, vedrete che qualcosa d’interessante verrà fuori.
Una cosa è sicura, una nuova meta ce la dobbiamo fissare
per il 2016. Un budget superiore e, soprattutto, nuovi clienti.
I nuovi clienti sono la linfa vitale per tutti voi e per le a-

P. 1

Oggi, piatto trasversale,
protagonista del più attuale
street food, e che da
solo vale la frequentazione
del locale, a gestione
familiare, condotto dal
simpatico ed eclettico
Luciano Daniele, affiancato
nel servizio ai tavoli dal
garbato Gaetano, sempre
attento alla clientela, a cui
dedica la cura che si
pretende e che talvolta
Luigi Ricciardi
non si trova in posti di
ben più alto lignaggio.
È proprio questo l'ingrediente più apprezzato dalla affezionata
clientela: alla qualità del prodotto, infatti, segue di pari passo
la qualità delle persone che con passione lo propongono.
Un luogo insomma dove la pausa pranzo si permea di tradizione e di genuina napoletanità.

La Taverna della trippa
Luigi Ricciardi
È in via Pier delle Vigne, in Napoli centro, la Taverna della
trippa, meglio conosciuta come l'Antica Tripperia O'Russ.
In questo storico locale, caratterizzato da innumerevoli foto
affisse alle pareti, di Vip o presunti tali che lo frequentano,
protagonista è la trippa, in tutte le sue declinazioni, al punto
che, dall'antipasto al secondo ne è l'ingrediente principale.
Nel menù, sempre presenti, trippa al sugo, trippa con patate
o all'insalata, e nei mesi invernali la classicissima zuppa di
carne cotta.
Quando si fa riferimento a quest'ultima pietanza, tipicamente
napoletana, parliamo di un piatto povero e storicamente molto
amato dai ceti sociali più umili.

RUBRICA BENESSERE

STILE DI VITA POSITIVO,

Vincenzo Semeraro
ziende per raggiungere questo indispensabile obiettivo. Siate
sempre “umilmente aggressivi”.

popolazione in età lavorativa. Un'efficace prevenzione dei danni indotti dalla sedentarietà
parte quindi dall'assunzione di posture corrette
ANCHE AL LAVORO
(può essere molto utile dotarsi di una seduta
capacità di resistenza e provoca il deperimento ergonomica che mantenga in allineamento fisiodel tono e della forza dei muscoli. Da non
logico le curve della colonna vertebrale, sia in
dimenticare poi che il mantenimento di posture macchina che al computer), ma si ottiene

Alfonso Palombo
Per gli agenti di commercio la macchina e la
scrivania sono il luogo in cui si trascorre almeno un terzo
della giornata,accumulando
spesso molte
tensioni fisiche e
mentali. Per limitare il più possibile i danni indotti
dallo stress e
dalla sedentarietà
puntando a raggiungere uno stile
di vita positivo si
devono riconsiderare le abitudini
mentre si lavora.
Il nostro corpo
non è progettato
per restare seduto
per molte ore.
L'inattività nuoce
al fisico anche
perché riduce la
quantità di calorie spese, aumentando il depo- scorrette può causare fastidi alla colonna quali soprattutto grazie a un'alimentazione adeguata
sito di grasso corporeo, ma la mancanza di
la cervicalgia e la lombalgia, quest'ultima la
alla spesa energetica effettiva, a un allenaun esercizio adeguato fa anche diminuire la
situazione patologica ad oggi più diffusa tra la mento della capacità cardivascolare, del tono
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muscolare
e della
flessibilità.
Trasformare
le fonti di
stress psicologico in
contributi al
benessere
mentale è
possibile
anche sul
luogo di
Alfonso Palombo
lavoro.
Come? Ecco qualche suggerimento:

Trarre massima soddisfazione dalla
vostra attività professionale ;

Improntare a uno spirito positivo le
relazioni con i colleghi di lavoro e i
clienti;

Concepite le risoluzione dei problemi
come opportunità di miglioramento;

Fate una pausa pranzo sufficientemente lunga senza appesantirvi evitando
panini mangiati in macchina o veloci
tramezzini al bar.
D'altro canto, l'acquisizione di abitudini salutari, come praticare attività fisica e avere una
corretta alimentazione, incrementa la sensazione di efficienza nella vita di ogni giorno e
predispone ad uno stile di vita positivo, anche
al lavoro.
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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 2016

SONO PREVISTE LE SEGUENTI TARIFFE

Prezzo annuo
€ 300,00+IVA

Regime “dei minimi”
Regime semplificato

Ricavi

(imponibile provvigioni annuali)

fino ad euro

15.000

€

660

+ IVA

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

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 2016 - LANARC FRIEND’S

Siti Web per privati e aziende
Assistenza fiscale e contabile

info@fancyweb.it
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
Pizzeria Carmenella
Via Cristoforo Marino 22 Napoli
0815537425

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

tel. o812481324

www.vivalore.it

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 2016
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
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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 2016 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.

WWW.USARCILANARC.IT

