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Che tu voglia investire 
un milione o un miliardo, 

per il Sanpaolo 
la differenza é...

Filiale di VALENZA: corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



VITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 1991-1993

La Commissione Scrutatrice formata dai Sigg.: Balzana Ginetto, Presidente, Cassola Gilberto, Dol

ce Giancarlo, Manca Piero ha effettuato nella giornata del 21 maggio c.a. le operazioni di scrutinio 

che hanno dato i seguenti esiti:

SCHEDE VOTATE: 422 su 629 aventi diritto al voto di cui:

schede valide: 400

schede bianche: 7

schede nulle:

CATEGORIA PRODUTTORI 
Eletti i primi 14

1) VERDI GIUSEPPE
ditta G. VERDI &C . srl- Preferenze 185

2) API DANIELE
ditta API F.LLI " 135

2) ILLARIO VITTORIO
ditta ILLARIO CARLO & F.LLI srl » 135

4) ARATA GIAMPIERO
ditta ARATA GIOIELLI snc - 114

5) ACUTO PAOLO
ditta P.A.P. " è ,

92

6) LORENZON FERRUCCIO
ditta L.B.L. snc » 91

7) BOSCO FABIO
ditta BOSCO GIOVANNI & C. snc « 86

7) CROVA PIER VITTORIO
ditta PIER VITTORIO CROVA srl « 86

9) RACCONE ANDREA
ditta RACCONE & STROCCO « 84

10) BOTECCHI IVO
ditta BOTECCHI IVO snc " 81

11 ) TERZANO LORENZO
ditta TERZANO LORENZO « 78

12) LANI PIER ANTONIO
ditta LANI F.LLI srl - 73

13) MEGAZZINI MASSIMO
ditta MEGAZZINI ALFREDO snc » 69
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14) PROFUMO RAFFAELE
ditta MORAGLIONE F.LU Preferenze 63

15) GIUSTI ROBERTO
ditta GIUSTI ROBERTO snc

16) GUBIANI SERGIO
ditta C.G.S. snc

17) CALLEGHER FLAVIANO
ditta ZAVANONE & CALLEGHER

18) PASINO ENRICO
ditta STARGOLD

19) DINI ANTONIO
ditta DINI ANTONIO

20) CRESTA MARIO
ditta MEDITERRANEO snc

20) FERRARIS SANDRO
ditta ORO TREND GIOIELLI snc

20) FONTANA RINO
ditta FONTANA, PORTA & C. snc

23) BARZIZZA MAURO
ditta BARZIZZA-CAPRA-PONZONE snc

24) FERRARIS MAURIZIO
ditta DIAMINOR GIOIELLI srl

25) SAVASTANO IGOR
ditta SAVASTANO & MARRONI snc

26) BUZIO LUCIANO
ditta BUZIO LUCIANO & C. snc

26) TODOERTI LUIGI
ditta CI-ZETA GIOIELLI

28) GIANSANTE GIANFRANCO
ditta GEI GIOIELLI snc

29) MATTACHEO GIANNI
ditta ARGENTINO di MATTACHEO & C. snc

30) SPRIANO GUIDO
ditta G.M. SPRIANO sas

31) MANNA GIUSEPPE
ditta EMMEPI di PISCITELLO & MANNA

32) ODDONE PIER PAOLO
ditta ODDONE LUIGI

61

57

50

49

47

45

45

45

44

40

39

38

38

30

25

22

18

8

CATEGORIA COMMERCIANTI 
Eletti i primi 7

1) PONZONE GIULIO
ditta PONZONE GIULIO

2) CERUTTI GIAN LUIGI
ditta CERUTTI F.LLI

Preferenze 108

93
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3) STAURINO MASSIMILIANO
ditta MAX STAURINO

STERZANO ENRICO
ditta TERZANO ENRICO

5) SMIT ROLAND
ditta ROLAND SMIT PIETRE PREZIOSE

6) MONTALDI BRUNO
ditta BRUNO MONTALDI GIOIELLI

7) BORSALINO MARCO
ditta BORSALINO MARCO

8) CANTAMESSA FABRIZIO
ditta CANTAMESSA di CANTAMESSA F. & C. sas

8) LOMBARDI CARLO
ditta MILANESE VIOLETTA snc

10) ACUTO PIETRO
ditta ACUTO PIETRO & C. snc

11) BARTOLINI PAOLO
ditta BARTOLINI PAOLO & C. snc

12) FURLOTTI ILARIA
ditta ALFIERI & ST. JOHN srl

13) BENZI RICCARDO
ditta BENZI RICCARDO

14) RASELLI CLAUDIO
ditta RASELLI FAUSTO & C. snc

15) RASPAGNI LUCA
ditta RASPAGNI GIANCARLO & C. snc

16) DARICCO LUIGINO
ditta DARICCO & C. srl

16) RICCI GIORGIO
ditta RICCI GIORGIO & C. snc

Preferenze 85

» 84

78

73

69

•' 61

61

56

55

40

39

34

30

28

28

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Eletti i prim i 5 (prim i 3 effettivi + 2 supplenti)

1) CAVALLI MASSIMO
ditta CAVALLI MASSIMO Preferenze 205

2) BERGONZELLI PATRIZIA
ditta BERGONZELLI CARLO & C. snc " 182

3) ROBOTTI MARIO
ditta ROBOTTI GIOVANNI srl " 112

4) BONETTO MAURO
ditta BONETTO F.LLI srl " 104

5) LITTA FRANCO 
ditta LITTA FRANCO « 96

6) FRACCHIA SERGIO
ditta FRACCHIA SERGIO snc .. 90

7) PANCOT GUIDO
ditta P.G.P. sas

5
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FIN.OR.VAL. S.r.l.
RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 1991-1993

L’Assemblea della Finanziaria Orafa Valenzana - FIN.OR.VAL. s.r.l. - ,  svoltasi il 29 aprile c.a. presso il Palazzo Mo

stre, ha provveduto alle elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta essere composto da 11 membri 

contro i 9 del passato triennio. Il 16 maggio scorso, in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio, è stata ef

fettuata l’attribuzione delle cariche societarie che risultano così individuate:

CASSOLA GILBERTO Presidente

ILLARIO VITTORIO vice Presidente
RICCI ADELIO Vicepresidente

CALLEGARI GIANCARLO Segretario

ACUTO PAOLO Consigliere

ACUTO PIETRO
DEIANA GIORGIO " *
PONZONE GIULIO 
TEDESCO GIDONE 
TERZANO LORENZO 
VERDI GIUSEPPE

E’ immutata la composizione del Collegio Sindacale composto dai Sigg.: rag. DIEGO MATTACHEO, Presidente, 

rag. FRANCO FRASCAROLO. dott. GIANFRANCO PITTATORE.

Mentre è d’obbligo rivolgere ai nuovi eletti gli auguri di buon lavoro, ugualmente doveroso è il ringraziamento rivolto 

a coloro che nel passato triennio hanno operato con capacità e lungimiranza in particolare a quei componenti del vec

chio Consiglio - sigg. Paolo STAURINO. Rino TAVERNA e Luciano TINELLI- che non ripresentando la propria can

didatura, hanno dato spazio a nuove forze.

Un ultimo pensiero va rivolto al rag. Carlo BUTTINI che ha presieduto per due mandati la FIN.OR.VAL con grande 

competenza e disponibilità. ■
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I RAPPRESENTANTI DELL’AOVRICEVUTI DAL PAPA

Durante l’udienza papale del giorno 8 maggio 1991, il Presidente dell’AOV, Giu
seppe Verdi, accompagnato dai due Vice-Presidenti, Giampiero Arata e Giulio 
Ponzone e dal sig. Eugenio Bernardi della Errepi Comunicazioni, ha consegna
to al Santo Padre il calice che gli orafi valenzani hanno realizzato nel 1988 in oc
casione del centenario della morte di San Giovanni Bosco.

I Presidente Verdi, con paro-
le di alto contenuto e signifi
cato, ha presentato l'oggetto, 
frutto di un progetto grafico 
predisposto da un allievo del- 
I Istituto Statale d'Arte "Ben
venuto Cellini" di Valenza e 
selezionato dal Comitato 
Ispettoria le Salesiano di 
Alessandria.
Giovanni Paolo II ha partico
larmente gradito l’oggetto, il 
significato simbolico del qua
le è stato illustrato personal
mente al Pontefice dal Prof. Luciano Orsini che, nell’occasione, 
ha pure indicato le prospettive e le finalità dell’erigendo Museo 
d'Arte Sacra in allestimento a Valenza. ■

26° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
Dal 13 al 17 maggio c.a. si è svolta presso il Palazzo Mo
stre la 26' edizione della Rassegna Fabbricanti Orafi, se
conda dell'anno'91.
L’affluenza di operatori nei cinque giorni della manifesta
zione è stata pressoché uguale a quella dell'anno passa
to nello stesso periodo, con un decremento di sole 5 uni

tà. Dei 187 visita
tori, 140 proverYi- 
vano dalla Pro
vincia di Alessan
dria, 41 dal resto 
d’Italia e 6 stra
nieri.
Gli espositori, che da questa edizione hanno raggiunto quota 100, hanno pre
sentato una produzione sempre più qualitativamente elevata che ha riscosso 
un interesse favorevole da parte degli operatori all’ingrosso che hanno visita
to la manifestazione.
I positivi contatti instaurati fanno ben sperare per gli esiti della terza edizione 
’91 della Rassegna che si terrà a settembre da lunedì 2 a venerdì 6. Questo 
appuntamento è stato introdotto dal corrente anno per rispondere alle esigen
ze del comparto che necessitava di una terza edizione della Ra. F.O. in una 
collocazione temporale ritenuta ottimale per una razionalizzazione dei possì
bili ordinativi in previsione delle festività natalizie. ■
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"GIORNATE TECNOLOGICHE" - UN SUCCESSO !
Si è da poco conclusa la IH' edizione delle "GIORNATE 
TECNOLOGICHE" manifestazione di presentazione del
le ultime novità in materia di apparecchiature e strumen
tazioni utilizzate dalle aziende orafe.
Il bilancio della mostra non può che essere positivo sia 
per quanto riguarda le ditte partecipanti, che hanno pre
sentato prodotti di alta qualità, sia per l’affluenza di ope
ratori orafi e visitatori selezionati, circa 500, che hanno 
decretato il successo dell'iniziativa.
Grande interessamento è stato riscosso dalle aziende 
espositrici che hanno effettuato dimostrazioni in loco del
le apparecchiature presentate alcune delle quali carat

terizzate da un contenuto di innovazione e modernità 
che potrà avere un sicuro riscontro presso le aziende ora
fe. Non hanno invece riscosso particolare gradimento gli 
incontri collaterali relativi alle problematiche del settore 
tanto che due sono state soppressi e solamente uno ha 
richiamato un discreto pubblico.
Apprezzata anche la presenza con un proprio stand del
la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Valenza, che 
ha fornito ampio ed approfondito materiale riguardante le 
facilitazioni concesse alle imprese nell’assunzione di gio
vani, di personale in contratto di formazione ed ogni al
tra notizia riguardante il complesso e variegato mondo 
del lavoro. ■

TELEX AOV - DISDETTA

L’Associazione Orafa Valenzana, constatata la ormai quasi inesi

stenza di traffico in arrivo ed in partenza tramite telex, ha dato

disdetta del proprio apparecchio.

Quindi dalle ore 24:00 del 16 luglio ’91 non sarà più possibile 

inviare o ricevere telex. Si rammenta agli associati che, presso 

la sede sociale, è a disposizione il servizio telefax che permette la 

trasmissione di documenti fino ad un formato A3 (cm 42 x cm 29,7).

8



MAÜCO
DIVISIO NE M A C C H IN E  UTENSILI

TORNI DI PRECISIONE PER OGNI ESIGENZA

STORIA E CAPACITA’ PRODUTTIVE
La Società MADCO è stata fondata nel 1980 con lo scopo di fabbricare, vende
re ed esportare tecnologia italiana nel mondo. La MADCO è una Società del 
GRUPPO MADAR; una organizzazione fortemente qualificata nella fornitura 
di macchine utensili per l’industria e centri professionali in Italia ed all’estero e 
specializzata particolarmente nella fabbricazione di torni paralleli e a controllo 
numerico. Ha brevettato ultimamente (Brevetto n °FI 011377UN) un sistema di 
filettatura automatico applicata su tornio convenzionale, è particolarmente 
esperta in fabbricazione di torni per diamantare la catena oro ed argento.

MADCO COSTRUZIONI MECCANICHE
MADCO SRL • SEDE LEGALE E UFFICIO VENDITE - Viale Giannotti, 24 - 50126 Firenze - Tlx 574054 MADCO I

Tel. 055/683867-688619-688728 • Fax 055/686558 
SUCCURSALE - Via Toselli, 81 - Firenze • STABILIMENTO - Via Berlinguer, 13 - Montevarchi (AR)



CONCORSO STUDENTI SCUOLE ORAFE
li 24 maggio u.s. ci sono stati consegnati gli elaborati eseguiti dagli allievi del
le due scuole orafe cittadine - Istituto Statale d ’Arte "Benvenuto Cellini"e Cen
tro di Formazione Professionale della Regione Piemonte-partecipanti al Con
corso indetto ogni anno dall’Associazione Orafa Valenzana per rafforzare il 
contatto fra scuola e mondo del lavoro ed allo stesso tempo per stimolare gli 
studenti nella ricerca e nella creazione di nuovi ed originali modelli di orefice
ria e gioielleria.
La Giuria, formata da esperti orafi e disegnatori, si è riunita il 30 maggio per 
esaminare i lavori eseguiti e selezionarne i vincenti. Al momento di andare in 
stampa non disponiamo ancora dell’esito della selezione a cui daremo am
pio spazio sul prossimo numero di giugno di "AOV Notizie". ■

CONCORSO F E D E L TA ’AL LA VORO. 
PREMIATO UN ORAFO DI VALENZA
Nel maggio dello scorso anno avevamo segnalato sul n. 5 di "AOV Notizie" 
una iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Alessandria riguardante il Concorso "Fedeltà’ al Lavoro e del 
Progresso Economico", riservato ai lavoratori ed alle aziende della provincia 
di Alessandria che si fossero resi particolarmente meritevoli.
Il 1 ' maggio di quest’anno, nella sala deH’Auditorium di Torino, alla presenza 
del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato è stato insignito 
della "Stella al Merito del Lavoro"e del riconoscimento "Maestro del Lavoro", 
l ’orafo SERGIO ARPIANI per i suoi 44 anni di lavoro in interrotto presso 
l ’azienda COSTANTINO ROTA s.a.s. di Valenza.
Al neo-decorato, fulgido esempio di attaccamento e di fedeltà alla tradizione 
artigianale orafa, le più vive felicitazioni dell’A.O.V. ■

"UHREN+SCHMUCK 
A VALENZA
Il qualificato quotidiano basilese 
"UHREN+SCHMUCK” , ha pubbli
cato il 18 aprile scorso un ampio re
portage sulle realtà orafe valenzane 
e milanesi.
Il servizio evidenzia le capacità pro
duttive locali sottolineando la perizia 
e la fantasia esecutiva che ne con
traddistinguono le creazioni.
La classicità e la modernità insite nel 
prodotto valenzano risultano essere 
la chiave per superare il difficile mo
mento vissuto dal comparto orafo a 
livello mondiale.
Vengono inoltre riportati i positivi ap
prezzamenti da parte di alcune 
aziende valenzane nei confronti del
la Fiera di Basilea quale prioritario 
appuntamento all’intemo del fitto ca
lendario fieristico internazionale.
Un ringraziamento quindi al presti
gioso quotidiano basilese nonché al 
doti. Luciano Arati che ha fattiva
mente collaborato con gli inviati del 
giornale in occasione della loro visi
ta a Valenza. ■

REGIONE PIEMONTE. INIZIATIVA NEGLI U.S.A.
E’ in fase di organizzazione una partecipazione delle aziende orafe valen
zane ad una iniziativa della Regione Piemonte tesa a far conoscere la no
stra realtà regionale a San Francisco.
Gli organizzatori hanno chiesto all’AOV di collaborare alla realizzazione di un 
gruppo di aziende orafe desiderose di presentare la propria produzione pres
so uno dei più importanti e raffinati punti vendita della città californiana - i ne
gozi Gump's - specializzato nella vendita di beni di alto prestigio. 
Naturalmente durante l’esposizione potrà anche essere effettuata la vendita 
della merce presentata.
I costi a carico delle aziende sarebbero piuttosto lim itati, concretizzan
dosi nella sola copertura assicurativa della merce.
L’esposizione di gioielleria sarà affiancata da altre importanti iniziative quali 
una mostra fotografica del barocco piemontese, una mostra di carrozzieri pie
montesi una mostra storica delle bambole, una settimana della gastronomia 
piemontese nonché una serata di gala durante la quale dovrebbe avvenire
una sfilata di gioielleria. . .
Le aziende orafe che fossero interessate a partecipare all iniziativa so
no pregate di mettersi al più presto in contatto con l’A.O.V. ■

SPECIALE ITALIA
La rivista tedesca "UHREN JUWE- 
LEN SCHMUCK" comunica che nel 
fascicolo di novembre ’91 pubbliche
rà uno "Speciale Italia", conceden
do largo spazio al design del gioiel
lo e dell’orologio con pubblicità, arti
coli redazionali gratuiti e publireda- 
zionali.
Le aziende interessate ad essere 
inserite sulla pubblicazione dovran
no far pervenire il materiale entro il 
31 luglio 1991 a:

QUTI s.n.c. - Via Arco 4 
20121 Milano - Tel. 02/866303, 

Fax 02/867387.
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TRIPLICE: PROGRAMMA
E ' stato definito dai rappresen
tanti dell'Associazione Orafa 
le nzana, de l C entro  A ffa ri d i 
Arezzo e de ll’Ente Fiera di Vicen
za il programm a promozionale  
p e r ii 1991.

MAESTRO & MASTERPIECES
Fissata per il 22 giugno c.a. presso 
la Los Angeles Ball Room del Cen
tury Plaza Hotel, la manifestazione 
si svolgerà in concomitanza con la 
G.I.A. Convention. L’evento si con
cretizzerà in una serata di gala in 
svolgimento di fronte ad un pubblico 
altamente qualificato composto da 
migliaia di dettaglianti e grossisti di 
oreficeria e gioielleria americani e 
stranieri.
Verrà presentato il video ideato per 
la passata edizione di JA mentre un 
gruppo di modelle sfilerà indossan
do preziosi gioielli.
L’iniziativa in Italia verrà presentata 
grazie ad una registrazione della se
rata in occasione di OROGEMMA 
con l’intervento speciale di Anna 
Moffo.

PROMOZIONALE 1991
TESORI ITALIANI A TOKYO
La seconda iniziativa della Triplice, 
dal contenuto prettamente culturale, 
avrà luogo a Tokyo tra il 15 luglio ed 
il 1 ' settembre c.a.
La mostra "Tesori Italiani. I Gioiel
li dei Musei Toscani" presenterà 
reperti antichi in oro ed altri metalli 
nobili coprendo un periodo che si 
estende dall’Antichità al Rinasci
mento. La mostra avrà quale sede il 
Museo di Artigianato ed Arte Arabu 
di Tokyo, un moderno edificio già 
ospitante mostre di arte occidentale 
e si estenderà su due piani.
L’I.C.E. di Tokyo ed agenzie specia
lizzate di Tokyo hanno curato le va
rie forme di promozione dell’evento.

A NEW YORK CON LA 
GOLD TRAVEL
La Gold Travel s.a.s. agenzia viaggi 
sottopone all'attenzione dei soci 
AOV il programma del viaggio base 
dal 18 al 25 luglio a New York in 
occasione della Fiera J.A. del pros
simo 20/24 luglio '91.
Le quote individuali comprendenti

volo A/R, 7 pernottamenti in hotels, 
trasferim ento  Valenza/M alpen- 
sa/Valenza variano da un minimo di 
Lit. 2.070.000 ad un massimo di Lit.
2.364.000 a seconda della sistema
zione alberghiera prescelta.
Le adesioni dovranno pervenire pre
feribilmente per iscritto alla Gold 
Travel al più presto. ■

CONSORZIO GESTIONE 
MENSA :
NUOVE CARICHE
Sono state rinnovate le cariche so
ciali del Consorzio Gestione Mensa 
per il nuovo triennio 1991/1993.
Il nuovo Consiglio di Amministrazio
ne risulta così composto: 
MAIORANA Carmelo. Presidente; 
PASERO Piero, Vico Presidente; 
BAIO Angelo, BOSCO Giovanni, 
CASSOLA Gilberto, DINI Antonio, 
GANORA Giorgio, MILANESE Ugo, 
PRANDI Luigino.
Il Collegio Sindacale è composto dai 
Sigg. NEBBIA rag. Maria Pier Carla, 
Presidente; FRASCAROLO rag. 
Carlo e SOGLIANO rag. Giuseppe. 
Ai nuovi eletti e ai riconfermati van
no gli auguri di buon lavoro. ■

GRUPPO FININVEST

PUBLITALIA ’80
Concessionaria Pubblicità spa_________________

C A N A L E  5

ITALIA 1

RETEQUATTRO

TELE+2

ITALIA 7

Divisione TV 
Sig. ELIO AMERI

IL GIORNALE - LA NOTTE 
TV SORRISI E C A N ZO N I - TELEPIU’ 

M A G IC  GIRL - TIRAMOLLA 
BARBIE - POCHIE

INTER FOOTBALL CLUB - FORZA MILAN  
LA RO M A - HURRA’ JUVENTUS 

TUTTO M USICA - C INQUANTA & PIU’
- PRESTIGE - C IAK - QUI TOURING

VIE DEL M O N D O  - EUROPEAN
16128 Genova ________________________________
Via Corsica, u  Divisione Stampa

Tel. 010/5702218 (r.a.) Sig. ROBERTO GERINI

Per usufruire di questi canali pubblicitari rivolgersi a "PUBLITALIA ’80", uffici di Genova, 
nella persona del sig. Elio AMERI, competente per la provincia di Alessandria
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MOSTRE

BASEL 91 RESOCONTO FINALE
R ipo rtiam o , in s in tes i, i co m u n ic a ti e m e ss i d a ll'E n te  O rg an izza to re  e d a i va ri g ru p p i n a z io n a li p a r

te c ip a n ti a lla  fiera. Il tono  g e n e ra le  è ca ra tte rizza to  da un m o d e ra to  p e ss im ism o  venato  p e rò  da

una  sp e ra n za  d i rip resa .

O RGANIZZAZIONE
Svoltasi sotto auspici particolari ■ 
congiuntura in peggioramento e cri
si del Golfo - la Fiera di Basilea non 
può essere ridotta a un comune de
nominatore per quanto riguarda l'an
damento degli affari dei partecipan
ti. Nella gioielleria comunque l'anda
mento del 1990, sintetizzabile con 
il termine da medio a non soddi
sfacente, si è ripetuto anche nel 
1991. Solo pochi espositori annota
no buoni affari o contatti prometten
ti.
Il numero dei visitatori, di circa
90.000 unità, si è mantenuto allo 
stesso livello dell'anno precedente 
con una certa uniformità relativa
mente al luogo di provenienza.

ITALIA
L'edizione 1991 della Fiera Europea 
dell’Orologeria e della Gioielleria era 
attesa con molta tensione dagli ope
ratori italiani del settore preziosi, 
orafi, gioiellieri, argentieri.
Dopo un inizio molto calmo e con po
chi compratori si è riscontrato, a par
tire dal pomeriggio di sabato 20 apri
le un incremento dei visitatori pro
fessionali e il conseguente incre
mento degli affari.
Si sono finalmente rivisti i comprato
ri americani animati da più ottimisti
che prospettive per il loro mercato. 
Con la differenza che mentre lo scor
so anno si potevano già intuire i pri
mi segni della crisi che avrebbe tra
vagliato sia l'America che l'Europa, 
quest'anno a Basilea si sono notati i 
primi confortevoli segni della ripresa 
generale. Nord americani, giappo
nesi, australiani per quanto riguarda 
l'oltre mare e spagnoli, italiani e te

deschi per quanto riguarda l’Europa 
sono stati tra i piu attivi compratori 
negli oltre 300 stands orafi, gioiellie
ri. argentieri italiani.

AUSTRIA
Il Gruppo Austriaco, in sintonia con 
le altre realtà europee, rileva un’an
damento della recente mostra basi
lese piuttosto insoddisfacente a cau
sa delle problematiche economico- 
politiche a livello mondiale che han
no limitato il flusso di compratori, de
terminando una situazione di stasi.

GERM ANIA
Il giudizio dei 119 espositori tedeschi 
rivela toni non euforici ma nemmeno 
insoddisfatti. Il Gruppo Tedesco, 
consapevole dell'Incerta situazione 
congiunturale determinatasi a segui
to della Guerra del Golfo, unitamen
te alle forti e continue oscillazioni di 
dollaro e yen, valuta la recente edi
zione quale momento di transizione

e, si augura, che un'assestamento di 
tali mutevoli scenari possa risanare 
a breve termine il mercato.

SPAGNA
L ’Associazione Spagnola di Gioiel
leria (Joyex) coordinatrice del grup
po espositori iberici a Basilea, dopo 
aver sottolineato che la produzione 
presentata in fiera copre ogni seg
mento di mercato, evidenzia che le 
vendite effettuate sono state ritenu
te alte per il 7% degli intervistati; me
die per il 30% e basse per il 63%.
I nuovi contatti sono stati soddisfa
centi per il 3% degli intervistati; me
di per il 40% e bassi per il 57%.
Un moderato pessimismo è la nota 
più chiara relativamente alle pro
spettive di affari del dopo fiera che 
vengono ritenute non buone per il 
49% degli intervistati, appena suffi
cienti per il 49% e buone per il re
stante 2%.
I visitatori degli stand spagnoli sono
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stati per la maggioranza europei 
benché una diminuzione di numero 
sia stata avvertita tanto fra questi 
che fra i visitatori americani ed ara
bi.
Un terzo degli espositori spagnoli ha 
fatto affari con solo dettaglianti men
tre 180% ha venduto sia a grossisti 
che a dettaglianti acquirenti di stock.

FRANCIA
Il Gruppo Espositori Francesi di Ore
ficeria, Gioielleria, Pietre Preziose e 
Oggettistica da Regalo, a due giorni 
dal termine della mostra si esprime
va in questo modo: 25% soddisfatti 
in virtù di un aumento rispetto ai 
1990, 19% moderatamente soddi
sfatti per essere riusciti a tenere i li
velli dello scorso anno, 56% poco 
soddisfatti.
Il calo infatti rispetto al 1990 è stato 
sensibile anche relativamente ai 
clienti contattati che sono ritenuti in
feriori al J 990 per ben il 62% degli 
intervistati.
Gli affari sono stati conclusi soprat
tutto con i paesi europei e l'estremo 
oriente anche se il Giappone, pur ri
manendo il paese più rappresenta
to, ha concluso affari in tono forte
mente minore rispetto al 1990.

INGHILTERRA
Il Gruppo di Espositori Inglesi, coor
dinato dal British Jewellers'Associa
tion, pur avvertendo un generale mi
glioramento rispetto al clima dei me
si precedenti, non può che sottoli
neare come il numero dei visitatori 
provenienti dagli Stati Uniti e dall'e
stremo oriente sia stato tale da cau
sare un certo negativo sconcerto. 
Buona invece la tenuta della cliente
la europea.
Dopo quattro giorni di fiera i nuovi af
fari erano inferiori al passato anche 
se le speranze di miglioramento nel
l'ultimo periodo era diffuso tra gli 
operatori.
Migliori esiti si sono riscontrati nel 
campo degli orologi dove sono stati

intrapresi affari ritenuti soddisfacen
ti.

HONG KONG
La maggior parte degli espositori è 
concorde nel definire piuttosto posi
tivi gli esiti della fiera quantunque l’u
guale o maggiore operosità non si 
sia concretata in un aumento del vo
lume di affari.
I principali compratori anche per gli 
espositori asiatici, provengono dal
l'Europa, Medio Oriente e, a sorpre
sa, anche dall'America Latina. Delu
dente la presenza e l'apporto statu
nitense.

U.S.A.
Tutti gli espositori nord americani, 
coordinati dalla Manufactoring Je- 
welers and Silversmiths of America 
Ine., hanno voluto porre l'accento sul 
fatto che, passati i primi giorni di 
scarsa affluenza e di scarsi contatti, 
nel week-end si è avuta una certa ri
presa. Del resto gli operatori ameri
cani si attendevano bassi livelli di 
scambi per cui i risultati ottenuti co
stituiscono una inversione di ten
denza quantunque da consolidare.

SVIZZERA
Le risposte fornite ai questionari pro
posti dall'Organizzazione fanno del
l'elvetico il gruppo manifestante il 
maggior-ottimismo fra quelli presen
ti in mostra.
Per quanto riguarda la gioielleria gli 
affari conclusi sono considerati me
diocri solo dal 10% degli intervistati 
mentre il 40% arriva a definirli buo
ni. L'80% degli espositori ritiene di 
aver portato a buon fine gli stessi 
contatti dello scorso anno. 
L’ottimismo per le prospettive del 
dopo fiera è prevalente rispetto al 
pessimismo giudicato anche di ma
niera.
Confermati i dati riguardanti la pre
senza dei visitatori (Europa, Estre
mo Oriente, Stati Uniti d'America) 
che la grande maggioranza degli in

tervistati ritiene essere stata di nu
mero uguale o maggiore rispetto al 
1990.
Per il settore dell’orologeria ribadite 
le osservazioni su esposte, con una 
vena ancora di più marcato ottimi
smo. ■

2nd BANGKOK INTERNA
TIONAL JEWELRY FAIR - 
Resoconto
La II* edizione della Mostra Interna
zionale di Gioielleria, Oreficeria, Ar
genteria, Orologeria, Pietre Prezio
se, Macchinari Affini al Settore Ora
fo, ha chiuso i battenti sabato 16 
marzo, con esiti positivi, dopo quat
tro giorni di esposizione.
Più di 6.000 operatori, provenienti 
da ogni parte del mondo ha visitato 
la manifestazione che si è svolta 
presso tre prestigiosi hotel.
Gli espositori sono stati 253, un in
cremento pari al 67,8% rispetto allo 
scorso anno.
Tra le manifestazioni collaterali han
no ottenuto un successo positivo 
quelle riguardanti le pietre preziose 
e la seconda edizione del concorso 
Bangkok Award Design Competition 
organizzato dalla Headway Trade 
Fairs Ltd. ■

JEWELLERY ARABIA ’92
La mostra Jewellery Arabia che si 
svolgerà in Bahrein e della quale 
abbiamo dato informazione nell’A- 
OV Notizie n. 4, è stata posticipata 
al periodo 25-28 aprile 1992.
Lo comunica l’Organizzazione pre 
cisando che lo spostamento, dovuto 
a motivi interni, ponendo Jewellery 
Arabia dopo Basilea dovrebbe ren
dere ancora più proficua le manife
stazione. ■
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LEGGI

DIRITTI DOGANALI: PAGAMENTI IN SOSPESO PROROGA ANTINCENDI
L'AOV, venuta a conoscenza della trasmissione ad aziende orafe da parte 
dell'Ufficio Doganale di Alessandria di un invito di pagamento di diritti dovuti 
quale corrispettivo relativo a prestazioni di lavoro straordinario e/o fuori cir
cuito, eseguito nell’interesse del commercio, ha incontrato negli scorsi gior
ni i funzionari della Dogana di Alessandria, giungendo a queste conclusio
ni:
-  1 ) L’invio degli inviti a pagare rappresenta esclusivamente un modo per 

evitare la prescrizione di tali "diritti doganali”.
-  2) La Dogana di Alessandria non ha per ora nessuna intenzione di pro

cedere alla riscossione coattiva del "dovuto", inviando una ingiunzione di 
pagamento notificata dall’ufficiale giudiziario.

-  3) Le aziende orafe che hanno ricevuto l’invito possono attendere gli svi
luppi della questione, che appare piuttosto complessa, senza procedere 
a versare il richiesto.

Infatti:
-  a) sono pendenti presso i giudici di merito diversi ricorsi avanzati da spe

dizionieri, ditte, associazioni tesi a dimostrare l'illegittimità di tali richieste 
di pagamento;

-  t>) il decreto 374/89 all’art. 18 recita: ” i crediti per i diritti doganali, non co
stituenti risorse proprie della Comunità Europea, non superiori a Lit.
20.000 in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1989 
n. 349 nonché quelli per spese di giustizia in materia penale, sono estin
ti e non s i fa luogo alla loro riscossione, nè a quella degli interessi, 
pene pecuniarie e soprattasse connesse ai suddetti crediti".

Purtroppo l'interpretazione che sembra tuttora essere prevalente nell'am- 
ministrazione doganale è quella di non far rientrare tra questi d iritti doga
nali estinti anche quelli per i quali si sta richiedendo il pagamento.
E’ perciò necessario attendere la conclusione definitiva dei ricorsi pendenti 
davanti all'autorità giudiziaria, fatto che costituirà un elemento fondamentale 
per la conclusione della vicenda.
L ’AOV rimane a disposizione dei soci per chiarimenti ed ulteriori in for
mazioni. ■

SCAGLIOLA: RIPRENDE IL RITIRO ?
Entro le prime settimane del mese di giugno dovrebbe essere riattivato il 
servizio di raccolta e smaltimento del gesso-scagliola prodotto dalle aziende 
orafe valenzane.
Sembrano infatti essere state superate le difficoltà che avevano portato ad 
una momentanea sospensione delle operazioni.
Grazie infatti alla presentazione da parte dell’AOV di nuove analisi sui gessi, 
dovrebbe essere possibile fugare ogni dubbio e perplessità sulla composizio
ne del rifiuto.
Le aziende che hanno aderito all’iniziativa e che necessitano si smaltire la 
scagliola accumulatasi in quest’ultimo periodo, potranno quindi, dalla secon
da settimana di giugno, richiedere l'intervento dell A.M.V. - Azienda Munici
palizzata Valenzana - tei. 0131/942280 per il ritiro del gesso-scagliola.
La certezza della ripresa del servizio di ritiro e smaltimento si verificherà quan
do, riteniamo entro pochi giorni, la Giunta Municipale alessandrina darà il suo 
formale benestare. ■

Sono stati fissati "inderogabil
mente" al 31.12.91 i termini per la 
richiesta del nulla-osta provvisorio 
antincendio. La disposizione è con
tenuta nella legge sui "differimenti di 
termini previsti da disposizioni legi
slative" approvata, in via definitiva, 
dalla Commissione Affari Costituzio
nali del Senato nella seduta di mer
coledì 8 maggio.
Prorogate fino al 31/12/1991 le
norme sull’efficacia del silenzio-as
senso in materia di richieste di con
cessioni edilizie. Le richieste devono 
intendersi come accolte quando, 
passati i 90 giorni di tempo, l'ammi
nistrazione non abbia ancora dato 
una risposta agli interessati. ■

LEGGE MERLI ITALIA 
CONDANNATA
Il 28 febbraio u.s. la Corte di Giusti
zia della Comunità Europea ha 
emesso una sentenza di condanna 
nei confronti dell’Italia per essere ve
nuta meno agli obblighi in tema di 
scarichi industriali.
Secondo la Corte ben sei sono le 
inadempienze italiane ma la princi
pale riguarda la questiono autorizza
zioni così come è disciplinata dalla 
legge 319/76 (legge Merli) e la 
650/79 (legge Merli 2). Nell’attuale 
stato di cose, i permessi, dopo la pri
ma concessione per il sistema del si
lenzio assenso, non necessitano rin
novi. La CEE condanna questa con
dotta e richiede un controllo degli 
scarichi a scadenze fisse, con un rin 
novo espresso deH’autorizzazione 
almeno ogni 4 anni.
Conseguenza della decisione co
munitaria è la improcrastinabilità 
dell’emanazione di una nuova leg
ge, una Merli 3, che i tecnici del Mi
nistero dell’Ambiente stanno già 
predisponendo e che potrebbe, il 
condizionale è un obbligo, essere 
pronta per l’autunno ■
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SAGGI PRESSO LA 
C.C.I.A.A.
La X' Commissione Permanente 
della Camera dei Deputati ha appro
vato, nella seduta del 14 maggio 
c.a., il disegno di legge di modifica 
della legge 30 gennaio 1968 n. 46 
sui titoli e marchi di identificazione 
dei metalli preziosi.
La modifica renderà possibile 
l ’effettuazione, presso le Camere 
di Commercio che abbiano ido
nee attrezzature ed offrano ade
guate garanzie, di analisi, aventi 
valore ai sensi di legge, per l ’ac
certamento dei tito li delle materie 
prime e dei lavori in platino, palla
dio, oro e argento che fino ad ora 
erano riservate agli Uffici Metrici 
provinciali.
Spetta al Ministero dell’Industria, 
Commercio ed Artigianato, sentito il 
parere dell’Ufficio Centrale Metrico, 
di emanare i decreti di attuazione 
necessari a fissare le condizioni e le 
modalità di abilitazione dei laborato
ri di saggio delle Camere di Com
mercio ed aggiornare gli stessi me
todi ufficiali di saggio. 
L’approvazione della legge rappre
senta un primo ed importante passo 
nella via della sempre maggiore 
qualificazione del prodotto orafo-ar
gentiero italiano, fortemente voluto 
dalla Confedorafi e dagli altri Enti 
ed Associazioni di categoria.
Il testo integrale del decreto è libera
mente consultabile presso i nostri uf
fici. ■

C.C.I.A.A. PAGAMENTI 
DIRITTI
Scadono al 30 giugno i term ini per 
i pagamenti dei d iritti camerali per 
il 1991. In base alla legge del 
29/12/90 n. 407, i diritti da versarsi 
hanno subito un incremento del 35% 
rispetto all'anno precedente.
Di seguito riportiamo gli importi do
vuti:

-  Ditte individuali Lit. 138.000
-  Unità locali (filiali, succursali, 

magazzini) Lit. 28.000
-  Società di capitale con capitale 

non superiore a duecento milio
ni Lit. 714.000

-  Società di capitale con capitale 
da 200 milioni ad un miliardo Lit.
951.000

-  Società di capitale con capitale 
da uno a dieci m iliardi Lit.
1.189.000

-  Società di capitale con capitale 
superiore a dieci miliardi Lit.
1.189.000 + Lit. 238.000 per 
ogni dieci miliardi supplementa
ri. ■

ICIAP 91
Il 30/6/91 scade il termine per il pa
gamento dell'Imposta Comunale Im
prese, Arti e Professioni (ICIAP). Per 
il pagamento da effettuarsi entro la 
fine di giugno restano invariate le 
modalità e le istruzioni valide per lo 
scorso anno.
Novità invece sono contenute nel 
D.L. 13/5/91 n. 151 da convertire in 
legge, relativamente alla sanatoria 
dell’ ICIAP dovuta per l’89 e il ’90.
Si possono distinguere diversi casi:
-  A) i contribuenti che hanno ver

sato l'IClAP ’89 secondo gli indi
rizzi allora vigenti, potranno 
chiedere entro il 31/10/91 la de
terminazione dell’imposta se
condo i criteri e le misure vigen
ti per il 1990, facendo quindi ri
ferimento alla perdita o reddito 
di impresa, arte o professione 
dichiarato o determinato definiti
vamente ai fini IRPEF o IRPEG 
per l'anno '89;

-  B) chi invece non ha presentato 
la denuncia nell’89, può usufrui
re della stessa procedura sopra 
descritta a patto che regolarizzi 
la sua posizione anche rispetto 
al versamento dovuto per il '90, 
se non ancora effettuato. Per il 
versamento ritardato dell'IClAP

'90 non si applicano sanzioni. 
Anche in questa seconda ipote
si, i term ini per regolarizzare 
la propria posizione sono fis
sati al 31/10/91.

I contribuenti che, determinando 
l’entità deH’imposta p<-» l'RQ nel mo
do descritto al punto A), riscontrino 
un loro credito, possono chiedere la 
restituzione dell’eccedenza maggio
rata degli interessi. ■

CONDONO IN
RIAPERTI I TERMINI
Una nuova proroga consente di usu
fruire del condono previdenziale te
so a sanare le irregolarità contribu
tive per i periodi scoperti fino ad ago
sto 1990. Entro il 25 giugno c.a. 
coloro che vogliono regolarizzare le 
posizioni INPS e INAIL dovranno 
presentare regolare domanda ver
sando la prima rata: per la seconda 
ci sarà tempo fino al 25 luglio c.a.
Il decreto introduce anche la riduzio
ne dal 1Ó% all’8% dei contributi di 
solidarietà dovuti per i fondi di previ
denza integrativa. Prevista inoltre la 
sanatoria delle sanzioni per chi ha 
denunciato o denuncerà entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della leg
ge di conversione, la percezione non 
dovuta della pensione sociale, del
l’integrazione del trattamento mini
mo, della pensione integrativa e del
la liquidazione. ■

TASSO UFFICIALE 
DI SCONTO
Dal Bollettino deli 'UnioIndustriale 
di Alessandria rileviamo rho il (asso 
ufficiale di sconto (cioè della ragione 
di sconto presso la Banca d’Italia) e 
l’interesse sulle partecipazioni in 
conto corrente presso la Banca d’I
talia è stato fissato dal 13/5/91 ai
r i 1,50%, con una diminuzione del- 
l’1% rispetto al previgente. ■
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ASSEGNI:
A TTENTI ALL ANGOLO
L'Associazione Bancaria Italiana 
(A.B.I.) ha diffuso una circolare ai 
propri associati invitandoli a proce
dere al taglio dell’angolo superiore 
s in istro di ogni tipo di assegno e 
dei vaglia cambiari emessi dalla 
Banca d'Italia, Banco di Napoli e 
Banco d i Sicilia, al fine di contras
segnare questi tito li nel caso in 
cui venissero trafugati. In questo 
modo si dovrebbe facilitare l’indivi
duazione degli assegni rubati evi
tandone quindi l'incasso. 
L ’applicazione operativa della d i
sposizione A.B.I. inizierà il 3 g iu
gno 1991
Saranno gli stessi impiegati bancari 
ad essere obbligati al momento del- 
lassunzione dell’incasso o del pa
gamento alla clientela dei titoli, sem
pre che si tratti della prima presen
tazione deH'assegno o del vaglia 
cambiario, a tagliarne l’angolo supe
riore della facciata anteriore per 
un’altezza di circa 1,5 cm in modo 
che risulti asportato un evidente 
triangolo. Nel caso in cui vengano 
presentati assegni già "taglia ti", 
l ’azienda di credito dovrà rifiu tar
si di pagarli alla clientela o di as
sumerne l ’incasso 
Per rendere più efficaci queste misu
re l’A.B. I. ha sottolineato che le ban
che le quali non rispettino questi ob
blighi non potranno, in caso di furto, 
rivolgersi agli altri istituti coinvolti 
nella negoziazione. Quindi dal 3 giu
gno a tutti i clienti delle banche sarà 
raccomandato di esaminare attenta
mente la regolarità formale e l’inte
grità degli assegni per evitare spia
cevoli inconvenienti. ■

DECRETO
ANTIRICICLAGGIO
Il Decreto approntato dal Governo 
per arginare il fenomeno del rici
claggio di denaro proveniente da il

leciti è stato reiterato con alcune si
gnificative novità.
-  Riduzione sanzioni: per chi 

non rispetta le limitazioni all'uso 
del contante la sanzione potrà 
andare dal 5% al 25% dell’im
porto trasferito (prima dal 10% al 
40%);

-  Codice Fiscale: slitta al 1992 
l’obbligo di acquisire il codice fi
scale per l'accensione di nuovi 
conti correnti.

Resta invece fermo a L. 20.000.000 
il limite oltre il quale non si può uti
lizzare il contante.
Oltrepassata tale cifra bisogna ser
virsi degli intermediari abilitati (ban
che) e di assegni non- trasferibili o 
carte di credito. ■

SVIZZERA VIETATI I 
CONTI CIFRATI
Dal 1 luglio prossimo non sarà 
piu possibile aprire conti correnti 
bancari in Svizzera senza indica
re il nome dell’ intestatario.
La Commissione Federale delle 
Banche Svizzere ha quindi deciso 
l’abolizione della procedura che per
metteva alle società finanziarie ed 
agli studi legali e notarili di aprire 
conti senza svelare i nomi dei reali 
clienti.
Inoltre entro il 30 settembre 1992 
anche i conti "anonim i" già aperti 
dovranno essere accompagnati da 
nome e cognome degli intestatari. 
Comunque dal 1989 quando il nu
mero ufficiale dei conti "segreti" era 
pari a circa 30 mila, oltre due miliar
di di franchi svizzeri depositati han
no già lasciato gli istituti di credito 
per trovare nuovo rifugio in altri pae
si.
Le disposizioni sono state decise 
perarginare il fenomeno del riciclag
gio del denaro proveniente da attivi
tà illecite, garantendo una maggio
re trasparenza al sistema bancario 
elvetico. ■

VALUTE: VALORI
La Gazzetta Ufficiale n. 96/91 ripor
ta il testo del decreto del Ministero 
delle Finanze con il valore del cam
bio delle valute estere per il mese di 
febbraio ’91.
Il provvedimento è stato emanato 
dopo l’acquisizione del parere del
l’Ufficio Italiano Cambi:

Dollaro USA 1199.455
Marco Tedesco 745,812
Franco Francese 219,158
Franco Belga 36,208
Lira Sterlina 2186,761
ECU 1532,931
Yen 8,737
Franco Svizzero 863,811
Peseta Spagnola 11,998

TASSI DI CREDITO 
IN DISCESA
Diminuisce il tasso per il credito age
volato ad industria e commercio. 
Per il mese di maggio il parametro di 
riferimento è del 14,55, con una ridu
zione dello 0,10%.
Per quanto riguarda le imprese arti
giane, nel periodo maggio - giugno, 
il tasso di calcolo dei contributi in 
conto interessi della Cassa per il 
Credito alle Imprese Artigiane è sta
to così fissato:
-  13,95 annuo posticipato, di cui 

l’1% a titolo di maggiorazione 
forfettaria per le operazioni pri
marie di durata fino a 18 mesi;

-  14,25 annuo posticipato di cui 
1.05 a titolo di maggiorazione 
forfettaria per le operazioni olire 
i 18 mesi. ■

TASSA SOCIETÀ ’: 
RIMBORSI IN 10 ANNI
Il diritto al rimborso del tributo di con
cessione governativa versato dalle 
società e da considerarsi indebito, si 
prescrive in dieci anni. In tal modo si 
è pronunciata la Corte di Cassazio
ne stabilendo l’illegittimità di termini
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di decadenza più brevi che portereb
bero danno al contribuente violando, 
per altro, i diritti costituzionali dello
stesso.
Ricordiamo inoltre che alla Tassa 
sulle Società si lega un'annosa vi
cenda di condanna da parte della 
Corte di Giustizia Europea nei con
fronti dello Stato Italiano sfociata 
nell'inizio di una procedura di infra
zione che dovrebbe nei prossimi 
mesi costringere il nostro paese a ri
vedere la tassa stessa. ■

D.L. 151 DEL 13/05/1991
Il Decreto Legge del 13/5/91 n. 151, 
che deve essere convertito entro 60 
giorni, contiene alcune importanti 
disposizioni in tema di:
-  IVA - per quanto riguarda le li

quidazioni mensili i contribuenti 
che affidano a terzi la tenuta del
la contabilità potranno effettua
re la liquidazione tenendo conto 
dell'imposta del secondo mese 
precedente. L'opzione dovrà es
sere comunicata all'ufficio IVA 
competente ed ha effetto per 
l'intero anno

-  DOGANE - il pagamento dei di
ritti escluso quello relativo alle 
sovraimposte di confine, ai dazi, 
ai prelievi ed alle altre imposizio- 
ni alle importazioni ed alle 
esportazioni previsti dai regola
menti comunitari, non può esse
re dilazionato per un periodo su
periore a 7 giorni ■

IVA RISCOSSIONE 
COATTIVA
Il Ministero delle Finanze ha in pro
gramma di dare avvio ad una riscos
sione coattiva di circa 7 mila m iliar
di di IVA e 100 m iliardi di tasse au
tom obilistiche evase dal 1984 in 
avanti. L'emissione dei ruoli avrà 
luogo in luglio, mentre le scadenze 
per i pagamenti sarà settembre 
1991. A questa prima tranche ne do

vrebbe seguire una seconda per il 
mese di novembre riguardante le im
poste di registro e di successione 
non riscossa. ■

ILOR ESENTE DAL 91
A differenza di quanto già annuncia
to dal Ministero delle Finanze, è sta
to comunicato che l ’esenzione 
ILOR per le piccole imprese - quel
le organizzate prevalentemente con 
il lavoro proprio dei familiari e dei so
ci, aventi al massimo tre apprendisti 
ed un numero di soci, compresi i ti
tolari, non superiori ai tre - sarà va
lida sin dal 1 gennaio ’91.
Ciò in virtù della cancellazione del 
comma 2 dell'art,2 del decreto 
72/91 decaduto l'8 di maggio e sosti
tuito dal nuovo decreto che, rece
pendo anche le indicazioni prove
nienti dalle associazioni di catego
ria, modifica il momento di entrata in 
vigore dell’esenzione.
Il decreto citato conferma altre im
portanti disposizioni:

a) rinvio al '92 della possibile 
compensazione tra debiti e cre
diti di imposta. Sarà quindi per
messo attivare le compensazio
ni tra IRPEG e ILOR o IRPEF 
solo dall'anno prossimo.

-  b) proroga fino al 31 dicembre 
1993 della indetraibilità dell’IVA 
per l'acquisto, l'importazione, la 
manutenzione e riparazione di 
autoveicoli e motoveicoli che 
formano oggetto dell'attività pro
pria dell'azienda. ■

TASSA SULLA SALUTE 
NON MUTUATI
Scade il 30 giugno il termine per il 
versamento della Tassa Salute per i 
cittadini non mutuati.

CHI DEVE VERSARE
Tutti coloro che per la loro professio

ne (imprenditori, amministratori di 
società) sono al di fuori della coper

tura assicurativa obbligatoria di ma
lattia propria degli enti mutualistici 
pubblici.
Il versamento del contributo da par
te dei cittadini non mutuati copre an
che l’assistenza dei familiari a cari
co purché abbiano reddito inferiore 
a L. 8.351.200 annui (dato 1990).

MISURA DEL VERSAMENTO 
Il contributo al quale si a sottoposti è 
pari al 5% del reddito complessivo 
dichiarato ai fin i IRPEF.
Per la parte eccedente i 40 milioni è 
dovuto un contributo di solidarietà 
pari al 4%.
Nulla invece va versato per la parte 
di reddito eccedente i 100 milioni. ■

ASSEGNI FAMILIARI: 
NOVITÀ’
D a ll ’ lug lio saranno in vigore i nuo
vi limiti di reddito per usufruire degli 
"assegni per il nucleo familiare" 
(A.N.F.). I livelli di reddito saranno 
validi dal 1 ’ luglio al 30 giugno di ogni 
anno e dovranno essere ritoccati in 
misura pari all’indice IST at sui prez
zi al consumo.

NUCLEO FAMILIARE
Componenti del nucleo familiare 
vanno considerati:
-  il dichiarante;
-  il coniuge, purché non legal

mente ed effettivamente sepa
rato;

-  i figli ed equiparati, di età inferio
re a 18 anni;

-  fratelli, sorelle, nipoti del richie
dente, nel caso in cui siano orfa
ni di entrambi i genitori e non ab
biano pensioni come superstiti.

REDDITO
Il reddito familiare da considerare 
per l’attribuzione deir A N F è dato 
dalla somma dei redditi del richie
dente e dei componenti del nucleo 
familiare. Alla formazione del reddi
to concorrono quelli assoggettabili
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all'IRPEF e i redditi di qualsiasi na
tura compresi quelli esenti da impo
ste e quelli soggetti alla ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta.
Non devono essere, al contrario, in
clusi :
-  i trattamenti di fine rapporto e le 

loro anticipazioni;
-  i trattamenti di famiglia;
-  le rendite vitalizie erogate dall’l- 

NAIL ;
-  le pensioni di guerra;
-  le indennità di accompagna

mento invalidi;
-  le quote di indennità di trasferta 

entro il limite stabilito per l'as
soggettamento fiscale.

DOMANDA
La richiesta di erogazione del- 
l'A.N.F. deve essere presentata dal 
datore di lavoro su appositi moduli, 
da conservarsi in azienda. ■

CONTINGENZA + 34.000
In virtù dello scatto semestrale della 
contingenza calcolato sul periodo 
novembre-aprile 1991, la Commis
sione Nazionale per l'indice sinda
cale funzionante presso IISTAT ha 
comunicato che l'importo mensile, 
uguale per tutti, passa da 776.022 a 
809.701, con un aumento di 33.679 
lire. ■

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha co
municato l’indice dei prezzi al consu^ 
mo per le famiglie di operai ed impie
gati per il mese di aprile '91 risultan
te pari a 111,8 rispetto a 109,2 di di
cembre '90.
Il coefficente utile per la rivalutazio
ne ad aprile '91 del trattamento di fi
ne rapporto è pari a 1,022857. ■

SENTENZA
Sentenza che certamente farà di
scutere quella emessa dalla Corte di

ASSEGNI FAMILIARI - COME FARE I CONTI

Valida per il periodo 1° luglio 1991/30 giugno 1992

LIVELLI DI REDDITO 1990 (migliala «  lire)

I * II* * III *** IV —

Fino a 14.252 Fino a  16.627 Fino a 26.128 Fino a 28 503

14.253 17.815 16.628 20 190 26 129 29 690 28 504 32 066

17.816 21.378 20.191 23.752 29.691 33.253 32.067 35.628

21 379 24 940 23.753 27.315 33.254 36 816 35 629 39.191

24 941 28 503 27.318 30.878 36.817 40.379 : 39 192 42.753

28 504 32 066 30 879 34.441 40 380 43.942 42.754 46.316

32 06 7  35 628 34 442 38 003 43.943 4 7.504 46.317 49 879

35.629 39.191 38 004 41 566 47.505 51 066 49 880 53.442

39 192 42.753 41.567 45.129 51.067 54 629 53.443 57.005

42.754 46.316 4 5 1 3 0  4 8 69 2 54 630 58.192 57.006 60 568

46 317 49 879 48 693 52.255 58.193 61.755 60 569 64.131

O lire 49.879 O tre  52.255 O tre  61.755 O tre  64.131

Da applicare alla generalità dei r ichiedenti con esclusione di quelli indicati 
nei successivi richiami.

Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, sepa- 
rato/a. legalmente, divorziato/a. celibe o nubile o in stato di abbandono 

Da applicare ai richiedenti nel nucleo familiare siano compresi soggetti che. 
a causa di infermità o  di difetto fisico o mentale, si trovano nella assoluta 
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un profìcuo lavoro, ovvero, se 
m inorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le 
funzioni proprie della loro età.

NUMERO COMPONENTI DEL N UCLEO FAMILIARE

1 ***** 2 3 4 5 6 7 e o lire

60.000 • 90 000 160.000 230.000 300 000 370 000 440.000

20.000 70 000 140 000 200 000 280 000 360 000 420.000

50 000 110 000 170 000 250.000 350.000 400.000

- 20 000 80 000 140.000 220.000 330 000 380 000

- - 50.000 110.000 200 000 320.000 360 000

- - 20.000 80.000 170.000 300.000 340.000

- - - 50 000 120.000 270.000 310 000

- - - 20 000 70 000 240.000 280.000

- - - - 20.000 210.000 260 000

- - - - - 100 000 230.000

- - - - - - 100 000

- - - - - -

Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a. sepa- 
rato/a. legalmente, divorziato/a. celibe o nubile o in stato di abbandono e 
nel nudeo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o di 
difetto fisico o mentale, si trovano nella a ssoluta e permanente impossibilità 
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano 
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propne della loro età 

L'ipotesi di unico componente del nucleo familiare riguarda il figlio minore 
od inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non 
interessa, quindi, i datori d i lavoro

FONTE: "ITALIA OGGI"

Cassazione il 27 marzo 1991. Con 
essa si afferma per la prima volta 
che
-  a) il certificato medico redatto 

successivamente ai primi giorni 
di assenza può avere efficacia 
retroattiva. Nella sentenza si 
legge infatti che "nessuna di
sposizione vieta al medico di ac
certare e certificare, oltre che la 
sussistenza della malattia al 
momento della visita, anche la 
sua esistenza in un momento 
precedente. Il giudizio sotteso 
alla prognosi non verte soltanto 
sul decorso futuro del fenomeno 
morboso, ma concerne una va
lutazione complessiva dello 
stesso che ben può riferirsi al 
periodo antecedente alla visita 
medica

-  b) la "sindrom e premestrua
le" è assimilata ad una malattia 
riconoscendo alle donne che ne 
soffrono il diritto di restare a ca
sa in malattia senza perdere lo 
stipendio.

Una sentenza quindi di notevole im
portanza in particolar modo se verrà 
seguita da provvedimenti dello stes
so tenore emesse sia da giudici di 
merito che dalla Suprema Corte. ■

PENETRAZIONE EXTRA 
CEE
Con l’erogazione di 46 miliardi sui 42 
disponibili per il 1991. sono stati 
quasi totalmente impegnati i fondi 
previsti in favore delle piccole e me
die aziende per iniziative sui merca
ti extra- europei.
Ciò mentre sono ancora giacenti in 
attesa di un finanziamento circa 170 
domande di piccole e medie impre
se. Per il futuro, il Comitato di Ge
stione del Ministero per il Commer
cio Estero ha stabilito che i nuovi fi
nanziamenti dovranno essere asse
gnati soltanto alle piccole e medie 
imprese, escludendo quindi quelle di 
maggiore importanza che hanno as
sorbito nel passato circa il 15% dei 
fondi. ■
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MODIFICA ALLA LEGGE -

Il Decreto di modifica della legge 
516/82, la cosidetta "manette agli 
evasori" è stato convertito in legge il 
14 maggio c.a. dalla Camera.
La nuova legge, non recepisce gran 
parte delle indicazioni avanzate dal
la Commissione per la modifica del
la 516 relativi ad una più accentuata 
depenalizzazione, mentre, al con
trario viene dato largo spazio alle 
esigenze del Ministero delle Finan
ze per cui resta fondamentale il prin
cipio del valore penale delle viola
zioni tributarie.
Nella tabella riportiamo le sanzioni 
alle principali violazioni raffrontate 
con le previsioni contenute nella 
vecchia legge.
Da sottolineare ancora che la nuo
va legge introduce la possibilità per 
i contribuenti di usufruire di un "con

dono" versando Lit. 1.000.000 per 
periodo d ’imposta.
La sanatoria consiste nel fatto che 
se il contribuente presenta l'istanza 
versando la somma prescritta (Lit. 
1.000.000 per ogni anno) si applica
no retroattivamente alcune delle mi
sure introdotte dalla nuova legge.
Gli articoli della legge che possono 
essere applicati retroattivamente so
no:
-  art. 1 - irregolarità nella tenuta di 

scritture contabili;
-  art. 2 - repertorio clientela;
-  art. 3 - omesso versamento di ri

tenute
Potranno presentare istanza di sa
natoria:
-  a) entro il 31 07/91 - i contri

buenti ai quali sia già stato con
testato il reato commesso;

-  b) entro 60 giorni dal momen
to in cui l’avviso viene notifi
cato al contribuente - coloro 
che vengano colpiti da avviso di 
garanzia in epoca successiva, 
sempre per fatti commessi pri
ma dell’entrata in vigore del D.L. 
83.

La norma riguarda anche i rappre
sentanti legali dèlie società di perso
ne e di capitale per i periodi nei qua
li hanno svolto le funzioni di ammini
stratore.
L'istanza, che dovrà essere redatta 
su apposito modello, va presentata 
all’Ufficio I.V.A. competente.
Se il versamento è p a r i <> superiore 
a Lit. 4.000.000, il contribuente può 
richiedere la divisione in quattro ra
te di uguale importo con interessi del 
12%. ■

1. Omessa presentazione dichiarazioni Irpef o Iva

Nuova normativa: Vecchia normativa:

a) per omissioni superiori a 100 milioni, arre
sto da tre mesi a due anni, e ammenda da 10 
a 20 milioni.

identica

b) per omissioni superiori a 50 milioni, arresto 
fino a due anni e ammenda fino a 5 milioni.

Il limite dell’omissione era di 25 
milioni. Invariata l’ammenda.

Come in precedenza, non si considera omessa la dichiarazione presentata en
tro 90 giorni dal termine prescritto.

2. Cessione di beni o servizi senza annotazione nelle scritture 
contabili o con indicazione di corrispettivi inferiori

Nuova normativa: Vecchia normativa:

Per corrispettivi maggiori di 150 milioni arre
sto da 3 mesi a 2 anni ammenda da 10 a 20
milioni.

Il limite era di 25 milioni e l’am
menda di 4 milioni.

3. Cessione di beni o servizi senza fatturazione o annotazione, o 
con fatturazione inferiore

Nuova normativa: Vecchia normativa:

Se i corrispettivi sono superiori a 150 milioni, 
arresto da 3 mesi a 2 anni, e ammenda da 10
a 20 milioni.
Per corrispettivi superiori a 50 milioni, arresto 
fino a 2 anni; ammenda fino a 4 milioni.

La punibiliità scattava per corri
spettivi di oltre 25 milioni; am
menda fino a 4 milioni.

4. Indicazione di redditi fondiari inferiori a quelli effettivi di oltre 
100 milioni

Nuova normativa: Vecchia normativa:

Arresto da tre mesi a due anni e ammenda La punibilità scattava per corri
da 10 a 20 milioni. spettivi di 25 milioni; ammenda

lino a 4 milioni.

5. Indicazione di redditi fondiari inferiori a quelli effettivi di oltre 
50 milioni

Nuova normativa: Vecchia normativa:

Arresto fino a due anni e ammenda di 4 milio
ni come sopra

6. Omessa tenuta delle scritture contabili

Nuova normativa: Vecchia normativa:

Arresto Imo a due anni o ammenda lino a 4 Arresto fino a due anni o am- 
milioni per libro giornale, inventari, fatture, cor- menda fino a 4 milioni per tutte 
rispettivi, acquisti, ammenda da 200mila a un le scritture, 
milione per ritardata bollatura.

FONTE: "ITALIA OGGI"
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AUMENTI
ASSICURAZIONE AUTO: + 11,7%
E ' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile c.a. la delibera con cui il Comitato Interministeriale 

Prezzi ha adeguato i valori e le normative della R.C. Auto obbligatoria.
Il costo m edio della polizza aumenterà d e in  1,7%.A partire da quest'anno g li utenti potranno estendere la 
garanzia assicurativa a i fam iliari trasportati o ai soci a responsabilità illim itata in caso di assicurazione sti
pulata da società, fino ad  ora esclusi. Qualora ci si intedesse valere di tale possibilità, l'importo medio del

la polizza salirà di circa i ’8%.

D isde tte
I contraenti, compagnia di assicurazione e l'assicurato, potranno fin d'ora disdettare il contratto di assicurazione con 
un preavviso di 30 giorni assai più breve dei 90 giorni previsti nella passata normativa.

Wp rrlp
Necessaria solo per i viaggi nei paesi extra-comunitari aumenterà da 4 a 5 mila lire. E' obbligatoria per gli automobi- 
listi diretti a Monte Carlo.

hfrodotto'unmiovo sistema con l’aumento della classe di merito da 13 a 18. Notevoli vantaggi per chi noniè respon
sabile di sinistri, quali la riduzione del premio fino al 50% del costo della tariffa di ingresso. Al contrario per co oro che 
si renderanno protagonisti di incidenti rimane immutata la previsione di aumenti fino al 100% rispetto alla tariffa di i

NeTfrattempo contro l'aumento delle tariffe R.C. e più in generale relativamente ai criteri di calcolo è stata sollevata
una questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale . .. ... OQ7Ìr,no t a r  HpI
Dopo l'accoglimento del ricorso contro l'aumento dein 1.7% delle tariffe R.C. da parte della III sezione del TAR del 
Lazio, sarà la Consulta a dover decidere se le leggi disciplinanti la materia siano o non siano m contrasto con I art. 23
della Costituzione.

MISURE PER CONTENERE IL DEBITO PUBBLICO
A i fine d i contenere il debito pubblico il Governo ha emanato il decreto legge del 13/5/91 n. 151 chepresen  
ta d iverse disposizioni d i inasprim ento del prelievo fiscale e di altra natura.

S u p e rb o llo  Moto e F u o ris tra da  hoc non
Per le motociclette con potenza superiore ai 6 CV viene istituita una nuova imposta di Lit. 125 000.

I  Pei ! f u o ° S a  I en,i,à dell'Imposta »aria da Lit. 150.000 (fido a 13 CV) a Llt. 840.000 (oltre, 23 CV).
-  Per i caravan imposta fissa pari a Lit. 480.000.

Tassaci? concessione governativa di Lit. 25.000 al mese da pagare assieme al canone. Viene consentita la deduzio
ne del 50% delle speseci impiego, manutenzione, ammortamento, leasing, noleggio e la detrazione del 50 /» dell « 
sull'acquisto e sulla spesa di gestione ed importazione.

rnvodoSa (imposta di bollo di Llt. 30.000 annue; essa è dovuta dal soggetto emittente con diritto di rivalsa verso fin- 
testatario del documento.

n f ,n,l r maUonio cPr sono aumentati dello 0.25% i contributi a carico del lavoratori per il tondo pensioni. In virtù dell'au
mento g a s s a n o  dall'8.84% al 9.9% per il settore industriale e dall'8,54 all'8.79% per i setter, artigianato e com- 
mercio. Anche per i dirigenti l'aumento è dello 0,25%.
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Energia E le ttrica
Viene abolita l’imposta erariale per 
gli utenti della fascia sociale (circa 
l'85% delle famiglie italiane) con un 
calo delle tariffe di L. 4,10 al kWh.
-  Addizionale erariale: aumenta 

di 1 lira al kWh per tutte le uten
ze (esclusa la fascia sociale); 
sale quindi da 7 a 8 lire per la pri
ma casa e da 10,5 a 11,5 per la 
seconda casa.

-  Addizionale Enti Pubblici: au
menta di 10 lire al kWh, passan
do da 18 a 28 lire.

-  Sovrapprezzo termico: colle
gato al prezzo del petrolio, que
sta voce diminuisce da 28 a 9,30 
kWh per la fascia sociale ed au
menta da 49 a 54,20 per tutte le 
altre utenze domestiche.

Aerei (vedi tabella) 
viene introdotta una tassa speciale 
sugli aereomobili facente riferimen
to al peso massimo al decollo. La 
tassa è dovuta da chi risulta essere 
proprietario dell’aereomobile secon
do i pubblici registri.
Im b a rc a z io n i (vedi tabella)
Viene introdotta una tassa di stazio
namento facente riferimento alla lun
ghezza ed alla dimensione, oltre ad 
una imposta di registro suddivisa in 
diverse classi. ■

AEREI TASSE SPECIALI SUGLI AEROMOBILI:
tino a 1.000 Kg.............. L. 1.500.000
da 1.001 a 2.000 kg ... L. 4.500.000 
da 2.001 a 4.000 kg ... L. 15.000.000 
da 4.001 a 6.000 kg ... L. 32.000.000 
da 6 001 a 8 000 kg... L. 52.000.000 
da 8.001 a 10.000 kg... L. 72.000.000 
da 10.001 a 12.000kg...L. 94.000.000 
oltre 12.000 kg...............L. 120.000.000

ELICOTTERI: uguali a quella degli aerei moltiplicala per 2.5 

ALIANTI. . L .500.000

IMBARCAZIONI
(IVA 19%)

TASSA DI STAZIONAMENTO

NATANTI
fino a 4.50 m......
fino a 6.00 m......
oltre 6,00 m ...

........... L. 400/cm

........... L. 600/cm
...L. 800/cm

IMBARCAZIONI

fino a 8 m „ 
fino a 12 m.. 
fino a 18 m.. 
oltre 18 m..

..L. 1.500/cm 
...L. 4.000/cm 
..L. 6.000/cm 
...L. 8.000/cm

NAVI fino a 651.. 
oltre 6 5 1...........

. L. 30.000.000 
..... L. 40.000.000

IMPOSTA DI REGISTRO

NATANTI fino a 6 m... 
oltre 6 m...

..L. 70.000 
...... L. 140.000

IMBARCAZIONI

fino a 8 m „ 
fino a 12 m... 
fino a 18 m... 
oltre 18 m...........

.. L. 400.000 
...L. 600.000 

. L. 800.000 
...... L. 1.000.000

NAVI L. 5.000.000

FONTE: "ITALIA OGGI"

Rammentiamo a tutti i Soci che esportano negli Stati Uniti o parte

cipano colà ad esposizioni fieristiche l’obbligatorietà della regi

strazione del marchio di fabbricazione presso i competenti uffici 

americani. In mancanza della registrazione sono probabili blocchi 

delle merci in Dogana e sanzioni amministrative. Per ulteriori infor

mazioni rivolgersi presso i nostri uffici.
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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.
Dietro alla CARISPO 

c’è un’organizzazione 
commerciale moderna e capillare 

che opera in 20 province con 214 sportelli 
Doggio 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
GH] CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
Otti CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA 
Mi CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

|| leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARÌSPO SpA - Spalto M arengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223 4 0 9  - Fax (0131) 223587



SCADENZE

GIUGNO
03/06 - Autotassazione IRPEG e ILOR. Versamento con riduzione della soprattassa (dal 40% al 3% per il 
saldo; dal 15% al 3% per l’acconto).

03/06 - IVA. Termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi o irregolari versamenti effettuati il 5/5/91 
dai contribuenti con volume di affari inferiore a 360 milioni.

08/06 - Versamento tramite ccp delle ritenute operate nel mese di maggio ’91 : lavoro autonomo abituale, oc
casionale, compensi ad amministratori e sindaci, provvigioni per prestazioni abituali di agenti/rappresentan- 
ti/mediatori/commissionari.

12/06 - Cartelle Esattoriali. Pagamento tramite ccp rata imposte iscritte a ruolo a mezzo cartella esattoriale.

15/06 - Versamento tramite ccp delle ritenute sui dipendenti operate nel mese di maggio '91.

15/06 - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto all'Esattoria delle ritenute operate nel mese di maggio '91 
sui lavoratori autonomi.

20/06 - Ritenute ai dipendenti. Versamento diretto all'Esattoria delle ritenute operate in maggio ai dipenden
ti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

20/06 - IVA. Contribuenti mensili. Annotazioni della liquidazione relativa a maggio e versamento dell’impo
sta a debito.

30/06 - Dichiarazione dei redditi tardiva. La dichiarazione dei redditi presentata fino a questa data non si con
sidera omessa e le sanzioni sono ridotte di un quarto.

30/06 - Versamento dei contributi di malattia dovuti dai cittadini non mutuati.

30/06 - Consegna ai dipendenti dei modelli 01M/INPS.

30/06 - Registrazione rifiuti prodotti nel II" trimestre 1990.

30/06 - Termine ultimo versamento tassa di concessione governativa sulle società:
-  s.n.c. - s.a.s.: Ut.500.000
-  s.r.L: Ut. 3.500.000
-  s.p.a.: Ut. 12.000.000

30/06 - ICIAP. Dichiarazione e versamento deN'imposta comunale per le attività produttive, da parte di im 
prenditori e lavoratori autonomi.

30/06 - Termine ultimo per pagamento diritto C.C.I.A.A.

LUGLIO
01/07 - Contributi INPS. Versamento a conguaglio per il 1990 dei contributi previdenziali, artigiani e com
mercianti.

N.B.: Essendo il giorno 30/06 domenica, tutte le scadenze saranno anticipate al giorno precedente, sabato 
29/06.
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NOTIZIE DEL SETTORE

SCHEDA MERCATO ORAFO
Il CLUB DEGLI ORAFI ITALIA ha e labora to , com e  d i consueto , la scheda  su l m e rca to  o ra fo  re 

la tiva  a l 1990. La ripo rtiam o , in q ua n to  essa  è rico n osc iu ta  qua le  s tru m e n to  im po rtan te  p e r  I in fo r

m a z io n e  e la  d o cu m e n ta z io n e  d e l co m p a rto  orafo .

IL MERCATO ORAFO ITALIANO

- DATI DI MERCATO (valore stimato) 
GIRO D'AFFARI
- oreficeria,gioielleria,argenteria
- orologi

totale
VOLUME N° PEZZI
- oreficeria,gioielleria
- orologi

totale
- ADDETTI (numero stimato)
Totale addetti produzione 
Totale addetti distribuzione
Totale

- PRODUZIONE (valore stimato)
. aziende industriali 
. aziende artigianali
totale unità produttive

12.000 miliardi 
1.000 miliardi

13.000 miliardi

35.000.000
7.000.000

42.000.000

40.000
60.000

100.000

230
6.300
6.530

Maggiori poli Specializzazione preponderante

Arezzo
MilanoNapoli / Torre del Greco
Valenza
Vicenza

oreficeriagioielleria/oreficeria 
coralli/cammei 
gioielleria 
oreficeria
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- DISTRIBUZIONE (valore stimato)
AL DETTAGLIO
Totale addetti 54.000
Operatori al dettaglio 17.000
Media addetti per punto vendita 3
ALL'INGROSSO
Totale addetti 6.000
Grossisti 400

MATERIE PRIME LAVORATE
Oro fino 
Platino
Argento (gioielli)
Argento (oggettistica)
Diamanti
Gemme e altre pietre
Corallo e cammei (vai. al dett.)
Perle

360 tonnellate 
1,5 tonnellate 
700 tonnellate 
500 tonnellate

600.000 carati 
N . D .600 miliardi

544.000 Momme 
(= 2.040 Kg.)

Legenda : . Il tonnellaggio in oro, platino e argento è
espresso in fino, 999/000 

. Il volume dei diamanti è espresso in carati, 
(0,20 grammi).

. Il volume delle perle è espresso in Momme, e- 
quivalente (3.75 grammi).

GOLD LINK
E’ in libera consultazione presso i 
nostri u ffici l ’ultimo numero di 
"GOLD LINK", la News Letter del 
progetto orafo italiano negli U.S.A., 
pubblicata dall 'I.C.E.di Los Ange
les.
In sommario la presentazione di una 
importante campagna a sostegno 
della gioielleria italiana negli Stati 
Uniti, una sintetica illustrazione del
le tematiche relative all’importazio- 
ne di oreficeria e gioielleria ed una 
interessante pagina riportante dati 
statistici sull’import di preziosi. ■

DESIGNERS CERCASI
La MIKI CORPORATION
bukuro Bldg., 21-11 
kuro, I Chome Toshima Ku - TOKYO 
170, JAPAN - Tel. 0081 3 5905101 
- Fax 00181 3 35905262 - una delle 
più importanti società giapponesi di 
gioielleria che cura direttamente 
l’acquisto di pietre preziose, la fab
bricazione di gioielli e gestisce una 
catena di 590 punti vendita disloca
ti su tutto il territorio giapponese, è 
interessata a collaborare con un de
signer italiano. I professionisti inte
ressati potranno prendere diretta- 
mente contatto con la società nippo
nica. ■
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LONDRA OREFICERIA
IN VENDITA
E' stata posta in vendita a Lon
dra l'oreficeria TESSIERS. ubi
cata nel prestigioso quartiere di
Mayfair.
Le offerte che si dovranno aggi
rare intorno ai 2,5 m ilioni di 
sterline, comprendono la pro
prietà quasi assoluta deU’immo 
bile in New Bond Street, con un 
fronte complessivo di oltre 7 me
tri, ia prestigiosa ragione socia
le "Tessiers"ed il prezioso stock
antiquario d'argento, oro e gio
ielleria.
Per ulteriori informazioni rivol
gersi a: Conrad Ritblat & Co - 
David Price - Tel. 0044 71 
9354499 oppure a: Focus 
Communications Group - 
p e rt Ashe- Tel. 0044 71
2485688. ■

INIZIATIVA ASSOCIAZIONE ORAFA LOMBARDA
L’Associazione Orafa Lombarda ha promosso l’evento "GIOIE DI MAMMA" 
un concorso teso a stimolare la creatività dei giovani. Aperto a tutti i ragazzi 
tra i 4 ed i 25 anni che potranno partecipare inviando un disegno illustrante
un gioiello che vorrebbero rega
lare alla propria mamma, il con
corso si concluderà con la sele
zione di 30 disegni dai quali ver
ranno realizzati gli oggetti o i 
gioielli.
Ogni giovane disegnatore pre
scelto riceverà in premio il gio
iello tratto dal proprio schizzo, 
mentre l'Associazione Orafa 
Lombarda premierà duemila 
ragazzi meritevoli inviando un 
attestato di partecipazione.
Una parte del ricavato dei gio
ielli prodotti e venduti da otto
bre a dicembre nei negozi, sarà 
devoluto a "telefono azzurro" 
Unico rammarico è quello di es
sere stati informati in ritardo del
l'iniziativa visto che il termine ul
timo per la consegna dei dise
gni è stato fissato al 30 maggio 
1991 ■

lo disegno una gioia 
per la mia mamma... e tu?

Pmetip* il coocono "Gioie i  Mimmi" di*pundo »lo per lei 3 poieflo piu bello

S /O /e
MAR*VILLA / .  RUJOM

ùà Gt f  M 3 f l i r t i  ci <5>
ftutm u|um il MBMn* «■

L A  STAM PA TOPOLINO 1
rfkg p r i *  k£7255 , vi la.vivo Om >A CAPOfcn

-mocef

CONCORSO ARGYLE
La ARGYLE DIAMONDS ha promosso il concorso "International Coloured
Diamonds Award"perincoraggiare il designer a ricercare sempre nuove so

luzioni creative nelle quali possono essere utilizzati diamanti di colore "cham
pagne" Potranno partecipare 
al concorso i designers orafi e 
gli studenti degli Istituti scolasti
ci di settore.
Presidente della Giuria sarà lo 
statunitense Henry Dunay, af
fiancato dal giapponese Koji 
Iwakura.
Al vincitore spetterà gran parte 
del montepremi totale fissato in 
250.000 US $.
Le partecipazioni devono esse
re recapitate entro il 1 ‘ agosto 
su appositi moduli reperibili 
presso: Rowland Dyson SA. 
Promenade du Monte Blanc 14, 
CH 1260 Nyon - Tel. 0041 22 

Fax 0041 22 618961.

SCOPERTI IN MESSICO 
NUOVI GIACIMENTI 
MINERARI
Un vasto deposito di minerali di ar
gento, oro, platino, zinco e rame è 
stato scoperto presso Città del Mes
sico da ricercatori messicani e giap
ponesi.
Lo ha annunciato il Ministero dell’E
nergia messicano, aggiungendo che 
la potenzialità è valutata in 3,5 milio
ni di tonnellate di minerale. P
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

■M

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale L. 200.000.000 int. vere. Iscrizione Albo Brokere nr. (MOO/S Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONEAlessandria, Piazza Turati, 5 Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) Telex 211848 G O G G I I Fax 0131-41204
UFFICI DI VALENZAViale Oliva, 9/A Tel. (0131) 952767-946084

CO LLEGATE IN:MILANO - VICENZA - GEN O V A  A REZZO  - FIRENZE - BOLOGNA



SPECIALE

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Concludiamo, nelle pagine che seguono, la sintetica descrizione della disciplina del contratto di

agenzia, iniziata nel numero scorso di AOV Notizie, ritenendo di aver messo a fuoco i punti più

salienti della questione.t

LIQUIDAZIONE DELLE PROV
VIGIONI E RIMBORSO SPESE
Termini
Le case mandanti, secondo gli ac
cordi economici, cureranno la liqu i
dazione delle provvigioni alla fine 
di ogni trimestre.
Con il conto provvigioni, dovrà esse
re inviato all'agente o rappresentan
te anche il relativo importo entro il 
termine di 30 giorni dalla chiusura 
del trimestre considerato. Nel caso 
poi che sorgano contestazioni sull'e
sattezza dei conteggi effettuati dalla 
ditta, le eventuali ulteriori somme 
che risultassero dovute ali'agente 
saranno pagate dal preponente en
tro 30 giorni dalla risoluzione della 
controversia.
In materia si possono concettual
mente distinguere quindi tre fasi di
verse e successive:
-  Maturazione della provvig io

ne: si ha nel momento in cui l'af
fare è andato a buon fine, cioè 
quando il cliente abbia pagato 
integralmente il prezzo pattuito.

-  Liquidazione della provvig io 
ne: si realizza trimestralmente 
con la compilazione da parte 
della ditta del conto provvigioni, 
che deve essere comprensivo di 
tutte le provvigioni relative agli 
affari andati a buon fine nel cor
so del trimestre.

-  Pagamento delle provvigioni:
avviene con l’invio, entro 30 
giorni dalla scadenza del trime
stre, del conto provvisorio del re
lativo importo, con l’adempi
mento delle formalità richieste 
dalle esistenti norme fiscali.

I termini in questione hanno rilevan-

za anche agli effetti di contribuzione 
di previdenza all’ENASARCO. Il 
versamento dei contributi al fon
do di previdenza deve infatti esse
re effettuato entro 60 giorni dalla 
chiusura di ciascun trimestre di 
calendario da parte della casa man
dante, in relazione a tutte le somme 
dovute, a qualsiasi titolo, all'agente 
o rappresentante oppure entro il 
ventesimo giorno del secondo 
mese dalla chiusura del trimestre. 
Qualora la ditta ritardi il pagamen
to all’agente delle somme dovute di 
oltre 15 giorni rispetto ai termini so
pra ricordati, essa dovrà corrispon
dere sulle stesse somme, per tutti i 
giorni di ritardo un interesse in misu
ra pari al tasso ufficiale di sconto. 
Per quanto concerne il pagamento 
delle provvigioni, esso deve avveni
re al domicilio del creditore, cioè al 
domicilio dell'agente. Dalla scaden
za dei termini di pagamento, inizia a 
decorrere la prescrizione. Il d iritto  
di provvigione si prescrive nel 
termine di 5 anni.
Il termine per il pagamento delle 
provvigioni è inderogabile pertanto 
non sono validi patti individuali che 
ne stabiliscano uno più lungo.

Invio delle fatture
Qualora la casa mandante per con
suetudine non spedisca le fatture 
per tramite del proprio agente, essa 
è tenuta, almeno alla fine di ogni me
se a fornire all'agente stesso le co
pie delle fatture inviate direttamente 
al cliente o quantomeno un elenco 
riepilogativo.

Antic ip i sulle provvigioni
L'agente nel corso del trimestre ha

diritto, secondo gli accordi economi
ci collettivi, ad un anticipo del 70% 
sulle provvigioni maturate, salvo che 
egli non risulti debitore alla ditta per 
altro titolo.
Per provvigioni maturate si devono 
intendere quelle accreditate all’a
gente a seguito di affari andati a 
buon fine, cioè di affari non soltanto 
regolarmente conclusi ma per i qua
li l’acquirente abbia già pagato l’inte
ro importo della fattura.
Accanto a questo sistema ne è pre
visto un altro alternativo che preve
de la possibilità per l’agente di richie
dere la liquidazione di anticipi non 
sul maturato ma sulle provvigioni an
cora da maturare.
In questo secondo caso gli anticipi 
sono fissati nelle seguenti misure:
-  50% delle provvigioni da matu

rare, relative ad affari con paga
mento non oltre 90 giorni;

-  35% delle provvigioni da matu
rare, relative ad affari con paga
mento tra 91 e 120 giorni.

La scelta tra i due sistemi è rimessa 
all’agente e rappresentante al mo
mento dell’assunzione dell’incarico.

Rimborso spese
Gli accordi economici collettivi ana
logamente a quanto previsto dal Co
dice Civile, stabiliscono che I agente 
non ha diritto al rimborso delle spe
se occasionate dalla sua attività; l’e
ventuale patto contrario, non potrà 
determinare il rimborso o il concorso 
spese in misura percentuale. 
Perchè l’agente possa vantare un di
ritto al rimborso delle spese occorre 
quindi un patto espresso delle parti 
in questo senso.
Le somme corrisposto all'agente a
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titolo di concorso spese sono com
putabili ai fine dell’indennità di riso
luzione del rapporto, dell’indennità 
suppletiva di clientela, dell’indennità 
sostitutiva di preavviso, nonché ai fi
ni dei contributi da versare all’ENA- 
SARCO.

LO STAR DEL CREDERE
Responsabilità de ll’agente
Nel caso di affari che la casa man
dante abbia accettato e regolarmen
te eseguito ma che non giungano a 
buon fine per l’inadempienza totale 
o parziale del cliente, non solo l’a
gente perde il diritto alla provvigione, 
ma può anche essere chiamato a ri
spondere, nei confronti della ditta, 
per la perdita economica da questa 
subita, entro determinati limiti.
Tale responsabilità può essere ad
dossata all’agente solo per patto 
espresso, in tutti i casi in cui la ditta 
subisca una perdita per inadempien
za ingiustificata del cliente.
Nel contratto di agenzia esistono li
mitazioni molto rilevanti dell’entità 
della garanzia, la quale non può es
sere superiore al 15% della perdita 
subita dalla casa mandante nè al tri
plo della provvigione spettante all’a
gente - secondo gli accordi privatisti
ci vigenti - oppure al 20% della me
desima perdita, secondo gli accordi 
collettivi efficaci in via generale. 
Inoltre nel caso che l’importo com
plessivo dello star del credito a cari
co dell’agente o rappresentante sia 
superiore nel corso di un anno alla 
metà deH’ammontare delle provvi
gioni maturate nell’anno medesimo 
a suo favore, l’eccedenza non potrà 
essere a carico dell’agente.
Gli accordi economici collettivi am
mettono la possibilità che eventuali 
deroghe al limite massimo dello star 
del credere siano convenute, qualo
ra la misura della provvigione dell’a
gente sia superiore al 12%. La nor
ma sopra riferita comporta comun
que che le deroghe in questione 
non possano essere concordate di

rettamente tra casa mandante ed 
agente nei contratti individuali di 
agenzia ma, devono in ogni caso 
essere stipulate, in nome e per con
to dei singoli interessati, dalle orga
nizzazioni sindacali che hanno sot
toscritto gli accordi economici collet
tivi.

MALATTIA E INFORTUNIO 
DELL’AGENTE
Gli accordi economici collettivi disci
plinano l’ipotesi di malattia o di infor
tunio dell’agente, che impedisca 
temporaneamente lo svolgimento 
deH’incarico.
Già prima delle previsioni contenute 
negli accordi economici, la malattia 
faceva sorgere a carico dell’agente 
l’obbligo di dare immediata comuni
cazione alla ditta dell'Impedimento 
dello svolgimento deH’incarico affi
dato, secondo il disposto del Codice 
Civile art. 1747. Ora, mentre tale 
obbligo non è venuto meno per l’a
gente, per cui se egli omette di co
municare all’azienda l’esistenza del
l’impedimento, si rende inadempien
te e la casa mandante potrebbe pro
cedere alla risoluzione del rapporto 
per fatto dell’agente, è in ib ito a ll’a
zienda di recedere dal contratto 
per un periodo di sei mesi, con de
correnza dall’inizio della malattia.

Sostituzione dell’agente 
Durante il periodo in cui il rapporto è 
sospeso a causa della malattia o 
dell’infortunio dell’agente, alla casa 
mandante è riconosciuta la facoltà di 
provvedere allo svolgimento diretto 
dell’attività di agenzia nella zona o di 
incaricare altra persona.
L’agente ammalato deve consentire 
che la ditta o chi abbia ricevuto inca
rico di sostituirlo provvisoriamente si 
avvalga de ll’o rganizzazione di 
agenzia, senza che a questa ne de
rivino oneri e non ha diritto ad alcun 
compenso sui proventi degli affari 
conclusi nella zona durante questo 
periodo.

Malattia di durata superiore ai sei 
mesi
Se al termine del periodo dei sei me
si lo stato di inabilità fisica perdura, 
viene meno il divieto e si ripristina la 
normale facoltà della ditta di recede
re dal contratto.
In questo caso, non potrebbe farsi 
carico alla ditta della corresponsione 
dell’indennità suppletiva di cliente
la, nè di quella sostitutiva del preav
viso, in quanto l’obbligo di preavviso 
è collegato ai recesso volontario del
le parti e l’indennità di clientela spet
ta all’agente solo se il contratto si 
scioglie per fatto a lui non imputabi
le.

Trattamento assicurativo
Con l’accordo economico collettivo 
del 18 dicembre 1974 fu introdotta, 
in aggiunta alla regolamentazione 
della conservazione del rapporto, 
anche un trattamento assistenziale 
a favore degli agenti e rappresentan
ti operanti in forma individuale, nei 
casi di infortunio e ricovero ospeda
liero.
Si prevedeva infatti che le ditte man
danti stipulassero una polizza assi- 
curativa che garantisse all’agente o 
rappresentante il seguente tratta
mento (valori aggiornati):
-  L. 65.000.000 di capitale in ca

so di morte per infortunio;
-  L. 80.000.000 in caso di invalidi

tà permanente superiore al- 
l’80% a seguito di infortunio;

-  L. 25.000 di diaria giornaliera in 
caso di ricovero ospedaliero.

La diaria giornaliera spetta anche 
per la degenza domiciliare, succes
siva a ricovero per intervento chirur
gico o a ricovero per infortunio che 
abbia comportato l’applicazione di 
gessatura.
L’apertura della polizza assicurativa 
è obbligatoria soltanto nei confronti 
delle società di persone che abbia
no per oggetto esclusivo gli esercizi 
di attività di agenzia o rappresentan
za commerciale. Nella fattispecie la 
polizza è stipulata a favore dei soci
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illimitatamente responsabili, suddi
videndo pro-capite le prestazioni 
contemplate dalla stessa polizza.
La regolamentazione collettiva pre
vede altresì che la polizza venga sti
pulata e gestita in futuro direttamen
te dall’Enasarco, venendo così sol
levate le aziende sia dagli oneri eco
nomici connessi con la stipulazione 
della polizza sia dagli adempimenti 
amministrativi connessi alla gestio
ne della stessa.

Polizza ENASARCO
Anche l’Enasarco, nell’ambito delle 
prestazioni che eroga a favore della 
categoria, stipula attualmente una 
polizza assicurativa cumulativa con
tro i rischi di infortunio e ricovero 
ospedaliero.
La polizza garantisce le seguenti 
prestazioni:
-  in fortunio seguito da morte: li

quidazione di una somma pari a 
25.000.000;

-  in fortunio seguito da inva lid i
tà permanente pari o supe
riore a ll’80%: liquidazione di 
una somma di L. 30 milioni;

-  ricoveri in ospedale e casa di 
cura per in fortunio o malattia: 
corresponsione di una diaria 
giornaliera di L. 40 mila, fino ad 
un massimo di 65 giorni all’an
no, al netto della franchigia di 15 
giorni;

-  rico ve ri per agg io rnam enti 
diagnostici: diaria giornaliera 
di L. 40 mila, fino ad un massi
mo di 35 giorni all’anno, al netto 
della franchigia.

SCIOGLIMENTO DEL RAP
PORTO DI AGENZIA
Nel contratto di agenzia le parti han
no facoltà di recedere ad nutum dal- 
I’ accordo, salvi il limite del preavvi
so, e per l’azienda, la corresponsio
ne della indennità per lo scioglimen
to del rapporto, nonché dell’indenni- 
tà suppletiva di clientela.
Oltre questo caso sono configurabi

li altri eventi estintivi del contratto 
quali il recesso consensuale, il re
cesso per giusta causa, per morte o 
invalidità dell’agente, per impossibi
lità sopravvenuta.

Il recesso unilaterale o ad nutum
Per il rapporto di agenzia a tempo in
determinato, il codice civile stabili
sce che ciascuna delle parti può re
cedere dal contratto, dandone pre
avviso all’altra nel termine stabilito 
dalle norme e dagli usi. Il preavviso 
può essere sostituito dal pagamen
to di una indennità. Essendo il pre
avviso un obbligo del recedente il ti
tolare del diritto ad essere preavvi
sato può rinunciarvi.

Termini preavviso ed indennità
I termini del preavviso dovuto dalla 
casa mandante all’agente o rappre
sentante sono differenziati in funzio
ne della durata del rapporto all’atto 
del recesso ed in relazione alla cir
costanza che l’agente rappresen
tante sia impegnato o meno ad eser
citare la sua attività esclusivamente 
per una sola ditta.
Gli agenti legati da un rapporto di du
rata inferiore ad 8 anni ed esercitan
ti la loro attività in esclusiva per una 
sola ditta hanno diritto a 6 mesi di 
preavviso; quelli non impegnati in 
esclusiva per una sola ditta a 4 me
si di preavviso.
Gli agenti legati da un rapporto di du
rata superiore ad 8 anni hanno ri
spettivamente diritto a 8 e a 6 mesi 
di preavviso.
Nel caso di recesso da parte dell’a
gente o rappresentante il preavviso 
da lui dovuto alla ditta mandante è di 
5 o di 4 mesi, a secondo che egli ab
bia o meno l’impegno di esclusiva 
per una sola ditta.
Nel settore del commercio e dell’ar- 
tigianato i termini di preavviso sono:
-  4 mesi in caso di scioglimento 

di un rapporto di agenzia con du
rata non superiore a 5 anni;

-  5 mesi in caso di scioglimento

di un rapporto di agenzia supe
riore a 5 anni ma non inferiore a 
8;

-  6 mesi nel caso di rapporto su
periore ad 8 anni.

I termini sopra riportati sono aumen
tati di due mesi per gli agenti o rap
presentanti impegnati in esclusiva. 
Quanto alla misura dell’indennità so
stitutiva del preavviso essa è rappor
tata alle somme liquidate aN’agente 
o rappresentante nell’anno solare 
precedente quello in cui avviene il 
recesso ed è commisurata a tanti 
dodicesimi di detto importo quanti 
sono i mesi di preavviso spettanti.

INDENNITÀ’
Indennità di scioglimento del rap
porto
Le somme spettanti agli agenti e 
rappresentanti a titolo di indennità 
per la risoluzione del contratto van
no accantonate presso l’Enasarco, 
nell’apposito fondo FIRR (Fondo 
Indennità Risoluzione Contratto). 
Per quanto concerne la determina
zione della misura dell’indennità gli 
accordi economici collettivi stabili
scono che essa deve essere propor
zionale aH’ammontare delle provvi
gioni liquidate nel corso del contrat
to. La funzione del FIRR è quella di 
provvedere all’atto della cessazione 
del rapporto di agenzia alla corre
sponsione agli aventi diritto delle 
somme accantonate dalle case 
mandanti a titolo di indennità per lo 
scioglimento del contratto di agen
zia.
L’obbligo di provvedere annualmen
te agli accantonamenti presso il 
FIRR delle somme che spetteranno 
all’agente rappresentante all’atto 
della cessazione del rapporto riguar
da tutte le ditte industriali, commer
ciali, artigiane e le cooperative. 
L’obbligo di accantonamento all’en
te resta comunque condizionato alla 
circostanza che l’Enasarco corri
sponda alle case mandanti, sul com
plesso delle somme accantonate
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Importo annuo Aliquote
delle provvigioni Indennità

base
Indennità
integrativa Totale

A) A gen ti e rappresentanti sdenta esclusiva per una sola 
ditta

I. Sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue 1% 3% 4%
II. Sulla quota di provvigione da L. 12.000.001 

a l  18.000.000 annue................................. 1% 1% 2%
III. Sulla quota eccedente le L. 18.000.000 

annue 1% — 1%
B) A genti e rappresentanti in esclusiva per una sola 

ditta
I. Sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue 1% 3% 4%
II. Sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 

a L. 36.000.000 annue................................. 1% 1% 2%
III. Sulla quota eccedente le L. 36.000.000 an

nue ............................................................ 1% — 1%

presso il fondo, l’interesse annuo del 
4%. Con l’accordo del 1988, l’accan
tonamento presso il fondo delle 
somme In questione viene subordi
nato dal 1 ' gennaio 1992 anche l’ul
teriore condizione che l’Enasarco 
provveda a rivalutare i conti indivi
duali degli agenti.
Tale rivalutazione sarà assicurata 
con l’accredito degli utili annuali del
la gestione sui conti individuali degli 
agenti, nonché con accredito sui 
medesimi conti con l’interesse del 
4% di competenza delle case man
danti.
Le ditte che omettono di effettua
re gli accantonamenti nei termini 
prescritti restano responsabili 
nei confronti dell’ente dei versa
menti, purché il contratto di agenzia 
non sia stato risolto. Cessando l’ob
bligo degli accantonamenti all’ente 
con lo scioglimento del contratto di 
agenzia la parte di indennità relativa 
al periodo non coperto dall’ultimo 
versamento della ditta all’Enasarco 
dovrà essere corrisposta diretta- 
mente all’agente o rappresentante.

Le modalità di versamento al FIRR 
Le somme da accantonare presso il 
FIRR calcolate sulle provvigioni 
liquidate agli agenti nel corso di ogni 
anno solare devono essere tra
smesse a ll’Enasarco dalle case 
mandanti entro il 31 marzo succes
sivo.
Tutti i versamenti devono essere ac
compagnati da una distinta da cui ri
sulti chiaramente la causale del ver

samento riferita a ciascun agente. 
Nel caso poi che il versamento sia 
effettuato con vaglia postale o su 
conto corrente postale dell’ente, de
vono essere riportate nella distinta 
gli estremi del bollettino.
Qualora le case mandanti effettuino 
i versamenti oltre il termine del 31 
marzo, sono tenute alla correspon
sione degli interessi di mora, sempre 
che l’Enasarco ne faccia esplicita ri
chiesta. Gli interessi di mora sono 
fissati in misura doppia del tasso uf
ficiale di sconto e possono essere 
abbonati o ridotti dall’ente.
Gli obblighi derivanti all’Enasarco 
per effetto dei versamenti dei contri
buti sorgono alla data di ricezione 
dei singoli versamenti e si esauri
scono al momento della liquidazione 
agli aventi diritto delle somme che 
sono state accantonate dalla casa 
mandante. Il diritto dell’agente o rap
presentante a percepire l’indennità 
di risoluzione del rapporto è sogget
to alla prescrizione ordinaria decen
nale. Per quanto riguarda il tratta
mento fiscale delle somme liquidate 
direttamente dalla casa mandante 
ed aventi natura previdenziale, esse 
stesse debbono intendersi escluse 
dal campo di applicazione dell’ IVA. 
Per quanto riguarda l’imposizione 
diretta è necessaria una distinzione 
tra:
-  agenti che operano in forma 

individuale: dovrà essere ope
rata all’atto del pagamento una 
ritenuta d’acconto del 20%;

-  agenti che operano in forma

societaria: non si dovrà opera
re alcuna ritenuta fiscale.

Rinuncia e transazione dell’in
dennità’ di scioglimento di rap
porto
Ci si chiede se il diritto degli agenti o 
rappresentanti all’indennità di scio
glimento del rapporto possa essere 
validamente rinunciata o transatta. 
Al riguardo va rilevato che una ma
nifestazione di volontà dell’agente 
diretta a rinunciare, transigere o co
munque a non far versare all’Ena- 
sarco gli accantonamenti in esame, 
non avrebbe efficacia alcuna per 
l’Ente, il quale potrebbe sempre ot
tenere la condanna della ditta prepo
nente al versamento in suo favore 
delle somme dovute. Quindi per 
quanto riguarda la denuncia si deve 
concludere per la sua nullità.

Indennità’ suppletiva di clientela
E’ un nuovo istituto economico col
legato all’estinzione del contratto in
determinato ma subordinata all’ine
sistenza di un fatto imputabile all’a
gente o rappresentante. Per quanto 
riguarda i settori industriali e com
merciali essa è stabilita nelle se
guenti misure:
-  3% sulla provvigione per l’intera 

durata del rapporto;
-  0,5% aggiuntivo sulle provvigio

ni maturate dal 4' al 6 ‘ anno 
compiuto di durata del rapporto, 
entro una fascia di 72 milioni an
nui;

-  1% aggiuntivo sulle provvigioni 
maturate dopo il 6' anno com
piuto, sempre entro la fascia di 
72 milioni annui.

Circa il trattamento fiscale di tale in
dennità si rimanda a quanto illustra
to in merito ai FIRR sia per quanto 
concerne la misura della ritenuta 
che la differenziazione tra agenti che 
operano in forma societaria o agen
ti che operano in ditte individuali. ■
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

VERIFICHIAMO INSIEME I VOSTRI COSTI BANCARI
In questo numero non ci perderemo in discorsi lunghi ma Vi invitiamo semplicemente a verificare quali sono i costi 
delle Vostre operazioni bancarie.
I costi che pagate sul c/c collegato al Consorzio Garanzia Credito sono a Voi ben noti (sono stati pubblicati nei due 
numeri precedenti di "AOV Notizie”) e pertanto invitiamo i lettori a fotocopiare questa pagina ed a presentarla per ave
re una risposta certa, alla banche in rapporto.

b a n c a  •

C O N TO  CORRENTE N'_
C.G.C.

Interessi attivi Interessi passivi

G iacenza lìbera

G iacenza m edia annua non 
Inferiore a ..........milioni

V a lu te  per ve rsam en to  assegni:

Su piazza 

Spese:

Per ad deb ito  assegni 
(per assegno)

CASTELLETTO DI SCONTO

Giorni banca

Commissioni d'incasso

Fuori piazza

Per altre operazioni

Tasso netto

CASTELLETTO S.B.F.

V a lu te  di a c c re d ito

Effetti a scadenza 

Effetti a vista

S.P.
F.P.

Tasso

Commissioni d'incassoS.P.
F.P.

• S.P. = SU PIAZZA - F.P. = FUORI PIAZZA

AFFIDAMÉNTI PER OPERAZIONI C O N  L'ESTERO

A nticip i a ll’esportazione:

Anticipo percentuale Tasso

Se tale verifica vuole essere fatta con l’ausilio di un tecnico esperto del Consorzio, basta telefonare al 953072 e fis
sare un appuntamento. Tale servizio, ricordiamo, viene fornito normalmente ai soci. ■
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L’ESPERTO RISPONDE

□ Mutui a Società’
D. Una società di fatto nel 1984 ha 
ricevuto dai suoi due soci un fi
nanziamento di pari importo per 
mancanza di liquidità. Nel 1990 la 
società di fatto ha ricevuto un’ac
certamento dall’Ufficio Imposte 
che contesta la mancata eroga
zione da parte della società degli 
interessi e di conseguenza la 
mancata ritenuta alla fonte a tito
lo di imposta. Ai due soci invece 
viene contestato, per la dichiara
zione dei redditi, la mancata iscri
zione delle ritenute sugli interessi 
che avrebbero dovuto ricevere 
dalla società. È logico tutto ciò, 
trattandosi comunque delle stes
se due persone?

R. In effetti, dal tenore complessivo 
del quesito, non è che l’Ufficio abbia 
addebitato "... la mancata erogazio
ne degli interessi ai soci", bensì, al 
contrario, proprio la presunta corre
sponsione dei medesimi ai soci stes
si, ed è per tale motivo che alla so
cietà è stata contestata l’omessa ef
fettuazione della ritenuta su tale ero
gazione, mentre ai soci l’omessa di
chiarazione del corrispondente (pre
sunto) reddito. L’accertamento è 
stato operato in base all’art. 43 del 
D.P.R. 597/73, il quale recita:
"I redditi di capitale sono determina
ti nella misura risultante dai relativi 
titoli e senza alcune deduzioni. Peri 
capitali dati a mutuo si presume il di
ritto agli interessi, nella misura stabi
lita dall’art. 1284 del Codice Civile, 
salvo prova contraria, anche se dal 
titolo gli interessi non risultano con
venuti o risultano convenuti in misu
ra inferiore. La presunzione non va
le perle somme versate dal socio al
la società in conto capitale propor
zionalmente alle quote di partecipa
zione, sempre che la società sia re
golarmente costituita in uno dei tipi 
indicati dall’art. 2200 del Codice Ci
vile ed i versamenti siano fatti in ba
se a formale deliberazione".

Occorre, pertanto, riscontrare se nel 
caso di specie ricorrevano o meno le 
condizioni di legge; fermo restando 
che, comunque, è davvero poco 
plausibile che in una società compo
sta da due persone si sia addivenu
ti "davvero" alla "partita di giro" con
getturata dall'Ufficio Imposte.

□ Registri di carico delle 
bolle '
D. Una società ha due distinte se
di operative e tramite una eserci
ta la propria attività. E’ possibile 
in questo caso detenere due di
stinti registri di carico delle bolle 
d ’accompagnamento (ognuna 
per ciascuna sede) oppure un so
lo registro di carico dovrà essere 
detenuto presso la sede principa
le?

R. Per effetto dell’art. 10 del Dm 
29/11 /1978 i soggetti IVA devono te
nere, se emettono bolle di accompa
gnamento, un apposito registro di 
carico degli stampati acquistati pres
so la tipografia autorizzata dal Mini
stero delle Finanze. In questo caso, 
dubbi erano sorti circa il significato 
di acquirente utilizzatore, non poten
do negare che ove all’acquisto prov
veda la casa madre aH’utilizzo sia 
preposta la sede operativa. Comun
que si deve ritenere che il legislato
re identifichi nella società acquiren
te la responsabile delle annotazioni 
prescritte dal Dm citato sul registro 
di carico. Le sedi operative possono, 
a loro volta, per i riscontri con la ca
sa madre, istituire dei registri di cari
co e delle bolle accompagnatorie. 
Nel caso in cui all’acquisto provve
dono le singole sedi operative que
ste dovranno assumere in carico an
notando, secondo quanto prescritto 
dal decreto, gii stampati ma a rispon
derne dinanzi al fisco sarà sempre la 
casa madre. La circolare ministeria
le 35/367430 del 13/11 /1979 ha pre
cisato che per le forniture di stampa

ti effettuate nei confronti di imprese 
che operano per mezzo di sedi se
condarie o altre dipendenze la ri
chiesta di stampati può essere fatta 
sia dalle stesse sedi o dipendenze 
nella loro qualità di utilizzatori emit
tenti con l’assunzione dell'obbligo di 
presa in carico degli stampati, in tal 
caso le dipendenze possono istitui
re un apposito registro di carico.

□ Come si registra il con
to del ristorante
D. I soci di una s.n.c. richiedono 
ricevute fiscali (e non fatture) al ri
storante. I documenti vengono re
gistrati in contabilità generale e 
nel libro IVA acquisti. E’ corretto 
questo comportamento? Occorre 
includere tali importi nell’allegato 
fornitori in dichiarazione ?

R. Ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/72 
non è assolutamente ammessa in 
detrazione UVA per somministrazio
ni di cibi e bevande e questo vale 
tanto soggettivamente (soci, agenti, 
rappresentanti, professionisti) quan
to oggettivamente (fattura o ricevuta 
fiscale emessa). In questo caso la 
registrazione di ricevute fiscali sia in 
contabilità generale che nel libro IVA 
acquisti non rileva ai fini dei precetti 
normativi e sanzionatori purché non 
vengano commesse irregolarità so
stanziali. Tale comportamento an
drebbe però censurato ai fini dell’l- 
VA perchè non risponde ad una cor
retta e trasparente contabilità. Ai fini 
delle imposte dirette tali costi si rile
vano deducibili se sostenuti nell'e
sercizio d’impresa e quindi inerenti, 
appare tuttavia consigliabile eviden
ziare gli oneri così sostenuti compi
lando opportune note spese ove ta
le procedura non venisse attuata oc
correrebbe richiedere espressa- 
mente la fattura fiscale rilasciata dal 
ristorante.

FONTE: "IL SOLE 24 ORE" - "ITALIA OGGI"
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I RICHIESTE DI LA VORO

IMPIEGATI
LEVANTO Rosaria, residente a Va
lenza, Via Sassi 29, tei. 945521, di 
anni 26, cerca impiego.

SYMON Myrna, residente a Valen
za, Via Sassi 27, tei. 954937, di an
ni 18, buona conoscenza delle lin
gue inglese, tedesco e danese offre 
la sua disponibilità.

VESCOVO Tatiana, residente a Va
lenza, Strada Villabella 8/A, tei. 
952298, di anni 23, diplomata in ra
gioneria, buona conoscenza della 
lingua inglese, con precedenti espe
rienze di lavoro, cerca impiego.

OMODEO ZORINI Gianfranco, re
sidente in Alessandria, Via San Gia
como 32, tei. 249022, di anni 22, di
plomato perito agrario, con prece
denti esperienze di lavoro si offre co
me impiegato o commesso.

ZAMBRUNO Barbara, residente a 
Valenza, Via Paietta 8, tei. 951128, 
di anni 21, diplomata in ragioneria, 
cerca primo impiego.

CUCCI! Mara, residente ad Ales
sandria, Via Plana 78, tei. 54335, di 
anni 34, buona conoscenza delle lin
gue inglese, francese e tedesco, con 
precedenti esperienze, cerca impie
go.

MONCALIERI Simona, residente a 
Valenza, Via Rimini 1, tei. 977030, 
di anni 20, con diploma di addetta ai 
lavori d ’ufficio e con precedenti 
esperienze di lavoro offre la sua di
sponibilità.

RAMMA Alessandra, residente ad 
A lessandria , Via Vochieri, tei. 
441890, con precedenti esperienze 
di lavoro, si rende disponibile.

SIMON Myrna, residente a Valenza, 
Via Sassi 27, tei. 955223, di anni 18, 
cerca primo impiego.

INTERPRETI
PESAVENTO Adelina Carmen, re
sidente a Lobbi, Via Pagella 28, tei. 
691005, di anni 26, laureata in lingue 
e letterature straniere (inglese, fran
cese, spagnolo, ungherese e rome
no - madre lingua -) e con preceden
ti esperienze di lavoro come inter
prete offre la sua disponibilità anche 
in occasione di mostre e fiere.

CARRER Maura, residente ad Ales
sandria, Viale delle Medaglie d’Oro 
30, tei. 307240 oppure 64057, di an
ni 23, con precedenti esperienze di 
lavoro in qualità di guida turistica ne
gli USA si rende disponibile come 
hostess e traduttrice.

MARCHINI Laura, residente a Pa
via, Via Cardinal Riboldi 16, tei. 
0382/22688-422998, di anni 29, lau
reata in lingue e letterature straniere 
(tedesco, inglese e francese) con 
numerose esperienze come tradut
trice ed interprete, offre la sua dispo
nibilità ad accettare incarichi tempo
ranei di interpretariato.

BO Maria Teresa, residente ad Ac
qui Term e, Via Baretti 5, tei. 
0144/356416, di anni 28, diplomata 
in ragioneria ed in possesso di diplo
ma come hostess e traduttrice, con 
precedenti esperienze di lavoro, si 
rende disponibile.

CANTAMESSA Gabriella, residen
te ad Alessandria, Corso Lamarmo- 
ra 6, tei. 226320-52885, di anni 27, 
laureanda in lingue (inglese e fran
cese) si rende disponibile come in
terprete standista in occasione di 
mostre e fiere.

OPERAI ORAFI
ALBERTI Sandra, residente a Me
de (PV), Strada Peceto 22, tei. 
0384/823432, di anni 19, con prece
denti esperienze di lavoro, si rende 
disponibile.

CAPO Salvatore, residente a Sarti- 
rana (PV), V ia O rti 8, te i. 
0384/800322 (ore pasti), di anni 46, 
con precedenti esperienze cerca la
voro.

OMODEO C ristina , residente a 
Bassignana, Via San Lorenzo 20, 
tei. 96253, di anni 18, cerca lavoro 
come apprendista orafa.

RAPPRESENTANTI
CHITTANI Maurizio, residente ad 
Asti, Via Vaira 20, tei. 0141/273007, 
con precedenti esperienze di lavoro, 
offre la sua disponibilità anche in 
qualità di accompagnatore.

MATERA Michele, residente a Chi- 
vasso (TO), Via Paleologi 19/D, tei. 
011/9113635, di anni 23, con prece
denti esperienze offre la sua dispo
nibilità nelle zone Piemonte, Liguria 
e Valle D’Aosta.

VARIE
BALBO Ettore, residente ad Asti, 
Via Novellone 5, Tel. 0141/219478, 
di anni 19, diplomato in arte orafa 
con precedenti esperienze di lavoro 
cerca impiego.

CENZOLO Stefano, residente a Va
lenza, Viale B. Cellini 54, Tel. 
945543, di anni 23, diplomato pres
so il liceo artistico e con precedenti 
esperienze di lavoro come disegna
tore orafo si rende disponibile.

BRUTTOCAO Fabio, residente a 
Mede (PV), Viale G. Sormani 17. 
Tel. 0384/820321, di anni 22, con di
ploma di maturità d’arte applicata, 
sezione delle pietre dure e gemme 
conseguito presso l’Istituto Statale 
d’Arte "B.Cellini" di Valenza si rende 
disponibile.



I BANCA POPOLARE 
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