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Relazione 

 

L’incontro del 16 dicembre con gli Agenti di commercio presso la sede 

Confcommercio si è aperto con l’introduzione del presidente provinciale 

Fnaarc, Stefano Quattrini, che ha svolto una breve relazione sull’attività 

sindacale della Fnaarc di Pesaro e Urbino nell’anno 2013 (alla cui lettura 

rimandiamo alla nota più sotto riportata). 

 

Nel corso della riunione è stata richiamata l’attenzione sulla nuova Polizza 

Infortuni e Malattia ENASARCO, in vigore dal 1° novembre, le cui 

caratteristiche (diaria e modulistica) sono reperibili sul sito 

www.enasarco.it (alla voce “Servizi” e “Polizza Assicurativa”). 

 

Occorre tenere presente che, qualora si dovesse effettuare la 

comunicazione del sinistro, la stessa dovrà pervenire alla Compagnia di 

assicurazione entro 90 giorni dalla data dell’evento, pena la prescrizione. 

 

Inoltre, si sono ricordati i vantaggi della CONFCOMMERCIO CARD, la 

carta di credito per gli agenti associati FNAARC Confcommercio : è 

gratuita, se con essa si effettuano spese per più di €. 1.000,00 (mille/00) 

in un anno; non si paga l’imposta di bollo (risparmio di circa 22,00 euro 

all’anno); non vi sono commissioni per acquisto di carburante; i costi 

vengono addebitati in media 50 giorni dopo la spesa (info e pratica : 

Annalisa Ballarini - tel. 07212/698205 – segreteria@ascompesaro.it ). 

 

 

 



  

 

 

 

 

E’ stato ribadito l’invito a registrarsi al sito web dell’Enasarco 

www.enasarco.it : la registrazione dà la possibilità di accedere alla propria 

posizione presso la Fondazione in tempo reale, per verificare i versamenti  

contributivi effettuati dalla mandante sia negli importi sia nella 

tempistica (info: Alberto Nicolini – tel. 0721/698260 - 

a.nicolini@ascompesaro.it ) 

 

 

Sono state illustrate, inoltre, le caratteristiche del dispositivo 

“QUANTUM AUTO”, che consente interessanti risparmi sui consumi di 

carburante,stimati nell’ordine dal 10 al 30%, con una semplice installazione 

“fai da te” di un piccolo dispositivo : non ha costi di gestione né di 

manutenzione e, grazie alle sue peculiarità, riduce le emissioni inquinanti e 

purifica l’aria dell’abitacolo, ionizzandola. 

 

Grazie alla convenzione con la FNAARC provinciale, in corso di stipula, 

sarà possibile per gli agenti associati usufruire di uno sconto del 10% sul 

prezzo di vendita : caratteristiche tecniche e costo dell’apparecchio 

saranno oggetto di una specifica comunicazione a breve. 

 

Da ultimo si è accennato alla Tassa di Concessione Governativa (€. 12,91 al 

mese per le imprese) che grava sugli abbonamenti ai telefoni cellulari : è 

vero che ci sono sentenze che considerano illegittima la tassa (il cellulare 

è ormai divenuto un bene di uso comune e non più considerato di “lusso” e, 

in quanto tale, tassato, come poteva esserlo anni fa). Tuttavia, la tassa 

non è mai stata eliminata : recentemente ne era stato proposta, in sede di 

Commissione al Senato, l’abolizione, Commissione che aveva “invitato” il 

governo ad inserire il provvedimento di abolizione nel cosiddetto “Decreto 

del Fare” dello scorso mese di agosto. 

 

Nel quale, però, non si trova traccia nella stesura diventata Legge (per la 

solita mancanza di “copertura finanziaria”), con la conseguenza che nulla è 

cambiato e la Tassa di Concessione Governativa è ancora dovuta. 

 

 

 



  

 

 
 

Introduzione del presidente FNAARC, Stefano Quattrini 
sull’attività sindacale nel 2013 

 
Cari Colleghi, 
abbiamo ritenuto opportuno incontrarci, per far il punto sulla situazione 
generale  e per ascoltare il vostro parere sui problemi considerati più urgenti 
da affrontare e sui quali la nostra associazione Fnaarc deve puntare per 
attenuare le difficoltà che gravano sulla nostra categoria. 
 
Permettetemi di fare un accenno a quello che è stato fatto in questo ultimo 
anno dalla nostra Fnaarc provinciale : 

- In collaborazione con la società Soluzione Agenti abbiamo stipulato una 
convenzione per l’acquisto ad un prezzo scontato del SOFTWARE utile 
per la gestione della nostra attività 

- E’ stato creato un sito web specifico per la Fnaarc di Pesaro e Urbino – 
www.fnaarcpesaro.it – nel quale riportiamo notizie, informazioni e 
circolari di interesse per gli Agenti di commercio. 

- In una riunione dello scorso mese di Marzo, sono state illustrate le 
modalità da adempiere, a seguito dell’abolizione del Ruolo Agenti, per 
l’iscrizione degli Agenti alla sezione speciale del Registro Imprese della 
Camera di Commercio e per richiedere la casella di Posta Elettronica 
Certificata   

- Abbiamo ritenuto di vitale importanza per gli associati rafforzare la 
attività di Consulenza ed Assistenza Legale tramite la convenzione con 
l’avv. Marcello Maffei, che ben conosciamo. Per coloro che non si sono 
avvalsi della sua consulenza, possiamo dire che i suoi pareri, qualora 
non richiedano studi approfonditi, sono totalmente gratuiti per gli agenti 
associati, mentre l’assistenza legale per pratiche e vertenze (anche 
personali e non necessariamente legate alla nostra attività di agenti) 
viene resa a tariffe oltremodo contenute. 

- Siamo intervenuti, sempre come FNAARC provinciale, presso i 
Presidenti delle Commissioni Fisco ed Economia della Camera e del 
Senato (Guglielmo Epifani, Daniele Capezzone, Mauro Marino, 
Massimo Mucchetti) per evidenziare il problema delle “provvigioni non 
riscosse” e tuttavia da dichiarare e sulle quali dobbiamo pagare 
comunque le imposte, anche se le provvigioni non sono state incassate 
e forse mai lo saranno). 

- Il 28 settembre scorso abbiamo organizzato un interessante Convegno, 
con la partecipazione del vice-presidente nazionale FNAARC, Antonio 
Franceschi, del presidente della Camera di Commercio, Alberto Drudi e 
del prof. Fabio Musso, docente della facoltà di Economia della 
Università di Urbino, sul tema “ Evoluzione professionale dell’Agente di 
commercio : il suo ruolo e le prospettive” nel particolare momento di 
crisi che il Paese e le imprese attraversano. Molto apprezzati ed utili i 
suggerimenti del prof. Musso : l’agente deve diventare sempre più un 



  

 

consulente, passando ad un ruolo propositivo e non più passivo nei 
confronti sia della mandante che delle imprese, valorizzando il suo 
patrimonio di informazioni. Dovrà essere il punto di riferimento per la 
ditta e per il cliente, diffondendo informazioni corrette e 
professionalmente valide, dimostrando così la sua affidabilità. 
 
Quale componente del Consiglio Direttivo nazionale FNAARC, ho 
partecipato ad alcune riunioni a Milano, nelle quali, tra l’altro, è stata 
ribadita la necessità di poter recuperare integralmente – ai fini fiscali 
IRPEF – il costo dell’autovettura (non solo l’80%) e di elevare il limite di 
25.822 euro quale costo di acquisto  

- Nei confronti dei giovani che iniziano la nostra professione, è stata 
richiesta la disponibilità di fondi sia per la formazione che per poter 
intraprendere l’attività. 

- E’ stata sottolineata l’esigenza di stimolare la ripresa dei consumi per 
evitare che la crisi produca ulteriori disastri 

 
Nonostante le difficoltà e gli impegni che tutti abbiamo, alcune cose per la 
categoria sono state fatte : bisogna fare di più, senza dubbio e per questo 
dobbiamo essere uniti e collaborare per un futuro meno incerto. 
 
Tra l’altro, a breve occorrerà rinnovare il nostro Consiglio Direttivo Fnaarc 
provinciale : vorrei approfittare dell’occasione per chiedere se alcuni dei 
presenti possono dare la loro disponibilità a candidarsi come componenti 
del prossimo Consiglio. 
 
Per il momento, è solo una disponibilità : la composizione del Consiglio si 
avrà, poi, al momento delle elezioni previste per i primi mesi del 2014. 
 

 


