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Diventa anche tu un SiP.j!

Basta con questo salvadanaio!
Da oggi posso avere anch’io un conto in banca e, co
me dice papà, i soldi saranno più sicuri e mi rende
ranno anche un interesse!

Troppo forte!
Con la "Junior cash" potrò anche fare “shopping" 
nei miei negozi preferiti senza portarmi i soldi in 
tasca!

Finalmente ho la mia autonomia!
Con il piano di accumulo mensile posso anche pa
garmi l’iscrizione alla scuola di tennis e in futuro 
frequentare corsi di studio all'estero.

E se la banca è chiusa? No problemi
Con la "Junior cash" posso disporre dei miei risparmi 
presso tutti gli sportelli automatici Sanpaolo e fare 
acquisti nei negozi che espongono il marchio "Sanpao
lo shopping".

Il denaro mio lo gestisco io!
Che soddisfazione poter disporre dei propri soldi 
senza doverli sempre chiedere ai miei genitori! So
no andato al Sanpaolo con loro, ho aperto il conto 
e adesso sto imparando a gestirmi direttamente en
trate e spese.

... e per noi sei maggiorenne a 9 anni! 

E che premi con Sanpaolo junior!
Con Sanpaolo junior penso al mio futuro! Ho appena
Quando fra qualche anno mi 
iscriverò all’Università o entrerò 
nel mondo del lavoro il Sanpaolo 
mi sarà ancora più vicino.

S»®101D
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOIO DI TORINO SPA

vinto l’HI-FI: chissà se alla prossima 
estrazione sarò ancora più fortu
nato. Potrei addirittura vincere 
uno splendido viaggio e l’automo
bile a 18 anni.



VITA ASSOCIATIVA

I FATTI NOSTRI.....

lì Consiglio di Amministrazione 
Vice-Presidente Giulio Ponzone in

Fra i vari argomenti trattati, in evi
denza quello riguardante L’UTI
LIZZO DEL MARCHIO MPO 
(MOSTRA PERMANENTE DI 
OREFICERIA) rilevato dalla "Ser
vice" a seguito della messa in liqui
dazione della società Export-Orafi. 
L’orientamento espresso dal C.d.A., 
dopo aver esaminato le possibili ipo
tesi di soluzione, è stato quello di 
procedere verso la costituzione di un 
Organismo autonomo fra le aziende 
interessate a gestire per proprio con
to la Mostra Permanente.
In questo caso la "Service" cedereb
be in uso il marchio e le relative at
trezzature, a fronte di un concordato 
canone annuo, al Consorzio o Coo
perativa, forme giuridiche le più 
adatte presentando vantaggi che la 
legge mette a disposizione.
La costituzione di un tale organismo, 
risolverebbe anche il problema del- 
l’utilizzo degli stand che la M.P.O. 
ha a disposizione nelle varie fiere 
nazionali ed intemazionali, stand che 
danno la possibilità alle aziende non 
espositrici di essere presenti in ma
nifestazioni fieristiche di rilievo.
A proposito della costituzione di un 
tale Organismo si precisa che le se
guenti aziende:

Accornero Adriano,
Ago Gioielli,
Ponzone &. Zane betta,
Raspagni Gian Carlo

Ì
Simeoni Fratelli,

hanno già dato la loro disponibilità a

dell'A.O.V. si è riunito lunedì 3 febbraio sotto la presidenza del 
quanto il Presidente Verdi era assente per impegni di lavoro.

parteciparvi.
Le ditte interessate sono invitate a 
farsi avanti manifestando la loro in
tenzione a partecipare ad una riunio
ne (la cui data verrà fissata in 
seguito) per prendere in esame i par
ticolari dell’operazione.

Altro argomento trattato riguarda la 
ristrutturazione della mostra e la 
COSTRUZIONE DI UN "CEN
TRO SERVIZI" NELLA ZONA 
D2, come emerso durante rincontro 
(27 gennaio) fra l’Esecutivo A.O.V. 
ed i rappresentanti della 
FIN.OR.VAL. s.r.l.
L’atteggiamento dell'A.O.V., già 
espresso in altre occasioni e qui riba
dito, è di invitare la FIN.OR.VAL. 
s.r.l. a procedere nell’investimento 
delle proprie risorse finanziarie per 
la realizzazione del "Centro Servizi", 
come previsto dalla convenzione sti
pulata con l'Amministrazione Co
munale per la risoluzione del 
problema "Palazzo Mostre". 
L’investimento della FIN.OR.VAL. 
dovrebbe non superare le proprie di
sponibilità economiche sia nel caso 
in cui da sola realizzi la costruzione, 
sia nel caso in cui una tale costruzio
ne venga realizzata insieme ad altri 
partners disposti ad investire per un 
"centro servizi" di più ampie capaci
tà.
PER IL PALAZZO MOSTRE,
l’A.O.V. ritiene che la realizzazione 
di una nuova costruzione localizzata

nella D2 non possa essere perseguita 
sia per i costi a cui si andrebbe in
contro che per la mancanza dei req
uisiti essenziali che un siffatto 
edificio comporta (localizzazione ra
zionale, parcheggi adatti e capienti, 
infrastrutture logistiche scorrevoli).
Si è intenzionati pertanto a privile
giare l'ampliamento dell’attuale im
mobile, anche se tale soluzione 
richiede la revisione del piano rego
latore predisposto dal Comune. 
Seguendo queste indicazioni, il Con
siglio di Amministrazione della 
FIN.OR.VAL. s.r.l. riunitosi il 10 
c.m. ha deciso di dare mandato al 
Presidente Cassola di raccogliere i 
dati utili al fine di disporre un piano 
di investimento.

E’ stato affrontato, infine anche l’ar
gomento "QUESTIONARIO" 
INVIATO DALL’UFFICIO IVA
a numerose ditte orafe di Valenza e 
della provincia di Alessandria.
Il Vice-Presidente Ponzone ha riferi
to su quanto a tal proposito ha fatto 
l’Associazione che fin dalla metà del 
dicembre scorso ha avviato con
sultazioni con l’Ufficio IVA e con la 
Confedorafi, promuovendo altresì 
una riunione con commercialisti di 
Valenza alla presenza dei rappresen
tanti delle due Confederazioni arti
giane, della Confesercenti e della 
Confcommercio.
Da tutto ciò è emerso la ineluttabilità 
della risposta previa richiesta di al-
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lungamente) dei termini temporali 
che ogni azienda è tenuta ad avanza
re attraverso il proprio commerciali

sta all'ufficio competente (nostra 
circolare).
Comunque l’interessamento dell'As

sociazione Orafa su questo fatto pro
seguirà con l'impegno che la materia 
richiede. ■

ZONA FRANCA !

Di recente è stata lanciata in Valenza l'idea di raccogliere 
le firme degli orafi e dei cittadini tutti a sostegno di una 
petizione da inoltrare al Ministero delle Finanze per abo
lire la bolla di accompagnamento nei casi in cui gli og
getti in oro vengano trasferiti da una ditta all’altra per il 
completamento della loro lavorazione.
Una specie non meglio chiarita di "zona franca " a favore 
della lavorazione orafa.

Sulla validità e liceità di una tale operazione, molte so
no le perplessità da più parti sollevate. Alle perplessità 
si aggiungono le preoccupazioni per le possibili conse
guenze che una tale iniziativa potrebbe suscitare, conse
guenze negative e perciò contrarie agli intenti che si 
vorrebbero ottenere.
L’insieme delle disposizioni di legge che incombono sul
le imprese artigiane e sulle ditte, commerciali o produtti
ve che siano, di piccole dimensioni, sono alquanto 
artificiose per cui creano difficoltà e lungaggini a non fi
nire a chi, per la propria dimensione, non ha la possibilità 
di darsi un’adeguata struttura.
Tutto ciò è ben conosciuto e ben si sa quanto tempo ven
ga sottratto all’attività produttiva per ottemperare a detti 
obblighi, con raggravante di reazioni psicologiche nega
tive perchè costretti ad interrompere altre attività in corso 
e ad affrontare un problema non consono alle attitudini 
dell’artigiano.
Ed il "mugugno" si assomma ai mugugni precedenti fino 
a raggiungere il livello di esplosione in comportamenti di 
rabbia, pronti ad accettare proposte - come quella della 
firma - ritenute nel momento seducenti nonché sacrosante 
diritto per ciò che è considerato e valutato un obbligo in
giusto.

Sarebbe opportuno che l’orafo riflettesse su quanto 
possa risultare velleitaria tale iniziativa.

Altra considerazione di rilievo: è possibile e probabile

che venga riconosciuta una "zona franca" alla vigilia 
dell entrata in vigore del Mercato Comune? Fatto questo 
che evidentemente contrasterebbe con le normative co
munitarie.

L’A.O.V. non vede di buon occhio questo tipo di ini
ziative ritenendole strumentali e dannose per il com
parto orafo valenzano.

Per di più quanto viene sbandierato in giro e riportato an
che da alcuni giornali, sa di pressappochismo per igno
ranza - voluta o reale che sia - delle leggi in vigore.
Ci riferiamo alle presunte "esenzioni” o "deroghe" che 
vengono portate ad esempio e spacciate come premesse 
per ottenere risultati positivi a seguito della petizione.
Non c ’è stata alcuna concessione di deroga bensì le ditte 
citate non hanno fatto altro che attenersi alla legge.
Il D.P.R. n. 627 del '79 infatti all’articolo 4 stabilisce che 
non sussiste V obbligo della bolla di accompagnamento 
se il movimento dei beni avviene nell ambito della stessa 
impresa (sedi secondarie, filiali, depositi) purché detti 
luoghi si trovino nello stesso comune o in comuni limitro
fi e sempre che siano stati dichiarati a norma dell artico
lo 35 della legge 633/72.
Pertanto: la bolla non è richiesta quando si tratta di mo
vimento di beni nell ambito dello stesso soggetto; è ob
bligatoria se il movimento di beni avviene fra soggetti 
diversi.
Il lettore ne tragga le conseguenze.

Si conclude precisando che l’A.O.V. da tempo si è attiva
ta presso le Autorità competenti per cercare, per questa e 
per altre disposizioni, soluzioni possibili. Sebbene sino ad 
oggi non si siano avuti risultati evidenti, ciò non vuol dire 
che la strada perseguita non sia quella giusta.
Tempo e perseveranza sono fattori indispensabili in que
sti casi. ■
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L'AM BASCIATORE U.S.A. IN VISITA ALL'A.O.V.

Martedì 4 febbraio u.s. l’Ambascia
tore degli Stati Uniti d’America in 
Italia, Peter SECCHIA, accompa
gnato dalla moglie Joan e dal Conso
le Generale U.S.A. di Milano, in 
visita ufficiale nelle provincie di 
Alessandria e Cuneo, è stato ricevu
to presso la nostra sede.
A portare il saluto deH’A.O.V. sono 
stali il Vice-Presidente rag. Ponza
ne, l’Addetto P.R. Arata, l’Addetto 
Stampa Smit i Consiglieri Acuto, 
Raccone, Illario e il sig. Roberto in 
rappresentanza della Federpietre, 
mentre il Sindaco di Valenza Ma
nenti ha provveduto ad accogliere 
l’ospite in qualità di primo cittadino. 
La villa, era gremita di personalità di 
spicco del mondo politico, imprendi
toriale, amministrativo e militare 
della nostra provincia tra cui il Pre
fetto dr. E. Cellie, il Vice-Presidente 
della Provincia Ing. Castellani, il Vi- 
ce-Sindaco di Alessandria Guerci, il

Presidente dell'U.I. dr. Buzzi, il Vi
ce-Presidente dell’A.P.I., sig. Roma
no Anfossi ed il Presidente della 
CCLAA, Geom. Stradella i quali in 
precedenza avevano accolto l’illu
stre ospite in Alessandria, prima in 
Prefettura, poi nella Sala Giunta di

Palazzo Rosso ed infine al Museo 
del Cappello illustratogli dalla Sig.ra 
Giovanna Usuelli Borsalino che ha 
in breve narrato la storia della fab
brica di cappelli più famosa del 
mondo.
Divenuto Ambasciatore in Italia con 
PAmministrazione Bush, Secchia 
che è nato cinquantacinque anni fa 
ad Englewood nel New Jersey, af
ferma di vantare origini piemontesi 
grazie ai Suoi avi. Durante la breve 
visita ha rivolto parole di elogio per 
la categoria orafa valenzana, ammi
randone l'artigianalità creativa e 
l’alta professionalità raggiunta e sot
tolineando l'importanza che riveste 
da anni sui mercati statunitensi il 
prodotto orafo italiano, grazie anche 
e soprattutto a Valenza. Al termine 
dei colloqui, Secchia è stato accom
pagnato a visitare l’azienda Illario, 
uno dei laboratori orafi più rappre
sentativi della nostra città. ■
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TECNOVALs.d.f.
15047 SPINETTA MARENGO (AL) - Via Bottazzi, 2 

T el.-Fax 0131/216008

A disposizione per punzoni, marchi di fabbrica, titoli e firme 
personalizzate con consegna a domicilio.

— i I D
I 3

Per i punzoni speciali viene unito alla 
presente domanda il disegno quotato 
dei medesimi e dell’alloggiamento del 
dispositivo destinato a contenerli.

TIPO

DIRITTO

DIRITTO 
TORNITO 0 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

□  punzoni: 750 - 585 - 333 - 800 ecc.

□  Firme personalizzate, ricavate da una firma o da un disegno.

□  Stampi di: orecchini, bracciali, spille 
e di posate per argenteria.

ESPERIENZA DECENNALE



"A JEWEL FOR LILE"

Lunedì 24 febbraio si è svolta, presso la sala conferenze della Cassa di Risparmio di di
Valenza, la riunione in cui è stato presentato ai Soci il progetto "A FOR LIFE .
Al momento di andare in stampa non abbiamo ancora esiti e commenti dell’incontro al quale daremo ampio 
spazio nel prossimo numero di "AOV Notizie".
Di seguito riproponiamo quanto già trasmesso con circolare 14 febbraio scorso.

A seguito del grosso successo d’immagine ottenuto da "UN GIOIELLO 
PER LA VITA", manifestazione di risonanza nazionale svoltasi nel 1990,
10 stesso progetto si è pensato di realizzarlo negli Stati Uniti durante que
sto 1992 che vede altresì lo svolgimento delle "Colombiane".

11 progetto, che ha suscitato notevole interesse negli U.S. A., sarà realizza
to con il coinvolgimento delle tre principali charities americane (Ameri
can Cáncer Society, Muscular Distrophy Association, National Multiple 
Sclerosis Society).

"A JEWEL FOR LIFE" verrà realizzato con lo stesso meccanismo at- 
tuato in Italia: 30 importanti personaggi di gran risonanza negli U.S.A. 
hanno realizzato altrettanti disegni di gioielli dai quali saranno tratti unici 
ed irripetibili manufatti.

I trenta gioielli saranno battuti all’asta a New York il 23 settembre p.v. 
durante una serata di gala ad alto livello che si svolgerà nella "Piazza Ita
lia", riproduzione della città ideale cinquecentesca in legno (quasi 3.000 
mq. di superficie) aH’intemo à&W A r m ó n y,la Caserma del 7" Reggimento 
di Cavalleria in Park Avenue.

L’asta, realizzata con la collaborazione tecnica della primaria casa d’aste 
Phillips, sarà battuta da tre importanti personalità dello spettacolo statuni
tense, una per ciascuna charities.
La serata conclusiva sarà preceduta da conferenza stampa e da esposizio
ne di gioielli a New York, Los Angeles, San Francisco e Miami.
Sono allo studio altre possibili tappe della mostra itinerante e precisamen
te: Tokyo (agosto), Siviglia (giugno), Valenza (ottobre) e Londra (da defi
nire).

All’iniziativa, che ha già avuto il patrocinio del Presidente della Repub
blica Italiana e di quello degli U.S.A., partecipano l’Ente Fiera di Vicen
za, il Centro Affari e Promozioni di Arezzo e l'I.C.E., il cui contributo 
è risultato determinante. Fra gli sponsor che hanno già dato la loro ade
sione: FIA T, ALITALI A, REGIONE PIEMONTE. ■

ELENCO CELEBRITÀ 
DESIGNER DI UN GIOIELLO

1) JERRY LEWIS
2) IVANA TRUMP
3) DIANE VON FUSTENBERG
4) FRANCESCO SCAVULLO
5) MONICA SELES
6) BROOKE SHIELDS
7) TONY BENNET
8) CHER
9) KATHIE LEE e FRANK GIFFORD
10) YO-YO MA
11) DONNA KARAN
12) GREG LEMOND
13) SUGAR RAY LEONARD
14) GREG NORMAN
15) CHRIS EVERT
16) PELE’
17) FLORENCE GRIFFITH JOYNER 
e AL JOYNER
18) SUSAN LUCCI
19) JACK NICKLAUS
20) ANTHONY QUINN
21) ARLENE DAHL
22) BEN GAZZARA
23) ANNA MOFFO
24) CAROLE ALT
25) LUCIANO PAVAROTTI
26) DIANA ROSS
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i "VALENZA GIOIELLI" - 7/11 MARZO 1992

TESSERE ESPOSITORI
La tessera con fotografia è valida unicamente con il BOLLINO ’92, quindi per i 
soci in regola con la quota associativa.
Invitiamo gli espositori a restituire le tessere del personale non più alle loro di
pendenze ed a fornire le due fotografie per le nuove tessere di eventuali sostituti.

TESSERE DIPENDENTI
Sono a disposizione di soci ed espositori presso i nostri uffici e sono valide per 
Tingresso in mostra nei giorni di MARTEDÌ 10 e MERCOLEDÌ 11 MARZO 
1992.
Come di consueto saranno ritirate al momento dell’ingresso da personale auto
rizzato e saranno valide unicamente con il timbro della ditta posto sul retro.

TESSERE SOCI
Come per le tessere degli espositori, saranno valide per l’ingresso in mostra, le tessere recanti il BOLLINO ’92, quindi 
in regola con la quota associativa. Ricordiamo che per i Soci non espositori, LA TESSERA CON FOTOGRAFIA È 
L’UNICO DOCUMENTO VALIDO PER ENTRARE IN MOSTRA. I nuovi soci o quelli che ancora non avessero 
provveduto a richiedere tale tessera sono invitati a farlo al più presto portando n. 2 fotografie presso i nostri uffici.
La tessera (n. 2 per azienda) è rilasciata gratuitamente.

PERMESSO LAVORI DI ALLESTIMENTO E DI SMOBILIZZO
A disposizione presso i nostri uffici, i lavori di allestimento potranno essere effettuati a partire da lunedì 2 marzo fino a 
giovedì 5 con orario 8:30/12:30; 14:00/19:00. Come ormai consuetudine saranno in funzione due entrate, una per i 
settori 100 e 200, l’altra per i settori 300,400 e 500.
Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo saranno invece dedicate ai lavori di smobilizzo con lo stesso orario del 
periodo di allestimento. Si ricorda l’obbligo di utilizzare i cestoni porta-rifiuti dislocati lungo i corridoi del Palazzo Mo
stre e gli appositi cassonetti posti all’estemo dell’area espositiva.

ALCUNE AVVERTENZE
> Ricordiamo l’obbligo di esporre in vetrina la targhetta indicante il metallo prezioso degli oggetti esposti ed il suo tito
lo, si precisa che tali targhette "ORO 750" e "PLATINO 950" sono a disposizione presso i nostri uffici.
> L’uso della bilancia elettronica negli stand, luoghi di vendita, è ritenuto illegale. Si richiama all’attenzione che sol
tanto la bilancia elettronica LARIO PO 1201 distribuita dalla ditta & C. s.p.a., di cui ne avevamo dato notizia sul
notiziario n.l 1/12 del 1991, è stata omologata e quindi usabile.

ILLUMINAZIONE DELLE VETRINE ESTERNE ED INTERNE DEGLI STAND
L’ECCESSIVO ED INCONTROLLATO UTILIZZO DI PUNTI LUCE SEMPRE PIÙ POTENTI e numerosi oltre a provocare 
punte di potenza molto elevate e quindi eccessi di costo, rischiano di mettere in crisi l'intero impianto elettrico i cui ca
vi vennero installati per una capacità operativa che oggi invece è largamente superata.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEGLI ESPOSITORI SU TALE FATTO E SI CONTA SULLA LORO COLLABORAZIONE al fi
ne di non incorrere in incidenti incresciosi oltre che gravi ai quali seguirebbero inevitabili interruzioni di corrente du
rante la mostra stessa.
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M ANIFESTAZIONI COLLA TER ALI

Premio "VALENZA GIOIELLI"
Giunto alla VI* edizione, il Premio "Valenza Gioielli” 
verrà assegnato nel 1992 ad un personaggio che in ragio
ne della sua attività artistica, culturale ed imprenditoriale 
abbia imposto il Macie in Italy nel mondo. Il trofeo, qui 
riprodotto, simbolo dell’operosità orafa di Valenza, costi
tuisce il riconoscimento tributato ad alcune tra le perso
nalità di maggior successo del nostro tempo.
Attribuito nell’87 allTng. Enzo Ferrari, nell'88 all7/?g. 
Giorgetto Giugiaro, nell’89 allo stilista Ottavio Missoni, 
nel ’90 all’artista Enrico Baj e nel '91 al Dott. Silvio Ber- 

lusconi, il Premio "Valenza Gioielli" insignerà durante 
la IX° edizione della mostra di primavera, un personag
gio ugualmente rappresentativo delle posizioni di premi
nenza raggiunte dall’imprenditoria e dallo stile italiano 
nel mondo. ■ IL PREMIO ATTRIBUITO A SILVIO BERLUSCONI NEL 1991

LA RACCOLTA DELL’ORO IN ITALIA
Viene proposta nella hall del Palazzo Mostre, allestita per l'occasione, l'esposizione "LA RACCOLTA DELL’ORO

EN ITALIA11 di alto contenuto culturale e informativo per 
il settore.
Curata negli aspetti storico-scientifici dal dr. Giuseppe Pi
pino, fondatore del Museo Storico dell9Oro Italiano - Pre
dosa (AL) - la mostra si dividerà in due settori 
fondamentali: oro primario e oro alluvionale.
La mostra vuole dare un'idea di massima della presenza 
storica dell'oro in Italia con particolare riguardo alle attività 
di raccolta in Piemonte. Verranno esposte pubblicazioni e 
stampe d'epoca, carte topografiche e atti ufficiali risalenti a 
periodi diversi, attrezzi di lavoro, di estrazione e seleziona
mento usati dai cercatori d'oro.
L'importanza storica della raccolta è testimoniata anche da 
antichi atti processuali riguardanti controversie sui diritti di 
pesca dell'oro nel Ticino e nell'Adda. ■

ESPOSIZIONE DI PIETRE PREZIOSE
✓

Nella hall del Palazzo Esposizioni, verrà presentata agli operatori una raccolta di pietre preziose.
L’iniziativa, a scopo principalmente didattico, offrirà all’operatore l’occasione di accostarsi e di scoprire tutti i segreti 
dell’affascinante mondo delle gemme. ■

9



MOSTRE e FIERE

WORLD GEMS &
JEW ELRY E AIR HONG  
KONG
114 M ARZO 1992
La manifestazione annovera i più 
importanti fabbricanti, fornitori di 
pietre preziose e designers di Hong 
Kong e di altri 9 Paesi.
Caratteristica principale di questa 
manifestazione è la grande e com
pleta rassegna di pietre preziose di 
colore, diamanti, perle, giade, coralli 
ed opali di alta qualità che il mercato 
orientale propone.
La fiera si svolgerà presso l’Hong 
Kong Convention Exhibition Centre. 
Informazioni: HEADWAY TRADE 
FAIRS - 907 Great Eagle Centre - 

23 Harbour Road. Hong Kong -  

Tel. 00852/8275121, Fax 
00852/8277064. ■

JEW EL YATRA 
6/9 M ARZO 1992

Giunta alla 7° edizione, questa mani
festazione di gemme e gioielleria in
diana, si svolgerà presso il famoso 
Taj Mahal Hotel di Bombay. 
Sponsorizzata dal Ministero del 
Commercio del Governo Indiano, 
"JEWEL YATRA” si pone in conco
mitanza con le altre fiere primaverili 
che si svolgono nelle aree orientali 
di maggior spicco quali Hong Kong, 
Bangkok e Tokyo.
La rassegna offre al compratore, ol
tre che rinnumerevole quantità e 
qualità delle pietre preziose esposte, 
gioielli di buona realizzazione se si 
pensa che la gioielleria indiana è an
data piano piano sviluppandosi negli 
ultimi cinque anni, grazie al buon li
vello raggiunto dalla manodopera e,

soprattutto, per la competitività dei 
prezzi.
Informazioni: THE GEM & JE- 
WELLERY EXPORT PROMOTION 
COUNCIL - 5th F i Diamond Plaza 
391-A - BOMBAY 400 004 - India - 
Tel. 0091/22/3888004. Fax
0091/22/3868752. ■

BANGKOK  
INTERNATIONAL  
J  EW ELLER Y E AIR  
10/13 MARZO 1992

Tra le più importanti manifestazioni 
del settore in Asia, LT.J.F., giunta 
alla sua 3° edizione, si svolgerà pres
so gli Hotels Shangri-La e Royal Or- 
chid Sheraton di Bangkok su di 
un’area espositiva di 4.800 metri 
quadrati.
L’evento, che richiama migliaia di 
visitatori provenienti da ogni parte 
del mondo, presenta una completa 
visione delle novità manifatturiere di 
più di 200 espositori provenienti da 
15 Paesi, sia per quanto riguarda i 
settori dell’oreficeria e dell’orologe
ria che per quello delle pietre prezio
se.
Informazioni: HEADWAY TRADE 
FAIRS - 907 Great Eagle Centre - 

23 Harbour Road. -  Hong Kong - 
Tel. 00852/8275121 , Fax 
00852/8277064. ■

BANGKOK GEMS & 
JEW ELRY FAIR 
11/15 M ARZO 1992

Organizzata dal D.E.P. (Department 
of Export Promotion) e da tre delle 
più importanti associazioni di pro
duttori orafi thailandesi, la Gems &

Jewelry Fair si svolgerà presso il 
prestigioso Queen Sirikit National 
Convention Center, una delle più va
ste aree espositive in Asia, di Ban
gkok.
La manifestazione, che cade in con
comitanza con 1T.J.F., presenta pro
dotti di gioielleria in argento, pietre 
preziose ed una vasta selezione di 
accessori per la gioielleria. 
Informazioni: DEPARTMENT OF 
EXPORT PROMOTION - 22/77 Ra- 
chadapisek Rd. Chatuchak - Ban
gkok, 10900 - Tel. 0066/62/5115066, 

Fax 0066/62/5211079. ■

HONG KONG  
INTERNATIONAL  
JEW ELLERY SHOW  
17/20 M ARZO 1992

Alla tradizionale edizione di marzo, 
il prossimo settembre (18- 22) si ag
giunge una seconda edizione annua
le del Jewellery Show di Hong 
Kong, questo a testimonianza del 
notevole successo ottenuto nelle 
scorse edizioni dalla manifestazione 
organizzata Hong Kong Trade Deve
lopment Council in collaborazione 
con quattro delle principali associa
zioni di produttori locali.
Circa 270 espositori partecipano a 
questa esclusiva rassegna.
Infatti sono molti i Paesi rappresen
tati - Thailandia, Taiwan, Cina, India 
ecc. - che con le loro creazioni con
fermano il buon momento della gio
ielleria fabbricata nell’area orientale. 
Vasta anche la gamma delle pietre 
preziose esposte e della gioielleria 
antica.
Da segnalare infine il 19° Concorso 
annuale nDiamond Design" quale
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momento collaterale in seno alla ma
nifestazione.
Informazioni: HONG KONG DE- 
VELOPMENT COUNCIL - 3Sth FI. 
Office Tower Convention Plaza - 1 
Harbour Road. - Wanchai, Hong 
Kong - Tel. 00852/5844333, Fax 
00852/8240249. ■

LEIPZIG
14/16 MARZO 1992

Nel denso calendario fieristico inter
nazionale che il mese di marzo pro
pone, si inserisce la Fiera di Leipzig. 
La città, situata nella Germania del
l’Est e al centro delLEuropa, è il 
cuore di una vasta regione industria
le. Circa 300 espositori provenienti 
dall’Europa oltre che dalla Germa
nia, presentano una vasta produzione 
di oggetti in oro ed in argento.
Dal 29 al 31 agosto si terrà la secon
da edizione annuale di questa mani
festazione.
Informazioni: LEIPZIGER MESSE 
GmbH - Barbara Feustel - Maria 
11-15 - D-0-7010 LEIPZIG - Ger- 
many - Tel. 0037/41/2230, Telefax 
0037/41/2234575. ■

JOY AC OR 
19/23 M ARZO 1992

Più di 200 espositori selezionati 
esporranno le loro creazioni di gio
ielleria 9, 14 e 18 carati e di argente
ria al Recinto Ferial de San Carlos a 
Còrdoba, antica e suggestiva città 
spagnola che fa da cornice a questa 
manifestazione, giunta alla sua 9° 
edizione, che richiama un discreto 
numero di visitatori ogni anno.
Dal 24 al 28 settembre si terrà la IL 
edizione annuale di JOYACOR.

Informazioni: ASOCIACION PRO- 
VIN CI AL DE JOYEROS DE COR
DOBA - C/Jesus Maria 9-1 -  14003 
Cordòba - Tel. 0034/57/476185, Fax 
0034/57/475239. U

EXPOSA
20/22 M ARZO 1992

La principale mostra di gioielleria ed 
orologeria austriaca, giunge alla sua 
27° edizione.
Exposa, che si svolge presso il pa
lazzo Esposizioni del Messezentrum 
di Salisburgo, propone all'attenzione 
dei compratori una carrellata di più 
di 100 box espositivi.
Numerose le manifestazioni collate
rali a carattere culturale ed informa
tivo a sostegno del settore. 
Informazioni: EXPOSA - Am Mes
sezentrum - Postfach 285 - a-5021 
Salzburg - Tel. 0043/662/44770, Fax 
0043/662/30115. U

SICILIA ORO  
10/13 APRILE 1992

La prossima edizione di SICILIA

ORO, mostra specializzata di gioiel
leria, oreficeria, argenteria ed orolo
geria, si svolgerà anziché nel mese 
di maggio dal 10 al 13 aprile 1992. 
Sicilia Oro, che ha festeggiato recen
temente nel novembre scorso la sua 
30° edizione al Palanaxos dei Giar
dini di Naxos, agisce da trait-d’u- 
nion tra le regioni meridionali del 
nostro Paese, qui ampiamente rap
presentate e le aziende orafe che tro
vano evidenti difficoltà ad inviare i 
loro rappresentanti al sud. ■

ACCORDO  
M ACEF ̂ AMBIENTE

Gli organizzatori di due tra le più 
importanti fiere europee dei beni di 
consumi "MACEF PRIMAVERA" 
di Milano e la Fiera Intemazionale 
di Francoforte "AMBIENTE" hanno 
raggiunto un accordo, nell'interesse 
di visitatori ed espositori, in modo 
da risolvere il problema sorto della 
parziale sovrapposizione delle date 
di svolgimento dei due eventi.
Per il 1992 il parallelismo delle due 
manifestazioni MACEF (14/17 feb
braio) e AMBIENTE (15/19 febbra
io) non ha potuto essere evitato 
benché gli organizzatori milanesi ab
biano anticipato di un giorno l'aper- 
tura dei box espositivi, ma per il 
prossimo 1993 si é concordato che il 
MACEF PRIMAVERA si svolgerà 
dal 5 alP8 febbraio, anticipando di 
una settimana V apertura mentre 
AMBIENTE '93 seguirà dal 13 al 
17 febbraio.
Da segnalare che le aziende europee 
che espongono ad entrambe le rasse
gne sono circa 300. ■
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LEGGI

COM UNICAZIONE DELL'UFFICIO M ETRICO

L'Ufficio Metrico Provinciale di Alessandria avverte gli operatori orafi che 
esportano oggetti in metallo prezioso con titolo diverso da quello consentito 
nel nostro Paese che spesso le comunicazioni rivolte alPUfficio risultano 
non rispondenti alle disposizioni vigenti.

Si rammenta che la denuncia alPUfficio Metrico deve essere precedente la 
fabbricazione degli oggetti stessi e completa dei seguenti dati: titolo, tipo, 
quantità e peso (anche approssimativo). L'awenuta esportazione deve esse
re giustificata successivamente con rinvio di copie della fattura, facendo 
esplicito riferimento alla prima comunicazione.

Per opportuna conoscenza degli operatori riportiamo gli articoli 15 della leg
ge 46/68 relativa ai marchi e al titolo degli oggetti preziosi nonché l’articolo 
48 del Regolamento di attuazione di tale legge.

ART . 15
Gli oggetti destinati a ll esportazione sono soggetti agli obblighi della presente 
legge per quanto riguarda il titolo legale.
E ’ consentita l’esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con 
la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.
Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza 
preventiva denuncia all’Ufficio Menico della circoscrizione.
Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel ter
ritorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, 
previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

ART, 48
Gli oggeni destinati all’ esportazione possono essere prodotti senza il marchio 
di identificazione.
Il produttore è però soggetto a tutte le norme della legge per quanto concerne 
la corrispondenza del titolo reale degli oggetti esportati, al titolo indicato. E ’ 
consentita l’apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importa
tori stranieri.
La denuncia che, a norma dell’art. 15, III comma, della legge deve essere pre
sentata all’U ff ciò Metrico della circoscrizione, per gli oggetti a titolo diverso 
da quello legale, deve indicare il titolo e, in maniera sintetica, il tipo, la quan
tità ed il peso approssimativo degli oggetti che si intendono fabbricare. 
L ’awenuta esportazione degli oggetti di cui al precedente comma deve essere 
comprovata, a richiesta degli Uffici Metrici di competenza, con i normali do
cumenti giustificativi di esportazione.

(Omissis) ■

GESSO-SCAGLIOLA:
SMALTIMENTO

Ricordiamo che le 
aziende associate
possono usufruire da 
circa due anni della 
possibilità di smaltire il 
gesso-scagliola usato 
nella lavorazione orafa.
Il servizio di raccolta e 
trasporto viene
effettuato dalla AM. 
(Azienda Municipalizzata 
Vaienzana) Strada
Vecchia Pontecurone 
1/3, Valenza - Tel. 
0131/942280 - che opera 
lo smaltimento presso la 
discarica autorizzata di 
Castelceriolo.
Le aziende che non 
fossero ancora
convenzionate potranno 
ritirare la modulistica 
presso i nostri uffici che 
sono a disposizione per 
informazioni.
Dal 1° gennaio 1992 il 
costo totale per la 
raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento del
gesso-scagliola viene 
fissato in L. 17.000 al 
quintale in virtù di un 
aumento del costo di 
smaltimento dalle
precedenti L. 5.100 a L. 
7.000.
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGl
ASSICURAZIONI j

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

L. 200.000.000 int. vere. 
Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGGl 1 

Fax 0131-41204

urna DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 9527Ó7-946084

COLLEG ATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI: 
OBBLIGO DI ISCRIZIONE

RUMORI IN FABBRICA: 
NESSUN OBBLIGO

Come già comunicato ("AOVNotizie mi. I I !  12 1991 e U92) le aziende 
orafe che effettuano stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi fabbrica, 
debbono entro il 3 MAGGIO 1992 iscriversi negli speciali elenchi 
previsti dal D.M. 2116191 n. 324.

Per procedere all’iscrizione, l’azienda dovrà inviare a:

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
Ufficio Albi, Ruoli ed Elenchi, att.ne dr. Gallo 

Via San Francesco da Paola, 24 - 10123 TORINO

la seguente documentazione:
copia deU’ultima "scheda rilevamento rifiuti speciali tossico-nocivi" pre
sentata all’Amministrazione Provinciale e comprendente:
-  1) se:. A produttore
-  3) sez. A smaltitore.

A questa documentazione dovrà essere allegata una domanda, in bollo , indi
rizzata alla Camera di Commercio di Torino, della quale riportiamo un fac-si- 
mile:

Il sottoscritto ................................................................................
legale rappresentante della ditta ..................................,
corrente in.............Via...........................................
richiede T iscrizione negli elenchi speciali riservati ad 
aziende che esercitino esclusivamente attività di 
stoccaggio provvisorio, all'interno dell’insediamento 
produttivo, di rifiuti tossico-nocivi ( D.M. 2116191 n.324). 
A tal scopo allega:
-  scheda rilevamento rifiuti tossico - nocivi 1991 - 

Sezione A Produttore e Sezione A Smaltitore.

A disposizione per ulteriori ragguagli, è gradito porgere 
distinti saluti.

I______________________ _____ _________________

Nello scorso agosto è stata emanata 
una disposizione riguardante la pro
tezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti dal rumore prodotto all’in
terno dell'insediamento produttivo 
(Decreto Legislativo n. 277 del 
15.8.91).
Tale normativa fissa in 80 decibel il 
limite oltre il quale scatta per le 
aziende la necessità di porre in esse
re accorgimenti per la protezione del 
lavoratore da questo agente nocivo. 
Visti i tipi di lavorazione princi
palmente effettuati nelle aziende 
orafe si esclude che in esse si supe
rino tali limiti e quindi si debbano 
applicare misure tecniche o orga
nizzative tendenti a ridurre l’espo
sizione dei lavoratori al rumore. 
Naturalmente possono esistere situa
zioni particolari che dovranno essere 
valutate singolarmente alla luce del
le disposizioni.
L’A.O.V. rimane a disposizione per 
chiarimenti e spiegazioni. ■

INTERVENTI PER LA 
PICCOLA E MEDIA  
IMPRESA

Stanno per essere pubblicati i decreti 
di attuazione della legge 317/91 ri
guardanti gli interventi per l’innova
zione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese (v. nAOV Notizie" 

10/91).
Attraverso tali decreti gli imprendi
tori conosceranno le modalità neces
sarie a richiedere i benefici 
economici che la legge riserva alle 
piccole e medie imprese.
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Vista l’esiguità degli stanziamenti 
per le regioni del Nord e del Centro 
per gli anni 1992 e 1993, si ritiene 
che soltanto le domande inviate con 
la massima tempestività potranno 
concorrere alle agevolazioni previ
ste dalla legge.
Le aziende che fossero quindi inte
ressate sono pregate di mettersi al. 
più presto in contatto con i nostri uf
fici. ■

BOLLO AUTO: CONDONO

Scadrà il 2 marzo p.v. il termine 
per usufruire del condono che con
sente di regolarizzare il mancato od 
irregolare pagamento delle tasse au
tomobilistiche fino all’ 1.1.1992.
Gli interessati devono effettuare il 
pagamento delle tasse dovute utiliz
zando i modelli "eh quater AUt" re
peribili presso gli uffici postali ed 
intestati a:

ACI Tasse Automobilistiche 
- anni precedenti - 

c/c postale n. 695007
indicando i dati relativi al veicolo ed 
i periodi a cui il pagamento si riferi
sce.
Sempre entro la scadenza del 2 
marzo deve inoltre essere presentata 
o spedita a mezzo raccomandata a.r. 
all'ufficio del Registro competente 
secondo la residenza del proprietario 
del veicolo, una domanda in carta 
semplice di definizione agevolata 
nella quale deve essere indicato, ol
tre alla generalità del debitore il co
dice fiscale, il periodo da sanare e 
l'eventuale riferimento dell’avviso 
di liquidazione notificato o la foto
copia del versamento, se già effet
tuato, ma inoltre dopo anche le 
scadenze previste. ■

TRASFORMAZIONE IM PRESE FAM ILIARI

Tra le disposizioni introdotte dalla legge 413/91, quella relativa alla trasforma
zione dell’Impresa Familiare in Società di persone potrebbe risultare di inte
resse per le aziende orafe. Riportiamo quindi alcune osservazioni che 
riteniamo degne di qualche attenzione.
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
In regime agevolato se registrate entro il 10.9.92. L'agevolazione consiste:
-  nella non applicabilità dell’IVA;
-  nella non imponibilità delle plusvalenze patrimoniali, compreso 

Variamento;
-  nella applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di L 

100 .000 ;

-  nel caso di immobili. nell' applicazione in misura fìssa - L. 100.000 - delle 
imposte ipotecarie e catastali e nella riduzione dell’INVIM al 50%.

I benefici sono limitati alle imprese familiari costituite al 20.12.1984. 
VANTAGGI
-  E’ possibile con il conferimento dell'impresa familiare alla nuova società 

suddividere, anche in parti uguali, le quote.
-  In caso di decisione di ristrutturazione della gestione dell'azienda 

usufruendo del regime agevolato,* è possibile trasformare l'impresa 
familiare in società di persone e quindi in società di capitale.

-  In caso di anzianità del titolare, ai fini successori l'imposta per le imprese 
familiari si paga sull'intero valore dell'azienda, mentre nel caso di società, 
solo sulla quota attribuita al titolare.

-  Possibilità di operare una netta separazione del patrimonio tra beni 
personali e beni dell'impresa costituita come società.

OSSERVAZIONI
Fiscalmente la trasformazione presenta anche svantaggi in quanto dall'88 le 
quote di utili dei collaboratori sono soggeti ad ERPEF ma esenti da ILOR. La 
società deve invece corrispondere l'fLOR e ciascun socio l'IRPEF. Quindi si 
può affermare che l'utilità fiscale dell'operazione permane per azienda dal 
reddito non superiore a L. 47 milioni. ■

RI FINA NZIA MENTI

ARTIGIANI - E stato rifinanziato il Fondo Nazionale per l'Artigianato con 
un apporto di 50 miliardi.
CONSORZI EXPORT - Ai fini di assicurare la prosecuzione degli interventi 
di sostegno in favore di consorzi e di società consortili per il commercio este
ro, i contributi finanziari annuali pari a L. 20 miliardi possono essere concessi 
anche per il 1992.
COMMERCIO - E' stato incrementato di L. 59 miliardi il fondo di cui alla 
legge 517/75 relativamente alla concessione di benefici economici alle società 
promotrici di centri commerciali all'ingrosso. ■
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ELEZIONI POLITICHE: NORMATIVA INDICE ISTAT
La legge n. 53 del 21.3.90 ha variato le disposizioni relative al trattamento dei 
dipendenti impiegati nelle elezioni politiche nonché amministrative.
I lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali hanno 
diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo delle operazioni. I giorni di 
assenza dal lavoro, in quanto impegnati nell’assolvimento delle operazioni 
elettorali, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. 
Per il periodo di assenza il lavoratore ha diritto a fruire del medesimo tratta
mento normativo ed economico spettante in casi di normale prestazione lavo
rativa.
II trattamento su esposto vale oltre che per i componenti delPufficio elet
torale anche per i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati.
Ricordiamo che, come riportato sull’"AOV Notizie” n. 1/92, la Corte Costitu
zionale ha stabilito il diritto del lavoratore al riposo compensativo immediato 
se il giorno festivo trascorso al seggio coincide con il riposo settimanale. Inol
tre il Senato ha approvato il 16.1.92 una norma che prevede il diritto del lavo
ratore al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria 
retribuzione mensile per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente com
presi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Il lavoratore, onde giustificare le proprie assenze dovrà produrre oltre alla co
pia del certificato di chiamata al seggio ed un attestato firmato dal Presidente 
comprovante le giornate e l’orario di chiusura delle operazioni elettorali.
Dal punto di vista fiscale, sembrerebbe ancora applicabile la disposizione se
condo la quale le somme corrisposte dai datori di lavoro ai dipendenti impe
gnati ai seggi è deducibile ai fini IRPEF e IRPEG nonché ai fini ILOR 
relativamente ai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nei 
confronti dei quali l’imposta locale si applica sul reddito complessivo.
Infine sottolineiamo come gli onorari del personale di seggio siano totalmente 
esenti da IRPEF. ■

IVA , ATTENZIONE!

La Commissione Centrale Tributaria ha stabilito l’obbligo del contribuente 
di accertarsi e verificare che il soggetto effettuante la prestazione o il ser
vizio sia effettivamente quello che compare in fattura.
Qualora ciò non avvenisse si configurerebbe il caso di registrazione di fatture 
fittizie con conseguenze, oltre che penali, anche di indetraibilità dell’imposta 
relativa all’acquisto.
La decisione impone quindi al contribuente di accertarsi dell’esistenza e dell’i
dentità dei soggetti indicati in fattura come prestatori d’opera o fornitori di 
servizi al fine di evitare che, qualora accertamenti posteriori evidenziassero la 
"fantasiosità" dell’indicazione non si possa effettuare sia la deduzione di costo 
che di imposta anche quando l’operazione sia effettivamente avvenuta ed il 
contribuente abbia agito in buona fede. ■

L’Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l’indice dei prezzi al 
consumo relativo al mese di gennaio 
1992, che è risultato pari a 116,7 
rispetto a 155,8 di dicembre 1991.
Il coefficiente utile per la rivaluta
zione monetaria per il mese di gen
naio 1992 del trattamento di fine 
rapporto (T.F.R.) calcolato ed ac
certato al 31.12.91 è pari a 
1,007079. ■

PRINCIPALI VALUTE: 
VALORI

E’ stato accertato con Decreto del 
Ministero delle Finanze, su confor
me parere dell’Ufficio Italiano Cam
bi, il valore delle principali valute 
per il mese di

DICEMBRE 1991

Dollaro USA 1185, 633
Marco Tedesco 756,300
Franco Francese 221,327
Lira Sieriina 2160,532
ECU 1537,668
Yen 9,248
Franco Svizzero 853,418
Peseta Spagnola 11,826
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SCADENZE

FEBBRAIO 1992

28.02. - Denuncia Catasto Rifiuti - Le imprese che producono rifiuti speciali, tossico-nocivi, devono presentare, entro 
tale data, all’Ufficio Ecologia della Provincia di competenza la denuncia della qualità e quantità dei rifiuti prodotti e 
smaltiti nell’anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell’azienda.

29.02. - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.

29.02. - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa 
registrazione.

29.02. - Tasse automobilistiche. Pagamento annuale per veicoli fino a 9 cv. Pagamento 1° semestre per autovetture, au
toveicoli fino a 9 cv alimentati a gasolio, GPL, metano e motocicli.

29.02. - Patente di Guida. Pagamento della tassa annuale mediante marca da bollo.

29.02. - Sostituti d’imposta. Conguaglio di fine anno dei redditi di lavoro dipendente assoggettate a ritenuta d'acconto. 
Per le cessioni del rapporto di lavoro il conguaglio deve essere effettuato alla data di cessazione del rapporto stesso.

MARZO 1992

05.03. - IVA dichiarazione annuale. Presentazione dichiarazione annuale e relativi adempimenti. Indicazione delle op
zioni. Per i contribuenti trimestrali, liquidazione ultimo trimestre anno precedente.

05.03. - IVA Tassa annuale. Versamento e indicazione degli estremi in dichiarazione.

16.03. - Ritenuta alla Fonte. Versamento al Concessionario (ex Esattoria) delle ritenute operate nel mese precedente.

20.03. - IVA. Annotazione versamento per i contribuenti con volume d'affari superiore a 360 milioni.

20.03. - Ritenuta alla Fonte. Versamento al Concessionario della ritenuta operata ai dipendenti da parte di datore di la
voro non agricolo.

21.03. -IVA Contribuenti Mensili. Termine per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolari relativi al 
mese precedente, beneficiando della soprattassa del 5%.

31.03. - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa 
registrazione.

31.03. - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si è venuto in possesso nel mese precedente.

31.03. - INPS. Versamento contributi volontari per la pensione relativamente al IV* trimestre 1991.

31.03. - ENASARCO. Versamento contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.).
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PIRETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

PIRETTA CAMERE CORAZZATE S.R.L.

Via Valle Balbiana ,3 3 -Villaggio Satellite-10025 Pino Torinese (TO) - Tel. 011/8111741 

Partita IVA 005456710010 - Brevetto N. 68344-A/81
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NOTIZIE DEL SETTORE

ESPORTAZIONI DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

Nella tabella è riportato il consuntivo dell’esportazione del settore orafo italiano: i dati ISTAT sono stari 
•f elaborati dal CLUB degli ORAFI ITALIA e riguardano i primi nove mesi del ’91.

Per meglio chiarire e comprendere l’evoluzione dell’ andamento, la situazione complessiva 
gennaio-settembre è stata fatta precedere da quella parziale dei due primi trimestri. Si evidenzia, rispetto a! 
1990, un incremento de! totale esportato pari al 4% ovvero di quasi III miliardi di lire cifi a assoluta.
Dai dati un risultato incoraggiante che stride però con le dichiarazioni degli operatori, al! unisono 
descriventi una situazione dei mercati esteri piuttosto negativa.
Per una puntuale analisi è opportuno andare a leggere i dati del 1989: nello stesso periodo 
gennaio-settembre l’esportato assommava a 3.400 miliardi e quindi nel 1991 il valore dell’esportato 
risultava inferiore di ben 519 miliardi.
Confrontare i dati del ’91 con quelli del ’90 è ben diverso che paragonarli con quelli dell’89: anno 
quest'ultimo da considerarsi buono per l'esportazione mentre il 1991 fu che buono.
Si precisa che i dati sono costituiti, come sempre dei resto, dalia voce doganale 71.13.1900 minuteria ed 
oggetti di gioielleria e da quella 91.13.10100 cinturini e braccialetti per orologi. ■

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA / GIOIELLERIA 1991

GENNAIO /  MARZO GENNAIO /  GIUGNO GENNAIO /  SETTEMBRE

P A E S I V ar. V ar. V ar.
m i l io n i d i  l i r e % m i l io n i d i l i r e % m il io n i d i  l i r e %

•91 '90 •91 '90 •91 '90

S ta ti U niti 229.151 312.772 -  27%' 543.304 598.598 -  9% 869.025 883.876 ~ 2%Germania 92.034 75.599 + 22% 181.176 148.640 + 22% 181.449 222.624 -  18%
Svizzera 58.127 74.604 -  22% 122.034 158.064 -  23% 274.440 219.510 + 25%Panama 41.469 56.472 + 53% 113.071 73.687 + 53% 146.781 190.245 -  23%
Giappone 35.740 19.897 + 80% 98.253 116.824 -  16% 139.451 155.485 : -  10%
Regno Unito 34.964 32.178 + 9% 90.419 121.358 -  25% 163.549 118.673 | + 38%
Hong Kong 33.851 49.958 -  32% 82.862 84.110 -  1% 125.725 112.288 + 12%Bnirati Arabi 33.814 43.325 -  22% 79.465 81.575 | -  3% 106.308 99.745 + 7%
Arabia Saudita 24.634 18.910 + 30% 78.435 75.791 1 + 3% 103.052 97.483 + 0%
Francia 20.696 28.768 -  28% 75.251 69.655 + 8% j 106.194 96.343 + 10%
Spagna 20.592 37.357 -  45% 71.398 39.908 j ♦ 71.327 60.869 + 17%
Austria 13.519 19.175 -  29% 48.495 38.946 + 29% ! 97.973 55.756 1 + 76%
Libano 10.834 7.684 + 41% 40.623 14.809 + 17« 32.605 43.257 , -  29%Libia 9.507 9.034 + 5% 30.902 16.961 ! + 82% 31.105 33.230 . -  6%
A n tille  Olandesi 8.759 7.727 + 13% 26.405 29.930 - 1 « 64.783 28.816 + 129%
Israele 8.411 5.373 + 57% 18.499 21.219 -  13% 20.515 28.510

i
j -  28%

BelgioAussentiurgo 7.580 10.493 -  28% 18.342 19.308 -  3% 24.254 27.711 -  18%Paesi Bassi 4.894 7.615 -  30% 15.704 13.094 + 20% 50.747 26.841 + 89%
Svezia 4.527 5.606 -  19% 14.358 21.298 -  33% 10.527 19.614 -  46%
Canada 3.035 7.345 -  59% 12.449 11.089 + 12% 21.735 18.466 + 18%
Australia 58.399 74.832 -  22% 5.934 14.415 -  59% 22.110 17.609 + 20%
A ltri 139.376 155.163 -  10% 218.115 213.825 + 2%
Totale 806.713 937.916 -  14% 1.906.755 1.924.442 -  1% 2.8B1.7TO 2 . 770 . 776 + 4%
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3° CONCORSO  
"I GIOIELLI DEL

In occasione del 5” centenario della 
scoperta dell’America, la Scuola 
d'Arte Orafa Napoletana con il pa
trocinio del Comune di Torre del 
Greco, Assessorato aH’Artigianato, 
ha inteso dare un contributo alle ce
lebrazioni promuovendo il 3° Con
corso di Design del Gioiello con il 
tema "iGioielli del Mare".

C\De Pg Ìo i e l uMARE
La partecipazione è aperta a tutti gli 
allievi degli Istituti d’Arte, pubblici 
e privati, dei Licei Artistici, delle 
Accademie di Belle Arti, delle Fa
coltà di Architettura.
Le adesioni al concorso dovranno 
essere inviate entro il 29 marzo 1992 
alla Scuola d ’Arte Orafa Napoletana 
- Piazza Garibaldi, 73 - 80142 Na
poli - Tel. 0811201974.
Tutti gli autori dei progetti selezio
nati riceveranno il relativo diploma 
mentre ai primi tre classificati andrà 
un premio in denaro.
Le opere selezionate saranno esposte 
durante la manifestazione OROANA- 
POLI - 19° SIOGO dall’8 all911 
maggio 1992. ■

M ANUALE SUL PLA TINO

La Johnson Matthey, sull’onda del 
successo della gioielleria in platino, 
ha realizzato un manuale tecnico ri
guardante il metallo.
L’opera, disponibile per il momento 
nella sola edizione inglese, è il frutto 
di due anni di ricerca della Johnson

Matthey in collaborazione con gli 
operatori del settore.
Il manuale spazia su tutti gli aspetti 
tecnici e produttivi della gioielleria 
in platino: dal design all’analisi delle 
leghe, alla combinazione con altri 
metalli preziosi.
"Art Introduction to Platinumn è 
distribuito da Platinimi Guild Inter
national Italia di Milano - Largo To- 
scanini l , tei. 02/76009323 - H

SWATCH: SERIETÀ  
PROFESSIONALE ?

Da una lettera apparsa su "Il Sole 24 
Ore", un lettore di Torino prende 
spunto da un fatto realmente accadu
togli per rimarcare le scorrettezze 
che ogni tanto affiorano, oscurando 
queU’immagine di professionalità 
d’esercizio che la famosa Casa sviz
zera si è edificata nel giro di pochi 
anni penetrando ed invadendo un 
mercato già di per se stesso ricco.
Nel caso specifico il cliente ha ac
quistato uno Swatch modello chrono 
nGold Finger” che a distanza di po
chi mesi si blocca. Contattati i con
cessionari, compreso il negozio 
ufficiale della Swatch, si è avuta una 
risposta univoca: l’invio alla Casa 
produttrice per la riparazione non 
prevede la restituzione dello stesso 
modello di chrono ed addirittura po
trebbe verificarsi che in luogo di un 
chrono vengano restituiti due norma
li Swatch da L. 50.000.
Come asserisce il nostro interlocuto
re, il fatto non fa certo onore ad una 
Casa che tiene così tanto al fattore 
immagine, in fondo è come se por
tando a riparare una Lancia Thema 
ci si vedesse restituire due Fiat Pan
da!

Per non parlare poi dei prezzi che la 
Swatch pubblicizza per i modelli di 
punta - chrono, automatico e scuba - 
creando inevitabilmente una certa 
domanda, ma che poi, per averli, bi
sogna spendere almeno il doppio del 
loro prezzo reale con tutti i rischi del 
caso!
E' proprio vero che la moda non ha 
limiti! ■

GIOIELLI SPORTIVI

Il noto calciatore Paolo Rossi, prota
gonista degli storici Mondiali di Cal
cio del 1982 in Spagna, ha 
presentato recentemente a Milano la 
sua nuova società la ’Paolo Rossi 
s.r.l.” esordendo così nel settore ora-

fo con una prima collezione denomi
nata "Gioielli Sportivi” e costituita 
da ciondoli, fermacravatte, fermasol- 
di, gemelli e portachiavi, tutti in oro 
18 Kt. I gioielli, che recano impres
so il simbolo di uno dei 15 sport più 
diffusi, sono stati pensati per un pub
blico di giovani e proprio per questo 
il prezzo sarà decisamente contenu
to. ■
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CORSO PER SPECIALISTI

RICHIESTE GIOIELLERIA - OREFICERIA

L 'l.C.E. di Melbourne - 409 St. Kilda Melbourne
Vie. 3004. tei. 03186618688fax 03/820/1328 - ha ricevuto 
una richiesta dalla ditta Salden PTY. Ltd. - 24 Orden 
Crescent, Swanbourne WA 6010, tei. 09/3843268, fax 
09/3844561, att. Mr. Conor Horgan - importatrice e 
distributrice di oreficeria.
In caso di interesse, le aziende orafe potranno contattare 
direttamente la ditta australiana tenendo al corrente di 
eventuali trattative l ’Ufficio l.C.E. che è disponibile a 
fornire, a pagamento, informazioni riservate riguardanti 
l ’onorabilità e la solvibilità commerciale dell’azienda.

La BSD International - 96 Princes Park A verme, 
London NVV11 OJX, England, te l./fa \ 081/458/6923 - 
importatrice ed esportatrice di gioielleria desidera entrare 
in contatto con fabbricanti interessati ad espandersi sul 
mercato del Regno Unito.
Le aziende eventualmente interessate potranno contattare 
direttamente la ditta inglese.

Promosso dal Collegio Lombardo 
Periti Esperti Consulenti, è organiz
zato un Corso superiore biennale - 
1992/1994 - per la formazione e 
raggiornamene di specialisti e con
sulenti in ’’argenteria antica”.
Le lezioni che inizieranno il 27 otto
bre 1992, sono dirette principalmen
te agli operatori commerciali del 
settore, agli amatori ed ai collezioni
sti. Ulteriori informazioni possono 
essere richieste telefonando ai nume
ri 02/76001882 e 02/792636. ■

POM ELLATO:
NUOVO PUNTO VENDITA

Firenze ha recentemente ospitato in 
Piazza Antinori un nuovo punto ven
dita "POMELLATO".
Di grande impatto visivo il nuovo 
negozio mette in risalto l’inconfon
dibile stile dei gioielli firmati Pomel
lato con i raffinati affreschi delle 
sale. ■

M ANIFESTAZIONE ADOR

L’ADOR - Associazione Designers 
Orafi, Valenza Piazza B.Croce 2, 
tei. 0131/943358 - organizza una 
esposizione dei disegni originali, dei 
prototipi e dei modelli in cera inseri
ti nel volume di prossima distribu
zione intitolato "Design Orafo e 
Designers by Ador". La rassegna si 
svolgerà dal 10 febbraio al 14 mar
zo 1992 presso la Gioielleria VA
LORO, Valenza - Piazza Gramsci 2. 
La manifestazione vuole essere, nel
le intenzioni degli organizzatori, un 
momento di verifica tra designers ed 
operatori orafi. ■

M ASCOTTE OLIMPICA  
by COCEPA

La COCEPA s.p.a. ha realizzato e 
distribuirà in Italia su licenza ufficia
le del Comitato Olimpico, i distintivi 
in metallo prezioso raffiguranti il 
simbolo e la mascotte ’’COBI” (ca
gnolino tipico dei Pirenei catalani), 
dei Giochi Olimpici in svolgimento 
a Barcellona nelPestate 1992.
Ogni oggetto è accompagnato da un 
certificato di garanzia numerato e 
presentato in originale contenitore 
circolare trasparente che simboleg
gia il cerchio olimpico.
Per celebrare Vavvenimento sarà

edita una speciale collezione numi
smatica che comprende tre pezzi in 
oro prenotabile agli sportelli delle 
maggiori banche italiane e nelle gio
iellerie esclusiviste.
Onde evitare il fenomeno, purtroppo 
preventivabile, di falsificazioni, la 
Cocepa informa che ogni prodotto 
reca sul retro il copywright 1988 con 
la sigla "COOB 92 SA ", oltre che la 
sigla e i numeri distintivi del fabbri
cante. ■
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NOTIZIE IN BREVE

R.C. AUTO NOVITÀ

E' stata varata la legge - attesa dal 
1969 - che riforma il settore della re
sponsabilità civile automobilistica.
Le principali novità contenute nei 
primi articoli di legge riguardano:

-  assicurazione obbligatoria per 
la responsabilità civile verso 
terzi estesa a ciclomotori e 
macchine agricole;

-  assicurazione obbligatoria per 
tutti i motori amovibili ed i 
natanti fino a 50 tonnellate, 
senza relazione alluso ed alla 
potenza del motore;

-  parziale liberalizzazione delle 
tariffe R.C. auto e 
personalizzazione delle polizze.

Queste tre disposizioni entreranno 
in vigore Pl.12.1992.

Inoltre viene stabilito che:
-  dal 1 ° dicembre 1993 tutti i 

conducenti di auto dovranno 
essere assicurati contro gli 
infortuni;

-  le compagnie di assicurazione 
dovranno presentare Vofferta di 
risarcimento entro 60 giorni 
dalla presentazione della 
documentazione di parte. ■

SPEDIZIONIERI:
TARIFFE IN AUM ENTO

La Gazzetta Ufficiale del 21.12.1991 
n. 229 riporta la deliberazione del 
Consiglio Nazionale degli Spedizio
nieri apportante un aumento del 
6,32% alle tariffe professionali. ■

CORSI E SEMINARI INFORMATIVI

La Ce.S.I. - Centro Servizi per l'Industria s.r.l. - Via San Francesco d'Assisi 
36, 15100 Alessandria - Tel. 0131/253989. -  ha presentato il programma dei 
corsi e seminari previsti per il 1992. Ne riportiamo alcuni tra quelli di maggior 
interesse per l’operatore orafo valenzano riproponendoci di fornire date e mo
dalità di svolgimento appena verranno comunicate.

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
-  Corso base di relazioni sindacali per imprenditori.
FORMAZIONE MANAGERIALE
Area Management
-  Costi e contabilità industriale per non specialisti.
-  Budget e controllo di gestione per non specialisti.
Area Marketing - Vendite
-  Tecnica e psicologia della trattativa di vendita (corso per venditori ed 

agenti).
-  Ricerche di mercato standard - caratteristiche, costi, potenzialità.
Area Fisco - Controllo di Gestione - Amministrazione
-  Bilancio - applicazione A7 V VII °direttiva CEE.
-  Quando arriva la Finanza.
-  Da responsabile amministrativo a controller: lo sviluppo del controllo di 

gestione nelle piccole e medie imprese.
Area Gestione Risorse Umane
-  Selezione del personale - corso modulare (test psico attitudinali ; i 

colloqui di selezione; la grafologia).
-  Gli strumenti dello sviluppo organizzativo.
-  Formazione per capi intermedi.
Area Organizzazione - Produzione - Ambiente di lavoro
-  La produttività: tecniche di misurazione, controllo, incentivazione.
-  Nuove tecniche per la prevenzione degli infortuni.
EUROPA 1993
Seminari di taglio pratico riguardanti Iva, Dogane, libera circolazione delle 
merci, ecc... ■

L’ISDI s.r.l. Istituto per la Distribuzione Commerciale - 20131 Milano, Via 
Stradivari 4, Tel 02/2046698, 225131 - organizza una serie di seminari relati
vi a:
-  Come sviluppare rapporti più soddisfacenti con la grande distribuzione, il 

commercio associato e gli altri grandi clienti. (Milano 5-6 marzo 1992). 
Quota di partecipazione: L. 1.000.000.

-  Quel che devono sapere di merchandising i venditori moderni e chi li 
dirige. (Milano 7-8 maggio 1992). Quota di partecipazione: L. 
1.000.000. ■
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SEGNALAZIONE

La Gateway USA - specializzata in 
collegamenti telefonici intemaziona
li - offre agli operatori orafi associati 
all’A.O.V. la possibilità di usufruire 
dei propri servizi a costi sicuramente 
interessanti.

■i

SERVIZI OFFERTI (senza obbli
ghi di consumo)
Effettuazione di chiamate telefoni
che e fax attraverso la rete Gateway. 
Due sono i metodi per telefonare 
usando Gateway:
-  a) Dise Mode -  il collegamento 

dal proprio telefono in 
multifrequenza con il numero 
desiderato awiene direttamente 
attraverso il numero verde 
Gateway e l'uso di un codice 
segreto di accesso.

-  b) Cali Back System - il 
collegamento awiene dopo 
essersi fatti richiamare al 
numero in cui ci si trova, 
segnalato in combinazione con 
il proprio codice segreto di 
accesso al numero verde 
Gateway.

Il risparmio maggiore si ottiene uti
lizzando il metodo "Cali Back Sy
stem

COSTI - Spese allacciamento con 
fornitura di tre codici segreti:
-  Per aziende: US $ 300

Soci AOV US $ 200
-  Per privati: US $ 50

Per quanto riguarda il costo delle 
singole chiamate, è consultabile in 
AOV una tabella indicativa riportan
te il costo relativo a tre minuti di 
conversazione con i principali Paesi.

Il sistema Gateway offre inoltre la 
possibilità all’abbonato di telefonare 
da qualsiasi albergo del mondo eli
minando i sovrapprezzi normalmen
te praticati. A fine mese la Gateway 
USA invia un resoconto che eviden
zia per ogni codice di accesso:
-  data della chiamata;
-  numero e località del chiamante;

-  numero e località del chiamato;
-  durata della telefonata;
-  centro di costo (a richiesta).
Per ulteriori informazioni riguardan
ti anche i servizi complementari of
ferti dal Gateway rivolgersi al Sig. 
TIBALDI Giorgio - Via Luciani 45 
Pai.6 Int.7 - 00197 ROMA - Tel. 
06/3242438, Telefax 06/3218848. ■

MILANO
PIAZZA DEL DUOMO

A ristrutturazione ultimata in palazzo fronte Duomo, 
società cede

ATTIVITÀ COMMERCIALE  
TABELLE MERCEOLOGICHE

XII modificata ex art. 63 D.M. 375/88 - XI - XII sub.3 - 
XIV sub.38, sub.39 - XIV sub. 40, sub.2, sub.36, 
sub.37 - Speciale articoli per privativa.

Negozio e scantinato di complessivi mq. 35 
completamente ristrutturati.
Contratto di affitto scadente alla fine del 2001, di attuali 
35 milioni annui.
Ubicazione e dimensioni rendono la proposta 
estremamente interessante dal punto di vista 
pubblicitario e commerciale per produttori di

ARTICOLI DI
OREFICERIA ED OROLOGERIA

Si precisa inoltre che esiste una concreta possibilità di 
aumentare la superficie di vendita a 70 mq. con ulteriori 
60 mq. di sottonegozio utilizzabile.

Studio Tributario: 02/72010931 
(Rag. Daniela Riva)

■
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« a rd a le  
chi ce / 
dietro./

Prima dì scegliere 
il leasing 
per la vostra 
auto

rtrerjta^econdil

Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
c’è l’esperienza finanziaria 

indispensabile per proporvi 
un leasing semplice, equilibrato 

e funzionale.
m  t

fDietro alla CARISPO 
c’è un’organizzazione 

commerciale moderna e capillare 
che opera in 20 province con 214 sportelli 

ggio e consulenza.

Dietro alla CARÌSPO c’è la competenza specifica 
e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 

W\ CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARISPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



SPECIALE

RIVALUTAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI IMMOBILI 
E DEI TERRENI EDIEICABILI

Come già anticipato sullo scorso numero di "AOV Notizie" richiamiamo la Vostra attenzione su alcune 
disposizioni riportate nella legge 413191 di accompagnamento della "Finanziaria” che risultano di grande 
importanza per le aziende.
In questo numero prenderemo in esame la disposizione relativa alla rivalutazione obbligatoria degli immobili 
e dei terreni fabbricabili (artt. 24,2526 e 27 L. 413/91 ).

Caratteristiche generali
Riguarda solo gli immobili e le aree fabbricabili.
E’ obbligatoria in quanto all'inadempimento consegue un'ammenda da 2 a 20 milioni per amministratori e sindaci. 
Riguarda solo i beni patrimoniali e non i beni merce.

Soggetti interessati
Tutte le imprese, quale che sia la loro forma organizzativa.

Tempi di effettuazione
La rivalutazione deve essere compiuta nel bilancio 1991 in quanto successivo alla data di entrata in vigore della legge. 
Le imprese in contabilità semplificata devono eseguire la rivalutazione in un prospetto bollato e vidimato nel quale ri
sultino il costo e Lammontare delle rivalutazioni.

Beni soggetti a rivalutazione
Sono i fabbricati e le aree fabbricabili acquisite a bilancio entro il 31.12.1990 che siano strumentali o gestiti come patri
monio e che non costituiscano beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
Per i soggetti che fruiscono del regime di contabilità semplificata i beni da rivalutare sono quelli iscritti nel registro dei 
cespiti o nel registro Iva acquisti, comunque acquisiti entro il 30.12.1990.

Come avviene la rivalutazione
1) Bisogna individuare gli immobili da rivalutare.
2) E’ necessario determinare il valore fiscale attuale di ciascuno dei beni oggetto di rivalutazione nel modo che segue:
-  a) fabbricati di gruppo A, B,C - valore =  rendita catastale x 100;
-  b) fabbricati di gruppo Al 10 - valore =  rendita catastale x 50;
-  c) fabbricati di gruppo C/ì - valore =  rendita catastale x 34.
-  d) fabbricati di gruppo D ed E - valore =  costo iscritto in bilancio (comprensivo delle altr e rivalutazioni ma al netto 

della rivalutazione imposta dalla legge 408/90) x 1,70 per ranno 1982; 1.60 per Vanno 1983; 1,50 per Vanno 
1984; 1,40 per Vanno 1985; 1,30 per Vanno 1986; 1,20 per Vanno 1987; 1,15 per Vanno 1988; 1,10 per Vannoj 1989; 1,05 per ranno 1990.

-  e) arce fabbricabili - valore =  valore commerciale x 80%.
3) E’ necessario determinare il costo fiscalmente riconosciuto di ciascuno dei beni da rivalutare al netto delle quote di 
ammortamento dedotte ed il loro costo complessivo, aggiungendo a questo l'importo di L. 1 miliardo che è la franchigia 
esclusa dalla plusvalenza da rivalutazione.



4) Bisogna sottrarre dal valore fiscale complessivo dei beni, calcolato come indicato al punto 2, il loro costo fiscalmente 
riconosciuto come determinato al punto 3.
5) Bisogna applicare alla plusvalenza determinata al punto 4 il coefficiente del 38%; il risultato ottenuto è 1 ammontare 
della rivalutazione.
6) E' infine necessario distribuire Vammontare della rivalutazione tra i vari beni rivalutabili, in proporzione alla diffe
renza tra il valore fiscale attuale - come determinato al punto 2 - ed il costo fiscalmente riconosciuto di ciascun bene ri
valutabile. Il valore rivalutato dei beni non deve superare quello di mercato; al riguardo non è prevista una perizia 
lasciando Viniziativa agli interessati.
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Come si calcola Vimposta
Sul saldo - nel ns. esempio pari a L. ¡330.000 - per la rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva 1RPEF, IRPEG, 
ILOR del 16%.
Il versamento dovrà essere fatto entro il termine della presentazione della DU relativa al bilancio in cui è stata eseguita 
la rivalutazione; in alternativa in tre rate di cui la prima, pari al 34%, entro il termine di presentazione della DU (maggio 
1992); la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo (settembre 1992); la terza per il restante importo nell'un- 
dicesimo mese successivo (aprile 1993).
Qualora il contribuente avesse diritto a rimborsi per crediti di imposta, Yimposta sostitutiva può essere utilizzata fino al 
25% a titolo di compensazione del credito.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e va computata in diminuzione del fondo rivalutazioni 1991.
Il maggior valore dei beni iscritti in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali.
A decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata, le quote d'ammortamento ed il limite 
del 5% di cui all’art. 67 (manutenzioni e riparazioni) saranno commisurate al nuovo valore (per il 1991 sono validi i 
vecchi valori).
Il saldo attivo deve essere imputato a riserva specifica con esclusione di ogni e qualsiasi utilizzazione se non nelle previ
sioni della L. 413/91 (aumento capitale).

Vendita del bene rivalutato
In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo 
esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione - esercizio 1994 -, per la determinazione delle plu
svalenze e/o minusvalenze si fa riferimento al costo dei beni prima della rivalutazione.
In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione sarà attribuito un credito IRPEF o ERPEG pari all'ammontare 
dell’imposta pagata. Dalla data in cui i beni siano alienati, la parte di saldo attivo di rivalutazione assume la natura di ri
serva utili tassati ed il suo ammontare dovrà essere aumentato di importo pari all’imposta sostitutiva pagata. Successiva
mente la riserva tassata deve essere ridotta di un importo tale alla parte di imposta sul reddito delle persone giuridiche 
che era latente nella riserva in sospensione, versata all’Erario a seguito della tassazione della plusvalenza che vi era ac
cantonata.
In caso di vendita successiva all’ 1.1.94 la plusvalenza calcolata comprenderà la rivalutazione 1991. ■

RICHIESTE DI ABBONAMENTI-INSERZIONI: ATTENZIONE!

Diffidate di chi telefonicamente sollecita la sottoscrizione di 
abbonamenti a riviste o pubblicazioni spacciandosi per appartenenti

a Corpi dello Stato.
Ugualmente prestate la massima attenzione a fatture riferentisi ad 

inserzioni del Vostro numero di telex o di telefax su guide che spesso
si rivelano inesistenti.
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

FINA NZIA M ENTI A GE VOLA TI
ALLA 317 M ANCANO ANCORA I DECRETI DI ATTUAZIONE

L'ormai famosa legge 317 che con
sentirebbe di ottenere finanziamenti 
in parte a tassi agevolati ed in parte a 
fondo perduto è ancora in attesa dei 
decreti di attuazione che si spera 
possano essere approvati entro il 
mese di marzo o al massimo nella 
prima quindicina di aprile.
Visti i tempi lunghi per ottenere la 
certificazione antimafia, ormai indi
spensabile per ogni richiesta di age
volazioni, sarebbe bene, per chi 
ritenesse di inoltrare domanda, di 
iniziare a fare le pratiche necessarie 
presso gli uffici competenti per il ri
lascio della stessa ai sensi della leg
ge 55/90 al fine di poter partire 
subito appena approvati i decreti 
poiché si prevede che le domande 
saranno moltissime mentre i finan
ziamenti purtroppo NO.
Nei prossimi giorni avremo presso 
gli uffici di Vicolo Vimercate in Va
lenza, una bozza del testo legislativo 
onde poter vedere chi potrà usufruire 
di tale legge: chi ne avrà i requisiti e 
poter così valutare se l’investimento 
che intendete effettuare sia tra quelli 
finanziabili.
Ricordiamo inoltre che esistono leg
gi regionali, vedi la L. 56/86 (di cui 
pubblicammo alcune informazioni 
nel numero di novembre/dicembre 
1991 di "AOV Notizie") vantaggiose 
ed in alcuni casi con fondi pressoché 
inutilizzati (v. finanziamento artigia
no per anticipi all’esportazione).
Ci permettiamo invitarvi presso i 
nostri uffici per valutare quanto so
pra e quindi assistervi nell’eventua
le inoltro della richiesta di

finanziamento.
Pubblichiamo inoltre il prospetto già 
utilizzato lo scorso anno per richie
dere le condizioni che gli istituti di 
credito con cui operate praticano sui 
Vostri rapporti e se verrete presso i 
nostri uffici con la copia dei Vostri 
estratti conto, verificheremo insieme

BANCA

C O N IO  CORRENTE N'

Interessi attivi

G iac en za  libera

G iacen za  m ed ia  annua non 
inferiore a ...........milioni

□

Valute per versam ento assegni:

Su piazza  

Spese

Per ad d eb ito  assegni 
(per assegno)

CASTELLETTO DI SCONTO

Giorni b a n c a

Commissioni d'incasso

CASTELLETTO S.B.F. 

Valute di accred ito

Effetti a  scadenza  

Effetti a  vista

• $ P = SU PIAZZA F P = FUORI PIAZZA

AFFIDAMENTI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO 

Anticipi a ll’esportazione:

Anticipo percentua le

le condizioni che Vi sono state ap
plicate.
Per informazioni:
CONSORZIO GARANZIA CREDI
TO - Valenza, Vicolo Vimercate, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o tele
fonare negli stessi orari allo 
01.G 1953072. m

C.G.C.
Interessi passivi

Fuori piazza

Per altre operazioni

Tasso netto

Tasso

Commissioni d'incasso

Tasso
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI / INTERPRETI

AMERIO Michaela - Casale Mon
ferrato, Via Carducci 4, tei. 
0142/70855 - di anni 23, diploma 
maturità scientifica, buona cono
scenza di contabilità su P.C. e video
scrittura, cerca impiego.

BARISONE Laura - Fresonara 
(AL), Via Roma 63, tei.
0143/480230-480242 - di anni 25, 
ottima conoscenza di inglese e fran
cese, cerca lavoro.

BELLAROSA Francesca - Valen
za, P.zza Vittime di Via Fani 5, tei. 
0131/954606 - di anni 20, ragionie- 
ra, cerca primo impiego.

CARLI Cristina - Vicenza, Viale 
Torino 10/A, tei. 0444/320991 - di 
anni 25, diploma maturità scientifi
ca, ottima conoscenza di inglese e 
spagnolo, offre la sua disponibilità 
in occasione di mostre e fiere.

Dott. MARINA MINELLA -
Tortona, Corso Repubblica 
6, tei./fax 0131/815457 - è 
disponibile neH’offrire servi
zi di interpretariato, tradu
zioni, assistenza linguistica 
a qualsiasi livello in lingua 
TEDESCA.

Dott. SIMONA GARRONE
- Alessandria, Via Santa 
Caterina da Siena 12, tei. 
0131/65279 - è disponibile 
per servizio di interpretaria
to e/o traduzioni in lingua 
GIAPPONESE

FAVA Barbara - Sezzadio, Via 
Convento 21, tei. 0131/703485 - di 
anni 22, diplomata allTstituto d'Arte 
MB.Cellini" di Valenza, cerca lavoro 
come impiegata e/o disegnatrice 
presso azienda orafa.

FERRARIS Maria Grazia - Ca-
stellazzo Bormida, Vicolo Sant'An
tonio 3, tei. 0131/270430 - di anni 
21, diplomata in ragioneria, buona 
conoscenza di inglese e francese, 
esperienza lavorativa precedente 
presso studio di ragioneria, cerca la
voro.

GEETEL Edith - Alessandria, Cor
so Acqui 331, tei. 0131/240637 - di 
anni 22*' diplomata, ottima conoscen
za delle lingue inglese, tedesco ed 
olandese (madre lingua) cerca im
piego.

GIORDANO Stefania - Valenza, 
Via Tornino 3, tei. 0131/927357 - di 
anni 20, maturità scientifica, cerca 
lavoro in qualità di standista per fie
re e/o impiegata.

KXJLICH Isabella - Alessandria, 
Via C.Marx 125, tei. 0131/ 345020 - 
di anni 19, maturità scientifica, buo
na conoscenza di inglese e francese 
cerca impiego.

NOVELLI Stefania, S.Giorgio 
Monferrato, Str. Casale-Asti 146, 
tei. 0142/806137 - di anni 27, diplo
ma di traduttore-corrispondente in 
lingue francese, inglese e spagnolo, 
si offre come standista e/o interprete 
in occasione di mostre e fiere. 
Precedente esperienza lavorativa 
presso Casa di Spedizioni.

RIGARI Simona - San Salvatore, 
Via San Vincenzo 16, tei. 
0131/237121 - di anni 25, diploma 
di maturità linguistica - inglese e 
francese - cerca lavoro in qualità di 
interprete, standista, impiegata.

TORTRENO Clara - Valenza, V ie 
Carlo A. Dalla Chiesa 43, tei. 
0131/946088 - 20 anni di anzianità 
nel settore orafo - ex dipendente Ex
port-Orafi - operatrice computer, 
magazzeno, fatturazione, corrispon
denza con Testerò, gestione ordini 
interno ed estero, cerca impiego.

TOSI Marina - Sarezzano, Via 
Cerreto Grue 12, tei. 0131/814187 - 
di anni 31, specializzata in lingue 
nordiche - danese, svedese, finlande
se, islandese - oltre che buona cono
scenza di inglese e francese, con 
precedenti esperienze lavorative, si 
offre in qualità di traduttrice e/o in
terprete ed impiegata.

RAPPRESENTANTI /
A CCOMPA GNA TORI

CALTAGIRONE Maurizio - Ales
sandria Fraz. Astuti, Dosso dei Sali 
5, tei. 0131/361070 - di anni 33, di
ploma liceo scientifico, esperienza 
pluriennale nel settore della vigilan
za privata, referenziato, cerca lavoro 
in qualità di rappresentante nel setto
re orafo.

CONTE Gabriele - Alessandria, 
Via Torino 8, tei. 0131/236224 - di 
anni 23, referenziato, cerca lavoro in 
qualità di rappresentante orafo.

GIRINO Fabrizio ■ Giarole, Via 
Roma 5, tei. 0142/68124 - di anni
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28, cerca occupazione in qualità di 
autista accompagnatore presso 
azienda orafa.

MATERA Michele - Chivasso, Via 
Paleologi 19/D, tei. 011/9113635 - 
di anni 26, cerca lavoro in qualità di 
rappresentante orafo.

RAPPRESENTANTE con prece
denti esperienze nel settore orafo, si 
offre per la zona Puglie o altre zone 
da concordare. Telefonare allo 
0131/951456.

OPERAI ORAFI

GASPARINI Luigi - Occimiano, 
tei. 0142/809265 - referenziato, 30 
anni di esperienza presso azienda 
orafa quale fonditore oro e plati
no, cerca posto di lavoro presso 
azienda del settore.

LAKLII Abdesselam - Torino, Via 
Buniva 10, tei. 011/8126776 - nato a 
Salè in Marocco, di anni 41, con 
esperienza di alcuni anni nella fab
bricazione di gioielli in metallo pre
zioso nel suo Paese, cerca lavoro 
presso azienda orafa.

SATTI Monica - Trieste, Via A.Ca- 
nova 15, tei. 040/768736 - di anni 
22, licenza media, cerca laboratori 
orafi per periodo di apprendistato.

ZANOTTI Marta - Tortona, Ba
stioni della Biscia 28, tei. 
0131/861642 - di anni 20, diplomata 
all’Istituto Statale d’Arte "B.Cellini" 
di Valenza, ricerca lavoro come di- 
segnatrice di modelli e/o operaia 
orafa.

VARIE

BENEDETTO Luigi - Valenza, 
Corso Matteotti 98, tei. 
0131/927113 - referenziato, si offre 
per lavori di fiducia, anche mezza 
giornata, presso ditta valenzana.

Ditta MESSINA Gioacchino - Pa
lermo, Via Croce Rossa 98, tei. 
091/515462 cerca ditta artigiana per 
acquistare semilavorati da assembla
re in proprio.

DAVALOS VILLALBA Ramiro -
tei. 0131/954758 - diploma Maestro 

d’Arte all’l.S.A. di Valenza e con 
varie specializzazioni ottenute negli 
Stati Uniti presso la G.I.A., cerca la
voro presso azienda orafa.

GENNARI Leonardo - Mirandola 
(MO), Via Smerieri 22, tei. 
0535/21186 - di armi 33, si propone 
in qualità di rappresentante.

‘fCorgarden
di Proverà Lauretta

vasto assortimento in garden di piante e fiori 
ornamentali per interni

Addobbi fieristici -  matrimoniali 
Balconi e terrazze fiorite

Via Oddone, 30 - Tel. 0131/924206 
15048 VALENZA (AL)
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BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l Union Maritime et Financière 
Banca Novara International
Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

R accolta  diretta: 31.948 m iliardi
R accolta  complessiva: 59-802 m iliardi
Im piegh i totali: 25-433 m iliardi

Gruppo (V)
Banca Popolare di Novara 0 {n)



TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.
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ESTREMA
D / P/ETRE D / COLORE: 

FIN I, SEM IPREZIOSE 
E  SINTETICHE 

(PRONTE E  DA TAGLIO)
2

TAGLI IN S O LITI O  
ASSOLUTAMENTE 

NORMALI (ANCHE 
IN  ESCLUSIVA)

3
RIPARAZIONI 

PER PICCO LISSIM I 
O GRAVI PROBLEMI

4
RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 

DELLE ESECUZIONI
5

ASSISTENZA 
E  SER VIZI ESCLUSIVI 

6
INGROSSO E  DETTAGLIO,

PICCO LE E  GRAND/ QUANTITÀ
7

IM PORTAZIONE DIRETTA
8

UNA OUAL/TA CHE DURA DA
9

UN RAPPORTO D / LA VORO 
CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580
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