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IL SALUTO DEL PRESIDENTE CARLO
TREVISAN
Cari amici e colleghi,
Siamo in procinto di
festeggiare la fine del
2014 e con l’occasione
si è sempre soliti effettuare
un
bilancio
dell’anno che se ne va
formulando gli auguri
di un sereno e prospero anno nuovo.
Non è stato quello trascorso, come appare
evidente, un anno da
ricordare ed anzi ci ha
visti tutti alle prese con
una congiuntura irta di
ostacoli e problemi.
La FNAARC nazionale,
nonostante tale contesto,

è riuscita a definire il
rinnovo degli accordi
econom ici
collettivi
dell’Industria
e

dell’Artigianato
con
positivi risultati a favore della nostra categoria.
Per questo, nel porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i miei
più sentiti auguri di
Buone Feste e di
Felice 2015, vi esorto a rimanere vicino
alla nostra Organizzazione perché solamente quando si è
uniti si possono raggiungere obiettivi e risultati positivi.
Carlo Trevisan

FONDAZIONE ENASARCO:
MUTUI FONDIARI CONVENZIONATI
La Fondazione ENASARCO offre la possibilità agli
agenti di commercio e ai
loro figli di accedere a
mutui fondiari agevolati.
ENASARCO ha raggiunto
un accordo con alcuni
istituti di credito (Banca
Nazionale del Lavoro e
Banca Popolare di Sondrio) le cui condizioni e
tassi risultano particolarmente vantaggiosi per la
Categoria.
Da quest’anno, per venire
incontro alle esigenze
degli iscritti, è stato adeguato il “Programma dei
criteri per la concessione
dei mutui” che prevede

nuove e ulteriori facilitazioni.
L’importo massimo erogabile è stato elevato a
200mila euro (da 130
mila dello scorso anno),
che
può
arrivare
a
250mila euro nel caso di
acquisto di un’unità immobiliare dai Fondi ENASARCO 1 e 2.
La
durata
massima
dell’ammortamento
è
passata da 15 a 25 anni.
I figli degli iscritti potranno accedere al mutuo
anche se non più conviventi con il genitore agente. Inoltre, per aumentare
la platea dei beneficiari,

ENASARCO si è impegnata a stanziare una somma
fino a 60 milioni di euro
quale importo totale dei
mutui erogabili nel 2014.
Lo scorso anno il tempo
massimo per la lavorazione di ciascuna richiesta è
stato, in media, di soli 20
giorni, tempistica relativa
al rilascio della certificazione che attesta il possesso
dei requisiti previsti dal
regolamento che disciplina
i mutui; la documentazione
dovrà poi essere presentata presso l’istituto di credito, cui spetta l’istruttoria
per la concessione del
mutuo. Tutte le informazioni sul sito dell’Enasarco.
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RIFORMA FISCALE: SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Sulla Gazzetta Ufficiale
n.
277 del 28 novembre 2014 è
stato pubblicato il decreto legislativo del 21 novembre 2014, n.
175, recante: ”Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata”.
Tra le numerose semplificazioni
fiscali ivi contenute, si segnalano in particolare le seguenti:
* in via sperimentale, dall’anno
2015, l’Agenzia delle Entrate
renderà disponibile, entro il 15
aprile di ogni anno, le dichiarazioni dei redditi precompilate ai lavoratori dipendenti e assimilati e ai pensionati;
* il termine per la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e
detraibili sostenuti nell’anno pre-

cedente, come interessi passivi
sui mutui, contributi previdenziali, ecc., viene anticipato al 28
febbraio;
* le spese di vitto e alloggio,
sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista;
* viene abrogata la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i lavori
che proseguono per più periodi
d’imposta ammessi alla detrazione
IRPEF delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici;
* viene riformulato l’art. 38-bis del
D.P.R. n. 633/1972 in materia di
rimborso IVA;
* è ampliato il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della
disciplina sulle società in perdita
sistematica;

* la comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate dei rapporti intercorsi con i Paesi “black
list” diventa annuale;
* la comunicazione al committente da parte degli agenti di avvalersi
di dipendenti o terzi produrrà i suoi
effetti anche per gli anni successivi,
se permangono le condizioni richieste per fruire della ritenuta
d’acconto su un ammontare ridotto
delle provvigioni;
* è abrogata la responsabilità
solidale dell’appaltatore per il
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore
per le prestazioni effettuate nel
subappalto;
* è aggiornato a € 50 il valore
di riferimento degli omaggi per
la detrazione IVA.

REDDITI 2014:
LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA
L’Agenzia delle Entrate informa
che dal 2015 la nuova Certificazione Unica sostituirà il Cud e tutti i
modelli predisposti dai sostituti
d’imposta ciò consentirà di avere in
un unico documento di certificazione
fiscale i redditi corrisposti nel 2014:
non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche
quelli finora certificati in forma libera.

Con la “Certificazione Unica” i sostituti d’imposta compileranno un solo
frontespizio contenente i propri dati,
le informazioni anagrafiche del contribuente, il prospetto dei figli e degli
altri familiari a carico del dipendente o
pensionato in relazione ai quali sono
state riconosciute le detrazioni per
carichi di famiglia.

Nella Certificazione è prevista anche
una sezione per gestire il bonus Irpef di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie
assimilate con un reddito fino a
26mila euro.
La bozza della nuova Certificazione Unica è disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.

RINNOVATO L’AEC
DEL SETTORE ARTIGIANATO
E’ stato di recente sottoscritto il nuovo
Accordo Economico Collettivo che
regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio e le case mandanti del settore artigianato.
L’accordo, sottoscritto da FNAARC
assieme ad altre sei organizzazioni degli
agenti di commercio e dai rappresentanti delle imprese artigiane, entrerà in vigore il 1 gennaio 2015. Si tratta di un
ulteriore importante traguardo raggiunto
subito dopo il rinnovo degli Accordi siglati per i comparti dell’industria e picco-

la industria. Oltre ai rilevanti vantaggi
introdotti dai sopraccitati A.E.C., l’Accordo
del settore artigianato presenta le seguenti aggiuntive novità di interesse per
la nostra categoria. Una più puntuale descrizione del ruolo di agente e rappresentante di commercio (Art. 1, lett. a). La
precisazione che le somme versate al
Fondo FIRR a titolo di indennità di risoluzione rapporto sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio
nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione Enasarco (Art. 10).

Le indennità suppletiva di clientela e
meritocratica vengono riconosciute anche in caso di cessazione dell’attività
così come previsto all’art. 1 comma 490
della Legge 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni sempreché tali
eventi si verifichino dopo che il rapporto
abbia avuto una durata di almeno un
anno.
Tutti gli Accordi Economici sottoscritti sono disponibili nello spazio dedicato all’interno del sito FNAARC

