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IL VOTO
Insieme per ENASARCO
Luigi Doppietto
Le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi ENASARCO sono per gli agenti
un’opportunità unica. Se confortate da una
buona partecipazione al voto, esse ci permetteranno di uscire dalle nebbie, che da
sempre ammantano la nostra categoria.
Una capillare ed efficace campagna elettorale, infatti, con le successive elezioni, ci
renderà riconoscibili dai politici e conferirà
alla nostra categoria maggior peso nelle
sedi istituzionali.
I politici si sono sempre curati poco degli
agenti di commercio, e ciò ha reso difficili
e lenti gl’interventi legislativi necessari alla
nostra categoria. Nella mia ormai lunga
militanza nell’USARCI, tutti gli amministratori
con i quali mi sono confrontato hanno
sempre dimostrato di conoscere poco gli
agenti di commercio e l’importanza che
essi rivestono nel contesto produttivo ed
economico italiano. Infatti prima di ogni
incontro dovevo spiegare loro chi siamo e
cosa facciamo, perché essi lo ignoravano.
La nostra scarsa visibilità ha rappresentato
un handicap per gli agenti. Di ciò si sono
avvantaggiati gli amministratori del nostro
ente di previdenza, che in molti casi sono
stati calati dall’alto perché espressione della
politica. Essi hanno quindi trascurato la
corretta gestione dell’ente, privilegiando, in
molti casi, dinamiche finalizzate all’ampliamento del consenso delle clientele.
Con questa tornata elettorale tutto questo
finirà, o quanto meno sarà reso più difficile
grazie alla funzione di noi delegati. Il notro
compito sarà quello di verificare, pungolare,
avvallare, fornire spunti propositivi, cercando
di elaborare proposte comuni da sottoporre
ai consiglieri e al presidente della fondazione ENASARCO.

L’OPINIONE
P. 3
Enasarco, le sfide del
nuovo CdA
Guglielmo Travaglini
In questi giorni, per la prima volta, noi
agenti avremo la possibilità di eleggere tra
i nostri colleghi chi ci dovrà rappresentare
all’interno di ENASARCO. Infatti i delegati
che siamo chiamati a scegliere dovranno a
loro volta eleggere il nuovo CdA dell’Ente.
È un momento storico di infinita importanza
e spero vivamente che tutti gli agenti sappiano interpretarlo nella giusta misura
esprimendo il proprio voto così come sollecitato da più parti.

INSIEME PER ENASARCO: Luigi Doppietto
candidato delegato in Campania

ENASARCO, agenti in campo
per eleggere i nuovi vertici
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Oltre cento tra agenti di
commercio e imprenditori
hanno partecipato all’incontro
di presentazione dei candidati
campani per la lista “Insieme
per Enasarco”, tenutosi l’11
marzo a Napoli presso l’aula
magna di Eccellenze Campane.
Obbiettivo della lista “Insieme
per Enasarco” è proprio
quello promuovere la presenza di agenti di commercio in
quella che sarà la compagine
degli organi direttivi di ENASARCO. Si tratta di una
opportunità da non perdere
per tutti gli iscritti alla cassa
di previdenza ENASARCO, i
quali per la prima volta
avranno la possibilità di
esprimere in prima persona
la loro preferenza. In precedenza, infatti, il CDA e la
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presidenza della fondazione
erano espressione diretta
delle sigle sindacali.
I candidati campani, Luigi
Doppietto, Vittorio Mori e
Pasquale Rotella hanno dunque fatto appello agli agenti
in platea affinché colgano
questa opportunità adempiendo al voto e incoraggiando i
colleghi a fare altrettanto.
«La Fondazione ENASARCO
è patrimonio anzitutto degli
agenti di commercio» hanno
affermato. «Essi fanno registrare circa 300mila posizioni
contributive attive, circa i tre
quarti del totale, mentre la
restante parte riguarda le
ditte mandanti». «Solo con
una forte presenza della
nostra categoria potremo far
valere in tutte le sedi, anche
quelle governative, le iniziati-

ve necessarie al miglioramento delle nostre condizioni
di lavoro» hanno aggiunto.
Le elezioni per il rinnovo dei
vertici ENASARCO si svolgeranno dall’1 al 14 aprile.
Questa prima tornata elettorale porterà alla nomina dei
delegati. Essi dovranno decidere la composizione del
Consiglio di Amministrazione
che, infine, eleggerà il Presidente.
All’incontro di ieri hanno
partecipato: Adalberto Corsi,
Presidente FNAARC; Umberto
Mirizzi; Presidente USARCI;
Fabio D’Onofrio, Coordinatore
Nazionale FIARC; Silvio Iacomino, Coordinamento regionale ANASF; Luciano Falgiano, Presidente della USARCI
-LANARC.
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Elezioni ENASARCO,
facciamo chiarezza
Luciano Falgiano
Egregi Colleghi,
oramai ci siamo, tra pochi giorni e dopo
ottanta anni di vita, la Fondazione ENASARCO avrà un altro futuro. Il
voto diretto ci offrirà la possibilità di varare
una governance realmente rappresentativa
non soltanto degli agenti ma anche delle
aziende mandanti.
Tuttavia, nei mesi precedenti le elezioni in
cui ho partecipato a riunioni di gruppo,
incontri specifici, colloqui diretti, mi sono
reso conto che moltissimi non distinguono
ancora tra Enti di Previdenza e Associazioni di Categoria. E soprattutto non comprendono l’importanza di ciò che ci apprestiamo a fare e perché.
Per questo è opportuno specificare che:
a. L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale) è l’ente che si occupa della
previdenza di tutti i cittadini italiani. Esso
s’interessa anche di assistenza che peraltro
incide pesantemente sui conti della previdenza.
b. ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio)
è la nostra Cassa di Previdenza (eroga le
nostre pensioni per intenderci) ma fa anche altre cose fra cui Assistenza Sanitaria
per coloro che s’infortunano nello svolgimento del lavoro. Dal 1938, anno in cui
esso fu istituito, ha permesso a milioni di
colleghi di avere garantiti i diritti acquisiti
come pensioni e trattamenti di reversibilità
liquidate con cadenza certa e bimestrale, e
il FIRR a mandato cessato.
Vi sono anche altri enti di previdenza a
gestione privata, le casse (Ingegneri, Medici, Architetti ecc.) e molte di queste
sono in gravi difficoltà economiche. Il bilancio certificato di ENASARCO, invece, ha
un patrimonio complessivo di circa 7,5
miliardi di euro, e l’anno scorso ha chiuso
con un utile di 100/mln di euro. Oggi la
platea attiva (coloro che versano) è composta di circa 260.000 agenti che si
sommano ai 78 mila pensionati. Tutti co-
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Segui le istruzioni,
oppure recati in
associazione per
ricevere assistenza
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Al via le votazioni per il rinnovo dei vertici ENASARCO. C’è tempo fino al 14 aprile

Enasarco, il decalogo del voto
Per agevolare le operazioni di voto la
USARCI-LANARC mette a disposizione degli
associati e degli iscritti ENASARCO, oltre al
seguente decalogo esplicativo, anche la sede dell’associazione, in piazza Garibaldi 49,
80142 Napoli (NA).
MODALITA' DI VOTO IN 10 PASSAGGI:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’elettore grazie al certificato elettorale apre l’urna elettorale.
Nell’urna elettorale indica il proprio numero di cellulare.
Sul cellulare riceve un codice PIN di sei cifre.
Il PIN di sei cifre va riportato sull’urna in un apposito campo. In un altro campo della stessa schermata bisogna indicare il numero di matricola (per gli agenti) o di posizione
(per le aziende).
L’elettore deve confermare la propria identità con un’assunzione di responsabilità.
Voto: ogni elettore può scegliere una sola lista.
Per esprimere un voto bisogna cliccare sul simbolo o sul
nome della lista e poi dare conferma con un click sul tasto
"Vota".
Non è possibile votare scheda bianca.
Non è possibile annullare la scheda.
Dopo aver espresso il voto, l’elettore riceve un messaggio
con una ricevuta dell'operazione appena conclusa.

Vuoi saperne di più? Clicca
sull’icona per guardare il video

WWW.USARCILANARC.IT
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il programma
1. Diamo centralità alle esigenze dell’agente
Impegnandoci a rendere Enasarco più accessibile, più efficiente e più adeguata ai bisogni della categoria, soprattutto in termini pensionistici e assistenziali, prevedendo anche di cercare soluzioni utili a risolvere il problema delle posizioni contributive incomplete.
2. Miglioriamo il nostro sistema sanitario
Al fine di assicurare maggiore copertura sanitaria all’agente e alla sua famiglia, individuando anche efficienti sistemi di assistenza agli anziani e funzionali modalità di lunga degenza.
3. Incentiviamo l’aggiornamento professionale
Per la promozione di una maggiore qualificazione professionale dell’agente di commercio, in modo da adeguarla alle nuove richieste del mercato, soprattutto in termini di conoscenza
delle lingue straniere, degli strumenti tecnologici e di comunicazione, del marketing e delle vendite.
4. Diamo più servizi agli agenti di commercio
Fornendo supporto per l’acquisto di autovetture, per la contrattualistica in merito alla locazione di uffici, per l’acquisizione di programmi di gestione vendite e magazzino, per l’individuazione di incentivi pubblici verso l’innovazione tecnologica.
5. Accompagniamo il ricambio generazionale
Attraverso politiche attive e agevolazioni destinate ai nuovi agenti, in particolare ai giovani, e concrete incentivazioni alle imprese per il conferimento dei mandati.
6. Consolidiamo la collaborazione con il mondo universitario e della formazione
Al fine di ampliare le relazioni con le parti più produttive dell’economia e della cultura, con una specifica attenzione ai temi delle start-up e dell’organizzazione in reti.
7. Ampliamo i nostri orizzonti di vendita
Affrontando il tema dei mercati internazionali, cogliendone le opportunità e facendo chiarezza sulle intermediazioni, con l’obiettivo di regolamentare le contribuzioni.
8. Sviluppiamo un innovativo piano di investimenti per Enasarco
Attraverso investimenti sicuri, trasparenti e soprattutto orientati a favorire l’economia reale italiana, in modo da coniugare rendimenti solidi allo sviluppo imprenditoriale del paese e ad
un concreto beneficio per la nostra categoria.
9. Rendiamo Enasarco più presente e aperta al territorio
Con una razionale riorganizzazione degli uffici a livello nazionale e l’utilizzo di tecnologie e di personale adeguatamente valorizzato e formato per consentire una relazione più diretta
tra la Fondazione e gli agenti.
10. Comunichiamo meglio e di più
Migliorando la nostra comunicazione in qualità e quantità, utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia

WWW.USARCILANARC.IT
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Enasarco, le sfide del nuovo CdA
È un momento molto particolare, caratterizzato da molti cambiamenti che hanno inciso profondamente sul ruolo di degli
agenti: la crisi economica generale, la crescita delle vendite
online, ed anche il nuovo ruolo di rappresentanza in seno
all’ENASARCO. Tuttavia gli agenti hanno dimostrato di essere
all’altezza della situazione, e hanno contribuito a fare in modo
che l’Ente di previdenza rimanesse vivo e vegeto, assicurando
le pensioni a chi ha lasciato il testimone avendo raggiunto
l’età pensionabile. Ed è proprio su questo punto che desidero
fare una riflessione che ho maturato dopo aver partecipato ad
un recente fiera a Milano.
Molte aziende hanno eliminato la loro rete vendita in Italia
concentrando ogni sforzo sui mercati esteri, dove hanno tro-

IL FONDO

vato, secondo loro, più serietà nel rispettare gli impegni
presi, maggiore soddisfazione
nel ricevere pieno riconoscimento per i prodotti di qualità, senza dover sottostare ad
una perversa guerra al ribasso e soprattutto senza dover
rincorre nessuno per recuperare i propri soldi. È chiaro
che se questo andazzo dovesse avere il sopravvento,
potremmo trovarci di fronte ad
un nuovo scenario dove le
fonti contributive per le casse
dell’Ente verrebbero a diminuire sensibilmente stravolgendo ogni attuale previsione.

DA P. 1

Elezioni ENASARCO, facciamo chiarezza
Questi i dati delle pensioni relativi all’anno 2014 secondo
il bilancio ufficiale:
Pensioni di vecchiaia erogate

78.186

Pensioni di inabilità

4.619

Pensioni a superstite

41.916

Auspico che il prossimo CdA
sia molto attento su questi
nuovi scenari, e che si intensifichino rapporti tra istituzioni,
affinché anche in questo Paese
si scrivano delle leggi efficaci
per una seria e rapida tutela
del credito. Semplificare le
misure per l’accesso al credito,
ad esempio, presso le banche,
e le procedure per la riscossione dei crediti nei confronti
dei debitori, mi sembrano degli
obbiettivi prioritari su cui la
nostra categoria dovrebbe concentrarsi.

riali per le imprese. Il raggruppamento che fa capo
alla lista Insieme per ENASARCO con la quale ci
presentiamo è Agenti per ENASARCO, sicuramente il
più rappresentativo perché include i più importanti
sindacati nazionali agenti e le sigle di riferimento
delle imprese (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti ecc.).
Quanto sopra per una vostra maggiore informazione,
ma anche per ribadire, che tutta la politica ci osserva
con una bramosia economica assoluta, e in base al
nostro interessamento per le sorti dell’Ente si regolerà
poi di conseguenza. Pertanto v’invito a un voto convinto, e altresì vi invito ad un’incessante passaparola,
affinché il vostro voto diventi “virale” e condiviso dal

storo avranno garantite le prestazioni per i prossimi 30/50anni in conformità a una verifica
attuariale voluta dal Ministero del Lavoro nel 2013.
c. Le Associazioni di Categoria, tra cui la nostra che si chiama USARCI, sono invece organismi che collaborano alla stesura degli Accordi Economici Collettivi.
Di tutte le sigle che si presentano nelle liste alle prossime elezioni, poche sono firmatarie di
accordi Nazionali come la nostra. Essa ha 32 sedi provinciali in Italia (a Napoli e Avellino c’è
l’USARCI - LANARC) e assiste gli agenti che hanno problemi contrattuali con le loro mandanti
accompagnandoli altresì nella gestione della loro attività con servizi di Patronato e Caaf.
Ora vorrei spiegarvi per cosa votiamo. Dobbiamo eleggere un gruppo di sessanta delegati (40
Agenti – 20 Imprese) che avranno il compito di selezionare Professionisti qualificati in varie
materie, che costituiranno il C.d.A. ENASARCO.
I delegati sono stati indicati dai vari sindacati di appartenenza per gli agenti e dai gruppi dato-

Luciano Falgiano
maggior numero possibile di persone. Da
esso dipende il nostro futuro. Ricordiamo
che essere in tanti, rappresenterà con i
fatti la sopravvivenza di un’intera categoria. Abbiamo una buona squadra, cerchiamo di vincere la partita.

Farmacia Messina
Via Gabriele Jannelli 214/216 - 80131 Napoli (NA)
Email: giulianamessina@gmail.com
WWW.USARCILANARC.IT
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Alcuni attimi del convegno “Insieme per ENASARCO”

L’intervento del candidato delegato Luigi Doppietto

Spalti esauriti, gli agenti partecipano seduti sulle gradinate

L’intervento del presidente della USARCI-LANARC, Luciano Falgiano

WWW.USARCILANARC.IT

Gli agenti di commercio poco prima dell’avvio dei lavori
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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

GLI

UFFICI DELLA

USARCI-LANARC

SONO APERTI:

I L G IORNALE DELL ’A GENTE DI C OMMERCIO
P ERIODICO EDITO DALLA LANARC

LUNEDÌ: dalle 10 alle 13
MARTEDÌ — MERCOLEDÌ — GIOVEDÌ: Dalle 9, 30 alle 17, 30

P IAZZA G ARIBALDI 49, 80142 N APOLI (NA)
TEL . 081 761 35 41 — MOB : 3441770309

RECAPITI:

R EGISTRAZIONE T RIBUNALE DI N APOLI
N ° 3677 DEL 13/11/1987

TEL.: 081 761 35 41 — MOB.: 334 177 03 09
EMAIL: mail@usarcilanarc.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
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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.

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.
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