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E' in riscossione il contributo associativo volontario 2011.
I soci che non hanno ancora provveduto possono farlo tramite il bollettino di cc.p allegato

1. AUTO AZIENDALI ED AUTO IMMATRICOLATE AUTOCARRO.
LA DETRAIBILITÀ DEI COSTI
A seguito di richieste di chiarimenti in tema di detraibilità dei
costi delle autovetture dei dipendenti (nel nostro caso interessa
gli agenti di commercio che si avvalgono di dipendenti) che
utilizzano l’auto anche in ambito extra aziendale, ed in tema di
possibilità di utilizzare da parte degli agenti di commercio
autovetture
immatricolate
come
autocarro,
riteniamo
utile
illustrare l’intera materia.
Ricordiamo che esiste per gli agenti di commercio la possibilità
di utilizzare nell’attività autoveicoli “immatricolati autocarri”,
per i quali la detraibilità dei costi sostenuti (acquisto ed
utilizzo) è fissata nella misura del 100%, invece del normale 80%.
Nessun problema per l’Iva, detraibile anch’essa nella misura del
100%. La possibilità di utilizzare autoveicoli immatricolati
“autocarri” è soggetta alle limitazioni più avanti indicate.
Ricordiamo anche che l’utilizzo di autoveicoli immatricolati
“autocarri” prevede che gli stessi vengano utilizzati solo
nell’esercizio dell’attività, vale a dire nella zona affidata
all’agente di commercio e nel tempo necessario all’agente di
commercio per lo svolgimento dell’attività.
Esaminiamo separatamente le due questioni.
1) Per quanto riguarda le autovetture utilizzate dai dipendenti
che utilizzano l’autovettura anche in ambito extra aziendale (vale
a dire hanno disponibilità del mezzo anche al di fuori dell’orario
di lavoro), dal 1° gennaio 2007, è aumentata (dal 30 al 50%) il
reddito da assoggettare a ritenuta, ed aumenta di conseguenza sia
l’imposizione fiscale per l’impresa, sia l’imposizione fiscale per
il dipendente.
2)
Per
quanto
riguarda
gli
autoveicoli
immatricolabili
“autocarri”, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 184192 del
6 dicembre 2006, ha fissato i parametri che indicano le
autovetture
immatricolabili
come
autocarri.
In
particolare,
qualora il veicolo avente quattro o più posti, e codice di
carrozzeria “FO”, ecceda, nel rapporto tra potenza in KW
(kilowatt) e portata in tonnellate, il coefficiente 180, si
ritiene fiscalmente assimilato alle autovetture. Questo vuol dire
che in tale caso, ai fini della determinazione del reddito
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d’impresa, non avremo la possibilità di detrarre il 100% dei costi
di acquisto e di utilizzo, ma avremmo la possibilità di detrarre
il costo di acquisto nella misura fissata per gli autoveicoli
utilizzati dagli agenti di commercio (vale a dire l’80% del valore
imponibile, determinato su un importo massimo di 25.822,84 euro).
Anche i costi di utilizzo (carburanti, lubrificanti, riparazioni
etc), saranno detraibili nella misura dell’80%. L’Iva è invece
detraibile nella misura del 100%.
Maggiori informazioni riguardanti la possibilità gli autoveicoli
immatricolabili “autocarro” dal 1° gennaio 2007 possono essere
richieste ai concessionari automobilistici, oppure agli Uffici
provinciali della Motorizzazione civile.
* * *
2. CONFCOMMERCIO CARD. UNA CARTA DI CREDITO PIENA DI VANTAGGI PER
GLI AGENTI DI COMMERCIO
� Non si paga l’imposta di bollo (mediamente 22 euro all’anno);
� le commissioni per il prelievo del contante sono dimezzate;
� non vi sono commissioni per l’acquisto di carburanti (risparmio
medio di 40 euro all’anno);
� i costi sono addebitati sul conto corrente in media 50 giorni
dopo il momento della spesa;
� è valida per
Confcommercio;

usufruire

delle

convenzioni

stipulate

dalla

� sono previste due polizze gratuite (sanità all’estero e auto no
problem);
� e soprattutto la Confcommercio Card è gratuita se con essa in un
anno sono effettuate spese per più di 1.000 euro.
Questi i vantaggi della Confcommercio Card uno strumento di
interesse per gli agenti di commercio, che è addebitabile su
qualunque banca (e quindi l’agente di commercio non deve aprire un
nuovo conto corrente bancario per ottenere Confcommercio Card).
Unica condizione richiesta è il possesso di un reddito annuo netto
(differenza fra provvigioni incassate e costi di impresa) minimo
di 15.000 euro.
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3. INDENNIZZI INPS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ. SONO UTILIZZABILI
DAGLI AGENTI DI COMMERCIO ANCHE NEL 2011.
Grazie alla costante “pressione” esercitata sul Governo dalla
Confcommercio e dalla F.N.A.A.R.C., anche gli agenti di commercio
possono utilizzare dal 2009 gli indennizzi INPS per le imprese
commerciali che cessano l’attività.
Illustriamo di seguito le condizioni previste per fruire degli
indennizzi INPS.
Il beneficio (di cui fruiscono anche gli esercenti il commercio al
dettaglio in forma fissa, o ambulante), riguarda gli agenti di
commercio costituiti in forma di impresa individuale, ed è
finanziato da un contributo dello 0,09% cui sono tenuti tutti gli
iscritti alla gestione INPS commercianti.
Il beneficio è costituito da un indennizzo (erogato 13 volte per
ciascun anno) che viene pagato dall’INPS dalla cessazione di
attività al compimento dell’età pensionabile.
Esaminiamo i dettagli:
• al beneficio istituito dall’articolo 19 ter della legge 2/2009,
sono interessati gli agenti e rappresentanti di commercio
costituiti in forma di impresa individuale per il periodo dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, in possesso dei seguenti
requisiti:
• età tra i 62 e 64 anni per gli uomini e tra i 57 e 59 anni per
le donne;
• possesso di almeno cinque anni di contributi
titolare o coadiutore nella gestione previdenziale;

versati

come

• cessazione definitiva dell’attività;
• cancellazione del titolare dal Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio;
•
cancellazione
dal
ruolo
provinciale
Rappresentanti presso la Camera di Commercio.

degli

Agenti

e

� L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo INPS, che
per il 2011 è stabilito in via provvisionale, in circa 460,00 euro
mensili per 13^ mensilità. La corresponsione dell’indennizzo, che
cessa al momento della percezione della pensione di vecchiaia, è
incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o
subordinato. Il riferimento al momento del percepimento della
pensione di vecchiaia e non più alla età pensionabile – 65 anni
uomini/60 anni donne - è conseguenza del fatto che l’INPS dal 2011
corrisponde la pensione di vecchiaia agli agenti di commercio 18
mesi dopo il conseguimento del diritto. In altre parole 18 mesi
dopo il compimento del 65° anno per gli uomini e 60° per le donne,
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in presenza di almeno 20 anni di contributi. Viene così evitata
una
pericolosa
discriminazione
che
avrebbe
ingiustamente
penalizzato
quanti
utilizzano
gli
indennizzi
INPS
per
la
cessazione di attività, che sarebbero rimasti “scoperti” (vale a
dire privi del beneficio) nel periodo compreso fra il compimento
del 65° anno di età e la corresponsione della prima rata della
pensione di vecchiaia, che avviene 18 mesi dopo.
� La corresponsione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale l’interessato ha ripreso
l’attività lavorativa, sia da dipendente sia da autonomo. La
ripresa dell’attività lavorativa va comunicata all’INPS entro 30
giorni. La domanda di concessione dell’indennizzo va presentata
presso la sede INPS competente per territorio. Il termine ultimo
di presentazione è il 31 gennaio 2012. L’indennizzo spetta dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda, fino al momento di percepimento della pensione di
vecchiaia.
* * *

4. POLIZZA ASSICURATIVA DELLA FONDAZIONE ENASARCO IN FAVORE DEGLI
AGENTI DI COMMERCIO IN VIGORE DAL 01.11.2010 AL 31.10.2011.
SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI IN FAVORE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO
È disponibile sul sito della Fondazione ENASARCO www.enasarco.it
il testo della polizza assicurativa in vigore dal 1° novembre 2010
e valida per 1 anno che la Fondazione ENASARCO ha stipulato in
favore degli agenti per i casi di malattia, infortunio, morte per
infortunio, invalidità permanente a seguito di infortunio, grandi
interventi chirurgici a seguito di infortunio o malattia ed
indennità parto. Sul sito della Fondazione è anche disponibile la
modulistica da utilizzare da parte degli agenti di commercio per
chiedere le prestazioni previste dalla polizza.
Grazie al costante impegno della F.N.A.A.R.C. la polizza prevede
significativi miglioramenti in favore degli agenti di commercio.
Una delle più rilevanti modificazioni è l’aumento da 37 a 74 euro
al giorno della diaria giornaliera (che si aggiunge alla diaria
giornaliera “base” di 13 euro, che è stata mantenuta) per i casi
di ricovero ospedaliero e/o degenza a seguito di malattia o
infortunio, più avanti dettagliatamente illustrata.
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Un altro grande risultato in favore degli agenti è l’introduzione
di una penale a carico della compagnia di assicurazione che eroga
le prestazioni, nel caso di ritardo del pagamento oltre il 30°
giorno dal ricevimento da parte della Compagnia di assicurazione
della documentazione completa.
Esaminiamo di seguito le singole novità, indicando che un estratto
della nuova polizza viene trasmesso in allegato, e precisando
quali sono le persone non assicurabili. Si tratta delle persone di
età superiore ai 75 anni alla data di effetto della copertura e
cesserà alla successiva scadenza annuale del premio per coloro che
raggiungeranno tale limite di età.
Non saranno assicurabili le persone affette da epilessia,
paralisi,
infermità
mentali,
delirium
tremens,
alcolismo,
tossicomania, allucinogenomania. Quando un Assicurato sarà colpito
da
una
delle
suddette
infermità
l'assicurazione
cesserà
automaticamente nei suoi confronti.
Le prestazioni sono diversificate a seconda del fatto che chi le
richiede sia:
‐ un iscritto alla Fondazione per il quale le ditte preponenti
provvedano all’accantonamento della indennità risoluzione rapporto
nel fondo Firr presso la Fondazione ENASARCO, e che subiscano
infortunio
nello
svolgimento
delle
attività
professionali
principali e secondarie, oppure nello svolgimento di ogni altra
attività che non abbia carattere professionale, salvo le eccezioni
riportate in coda alla presente circolare (*). Le prestazioni
sopra definite sono indicate come garanzia “A”.
In aggiunta alle prestazioni di cui alla precedente garanzia “A”,
ne saranno erogate ulteriori (indicate come garanzia “B”), in
favore:
- degli iscritti alla Fondazione ENASARCO, non pensionati, aventi
un'anzianità contributiva, al 31.12.2009, di almeno 5 anni, che
abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale non inferiore
a € 2.582,28 incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli
anni 2007, 2008 e 2009 e che svolgano attività di agente al tempo
dell’evento;
- degli iscritti alla Fondazione ENASARCO, pensionati,
svolgano attività di agente al tempo dell’evento.

che

Per ciascun soggetto di cui alla garanzia “B” l'assicurazione sarà
prestata
per
gli
infortuni
che
possono
occorrere
sia
nell'esercizio della propria attività professionale di agenti di
commercio, sia durante il tempo libero (24 ore).
L'assicurazione sarà prestata inoltre per la garanzia "Grandi
Interventi Chirurgici" a seguito di infortunio e/o malattia, come
meglio specificato nei successivi articoli.
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Alla scadenza di ogni anno solare le date di riferimento
concernenti i requisiti per la determinazione del diritto alle
prestazioni
di
cui
al
presente
articolo
si
intenderanno
automaticamente spostate di un anno.
Sono in ogni caso escluse dalla copertura della polizza stipulata
dalla Fondazione ENASARCO gli eventi relativi:
a) alle malformazioni stabilizzate, difetti fisici e mutilazioni
esistenti prima dell'inizio dell'assicurazione;
b)
alle
malattie
sofferte
durante
il
servizio
di
l'arruolamento volontario od il richiamo per mobilitazione;
c) alle malattie
depressive);

veneree

e

mentali

(comprese

sindromi

leva,
ansiose

d) alla gravidanza, parto e puerperio, ad eccezione dei casi
comportanti
interventi
chirurgici,
nonché
alle
interruzioni
volontarie di gravidanza, ad eccezione di quelle prescritte dal
medico curante per esigenze terapeutiche;
e) alle applicazioni di carattere estetico ed alle cure dentarie
non rese necessarie da infortunio;
f) alle malattie provocate da trasformazioni o assestamenti
energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle
atomiche
(fissione
e
fusione
nucleare,
isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).
�
Prestazioni erogate
Per ogni
erogati:

singolo

soggetto

coperto

dalla

garanzia

“A”

verranno

Caso Morte a seguito di infortunio € 40.000,00;
Caso Invalidità Permanente a seguito di infortunio € 50.000,00;
Diaria giornaliera da ricovero
infortunio o malattia € 13,00.

e/o

degenza

a

seguito

di

In aggiunta alle prestazioni della garanzia “A”, per ogni singolo
soggetto coperto dalla garanzia “B” verranno erogati:
Caso Morte a seguito di infortunio € 40.000,00
Caso Invalidità Permanente a seguito di infortunio € 20.000,00
Grandi Interventi Chirurgici a seguito di infortunio o malattia
€ 40.000,00;
Diaria giornaliera da ricovero
infortunio o malattia € 74,00;
Indennità parto € 300,00.

e/o

degenza

a

seguito

di
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GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Per gli agenti di commercio coperti dalla garanzia “B” è previsto
in caso di infortunio e/o malattia che rendano necessario un
grande intervento chirurgico (il cui elenco è disponibile presso
le segreterie delle Associazioni Fnaarc, un rimborso massimo di
40.000,00 per persona e per anno assicurativo. I rimborsi sono
soggetti ad una detrazione del 10% con un minimo di 1.500,00.
�
PENALI IN FAVORE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO
Sono state previste penali in favore degli agenti di commercio nel
caso il pagamento della diaria giornaliera, o delle somme per i
casi di morte e invalidità permanente da infortunio, oppure i
rimborsi per i grandi interventi chirurgici, vengano effettuati
dalla Compagnia di assicurazione dopo il 30° giorno dal
ricevimento da parte della stessa della documentazione completa. È
questo un risultato particolarmente significativo perché in
passato sono stati più volte riscontrati tempi di pagamento
estremamente ritardati da parte delle Compagnie di assicurazione,
con grave danno per gli agenti di commercio.

(*)

GARANZIA INFORTUNI

Ai fini della garanzia "infortunio" si intenderanno esclusi gli
eventi derivanti:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se
l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione nonché dalla
guida ed uso di mezzi locomozione aerei e subacquei;
b) dalla pratica e dalla partecipazione a corse o gare (e relative
prove ed allenamenti) dei seguenti sport: pugilato, atletica
pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere,
guidoslitta, alpinismo oltre il 3° grado, arrampicata libera
(free-climbing), sci-alpinismo, salti dal trampolino con sci o
idroscì, canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, rugby,
football americano, hockey a rotelle, motonautica, automobilismo,
motociclismo, bob, hockey su ghiaccio, sport aerei in genere;
c) da guerra, insurrezione, salvo che l'Assicurato non si sia
trovato all'estero sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici,
per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, etc.);
e) da ubriachezza e da proprie azioni delittuose nonché da
partecipazione a imprese temerarie salvo il caso di atti compiuti
dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche,
non resi necessari da infortunio.
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5. I CORSI CONFCOMMERCIO DEDICATI AGLI AGENTI
➔

I corsi di comunicazione e tecniche di vendita

I corsi di comunicazione e tecniche di vendita, consentono
all'agente di commercio di migliorare le capacità di comunicazione
a vantaggio della propria attività e, più ampiamente,di tutti gli
aspetti della vita.
Si potranno, inoltre, acquisire o affinare le proprie tecniche di
vendita.
➔

Corsi di informatica

I corsi di informatica hanno l'obiettivo di aiutare gli operatori
ad approcciare praticamente allo strumento informatico, nel modo
più semplice possibile, traendone vantaggi anche a livello
aziendale.
➔

La

valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato

Argomento di grande attualità in materia di di sicurezza sul
lavoro È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO – CORRELATO –
l'obbligo è già partito lo scorso 31.12.2010.
Ricordiamo , gli operatori interessati, che la data del
31.12.2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 28, c.1bis. Del d.lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle
attività di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
Tra i rischi si
lavoro-correlato.

comprendono

anche

quelli

legati

allo

stress

La Confcommercio di Chieti mette a disposizione dei propri
iscritti che ne avessero bisogno, un proprio consulente il Dr.
Francesco Tarantelli , Psicologo, esperto delle problematiche
relative allo stress lavoro-correlato, da anni Docente di
Psicologia delle Vendite nei nostri corsi.
➔

Il fisco e gli agenti di commercio.

Breve corso per capire meglio la materia fiscale
Gli interessati possono prenotarsi ai corsi compilando e
restituendo la scheda di interessamento reperibile sul nostro
sito www.confcommerciochieti.it(fax 0871/66923).
Per gli associati alla Confcommercio di Chieti e per coloro che
volessero associarsi sono previsti sconti sul costo dei corsi.
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6. SERVIZIO CONFCOMMERCIO CONTEGGIO INDENNITA'
Presso tutti gli Uffici Confcommercio della provincia sono attivi
gli sportelli FNAARC che
effettuano il calcolo del trattamento
di fine rapporto spettante agli agenti e rappresentanti di
commercio, ai sensi dell'art. 1751 cod. civ. e della
vigente
regolamentazione contrattuale collettiva nei diversi settori
merceologici (artigianato, commercio, industria).
Il servizio è riservato solo agli
contributo annuale Confcommercio.

associati

in

regola

con

il

Il servizio calcola:
le varie indennità di fine rapporto (IM - Indennità
meritocratica, FIRR - Indennità di risoluzione rapporto,
ISC Indennità suppletiva di clientela) .

Per info contattare le sedi Confcommercio
* * * * *

Gli associati che volessero ricevere tempestivamente le notizie relative
alla categoria possono usufruire del servizio di posta elettronica della
FNAARC CONFCOMMERCIO CHIETI compilando e restituendo lo schema qui sotto
riportato a

CONFCOMMERCIO CHIETI (fax 0871/66923).-

Il sottoscritto ____________________________________ residente in _________________________
via/p.zza

____________________________________

FNAARC/CONFCOMMERCIO

CHIETI

al

chiede

seguente

_____________________________________________

di

poter

indirizzo

ricevere
di

posta

le

notizie

elettronica

