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1° Convegno Nazionale 
"GIOIELLI IN ITALIA
TEMI E PROBLEMI DEL GIOIELLO 
ITALIANO DAL XIX0 AL XX0 SECOLO" 
Valenza, 2-3 marzo 1996

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Q uesta iniziativa culturale segue la
mostra "Oro e Lavoro", la pubblicazio
ne del libro "Gioielli e Gioiellieri di 

Valenza", la mostra antologica sul 
gioiello valenzano "Antologia dal 1887 al 
1975", il convegno "Il Museo dell'Oreficeria a 
Palazzo P a s t o r e ", la presentazione delle
"Collezioni d'arte orafa", primo nucleo del futu
ro museo dell'oreficeria ospitato nella nostra 
Sala Luigi Illario, alle quali AOV ha aderito e 
attivamente contribuito.
Tutte sono volte a promuovere la città di 
Valenza come centro riconosciuto di studio, 
conservazione e valorizzazione dell'arte orafa 
antica e contemporanea.
I prodotti industriali e artigianali dell'oreficeria e 
della gioielleria italiana sono oggi i più richiesti 
nel mondo e l'Italia è la maggior produttrice di 
tali beni.
La loro diffusione afferma il prestigio dello stile 
italiano, illustra le nostre tradizioni d'arte e di 
fare bello, alimenta lavoro e occupazione. 
Valenza ha la massima densità orafa d'Italia, il 
più grande numero di imprese artigiane orafe e 
gioielliere.
Qui si unisce la più solida tradizione dell'alto 
artigianato, accumulata e raffinata in molti 
decenni, e la duttile, moderna capacità di inno
vazione tecnica, stilistica e di materiali.
Allora quale luogo più significativo, oggi, di 
Valenza per far convergere storici ed esperti del 
ramo, per fare il punto degli studi italiani in 
corso e aprire nuove strade d'indagine, allac
ciando rapporti con singoli studiosi e centri di 
studio universitari e museali?
Convinta che nel futuro questo appuntamento 
possa ripetersi e diventare un primato culturale

e d'immagine non solo per la città ma anche per 
la regione, l'Associazione Orafa Valenzana ha 
richiesto e ottenuto per il convegno i patrocini 
dell'Università degli Studi di Firenze, del 
Comune di Valenza, della Provincia di 
Alessandria, della Regione Piemonte, della 
Camera di Commercio di Alessandria, di ASSI- 
COR ed é in attesa di ricevere il patrocinio del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e 
della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici 
del Piemonte.
L'evento si avvale inoltre della collaborazione e 
del sostegno di Banca Carige. Assessorato  
alla Cultura della Provincia di Alessandria. 
Assessorato alla Cultura del Comune di 
Valenza, Assicor.
E' stato inoltre costituito un Comitato d'Onore 
che riunirà insigni studiosi della materia, perso
nalità del mondo culturale, accademico, museale. 
Il Comitato Organizzatore, di cui è responsabile 
scientifico la professoressa Dora Liscia 
Bemporad della Cattedra di Storia della 
Miniatura e delle Arti Minori dell'Università di 
Firenze, è incaricato delle scelte scientifiche 
riguardanti i lavori del convegno.
Sono state individuate tre sezioni tematiche:

- SEZIONE STORICA
- SEZIONE TECNICA
- SEZIONE CONTEMPORANEA

Nella sezione storica sono previste relazioni 
che evidenziano come in Italia, anche nell'arte 
orafa, si siano formate aree produttive definibili 
geograficamente, che nel corso dei secoli XIX° 
e XX° hanno elaborato nella confezione dei 
gioielli caratteristiche tecniche ed estetiche 
distintive ed uniche: area aretina, area veneta, 
area piemontese, area sarda, area siciliana, ecc. 
Nella sezione tecnica sono riuniti interventi
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riguardanti problematiche di natura tecnica che, 
nel campo della gioielleria, non hanno ancora 
ricevuto la dovuta attenzione: tecniche di 
restauro dei gioielli, storia della legislazione dei 
marchi, evoluzione delle tecniche di produzio
ne, tipologia dei tagli delle pietre e uso delle 
gemme, ecc.
La sezione contem poranea è dedicata a temi 
contemporanei: il rapporto tra moda e gioielli, il 
design orafo, il gioiello d'avanguardia, ecc.

La TAVOLA ROTONDA, dal titolo "Il gioiello  
italiano oggi. Esiste uno stile italiano in
g io ie lle r ia ?", è stato individuato dal comitato 
come momento dialettico del convegno, cioè di 
confronto e di scambio tra mondo dello studio 
e mondo imprenditoriale e della produzione; 
per questo motivo ad essa parteciperanno per
sonalità provenienti dal mondo dell'arte, del
l'imprenditoria e dell'informazione.
La pubblicazione degli atti del convegno è indi
spensabile quale strumento di lavoro per gli 
studiosi e gli addetti del settore, doveroso rico
noscimento dell'impegno originale dei relatori e 
memoria durevole dell'evento.

ELENCO DEI RELATORI 
E LORO AREA TEMATICA:
• Dott.ssa Maddalena MALNI PASCOLTETTI
Storico del gioiello. Tematica: G io ie l l o  italia 

n o  DEL X I X °  SECOLO CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

ALL'AREA ITALIANA NORD-ORIENTALE.

• Profusa Gabriella BUCCO PIGNATELLI
Storico del gioiello. Tematica: E v o l u z io n e  in  

Italia  d elle  t e c n ic h e  o r a fe  n el s e c o l o  X I X ° .

• Dott.ssa Cristina ZURLI
Storico del gioiello. Tematica: G io ie l l o  ita lia n o

DEL X X °  SECOLO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'A

REA ARETINA.

• Prof.ssa Francesca PIRODDA
Storico del gioiello.
Tematica: I l g io ie l l o  p o p o l a r e  s a r d o .

• Dott.ssa Loretta DOLCINI
Direttore del Settore Oreficerie dell'Opificio 
delle Pietre Dure, Firenze.
Tematica: M e t o d o l o g ie  d i r e st a u r o  n ei g io ie l l i.

•Arch. David PALTERER Designer.
Tematica: D e sig n  o r a f o  e n u o v e  t e n d e n z e  nella  

c r e a z io n e  o ra fa  c o n t e m p o r a n e a .

• Prof.ssa Maria Concetta DI NATALE
Cattedra di Storia dell'Oreficeria e Arti Applicate 
Università degli Studi di Palermo.
Tematica: G io ie l l o  sic ilia n o  d e l  XIX° s e c o l o

CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'AREA TRAPANESE.

• Prof, ssa Dora Liscia BEMPORAD
Cattedra di Storia dell'Oreficeria e Arti Applicate 
Università degli Studi di Firenze.
Tematica: St o r ia  d elle  l e g isl a z io n i ita lia n e  d e i 

TITOLI E DEI MARCHI.

• Dott.ssa Lia LENTI
Storico del gioiello.
Tematica: G io ie l l o  ita lia n o  d e l  XIX° s e c o l o

CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'AREA VALENZANA.

• Dott.ssa Caterina TELLUNG
Responsabile aggiunto delle collezioni d'arte di 
Palazzo Madama.
Tematica: Le c o l l e z io n i d i g io ie l l i d e l  M u s e o  

Le o n e  d i V ercelli e di Pa la z zo  M a d a m a  a T o r in o .

• Dott. Attilio COLETTA
Responsabile delle collezioni del Museo Civico 
di Cervaro.
Tematica: La c o l l e z io n e  d i g io ie l l i d e l  M u s e o  

C iv ic o  d i C e r v a r o .

Nell'ambito del 1° Convegno 
Nazionale "GIOIELLI IN ITALIA.
Temi e problemi del gioiello italiano 
dal XIX al XX secolo"

TAVOLA ROTONDA
IL GIOIELLO ITALIANO 
O GGI.
ESISTE UNO STILE ITALIANO 
IN GIOIELLERIA?"
su tematica contemporanea

SABATO 2 MARZO 1996
ORE 18:00 
PALAZZO MOSTRE 
VALENZA, VIA TORTONA

Con la partecipazione di imprenditori, stori
ci del gioiello, sociologi, giornalisti, artisti.
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• Dott. D om enico PISANI
Responsabile delle collezioni Museo di Rende. 
Tematica: La c o l l e z io n e  d i g io ie l l i d el  M u se o  d i 

R e n d e .

• Dott.ssa M argherita SUPERCHI
Direttore e Responsabile tecnico-scientifico 
Centro Gemmologico CISGEM, Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Milano. 
Tematica: T ip o l o g ia  d ei ta g li e  uso d elle  g em m e

NEL GIOIELLO ITALIANO DEL XIX SECOLO.

• Dott.ssa Maria Cristina TONELLI
Dipartimento Processi e metodi di produzione 
edilizia Facoltà di Architettura - Università degli 
Studi di Firenze.
Tematica: G io ie l l o  ita lia n o  d e l  XX° s e c o l o .

ADESIONI AL COMITATO D'ONORE
• Prof. Paolo BLASI
Magnifico Rettore Università degli Studi Firenze.

• Dott. Vincenzo ABBATE
Direttore Museo Regionale Pepoli di Trapani.

• D ott.ssa G iorgianna APPIGNANI
Direttore Polimoda Università degli Snidi di Firenze.

• Dott. Giuseppe BERGAMINI
Direttore Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte 
di Udine.
• Prof.ssa Rossana BOSSAGLIA
Cattedra Storia dell'Arte Moderna Università di Pavia.

• Prof. Angelo CAVALLARO
Direttore Museo del Corallo di Torre del Greco.

• Prof.ssa Maria Grazia CIARDI DUPRE'
Cattedra di Storia della Miniatura e delle Arti 
Minori Università degli Studi di Firenze.

• Prof. M arco COLLARETA
Cattedra di Storia delle Arti Applicate e 
Oreficeria Università di Udine.

• Dott. Amedeo CORIO
Presidente Museo Camillo Leone di Vercelli.

• Dott.ssa Valeria COTONI PETRUCCI
Direttore Museo Nazionale delle Arti e 
Tradizioni Popolari di Roma.

• D ott.ssa Maria Teresa FIORIO
Direttore Museo d'Arte Antica Castello Sforzesco.

• D ott.ssa Melissa GABARDI
Storico del gioiello.
• D ott.ssa Daniela MASCETO
Storico del gioiello - Sotheby's Londra.

• Dott. Cleto MUNARI
• Dott.ssa Silvana PETTENATI
Dirigente Raccolte d'Arte Antica del Museo 
Civico, Palazzo Madama.
• Dott. ssa Cristina PIACENTI
Direttore del Museo degli Argenti di Firenze.

• Dott.ssa Laura RUARO LOSERI
Direttore Musei Provinciali di Gorizia.

• Dott. ssa Fiorella SICILIA
Direttore Museo Civico di Rende.

• Prof, ssa Rosalba ZUCCARO
Cattedra di Storia della Miniatura e Arti Minori 
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. ■

SCHEDA DEL CONVEGNO
TITOLO: "Gioielli in Italia. Temi e problemi del gioiello 
italiano dal XIX al XX secolo". 1° Convegno Nazionale di 
studi storico-estetici sul gioiello italiano moderno e contempora
neo.

PERIODO: 2/3 marzo 1996, come evento culturale collatera
le dell'edizione primaverile della Mostra "Valenza Gioielli".

SEDE: Valenza, Palazzo Valentino presso il Centro Comunale di 
Cultura in Piazza XXXI Martiri.

DURATA: Sabato 2 marzo dalle ore 15:00 alle ore 1 8:00; 
Domenica 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ENTE PROMOTORE: Associazione Orafa Valenzana.

patrocini: Università degli Studi di Firenze; Regione Piemonte; 
Provincia di Alessandria; Comune di Valenza; Banca Cange; 
Assicor.

COLLABORAZIONI: Banca Cange; Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Alessandria; Assessorato alla Cultura del 
Comune di Valenza; Assicor.

ADESIONI: Camera di Commercio di Alessandria, 
Provveditorato agli Studi di Alessandria.

COMITATO ORGANIZZATORE:
- Prof.ssa Dora Liscia Bemporad dell'Università 

degli Studi di Firenze, responsabile scientifico
- Dr.ssa Lia Lenti, coordinatore
- Dr. Alberto Lenti, Comm. Cultura AOV
- Dr. Germano Buzzi, direttore AOV

COMITATO D'ONORE:
Formato da eminenti personalità del mondo accademico, museo 
le, culturale e dalle autorità.

ORDINE DEI LAVORI: Previsti quattordici interventi suddivisi ir 
due mezze giornate.

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: Segreterìa del Convegno
Segreteria AOV - Resp. Sigg.: Marco Botta, Elena Lupo.
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VALENZA  
Piazza X X X I Martiri
Centro Com unale di Cu ltura
Sabato r dalle 15.00 alle 17.3011 •~AWi ■ 'Domenica w dalle 9.00 alle ¿3.00

taliano
ano

temi  ̂
e problemi 

del gioiello italiano 
dal X IX  

al X X  secolo

onvegno N azio n a le

sabato 2 marzo 1996, ore 18.00
Valenza y

Palazzo Mostre
con la partecipazione di:

Imprenditori - Artisti 
Storici del Gioiello 

Sociologi - Giornalisti
con il patrocinio di:

Università degli Studi di Firenze 
Regione Piemonte 

Provincia di Alessandria 
Comune di Valenza

con la collaborazione di:
Banca Cange 

Assicor ;
Assessorato Cultura - Provincia di Alessandria 

Assessorato Cultura - Comune di Valenza
v ALENiAN a ~ BANCA CARIGE

hanno aderito all'iniziativa:
t r '  xxr*rr c' —■—  —   ̂ t Camera Commercio di Alessandria ^ ^ M ___

Provveditorato Studi di Alessandria
Comitato Organizzatore c/o Associazione Orafa Valenzana 15048 Valenza (AL) - P.zza Don Minzoni n. I - Tel. 0131/941851 - Fax 0131/946609

ASSOCIAZIONE



AOV COSTITUITA LA COMMISSIONE 
FORMAZIONEN ello scorso mese di dicembre

l'Associazione Orafa Valenzana ha 
costituito la Commissione 

Formazione deputata ad approfondire i temi 
della formazione e dell'orientamento pro
fessionale ritenuti dalla dirigenza AOV stra
tegici per il mantenimento del ruolo di 
Valenza orafa. Sono stati chiamati a far parte 
della Commissione i Sigg.:
MANGIAROTTI Roberto - Presidente 
ACUTO Paolo  
ARATA Aldo

coordinati da M arco BOTTA, funzionario 
dell'AOV.
La Commissione ha già effettuato alcuni 
incontri incentrati in particolare sull'esame 
e approfondimento della legge regionale 
63/95. Ad uno di questi incontri ha parteci
pato il dott. Franco Peretti. consulente 
dell'Assessore regionale al Lavoro e 
Formazione che ha illustrato ai commissari 
le principali caratteristiche della nuova 

legge. ■

RITIRO CODICE CATASTO RIFIUTI

^  e

DUBOIS Gionata 
PRANDI Ginetto 
GIORDANO Natalina 
VISCONTI Pio 
SACCHETTI Andrea

F acendo seguito alla circolare n°13 del 19
ottobre '95, si ricorda alle aziende associa
te che, da alcuni mesi la Provincia di 

Alessandria, Ufficio Ecologia, invia una comuni
cazione alle aziende orafe invitandole a presen

tarsi per il ritiro del Codice Catasto

In linea con le direttive del
Consiglio di Amministrazione 
che intrawede nel sostegno cre

scente alle imprese associate uno strumento 
fondamentale, l'Associazione Orafa Valenzana 
ha preso parte all'edizione vicentina (14/21 
gennaio) di VICENZAOROl con il consueto 
stand promozionale della rivista "Valenza 
Gioielli" e tramite un ufficio istituzionale posi
zionato presso il quartiere direzionale.
I funzionari AOV hanno espletato numerose 
attività ponendosi come punto di riferimento 
costante per le aziende espositrici ed al con
tempo partecipando agli eventi collaterali mag
giormente significativi.
Al di la delle singole richieste pervenute, le 
linee generali di intervento della struttura AOV 
nel contesto si possono così riassumere:

1- I membri della 
Commissione 

Formazione AOV 
(in piedi da sin.): 

Marco Botta, 
Roberto Mangiarotti, 

Ginetto Prandi, 
Natalina Giordano, 

Pio Visconti, 
Paolo Acuto. 

(Seduti da sin.): 
Andrea Sacchetti, 

Gionata Dubois, 
Aldo Arata.

Rifiuti.
A seguito di un accordo tra il sud
detto ufficio e l'AOV, le aziende 
associate potranno delegare 
l'Associazione Orafa Valenzana a 
ritirare il Codice.
Le ditte dovranno quindi compilare 
la delega allegata alla comunicazio
ne inviata dalla Provincia e conse
gnarla agli uffici dell'AOV. ■

L’AOV A VICENZAORO l

2 - Il dott. Franco 
Peretti durante 

il recente incontro 
della Commissione 

Formazione in AOV.
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- supporto tecnico alle aziende nel recepire ed 
inoltrare istanze all'Ente Fiera;
- funzione di appoggio ai soci AOV, non esposi
tori, per lo sviluppo di contatti finalizzati all'i
noltro di richieste espositive ed all'instaurazione 
di rapporti conoscitivi;
- approfondimento del ruolo istituzionale nei 
confronti di enti e realtà di rilievo;
- partecipazione ai seminari ed agli incontri di 
maggiore interesse per il settore rappresentato. 
Le prossime edizioni della mostra vicentina

vedranno l'AOV fortemente impegnata nel 
rafforzamento del ruolo assunto ponendosi 
quale riferimento importante per le imprese 
valenzane impegnate nel contesto fieristico.
I contenuti della presenza saranno nel frattem
po delineati al meglio analizzando le richieste e 
le istanze nel frattempo pervenute. ■

LA RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI ALLA 
FIERA DI LIPSIA. 10/12 FEBBRAIO 1996N ell'ambito delle ini

ziative volte a costi
tuire bagaglio pro

fessionale per le aziende 
artigiane, é stata definita la 
partecipazione alla UHREN 
SCHMUCK SILBERWAREN

I rappresentanti delle aziende RAFO che partecipano alla Fiera di Lipsia

COMUNICAZIONE 
DEL COMUNE DI VALENZA

IL COMUNE DI VALENZA COMUNI
CA CHE NEI MESI DI FEBBRAIO E 
MARZO AVRANNO LUOGO LE 
OPERAZIONI RELATIVE ALLA REVI
SIONE DELL'ALBO PROVINCIALE 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
PERSONALE AUTORIZZATO DAL 
COMUNE DI VALENZA, IDENTIFICA
BILE MEDIANTE APPOSITA TESSERA 
DI RICONOSCIMENTO, SI 
RECHERÀ PERTANTO PRESSO LE 
DITTE ARTIGIANE PER EFFETTUARE I 
DOVUTI ACCERTAMENTI.

di Lipsia che si svolgerà dal 
10 al 12 febbraio 1996,
alla quale prenderanno 
parte 20 aziende aderenti 
alla RAFO - Rassegna 
Fabbricanti Orafi,
Esposizione Permanente. 
L'iniziativa, voluta dalle stes
se aziende, rappresenta 
un'occasione di incontro con 
la clientela dell'Est europeo 
e con il bacino scandinavo 
alla quale la manifestazione 

tedesca si rivolge prioritariamente.
La partecipazione valenzana avrà luogo in un'a
rea comune attraverso vetrine individuali e 
vedrà la presenza diretta di ben 17 aziende. 
Nell'ambito della manifestazione saranno offerti 
ai visitatori prodotti gastronomici nostrani a 
cura della Società rappresentante la Fiera di 
Lipsia in Italia. L'Associazione Orafa Valenzana, 
accogliendo l'invito esteso dall'organizzazione 
fieristica, prenderà parte all'iniziativa con il pre
ciso scopo di promuovere la prossima edizione 
primaverile di "Valenza Gioielli" (2/5 marzo 
1996) ed attraverso il confronto diretto con gli 
operatori interessati di ulteriormente rafforzare 
il concetto di cultura del gioiello che vede nelle 
creazioni valenzane indiscutibile esempio di 
qualità e raffinatezza stilistica. A conclusione 
della manifestazione gli uffici dell'AOV restano 
a disposizione delle aziende associate per forni
re delucidazioni ed informazioni sulla potenzia
lità della manifestazione in prospettiva futura. ■
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al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

d & >BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e ImperiaFiliali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



NUOVI SOCI AOV
Il Consiglio di Amministrazione 

'dell'Associazione Orafa Valenzano, nella sua 
ultima seduta, ha ratificato le domande di iscri
zione, ammettendo, in qualità di soci effettivi, 
le seguenti ditte:

ACANTO S.r.l. ASTUCCI
15100 Alessandria - 63, Corso Romita 
Cat. AFFINI

CALLEGARO F.LU s.n.c.
15048 Valenza - 66, Ciro. Ovest 
cat. FABBRICANTE

CURTI PAOLO
15048 Valenza - 12, Viale Vicenza 
cat. FABBRICANTE

DEL LAGO FILIBERTO
15048 Valenza - ó, Vicolo Varese 
cat. FABBRICANTE

TALISMANI s.a.s.
15048 Valenza - 14, Via Faiteria 
cat. FABBRICANTE

CORSO DI PRIMO INCENDIO SU RISCHI 
NELLA REALTA' DELLA CITTA' DI 
VALENZA

L 1 Associazione Nazionale Volontari Vigili
del Fuoco sezione di Valenza in collabora
zione con il Comune di Valenza, organizza 

un corso gratuito, tecnico-pratico, inerente i 
rischi d'incendio nella realtà valenzana, svolto 
da istruttori dei Vigili del Fuoco in congedo.
Le iscrizioni vengono effettuate entro la prima 
decade di febbraio nell'ufficio sito al piano terra 
del basso edificio nel cortile di Palazzo 
Pellizzari il m artedì ed il giovedì, dalle ore  
18:00 alle o re  20:00.
Il corso può risultare d'interesse per le aziende 
orafe anche in relazione alla recente normativa 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
al Sig. Mauro Lombardi (tei. 0 3 6 8 /3 0 0 0 3 4 4 )  
negli orari d'ufficio sopra citati. ■

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI FEBBRAIO 1996

C ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di 
FEBBRAIO 1996.

Aw. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 7 febbraio 
mercoledì 21 febbraio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 8 febbraio
giovedì 22 febbraio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 9 febbraio
venerdì 23 febbraio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 6 febbraio 
martedì 20 febbraio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 5 febbraio
lunedì 19 febbraio
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

AGENDA AOV PER I MESI DI DICEMBRE 
1995 E GENNAIO 1996

P er ogni mese riporta incontri e riunioni
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV.

Gli associati possono richiedere maggiori infor
mazioni presso gli uffici AOV.

DICEMBRE 1995
1° DICEMBRE
- ore 19:00 / Incontro per Casa Protetta.
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3 DICEMBRE
- ore 11:30 / Consegna premi Sant'Eligio (parteci

pa il Presidente L. Terzano).
4 DICEMBRE
- ore 11:00 / Comitato Esecutivo AOV
- ore 21:00 / Riunione con il Sindaco per legge 63 
(partecipa cons. Acuto e Arata).
5 DICEMBRE
- ore 10:30 / Sig. Durando.
- ore 11:00 / Incontro Fin.Or.Val. e AOV Service 
con Ing. Evaso.
- ore 21:00 / Assemblea RAFO.
6 DICEMBRE
- ore 15:00 / Incontro con CNEL a Verona.
- ore 18:00 / Comitato RAFO.
7 DICEMBRE
- ore 21:00 / Visita del Sindaco di Valenza ai Corsi 
"Luigi Illario".
11 DICEMBRE
- ore 11:00 / C.d.A. AOV Service.
- ore 14:00 / Incontro Wemexpo - Esp. RAFO per 
Lipsia.
- ore 17:15 / C.d.A. Immobiliare Orafa.
13 DICEMBRE
- ore 9:00 / Incontro Cofisal.
- ore 9:30 / Incontro con Ce.S.I. all'Unione 
Industriale di Alessandria
14 DICEMBRE
- ore 11:00 / Incontro con direttore Banca Carige.
- ore 11:30 / C.d.A. Fin.Or.Val.
- ore 16:00 / Incontro dr.ssa Ceppi Banca d'Italia.
- ore 18:00 / Incontro in Comune della 
Commissione Palazzo Pastore (partecipa Dr.ssa 
Canepari e Dr. Buzzi).
15 DICEMBRE
- ore 11:00 / Incontro Provincia di Alessandria per 
programmi CEE.
18 DICEMBRE
- ore 14:30 / Incontro Ufficio Ecologia di 
Alessandria.
19 DICEMBRE
- ore 14:00 / Incontro Comitato Organizzatore 
Convegno con prof.ssa Dora Liscia Bemporad.
- ore 14:30 / Espositori RAFO per Lipsia.
- ore 18:30 / Centro Comunale di Cultura per 
Museo.
20 DICEMBRE
- ore 10:00 / Centro Supercalcolo Piemonte a 
Torino (partecipa rag. Raiteri).
- ore 11:30 / Incontro del Presidente L. Terzano 
con il Vescovo di Alessandria.
- ore 16:00 / Regione Piemonte Torino, ass.

AZIENDA ORAFA 
RICERCA

PARTNERS PER PARTECIPAZIONE 
FIERA IN AUSTRALIA

INFORMAZIONI 
PRESSO GLI UFFICI AO V 

(b  0131/941851)

Masaracchio (partecipa Marco Botta).
21 DICEMBRE
- ore 11:30 / Dr. Giorgio Forni - Castello di 
Sartirana.
- ore 14:00 / Espositori RAFO per Lipsia.
- ore 21:00 / C.d.A. Associazione Orafa Valenzana. 
27 DICEMBRE
- ore 10:00 / Gruppo Italia.

GENNAIO 1996
8 GENNAIO
- ore 12:00 / Esecutivo AOV.
- ore 14:00 / Espositori RAFO per Lipsia.
9 GENNAIO
- ore 14:30 / Commissione Formazione.
- ore 15:00 / Incontro con banca Monte Paschi di 
AL.
- ore 18:00 / Commissione Mista Palazzo Pastore.
10 GENNAIO
- ore 14:30 / Prof. Viterbo, Università di 
Alessandria.
- ore 16:30 / Dr. Giorgio Forni - Castello di 
Sartirana.
11 GENNAIO
- ore 21:00 / Incontro Espositori RAFO con Centro 
Affari di Arezzo.
12 GENNAIO
- ore 10:30 / Incontro con Federalpol.
- ore 15:00 / Incontro Centro Comunale di Cultura. 
14/21 GENNAIO
- Partecipazione a Vicenzaorol con ufficio AOV 
presso la Fiera.
15 GENNAIO
- ore 14:00 / Espositori RAFO per Lipsia.
22 GENNAIO
- ore 17:00 / Incontro con il Maestro S. Cavalli e il 
rag. Carlo Frascarolo.
- ore 18:00 / Incontro con sig. Valentini, Presidente ICA.
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23 GENNAIO
- ore 9:30 / Dr. Flamini (CNR), dr.ssa Marinseck, 
CNA, Associazione Libera Artigiani.
- ore 10:00 / Sopralluogo a Palazzo Pastore.
-ore 21:00/Espositori RAFO perOroarezzo.
24 GENNAIO
- ore 11:00 / Incontro AOV Service con ditta 
Ferraris & C.
- ore 16:30 / Incontro con WGC Giappone.
25 GENNAIO
- ore 11:30 / Incontro con dr.ssa Bartezzaghi, IGI.
- ore 14:00 / Sig. Mascheroni, ditta Megam.
- ore 18:00 / Incontro in Comune con Ass. Bove.
26 GENNAIO
- ore 14:30 / Espositori RAFO per Oroarezzo.
- ore 15:00 / Incontro con dr.ssa Bruna Alexander, 
broker.
29 GENNAIO
- ore 12:00 / Esecutivo AOV.
- ore 17:30 / Riunione Commissione Formazione 
con dr. Peretti della Regione Piemonte.
30 GENNAIO
- ore 11:00 / Incontro con dr. Luciano Bajardi
31 GENNAIO
- ore 12:00 / Centro Comunale di Cultura per 
Museo. ■

INDUSTRIA ORAFA 
CON SEDE IN VALENZA 
RICERCA

ADDETTO COMMERCIALE 
DIPLOMATO O LAUREATO

SI RICHIEDE:
C O N O S C E N Z A  LINGUE IN GLESE, 
FRAN CESE E TED ESCO . 
DISPONIBILITÀ1 A V IA G G IA RE. 
CO STITU ISCE TITOLO PREFERENZIALE 
PRECEDENTI ESPERIENZE CO M M ER
CIALI A N C H E IN ALTRI SETTORI.

INFORM AZIONI E CURRICULUM
PRESSO GLI UFFICI DELL'AOV 
(0131/941851).

MOVIMENTO DITTE 
ASSOCIATE
□  VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE

la Ditta FERRARIS & C . s.n.c. 
ha variato la propria ragione sociale in: 
FERRARIS & C .s .n .c . di Belligeri e Spalla 
10, Viale Dante - 15048 VALENZA 
Tel. 0 1 3 1 /9 2 4 7 4 9 -Fax 0131 /9 5 1 6 2 2

La Ditta GALDIOLO FILI s.n.c. 
ha variato la propria ragione sociale: 
GALDIOLO F.LU S.R.L.
1 1, Via XXIX Aprile - 15048 VALENZA 
Tel. 0 1 3 1 /9 2 4 3 2 4 -Fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 4 7

La Ditta LOMBARDI MARIO & F.LLO s.n.c. 
ha variato la propria ragione sociale: 
LOMBARDI MARIO & F.LLO S.R.L.
67, Via XII Settembre - 15048 VALENZA 
Tel. 0131/952891  - Fax 013 1 /9 4 2 3 9 3

La Ditta REALITY..B
ha variato la propria ragione sociale in: 
REALITY..B di Roberta Porrati & C . s.n.c. 
57/1 b, Via F. Cavallotti - 15048 VALENZA 
Tel. 0131 /943Ó 54 - Fax 0131 /9 2 0 1 25

La Ditta ZERBETTO MARIA 
ha variato la propria ragione sociale:
IL SOLE GIOIELLI S.R.L.
14, Via Martiri di Lero - 15048 VALENZA 
Tel. 0 1 3 1/927262

□ TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE

La Ditta BONZANO & PAVAN 
ha trasferito la propria sede in:
5 , Via Ariosto - 15048 VALENZA 
Tel. 0131 /9 2 4 6 1 5

La Ditta DEVECCHI di DEVECCHI LUIGI & 
STEFANO s.n.c. ha trasferito la propria sede in: 
25 /A , Via Sassi - 15048 VALENZA 
Tel. 0 1 3 1 /9 2 4 0 5 9 -Fax 0 1 3 1 /9 5 1 9 3 8

La Ditta M ASSOCCHI, ROSSI & FONTANA s.n.c. 
ha trasferito la propria sede in:
25, Via Martiri di Cefalonia - 15048 VALENZA 
Tel. 0 1 3 1 /9 5 1 9 9 0 -Fax 0 1 3 1 /9 4 5 8 4 3 .
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SEMINARIO IGI/AOV SUL DIAMANTE
L'Associazione Orafa Valenzana e l'Istituto Gemmologico Italiano
in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Alessandria, propongono 
agli operatori valenzani un seminario sulla:

"D EF IN IZ IO N E  G E M M O L O G IC A  DELLE PRIN CIPA LI 
CARATTERISTICH E Q U A LITA TIVE DEL D IA M A N TE"

Il seminario avrà luogo LUNEDI1 11 MARZO 1996 presso la Sala 
Conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria in Valenza, Via Cunietti 4. 
LA DURATA del seminario é di 5 ore con il seguente orario:
1° parte dalle ore 1 8:00 alle ore 20:30 ; pausa con coffee break;
11° parte dalle ore 21 :30 alle ore 24:00.
IL COSTO di partecipazione é di L. 150,000 a partecipante.

SEMINARIO SUL DIAMANTE
¿1 cura dell'ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO

in collaborazione con 1'Associazione Orafa Valenzana e la Cassa di Risparmio di Alessandria

IL SOTTOSCRITTO ..................................................................................................................................................................................

RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA ................................................................................................................................................

CON SEDE IN 

VIA ..................

TELEFONO ........................................ TELEFAX ........................................ PARTITA IVA N...........................................................

É INTERESSATO A PARTECIPARE AL SEMINARIO SI L DIAMANTE CHE AVRÀ LUOGO LUNEDI 1 1 
m a r z o  1996 a V a l e n z a  p r e s s o  l a  S a la  C o n f e r e n z e  C a ssa  di R is p a r m io  di A l e s s a n d r ia  - 
V ia C u n i e t t i , 4

d a t a , ...................................................

I IRMA

IL PRESENTE COLPO N VA RESTITUITO O TRASMESSO VIA FAX A UNO DEI SEC LENTI INDIRIZZI: 

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
VALENZA (A L) 1, PIAZZA DON MINZONI TEL. 0131/941851 -  946609 FAX 

ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO
SESTO  SAN GIOVANNI 228, VIALE GRAMSCI - TE L . 02/2409354 - 2406257 FAX

CAP 

__N.
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TASSE DI CONCESSIONE 
GOVERNATIVE - RIMBORSO

A seguito dell'emanazione del D.M.
28/12/95 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 30/12/95 n. 303 a decorrere I 

dal 1° gennaio 1996, la concessione ed il 
rinnovo del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi non sono più soggetti a 
tassa sulle concessioni governative ma uni
camente al pagamento del diritto erariale previ
sto dall'art. 10 della legge 46/68.
Poiché il Ministero delle Finanze, con circolare 
n. 28 del 16 aprile 1988, ebbe a chiarire, visto 
l'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 641 ("la tassa di rinnovo va corrisposta 
allorquando gli atti venuti a scadenza, vengono 
di nuovo posti in essere"), che "l'antici
pato rinnovo non può influire sul regime 
tributario dell'atto, che deve essere quel
lo vigente successivamente alla scaden
za dell'atto medesimo", si desume che le 
aziende che hanno provveduto al rinno
vo del marchio di identificazione per il 
1996 non erano tenute a corrispondere 
la tassa prevista dall'art. 42, lettera b), 
della tariffa delle tasse sulle concessioni 
governative approvata con D.M. 10 ago
sto 1992.
Pertanto coloro che avessero corrisposto 
tale tassa possono richiederne la restitu
zione entro il termine di decadenza di 
tre anni a decorrere dal giorno del paga
mento (art. 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
641).
La domanda per il rimborso della tassa 
sulle concessioni governative per il rin
novo del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi deve essere presentata 
in carta semplice alla Direzione 
Regionale delle Entrate competente per 
territorio (vedere il fac-simile riportato).
Alla domanda va allegato il bollettino 
originale di versamento in ccp.
La domanda può essere recapitata di 
persona o inviata a mezzo lettera racco
mandata ma, dovendosi allegare, l'origi
nale della ricevuta e dell'attestazione di 
versamento in conto corrente postale, é 
consigliabile provvedere di persona, al 
fine di avere una ricevuta dell'ufficio 
competente ed evitare possibili disguidi.

Al fine di sollevare le aziende da tale 
incom benza l'AOV ha istituito un servi
zio gratuito di controllo  delle dom an
de ed inoltro alla direzione generale  
delle entrate.
Le aziende interessate sono pregate di 
voler portare in AOV entro il 28 febbraio 
1996 la domanda e l'allegato bollettino 
(ricevuta ed attestazione) originale.
Si segnala alle aziende che é possibile che 

l'attestazione sia stata consegnata all'Ufficio 
Metrico e che quindi occorra richiedere a detto 
ufficio la restituzione del cedolino o il rilascio 
della copia conforme.
Gli uffici dell'AOV sono a disposizione per ulte
riori informazioni. ■

FAC-SIMILE
DOMANDA DI RIMBORSO

Alla Direzione Regionale delle 
Entrate per il Piemonte 

Corso Vinzaglio, 8 
10121 TORINO

Il sottoscritto...................................................................................................
nato a ............................................................................i l .................................
e residente in .................................................................................................
codice fiscale............................................................nella sua qualità di
titolare/legale rappresentante della d itta.............................................
......................................................con sede i n ................................................
codice fiscale............................................................fatto presente che:
- in d a ta .................................provvedeva al versamento dell'im
porto di Lit............................quale tassa sulle concessioni gover
native per il rinnovo per il 1996 della concessione del marchio 
di identificazione dei metalli preziosi (art. 42, lettera b), della 
tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con 
D.M. 10 agosto 1992 - cod. tariffa n. 4218);
- tale tassa risulta essere non dovuta ai sensi della nuova tariffa 
sulle concessioni governative approvata con D.M. 28 dicembre 
1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1995, 
n. 303;
fa istanza a codesta Direzione Regionale delle Entrate affinché 
voglia provvedere al relativo rimborso.
Allega alla presente la ricevuta e l'attestazione originale del ver
samento sul conto corrente n. 8003 intestato a Ufficio del 
Registro Tasse CC.GG. - Roma.
Confidando in un sollecito riscontro della presente e restando a 
disposizione per qualsivoglia necessità, porge distinti saluti.

data,...............................

firma
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1980: SI DISCUTE UNA SEDE  
STABILE PER LA MOSTRA

(i cura d i FRANCO CANN ello scorso numero ci siamo lasciati
descrivendo l'ambiente in cui si 
svolse la seconda edizione della 

Mostra del Gioiello, il successo di presenze, 
il contratto stipulato con la soc. Valalexpo per 
l'utilizzo in locazione dei bianchi tendoni, il 
grande rivolgimento che stava per avviarsi nella 
nostra città di orafi in seguito della programma
zione legata al nuovo PRG ed agli insediamenti 
orafi previsti nella zona orafa.
Il saggio della dr.ssa Treves "Il ciclo orafo di 
Valenza ^ "(F ra n co  Angeli editore, Milano 
1979) mise a nudo pregi e difetti del nostro 
comparto valenzano e aperse un grande dibatti
to sulle sue prospettive.
Intanto Paolo Staurino nell'assemblea dei soci 
del novembre 1979 sintetizzò i risultati della 
manifestazione, tutti in positivo, e accennò al 
problema derivante dalle richieste di stand di 
molte aziende non valenzane, che desideravano 
associarsi all'AOV per ottenere lo spazio: argo
mento molto delicato che tuttavia non poteva 
non prescindere dall'esigenza di accontentare 
prima tutti i richiedenti valenzani.
Dopo l'approvazione del bilancio, illustrato dal 
Vice-presidente Adelio Ricci, durante il dibattito 
emersero pubblicamente per la prima volta idee 
e proposte che già da tempo tuttavia serpeggia
vano intorno ai tavoli dirigenziali: la creazione 
di una struttura fieristica definitiva e non provvi
soria e, una edizione primaverile della mostra 
che si aggiungesse a quella autunnale, infine, 
caratterizzare sempre più questa mostra come 
"mostra della gioielleria valenzana", dunque 
specializzata e differenziata rispetto alle altre, 
rigorosamente rivolta ai soli dettaglianti e gros
sisti muniti di licenza.
Si parlò inoltre della sicurezza, dell'esigenza di 
migliorare il bar e la reception e di meglio otti
mizzare i percorsi fra gli stand per non sfavorire 
nessuno.
La serata si concluse con una accesa discussio
ne sull'insediamento della Mostra nella nuova 
Zona Orafa, sulle strutture finanziarie necessa
rie, sul ruolo dell'AOV. Argomento che sarà 
oggetto di dibattiti per molti anni a venire.

Nel marzo del 1980 si svolse un'altra impor
tante assemblea presieduta da Paolo 
Staurino.
In quell'occasione presentò ai soci il nuovo 
direttore amministrativo dell'AOV, il dott. 
Mario Diarena, che avrà un ruolo importan
te nella gestione di tutte le successive mani
festazioni, fino al suo pensionamento avve
nuto nel 1993-
In quell'occasione il Presidente annunciò 

un sondaggio fra i soci circa la volontà di creare 
un "Palazzo degli Affari" nella Zona Orafa. 
Intanto ci si preparava per la terza Mostra del 
Gioiello Valenzano, che si sarebbe svolta non 
più in Piazza Machiavelli, ma in Piazza 
Giovanni XXIII, ove si trova tuttora.
Maggiori parcheggi, strade meno congestionate,

più spazi per i tendoni, aumentati di un'altra 
unità per contenere duecentocinquanta stand, 
cento in più.
La Mostra di ottobre sarà inaugurata dagli 
Onorevoli Sarti e Romita, dal Presidente della 
Regione Enrietti e dall'Assessore regionale 
Marchesotti.
Anche in questa edizione si svolgerà il concorso 
del "Gioiello Inedito" con due distinte categorie: 
oreficeria e gioielleria.
Prima del termine della rassegna si svolse un 
dibattito suH'argomento cardine di tutta la pro
grammazione orafa: il Palazzo degli Affari e la 
relativa gestione.
Sostanzialmente il progetto era di creare una 
società di capitali mista pubblico-privati per la

«

£  . 
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proprietà ed un'altra per la gestione degli stand 
presi in locazione e poi sublocati agli espositori. 
Il sondaggio dell'AOV aveva dato esito favore
vole: c'era la volontà precisa degli orafi di inve
stire in favore di una struttura stabile per ospita
re la fiera ed i servizi collegati, ma permaneva
no molti dubbi.
L'investimento iniziale di circa 4 miliardi previ
sti, non pareva proporzionato all' utilizzo per 
solo due edizioni fieristiche in autunno ed in 
primavera, per cui si pensava di ristrutturare e 
potenziare la Mostra Permanente per creare 
possibilità di rapporti d'affari quotidiani e non 
solo con i clienti esteri e creare veri e propri 
uffici commerciali a disposizione dei richiedenti 
per le loro transazioni particolari. Inoltre si 
sarebbe dovuto ospitare la dogana per le spedi

Veduta aerea dei quattro padiglioni tensostatìcì, sede della Mostra 
del Gioiello Valenzano in Piazza Giovanni XXIII

propri confini (Vicenza, Milano, Basilea) per i 
propri affari, forse anche per la carenza di suffi
cientemente veloci collegamenti stradali, ma 
forse quella principale é dovuta al fatto che a 
Valenza tutti gli investimenti sono diretti da 
sempre direttamente nell'oro e nelle pietre pre
ziose: chi aveva soldi ha investito nelle materie 
prime e, solo in maniera surrogata, nei titoli e 
nei muri.
Proprio quelle materie prime che in quel fatidi
co 1980 avevano fatto follie: l'oro é oscillato fra 
la punta di 25,000 e le 16,000 lire al grammo; 
una ulteriore complicazione in tempi in cui le 
complicazioni derivanti dalle scelte da compie
re non mancavano certo.
Come vedremo, e come ben sappiamo, lo sboc
co finale di tutta questa complessa vicenda fu in 
direzione del prefabbricato attuale, tuttavia la 
programmazione camminò sostanzialmente sui 
binari amministrativo-gestionali che si erano 
tracciati durante quei mesi in cui tanto si dibattè 
"il che fare e come fare" per tracciare la strada 
che avrebbe accompagnato il settore fino alme
no all'anno 2000 ! ■

( continua)

zioni, le banche, il servizio interpretariato, la 
borsa per la contrattazione delle pietre prezio
se.
Un progetto veramente ambizioso !
Qualcuno tuttavia faceva rilevare la mancanza 
di alberghi, tale da penalizzare i visitatori della 
mostra che dovevano rivolgersi altrove.
La chiusura per lavori di restauro (protratti 
all'infinito!) dell'Hotel Smeraldo aveva ulterior
mente peggiorato la situazione già fortemente 
carente.
Le ragioni sono ed erano da ricercare nel fatto 
che Valenza per anni si é proiettata fuori dai
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29 febbraio con orario 8:30-12:30 - 14:30- 
19:00.
Le giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e 
venerdì 8 marzo saranno dedicate ai lavori 
di smobilizzo con lo stesso orario del 
periodo di allestimento.

BILANCE ELETTRONICHE

V A L E N Z A  G IO IE L L I  
XIII0 EDIZIONE 1)1 PRIMAVERA 
DAL 2 AL 5 MARZO 1996:
INFORMAZIONI E SERVIZID i seguito riportiamo le informazioni

tecniche relative allo svolgimento 
della prossima edizione primaverile 

di "Valenza Gioielli".

SEDE DELLA MOSTRA E ORARI DI APERTURA
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona 
Tel. centralino e fax: 0131/9481.
Dal 2 al 4 orario continuato 9:00/18:00.
Il 5 marzo (ultimo giorno) 9:00/17:00.

AMMISSIONE
L'entrata in mostra é riservata agli operatori del 
settore muniti di licenza di P.S. valida per l'anno 
in corso. Non sono ammessi i privati.

TESSERE D'INGRESSO
Ricordiamo ad espositori e Soci che le tessere 
con fotografia, necessarie per l'ingresso in 
mostra, dovranno essere convalidate con il 
BOLLINO '96, rilasciato, presso gli uffici AOV. 
Le TESSERE DIPENDENTI avranno validità 
limitata all'ultimo giorno di fiera, martedì 5 
marzo. Per inderogabili motivi di sicurezza, tali 
tessere, numerate, saranno rilasciate a fronte  
di dichiarazione scritta da parte dell'azienda, 
riportante i nominativi, completi di indirizzo, 
del personale che ne usufruirà. Richieste verbali 
o incomplete non saranno soddisfatte.
Le tessere dovranno inoltre riportare il nomina
tivo ed essendo strettamente personali, non 
sono quindi cedibili.

CARTOLINE-INVITO
Gli inviti bi-lingue (italiano/inglese) da inviare 
alla clientela sono a disposizione delle ditte 
presso gli uffici AOV.
Ricordiamo che la loro funzione é quella di 
annunciare la manifestazione e che comunque 
l'operatore ha l'obbligo di esibire la licenza di 
P.S. al momento dell'ingresso.

LAVORI DI ALLESTIMENTO E DI SMOBILIZZO
I lavori di allestimento potranno essere effettua
ti a partire da lunedì 26 febbraio fino a giovedì

Si precisa che le bilance elettroniche 
conformi alle disposizioni del decreto legislati
vo del 29/12/92 n. 517 attuato dalla direttiva 
CEE 90/384 sull'armonizzazione delle legislazio
ni degli Stati membri in materia di strumenti per 
pesare a funzionamento non automatico posso
no essere usate negli stands, luoghi di vendita.

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
Come per la passata edizione sarà operante, a 
disposizione degli espositori nella hall, un ser
vizio di informazioni sulla situazione di solvibi
lità ed affidabilità di eventuali operatori com
merciali.
Il servizio sarà effettuato dalla società 
FEDERALPOL di Vigevano.

UFFICIO STAMPA
GRUPPO ITALIA s.r.l. - 15100 Alessandria - 2, 
Piazza D'Annunzio - tei. (0131) 252091 - fax 
(0131)231643.

SERVIZI LOGISTICI
Tutti i servizi di prenotazione alberghi, ristoran
ti, treni, aerei, taxi, ecc. verranno effettuati 
dall'Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL - Valenza, 
Piazza Gramsci, 15 - tei. 0131/924971, fax 
0131/946707 che opererà in mostra con un pro
prio spazio posto nella hall.

TAXI
Come al solito saranno attivati servizi taxi dagli 
aereoporti di Milano, Torino e Genova per faci
litare l'arrivo degli operatori a "Valenza Gioielli". 
Tale servizio é gratuito.
Per usufruirne é indispensabile contattare l'a
genzia viaggi Gold Travel per tutte le informa
zioni relative agli arrivi.
Ricordiamo che davanti alla mostra è inoltre 
operante un servizio di autonoleggio/taxi a 
disposizione degli operatori.
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SERVIZIO BUS-NAVETTA
Anche quest'anno sarà attivato un servizio gra
tuito dai principali alberghi di Alessandria alla 
mostra e viceversa. Le corse, riportate di segui
to, sono a disposizione degli operatori gratuita
mente.
Alessandria/Valenza: partenza ore 8:45 con fer
mate nell'ordine: Residence San Michele; Hotel 
Lux; Hotel Europa; Stazione FS, Hotel Domus. 
Arrivo alla mostra alle ore 9:30.
Valenza/Alessandria: partenza dalla Mostra ore 
18:00 con fermate nell'ordine: Residence San 
Michele; Hotel Lux; Hotel Europa; Stazione FS; 
Hotel Domus.

INAUGURAZIONE
Nella mattinata di sabato 2 marzo 1996, avverrà 
la cerimonia di inaugurazione della XIIIo edizio
ne primaverile di Valenza Gioielli.

EVENTI COLLATERALI
Il primo Convegno nazionale di studi storico
estetici sul gioiello italiano moderno e contem
poraneo dal titolo:
"Gioielli in Italia. Temi e problem i del 
gioiello italiano dal XIX al X X  secolo" ha
scelto Valenza come sede, e costituisce, i giorni 
2 e 3 marzo, il prestigioso evento culturale col
laterale di Valenza Gioielli.
Il Comitato d'onore del convegno é costituito 
da alcuni titolati cattedratici e da responsabili di 
importanti strutture museali italiane; i relatori 
sono storici del gioiello, docenti universitari, 
designers fra i più rappresentativi nel campo 
dello studio storico ed estetico dei preziosi. 
Valenza si propone così, ancora una volta, 
come centro di studio, conservazione, valoriz
zazione dell'arte orafa moderna e contemporanea.

Sabato 2 m arzo, alle ore 18:00 presso il 
Palazzo Mostre avrà luogo la Tavola Rotonda:
"Il gioiello italiano oggi. Esiste uno stile ita
liano in gioielleria?", su tematica contempo
ranea. Alla tavola rotonda parteciperanno 
imprenditori, storici del gioiello, artisti, sociolo
gi e giornalisti.
In altra parte del presente notiziario si relaziona 
ampiamente sull'argomento. ■

VALENZA GIOIELLI: DOSSIER TURISMO
A causa del proliferare di appuntamenti fieristici 
nazionali ed esteri, diviene sempre più impor
tante individuare elementi che, in qualche 
misura, differenzino la manifestazione settoria
le. Tale caratterizzazione costituisce elemento 
aggiuntivo che può indurre la clientela a pre
scegliere determinati appuntamenti non solo in 
base alle peculiarità merceologiche ma anche 
sulla scorta del piano promozionale con cui gli 
stessi vengono presentati.
Di seguito pubblichiamo integralmente il 
"Dossier Turismo", trasmesso alla clientela 
nazionale, unitamente alla brochure di presen
tazione della mostra "Valenza Gioielli".
I dati riportati evidenziano interessanti flussi 
turistici nel nostro paese nell'arco del 1995 con 
proiezioni di incremento nel corrente 1996. 
Riteniamo che l'edizione primaverile, per tem
poralità e collocazione, possa rispondere appie
no alle aspettative della clientela nazionale, in 
particolare ai signori gioiellieri di località turisti
che e città d'arte.
II messaggio pertanto tende a stimolare interes
santi nicchie di mercato attribuendo enfasi alle 
tecnologie produttive delle imprese valenzane 
che possono, pur mantenendo inalterate carat
teristiche di manualità e perizia esecutiva, porsi 
quali interlocutrici per targets differenziati a 
seconda dei diversi momenti dell'anno.
Valenza Gioielli, edizione di primavera si pone 
quindi quale importante occasione di verifica 
dei trends evidenziatisi nei primi mesi dell'anno 
ma anche, quale appuntamento significativo 
per la pianificazione degli acquisti che sottin
tendano alla stagione estiva.
L'iniziativa ed il taglio del messaggio saranno 
ulteriormente rafforzati dall'organizzazione di 
una delegazione di operatori dettaglianti prove
nienti da note località turistiche e da città d'arte. 
L'elenco degli operatori ospiti, individuati in 
collaborazione con Federdettaglianti sarà pre
ventivamente vagliata ed, in seguito, messa a 
disposizione per opportuna informazione.
Le aziende espositrici hanno pertanto l'opportu
nità di pianificare la propria presenza a Valenza 
Gioielli nel migliore dei modi con particolare 
attenzione alla clientela che per localizzazione 
possa individuare elementi di riflessione nel 
messaggio diffuso. ■
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VALENZA W GIOIELLI
mostra di gioielleria e oreficeria riservata agli operatori del settore

2-5 M a r z o

V a l e n z a ,
P a l a z z o

M o s t r e

Stranieri in Italia: 
il turismo è 

anche 
shopping.

Le città d ’arte e le 
località turistiche  

italiane meta 
privilegiata per lo 

shopping dei 
visitatori stranieri: 

anche in gioielleria?

gennaio ‘96 m i r
Valenza Gioielli edizione primavera ‘96:
per i visitatori della Mostra la migliore occasione per 

rispondere adeguatamente alle potenzialità della 
domanda di gioielleria del turista straniero in Italia.

L ’econom ia italian a ha  ottenuto notevoli risultati nell'export d ei p ro d o t
ti. I h a  voce im portante dell'export, che non viene rilevata dalle statisti
che. é  lo shopping d ei turisti stranieri (pii in Italia. Dopo un 1995 di 
crescita, p e r  il 1996 si p rev ed e  un ulteriore, notevole increm ento d ei  
flussi turistici stranieri n el nostro Paese.
/  gioiellieri delle m ete turistiche e delle città d'arte g ià  conoscono la  
p oten zia lità  della  clientela internazionale; / àlenza  Gioielli p rop on e la  
Fiera d i m arzo com e mom ento qualificato  di co llaborazion e p e r  svilup
p a r e  e increm entare le attrattive d ei p rod o tti da  offrire a lla  clientela  
stran iera delle gioiellerie italiane.
I d a ti consuntivi e le previsioni qu i riportate docum entano la dimensione 
quantitativa d el fenom en o e consentono valutazioni sulle potenzialità  d el 
p artico lare settore ancora (impiantente inespresse.

Italia ad alto gradimento per il turismo intemazionale

-Secondo una proiezione per l’intero 1995 effettuata dall’uf- 
ficio studi delI’ENIT, il saldo positivo della bilancia turistica 
sarà di 25.545 miliardi di lire a fronte dei 18.854 del 1994.

Bilancia turistica
(in miliardi di lire)

18.834 25.545
-Ad assicurare il maggior business sono stati i turisti prove
nienti dai paesi europei che nel solo periodo di gennaio- 
luglio hanno fatto registrare un incremento del 22,8% rispet
to allo stesso periodo del 1994.

-Al secondo posto figurano le Americhe (+29,1%).

-L’Asia, le cui correnti turistiche sono alimentate dal crescente 
flusso di giapponesi, è invece terza (+22,3%).



Vacanze in Italia

Turisti stranieri

■ Europa + 22,6%
■ Americhe + 29,1%
■ Asia + 22,3%

incremento calcolato rispetto ai dati 1994

Incremento del 5,39% negli arrivi e del 5.20% nelle pre
senze rispetto al 1994. , . , . ,„ 0/
-La componente estera ha avuto un aumento del 1.5..)'/o 
per quanto riguarda gli arrivi e del 13,17% per quanto
riguarda i pernottamenti rispetto al 1994.
-Nel periodo luglio -agosto il totale generale degli arrivi 
viene valutato in 25.462.000 (+10,2%) e quello delle pre
senze in 148.025.000 (+ 7,5%). Il peso della componente 
estera è sottolineato da un + 16,7% e da un 10.7% nei 
confronti dell’estate del 1994.

Mare Italia
-Nei giorni di ferragosto e immediatamente successivi i 
circa 8000 chilometri di coste italiane hanno registrato 
un’affluenza valutata in più del 50% del totale dei vacan
zieri, con un lieve incremento rispetto al 1994.
-La sola riviera dell’Emilia Romagna ha concluso Pestate 
con variazioni favorevoli rispetto al 1994 del .J.ò /o in ter
mine di arrivi e del 2.7% per ciò che riguarda le presen
ze. I pernottamenti dei soli turisti stranieri sarebbero 
stati 7.156.000 (+ 10,9%), con prevalenza di tedeschi 
(3.180.000 cioè + 12,8%).

Turisti stranieri in 
Emilia Romagna nel 1995

■ N° pernottamenti 7.156.000 +10,9%
■ (solo tedeschi) 3.180.000 +12,8%

incremento calcolato rispetto ai dati 1994

Montagna Italia
-La montagna italiana cattura tra il 18% e il 19% dei 
vacanzieri (dati Doxa). A tutte le quote si è registrato un 
buon afflusso della clientela internazionale.
-Rilancio generale Trademark del periodo aprile-settem
bre 1995 confrontato con quello 1994:
Valle d’Aosta: crescita
Montagna Piemonte: leggera flessione
Trentino: leggera crescita
Alto Adige: leggera crescita
Montagna Veneto: stazionaria
Appennino Emilia Romagna: leggera flessione
Appennino Centro: flessione
Appennino Sud: flessione

-Afflusso record di stranieri nelle città d’arte.
-La sola Roma ha registrato da gennaio ad agosto 8.3 
milioni di presenze turistiche, con un incremento del 
5,5% rispetto al 1994 che sale all‘8.4% relativamente 
alla componente estera.

Città d’arte

Presenze turistiche 
a Roma nel 1995

■  gennaio/agosto 8.300.000 +5,5%
■ (solo turisti stranieri) +8,4%

incremento calcolato rispetto ai dati 1994

Prospettive 1996/1997
-Positive per ciò che riguarda la componente estera. 
-Dati Cistet: i flussi provenienti da altri paesi dovrebbe
ro crescere di un ulteriore 2% sul 1995.
- Le località di vacanza italiane dovrebbero registrare 
quasi 14 milioni di visitatori dalla sola Europa Centrale.

Turisti stranieri in Italia 
Previsioni 1996

14.000.000 di visitatori 
dalla sola Europa

Canada: incremento 8% nel 199b e 7% nel 1997. 
D a n im a r c a :  nessuna variazione del traffico turisti
co in uscita.
Francia: il potenziale turistico verso l'Italia è costi
tuito da oltre 2.000.000 di arrivi e 6.000.000 di presenze 
annuali. Le regioni preferite sono Veneto, Toscana, 
Lazio e Sicilia.
Germania: il flusso turistico in direzione dell’Italia 
dovrebbe avere nel biennio 1996/1997 un incremento 
medio annuo del 3%.
Giappone: il potenziale turistico giapponese verso 
l’Italia è costituito da oltre 900.000 arrivi e 2.000.000 di 
presenze annuali. Le principali motivazioni di viaggio 
sono cultura, arte, paesaggio, sh opping.
Stal i  F iliti:  le regioni più visitate sono Lazio, 
Toscana. Veneto. Lom bardia. Campania. Sici l ia,  
Liguria, Emilia Romagna, Piemonte.

Un’opportunità clic non può 
sfuggire alle gioiellerie italiane.

( d a t i  F e d e r a i  b o r g h i ,  Fi  a ve t ,  E n i t  e l a b o r a t i  d a :  G r u p p o  I t a l i a  - A l e s s a n d r i a  p e r  c / o di  A 0  Y - V a l  e n z a G i o i e 11 i )



20/23  - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong Kong) 
23/25 - INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 
(Bombay)
27/30  - GUANGZHOU INTERNATIONAL JEWELLERY 
FAIR (Guangzhou,China)

LUGLIO
20/23  -JA INT. JEWELLERY SHOW (New York)

AGOSTO

GENNAIO
0 4 /0 5  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE (LyonFrance) 
0 7 /1 0  - ISRAEL THE SOURCE (Tel-Aviv)
12/16  - BIJORHCA (Parigi)
12/16  - IBERJOYA (Madrid)
13/16  - DALLAS JEWELRY SHOW (Dallas)
14/21 - VICENZAOROl (Vicenza)
2 0 /22  - JEWELERS INT. SHOWCASE (Miami Beach, FI)
28 g e n n a io /2 febbraio - MEXICAN GIFT SHOW 
(Mexico City)

FEBBRAIO
0 2 /0 5  - FLORENCE GIFT MART (Firenze)
0 3 /0 6  - JA INT. JEWELLERY SHOW (New York)
0 4 /0 8  - INTERN. SPRING FAIR (Birmingham)
0 8 /1 0  - FENINJER (Sao Paulo, Brasil)
08/11  - KARAT (Budapest)
0 9 /1 2  - MACEF PRIMAVERA (Milano)
10/12  - UHREN SCHMUCK SILBERWAREN (Lipsia)
1 0 /14  - INT. FRANKFURT MESSE AMBIENTE (Frankfurt) 
1 4 /17  - INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO (Tokyo) 
1 4 /17  - WATCHES & JEWELS (Praga)
1 8 /19  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE (Rennes, France)
2 3 /2 6  - INHORGENTA (Monaco di Baviera)
2 3 /2 6  - OROCAPITAL (R om a)

MARZO
0 2 /0 5  - VALENZA GIOIELLI (Valenza)
0 3 /0 5  - EXPO NEW YORK (New York)
0 6 /0 9  - BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR (Bangkok) 
0 7 /1 0  - ISTANBUL '96 (Istanbul)
0 7 /11  -JOYACOR (Cordoba)
1 1 /1 4  - HK INT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong)
1 2 /15  - SAUDI INT. JEWELLERY (Jeddah, Saudi Arabia) 
1 4 /1 7  - AMBERIF (Gdansk, Polonia)
1 5 /16  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE (Lille, France)
1 5 /20  - 1° INT. EXHIBITION OF GOLD JEWELLERY (Santa 
Cruz de la Siena - Bolivia)
2 0 /2 4  - INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI (Dubai) 
2 4 /2 5  - SALON DE L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE, 
JOALLERIE, ORFEVRERIE (Metz, France)
30 m arzo/02 aprile - OROAREZZO (Arezzo)

APRILE
18/25  - BASEL '96 (Basilea)

18/23  - MEXICAN GIFT SHOW (Mexico City)
2 4 /2 8  - MESSE FRAKFURT AUTUMN (Frankfurt)
31 agosto/2 settembre - MIDORA (Lipsia)

SETTEMBRE
0 4 /06  - JAPAN JEWELRY FAIR (Yokohama, Japan)
0 6 /09  - MACEF AUTUNNO (Milano)
0 6 /10  - BIJORHCA (Parigi)
0 7 /10  - OROAREZZO (A rezzo)
0 8 /10  -JEDIFA (Antwerp)
08/11  - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR (Londra) 
11/14 - BANGKOK GEMS & JEWELLERY (Bangkok) 
13/16  - FLORENCE GIFT MART (Firenze)
14/17  - COMPLET (Praga)
14/18 - OROGEMMA (Vicenza)
14/18  - TAIPEI INTERNATIONAL JEWELRY & TIMEPIECE 
SHOW (Taipei/Taiwan)
14/18  - BARNAJOYA (Barcellona)
18/22  - HK JEWELRY & WATCH FAIR (Hong Kong) 
18/22 - PORTOJOYA (Porto)
20/24  - IBERJOYA (Madrid)
27/30  - OROCAPITAL (Roma)
27/30  - INTERGEM (Idar-Oberstein)

OTTOBRE
01/05  - WATCH & JEWELRY FAIR (Sharjah, UAE)
05/09  - VALENZA GIOIELLI (Valenza)
17/20  - JEWEL-TIME '96 (Shanghai)
18/21 - OROLEVANTE (Bari)
18/21 - KOSMIMA '96 (Tessalonica, Grecia)

NOVEMBRE
06/09  - JEWELLERY ARABIA (Bahrain)
0 7 /10  - BEIJING INT. JEW. FAIR (Benijing, China)

MAGGIO
2 3 /2 7  - MIOR (Bologna)
31 m aggio/4 giugno - JEWELRY '96 - JCK (Las Vegas)

GIUGNO
0 8 /1 3  - VICENZAOR02 
1 3 /1 6  - BANGKOK INTERNAT. 

JEWELRY FAIR (Bangkok)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FOR
NITE DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDA
ZIONE DI "AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI 
ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEMPO VARIATE.
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inserto 1  tecnico 1  informativo

spedizione 
in abbonamento 
postale 50%

norme per imprese
Porto (ranni - D.Lg. 626proroga 19
marzo 199 6- Impianti elettrici: .slitta l'ade
guamento al 31/12/96 Denuncia 
rifiuti entro il 30/4/96 Tassa smaltimento 
rifiuti: chiarimenti - Adempimenti relativi 
settore acque e scarichi idrici Alcool metili
co solo per processi di saldatura - 
Inquinamento acustico - Dichiarazione Intra 
scadenze 1996 - Manovra fiscale 1996 - 
Decreti» ingiuntivo per gli artigiani: novità 
nella L. 354/ 95.

tributi
Sentenza Cassazione.

lavoro
Pensioni Inps:attenzione truffe -
Lavoratori autonomi: contributo del 10% 
istruzioni Inps - Inps: p delle pen
sioni 1996 - Assunzione lavoratori: dichiara
zione - Concordato fiscale: contributi Inps 
senza interesse - Assenze lavoro per 
malattia: avvertenze per il lavoratore dipen
dente - Inail:autoliquidazione premi
1995/96 e denuncia nominativa lavoratori - 
Contributi: conguaglio entro il 20 aprile - 
T.F.Il. dicembre 1995.

'edito
Valori delle principali valute, settembre '95.

scadenze
Febbraio 1996.



norme per le 
imprese

PORTO D ARMI
A se g u ito  di a lcu n i ca m b ia m e n ti  
introdotti nella procedura di rinno
v o  della licenza del P orto  d'Armi, 
rip rop o n iam o  di seguito  le m o d a
lità a g g io rn ate  ch e  gli interessati 
so n o  chiam ati ad osservare.

DOCUMENTAZIONE - Indichiam o

in tabella p er le due ipotesi - rila
scio  o  rin novo - i d ocu m en ti ch e  
dovranno essere prodotti alle co m 
p eten ti au to rità . In p a rtico la re  si 
segnala la necessità di p rocedere a 
visita m edica sia per il rilascio che  
per il rinnovo dell'autorizzazione.

CONSEGNA DELLA DOCUMEN
TAZIONE - L 'A .O .V . in fo rm a  di 
essere a disposizione per raccoglie
re la docum entazione da presentare  
in Prefettura, svolgere un controllo  
form ale della stessa e curarne l'inol
tro  ai co m p e te n ti uffici prefettizi

PORTO D'ARMI
TABELLA DEI DOCUMENTI NECESSARI AL RILASCIO O AL RINNOVO

•  ISTANZA MOTIVATA IN BOLLO DA L. 20 ,000 ( 1 ) .................................................... (RILASCIO)
•  RICHIESTA DI RINNOVO RIVOLTA ALIA PREFETTURA IN BOLLO DA L. 20 ,000 ....(RINNOVO)
•  CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E DI STATO DI FAMIGLIA IN CARTA

UBERA.........................................................................................................................(RILASCIO E RINNOVO)
•  DICHIARAZIONE DI NECESSITÀ DI PORTO D'ARMI (2).................(RILASCIO E RINNOVO)
•  N. 2 FOTOGRAFIE DI CUI UNA AUTENTICATA.......................................................... (RILASCIO)
•  CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL POLIGONO (3).......................................................... (RILASCIO)
•  CERTIFICATO DI FREQUENZA AL POLIGONO (3)......................................................(RINNOVO)
•  VERSAMENTO DI L. 120,000 SU CCP N° 8003 INTESTATO A: UFFICIO TASSE E

CONCESSIONI GOVERNATIVE, ROMA - CAUSALE: RILASCIO O RINNOVO PORTO 
D'ARMI COD. TARIFFA 1 4 1 7 ......................................................................... (RILASCIO E RINNOVO)

•  VERSAMENTO DI L. 4 ,000  SU CCP N° 1156 INTESTATO A: TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO, ALESSANDRIA - CAUSALE: RILASCIO PORTO D 'ARM I..............(RILASCIO)

•  MARCA DA BOLLO DA L. 20 ,000 ............................................................... (RILASCIO E RINNOVO)
•  CERTIFICATO MEDICO (4) RILASCIATO DALLA U SL ......................... (RILASCIO E RINNOVO)
•  COPIA DI LICENZA DI P.S. CO N  COPIA BOLLETTINO DI RINNOVO.........................................

........................................................................................................................................... (RILASCIO E RINNOVO)
•  PER GLI ULTRA-SETTANTENNI CERTIFICATO MEDICO...................... (RILASCIO E RINNOVO)

NOTE:
(1 ) Consiste in una domanda nella quale l'interessato richiede alla Prefettura di competen
za il rilascio del porto d'armi per difesa personale motivando tale richiesta con i rischi con
nessi alla professione esercitata (orafo, viaggiatore, accompagnatore, ecc.).

(2) Consiste nella presentazione di una serie di documenti richiesti onde verificare la neces
sità del porto d'armi. A titolo puramente esemplificativo si segnala: esemplari bolle accom
pagnatorie delle merci trasportate, datate in diversi periodi dell'anno; dichiarazione del 
datore di lavoro attestante il fatto che il dipendente necessita per l'attività svolta nell'interes
se dell'azienda del porto d'armi; dichiarazione banca presso la quale il richiedente si rifor
nisce di materia prima.

(3) Rilasciato dalla sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

(4) Per l'ottenimento del certificato medico é richiesto: certificato anamnesico, rilasciato dal 
proprio medico; ritiro, compilazione e versamento bollettino ccp ritirabile presso la USL com
petente (L. 51 ,000); marca da bollo da L. 20 ,000 ; documento di identità valido; se il sog
getto porta gli occhiali, certificato riportante il grado di rifrazione. In Valenza la visita alla 
Usi può avvenire tutti i giorni (dal lunedì al sabato dalle ore 8 :30 alle ore 10:30).

evitando che tali incom benze rica
dano sugli associati.

TEMPI - L 'in trod u zion e di nuovi 
controlli preventivi alla co n cessio 
ne della licenza di Porto d'Armi ha 
com portato  un certo  allungam ento  
dei tempi della pratica. Attualmente 
per il rilascio del Porto d'Armi sono  
necessari circa tre mesi m entre per 
il rinnovo necessitano m ediam ente  
due m esi. Si consiglia quindi agli 
interessati di iniziare la p rocedura  
con il dovuto anticipo al fine di non  
incorrere in periodi di vacan za di 
perm esso. ■

D. LG. 626/94 PROROGA AL 
19 MARZO 1996
Facendo seguito alla circolare n. 2 
nella q u ale v eniva seg n ala to  ch e  v 
so n o  stati p ro ro g a ti al 19 m arzo  '  
1996 tutti gli adem pim enti relativi al 
D.Lg. 6 2 6 /9 4  in scadenza al 20 gen
naio 1996, di seguito, per opportu
na conoscenza, si riporta il testo del 
d e c re to  le g g e  n. 28  del 1 9 / 1 / 9 6  
pubblicato sulla G azzetta Ufficiale 
n. 16 del 2 0 /1 /9 6  avente o g g etto : 
"proroga d e i te r m in i p r e v is ti d a l  
d e c r e to  le g is la tiv o  19  s e tte m b r e  
1994 , n. 6 2 6  in materia d i s icu re z
z a  nei lu oghi d i lavoro".

ARTICOLO 2 - Entrata in vigore.
1. Il presente decreto  entra in vigo
re il g io rn o  s u c c e s s iv o  a q u e llo  
d e lla  su a  p u b b lic a z io n e  n e lla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Ita lia n a  e s a rà  p r e s e n ta to  a lle  
C a m e re  p e r  la c o n v e r s io n e  in 
legge.

ARTICOLO 1 - Proroga dei termini 
p er gli adem pim enti in m ateria di 
m ig lio ra m e n to  d ella  s ic u re z z a  e 
della salute dei lavoratori sul luogo  
di lavoro.
1 . In a tte s a  d e ll 'e m a n a z io n e , ai 
sensi dell'articolo 1, com m a 5 della 
legge 22 febbraio 1994, n. 146, del 
decreto legislativo correttivo e inte
g rativo  del d e cre to  legislativo  19 
se ttem b re  1 9 9 4 , n. 6 2 6 , i term ini 
previsti dal citato decreto legislativo 
n. 626 del 1994, non ancora decorsi 
alla d ata  del 25 n o v e m b re  1 9 9 5 ,  
sono differiti fino a non oltre il 19 
m arzo 1996.
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E' quindi necessario attendere l'e
manazione del decreto 626/bis che 
apporterà, si ritiene, notevoli modi
fiche alle disposizioni contenute 
nel precedente D. Lg. 626/94 prima 
di porre in essere i nuovi adempi
menti previsti dal citato decreto 
legislativo. ■

IMPIANTI ELETTRICI: 
SLITTA L'ADEGUAMENTO 
AL 31 DICEMBRE 1996
La Gazzetta Ufficiale n. 16 del 
20/1/96, pubblica la legge 5/1/96 
n. 25 che, all'articolo 4, reca 
disposizioni per l'applicazione 
della legge 5 /3 /1990 n. 46, in 
materia di installazione impianti.
Con tale provvedimento definitivo, 
viene disposto che:
D I titolari delle imprese di installa
zione, trasformazione, ampliamen
to e manutenzione degli impianti di 
cui alla legge 46/90, già iscritte 
all'albo delle imprese artigiane di 
cui alla legge n. 443/85 o nel regi
stro ditte di cui al R.D. n. 1011/34, 
hanno diritto di ottenere il ricono
scimento dei requisiti tecnico- 
professionali necessari e l'eserci
zio dell'attività, previa domanda da 
presentare, entro 18 mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge, 
rispettivamente, alla Commissione 
provinciale per l'artigianato o alla 
Camera di Commercio competente 
per territorio; stabilisce poi l'art. 6 
della legge in oggetto che i sogget- 
ti, ancorché non più iscritti come 
imprese di installazione, trasforma
zione, ampliamento e manutenzio
ne impianti alla data di entrata in 
vigore della legge n. 46/90, dimo
strino di avere svolto professional
mente l'attività nel corso di periodi 
pregressi in qualità di titolari di 
imprese del settore regolarmente 
iscritte all'albo delle imprese arti
giane (L. 443/85) o nel registro ditte 
(R.D. 2011/34) per una durata non 
inferiore ad un anno, abbiano dirit
to ad ottenere il riconoscimento dei 
requisiti tecnico-professionali.
2) Il termine per l'adeguamento 
degli impianti elettrici con l'in
stallazione della messa a terra e dif
ferenziale nelle abitazioni previ
sto dall'art. 7 della L. 46/90, slitta 
al 31 dicembre 1996.

Il mancato rispetto della scadenza 
comporta l'applicazione di una san
zione amministrativa da L. 500,000 
a L. 5,000,000 a carico del proprie
tario dell'immobile, dell'ammini
stratore di condominio per le uten
ze di uso comune del soggetto 
incaricato dalla gestione degli 
impianti secondo le modalità che 
saranno determinate entro sei mesi 
con decreto del Ministero 
dell'Industria. ■

DENUNCIA CATASTO RIFIU
TI ENTRO IL 30 APRILE 96
A seguito della emanazioni di prov
vedimenti legislativi le denunce 
catasto rifiuti dovranno essere pre
sentate alle Camere di Commercio 
entro il 30 aprile 1996.
E' stato infatti pubblicato sul sup
plemento della Gazzetta Ufficiale il 
modello unico di dichiarazione 
noto come "MUD" o "740  
Ecologico".
Il modello unico é solo una specie 
di nuovo catasto rifiuti che serve 
anche per i residui riutilizzabili.
Il nuovo "MUD" verrà inviato alle 
Camere di Commercio che si orga
nizzeranno per la raccolta di tutti i 
futuri dati. Il D.M. 6 luglio 1995 sta
bilisce che il nuovo modello dovrà 
essere inviato entro il 30 aprile 1996 
con riferimento al 1995 e sostituirà 
l'invio della documentazione relati
va a:
- denuncia catasto rifiuti;
- informazioni a fini statistici inviati 
dai Comuni alle Regioni sulla pro
duzione e sullo smaltimento dei 
rifiuti;
- informazioni richieste dalle auto
rità di controllo e relazione annuale 
all'autorità che ha rilasciato l'auto
rizzazione sui tipi e quantitativi di 
rifiuti prodotti, trasportati e trattati;
- comunicazione alla Regione dei 
dati qualitativi, quantitativi dei resi
dui prodotti desunti dai registri di 
carico e scarico.
Il "MUD" ricalca molto la forma del 
vecchio catasto rifiuti e si completa 
di ben otto allegati.
L'AOV Service, anche per il cor
rente anno, propone a tutti i soci 
AOV il servizio di compilazione 
ed inoltro della denuncia a costi 
estremamente contenuti. Sul prossi

mo numero di "AOV Notizie" infor
mazioni dettagliate su modalità di 
prenotazioni e costi. ■

TASSA SMALTIMENTO 
RIFIUTI: CHIARIMENTI
Al fine di tentare di porre in essere 
un chiarimento relativamente alla 
tassa smaltimento rifiuti solidi urba
ni si precisa quanto segue:
- al momento attuale sono sotto
poste alla tassa tutte le superfici 
relativi a uffici, servizi, mense e 
locali non legati direttamente alla 
produzione;
- sono invece esenti da tassazio
ne le superfici dove, in virtù della 
attività esercitata si producano rifiu
ti speciali smaltibili a spese del pro
duttore.
Sono da considerarsi quindi deca
dute le possibilità offerte da alcuni 
articoli di un decreto legge, in 
seguito decaduti, tendenti a per
mettere che i rifiuti speciali assimi
labili agli urbani derivanti da lavo
razioni industriali, attività commer
ciali, artigianali, agricole e di servi
zi, generati su una superficie opera
tiva complessiva superiore a 200 
mq. non fossero tenute al conferi
mento al servizio pubblico e quindi 
alla corresponsione della relativa 
tassa. ■

ADEM PIM ENTI RELATIVI 
AL SETTORE ACQUE E 
SCARICHI IDRICI
Di seguito si riportano per le azien
de interessate gli adempimenti di 
inizio anno relativi alla disciplina 
del settore acque e scarichi.

Acque - Denuncia annuale dei 
prelievi autonomi - Le aziende 
che attingono o prelevano, in tutto 
o in parte, acque da fonti autonome 
(pozzi, derivazioni fluviali, ecc.) 
cioè al di fuori dei pubblici servizi 
di approvvigionamento idrico, 
devono fare denuncia annuale dei 
prelievi effettuati, da tali fonti, nel
l'annata precedente (art. 7 della L. 
319/76 modificato dall'art. 10 della 
L. 650/79). Qualora si sia assunto 
quale periodo di riferimento l'anno 
solare, la denuncia andrà inoltrata 
relativamente al 1995 nel mese di 
gennaio 1996.
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Ricordiamo che la mancata denun
cia é sanzionabile con ammenda da 
L. 100,000 a L. 1,000,000.
E' pure vigente, e parimenti sanzio
nato, l'obbligo di installazione e 
mantenimento in efficienza di ido
nei strumenti di misurazione dei 
prelievi.

Scarichi idrici - Tassa di conces
sione regionale - Entro il 31 gen
naio deve essere corrisposta la 
tassa annuale di concessione regio
nale da parte delle aziende titolari 
di autorizzazioni allo scarico acque 
reflue (anche tacitamente consegui
ta) in qualsiasi recapito.
Per il 1996 la tassa ammonta a L.
8 2 ,0 0 0  da versarsi sul c/c/p n. 
15395106 intestato a:
"Tesoreria Regione Piem onte - 
Tassa C oncessioni regionali  -  

10122 Torino" 
indicando nella causale: 
"autorizzazione scarico acque".
La quasi totalità delle aziende rice
ve ormai direttamente dalla 
Regione il bollettino di versamento 
prestampato).
Le aziende che per la prima volta, 
richiedano e diventino titolari del
l'autorizzazione allo scarico, nel 
corso del 1996 dovranno invece 
versare la tassa di rilascio nella 
misura di L. 162,000. ■

ALCOOL METILICO 
SOLO PER PROCESSI 
DI SALDATURA
Ai sensi della Legge 29/11/1995 n. 
516 - pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 284 del 5/12/95 - risulta
no escluse dagli obblighi di denun
cia, autorizzazione U.T.F. e tenuta 
dei registri previsti dall'art. 5 del 
D.M. 1/8/1986 le aziende che utiliz
zano l'alcool metilico per i soli pro
cessi di saldatura.
Ad un successivo decreto é deman
dato il compito di stabilire le cate
gorie di aziende che possono bene
ficiare dell'esenzione e i quantitativi 
- comunque non superiori a 60 litri 
annui - acquistati dalle stesse per le 
normali attività produttive. ■

INQUINAMENTO ACUSTICO
Di seguito riproduciamo uno sche
ma riassuntivo desunto da "il so le

24 o r e " relativamente alla nuova 
normativa contro l'inquinamento 
acustico, di cui abbiamo già parlato 
sul precedente "AOV Notizie" n. 
11/12 del 1995.
La nuova disciplina riveste grande 
importanza per i settori produttivi 
in quanto detta principi generali 
che incideranno profondamente 
sulle caratteristiche di rumorosità 
dei prodotti, sulle modalità di 
gestione degli impianti industriali, 
sui sistemi di trasporto (stradale, 
ferroviario, aereo), sui criteri di pia
nificazione territoriale, sulla neces
sità di investimenti per ottemperare 
ai dispositivi della nuova disciplina. 
Tra le diverse questioni affrontate, 
risultano di particolare interesse per 
il settore produttivo quelle relative:
- alla ripartizione delle competenze 
tra Stato, Regioni, Province e 
Comuni in materia di prevenzione 
e contenimento dell'inquinamento 
acustico;
- alle caratteristiche professionali 
dei tecnici competenti in materia;
- alla predisposizione dei piani di 
risanamento acustico;
- all'integrazione della vigente disci
plina in materia di Valutazione di 
Impatto al sistema sanzionatorio e 
di controllo. ■

DICHIARAZIONE INTRA: 
SCADENZE 1996
Come é noto, ai sensi del D.L. 
331/93, art. 50, c. 6, i contribuenti 
che effettuano scambi con operato
ri dell'Unione Europea devono pre
sentare agli uffici doganali gli elen
chi riepilogativi dei citati scambi.
La presentazione dei modelli deve 
essere effettuata presso un qualun
que ufficio abilitato alla circoscri
zione doganale territorialmente 
competente in relazione alla sede 
del soggetto obbligato o del terzo 
delegato. La periodicità della pre
sentazione dei modelli varia a 
seconda dell'ammontare delle ope
razioni intracomunitarie effettuato 
nell'anno precedente:
- annuale: ammontare delle opera
zioni fino a 50 milioni;
- trim estrale: ammontare delle 
operazioni da 50 a 150 milioni;
- mensile: ammontare delle opera
zioni superiore a 150 milioni.

DICHIARAZIONE INTRA 
SCADENZIARIO 1996

OBBLIGO DI CONSEGNA MENSILE
Operazioni registrate 
nel mese di

Consegna entro

G E N N A IO
FEBBRAIO
M ARZO
APRILE
M A G G IO
G IU G N O
LUGLIO
A G O ST O
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEM BRE
DICEMBRE

1 7 /0 2 /9 6  
1 8 /0 3 /9 6  
1 8 /0 4 /9 6  
1 8 /0 5 /9 6  
1 8 /0 6 /9 6  
1 7 /0 7 /9 6  
1 9 /0 8 /9 6  
1 8 /0 9 /9 6  
1 7 /1 0 /9 6  
1 9 /1 1 /9 6  
1 8 /1 2 /9 6  
2 0 / 0 1 / 9 7

OBBLIGO DI CONSEGNA TRIMESTRALE
Operazioni registrate 
nel mese di

Consegna entro

G EN N A IO -M ARZO
APRILE-GIUGNO
LUGLIO-SETTEMBRE
OTTOBRE-DICEMBRE

2 0 / 0 4 / 9 6
3 1 / 0 7 / 9 6
3 1 / 1 0 /9 6
3 1 / 0 1 / 9 7

OBBLIGO DI CONSEGNA ANNUALE
Operazioni registrate 
nell'anno

Consegna entro

1996 3 1 / 0 1 / 9 7

MANOVRA FISCALE 1996
Varate nei giorni scorsi con decreto 
legge di fine anno le misure per il 
completamento della manovra eco
nomica 1996.
La legge 28 /12 /95  n. 549 nota 
come legge di accompagnamen
to alla "Finanziaria” ha introdotto 
alcune importanti novità.
Di seguito evidenziamo le disposi
zioni più rilevanti di immediata e 
diretta applicazione per le imprese.

• Contributo aggiuntivo sugli 
straordinari - A partire dal 1° gen
naio 1996 le imprese con più di 15 
addetti, di qualunque settore, che 
richiedono ai propri dipendenti 
prestazioni lavorative che eccedo
no le 40 ore settimanali saranno 
tenute al pagamento di un contri
buto aggiuntivo, pari al 5%, al 
Fondo prestazioni temporanee 
gestito dall'Inps. Per quelle appar
tenenti al settore industria il contri
buto sale al 10% per le ore compre
se tra la 45esima e la 48esima setti
manale e al 15% per le ore ecce
denti la 48esima settimanale; in
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quest'ultimo caso però l'onere 
riguarda anche quelle aziende che 
hanno meno di 16 dipendenti. 
Esenzioni - Il contributo aggiunti
vo rjon é dovuto per le prestazioni 
effettuate dal personale direttivo. Ai 
fini dell'individuazione di questi 
lavoratori si dovrebbe fare riferi
mento al Rd 1956/1923 che consi
dera "personale direttivo quello 
preposto alla Direzione Tecnica o 
Amministrativa dell'Azienda o di un 
Reparto di essa con la diretta 
responsabilità dell'andamento dei 
servizi e cioè gli institori, i gerenti, i 
direttori tecnici o amministrativi, i 
capi ufficio e i capi reparto che par
tecipano soltanto eccezionalmente 
al lavoro manuale, esclusi i com
messi di negozio e gli altri impiega- 

^  ti di grado comune e coloro che, 
v pur essendo adibiti alla Direzione 

Tecnica di una lavorazione concor
rono, con prestazione d'opera 
manuale alla esecuzione della stes
sa". Trattandosi di una definizione 
che comprende, oltre ai dirigenti 
veri e propri, anche lavoratori con 
qualifica quadri o impiegati, sarà 
necessario individuare con esattez
za chi in azienda svolge la presta
zione con le caratteristiche indicate 
nella legge.

• Tasse di C on cession e  
Governativa - E' stata approvata 
la nuova tariffa delle Tasse di 
Concessione Governative.

£  Con la nuova tariffa sono state sop
presse più di 100 voci e gli unici 
aumenti riguardano la tassa di rila
scio e rinnovo della patente di 
guida (da L. 50,000 a L. 70,000) e 
la licenza di porto d'armi (da L.
120.000 a L. 170,000).
Per gli orafi ricordiam o come 
siano state soppresse le tasse relati
ve al rilascio e al rinnovo del mar
chio di identificazione (pari a L.
250.000 e a L. 120,000).
Per la procedura di rimborso si 
veda il nostro articolo su questo 
numero di "AOV Notizie".
Sono rimaste invece immutate tutte 
le altre voci riguardante la catego
ria. •

• C onguaglio di fine anno -
Rientrano nelle operazioni di con

guaglio di fine anno le retribuzioni 
di dicembre erogate nel gennaio 
dell'anno successivo perché venga
no materialmente pagate entro il 
giorno 12 del mese e le ritenute 
siano versate entro il giorno 15 
dello stesso mese di gennaio.

• P ro rog a  del C on cord ato  -
Viene esteso all'anno 1994 il con
cordato di massa con alcune restri
zioni per quanto concerne i sogget
ti interessati.

• Fiscal Drag e detrazioni - La
rivalutazione delle detrazioni d'im
posta per il 1996 a seguito del recu
pero del cosiddetto drenaggio fisca
le riguarderà soltanto le detrazioni 
per i redditi di lavoro autonomo e 
di imprese minori e non i redditi di 
lavoro dipendente. A fronte di tali 
modifiche è prevista la possibilità di 
un aumento della detrazione per 
coniuge a carico, per la cui entrata 
in vigore é necessario un apposito 
decreto pari a:
- L. 240,000 annue per i redditi 
imponibili fino a 30 milioni;
- L. 144,000 annue per i redditi 
imponibili compresi fra i 30 e i 60 
milioni;
- L. 7 2 ,0 0 0  annue per i redditi 
imponibili compresi tra i 60 ed i 
100 milioni.

• Tassazione degli arretrati -
Viene disposto che sono soggetti a 
tassazione separata gli arretrati per 
prestazione di lavoro dipèndente di 
anni precedenti, percepiti per effet
to di leggi, contratti collettivi, sen
tenze o atti amministrativi soprav
venuti, o per altre cause non dipen
denti da volontà delle parti. La 
norma si applica dal periodo di 
paga in corso alla data di entrata in 
vigore della legge e per gli arretrati 
già percepiti non si fa luogo ne di 
rimborsi ne di restituzioni.

• Condono rim borsi spese e 
Fringe Benefit - Tutti i sostituti 
d'imposta, per i compensi in natura 
e i rimborsi spese non esenti corri
sposti entro il 31 ottobre 1995 non 
assoggettati alla relativa ritenuta, 
possono provvedere a regolarizzare 
la posizione, versando entro il 31

maggio 1996 le ritenute omesse e 
presentando (sempre entro il 31 
maggio 1996) i modelli 770 integra
tivi, per ciascun anno da sanare. 
Questa regolarizzazione cancella le 
sanzioni (anche quelle irrogate, 
purché non pagate): soprattasse, 
pena pecuniaria e sanzioni penali.
I procedimenti in corso fino al 31 
maggio 1996 si estinguono median
te ordinanza, a condizione della 
presentazione della copia del 770 
integrativo e della ricevuta di versa
mento.

• "Tremonti" - La legge 549/1995 
contiene di fatto tre versioni della 
norma di detassazione del reddito 
reinvestito. Le proroghe del decreto 
"Tremonti" sono contenute nell'art.
3 commi da 85 a 92. Distinguiamo 
tre ipotesi:
- Ipotesi 1: proroga generalizzata 
concessa per i beni consegnati 
entro il 30 aprile. La norma riguarda 
i beni mobili e gli immobili conse
gnati entro il 30 aprile 1996. 
Occorre però il rispetto di due con
dizioni: l'ordine del bene deve 
essere antecedente al 30 settembre 
1995, l'impresa deve effettuare il 
pagamento del 20% di acconto al 
fornitore entro 15 giorni dall'entrata 
in vigore della legge 549/95. Le 
imprese hanno interesse a usufruire 
di questa disposizione perché il 
relativo calcolo si effettua conti
nuando a fare riferimento alla 
media già utilizzata in passato. Per 
quanto riguarda invece l'utilizzo del 
beneficio, in questa ipotesi l'investi
mento si considera effettuato nel 
1995 ma la detassazione spetta sul 
reddito 1996.
- Ipotesi 2: Detassazione per gli 
investimenti da chiunque effettuati 
dal Io gennaio al 31 dicembre nelle 
zone depresse.
- Ipotesi 3: Detassazione per gli 
investimenti effettuati nelle altre 
zone solo da imprese di piccole 
dimensioni. In alternativa all'agevo
lazione precedente e quindi solo 
per gli investimenti effettuati in 
altre regioni italiane, é prevista l'ap
plicazione del meccanismo di 
detassazione del reddito per le 
imprese di dimensioni ridotte. I cri
teri per individuare queste imprese
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sono due:
- la somma di ricavi e incrementi 
delle rimanenze deve essere infe
riore a 5 miliardi;
- il numero medio dei dipendenti 
non deve superare le 20 unità. 
Disposizioni anti elusione - La
legge 549/1995 contiene anche una 
norma che vuole penalizzare le 
imprese che, dopo aver acquisito 
beni di investimento usufruendo 
dell'agevolazione "Tremonti", cedo
no questi beni in tempi ravvicinati. 
Le nuove norme sono indirizzate 
alle imprese che cedono beni age
volati entro il secondo periodo di 
imposta successivo a quello di 
investimento. In pratica, per evitare 
problemi, i beni strumentali devo
no rimanere per almeno due anni 
nell'economia dell'impresa.

• P aram etri p er il 1995 - La
legge di accompagnamento della 
Finanziaria 1996, dedica a questo 
argomento undici commi, dal 179 al 
189 dell'articolo 3.
Le regole definitive sono in linea 
con i principi sin qui acquisiti:
- l'accertamento induttivo compute
rizzato si applica agli imprenditori e 
lavoratori autonomi in contabilità 
semplificata;
- si estende a quelli in contabilità 
ordinaria (sempre con il tetto di 
dieci miliardi di ricavi o compensi) 
solo se le scritture sono inattendibi
li.
A questo riguardo il comma 181, 
lettera b), riesuma una disposizione 
che demanda ad un apposito rego
lamento solenne l'individuazione di 
criteri in base ai quali la contabilità 
ordinaria é considerata inattendibi
le, in presenza di gravi contraddi
zioni o irregolarità delle scritture o 
tre esse e i dati e gli elementi diret
tamente rilevate. Vediamo in detta
glio la sorte dei vari strumenti di 
controllo:
- i "coefficienti" presuntivi di com
pensi e ricavi vengono utilizzati 
sino al periodo di imposta 1994;
- per il 1995 saranno utilizzati i 
"parametri", individuati al comma 
184, la cui pubblicazione é prevista 
entro trenta giorni dall'entrata in 
vigore della legge di accompagna
mento della finanziaria;

- dal 1996 saranno utilizzati gli studi 
di settore, la cui pubblicazione é 
differita al 31 dicembre 1996.
Il concordato "preventivo" per 
il 1995 - L'applicazione dei para
metri si estende all'imposta sul 
valore aggiunto e al riguardo il 
comma 183 riprende le disposizioni 
sul concordato di* massa, con 
opportune correzioni.
Il ravvedimento in dichiarazio
ne - Presupposto del concordato 
pe rii 1995 é il ravvedimento in 
dichiarazione e, al riguardo, il 
comma 188 consente di adeguare 
ricavi e compensi in dichiarazione, 
per allinearli al risultato dei para
metri, senza dover pagare la 
somma sostitutiva di sanzioni del 
5% per le imposte dirette e del 10% 
per l'iva.
Gli effetti del concordato - Gli
effetti del concordato "preventivo" 
sono quelli dell'articolo 2-bis del DI 
564/1994, già sperimentati nel con
cordato di massa e in particolare la 
preclusione dell'attività di verifica. 
Chi può concordare - Le disposi
zioni in esame si riferiscono ai con
tribuenti con ricavi e compensi sino 
a 10 miliardi.

• C on ten zioso  D oganale -
Emanate in forma definitiva le rego
le per la deflazione del contenzioso 
in materia doganale e in materia di 
accise. Si prevede un meccanismo 
per definire in maniera agevolata 
tutte le liti esistenti o potenziali 
nelle suddette materie. Il meccani
smo ricalca, con qualche adatta
mento, il sistema conciliativo predi
sposto in ambito fiscale.
Materie oggetto del provvedi
mento - Il meccanismo di defini
zione approvato consente agli ope
ratori di chiudere le pendenze che 
gli stessi hanno con i compartimen
ti delle dogane e delle imposte 
indirette sulla produzione e sui 
consumi sia a livello amministrativo 
che giurisdizionale.
Liti fiscali definibili:
- lite pendente al 15 settembre 1995 
dinnanzi all'autorità giudiziaria 
ordinaria (*/**)
- liti potenziali per atti di imposta
zione notificati al 15 settembre 1995

- verbali di contestazione notificati 
al 15 settembre 1995.
(*) Si considera pendente anche il ricorso 
inammissibile, tempestivamente presentato. 
(**) I giudizi sono sospesi fino al 31 marzo 
1996.
(***) A condizione che sia stato presentato, 
nei termini, apposito ricorso. 
Adempimenti
- Presentazione di una specifica 
istanza (*)
- Versamento entro il 31 marzo 1996 
(**) di: tributo accertato; 15% san
zione irrogata o da irrogarsi (***)
(*) Bisogna presentare una domanda per 
ogni lite.
(**) Per i verbali di contestazione, con rilie
vi sostanziali, entro 30 giorni dalla notifica 
dell'avviso di liquidazione.
(***) Per i verbali di contestazione, con rilie
vi formali, il 15% della sanzione minima 
contestata.
Effetti
- Estinzione del giudizio
- Compensazione delle spese di lite
- Non restituzione delle somme già 
versate.
Il R egolam ento in co rso  di 
approvazione (*)
- Modello e modalità di presenta
zione delle istanze
- Procedure di controllo
- Modalità di versamento delle 
somme dovute
- Modalità di estinzione giudizi
(*) Il regolamento deve essere approvato 
entro il 29 febbraio 1996.

• Regolarizzazione delle scrittu
re contabili - Potranno regolariz
zare le scritture contabili le imprese 
in contabilità ordinaria per il 1995 e 
per il precedente periodo d'imposta 
purché non abbiano dichiarato rica
vi superiori a dieci miliardi.
La regolarizzazione, che ha effetto 
sia ai fini civilistici che fiscali é one
rosa e prevede il versamento di una 
imposta sostitutiva pari al 10% dei 
maggiori o minori importi iscritti a 
bilancio.

• Bollo Auto e Tasse 
A utom obilistiche - La recente 
approvazione del "collegato" alla 
Finanziaria per l'anno 1996 ha 
introdotto una serie di innovazioni 
in materia di tasse automobilistiche. 
La sovrattassa di alimentazione



- Innanzitutto questo provvedimen
to ha definitivamente abolito la 
sovrattassa di alimentazione per le 
autovetture e gli autoveicoli adibiti 
al trasporto promiscuo di persone e 
cose azionati con motore diesel, 
purché immatricolati successiva
mente al 2 febbraio 1992 e riportan
ti sulla carta di circolazione la 
conformità alla direttiva Cee n. 
91/441 in merito ai limiti di emissio
ne di gas inquinanti.
Inoltre, medesima agevolazione, é 
prevista in relazione alle autovettu
re e autoveicoli per trasporto pro
miscuo di persone e cose alimentati 
a gpl o gas metano. In questo caso, 
tuttavia, il diritto all'esenzione sus
siste solo per quei veicoli che 
abbiano collaudato il relativo 
impianto per la prima volta succes
sivamente al Io maggio 1993.
La tassa speciale erariale - Altra 
novità della legge 28 febbraio 1995 
n. 549 riguarda l'abolizione della 
tassa speciale erariale dovuta da 
titolari di autocaravan e, in prece
denza, anche degli autoveicoli e 
autovetture uso "fuoristrada".
Il bollo auto - Per compensare il 
mancato introito nelle casse regio
nali ed erariali delle somme deri
vanti dai tributi soppressi, é stato 
stabilito l'aumento generalizzato 
della tassa automobilistica per il 
1996, nella misura del 7% in più 
rispetto al 1994; considerando tutta
via, che buona parte di tale incre
mento tariffario é già stato applica
to per i periodi relativi all'anno 
1995, l'aumento reale dell'anno 
1996 sarà nell'ordine dell' 1% circa 
rispetto alle tasse in vigore nel 
1995. Tra l'altro alcune regioni 
hanno ritoccato gli importi di loro 
competenza.
In ultimo, la legge collegata alla 
Finanziaria ha statuito che, a far 
data dal prossimo Io luglio 1996, le 
tasse automobilistiche vengano 
riscosse dalle imprese di assicura
zione, già operanti nell'ambito della 
copertura dei rischi connessi alla 
circolazione dei veicoli.
A questo proposito va segnalata l'e
splicita presa di posizione da parte 
dell'Ania - l'organismo che associa 
le imprese di assicurazione - la 
quale si é dichiarata indisponibile a

fungere da esattore per conto 
dell'Erario.

• Spese pubblicità e propagan
da - Viene allungato il periodo di 
tempo entro il quale diluire le 
spese citate; Per le spese di pubbli
cità e di propaganda l'intero impor
to della spesa, ove non dedotto nel
l'anno di competenza, é ora riparà
bile in 5 anni. Per le spese di rap
presentanza resta ferma la deduzio
ne di un terzo e questo terzo dovrà 
essere ripartito in cinque anni. 
Decorrenza; spese sostenute nel 
1995 cioè periodo d'imposta per il 
quale il termine di presentazione 
della dichiarazione scade successi
vamente all'entrata in vigore della 
legge 549/95 in esame.

• Imposte ipotecarie e catastali
- Con decorrenza dal 1° gennaio 
1996:
aumenta dallo 0,4 all'1% l'aliquota 
dell'imposta catastale.
Passa dall'1,60 al 2% l'aliquota del
l'imposta ipotecaria.
Resta ferma a L. 150,000 la tassa 
fissa.

• Aumento dell'imposta di bollo
- A decorrere dal 1° gennaio 1996 
l'imposta di bollo (es.: carta bollata) 
prima fissata in Lit. 15,000 passa a 
Lit. 20 ,000 . Il bollo su fatture, 
note, ricevute e simili passa da Lit. 
2,000 a Lit. 2,500. ■

DECRETO INGIUNTIVO PER 
GLI ARTIGIANI: NOVITÀ' 
NELLA LEGGE 354/95
Anche i crediti degli artigiani - e dai 
prestatori di servizi in genere - 
potranno essere assistiti da decreto 
ingiuntivo.
E così chi non pagava la fattura (o 
parte di essa; spesso era l'ultima 
rata a essere oggetto di autoriduzio
ne da parte del cliente) contando 
sul fatto che l'artigiano per incassa
re il suo credito avrebbe dovuto 
affrontare un giudizio lungo più di 
dieci anni, oggi ci penserà due 
volte. Perché se fino al 20 dicembre 
dello scorso anno, per poter ottene
re un decreto ingiuntivo da parte 
dell'artigiano, occorreva un contrat
to scritto (quasi mai stipulato da chi

opera nel comparto casa come 
idraulici, falegnami, muratori, elet
tricisti o imbianchini), dal 21 dicem
bre é sufficiente l'emissione della 
fattura per mettere l'artigiano in 
condizione di chiedere all'autorità 
giudiziaria competente l'emissione 
del provvedimento d'urgenza.
La novità é contenuta nella legge 
n. 354 del 20/12/95 in forza della 
quale, integrando l'art. 8 del D.L. 
432/95, si modifica l'art. 634 comma 
2 del codice di procedura civile.
In sostanza in forza della legge di 
conversione del D.L. sopracitato, i 
crediti relativi a "prestazioni di ser
vizio" vanno ad affiancare quelli 
relativi a somministrazioni di merci 
e di denaro per i quali era già previ
sta la possibilità di chiedere l'emis
sione di un decreto ingiuntivo a 
fronte della presentazione di 
"estratti autentici delle scritture 
contabili di cui agli am . 2214 e 
seguenti del C.C. purché bollate e 
vidimate nelle form e di legge e 
regolarmente tenute". Prima della 
legge in questione, invece, la possi
bilità di decreto ingiuntivo era riser
vata, anche in assenza di contratto 
a chi fornisce merce o denaro.
Le conseguenze di una simile inno
vazione, inserita alla chetichella 
nella congerie di norme che si é 
venuta a creare attraverso le proro
ghe all'entrata in vigore della rifor
ma del rito civile, sono dirompenti 
in quanto consentiranno all'artigia
no che abbia emesso fattura di 
chiedere il decreto ingiuntivo in 
caso di mancato pagamento; una 
possibilità, quella del provvedimen
to d'urgenza, che esisteva anche 
prima della riforma in questione ma 
solo a patto che il prestatore di ser
vizi potesse esibire un regolare 
contratto. ■

tributi
SENTENZA CASSAZIONE
Il fisco può usare annotazione ed 
appunti. "Italia Oggi" del 27/12/95 
riporta la sentenza della 1° sezione 
della Corte di Cassazione n. 
11404/95.



■Hi
Un documento privo di sottoscri
zione dell'imprenditore o di un suo 
preposto e redatto su carta non 
intestata dell'azienda non impedi
sce al fisco di utilizzarlo come 
prova contro l'imprenditore.
"Tra le scritture contabili, disciplina
te dagli arti. 2709 e seguenti del 
Codice Civile", infatti, "vanno 
ricompresi tutti i documenti che 
registrino, in termini quantitativi o 
monetari, i singoli atti d'impresa, 
cioè quelli che rappresentano la 
situazione patrimoniale dell'im
prenditore e il risultato economico 
dell'attività svplta da questa". 
Quello che conta, dunque, é che il 
documento presenti un contenuto 
"tipico" di una delle scritture conta
bili obbligatorie previste dalla legge 
(art. 2217 del Codice Civile), non 
necessariamente quelle caratteristi
che che sono invece richieste per la 
regolarità dei documenti contabili 
ai fini di un eventuale utilizzo come 
mezzo processuale di prova contro 
terzi (art. 2710 Codice Civile). 
Secondo la Suprema corte, la rego
larità delle scritture contabili é 
richiesta all'imprenditore solo al 
fine dell'utilizzo come mezzo pro
cessuale di prova contro terzi. La 
ragione di questo trattamento della 
documentazione dell'azienda da 
parte del legislatore (art. 2710 
Codice Civile) "appare evidente 
perché i motivi che inducono a 
dubitare dell'attendibilità delle scrit
ture contabili, quando esse sono 
prodotte dall'imprenditore a pro
prio favore, più non sussistono", 
secondo la Cassazione "quando tali 
documenti vengano utilizzati con
tro di lui, essendo ragionevolmente 
supporre che nessuno dichiari e 
annoti fatti a sé sfavorevoli, se non 
sono veri".
La Suprema Corte non é comunque 
nuova a pronuncie in materia di 
regolarità delle scritture contabili, 
specie in riferimento all'accerta
mento induttivo dei redditi da parte 
dell'amministrazione finanziaria. 
Una delle ultime decisioni ben 
lasciava al fisco la possibilità di uti
lizzare "annotazioni tenute in modo 
informale, come gli appunti raccolti 
in un blocco notes, dal momento 
che tali appunti contengano soven

te dati ben più veritieri di quelli 
riportati nella contabilità ufficiale 
predisposta ad uso del fisco. ■

lavoro
PENSIONI INPS: ATTENZIO
NE ALLE TRUFFE
In relazione alle lettere pervenute a 
circa 700 mila pensionati per la 
restituzione di somme risultate 
indebite - restituzione che per il 
momento, com'é noto, risulta 
sospesa, sulla base delle intese con 
il Ministero del Lavoro, in attesa di 
ulteriori verifiche da parte degli 
uffici - vengono segnalati casi di 
persone che si presentano a casa 
dei pensionati e chiedono agli inte
ressati di pagare immediatamente e 
in contanti le somme richieste 
dall'Inps.
L'Inps com unica alle persone 
interessate di non consegnare 
soldi ad alcuna persona.
Chi si presenta in casa non é un 
funzionario Inps: é un truffato
re che agisce per scopi illeciti e che 
quindi deve essere allontanato e 
denunciato. Si ribadisce che nes
sun funzionario Inps é autoriz
zato a contattare a domicilio i 
p en sion ati né tan tom en o  a 
riscuotere somme. ■

LAVORATORI AUTONOMI 
CONTRIBUTO DEL 10%: 
ISTRUZIONI DELL1 INPS
P rem esse - Come noto l'art. 2 
comma 26 della legge n. 335 del 
8/8/95 ha previsto un contributo 
del 10% per i lavoratori autonomi 
che esercitano attività professionale 
per la quale non é prevista una 
forma assicurativa pensionistica.
Il Decreto Ministeriale 24/11/95 in 
Gazzetta Ufficiale n.282 del 2/12/95 
ha stabilito le modalità di versa
mento del contributo in parola. 
Istruzioni INPS - La direzione 
generale dell'INPS con circolare n. 
318 del 29/12/95 (a disposizione 
presso i nostri uffici) ha fornito le 
prime indicazioni di seguito rias
sunte:
Campo di applicazione della 
normativa - L'Inps identifica i red-

diti professionali soggetti al contri
buto del 10% richiamando l'art. 49 
del Testo Unico n. 917 sulle impo
ste sui redditi e ricorda che rientra
no nel campo di applicazione delle 
norme in esame i soggetti indicati 
in tale articolo e cioè i precettori di 
redditi derivanti dagli uffici di 
amministratore, sindaco o revisore 
di società, associazioni e altri enti 
con o senza personalità giuridica, 
dalla collaborazione a giornali, rivi
ste, enciclopedie e simili, dalla par
tecipazione a collegi e commissioni 
ed altri rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa.
Fra tali collaboratori rientrano 
anche i promotori finanziari. 
Adempimenti dei soggetti da 
assicurare - I soggetti tenuti all'i
scrizione prevista al comma 26 del- 
l'art. 2 della legge 335/95, sia come 
precettori di redditi professionali, 
sia come precettori di redditi da 
collaborazioni coordinate e conti
nuative, debbono iscriversi entro il 
31 gennaio 1996 segnalando la 
tipologia dell'attività svolta, i propri 
dati anagrafici, il numero di codice 
fiscale, il domicilio nonché nell'ipo
tesi di collaborazioni coordinate e 
continuative, senza vincolo di 
subordinazione, i dati necessari 
all'individuazione del committente 
(denominazione, codice fiscale, 
indirizzo della sede amministrativa
0 della filiale). Inoltre i soggetti 
interessati devono segnalare l'inizio 
e la cessazione delle attività in 
parola.
C om unicazione all'In ps - La
comunicazione in parola può esse
re effettuata in forma libera, tuttavia 
la Direzione Generale Inps ha pre
disposto un fac-simile di lettera 
(allegato alla circolare citata). 
Modalità e termini per il paga
mento dei contributi - Il punto A 
della circolare disciplina il versa
mento dei contributi per i redditi 
derivanti da collaborazioni coordi
nate e continuative prevedendo 
che tale versamento dovrà essere 
effettuato dalle imprese utilizzando
1 bollettini di c/c postale allo scopo 
predisposti. I bollettini riguardano i 
contributi per un solo lavoratore. 
Qualora i collaboratori siano più di 
5 può essere effettuato un versa-



mento unico previa richiesta 
alPlnps.
Il punto B della circolare disciplina 
il versamento per i professionisti 
che'debbono provvedere in pro
prio a tale versamento con la perio
dicità prevista per i versamenti 
fiscali.
Sanzioni - Per i soggetti che non 
provvedono, entro i termini stabili
ti, al versamento o che provvedono 
in misura inferiore a quella dovuta 
si applicano le somme aggiuntive 
previste per la gestione previden
ziale degli esercenti attività com
merciali.
Competenza territoriale delle 
sedi Inps - La competenza territo
riale per la trattazione delle doman
de da parte dell'Inps e delle SAP 
(Sede Autonome Produzione) di 
residenza del lavoratore in caso di 
attività professionali mentre in caso 
di attività di collaborazione coordi
nata e contributiva é competente la 
SAP nel cui ambito territoriale é 
ubicata la sede amministrativa 
ovvero una filiale dell'azienda com
mittente.
Da segnalare che i termini per 
l'iscrizione sono prorogati al 29 
febbraio 1996. ■

INPS: PAGAMENTO DELLE 
PENSIONI 19%
L'Inps comunica che dal gennaio 
'96 sono in pagamento le pensioni 
aggiornate con gli aumenti di scala 
mobile. Il pagamento riguarda oltre 
15 milioni di pensioni, di cui la 
metà in riscossione nel mese di 
gennaio e l'altra metà nel mese di 
febbraio '96.
Scala mobile - Con effetto dal 1° 
gennaio, sulle pensioni viene corri
sposto l'aumento di perequazione 
automatica determinato in misura 
pari al 5,2%, salvo conguaglio da 
effettuarsi in sede di perequazione 
per l'anno 1997. Gli aumenti di 
perequazione sono così attribuiti:
- aumento del 5,2% sulle fasce di 
pensione fino a L. 1,252,900 mensili
- aumento del 4,68% sulle fasce 
comprese tra L. 1,252,901 a L. 
1,879,350 mensili
- aumento del 3,9% sulla fascia 
eccedente L. 1,879,330 mensili. 
Pensioni minime - 1 nuovi impor

ti mensili dei trattamenti minimi di 
pensione per l'anno 1996 sono i 
seguenti:
- lavoratori dipendenti e autonomi: 
L. 659,050
- pensioni sociali: L. 375,550. 
Doppie pensioni - Nei confronti 
dei titolari di due trattamenti Inps é 
stato operato l'"abbinamento" delle 
pensioni ai fini fiscali. In tal modo 
agli interessati é stata effettuata la 
tassazione "congiunta" calcolata sul 
complessivo reddito di pensione. 
La tassazione riguarda l'Irpef e il 
contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale (SNN).
La comunicazione dei dati della 
pensione (Mod. O bis M) e il 
modello 201 - la comunicazione 
dei dati della pensione relativi 
all'anno 1996 (Mod. O bis M) viene 
spedita direttamente a casa di tutti i 
pensionati tramite il servizio Poste! 
Nella comunicazione sono indicate 
le rate che saranno pagate nel 
corso del 1996, le ritenute fiscali 
con relative detrazioni d'imposta, 
l'eventuale contributo sanitario, i 
conguagli fiscali per l'anno '95 ed 
ogni altro fatto che incide sulla 
misura della pensione.
Nella busta Postel é inserito anche 
il modello 201 per l'attestazione 
degli emolumenti imponibili relativi 
all'anno '95 e delle ritenute fiscali. 
Pagamento "via cavo" - I paga
menti vengono disposti, per la tota
lità delle pensioni, mediante lo 
scambio telematico delle informa
zioni con gli uffici postali e con le 
banche. Il nuovo sistema consente 
di intervenire anche nel corso del
l'anno per effettuare qualsiasi varia
zione della misura della pensione.

ASSUNZIONE LAVORATORI: 
DICHIARAZIONE
Ricordiamo alle aziende associate 
che l'art. 2 c.3 del D.L. 515/95 ha 
stabilito che, a decorrere fai 1° gen
naio 1996, il datore di lavoro é 
tenuto a consegnare al lavoratore, 
all'atto dell'assunzione, una dichia
razione sottoscritta contenente i 
dati della registrazione effettuata 
nel libro matricola.
La legge in questione prevede altre
sì che, nel caso in cui non si appli

chi il contratto collettivo, il datore 
di lavoro deve anche indicare nella 
dichiarazione la durata delle ferie, 
la periodicità della retribuzione, i 
termini del preavviso di licenzia
mento e la durata normale giorna
liera o settimanale di lavoro.
La mancata consegna della dichia
razione di cui sopra é punita con la 
sanzione amministrativa da L.
500,000 a L. 3,000,000 per ciascun 
lavoratore. ■

CONCORDATO FISCALE: 
CONTRIBUTI INPS SENZA 
INTERESSE
L'Inps comunica che il decreto 
legge n. 515 del 4/12/95 stabilisce, 
in via ufficiale, che sui contributi 
dovuti all'Inps da artigiani e com
mercianti sul 60% del maggior red
dito oggetto del concordato fiscale 
non sono dovute somme accesso
rie, né per sanzioni né per interessi.
I contributi previdenziali verranno 
chiesti agli interessati direttamente 
dall'Inps, al momento in cui il 
Ministero delle Finanze trasmetterà 
all'Ente i dati di coloro che hanno 
aderito al concordato. ■

ASSENZE DAL LAVORO PER 
MALATTIA: AVVERTENZE 
PER  IL LAVORATORE 
DIPENDENTE
La malattia deve essere certificata 
dal medico di famiglia (o dal medi
co delLUSL) sull'apposito stampato 
mod. OPM.
Il certificato di malattia deve essere 
compilato in ogni sua parte. Il lavo
ratore deve compilare i quadri A, B 
e C dipo aver preso visione delle 
"Avvertenze per il lavoratore" stam
pate sul modulo stesso.
Il domicilio e la residenza deb
bono essere indicate in modo pre
ciso e dettagliato in modo da con
sentire la concreta individuazione. 
(Il lavoratore deve mettere in atto 
tutti gli accorgimenti utili per con
sentire la visita di controllo da parte 
del medico incaricato; non sono 
ammesse giustificazioni legate ad 
indirizzi incompleti, campanelli 
guasti, assenze non giustificate da 
urgenze indifferibili).
Il certificato di malattia é coni-



posto da due fogli distinti:
1) il primo, "certificato di diagnosi 
per l'indennità di malattia"é desti
nato all'ufficio Inps competente per 
territorio. Circa le sedi Inps é neces
sario tener conto dell'ambito di 
residenza.
Area di Alessandria e Valenza:
Sede Provinciale Inps, ufficio sani
tario - ingresso Via Asti, 28 - 
Alessandria (orario: 8:45/12:45, 
sabato 8:45/12:00);
A rea di Casale M onferrato  - 
Centro Operativo Inps - Via 
Palestro, 41 - Casale Monferrato - 
(orario: 8:30/12:30, sabato
8:30/12:00);
Area di Acqui Terme - Centro 
Operativo Inps - Via Alessandria, 15 
- Acqui Terme - (orario: 8:45/12:45, 
sabato 8:45/12:00).
Per la ricezione della certificazione 
di malattia funzionano inoltre i due 
recapiti di Tortona (Piazza Leardi,
1 )  e Novi Ligure (Piazza Giovanni 
XXIII, 1); ubicati presso le relative 
USL (orario: 8:45/12:45, sabato 
8:45/12:00).
2) il secondo, "attestato di malattia" 
é destinato al datore di lavoro. 
Entrambi devono essere consegnati 
o spediti a mezzo lettera raccoman
data con avviso di ricevimento 
entro i due giorni successivi alla 
data di rilascio. In caso di ritardata 
spedizione (data dell'accettazione 
della raccomandata da parte del 
servizio postale) o consegna 
all'Inps (data della ricevuta) non si 
avrà diritto all'indennità per malat
tia per le giornate comprese tra l'ul
timo giorno utile per l'invio e quel
lo di effettivo adempimento. 
Controlli da parte dell'Inps o 
della Usi - Il lavoratore assente per 
malattia deve restare a disposizione 
per gli eventuali controlli domicilia
ri, tutti i giorni dall'inizio al termine 
del periodo di malattia, compresi i 
giorni festivi e quelli successivi alla 
prima visita di controllo, dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 
17:00 alle ore 19:00
Il mancato controllo imputabile al 
lavoratore comporta la perdita del
l'indennità di malattia per i primi 
dieci giorni. Non sono praticamente 
ammesse giustificazioni diverse da 
quelle che dimostrino con docu

mentazione scritta l'assoluta impos
sibilità di rispettare le fasce orarie. 
A d esempio: quando le prestazioni 
mediche specialistiche non posso
no essere prenotate fuori dalle 
fasce orarie a causa degli orari di 
uffici e/o ambulatori; all'occorrenza 
bisogna farsi rilasciare contestual
mente o, al massimo, il giorno suc
cessivo alla visita medica, apposita 
dettagliata dichiarazione.
L'assenza per consultare il proprio 
medico non può essere giustificata 
se non ne viene dimostrata l'urgen
za, le prestazioni professionali rice
vute e indicato l'orario dell'ambula
torio. ■

INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 
DEI PREM I 1 9 9 5 /9 6  E 
DENUNCIA NOMINATIVA 
LAVORATORI
Si ricorda che entro il 20 febbraio 
1996 le aziende devono effettuare i 
conteggi e versare i premi relativi 
all'autoliquidazione 1995/96
Entro tale data i datori di lavoro 
dovranno versare:

1) la rata premio anticipata per l'an
no 1996, calcolata sulle retribuzioni 
effettivamente corrisposte e denun
ciate all'Istituto per il trascorso 
anno 1995 ovvero sul minore 
importo eventualmente comunicato 
all'INAIL entro il 31/12/95;

2) la regolazione del premio per il 
1995, calcolata sulle retribuzioni 
denunciate per lo stesso anno. Il 
relativo importo, qualora risulti a 
credito dell'azienda, dovrà essere 
detratto dall'ammontare della rata 
di premio anticipato per il 1996.
Ai fini del versamento dovrà essere 
utilizzato il bollettino prestampato, 
posto in calce al mod. 10/SM. Potrà 
essere effettuato sia presso gli uffici 
postali, sia presso gli sportelli con
venzionati indicati sul retro del 
modello 10/SM.
E' ammessa l'effettuazione del ver
samento anche attraverso banche 
non convenzionate con l'INAIL, 
ovvero mediante postagiro o giro
conto bancario.
In tal caso, tuttavia, il pagamento 
sarà considerato utilmente effettua
to in termini soltanto se avvenuto

entro il 20 febbraio 1996 e con 
valuta entro la medesima data.

Entro il 20 febbraio 1996 - e
dunque entro lo stesso termine del- 
l'autoliquidazione dei premi e con
tributi associativi 1995/96 - i datori 
di lavoro sono tenuti a denunciare 
nom inativam en te all'INAIL i 
dipendenti assicurati contro gli 
infortuni sul lavoro. ■è

CONTRIBUTI CONGUAGLIO 
ENTRO IL 20 APRILE
L'INPS con propria circolare n. 
27/96 ha chiarito che c'é tempo 
sino al 20 aprile per la regolarizza
zione delle differenze contributive 
scaturite dal recente aumento dello 
0,60% dell'aliquota Invalidità 
Vecchiaia Superstiti. v\
La circolare precisa inoltre che, nel 
caso in cui la sistemazione dei mesi 
passati avvenga entro il 20 febbraio 
non sono dovuti ne interessi ne altri 
oneri aggiuntivi. La regolarizzazio
ne successiva a questa data com
porta una maggiorazione del 10% 
annuo a carico delle aziende com
putata dal 21 febbraio. ■

TER - C O EFFIC IEN TE DI 
RIVALUTAZIONE PER IL 
MESE DI DICEMBRE 1995
L'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli operai ed impiega
ti relativo al mese di dicembre 1995 
é risultato pari a 116,7 rispetto a 
110,3 del dicembre 1994, secondo 
quanto comunicato dall'ISTAT in 
data 5 gennaio 1996.
Il coefficiente utile per la rivaluta
zione dicembre 1995 del trattamen
to di fine rapporto maturato al 
31/12/94 é pari a 1, 058518.
Si fa presente che al 31/12/95 deve 
essere rivalutato per tutti i lavorato
ri il trattamento di fine rapporto 
complessivo calcolato al 31/12/94. 
Pertanto se un lavoratore ha matu
rato al 31/12/94 L. 10,000,000 quale 
T.F.R. il trattamento stesso rivalutato 
al 31/12/95 é pari a: L. 10,000,000 x 
1,058518 = L. 10,585,180.
Il valore 1,058518 tiene conto sia 
dellT,5% x 12/12 (1,5%) sia del 75% 
(4,3518) dell'incremento dell'indice 
ISTAT dicembre 1995 su dicembre 
1994(5,802357). ■



c r e d i t o  |
15/02 - IVA - Registrazione delle no solare precedente. Entro lo stes- 
schede carburante relative al mese so termine é necessario procedere 
precedente. al versamento dell'ammontare auto

VALORI D ELLE PRINCIPALI 
VALUTE - SETTEM BRE 95
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per il mese di SET
TEMBRE 1995, al fine degli adem
pimenti previsti dal Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 
917 del 22/12/95, il cui art. 76, 
comma 7°, stabilisce che il cambio 
delle valute estere é accertato su 
conforme parere dell'Unione 
Italiana Cambi (U.I.C.) pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale nel mese

liquidato per rata relativo all'anno 
16/02 - IVA Contribuenti mensili. 1996.
Regolarizzazione degli adempimen
ti omessi o irregolarmente eseguiti 20/02 - INAIL. I datori di lavoro in 
previsti per operazioni imponibili sede di autoliquidazione dei premi 
relative alla liquidazione periodica Inail sono tenuti a comunicare le 
da effettuare nel mese precedente, generalità, la qualifica e il codice 
Soprattassa del 5%. fiscale dei lavoratori dipendenti

assicurati il cui rapporto di lavoro 
17/02 - IVA ELENCHI INTRASTAT - ha avuto inizio o é cessato nel pre
d i  operatori con obbligo mensile cedente periodo assicurativo, 
devono presentare all'ufficio doga
nale gli elenchi riepilogativi sui 29/02 - IVA. Fatturazione dei beni 
modelli Intrastat. consegnati o spediti con bolla di

successivo. accompagnamento nel mese prece- 
19/02 - IVA Annotazione della dente e relativa registrazione.

$ USA 1,615,119 
MARCO TEDESCO 1,104,763 
FRANCO FRANCESE 320,329 
FIORINO OLANDESE 986,219 
FRANCO BELGA 53,704 
LIRA STERLINA 2,515,324 
LIRA IRLANDESE 2,568,009 
CORONA DANESE 284,904 
DRACMA GRECA 6,847 
ECU 2,062,010 
$ CANADESE 1,196,357 
YEN GIAPPONESE 16,089 
FRANCO SVIZZERO 1,357,858 
SCELLINO AUSTRIACO 157,064 
CORONA NORVEGESE 252,272 
CORONA SVEDESE 226,251 
MARCO FINLANDESE 369,449 
ESCUDO PORTOGHESE 10,601 
PESETA SPAGNOLA 12,868 
$ AUSTRALIANO 1,218,285

liquidazione periodica per i contri
buenti mensili. 29/02 - IVA SCAMBI INTRACOMU-

NITARI - Presentazione della 
20/02 - RITENUTE ALLA FONTE - denuncia relativa agli acquisti intra- 
Versamento al concessionario delle comunitari registrati nel mese pre
ritenute operate nel mese prece- cedente da parte degli enti non 
dente relative a redditi di lavoro commerciali e versamento della 
dipendenti da parte dei datori di relativa imposta, 
lavoro non agricoli non intestatari
del conto fiscale. 29/02 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I

soggetti obbligati (scambi intraco- 
20/02 - LOCAZIONI- Registrazione munitari tra 50 e 150 milioni) devo- 
dei nuovi contratti di locazione di no presentare all'ufficio doganale 
immobili. gli-elenchi riepilogativi trimestrali di

cessioni ed acquisti.
20/02 - INPS - Presentazione della
denuncia mensile e versamento dei 29/02 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
contributi previdenziali dovuti per NITARI:
il mese precedente in favore del a) Il cessionario o committente che 
personale dipendente. non ha ricevuto la fattura dal forni- 
11 versamento dei contributi del SSN tore entro il mese successivo a
deve avvenire distintamente per quello di effettuazione di operazio- 
ciascuna Regione o Provincia auto- ne deve emettere entro il mese 
noma in base al domicilio fiscale seguente una fattura in Vinico esem- 
del lavoratore. piare in relazione all'acquisto effet

tuato e non documentato)
r EnlSKAlU 1 20/02 - INAIL cessazione di attività, b) Il cessionario o committente che 

In caso di cessazione dell'attività ha ricevuto una fattura indicante un
12/02 - IMPOSTE E TASSE. 
Termine ultimo per procedere al 
pagamento mediante ccp intestato 
al Concessionario della riscossione 
e notificato con apposita cartella. Il 
versamento deve essere eseguito 
sul conto fiscale per coloro che ne 
sono titolari.

intervenuta nel corso del secondo corrispettivo inferiore a quello reale 
mese precedente, scade il termine deve emettere una fattura integrati- 
per procede al versamento del va entro il mese seguente alla regi- 
saldo del premio dovuto o alla strazione della fattura originaria, 
richiesta di rimborso se il saldo é a
credito del datore di lavoro. 29/02 - IRPEF. Consegna modelli

101 anno 1995.
20/02 - INAIL dichiarazione retri

15/02 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese precedenti.

buzioni. Termine per procedere 29/02 - INPS SSN. Denuncia riepi- 
alla presentazione della dichiara- logativa contributi al Servizio 
zione delle retribuzioni effettiva- Sanitario Nazionale, 
mente corrisposte nel corso dell'an-

11



2 9 / 02  - SOSTITUTI D'IMPOSTA 
Consegna modelli 101. I soggetti 
che hanno operato ritenute nel 
corso del 1995 devono certificare ai 
sostituti le somme trattenute.

2 9 / 0 2  - PATENTE DI GUIDA. 
Termine ultimo per procedere al 
pagamento della tassa annuale 
della Concessione Governativa 
mediante applicazione di marca da 
bollo da L. 70,000.

29/02 - Tasse automobilistiche vei
coli nuovi. Termine per procedere 
al pagamento della tassa automobi
listica di iscrizione di pubblici regi
stri per i veicoli nuovi immatricolati 
fino al decimo giorno precedente.

2 9 / 0 2  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

%

C o n so r z io  G a ra n zia  C redito
DELLA PICCOLA IMPRESA E DELL'ARTIGIANATO 
ORAFO ARGENTIERO ED AFFINI

CONVOCAZIONE 
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 1996

alle ore 13:00 in prima convocazione e, in seconda convoca
zione alle ore 18:00 nei locali della Cassa di Risparmio di 
Alessandria - Valenza, Via Cunietti, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, 
del rapporto dei Sindaci Revisori dei Conti e del Bilancio 
Consuntivo '94 e preventivo '95 del Consorzio Garanzia Credito.

2. Elezione del Consiglio Direttivo del Consorzio Garanzia Credito.

3. Elezione del Collegio Sindacale del Consorzio Garanzia Credito.

4. Varie ed eventuali.

Essendo gli argomenti di massima importanza e, considerando che 
una eventuale mancanza del numero legale renderebbe nulla 
l'Assemblea, si fa vivo appello affinché la presenza sia assicurata.

IL PRESIDENTE
Ivan Maggiolo

P.S.: Nel caso  il socio , per gravi ragioni, non possa essere presente  
all'Assemblea, é invitato a compilare una delega e farla pervenire tramite un 
socio del Consorzio. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del 
Consorzio presso l'AOV in Piazza Don Minzoni 1 - tei. 0131/953072.

€>
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tura al mercato occidentale dei paesi sopra 
citati.

ART. 4 - Limiti - Saranno escluse dall'age
volazione le partecipazioni a quelle mani
festazioni per le quali la Camera di 
Commercio abbia già concesso tre contri
buti nel quadriennio 1992/95.

C.C.I.A.A. DI ALESSANDRIA: 
CONTRIBUTI 1996 PER FIERE  
ALL'ESTERO

L a C am era di C om m ercio di
Alessandria comunica che, anche per 
il 1996, proseguirà nel suo intervento a 

favore delle imprese della provincia che 
parteciperanno a manifestazioni fieristiche 
all'estero.
Come si evince dal testo del regolamento, di 
seguito riportato, l'iniziativa prevede le stesse 
modalità e gli stessi termini in vigore nell'anno 
passato.
Si sottolinea, infine, che copia della dom anda 
di contributo può essere ritirata direttamente 
presso la sede dell'AOV o presso gli uffici della 
C am era di C om m ercio di Alessandria, Via 
San Lorenzo, 21 - tei. 01 3 1 /3 1 3 1 .

C o n tr ibu ti in  c o n t o  spese  di pa rtecipa zio n e  
A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ESTERE 1 996 
R e g o la m e n t o

ART. 1 - Finalità - L'iniziativa rientra fra le atti
vità condotte dalla Camera di Commercio di 
Alessandria a favore delle esportazioni propo
nendosi di intervenire nel momento in cui le 
aziende si impegnano a promuovere la loro 
produzione attraverso la partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche estere.

ART. 2 -Beneficiari - La Camera di Commercio 
di Alessandria riconoscerà alle imprese aventi 
sede o unità locale produttive in Provincia, che 
nel 1996 parteciperanno alle mostre e fiere di 
alcuni paesi esteri, un contributo destinato a 
ridurre i loro costi di partecipazione.

ART. 3 - Ambito Territoriale - L'ambito terri
toriale che verrà preso in considerazione é 
costituito dalle nazioni partner dell'Italia nella 
Comunità Europea e dai seguenti altri paesi: 
tutti g li Stati dell'ex Unione Sovietica e dell'ex 

Jugoslavia; la Bulgaria; la Polonia; la 
Rom ania; l'Ungheria; la Repubblica Ceca e la 
Repubblica Slovacca.
La scelta é motivata dalla particolare situazione 
politico-economica del momento che é caratte
rizzata, da un lato dalla necessità di sostenere la 
competitività dei prodotti provinciali nell'ambi
to della Comunità Europea, dall'altro dall'aper-

ART. 5 - Domande - Prima delle manife
stazioni a cui intenderanno partecipare, e per 
ognuna di esse, le imprese dovranno presentare 
alla Camera di Commercio una domanda da 
compilarsi su appositi moduli.
A manifestazione avvenuta, la domanda dovrà 
essere completata con la seguente documenta
zione:
- copia conforme all'originale, autenticata in 
bollo, dalla regolare o definitiva fattura emessa 
dall'ente organizzatore a carico dell'impresa 
richiedente;
- copia della contabile bancaria comprovante 
l'awenuto pagamento.
Nel caso di partecipazione effettuata per il tra
mite di intermediari nazionali ed esteri, oppure 
di partecipazione avvenuta in "pool" con altre 
aziende, la documentazione a completamento 
della domanda dovrà consentire l'individuazio
ne certa dell'effettiva presenza alla manifesta
zione dei prodotti dell'azienda richiedente e 
della spesa da questa sostenuta.
La trasmissione della documentazione di cui 
sopra dovrà comunque avvenire entro  il 31 
gennaio 1997 a pena di decadenza del contri
buto.

ART. 6 - A m m ontare dei contributi - I contri
buti saranno commisurati alla spesa sostenuta 
per la locazione della sola area espositiva (mq. 
utilizzati per tariffa di locazione), con esclusio
ne di qualunque altro onere per imposte, tasse, 
allestimenti, spese accessorie, ecc.
Nel caso in cui la fattura presentata dall'azienda 
dovesse contenere importi conglobanti altre 
spese oltre a quella di locazione della sola area 
espositiva, si procederà alle conseguenti decur
tazioni.
I contributi saranno pari al 50% della spesa 
come sopra definita per le partecipazioni alle 
manifestazioni nell'ambito della Comunità 
Europea ed al 75%  per le partecipazioni alle 
manifestazioni negli altri paesi indicati all'art. 3.
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L'importo massimo dei contributi non potrà 
comunque superare i 4 ,000 ,000  di lire per 
azienda in ragione d'anno.

ART. 7 - Erogazione dei contributi - La ero
gazione dei contributi sarà deliberata insindaca
bilmente dalla Giunta camerale.
Non verranno in ogni caso erogati contributi 
per le mostre e fiere organizzate direttamente 
dalla Camera di Commercio o i cui costi di par
tecipazione fossero già parzialmente o total
mente a carico della Camera stessa o di un orga
nismo di emanazione camerale.
Analogalmente non verranno erogati contributi 
quando la partecipazione fosse in qualche 
modo già agevolata da un ente pubblico, anche 
sotto forma di organizzazione della partecipa
zione stessa, fatta eccezione per le partecipazio
ni promosse dal Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi.
Non saranno infine accolte le domande di con
tributo relative a manifestazioni che si svolges
sero sotto la diretta responsabilità e controllo 
dell'ente organizzatore ufficiale.
I contributi verranno comunque erogati entro i 
limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio 
camerale per il 1996 e su di essi verrà operata la 
ritenuta d'acconto di cui al secondo comma del
l'alt. 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973. ■

"O R O A R E Z Z O " 1996:
N U O V I P R O G R A M M I

E sclusivamente per l'anno 1996 si terranno
due edizioni di "OROAREZZO", Mostra 
dell'Oreficeria, Argenteria e Gioielleria - 

una a primavera, dal 30 m arzo al 2 aprile e 
l'altra, come di consueto, nel mese di settem 
bre, dal 7 al 10.
Il Centro Affari, d'intesa con la Confedorafi, le 
categorie economiche, gli enti fiera più signifi
cativi e gli operatori presenti alla manifestazio
ne settembrina, ha ritenuto di varare un nuovo 
programma di "OROAREZZO", per meglio inse
rirla nel complicato panorama fieristico nazio
nale ed estero.
L'obiettivo fondamentale é infatti quello di dare 
all'evento gli opportuni contenuti in grado di 
stimolare la presenza di operatori qualificati del 
settore.
Con questa nuova edizione il Centro Affari si 
propone di migliorare l'offerta fieristica ed

accrescere la promozione commerciale del set
tore che sarà rappresentato dalle migliori firme 
della produzione italiana, provenienti da 
Arezzo, Vicenza, Valenza, Napoli. Milano e 
Firenze.
Arezzo, "il Cuore d'Oro dé uno dei 
più importanti centri al mondo dell'oreficeria, 
dove operano più di 1,300 aziende produttrici.
La mostra, é aperta esclusivamente agli operato
ri commerciali.
Oltre agli incontri e le iniziative professionali 
durante "OROAREZZO", sarà presentata per la 
prima volta in Italia l'intera collezione di "ORO 
D'AUTORE".
Si tratta di cento splendide creazioni orafe pro
gettate da famosi scultori, pittori, designers, 
architetti e maestri orafi italiani ed esteri e, mira
bilmente realizzate da aziende italiane.
"ORO D'AUTORE" ha ottenuto un successo che 
é andato oltre le aspettative, dimostrando anco
ra una volta l'interesse del grande pubblico 
verso gioielli che uniscono in sé creatività arti
stica, abilità esecutiva e tecniche di lavorazione 
sempre più avanzate.
Per inform azioni: Centro Affari e Convegni - 
Sede espositiva: 19, Via Spallanzani - 52100 
Arezzo - tei. 0575/3031- 
Segreterìa mostra: 1, Via Fleming - 52100 
Arezzo - tei. 0575/381333; fax 0575/383028. ■

C O M U N IC A T I DA B A S E L  (18/25 
A P R IL E  1996)

N el 1996 il Salone Mondiale
dell'Orologeria e della Gioielleria di 
Basilea che avrà luogo dal 18 al 25 

aprile 1996 accoglierà nell'edificio 3 non solo 
un maggior numero di espositori, ma anche un 
numero maggiore di nazioni.
Tra i nuovi partecipanti vi sono l'Australia e 
l'Isola Mauritius, presenti per la prima volta, 
mentre raddoppiano gli espositori della 
Thailandia.
Tanta affluenza ha reso necessaria la creazione 
di un nuovo spazio di 1,400 mq. netti, la halle 
300 che si trova nel seminterrato. L'edificio 3 
comprende ormai quattro piani, con una super
ficie di 10,400 mq. netti - ossia circa il 15% in 
più. L'ampliamento dell'edificio ha offerto l'oc
casione per attuare un'armoniosa ripartizione 
degli stand. Gli espositori sono suddivisi per 
nazionalità nel seguente modo:
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- piano terren o, halle 301: Padiglione Spagna 
(1° livello) e padiglioni Gran Bretagna, Israele, 
USA.
- 1° piano, halle 311: Padiglione Spagna (2° 
livello). Padiglioni Grecia, Cina, Giappone, 
Singapore, Taiwan, Tahiti, Sud Africa e Isola 
Mauritius.
- 2° piano, halle 321: Padiglione Hong Kong;
- Sem interrato, halle 300: Padiglioni Australia 
e Thailandia.
Completa questa nuova suddivisione il nuovo 
spazio "Design" che occupa due livelli (halle 
302 al pianterreno e halle 300 nel seminterrato). 
L'edificio 3 dispone, al pari degli altri edifici, dei 
seguenti servizi autonomi: biglietteria, stand 
informazioni, ristorante a ogni piano, guardaro
ba, ecc.

•  Due anni fa il Salone Mondiale della 
Orologeria e della Gioielleria ha inaugurato la 
"galleria" riservata alle creazioni contemporanee 
(halle 302, edificio 3), catturando immediata
mente il favore di 29 designers di gioielli e di 
orologi. Per BASEL '96 questa prestigiosa vetri
na, che rappresenta un punto d'incontro fra 
ricerca estetica e singolarità, tra l'insolito e il 
fantasioso, sarà più ampia: si estenderà infatti su 
due piani e ospiterà circa 70 espositori.
Lo spazio "DESIGN" rappresenta una conce
zione nuova che risponde alla richiesta di un 
numero crescente di partecipanti. Alla superfi
cie della halle 302 si aggiunge infatti quella - 
quasi equivalente di estensione - della nuova 
halle 300, posta al piano inferiore e accessibile 
mediante scale mobili. Il nuovo spazio, che ha 
una superficie netta di 460 mq., si sviluppa così 
su due piani comunicanti che valorizzeranno 
ancora meglio di prima le creazioni contempo
ranee, le quali non mancano mai di affascinare i 
visitatori.
11 numero degli espositori é in continuo aumen
to e la loro provenienza si diversifica. Oltre ai 
gruppi di artisti denominati (6
artisti) e "Aspects"(9 artisti), che dal 1994 pre
sentano insieme le loro creazioni, BASEL '96 
ospiterà anche "Bayern Dche sono 13 
artisti che hanno voluto unirsi alla cerchia dei 
creatori originali.
Aumenta anche la rappresentatività internazio
nale del Salone: 6 paesi nel 1994, 10 nel 1995 e
12 nel 1996. Quest'anno la Norvegia (1 esposi
tore) e la Danimarca (1 espositore) si aggiunge

ranno alla Germania (42 espositori), alla 
Svizzera 0 3  espositori), alla Francia (2 esposito
ri), all'Italia (2 espositori), alla Spagna (1 esposi
tore), alla Grecia (1 espositore), ai Paesi Bassi (1 
espositore), a Israele (2 espositori), agli USA 
(lespositore) e al Canada (1 espositore).

•  L'ubicazione centrale del Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria richiede un 
servizio alberghiero eccezionale. Ogni anno gli 
organizzatori selezionano alberghi di tutte le 
categorie situati a Basilea o raggiungibili rapida
mente nel raggio di 20/80 Km.
Per l'edizione '96 vi saranno nuove possibilità 
alla distanza massima di un'ora: due ulteriori 
battelli-albergo a Basilea e alberghi situati a 
Zurigo, Berna, Aarau, Olten in Svizzera;
Friburgo in Bresgovia in Germania, Mulhouse 
in Francia.
I collegamenti albergo-Salone saranno assicurati 
sia da treni diretti e regolari fino alle stazioni 
ferroviarie di Basilea (CFF, SNCF e DB) e poi 
mediante tram o da autobus messi a disposizio
ne dal servizio "Basel Hotelreservation".
Gli organizzatori hanno ottenuto dai trasporti 
pubblici svizzeri dei biglietti forfettari per tutti i 
visitatori di Basel '96:
- il "M esse E x p r e ss" , prezzo CHF 40,00 per la 
2° classe e CHF 80,00 per la 1° classe. 
Comprende il tragitto andata e ritorno da qual
siasi stazione CFF svizzera e il trasferimento 
andata-ritorno, in tram, dalla stazione di Basilea 
al Salone.
- il "Trcim pass", prezzo unico CHF 28,00 può
essere usato senza limiti su tutta la rete dei tra
sporti pubblici di Basilea per tutta la durata 
della fiera. Questo abbonamento é in vendita 
presso gli stand d'informazione del Salone. 
"Basel Hotelreservation" é fin d'ora a disposi
zione dei futuri visitatori di Basel '96 al seguen
te indirizzo: Basel Hotelreservation - Casella 
Postale - CH-4021 Basel - Tel. +41/61/6862621
- Fax +41/61/6862184. ■

IN D U ST R IA  IS R A E L IA N A  D E I  
D IAM AN TI P E R  LA P R IM A  VO LTA  
A L L 'IN IIO R G E N T A  D A L  i:\ A L 26 
F E B B R A IO  1996

S econdo i dati forniti da II'Israel Diamond
Institute (I.D .I.) l'industria israeliana dei 
diamanti detiene la leadership nella pro-
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duzione e nell'esportazione di diamanti molati. 
Al Salone Internazionale dell'Orologeria e 
Gioielleria, INHORGENTA '96. dal 23 al 26 feb
braio a Monaco di Baviera, questo ramo dell'in
dustria illustra per la prima volta in Germania i 
nuovi sviluppi del settore: in una manifestazio
ne settoriale ed allo stand espositivo dell'I.D.I. 
agli esperti di diamanti e gioielli che visiteranno 
il Salone saranno presentati i metodi più moder
ni della lavorazione dei diamanti.
Già per tradizione, l'Israele partecipa con impe
gno all'Inhorgenta con uno stand collettivo ed 
espositori singoli.
Nell'industria israeliana dei diamanti sono occu
pati circa 20,000 specialisti in 600 laboratori e 
nell'imponente complesso a quattro torri della 
borsa dei diamanti di Ramat-Gan, alla periferia 
di Tel-Aviv.
Nei primi dieci mesi del 1995 l'Israele ha realiz
zato un volume netto di esportazioni di diaman
ti molati di 3,2 miliardi di US$.
Ciò corrisponde ad una crescita dell' 11% rispet
to al corrispondente periodo dell'anno prece
dente (2,86l miliardi di US$). Il valore delle 
esportazioni per tutto il 1994 é stato di 3,5 
miliardi di US$.
Mentre i mercati europei, secondo l'I.D.I., si tro
vano da tempo in una fase di ristagno, nel 1994 
Israele ha venduto in Svizzera, in Germania e in 
Austria diamanti molati per oltre 180 milioni di
US$.
Nel 1995 questo valore dovrebbe venire legger
mente superato.
Nei primi dieci mesi del 1995 le esportazioni di 
diamanti dall'Israele in Germania, con un consi
derevole incremento del 26%, sono arrivate a 48 
milioni di US$.
Le esportazioni in Austria hanno raggiunto i 5 
milioni di US$, con un aumento straordinario 
del 58% rispetto all'anno precedente.
Anche se gli USA, seguiti dal Giappone, da 
I long Kong e da altri paesi asiatici, acquistano 
tre quarti del volume globale delle esportazioni 
dell'industria di diamanti d'Israele, questa rivol
ge ora di nuovo maggiore attenzione ai mercati 
mitteleuropei.
Infatti, dall'inizio del processo di pace israelia- 
no-palestinese si é intensificata la collaborazio
ne tra Israele e l'Unione Europea in diversi set
tori economici. ■
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BANCA POPOLARE 1)1 LODI: NUOVE 
CONDIZIONI ED OPPORTUNITÀ'

C on decorrenza 1° gennaio 1996, la
Banca Popolare di Lodi ha deciso di 
dare avvio ad lina serie di interventi 

volti a rafforzare il legame con l'imprendito
rialità locale, procedendo ad una totale revi
sione degli accordi di categoria ed alla rea
lizzazione di alcune particolari operazioni.

• Operazione "Finanziamo l'occupazio
ne"
Il Consiglio di Amministrazione della 
Banca Popolare di Lodi, nella seduta del 27 
dicembre u.s., ha deliberato la proroga del
l'iniziativa a tutto il mese di giugno 1996, 
salvo esaurimento anticipato del plafond. 
Vengono mantenute le condizioni in esse
re, come riportate in scheda tecnica.

E' in questo quadro che si collocano gli inter
venti di revisione delle condizioni praticate alle 
aziende associate all'Associazione Orafa 
Valenzana che di seguito sono illustrate:

• Revisione condizioni
Con decorrenza 1° gennaio vengono intera
mente riviste le condizioni praticate, nella misu

SCHEDA TECNICA
FINANZIAMENTI

Descrizione acquisto macchine
Tasso P.R. ABI + 1 ,5 0 0
Importo 150 milioni
Durata 36  mesi

Descrizione esercizio
Tasso P.R. ABI + 1 ,0 0 0
Importo 5 0  milioni
Durata 1 8 mesi

ra indicata nella 
scheda tecnica 
riportata. 
Contestualmente 
viene introdotta 
l'indicizzazione e la 
variabilità su tutte 
le forme tecniche 
non collegate al 
conto corrente 
(prestiti d'esercizio, 
mutui, ecc....), lad-

dove consentito dal testo della convenzione in
essere.

SCHEDA TECNICA 
"FINANZIAMO L'OCCUPAZIONE II

Destinatari: aziende appartenenti ai settori artigianato, commer
cio , industria, servizi o agricoltura.
Decorrenza e termini: incrementi occupazionali relativi al perio
do 1 / 1 / 9 6  - 3 0 / 6 / 9 6  (salvo esaurimento anticipato del plafond). 
Forma tecnica: mutuo chirografario non form alizzato.
Durata: 1 8 mesi 
Rateazione: trimestrale
Tasso: fisso per tutta la durata del prestito e determinato sul para
metro di em issione: P .R.ABI - 1 ,00% .
Importo: 25  milioni per assunzione, massimo 2 5 0  milioni per 
az ien d a .
Spese istruttoria: Lit. 1 0 0 .0 0 0  
Plafond: 25 miliardi ad esaurimento.
Documentazione: presentazione dei modd. D M 10 INPS per la 
rilevazione dell'incremento occupazionale e d ich iarazione dell'a
z iend a delle generalità degli assunti, della loro qualifica e del tipo 
di assunzione (contratto di form azione lavoro, tempo indetermina
to ,...) .
Apertura conti correnti: Per i neo-assunti accensione dei conti 
correnti con accredito automatico dello stipendio.

• Operazione "Finanziamo la sicurezza sul 
lavoro"
Il recente decreto di proroga approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 novem
bre scorso, ha posticipato la scadenza per l'ade
guamento alle nuove prescrizioni in tema di 
sicurezza sul lavoro (D.Lg. 626/94).
L'azione di sostegno, immediata e tangibile da 
parte dell'Istituto si concretizza con una opera
zione di finanziamento agevolata, con le carat
teristiche riportate in scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA
"FINANZIAMO LA SICUREZZA SUL LAVORO"

Oggetto: finanziamento delle opere e degli interventi di migliora 
mento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavo
ro ai sensi del D.Lg. 6 2 6 /9 4 .
Destinatari: tutte le aziende indipendentemente dal settore di 
appartenenza e dalla forma giuridica (società di capitali, società di 
persone, ecc ...) .
Termini: 1 /1 / 9 7  (salvo esaurimento anticipato del plafond). 
Forma tecnica: mutuo chirografario.
Durata: da 24 a 36  mesi
Rateazione: trimestrale
Tasso: Indicizzato al P.R.ABI + 0 ,5 0 % .
Importo: fino a Lit. 30 0  milioni per azienda.
Spese istruttoria: Lit. 1 0 0 .0 0 0  
Plafond: Lit. 100 miliardi ad esaurimento.
Documentazione: preventivi e/o  fatture di ditte specializzate.

RECUPERO IVA ALL'ESTERO

L a MERIDIAN VAT RECLAIM FIMED
s.r.l. segnala ai soci AOV una tabella 
aggiornata, relativa alle percentuali IVA 

applicate nelle nazioni ove é possibile ottenere 
il recupero dell'imposta pagata.
Gli uffici AOV rimangono a disposizione per 
fornire ulteriori precisazioni richiedibili anche 
presso la FIMED s.r.l. - Sig. Guido Fiorentino  
- Tel. 0335/229947 - Fax 02/26921451. ■
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Fimed - MERIDIAN VAT RECLAIM 
Percentuali Iva applicate nelle varie nazioni

(Gli spazi vuoti indicano la non rimborsabilità)

NAZIONI ALBERGHI NOLO AUTO CARBURANTE PASTI DI 
SUSSISTENZA

TRASPORTI
PUBBLICI

NOLO 
LINEE TEL.

COMPENSI
PROFESS.

CONFERENZE 
CONGRESSI, FIERE

CORSI DI 
FORMAZIONE

BELGIO
(TVA)

21% 21%* - 6% 21% 21% 21% 21%

INGHILTERRA
(VAT)

17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

DANIMARCA
(MOMS)

25%* - - 25% - 25% 25% 25% 22%

FRANCIA
(TVA)

- - 20,6%* - 20,6% 20,6% 20,6% 20,6%

FINLANDIA
(MOMS)

6% 22% 22% - 6% 22% 22% 22% 22%

GERMANIA
(MWST)

15% 15% 15% 15% 7-15% 15% 15% 15% 15%

GRECIA
(IVA)

- - - 18% 18% 18% 18%

IRLANDA
(VAT)

- - - 21% 21% 21%* 21%

LUSSEMBURGO
(TVA)

3% 15% 15% 3% 3% 15% 6% 6% 6%

OLANDA
(BTW)

6% 17,5% 17,5% 6% 17,5% 17,5% 17,5% 18,5%

SVEZIA
(MOMS)

12% 25%* 25%* 21% 12% 25% 25% 25% -

SVIZZERA
(MWST)

6,5% 6,5% 6,5% 2% - 6,5% - 6,5% 6,5%

AUSTRIA
(USTG)

10% - - 10% 10% 20% 20% 10-20% 20%

SPAGNA
(IVA)

7-16% 16% 16% 7-16% 7% 16% 16% 6% 16%

PORTOGALLO
(IVA)

■ - - - - 17% 17% 17% 17%

* SOGGETTO AD ALCUNE LIMITAZIONI
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ALCUNE PRECISAZIONI SULLA 
ATTIVITÀ' DI CONSULENZA 
DELLA SOCIETÀ' C.E.M.A.R. s.r.l.

F acendo seguito ad una segnalazione
pervenutaci dalla Società C.E.M.A.R. 
s.r.l. Insurance Brokers 

A le ssa n d r o  M a n zo n i - 20121 M ila n o  - 
te i 02/6554264f a x  02/29005578), che
dallo scorso mese di ottobre 1995 ha intra- 1 
preso un rapporto di collaborazione e consu
lenza con l'Associazione Orafa Valenzana si 
precisa quanto segue:

C.E.M.A.R. S.r.l.
• é iscritta all'Albo Italiano dei Brokers (matrico
la 0633/S);
• opera, dalla data della sua costituzione, nella 
specifica ed esclusiva attività di "brokers grossi
sta";
• garantisce ai propri clienti brokers, agenti di 
assicurazione, compagnie di assicurazione, 
assoluta riservatezza e rispetto di una etica pro
fessionale estremamente rigorosa;
• ha come cliente oltre 80 brokers operanti in 
Italia (e, tra essi, tutti i maggiori), oltre ad agenti 
di assicurazione e compagnie di assicurazione;
• controlla la W.B.A. S.r.l., la quale svolge anche 
l'attività di "brokers grossista" ed é specializzata 
nella distribuzione automatica di coperture in 8 
diversi rami assicurativi;
• é specializzata, tra l'altro, sia nel settore ban
che e trasporto valori che nel settore marittimo 
ed aviazione;
• é Lloyd's Corrispondent e Coverholder ed é il 
maggiore gestore di premi assicurativi italiani 
per i Lloyd's London.

• é Probiviro della Associazione di 
Categoria Brokers ACB;
• ha esperienza diretta di brokeraggio assi- 
curativo a livello internazionale, acquisita 
anche attraverso attività personali in 
Brasile, Nigeria, Iran, Spagna, Francia, 
Regno Unito, USA.

Quanto specificato non viene segnalato 
per motivi pubblicitari e promozionali ma 

risponde semplicemente alle domande che 
sono state rivolte da numerosi operatori del set
tore ed aziende associate.
Inoltre, da alcuni mesi la C.E.M.A.R. s.r.l. svolge 
anche compiti di consulenza a favore di diverse 
realtà e che, toccando lo specifico settore dei 
rischi gioiellieri, contribuisce in modo determi
nante alla moralizzazione del settore, liberando
lo, se possibile, da gioghi ed operatori che agi
scono in modo opinabile e comunque difforme 
dalle regole dell'etica professionale.

Si ricorda infine che la società C.E.M.A.R. s.r.l. 
svolge l'attività di consulenza presso la sede 
dell'AOV dalle ore 10:00 alle ore 12:00 quindici
nalmente.

I prossimi appuntamenti saranno:

- LUNEDI 5 FEBBRAIO

- LUNEDI 1 9  FEBBRAIO

- LUNEDI 1 1  MARZO

- LUNEDI 25 MARZO

Gli interessati potranno prenotare gli appunta
menti direttamente presso l'AOV (tei. 941851).

Rag. Dario Nosenzo
• é amministratore unico di C.E.M.A.R. s.r.l. 
Insurance Brokers;
• é Presidente di W.B.A. s.r.l. Insurance Brokers;
• é iscritto all'Albo italiano dei brokers (matrico
la n. 5647/A);
• é stato Presidente dell'Associazione Nazionale 
Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni dal 
1984 al 1987;
• é stato Consigliere dell'Azienda Speciale 
Eurosportello della Camera di Commercio 
Industria Agricoltura Artigianato di Milano dal 
1989 al 1992;
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bito di precise campagne commerciali. 
Tutto ciò premesso, vediamo comunque 
quale impostazione fiscale ne debba essere 
data.
Sicuramente, visto il settore merceologico a 
cui il presente commento si rivolge, si trat
terà di beni che non sono prodotti né 
com m ercializzati dall'impresa.

ESPOSITORI, VETRINE, MATERIALE 
ESPOSITIVO IN GENERALE 
Profili fiscali, civilistici c amministrativi

PREMESSA
Nell'ambito dell'attività aziendale con riferi
mento alle diverse operazioni commerciali, 
nel settore orafo, come per altri comparti 
merceologici, può verificarsi la necessità di 
gestire l'invio a clienti di espositori, vetrine, 
teche, la cui finalità sovente può essere duplice:

1 . permettere di ulteriormente personalizzare 
ed esaltare la produzione esposta, attraverso 
una sua specifica collocazione ed individuazio
ne;

2. gratificare o comunque incentivare il cliente 
all'acquisto dei prodotti attraverso la fornitura di 
un bene che per lo stesso può identificarsi 
come strumentale per la sua stessa attività.

Scopo di questo commento é di cercare di offri
re un quadro di riferimento, per quanto possibi
le completo e chiaro, sugli adempimenti fiscali 
e civilistici che disciplinano le diverse fattispe
cie contrattuali attraverso le quali si concretizza 
l'invio di espositori, vetrine, ecc. ecc. a clienti, 
intesi sempre come operatori commerciali.

Sostanzialmente le modalità contrattuali di invio 
di detti beni possono essere di cinque tipi e 
cioè:
A - CESSIONE GRATUITA 
B - CESSIONE A TITOLO DI SCONTO, 

PREMIO, ABBUONO 
C - COMODATO 
D - LOCAZIONE 
E - IN PROVA O VISIONE.

Vediamo ora di passarli in rassegna nel detta
glio.

A - CESSIONE GRATUITA
E' necessario, preliminarmente, evidenziare 
come la cessione gratuita di beni per conside
rarsi tale deve sorgere senza alcun vincolo pre
ciso all'acquisto di altri beni. Si deve, in sostan
za, considerare quasi come un atto di liberalità. 
Potrebbe quindi difficilmente ritrovarsi nell'am-

• Adempimenti ai fini IVA
L'art. 4 del D.L. 415/95 convertito nella Legge 
29/11/1995 n. 507 in merito alla cessione di 
beni non rientranti nell'attività propria dell'im
presa ha ridisegnato il quadro normativo che 
ora si presenta così articolato:
a) se il costo unitario del bene non supera le 
50,000 lire la cessione a titolo di omaggio é 
fuori cam po IVA:
b) se il costo unitario supera le 50,000 lire la 
cessione gratuita deve essere fatturata cioè 
assoggettata ad IVA

Si può comunque affermare come la disposizio
ne in esame ammetta, sia pur implicitamente, la 
non fatturazione di dette cessioni a titolo di 
omaggio nel caso in cui all'atto dell'acquisto 
non venga detratta 1TVA.

• Bolla di accom pagnam ento
Poiché la consegna dei beni oggetto delle ces
sioni gratuite viene effettuata dal cedente sia 
con mezzi propri o a mezzo vettore è necessa
rio em ettere regolare bolletta di accom p a
gnam ento in cui, come "causale", dovrà essere 
indicato "omaggio" o "regalo".

• Imposte dirette
Ai fini della determinazione del reddito d'im
presa circa la deducibilità del costo dei beni 
ceduti gratuitamente va evidenziato con l'art.
74, comma 2, del D.P.R. 917/86. modificato dal
l'alt. 26, comma 12 della Legge 28/12/1995 n.
549 testualmente recita: "Le spese di rappresen
tanza sono ammesse in deduzione nella misura 
di un terzo del loro ammontare e sono deduci
bili per quote costanti nell'esercizio in cui sono 
state sostenute e nei quattro successivi. Si consi
derano spese di rappresentanza anche quelle 
sostenute per i beni distribuiti gratuitamente 
anche se recano emblemi, denominazioni o altri 
riferimenti atti a distinguerli come prodotti del
l'impresa, e i contributi erogati per l'organizza-
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zione di convegni e simili. Le predette limitazio
ni non si applicano ove le spese di rappresen
tanza siano riferite a beni di cui al periodo pre
cedente di valore unitario non eccedente lire 
cinquantamila".

B - CESSIONE A TITOLO DI PREMIO, 
SCONTO, ABBUONO
In questa casistica rientrano, diversamente dalla 
precedente fattispecie, tutte quelle operazioni 
che si collegano direttamente o indirettamente 
ad un'altra ben individuata operazione di vendi
ta di preziosi e del contestuale invio di vetrine, 
espositori, ecc. appunto a titolo di sconto, pre
mio, abbuono.

• Adempimenti ai fini IVA
L'art. 15 del D.P.R. 633/72 tratta delle cessioni a 
titolo di premio, sconto, abbuono evidenziando 
le seguenti due precise casistiche:

a) Beni ceduti in conform ità delle origina
rie pattuizioni contrattuali
In questo caso i beni non concorrono a formare 
base imponibile, cioè non devono essere assog
gettati ad IVA. Unica eccezione é che i beni 
ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono scon
tino un'aliquota IVA maggiore rispetto ai beni 
oggetto della vendita.
Circa il requisito "in conformità alle originarie 
pattuizioni contrattuali" sia in base alla dottrina, 
sia in forza di un unico pronunciamento mini
steriale anche se "datato" (Circ. Min. n. 25 del 
3/8/1979) è da ritenersi sufficiente una docu
mentazione scritta quale proposta d'ordine, 
conferma o accettazione dell'ordine.
E' da porre, infine, in evidenza come il loro 
valore normale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 
633/72 vada comunque evidenziato in fattura.

b) Beni ceduti a titolo prem io, sconto, 
abbuono p er sopravvenuto accord o  tra  le 
parti.
E' questo il caso, riteniamo non frequente, in 
cui la pattuizione della cessione a titolo di scon
to avviene successivam ente alla contrattazio
ne originaria; il che comporta l'assoggettamento 
ad IVA della cessione medesima.

Ciò posto, la normativa in esame stabilisce che:
- i beni in questione sono soggetti ad IVA;

- il loro valore normale deve essere indicato in 
fattura e concorre alla formazione della base 
imponibile;
- il cedente deve esercitare la rivalsa dellTVA
su tali beni.

• Bolla di accom pagnam ento
Nella bolla di accompagnamento dei beni ven
duti si dovrà indicare, con specifica individua
zione di cessione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 
633/72, anche i beni ceduti a titolo di premio, 
sconto, abbuono. Nel caso di spedizioni separa
te dovrà essere emessa specifica bolla con gli 
opportuni collegamenti all'operazione principa
le.

• Im poste dirette
Le cessioni a titolo di premio, sconto e abbuono 
sono specificatamente legate ad operazioni da 
cui derivano ricavi. Di conseguenza non si pon
gono problemi in ordine alla deducibilità dei 
relativi costi di acquisizione anche alla luce dei 
principi di carattere generale stabiliti dal D.P.R. 
917/86 all'art. 74 (spese pubblicità) e all'art. 75 
(norme generali del reddito di impresa).

B1 - CESSIONI A TITOLO DI PREMIO, 
SCONTO E OPERAZIONI A PREMIO
E' opportuno fare un accento per stabilire se ed 
in che cosa le cessioni a titolo di premio, scon
to abbuono si differenziano dalle operazioni a 
premio tuttora disciplinate dal Regio Decreto 19 
ottobre 1938 n. 1933 modificato, da ultimo, con 
il D.L. 30 settembre 1989 n. 322.
L'individuazione precisa delle due categorie di 
operazioni sopra considerate é necessaria, tenu
to conto delle diverse implicazioni di carattere 
tributario proprie di ciascuna categoria.
Per quanto risulta, la distinzione tra cessioni a 
titolo di sconto, premio o abbuono e operazioni 
a premio non é mai stata oggetto di alcuna  
risoluzione ministeriale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni le operazioni 
a premio si configurano tali, quando:
1. vi è offerta di un regalo consegnato all'atto 
dell'acquisto
e
2. detto regalo é consegnato a tutti coloro che 
acquistano una determinata merce.
Dal punto di vista oggettivo, le operazioni a 
premio possono essere indirizzate tanto nei 
confronti dei rivenditori quanto nei confronti
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dei consum atori finali.
In carenza di specifiche indicazioni legislative o 
interpretative é possibile affermare in base ad 
un ragionamento per contrario, che non pos
seggono i requisiti soggettivi ed oggettivi propri 
delle operazioni a premio, ma sono riconduci
bili alla casistica di cessioni a titolo di premio, 
sconto e abbuono allorquando si é in presenza 
dei seguenti requisiti:
1. l'operazione é effettuata nei confronti di un 
numero limitato di soggetti;
2. non é pubblicizzata;
3. non é specificatamente finalizzata alla pro
mozione di un determinato bene.

C - COMODATO
Si tratta, forse, della fattispecie che più si adatta 
alle finalità commerciali analizzate nel presente 
commento. Il comodato é un contratto specifi
catamente disciplinato dal Codice Civile negli 
articoli da 1803 a 1812.
In sostanza il comodato é un contratto in base 
al quale un soggetto consegna ad un altro sog
getto un bene affinché lo utilizzi per un deter
minato tempo con l'obbligo perentorio di resti
tuire la stessa cosa ricevuta. Va evidenziato che 
il comodato si intende essenzialmente gratuito.

• Adempimenti ai fini IVA
Presupposto del contratto di comodato, come 
detto, é che lo stesso sia gratuito e non presup
ponga alcuna operazione di cessioni di beni. Ne 
consegu e, anche alla luce delle m odifiche 
apportate all'art. 3 del D.P.R. 633/72 del già cita
to D.L. 415/95, che non dovrà essere em essa  
alcuna fattura.

• Bolla di accom pagnam ento
In questo caso la bolla di accompagnamento 
dei beni viaggianti riveste un ruolo assai impor
tante in quanto:
1. attraverso la specifica causale "beni in como
dato" permetterà di evidenziare che non si tratta 
di una vendita di beni;
2. Sarà documento idoneo per entram bi i sog
getti interessati a vincere le presunzioni di ces
sione o di acquisto di beni in evasione d'impo
sta di cui all'art. 53 della Legge IVA.
A margine va evidenziato che il contratto di 
comodato non presuppone la fatturazione del 
bene o la sua restituzione entro il periodo mas
simo di un anno in quanto detto contratto per

sua natura non rientra tra quelli con effetti tra
slativi sospesi di cui all'art. 6 del D.P.R. 633/72.

• Imposte dirette
Circa la deducibilità del costo dei beni dati in 
comodato, potrebbero sorgere rilievi e contesta
zioni in merito al requisito della strumentalità 
del bene per l'impresa che li ha dati in comoda
to. Questo si potrebbe verificare soprattutto in 
caso di ammortamento di detti beni da parte del 
com odante e della deduzione delle relative 
quote. Premesso che detto eventuale rilievo si 
presenterebbe senza dubbio capzioso ed estre
mamente cavilloso si ritiene che, comunque, 
possa essere ben dimostrabile l'interesse del 
comodante ad instaurare detto rapporto nel
l'ambito dell'attività commerciale.
Risulta, infatti, lapalissiano che il rapporto che si 
instaura con il cliente ha come contropartita un 
vantaggio econom ico, un miglior servizio di 
promozione del bene e di esclusivo utilizzo 
degli stessi.
Ne discende perciò una chiara e netta funzione 
strumentale strettamente inerente all'attività di 
chi ha fornito detti beni. Detta tesi ha, del resto, 
implicitamente trovato conferma attraverso un 
preciso  pronu nciam ento m inisteriale  (Ris. 
5/1/1981 n. 9/2320).
Non va, infine, tralasciato come (se ipotetica
mente ne fosse escluso l'accantonamento di cui 
all'alt. 67 del T.U.) potrebbe essere invocato per 
la deducibilità dei costi l'art. 74, 11° comma del 
più volte richiamato T.U. (spese pubblicità e 
propaganda).

D - LOCAZIONE
La locazione non costituisce altro che un con
tratto di affitto ovviamente a titolo oneroso che 
l'impresa orafa stipula con i propri clienti (gros
sisti, dettaglianti) disciplinato anch 'esso  dal 
Codice Civile agli artt. 1571 e seguenti.

• Adempimenti ai fini Iva
Essendo la locazione per precisa disposizione 
normativa a titolo o n ero so  dovrà essere pat
tuito un corrispettivo, o meglio, un canone di 
locazione che normalmente prevede pagamenti 
a termini stabiliti. Ne discende, quindi, l'obbligo 
di fatturazione e registrazione della stessa nei 
modi e nei termini disciplinati dagli artt. 21 e 23 
del D.P.R. 633/72. Ovviamente l'aliquota appli
cabile non potrà essere che quella ordinaria.
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• Bolla di accom pagnam ento
Anche in questo caso l'emissione della bolla di 
accompagnamento risulta essenziale ai fini di 
vincere le presunzioni di cessioni e di acquisto 
di cui all'art. 53 del D.P.R. 633/72. Ne discende 
che in merito alla causale del trasporto dovrà 
chiaramente essere evidenziato che si tratta di 
beni concessi in locazione.

• Im poste dirette
In tema di beni concessi in locazione a terzi é 
sicuram ente corretta la deduzione dei costi 
sostenuti per l'acquisto degli stessi in quanto 
chiaramente l'utilizzo di detti beni costituisce 
attività direttamente produttiva di ricavi.

E) INVIO IN PROVA O VISIONE
Si tratta dell'ultima fattispecie presa in esame in 
questo commento.
In questo caso la consegna dei beni é finalizza
ta, o dovrebbe essere finalizzata, alla vendita in 
un momento successivo al loro invio al cliente 
finale.

• Adem pim enti Iva
L'invio di beni in prova o visione é disciplinato 
dall'art. 6 della Legge sull'IVA. In sostanza, dero
gando al momento della nascita dell'obbligo di 
fatturazione (consegn a o spedizione beni)

viene stabilito che per quelle operazioni i cui 
effetti traslativi della proprietà sono sospesi 
(quali appunto la prova, la visione, ecc. ecc.) la 
fattura dovrà essere emessa nel momento in cui 
si perfezionerà il passaggio di proprietà. Va 
posto in evidenza come il legislatore abbia, per 
queste operazioni, posto il limite massimo di un 
anno. Cioè, decorsi 365 giorni, il bene deve 
obbligatoriamente essere venduto o ritornare al 
proprietario originario.

• Bolla di accom pagnam ento
Anche in questo caso al fine di evitare la pre
sunzione di una cessione o di un acquisto senza 
emissione della relativa fattura si rende indi
spensabile indicare nella causale del trasporto 
la dizione "Beni in prova "ovvero" in visione".

• Imposte dirette
Detta operazione sino alla sua completa defini
zione é ininfluente ai fini del reddito d'impresa. 
Costituirà ricavo se si tramuterà in una vendita.

VENDESI
N el centro storico  di Torino - fra Piazza C astello e Via Pietro M icca (zona

SEDE BAN CH E E UFFICI FINANZIARI)

STUDIO/UFFICIO
AL PRIMO P IA N O , IN C A SA  SIGNORILE E DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE, C O N  PORTINERIA 
C O M PO STO  DA: SA LO N E, DUE CA M ERE, IN G RESSO , SERVIZI, TERM O ASCEN SO RE, DUE ENTRA
TE, DI M Q . 95, PERFETTAMENTE IN O RD IN E; PER LE SUE CARATTERISTICHE ADATTO A LOCALE 
DI VENDITA E RAPPRESENTANZA PER IL CO M M ERCIO  DI O GGETTI DI VALORE.

Per informazioni:
Tel. 011/543070  

Fax 011/5174609
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PROBLEMATICA RELATIVA Al 
DAZI DOGANALI

D, i seguito riportiamo una breve nota
della CONFEDORAFI relativa al pro
blema dei dazi doganali. Tale nota é 

stata inviata al Governo italiano affinché 
questo problema possa essere affrontato a 
livello comunitario durante il semestre di 
presidenza italiana dell'Unione Europea.
Tale argomento riveste carattere di estrema 
importanza per le esportazioni del nostro setto
re e, pertanto, é indispensabile svolgere una 
intensa attività di coordinamento e stimolo.

NOTA DELLA CONFEDORAFI RELATIVA AL 
PROBLEMA DEI DAZI DOGANALI
"Premesso che l'oro greggio ha un prezzo inter
nazionale assolutamente uniforme in ogni 
momento ed in ogni nazione e che, pertanto, 
non sussistendo un fattore di competitività 
basato sul costo della materia prima, ma solo 
quello relativo al costo di manifattura, risulta 
chiaro, dal rapporto tra valore aggiunto e dazi 
doganali, che questi ultimi possono rappresen
tare un elemento fortemente distorsivo della 
concorrenza, specialmente a favore dei paesi 
che già possono disporre di mano d'opera a 
costi estremamente inferiori a quelli degli Stati 
membri dell'Unione Europea.
Si deve evidenziare che i risultati dell'Uruguay 
Round sono stati, a tal proposito, estremamente 
deludenti, in quanto se da un lato i dazi appli
cabili ai prodotti europei da parte dei principali 
Paesi importatori non si sono ridotti che margi
nalmente, dall'altro l'Unione Europea ha ridot
to, senza reciprocità, molte tariffe nei confronti 
dei Paesi OCSE e della quasi totalità dei paesi in 
via di sviluppo.
A tal proposito si ritiene che la prossima 
Presidenza italiana dell'Unione Europea debba 
prestare la massima attenzione alla situazione di 
grave e crescente svantaggio competitivo in cui 
si viene a trovare la produzione europea di pro
dotti in metallo prezioso, rispetto alla concor
renza di paesi terzi che, definiti in senso gene
rale "in via di sviluppo", hanno già assunto, nel 
settore specifico, dimensioni globali e struttura 
tecnico-produttiva di rilevanza mondiale.
Si desidera, inoltre, sottolineare come non esita, 
a nostro avviso, alcun altro settore industriale in 
cui il rapporto tra incidenza dei dazi ed entità

del valore aggiunto sia prossimo all'unità.
Il perdurare dell'attuale situazione compor
terà, nel prossimo decennio, il serio rischio 
di una rilevante migrazione di attività pro
duttive dai Paesi europei verso paesi terzi." 
A titolo esemplificativo si riportano, qui di 
seguito, alcune tariffe doganali applicati 
dagli Stati Uniti ai prodotti in metallo pre
zioso:
- THAILANDIA 0% (Generalized System o f  

Preferences);
- MALTA 0% (GeneralizedSystem ofPrefeì'ences);
- INDIA 0% (Generalized System o f Preferences);
- CANADA 0% (NAFTA);
- ISRAELE 0% (US. -IsraelFree TradeAgreeme)it);
- ITALIA 6,2% .

Ugualmente rilevante é sottolineare come dal 
1° gennaio 1996 si pagheranno i dazi non prefe
renziali per le importazioni dei seguenti prodot
ti:
- Codice della nom enclatura com binata: 

Capitolo 71:
- D esignazione del prodotto:

Minuterie e metalli preziosi:
- Paesi:

Hong Kong, Brunei ■

SITUAZIONE CONGIUNTURALE IN 
PROVINCIA SETTORE ORAFO 
IIP TRIMESTRE 1995
A cura della C.C.LA.A. di Alessandria

REFICERIA GIOIELLERLA Si é veri
ficata ancora un'espansione dei ritmi 
operativi (+8,4%) nei confronti del cor

rispondente periodo del 1994, anche se la pro
duzione del trimestre denota una forte flessione 
causata dalle ferie estive.
In crescita, sia pure in misura piuttosto contenu
ta, sono risultati i nuovi ordinativi raccolti, sia 
sul mercato interno (+0,3%), che su quello este
ro (+2,3%). Segnali nel complesso positivi sono 
comunque giunti dall'edizione autunnale di 
"Valenza Gioielli" che ha registrato un notevole 
afflusso di acquirenti ed ha lasciato così presa
gire un'ulteriore consolidamento della ripresa. 
Soddisfacente é risultato anche il volume delle 
esportazioni che hanno rappresentato il 53% 
circa delle vendite del trimestre, pur non egua
gliando completamente i livelli del periodo 
aprile-giugno di quest'anno quando superarono

35



il 54%. I costi complessivi sono lievitati nel tri
mestre in esame dell11,2% (e quindi in misura 
superiore alla media dell'intero comparto mani
fatturiero), soprattutto per effetto dell'incremen
to del costo della manodopera (+2,6%) legato 
all'applicazione del nuovo contratto. I prezzi di 
vendita hanno invece fatto registrare un incre
mento dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti 
e dell'1,4% su base annua.
Le prospettive per i prossimi sei mesi sono 
improntate sull'ottimismo: i tre quarti degli 
intervistati hanno infatti previsto aumenti della 
produzione e della domanda estera; la compo
nente interna delle commesse é invece vista in 
crescita dal 44% delle aziende. Le positive 
aspettative dovrebbero avere ripercussioni 
anche sull'occupazione, vista in espansione dal 
32% delle imprese contattate.

ARGENTERIA - Il settore ha continuato la fase 
di ripresa che si é concretizzata con un incre
mento produttivo dell'8% rispetto al corrispon
dente periodo del 1994. Analogalmente in cre
scita, rispetto ai tre mesi precedenti, sono risul
tati i nuovi ordinativi raccolti sul mercato inter
no (+7% circa) e su quello estero (+2,4%). 
Questo andamento ha determinato un allunga
mento del portafoglio ordini che é passato dai 
30 giorni di fine giugno ad oltre un mese e 
mezzo di fine settembre, contribuendo alla nor
malizzazione delle giacenze di magazzino. 
Notizie nel complesso buone sono venute dagli 
indicatori monetari: i costi hanno fatto rilevare 
aumenti inferiori a quelli verificatisi mediamen
te nel settore manifatturiero (+0,7%), mentre 
per i prezzi di vendita, rimasti invariati nel tri
mestre, si é invece registrata una decisa crescita 
(+11,5%) su base annua.
La fase congiunturale di ripresa sembra destina
ta a proseguire nei prossimi mesi che per tradi
zione sono i più favorevoli al comparto.
La produzione e la domanda interno dovrebbe
ro ancora lievitare secondo il 70% circa degli 
intervistati; il rimanente 30% ne ipotizza la sta
zionarietà.
Per quanto concerne la componente estera 
della domanda, che rappresenta poco più 
dell'8% del fatturato totale delle imprese, pre
valgono ipotesi di stazionarietà (per circa il 52% 
delle aziende), mentre é vista in crescita dal 
rimanente 48%. ■

CSO: VENDITE DI DIAMANTI GREZZI

N el 1995 le vendite di diamanti grezzi
della C.S.O. (Central Selling 
Organization) della De Beers sono 

state di US$ 4,531 milioni, superiori del 6,6% 
a quello dell'anno precedente, pari a US$ 4,250 
milioni e del 3,8% rispetto al precedente massi
mo di IIS$ 4,366 milioni registrato nel 1993.
Le vendite del secondo semestre dell'anno sono 
state di US$ 1,991 milioni, il 19,2% più elevate 
rispetto allo stesso periodo del 1994.
Nel corso del primo semestre del 1995 le vendi
te sono state pari a US$ 2,540 milioni, mentre 
quelle relative al secondo semestre, US$ 1,991 
milioni, sono state migliori di quanto si preve
desse, particolarmente nella gamma dei dia
manti superiori ai 2 carati.

I prezzi - A seguito del riequilibrio del suo 
prezzario, avvenuto in luglio, e come risultato 
della forte domanda, la CSO ha annunziato un 
aumento medio del 5% dei prezzi relativi alle 
gemme da 2 carati o più, con effetto a partire 
dalla vendita iniziata il 28 novembre 1995.
I prezzi della CSO per tutte le altre categorie di 
diamanti sono rimasti inalterati.
Le notizie provenienti dai centri di taglio indica
no che i recenti aumenti di prezzo dei diamanti 
di maggiori dimensioni sono stati accettati favo
revolmente e che i prezzi dei diamanti lavorati 
di queste categorie sono stabili.

Vendite al dettaglio - La domanda al dettaglio 
rimane incoraggiante. Le attuali tendenze mon
diali indicano che il mercato dei gioielli con dia-

VENDITE DI DIAMANTI G REZZI DELLA CSO  
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Anno 1° sem estre 11° sem estre Intero anno

1986 1 ,2 1 4 1 ,343 2 ,5 5 7
1987 1 ,5 6 0 1 ,515 3 ,0 7 5
1988 2 ,201 1,971 4 ,1 7 2
1989 2 ,3 1 7 1 ,7 6 9 4 ,0 8 6
1990 2 ,4 7 7 1 ,6 9 0 4 ,1 6 7
1991 2 ,0 8 4 1 ,843 3 ,9 2 7
1992 1 ,7 8 7 1 ,6 3 0 3 ,4 1 7
1993 2 ,5 4 3 1 ,823 4 ,3 6 6
1994 2 ,5 8 0 1 ,6 7 0 4 ,2 5 0
1995 2 ,5 4 0 1,991 4 ,531

I valori sono espresso in milioni di US$



manti é in ascesa rispetto al 1994.
Il mercato al dettaglio negli Stati Uniti é positi
vo.
In Giappone vi sono continui miglioramenti e la 
situazione in Asia é generalmente buona.
In Europa, peraltro, il quadro rimane vario. Le 
aspettative per l'importante stagione delle ven
dite natalizie sono buone e, se le condizioni 
economiche rimangono fedeli alle attuali previ
sioni, vi sono prospettive favorevoli per una 
continua crescita del settore.

Russia - Mentre gli elementi portanti dell'atti
vità rimangono positivi, il mercato dei diamanti 
grezzi attende con interesse l'esito dei negoziati 
con la Russia in merito al rinnovo dell'accordo 
di vendita. 1 negoziati fra la De Beers ed i suoi 
partners russi continuano. ■

CONTRATTO FRA L'INDUSTRIA RUSSA 
DEI DIAMANTI E LA DE BEERS

I l 16 e 17 gennaio, si é tenuto a Mosca un
ulteriore negoziato fra una delegazione russa 
guidata da Mr. V.G . PMinistro delle 

Finanze della Federazione Russa ed una delega
zione della De Beers presieduta da 
Oppenheimer,Vice-Presidente della De Beers. 

Nel corso di tali incontri sono stati discussi i 
principi fondamentali della futura cooperazione 
fra l'industria russa del diamante e la De Beers. 
La conversazione si é svolta in modo positivo e 
costruttivo e sono stati fatti utili passa avanti. 
Peraltro, dato che non tutte le questioni sul tap
peto sono state risolte, le parti si incontreranno 
di nuovo in febbraio a Mosca per continuare la 
discussione sulle relazioni future.
Durante gli incontri entrambe le parti hanno 
ammesso la loro responsabilità comune nei 
riguardi della stabilità del mercato internaziona
le del diamante ed hanno riconosciuto che tale 
stabilità potrà essere mantenuta solo attraverso 
una più stretta cooperazione.
Le parti hanno convenuto di estendere 
l'Accordo di Vendita attualmente in atto fra 
Russia e De Beers per un ulteriore periodo di 
un mese, fino al 1° marzo 1996.
Il Governo della Federazione Russa ha confer
mato il diritto in esclusiva della De Beers di 
acquistare tutti i diamanti grezzi esportati dalla 
Russia durante il periodo di estensione 
dell'Accordo. ■

COMUNICAZIONE D E L L 'I.C .E . DI LOS 
ANGELES

N ell'ambito del Progetto Orafo /
Argentiero in favore della produzione 
italiana sul mercato americano, l'ufficio 

ICE di Los Angeles si avvale dell'assistenza di 
una agenzia di P.R. Tale agenzia é a disposizio
ne dei produttori italiani.
Risulta all'ICE che soltanto alcune aziende 
hanno inviato materiale informativo e fotografi
co, pertanto l'Istituto invita tutte le ditte interes
sate ad operare sul mercato americano ad invia
re al più presto materiale promozionale da 
diffondere presso gli operatori americani.
Si richiede:
- copia di cataloghi e/o depliants;
- nuove linee disponibili sul mercato USA:
- diapositive e/o fotografie di prodotti;
- informazioni su acquisti da parte di celebrità;
- ogni altra notizia utile e di interesse per il pub
blico dei consumatori.
Tutto il materiale dovrà essere inviato al 
seguente indirizzo:
GCI GROUP - 777 Third Ave. - New York. N.Y. 
10017 - c.att.: Wendy Schwimmer o Dorothy 
Crenshaw. ■

ELETTO II NUOVO PRESID EN TE DEL 
CENTRO AFFARI I CONVEGNI DI AREZZO

E ' stato eletto dal Consiglio Direttivo della
Società Centro Affari e Convegni di 
Arezzo s.r.l. il nuovo Presidente nella 

persona di Luigi POLLI
Luigi Polli é nato ad Arezzo il T 1 dicembre 1958. 
Ha ricoperto la carica di Presidente dell'USL di 
Arezzo dal 1985 al 1988 e quella di Vicesindaco 
del Comune di Arezzo dal 1988 al 1995. E' tito
lare di una agenzia di assicurazioni.
Al nuovo Presidente vanno gli auguri di tutto il 
comparto orafo valenzano. ■

"ORO D'AUTORE" A NEW YORK NELLE  
V ETRIN E DI FO R T IN O F F  SU LLA  5°  
STRADA

G rande successo per l'iniziativa promo
zionale dedicata all'oreficeria italiana 

"Passportto /ta/v" organizzata da
FortunofT, una delle più grandi catene di negozi 
americane, dal 7 al 13 novembre 1995 ed alla 
quale il C entro Affari di Arezzo ha partecipa
to esponendo 2 4 gioielli della collezione "Oro
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d'Autore", tutti disegnati, ovviamente, solo da 
artisti italiani e realizzati dalle aziende aretine 
negli anni 1988, 1989, 1992 e 1995.
Splendido l'allestimento sia all'interno del nego
zio che nelle vetrine: grandi manifesti con le 
riproduzioni dei disegni originali degli oggetti, 
elegantemente esposti su capitelli dorici o all'in
terno di teche di vetro e dappertutto fiocchi tri
colori e riproduzioni di dipinti rinascimentali 
che attiravano l'attenzione delle migliaia di per
sone che ogni anno passeggiano sulla più ele
gante strada di New York.
Il 9 novembre si é svolto un cocktail al quale 
erano invitati i più importanti clienti di 
Fortunoff che hanno apprezzato moltissimo l'i
niziativa ed in particolare i pezzi di "Oro 
d'Autore", sintesi perfetta di creatività artistica 
ed abilità tecnica. La serata ha avuto anche un 
grande successo nella vendita dei gioielli italia
ni, i più preziosi indossati da splendide modelle 
che sfilavano all'interno del negozio e gli altri, 
collane, perle, anelli, orecchini e bracciali espo
sti in tutti i banchi vendita. ■

DIFFUSIONE PLATINO: MENO 
MATRIMONI, PIU' FEDI IN PLATINOD iminuiscono i matrimoni ma aumentano

le fedi in platino! Quest'apparente con
traddizione la dice lunga sull'orienta

mento dei consumatori, sempre più sobri e raf
finati, attenti alla qualità, amanti dei segnali sus
surrati e non gridati.
E le fedi in platino, perfettamente in linea con 
questa tendenza, si stanno decisamente affer
mando sul mercato italiano dei matrimoni.
La conferma dell'esistenza e della crescita di 
questa nuova ed interessantissima "nicchia" di 
mercato viene dall'adesione di nove aziende 
orafe di primaria importanza alla campagna 
promozionale lanciata da Diffusione Platino per 
il 1996.
Annunci stampa, affissioni, materiali per i punti 
vendita, concorsi e attività di pubbliche relazio
ni si snoderanno lungo tutto il corso dell'anno 
per portare all'attenzione delle coppie in pro
cinto di sposarsi il simbolo dell'unione più 
nuovo e prestigioso, per il giorno del "Si" e per 
tutta la vita.
Tra gli strumenti approntati per l'iniziativa, un 
interessante libretto che alterna notizie e consi
gli sul matrimonio alla presentazione delle col
lezioni complete di fedi in platino realizzate dai

vari produttori. Realizzato in collaborazione 
con "V o g u e  S p o s a " e allegato al numero di 
marzo della rivista, il manuale verrà successiva
mente utilizzato per operazioni di mailing mira
te al consumatore finale.
Tra le nove aziende che, per tutto l'arco del 
1996, promuoveranno le collezioni di fedi in 
platino ricordiamo: A rata G io ie l l i, B o n e t t o  

F r a telli, D a m ia n i, Fa v e r o , M o n il e , P o l e l l o , 

S alvin i e  U n o -A -E r r e .

Per ulteriori informazioni contattare: D if f u sio n e  

P la tin o  - 1, Largo Toscanini - 20122 Milano - tei. 
02/781945 - Fax 02/782001. ■

CISGEM: PROGRAMMA 19%  DEGLI 
INCONTRI CON GLI ANALISTI 
DEL LABORATORI

1 CISGEM - Centro Informazione e Servizi
Gemmologici, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Milano, comunica 

le date dei seminari gemmologici tenuti dagli 
analisti del laboratorio CISGEM, rivolti ad ope
ratori del settore orafo e a privati che vogliano 
approfondire le loro conoscenze in materia 
gemmologica.

1° MODULO - Si svolgono tutti i lunedì dalle 
ore 10:00 alle ore 13:00.
Nella medesima mattinata gli argomenti sono 
trattati sotto l'aspetto teorico e quello pratico 
(con uso della strumentazione del laboratorio).
11 marzo - ambra 
29 aprile - perle
6 maggio - descrizione della strum entazione 
gemmologica con esempi pratici 
13 maggio - berillo naturale 
20 maggio - berillo sintetico 
27  maggio - corindone naturale 
3 giugno - corindone sintetico.
Quota di iscrizione: L. 800,000 Iva compresa. 
Una sola giornata L. 150,000 Iva compresa.

I l0 MODULO - Quattro giornate consecutive, 
dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 
12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.
17/20 giugno - diam ante teorico-pratico 

oppure
24/27giugno - diam ante teorico-pratico.
Quota di iscrizione: L. 850,000 Iva compresa.

Gli "Incontri" si svolgono presso la sede del
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CISGEM in Milano, Via Ansperto, 5.
Ai partecipanti viene fornito del materiale didat
tico. Al termine viene rilasciato un attestato di 
frequenza. Per ulteriori informazioni telefonare 
al CISGEM: tei. 02/85155250. ■

XXV0 INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL 
CONFERENCE

I l CISGEM, tramite la dr.ssa Margherita
Superchi, ha trasmesso la rassegna riguar

dante la XXV° edizione dell'IGC 
(International Gemmological Conference) che 
si é tenuta in Thailandia dal 20 al 30 ottobre 
1995. Il programma prevedeva una giornata 
dedicata ai gemmologi e agli operatori thailan
desi che si é tenuta a Bangkok sabato 21 otto
bre, durante la quale sono state presentate le 
seguenti relazioni:
- Introduzione alla gemmologia;
- Smeraldo sintetico idrotermale;
- Zaffiri del Montana;
- Tanzanite: da pietra per collezionisti a gemma;
- Conoscere le gemme;
- Le incredibili perle Melo;
- Il miglioramento delle pietre rosse per diffusione;
- La bellezza delle inclusioni;

La conferenza per i membri dell'IGC si é tenuta 
a Rayong dal 23 al 30 ottobre '95 con la presen
tazione e discussione dei seguenti lavori:
- Tektiti: origine, proprietà e utilizzo;
- Berilli verdi e smeraldi dalla Nigeria centrale;
- Studio spettroscopico sulla genesi dei corindoni prove
nienti da Chantabury e Kanchanaburi;
- Zaffiri e rubini dal Laos;
- Perle inusuali;
- Gemme dalla Cina;
- Recenti applicazioni della risonanza magnetica nucleare 
allo studio delle gemme;
- Spettroscopia Raman e sua utilità nell'identificazione di 
alcune caratteristiche interne delle gemme;
- Distribuzione dei giacimenti di diamanti e altre gemme 
in relazione alla tettonica a placche e possibili futuri ritro
vamenti;
- Il ruolo del tagliatore nella ricerca gemmologica;
- Gemme dagli scavi di Ciypta Balbi (Roma);
- Il significato delle inclusioni cristalline nel quarzo;
- Giacimenti di zaffiro nel Madagascar meridionale;
- Aspetti geologici e gemmologici degli zaffiri di 
Kanchanaburi;
- Nuovi dati sull'irraggiamento delle gemme;
- La nuova miniera di tormaline Mario Redondo nel Minas 
Gerais;
- La misura dell'angolo di Brewster;
- Granati di qualità gemma del Mali;
- Diamanti interessanti al Victoria a Albert Museum di

Londra;
- Zaffiri del Montana e loro reazione al riscaldamento;
- Inclusioni nuove ed inusuali;
- Un nuovo spettrometro Raman portatile per uso indu
striale, adattato all'uso gemmologico;
- Aspetti vari del mercato del diamante;
- L'identificazione delle inclusioni all'interno delle gemme 
mediante spettroscopia Raman;
- Esperimenti sull'invecchiamento della giadeite trattata;
- Nuovi giacimenti di smeraldi dell'India meridionale;
- Perle naturali d'acqua dolce dalla zona del lago St Jean  
(Canada);
- Tesoro Achemenide da Susa;
- Berilli rossi;
- Tesori spagnoli;
- Il perché del doppio significato del termine "electum" 
(ambra e lega oro-argento) nell'antichità;
- Caratteristiche dell'alessandrite sintetica russa da fon
dente;
- Aspetti mineralogici della genesi dello smeraldo;
- Effetto del riscaldamento sulla tanzanite;
- Impronte digitali del diamante naturale: osservazioni 
mediante tomografia a catodoluminescenza;
- Rubini dalle aree vulcaniche di barrington, confronto 
con i giacimenti thailandesi;
- Impronte digitali di due brillanti: studi mediante tomo
grafia a raggi X e tomografia a catodoluminescenza;
- Recenti osservazioni compiute al laboratorio CISGEM 
(dr.ssa Margherita Superchi);
- Microscopia nucleare sul rubino;
- L'influenza dell'ambiente sul trattamento termico del 
corindone;
- Identificazione dell'origine naturale o sintetica e dell'im
pregnazione negli smeraldi;
- Scapoliti dallo Sri Lanka.

Per ulteriori informazioni sulle varie relazioni 
citate si può fare riferimento direttamente al 
CISGEM - Via Ansperto, 5 - 20123 Milano - tei. 
02/851552510-fax  02/85155258. ■

CONGRESSO C.B.I.J.O. 19%

I l Congresso C.B.I.J.O. 1996 avrà luogo a
Vienna dal 26 al 29 aprile. Di seguito forniamo 
un breve programma della manifestazione.

26 aprile: ore 18:00 - Registrazione 
27 aprile: ore 19:45 - Commissione 
Armonizzazione; ore 10:00 - Commissione 
Perle; ore 13:45 - Commissione Diamanti - ore 
16:00 - Commissione Formazione - 
Commissione Pietre di Colore.
28 aprile: ore 9:00 - Riunione IV0 settore e 
Commissione Europea - ore 13:45 - Riunione 11° 
settore e Commissione Pietre di Colore.
29 aprile: Comitato Esecutivo.
Chi fosse interessato a partecipare al Congresso 
é pregato di mettersi in contatto con i nostri 
uffici entro il 1° marzo. ■
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richieste di 
lavoro

EDOARDO ROVATTI, NATO A MORTARA IL 
3 /1 0 /1 9 7 0 , DIPLOMATO IN RAGIONERIA 
NEL 1989, ISCRITTO ALLA FACOLTÀ' DI GIURI
SPRUDENZA, ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI LEVA 
NELL'ARMA DEI CARABINIERI, HA MATURA
TO ESPERIENZA COM E CO M M ESSO  NEL 
RAMO GIOIELLERIA, REFERENZIATO, CERCA 
LAVORO. TEL. 0384/98751

maturità linguistica (inglese, francese, tede- PIVA KATIA - Valenza 15, Via Fornace, tei. 
sco), offresi in qualità di hostess per fiere in 0131/955321, anni 21, ragioniera,(inglese, 
Italia e all'estero e settore impiegatizio. francese) cerca lavoro settore impiegatizio.

IMPIEGATI - INTERPRETI
ARLEO  C R IST IN A  - La Spezia 5, Piazza 
Garibaldi, tei. 0187/558082, anni 31, laurea 
in lingue (inglese, spagnolo), cerca lavoro 
settore impiegatizio, offresi in qualità di 
hostess per fiere.

BELLARO SA  C A RLO  A N D R EA  - Valenza 
52/C, Via A. Volta, tei. 0131/947714, anni 
20, ragioniere,(inglese, francese) cerca 
lavoro settore impiegatizio.

B O T TA LE  E L E N A  - Valenza 3, Viale 
Manzoni, tei. 0131/927053, anni 24, ragio- 
niera, cerca lavoro settore impiegatizio.

BO LLA N O  M O N IC A  - tei. 0131/951526, 
anni 27, ragioniera, (inglese, francese) 
crea lavoro settore impiegatizio.

CALUDIS CR ISTIAN O  - Alessandria 69, Via 
Alessandro 111°, tei. 0131/251147, anni 28, 
laurea in lingue e letterature m oderne 
Orientali' (inglese, giapponese, greco, fran
cese, ungherese), cerca lavoro settore 
impiegatizio e/o accompagnatore orafo.

CAPRIN O  ILARIA - Casale - Via Bagna, 47 
Tel. 0142/455762. Corso segretaria d'azien
da, con precedenti occupazioni, cerca lavo
ro anche part-time.

C A R E Z Z A N O  G IA N  P IER O  - Cassano 
Spinola 40, Via Arzani, tei. 0143/47142, 
anni 28, laurea in econom ia aziendale, 
inglese, francese), cerca lavoro settore 

impiegatizio.

O L A C I LA U R A  - P ecetto  37, Strada 
Molina, tei. 0131/940209, anni 26, maturità 
scientifica, diploma scuola interpreti (ingle
se, francese, tedesco, cerca lavoro come 
interprete, traduttrice e standista per fiere.

DEMARTINI EM AN UELE - Valenza 7, Viale 
Manzoni, tei. 0131/942233, anni 28, laurea 
economia-commercio (inglese, francese, 
portoghese), cerca lavoro settore esporta
zioni e per attività fieristiche.

F IO R A N I E L E N A  - Tortona 2/a, Via 
( Romagnolo, tei. 0131/866045, anni 25, 
laurea in lingue e letterature straniere 
( russo, spagnolo, inglese), cerca lavoro set
tore impiegatizio.

F O R S IN E T T I P A O L O  - M ugarone di 
Bassìgnana 9, Via Cim itero, tei. 
0131/926948, anni 32, ragioniere,(inglese, 
francese), cerca lavoro settore impiegatizio.

G A IA  ERICA - Valenza 42, Viale Manzoni, 
R i. 0131/951393, anni 20, ragioniera,(ingle
se, tedesco), cerca lavoro settore impiegati-
zio

IN C A R N A T I M A R C ELLA  - Valenza, Via 
Banda Lenti, 8 tei. (0131) 943063, anni 20,

LENTI PATRIZIA - Valenza, Via Noce, 29 tei. 
(0131) 945464, anni 22, diploma magistrale 
cerca lavoro settore impiegatizio.

LINDGREN ANN-CHARLOTTE - Valenza 3, 
Via Solferino, tei. (0131) 945092, anni 24, 
diplomata (inglese, svedese madre lingua) 
cerca lavoro settore  im piegatizio e/o 
hostess per fiere.

M A N C A SSO LA  DANIELA - Monte Valenza, 
Via Luffi, 3 tei. (013D  978144, anni 20, 
maturità linguistica (inglese, francese, tede
sco) cerca lavoro settore impiegatizio e/o 
hostess per fiere.

M A N G IN I CH IA RA  ELISA - Gallarate, Via 
Galloni, 19 tei. (033D  772590, anni 27, 
maturità scientifica (francese), diploma di 
gemmologia IGI cerca lavoro settore impie
gatizio.

M AZZO LA  CLAUDIA - Milano 2, Via Luigi 
Chiarelli, tei. 02/3082608, anni 27, laurea in 
econom ia aziendale,(inglese, francese), 
cerca lavoro settore impiegatizio.

M ILANESE LAURA - San Salvatore 6 Fraz. 
Valdolenga, tei. 0131 2391^1. anni 24, 
ragioniera, con precedenti occupazioni, 
cerca lavoro settore impiegatizio.

M ILA N ESE M A S S IM O  - Valenza 85, Via 
Pio La Torre, tei. 0131 951092, anni 20, 
ragioniere, referenziato, cerca lavoro setto
re impiegatizio.

N O R E S E  D O N A T E LLO  - Valenza, Viale 
Cellini, 45 tei. (0131) 951852, anni 26. peri
to informatico (inglese), specializzazione 
com puter graphics, cerca lavoro settore 
impiegatizio.

ATTENZIONE:
L'A.O.V. DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ RELATIVA
MENTE ALLA VALIDITÀ DELLE 
INSERZIONI PROPOSTE

SCAPO LA N  DANIELE - Alessandria 16/18, 
Via Pietro Micca, tei. 0131/43090. anni 32, 
maturità scientifica, con precedenti espe
rienze nel settore pietre preziose, cerca 
lavoro settore impiegatizio.

S C O G N A M IG L IO  S O N IA  - Valenza, Via 
Carlo Marx, 4 tel. (0131) 955123, anni 20. 
ragioniera (inglese, francese), cerca assun
zione settore impiegatizio.

TORTI A N G IO LA  - Alessandria 11, Spalto 
Marengo, tei. 0131 226081, anni 26. diplo
ma linguistico,( inglese, francese, spagnolo) 
cerca lavoro settore impiegatizio.

ZI LIO RO BERTA  - Castelletto Monferrato 
(AL) 7. Via Usbergo, tei. 0131 233178. anni 
25, laureanda in lingueGnglese, russo), 
cerca lavoro settore impiegatizio e offresi in 
qualità di hostess per fiere.

OREFICI - MODELLISTI - 
DISEGNATORI - VARIE
A R M A N O  F A B IO  - Alessandria 69, Via 
Galilei, tei. 0131 266955 - anni 24. maturità 
d'arte applicata ISA. diploma Istituto Europeo 
Design Milano, offresi ad azienda orafa per 
eventuale collaborazione nel settore design e 
progettazione.

CERVI A N N A LISA  - San Salvatore 25, Loc. 
Clorio, tei. 0131 233821 - anni 20, maturità 
d'arte applicata, disegnatrice orafa, modelli
sta, offresi ad azienda orafa.

C A S T IG L IO N E  M A R ILEN A  - Valenza 18, 
Viale della Repubblica, tei. 0131 952029, 
anni 34, , cerca lavoro.con precedenti espe
rienze, in qualità di pulitrice orafa.

GUATELLI STEFA N O  - Bosco Marengo 1, 
Via Lemme, tei. 0144 89303, anni 25, cerca 
lavoro settore in qualità di incassatore.

K R E T S C H M A N N  M IC H A E L A  - tei. 
051/254605, anni 24, orafa con precedenti 
esperienze nel settore cerca lavoro settore 
impiegatizio.

R O M E O  G IO V A N N A  - V arese 8, Via



Trentini, tei. 0332/312696, anni 21,maturità 
d'arte applicata e corso di analisi e stima 
I.S.A. di Valenza cerca lavoro.

S A R T O R I K A T IA  - V alenza 31 , Viale 
Galimberti, tei. 0131/947424, anni 21, cerca 
lavoro come apprendista impiegata o com
messa.

AGENTI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI

DISTINTA SIGN O RA, OTTIME REFERENZE, 
MASSIMA SERIETÀ' INTERESSATA ALLA 
GESTIONE DI GIOIELLERIA IN CO M O  O 
LUGANO. TEL. 0141/856631

T O S I S E R G IO  - Bassignana 13, Via dei 
Ponti, tei. 0131/926954, anni 25, perito 
inform atico, referenziato , cerca lavoro 
com e rappresentante, accom pagnatore 
presso azienda orafa.

VENDITORE E/O AGENTE RAPPRE
SENTANTE SETTORE ORAFO, AN N I 25 , 
C O N  PRECEDENTI ESPERIENZE DI VENDI
TA  IN ALTRI SETT O R I, C O N O S C E N Z A  
IN F O R M A T IC A , O T T IM E  R E F E R E N Z E , 
DISPONIBILE PER QUALSIASI ZO N A .
Conto Lamberto - 7 3 , Via Torino 10015 
Ivrea (to) s  0 1 2 5 /4 0 5 8 3  - 0 3 3 0 /2 0 6 5 3 9 .

ANNUNCI
IN FORMA ANONIMA
RAGIONIERA anni 25, con esperienza 
nei settori amministrativo e commerciale, 
inglese e francese, conoscenza informatica, 
ottim e referen ze, cerca  lavoro settore  
im piegatizio anche part-tim e. Tel. (ore 
pasti) 0131/254174.

CONTABILE AZIENDALE anni 37, 
ragioniera, con esperienza pluriennale, uso 
computer, inglese, francese, cerca lavoro 
presso azienda settore orafo. Tel. (ore 
pasti) 0131/927554.

IMPIEGATA anni 32, diploma magistra
le, francese, con precedenti occupazioni in 
altri settori, cerca lavoro settore impiegati- 
zio. Tel. 0131/618957.

IMPIEGATA anni 30, maturità linguistica 
(tedesco madrelingua, inglese, francese) 
offresi come interprete/traduttrice e hostess 
in Italia e all'estero. Tel.0131/947231.

IMPIEGATA anni 29, maturità linguistica 
(tedesco, inglese, spagnolo) offresi come 
interprete/traduttrice e hostess in Italia e 
all'estero. Tel.0131/927590.

CERISTA anni 47, con esperienza plu
riennale presso azienda orafa, offresi. Tel. 
0131/947545.

IMPIEGATA anni 29, laureata in econo
mia e commercio, buona conoscenza della 
lingua francese, conoscenze informatiche, 
cerca lavoro con particolare interesse per 
mansioni di contatto con la clientela e nel 
settore fiere. Tel. 011/6966236.

RESPONSABILE VENDITE ESTERO,
A N N I 3 2 , ESPERIENZA D ECEN N A LE, LIN
G U E  STRA N IERE, IN FO R M A ZIO N I RISER
VATE IN A O V .

ine
RASSEGNA

FABBRICANTI
ORAFI

L'UNICA ESPOSIZIONE PERMANENTE 
ITALIANA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 

RISERVATA Al GROSSISTI

INGRESSO
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI MUNITI 

DI LICENZA DI P.S. VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

MERCEOLOGIA
OREFICERIA, GIOIELLERIA,MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO
DAL LUNEDI1 AL VENERDÌ'

9 :0 0 /1 2 :3 0 -  14 :30/17 :30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE 
15048 VALENZA (AL) - PIAZZA DON MINZONI, 1 

TEL. (0131) 941851

ORGANIZZAZIONE
AOV SERVICE S.R.L.

15048 VALENZA (AL) - PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL. (0131) 941851 - FAX (0131) 946609



BIANCHI TRASPORTI e 
BRINKS DIAMOND & JEW ELRY  

Uniti per em ergere

" La soddisfazione del cliente é l'obiettivo 
prioritario di qualsiasi azienda... "

E' questo pensiero che ha unito una società come BIANCHI, 
le cui origini risalgono al 1924 al di là del confine elvetico e 
la BRINKS DIAMOND & JEWELRY SERVICE, presente in 
tutto il mondo.
Dalle Vostre mani a quelle del Vostro cliente con un servizio 
dinamico, affidabile, sicuro, assicurato, consolidato da decen
ni di esperienza.
Un servizio personalizzato che merita la Vostra fiducia e che 
Vi può ripagare con maggior soddisfazioni e vantaggi.
Siamo qui nel cuore di Valenza, in Viale Dante 24 , e Vi rin
graziamo per l'attenzione che ci avete riservato.

BIANCHI & Co. SA
CH-4021 CHIASSO (Svizzera) - Via Vela, 4 

Tel. +41/91/6824121 - Fax +41/91/6826841

BIANCHI MILANO s.r.l.
15048 VALENZA (Alessandria) - Viale Dante, 24 

Tel. 0 1 3 1 /9 4 5 7 1 7 -Fax 01 31/952872  
Responsabile: Sig. Adestrini



un artigiano, 

una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria. Tronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto di soluzioni moderne, convenienti e sicure."Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde "Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di ogni obiettivo futuro. i

NUMEROVERDEl
167-804070

¿ n o n  ca ssa  di risparm io
j J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


