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SPECIALE AGENTI FNAARC

La nostra Fnaarc in prima linea

Cari Associati
Vi comunichiamo che Carlo
Trevisan è stato designato
coordinatore Fnaarc del Triveneto
durante il consiglio fnaarc svoltosi
a Milano il 7 giugno. In tale veste
curerà lo sviluppo territoriale del
nord est e sarà presenza costante
della federazione per quanto
riguarda i contatti
con il territorio.
Un ruolo importante
e fondamantale che
permetterà
una
comunicazione più
immediata
delle
attività a livello
regionale e altresì
sarà portavoce delle
richieste provenienti
dalle diverse realtà associative. Un
passo in avanti per la nostra
associazione che potrà avanzare

proposte
per
la
crescita
dell’organizzazione dell’area nord est o porre all’attenzione della
dirigenza nazionale eventuali
problematiche. “La coesione e
limpegno che ho riscontrato nei
vertici Fnaarc - ha affermato Carlo
Trevisan - ci fanno ben sperare in
un gruppo affiatato e pronto a
“combattere”
le
future sfide che ci
a t t e n d o n o ,
considerato che la
crisi in atto non ha
intenzione
di
arrestarsi. “Il Nostro
compito
ha
concluso Trevisan è quello di rimanere
un gruppo unito e
confrontarsi sempre al fine di
migliorare l’assetto organizzativo.

A seguito dei pressanti interventi
della F.N.A.A.R.C., si è riusciti ad
ottenere dal Ministro dello Sviluppo
Economico la firma del Decreto di
proroga della scadenza dal 12
maggio al 30 settembre per
l’aggiornamento delle posizioni
presso la Camera di Commercio.
Tale Decreto, ad oggi, non è
ancora pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ma solo sul sito del
Ministero.

Seguirà un’ulteriore circolare per
segnalarvi la data di pubblicazione
del Decreto del quale qui di seguito
alleghiamo testo completo.
Vi ricordiamo, comunque, che gli
uffici Ascom Confcommercio
Padova sono a disposizione per
epletare le pratiche per procedere
all’iscrizione.
Se interessati vi preghiamo di
contattare gli uffici e fissare un
appuntamento.

Iscrizione al registro è per
il 30 settembre 2013
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Rateazione automatica: cosa cambia?
Equitalia ha innalzato, da 20.000 euro a 50.000 euro,
la soglia dell’importo per ottenere la rateazione
automaticamente, senza la necessità di dover
allegare alcuna documentazione comprovante la
situazione di difficoltà economica. Come noto,
l’agente della riscossione, su richiesta del
contribuente, può concedere la dilazione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un
massimo di 72 rate mensili (6 anni), nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economica. Per debiti oltre l’importo di 50.000 euro la
concessione della rateazione resta subordinata alla
verifica della situazione di difficoltà economica. In
merito alla rateizzazione della riscossione delle
somme iscritte a ruolo, si ricorda che importanti novità
sono state introdotte con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012,
n. 44 (cosiddetto “Decreto sulle semplificazioni
tributarie”), in base alle quali:
• è possibile chiedere un piano di dilazione a rate
variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla
prima richiesta di rateazione;
• l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca
nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed

ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo
se l’istanza è respinta o se
• il debitore decade dal beneficio della rateazione;
• il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è
più considerato inadempiente e può partecipare alle
gare di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi;
• si decade dal beneficio della dilazione se non sono
pagate due rate consecutive. Precedentemente era
prevista, invece, la decadenza con il mancato
pagamento della prima rata o successivamente, di
due rate, anche non consecutive;
• anche se non sono state pagate le rate degli avvisi
bonari dell’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere
ad Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la
cartella esattoriale.
La domanda di rateazione, comprensiva della
documentazione necessaria, inclusa copia del
documento di riconoscimento, si può presentare
tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno
degli sportelli dell’agente della riscossione
competente per territorio o specificati negli atti inviati
da Equitalia.

Diaria da Ricovero e Degenza:
Si avvisa che la polizza si impegna a
corrispondere una diaria per ogni giorno di
ricovero con o senza intervento chirurgico,
dovuto a infortunio, malattia o accertamenti
diagnostici resi necessari da malattia o
infortunio. Per ricovero si intende la degenza
che comporti almeno un pernottamento in
struttura ospedaliera pubblica o in casa di
cura privata.

Diaria di degenza domiciliare:
Viene corrisposta una diaria giornaliera per
ogni giorno di degenza domiciliare. Per
degenza domicialiare s’intende la
permanenza presso il proprio domicilio a
causa di infortunio o malattia. La diaria
giornaliera di degenza domiciliare viene
riconosciuta solo se prescritta dai medici che
hanno avuto in cura l’assicurato. Per
informazioni ufficio sindacale 049.8209711

Polizza Enasarco: informazioni utili

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 di Padova ricerca agenti
monomandatari e plurimandatari con Azienda Siciliana nel settore alimentare
esperienza nel settore vendita componenti ricerca agenti per l’area Veneto. Info
meccanici
339.7430970
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