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SPECIALE AGENTI FNAARC

La 59° giornata dell’Agente

La Fnaarc di Padova era presente all’evento
Allo scopo di approvare il bilancio
consuntivo del 2012, lo scorso
Novembre si è riunita presso la fiera
Milano city, l’assemblea straordinaria
FNAARC 2013.
Una volta terminata l’assemblea, si è
inoltre
svolto
l’evento “ 59’
g i o r n a t a
dell’agente
di
commercio”, che
prevedeva
il
conferimento del
diploma
di
benemerenza e
della medaglia
d’oro ai colleghi
con
maggiore
anzianità
e
maggiori meriti
sindacali,
un

simbolo importante di riconoscimento
dell’appartenenza a FNAARC. Con
una particolare attenzione alla città di
Padova, i Presidenti Carlo Trevisan e
Adalberto Corsi si sono potuti
complimentare con i premiati
Capobianco
Luigi,
Cazzador
Guido,
Sandonà Fernando e
Ravani Gianfranco (che
è stato premiato nel
corso
dell’incontro
conviviale
a
metà
dicembre), in quanto
colleghi particolarmente
vicini e attivi nella
Federazione territoriale.
Grandi onori dunque per
il territorio padovano, che
si distingue ancora per la
propria professionalità.

I nostri migliori Auguri!!!
Cari Colleghi Associati
nell’augurarvi un sereno Natale
e un buon anno vi esorto oggi
più che mai a partecipare alle
riunioni
periodiche
che
convochiamo o comunque a
contattarci direttamente per
consigli, informazioni in merito
alle diverse problematiche del
vostro lavoro. Vi ricordo, inoltre,
che abbiamo intenzione di

incentivare la formazione o
comunque riunioni volte a
rendere migliore la nostra
professionalità. Vi invito, quindi,
a contattarci per poter
sviluppare al meglio i servizi che
la nostra Associazione e la
nostra segreteria può offrire.
Carlo Trevisan
Presidente Fnaarc
Ascom Padova
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Enasarco: posizione contributiva
Si comunica che, per quanto riguarda l’obbligo di
apertura di posizione contributiva all’ Enasarco
per gli agenti che lavorano all’estero, il Ministero
del lavoro ricorda che tale obbligo è da applicarsi
anche agli agenti e rappresentanti: - che
operano sul territorio italiano in nome e per
conto di preponenti italiani o stranieri che
abbiamo la sede o una qualsiasi dipendenza in
Italia; - italiani o stranieri che operano in Italia
in nome e/o per conto di preponenti italiani o
stranieri anche se privi di sede o dipendenza in
Italia;

- che risiedono in Italia, purchè abbiano in Italia il
proprio centro d’interessi;
- che operano abitualmente in Italia, ma si
recano a svolgere attività esclusivamente
all’estero, purchè la durata di tale attività on
superi 24 mesi; Inoltre per chi opera in Paesi
extra UE è obbligatoria l’iscrizione
previdenziale in Italia, solo nel caso in cui sia
previsto da trattati o accordi internazionali
sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di
appartenenza.

Si comunica che l’Agenzia delle entrate ha
fornito importati chiarimenti per quanto
riguarda l’argomento spesometro nella faq
del 19 Novembre 2013. In particolare si
segnalano le seguenti indicazioni:
-non saranno applicate sanzioni per le
comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio
2014;

-non vanno comunicate nello spesometro le
operazioni
non
appartenenti
alla
comunicazione black-list, in quanto inferiori o
pari a 500 euro;
-le fatture emesse per cessioni gratuite con
rivalsa dell’IVA vanno indicate riportando
come imponibile 1 euro;

Da più parti ci vengono richiesti chiarimenti
inerenti l’estratto conto Firr dell’anno 2012
che presenta un tasso complessivo di
rivalutazione negativo. Ci siamo pertanto
confrontanti con Enasarco che ha potuto
precisarci quanto segue: La gestione del
ramo Firr non ha prodotto un tasso di
interesse negativo ma un rendimento
insufficiente a coprire il costo della polizza
agenti. Di conseguenza, nell’estratto conto firr

nella casella riportante il dato è indicato un
tasso d’interesse negativo. Ciò non significa
che i conti degli agenti vedranno una
diminuzione del capitale accantonato negli
anni precedenti. Al contrario, gli
accantonamenti sono intangibili.
Per maggiori informazioni e per
chiarimenti contattate la Segreteria Fnaarc
Padova al numero 049.8209711 (Dott.
Badan)

Spesometro: chiarimenti

Estratto conto Firr

RICERCA AGENTI
Azienda di Piacenza che lavora da oltre 40
anni nell’ambito delle strutture in alluminio
ricerca agenti plurimandatari. Si prega di
prendere contatti al numero 0523557362
Agente con esperienza pluriennale ricerca
azienda nei settori oggettistica-casalinghi e

prodotti sanitario medicale. Per informazioni
si prega di contattare la segreteria Ascom al
numero 049.8209730
Azienda Siciliana nel settore alimentare
ricerca agenti per l’area Veneto. Info
339.7430970
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