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La Fnaarc Ascom Padova sta
ult imando i l  progetto dell ’
internazionalizzazione e sta
concretizzando la mission che nel
2013 dovrebbe portate notevoli
sviluppi e incrementare i contatti esteri
già esistenti.
La nostra Associazione è attenta alle
esigenze dei mercati e quello estero
può essere uno sbocco importante per
numerose aziende.
Abbiamo gli strumenti per aiutarvi in
questo percorso e quindi vi invitiamo a
prendere contatt i  con la nostra

segreteria per approfondire
l’argomento e a porci tutti i quesiti ai
quali non sapete dare una risposta. A
tale scopo è stato creato (e non solo
per questo motivo) il sito agenti. Vi
ricordiamo, inoltre, che l’Ascom tramite
il proprio ufficio Formazione è in grado
di supportarvi con corsi di vario
genere, dalla comunicazione, al
marketing, dall’informatica alle lingue
straniere. Per maggiori informazioni si
prega di prendere contatt i  con la
segreteria del Gruppo  al numero
049.8209711-724.

2013, l’anno della svolta?
Puntiamo sull’internazionalizzazione

Durante i lavori preparatori della
“legge di stabilità 2013” era stata
proposta una stretta sulla deducibilità
delle “spese auto”
(acquisto, riparazioni,
carburanti, ecc.) per
tutti gli imprenditori,
mediante una
riduzione della
percentuale di
deducibilità ai fini del
reddito di impresa.
Per questo motivo la
F.N.A.A.R.C. ha
c o s t a n t e m e n t e
seguito con estrema
attenzione l ’ i ter di
approvazione della
legge ed è
intervenuta presso le
Commissioni parlamentari per
sostenere la necessità di non

danneggiare la categoria degli agenti e
rappresentanti per la quale, come per
altre attività (es. tassisti), l’auto non è

una scelta ma è una
necessità di impresa.
Grazie all’azione svolta
da F.N.A.A.R.C.,
dobbiamo registrare
che la legge n.
228/2012 (legge di
stabilità 2013) che ha
portato al 20%, la
percentuale di
deducibilità dal reddito
d’impresa delle “spese
auto”, non si applica
agli agenti e
rappresentanti di
commercio per i quali,
quindi, la percentuale di

deducibilità delle “spese auto” resta
pari all’80%.

Deducibilità auto

Agevolazioni 
per l’acquisto dell’auto
Vi ricordiamo che sono previste
le agevolazioni per l’acquisto di
autovetture nuove grazie ai
fondi della Regione Veneto.

Attualmente il tasso 
del finanziamento agevolato 

è del 2,7% variabile.
Per informazioni si prega di
prendere contatti con gli uffici
Terfidi Veneto Ascom Padova
ai numeri 049.8209795-828



I contributi Enasarco 2013
Si informano le Aziende Preponenti che si avvalgono
della collaborazione di agenti, mono o plurimandatari, e
gli stessi agenti di commercio, che con decorrenza 1°
gennaio 2013 sono cambiate le aliquote contributive per
i contributi previdenziali Enasarco, oltre ai massimali
contributivi, ossia la base imponibile massima su cui
viene effettuato il computo dei contributi che deve
essere versato annualmente alla Fondazione. 
Le modifiche sono previste all'interno dell'attuale
Regolamento della Fondazione Enasarco, il quale
prevede peraltro degli
aggiornamenti di aliquota
e/o dei massimali anche
per le annualità
successive. Riportiamo le
variazioni dei massimali
provvigionali e
dell’aliquota contributiva
da imputare alle
provvigioni di competenza 2013.
AZIENDE CHE SI AVVALGONO DI AGENTI IN
FORMA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE:
Per quanto concerne l'anno 2013, l'aliquota contributiva
è fissata nella misura pari al 13,75%, in luogo

dell'aliquota del 13,5% vigente fino al 31 dicembre 2012.
Naturalmente l'incidenza contributiva per ciascuna parte
contrattuale non ha subito modifiche, per cui,
relativamente all'aliquota dell'anno corrente, il 13,75% va
ripartito per metà e carico dell'agente (6,875%) e per
metà a carico dell'azienda preponente (6,875%). In
ordine ai valori imponibili massimali, gli stessi vengono di
seguito dettagliati e riguardano l’anno 2013:
Agenti monomandatari: 32.500 euro; Agenti
plurimandatari: 22.000 euro.

AZIENDE CHE SI
AVVALGONO DI
A G E N Z I E
COSTITUITE COME
SOCIETA' DI
CAPITALI :
Le aziende preponenti
che si avvalgono di

agenzie costituite come società di capitali, ossia
società a responsabilità limitata ovvero società per
azioni, sono tenute al pagamento, relativamente
all'anno 2013, di un contributo indicato nella tabella a
fianco.
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Al via la nuova fatturazione.
La nuova formulazione non prevede più la
numerazione “in ordine progressivo per anno
solare”.  L’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti su cosa debba intendersi per numero
progressivo che identifica la fattura in modo
univoco. Conseguentemente, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, può essere adottato uno dei
seguenti comportamenti:
1) la numerazione progressiva che, partendo
dal numero 1, prosegua ininterrottamente per
tutti gli anni solari di attività del contribuente,
fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa
tipologia di numerazione progressiva è, di per sé,
idonea ad identificare in modo univoco la fattura,
in considerazione dell’irripetibilità del numero di
volta in volta attribuito al documento fiscale;
2) la numerazione progressiva dal 1° gennaio
2013 può anche iniziare dal numero
successivo a quello dell’ultima fattura emessa

nel 2012.  Anche in tal caso la tipologia di
numerazione progressiva adottata consente
l’identificazione in modo univoco della fattura,
ancorché la numerazione non inizi da 1;
3) qualora risulti più agevole, il contribuente può
continuare ad adottare il sistema di numerazione
progressiva per anno solare, in quanto
l’identificazione univoca della fattura è, anche in
tal caso, comunque garantita dalla contestuale
presenza nel documento della data che, in base
alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un
elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio,
fermo restando l’obbligo di indicare in fattura
la data, si ritengono ammissibili le seguenti
modalità di numerazione progressiva
all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

Spazio alle opinioni!!!
Nei prossimi numeri dello speciale Agenti sarà dedicato uno spazio alle vostre
opinioni e alle vostre idee. Vi chiediamo, quindi, di inviare eventuali interventi firmati
all’indirizzo di posta stampa2@ascompd.com. Aspettiamo la voce di tutti!!!

La nuova fatturazione 2013


