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VITA ASSOCIATIVA: cronaca
In questo mese di febbraio i fatti salienti della vita associativa han
no riguardato le convocazioni dei Consigli di Amministrazione 
dell’AOV e della FIN.OR.VAL., nonché incontri dei Presidenti di 
questi due organismi con la Giunta Comunale peraffrontare il pro
blema del Palazzo Mostre.

* Il Consiglio Direttivo dell’AOV
si è riunito il 3 febbraio ed ha ampia
mente dibattuto la costituzione nel
la zona D2 del Centro Servizi.
Al dibattito era presente anche il Sig. 
Carlo Budini, Presidente della 
FIN.OR.VAL. srl, la società alla 
quale verrà demandato l’incarico di 
finanziare l’operazione riguardante 
il Centro Servizi, la costruzione che 
dovrà ospitare, fra l’altro, una Mo
stra Permanente, la Dogana e gli 
Spedizionieri.
Il Consiglio all’unanimità ha ribadi
to il proprio intento di realizzare l’o
pera e pertanto di subito commissio
nare la stesura di un progetto di mas
sima.
Sull’altro argomento all’ordine del 
giorno riguardante cioè la creazione 
di un servizio di banca dati usufruen
do del videotel della SIP, da mettere 
a disposizione dei soci, è stato fatto 
il punto della situazione e rimarcata 
l’opportunità di rinviare l’installa
zione di qualche mese al fine di chia
rire e migliorare alcuni aspetti ri
guardanti i costi del servizio.

* Il Consiglio di Amministrazio
ne della FIN.OR.VAL. srl si è riu
nito lunedì 20 febbraio. In discussio
ne la sistemazione dell’area contigua 
al Palazzo Mostre, utilizzata come 
parcheggio auto in occasione delle 
manifestazioni. Si tratterebbe di una 
sistemazione non definitiva ma che 
garantirebbe l’utilizzo anche in caso 
di abbondante pioggia. I Consiglieri 
presenti, a maggioranza si sono 
espressi a favore dell’intervento 
che, al momento, dovrebbe interes

sare soltanto una parte - circa 
6000mq. - dell’area totale che occu
pa una superficie di lO.OOOmq. Per 
l’avvio dei lavori dovrà essere L’am
ministrazione Comunale a rilasciare 
la relativa autorizzazione.

* Gli incontri con il Sindaco e la
Giunta si sono verificati il 9 ed il 16 
febbraio.
A più riprese si è parlato quindi del 
Centro Servizi da costruire nella zo
na D2 per il quale il C. di A. del- 
l’AOV ha già ribadito la propria vo
lontà di realizzazione. Si è parlato 
anche ed a fondo del Palazzo Mostre 
e della necessità di risolvere il pro
blema della sua localizzazione sia in 
sede temporanea che definitiva. Per 
arrivare formalmente alla soluzio
ne, si è ritenuto fondamentale fare 
il punto sulla società che dovrà ge
stire il Palazzo, nella quale dovran
no essere rappresentate le forze im
portanti del mondo orafo valenzano 
oltre naturalmente il Comune che si 
assumerà pertanto la veste di "garan
te" al di sopra delle parti.
Per raggiungere tale fine verrà allar
gata la base associativa dell’AOV 
Service srl nella quale quindi con
fluiranno il Comune, la Libera e l’U
nione Artigiani sottoscrivendo quo
te minoritarie del capitale della so
cietà che nel frattempo verrà aumen- 
tato.Le procedure previste per la rea
lizzazione dell’ampliamento socie
tario, dovranno essere portate a ter
mine entro la fine del prossimo mar
zo, data di scadenza della autorizza
zione comunale all’utilizzo del mo
bile situato in Via Tortona.

MOVIMENTI DEL 

PERSONALE

Entrando in funzione in maniera 
compiuta la "Service" S.R.L. l’or
ganico precedentemente in forza 
all’AOV ha subito sostanziali mo
difiche.
All’Associazione è rimasta la Si
gnora Colombano Luigina, la 
quale verrà presto sostituita dalla 
Signorina Raiteri Silvia attual
mente in prova, alla "Service" so
no passati con.le abituali mansioni 
i Sigg.: Bianco Francesca, Ca- 
su Bruno e Fracchia Franco. 
A questi si aggiunge il Signor Bei- 
trame Hermes che ha preso il po
sto della Signora Canepari Vale
ria alla quale è stato affidato l’in
carico di nostro agente per la ricer
ca di pubblicità per le nostre pub
blicazioni.

ATTENZIONE

Come più volte detto in 
precedenza il Corpo 
della Guardia di Finan
za non edita alcuna 
pubblicazione.

Pertanto tutte le richie
ste a nome della "Nuo
va F in a n z a "  so n o  
avanzate a titolo per
sonale e non è di com
petenza della Guardia 
di Finanza stessa.
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Che cosa ha fatto e fa l’AOV a proposito dei CARNET A.T.A.

A far data dal 1" luglio ’88 l’Union- 
camere - con atto unilaterale - mise 
in vigore una nuova normativa per 
remissione dei Carnet A.T.A ed al 
contempo stabilì che la fidejussione 
a favore della Camere di Commercio 
dovesse essere stipulata soltanto 
con l’ASSITALIA.

La situazione venutasi a creare a se
guito di ciò ha provocato e provoca 
tuttora disagi e contrattempi alle dit
te esportatrici nonché il dovere di 
sostenere costi protraentisi artifi
cialmente nel tempo.

L’AOV avvertì con immediatezza 
gli aspetti negativi delle nuove di
sposizioni ed espressamente invitò 
a Valenza, per la mostra di ottobre, 
il dirigente dell’Union Camere da 
considerarsi il promotore della nuo
va normativa.

L’argomento è stato portato avanti 
anche nel Consiglio Direttivo della 
Confedorafi che ha svolto e sta svol
gendo una azione pressante.
L ’AOV infine è intervenuta anche a 
livello locale in special modo per 
cercare di risolvere il problema del 
disservizio deU’ufficio Camerale 
deputato al rilascio dei Carnet.
Ai ripetuti incontri telefonici e diret
ti fra il nostro Presidente e quello 
della Camera di Commercio di Ales
sandria ne farà seguito uno ulteriore 
per martedì 28 febbraio con il quale 
almeno certi aspetti potranno essere 
risolti.

Mentre ricordiamo la nostra Circo
lare n. 49 dell’8 luglio ’88, riportia
mo di seguito le nostre lettere invia
te aH’Union Camere ed alla Confe
dorafi.

Spett.le CONFEDORAFI

Sin dall’introduzione della nuova 
normativa riferentesi all’accordo 
UNIONCAMERE-INA, la scriven
te Associazione ha vibratamente 
protestato per esternare lo sconcer
to della categoria tutta.
I nodi fondamentali del problema 
sono:

1) i tempi tecnici per il rilascio, che 
si sono notevolmente allungati, con 
grave pregiudizio all’artigiano che 
spesso, per non dire sempre, prima 
di una manifestazione fieristica o di 
un viaggio d’affari, ha bisogno di 
tutto il tempo necessario per ultima
re la collezione;

2) divieto alla C.C.I.A.A. di rila
sciare Carnet A.T.A. ad azienda

che ne ha altri ancora aperti per va
ri motivi. Se può essere corretto ta
le divieto in linea di principio per 
l’operatore che ha sbagliato (per er
rore qui non si intendono quelli for
mali) è intollerabile se si pensa che 
la statistica insegna quanto spesso è 
il funzionario doganale dello Stato 
estero a commettere errori formali;

3) problema vendite da Carnet negli 
U.S.A. (vedi copia lettera inviata a 
Union Camere);

4) ai problemi suddetti si aggiunge 
quello  locale  in quanto  la 
C.C.I.A.A. di Alessandria ha una 
cronica carenza di personale e per
tanto le pratiche di restituzione ven
gono definite in tempi insostenibil
mente lunghi (anche mesi!).

Spett.le UNION CAMERE

Facendo seguito al colloquio inter
corso durante la Mostra di Ottobre in 
Valenza Po durante il quale si erano 
manifestati alcuni problemi relativi 
alle vendite di merci vincolate a Car
net A.T.A. negli U.S.A., al fine di 
consentire una esatta visione del 
contesto, sottoponiamo alla cortese 
attenzione di Codesta Union Came
re quanto di seguito specificato.

Si verifica con abituale frequenza 
che oggetti di oreficeria vincolati a 
Carnet A.T.A. negli Stati Uniti d’A
merica siano oggetto di vendita di
retta a nostri clienti.
L ’esigenza della vendita immediata 
avviene sia perché il committente 
estero entra in possesso immediato 
del "pezzo" senza problemi di possi
bili sostituzioni, sia perché l’acqui

sto immediato corrisponde ad una 
normale e logica esigenza di avere 
contestualmente quanto desiderato. 
All’uscita dei Carnet dagli U.S.A. la 
Dogana Americana, pur praticando 
le debite attestazioni di uscita della 
merce, non è in grado per motivi or
ganizzativi di rilasciare attestazione 
alcuna dell’avvenuto pagamento dei 
diritti doganali afferenti agli oggetti 
non riesportati, in quanto ceduti de
finitivamente.

Le autorità doganali italiane effet
tuano la regolare reimportazione 
parziale della merce. Peraltro la Ca
mera di Commercio alla riconsegna 
dei Carnet, non ritenendo documen
tata la nazionalizzazione in U.S.A., 
delle merci cedute, non rilascia atte
stazione di svincolo della garanzia 
prestata.
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Tale impedimento allo svincolo del
la garanzia procura alla nostra cate
goria un danno materiale ed a volte 
l’impossibilità di ottenere analoga 
garanzia per 1’emissione di altri car
net.

Chiediamo quindi, a Codesta Union 
Camere, che si faccia parte diligente 
presso le Dogane Statunitensi, in 
particolare presso le Dogane di New 
York, Los Angeles e Miami, per ot
tenere che all ’atto della riesportazio
ne venga rilasciata all’interessato ti
tolare del Carnet attestazione forma
le di avvenuta importazione in 
U.S.A. degli oggetti ceduti, nonché 
dei diritti doganali corrisposti o con 
impegno di corresponsione.

In subordine riteniamo lecito pro
porre che le garanzie prestate presso 
le Camere di Commercio nazionali 
possano quantomeno essere svinco
late relativamente al valore degli 
oggetti regolarmente reimportati.

A miglior chiarimento della condi
zione dell’awenuto pagamento dei 
diritti doganali in U.S.A. o dell’im
pegno di pagamento degli stessi, con 
particolare riferimento a quest’ulti- 
ma condizione non accettata come 
prova documentata dalle locali Ca
mere di Commercio, si ritiene di po
ter affermare che T impegno di paga
mento sottintende sempre una ga
ranzia prestata a tale scopo, prevista 
anche dalla nostra legislazione do
ganale e costituisce una condizione 
di pagamento "CERTO".

Si ringrazia per la cortese attenzione 
prestata e si resta in attesa di effetti 
pratici positivi, certi che solo con 
una Vostra fattiva collaborazione 
sarà possibile risolvere un problema 
di notevole portata per tutte le ditte 
valenzane che esportano negli 
U.S.A.

Convegno Nazionale dell’Associazione Inter- 
camerale di Coordinamento per il settore orafo

"Imposizione indiretta e controllo di 
qualità dei preziosi", questo il tema 
che ha visto impegnati il 27 genna
io u.s. presso il Palazzo Affari di Fi
renze i rappresentanti dei maggiori 
enti ed organismi di settore promos
so dalla Associazione Intercamera- 
le di Coordinamento.

Uno dei primi scopi che l’Associa
zione stessa si prefigge è la tutela 
del consumatore italiano ed estero 
attraverso la sollecitazione dell’ap
plicazione delle normative vigenti 
in materia ed è appunto questo uno 
degli argomenti affrontati nel corso 
del convegno.
"La legge fondamentale sulla disci
plina dei titoli e dei marchi di iden
tificazione dei metalli preziosi - ha 
spiegato il dr. Bianconi, Presidente 
dell’Associazione Intercamerale 
nel corso della presentazione al con
vegno - risale al 30 gennaio 1968 ed 
il relativo regolamento è del dicem
bre del 1970".
Molte delle norme previste non ven
gono oggi applicate sia per inegua- 
tezza dell’attuale situazione sia per 
carenza di organico.
E’ in vista di un necessario provve
dimento da parte del Governo in 
proposito che gli addetti di settore 
sono stati chiamati a Firenze per fa
re il punto di una situazione che so
lo i professionisti possono conosce
re a fondo e sanare dunque in modo 
adeguato.
L ’unanime consenso dell’iniziativa 
è stato così sottolineato dalla pre

senza di esperti quali il prof. Qua
drio Curzio, Vice- Presidente del 
Comitato Scientifico NOMISMA e 
professore ordinario di economia 
politica dell’Università Cattolica di 
Milano e dagli interventi dei re
sponsabili di organismi di settore 
quali il dr. Nuzzo Goretti che ha, per 
esempio, ribadito l'immagine ed il 
professionismo che devono essere 
tutelati e salvaguardati in un settore 
come quello orafo, basato sul rap
porto fiduciario con il consumatore 
finale. Un punto questo sul quale si 
è soffermato anche il Presidente 
AOV Giuseppe Verdi che, nel cor
so del proprio intervento, ha sottoli
neato l’attualità di un marchio di ga
ranzia per la gioielleria valenzana 
allo scopo di neutralizzare gli effet
ti negativi delle vendite al consumo 
al di fuori dei punti vendita canoni
ci. L ’impegno, da parte dell’Asso
ciazione di realizzare attraverso la 
"Service" il progetto è stato visto 
come passo fondamentale verso un 
rinnovamento indispensabile a ga
rantire il rilancio del settore italiano 
anche e soprattutto sul Mercato 
Unico del 1993.

Altra questione è stata l’imposizio
ne indiretta sul commercio dei pre
ziosi per la quale si è generalmente 
auspicato che l’armonizzazione 
prevista per il Mercato Unico Euro
peo non venga a penalizzare il com
parto italiano ma ne sorregga il ruo
lo in ambito intemazionale.
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inf otee fonica Canon

TUTTO CIO CHE LA
PUÒ OFFRIRE PER L ’UFFICIO

Agente Responsabile 
Zona VALENZA

Sig. NEGRI ANDREA

CON NOI È TUTTO
OK

15067 NOVI LIGURE (AL) 
Via Mazzini, 76 
Tel. 0143-78377
Assistenza Tecnica:
Tel. 0143-743270

Fotocopiatrici:

Telefax:

Telefonia:

per bassi, medi ed alti volumi di copiatura

con rubrica telefonica, mezzi toni, differita, sistema inte
grato telefax-Personal Computer

telefono personal, senza fili, multifunzioni, segreterie tele
foniche, sistemi intercomunicanti

Macchine per scrivere: con stampa a margherita o termico-resistiva, memoria,
controllo ortografico, veloci, silenziose, collegabili al Perso
nal Computer

Personal Computer: programmi per ogni esigenza, addestramento, assistenza
software, stampanti ad aghi, di qualità, grafiche, laser

Mobili per ufficio: mobili porta computer e stampanti, sedie, poltrone, scriva
nie, lavagne luminose, distruggi documenti, taglierine, rile
gatrici

Attrezzature per disegno: tecnigrafi, accessori, mobili per archiviazioni, lavagne stan
dard e magnetiche

infotec Canon



VALENZA G IO IELLI, Mostra di Primavera: 11-15 marzo 1989

Pro-Memoria
INCONTRO con i giornalisti

Allestimento
Da lunedì 6 a giovedì 9 marzo con 
orario 8.30 - 12.30 e 14.00 - 19.00;
la mattinata di venerdì 10 marzo po
trà ancora essere utilizzata per l’alle
stimento mentre il pomeriggio sarà 
dedicato alle pulizie generali. 
RICORDIAMO che l’entrata in 
mostra sarà rigidamente controllata 
da personale che recherà al braccio 
una fascia di colore azzurro e che si 
accerterà che le persone che circola
no in mostra siano in possesso del
l’autorizzazione. Il lasciapassare per 
l’esecuzione dei lavori potrà, come 
di consueto essere ritirato presso gli 
uffici AOV a partire dal 1° marzo. 
Il personale della mostra verificherà 
inoltre che vengano correttemente 
utilizzati i numerosi cesti per i rifiu
ti - circa 20 - presenti all’interno del 
fabbricato e dei cassonetti posizio
nati all’estemo nelle immediate vici
nanze delle porte di ingresso.

Smobilizzo
Giovedì 16 e venerdì 17 marzo con 
orario 8.30 - 12.30 e 14.00 ■ 19.00.

Cartoline-invito
Sono ancora a disposizione presso 
gli uffici AOV gli inviti per i clienti 
delle ditte espositrici in italiano ed in 
inglese.

Tessere ingresso
Da mercoledì 1° marzo possono ri
tirarsi presso l’Associazione.

Consumi elettrici
Mancano ancora all’appello nume
rose schede per il consumo elettrico 
dei singoli stand, invitiamo pertanto 
i ritardatari a farci pervenire in tem
po utile le informazioni richieste co
me da circolare "Service" 2/89.

E’ stato organizzato per giovedì 2 
marzo presso la sede dell’AOV la 
conferenza stampa per la presenta
zione di "Valenza Gioielli".
Sono circa 25 le testate nazionali di 
settore e non, contattate per il mee
ting, alle quali si aggiungono alcu
ne delle maggiori reti televisive del 
nord Italia e la RAI.
Il messaggio promozionale affidato 
a questi autorevoli mezzi di comu
nicazione di massa verrà introdotto 
dal Direttivo dell’Associazione in
sieme ai funzionari della COCEPA

Il simbolo dell’Italia dello sport del 
professionismo e del successo verrà 
ospitato nella hall del Palazzo Mo
stre; al di là del marchio e delle sue 
preziose riproduzioni va comunque 
celebrato lo sforzo promozionale ita
liano che ha reso vincente la campa
gna legata all’avvenimento sportivo 
e la scelta che l’ha vista inserita al
l’interno della nostra mostra a con
ferma del ruolo di prestigio del com
parto orafo valenzano.
Insieme all’ormai famoso "omino” 
verrà esposto il trofeo "Il Pallone di 
Platino" promosso dalla COCEPA 
insieme al TV Radiocorriere e rea
lizzato dalla Zecca di Stato per il 
campionato di calcio 88/89.
Il prezioso trofeo andrà al giocatore 
italiano più gettonato dagli sportivi 
attraverso l’indagine svolta dal setti-

la cui presenza alla mostra di prima
vera rappresenta uno degli avveni
menti di spicco della prossima edi
zione.
L’incontro che si protrarrà fino al 
pomeriggio offrirà l’opportunità di 
far conoscere in maniera completa 
ed esauriente la realtà orafa valen- 
zana onde permettere corretta con
siderazione del comparto e dell’im
portanza che esso riveste nel pano
rama produttivo nazionale ed inter
nazionale.

manale mentre per il ’90, il "pallone" 
diventerà intemazionale e sarà asse
gnato al miglior giocatore dei Mon
diali.

D trofeo "D Pallone di Platino" che verrà 
ospitato nella hall del palazzo mostre.

ITALIA ’90 ospite a Valenza Gioielli
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La Zecca di Stato ha inoltre conces
so in via eccezionale di ospitare in 
mostra l'antica pressa coniatrice 
scherzosamente chiamata "Caroli
na" che batterà monete d'oro e d'ar
gento dei Mondiali '90 recanti la da
ta della rassegna valenzana a ricordo 
della manifestazione.
La medaglia in versione argento po
trà essere acquistata al prezzo di Lit. 
10.000= cadauna.

Numerosi ed importanti ospiti saran
no presenti alla presentazione uffi
ciale di ITALIA '90 che avrà luogo 
sabato 11 marzo.
Tra i più noti citiamo il giornalista 
sportivo Paolo Valenti ed il popola
re attore comico Lino Banfi.
Sempre durante la manifestazione è 
previsto il collegamento con la tra
smissione televisiva "SERENO- 
VARIABILE" ed in occasione del 
decennale del programma di Maria 
Giovanna Elmi ed Osvaldo Bevilac
qua la pressa coniatrice della Zecca 
batterà un ulteriore speciale conio.

Per i telespettatori che seguono la 
trasmissione delle 12.00 condotta da 
Loretta Goggi, "VIA TEULADA 
66", anticipiamo che il 9 marzo sarà 
ospitato in studio il Vice-Presidente 
AOV Giulio Ponzone insieme ai 
funzionari della COCEPA che pre
senteranno oltre ai gioielli ispirati ad 
ITALLA’90 anche alcuni oggetti di 
prestigio di Valenza.

Premio "VALENZA G IO IELLI"

Dopo la notizia che il trofeo 1989 
del premio sarebbe andato ad un no
to esponente della moda, si poteva 
pensare a numerosi stilisti italiani 
che "con la propria attività hanno 
contribuito a rendere famoso e com
petitivo il made in Italy all'estero", 
ma la scelta è caduta su di un uomo 
che ha fatto di questa attività un'ar
te a tutti gli effetti perchè come il 
pittore Egli riesce a distribuire colo
ri e "nuances" per un messaggio che 
va oltfe il capo di abbigliamento in 
sè: OTTAVIO MISSONI.
Dopo Enzo Ferrari nel 1987 e Gior- 
getto Giugiaro nel 1988, il premio 
celebra quest'anno simbolicamente 
l’estro e la fantasia che il mondo in
tero invidia a questo italiano ed alle 
quali offre meritati tributi.
I coloratissimi capi di Missoni sono 
infatti esposti al Metropolitan Mu- 
seum of Art di New York e rappre
sentano un pregevole connubio tra 
arte ed utilità.

In mostra si spera di poter esporre 
alcuni esempi della produzione 
Missoni, mentre la cerimonia di 
consegna del premio "Valenza Gio
ielli" verrà effettuata domenica 12 
marzo e costituirà uno dei momenti 
di maggior prestigio della manife
stazione.

"Il Tesoro del Duomo di Monza":una nuova 
iniziativa editoriale

L ’Istituto Gemmologico Italiano, in collaborazione con l’Associazione Ora
fa Valenzana ha promosso per martedì 14 marzo alle ore 15.00 presso la sa
la riunioni del Palazzo Mostre di Valenza la presentazione del testo "Il Te
soro del Duomo di Monza".

Parteciperanno in qualità di relatori:
Roberto Conti, Conservatore del Duomo di Monza,
Mario Viganoni, Fabbricerie del Duomo di Monza,
Vincenzo De Michele, Conservatore del Museo Civico di Storia Natura
le di Milano.





INIZIATIVA PROMOZIONALE PER LA J.A. DI NEW YORK

DEL LUGLIO 1989

L’Ente Fiera di Vicenza, il Centro Affari e Promozioni di 
Arezzo, l’Associazione Orafa Valenzana e Diffusione Pla
tino, in collaborazione con l’Istituto per il Commercio 
Estero e con il patrocinio del Jewelers of America, han
no il piacere di invitarvi a partecipare al grande proget
to

SCHEDA TECNICO-INFORMA
TIVA

L’iniziativa si svilupperà in tre mo
menti pubblici fondamentali:

1. VICENZAORO 2
3/8 Giugno 1989

ITALY. MADE IN PLATINUM

che si articolerà in una serie di iniziative, costruite attor
no alla presentazione collettiva di gioielli con platino, per 
promuovere il settore della gioielleria italiana negli Stati 
Uniti.

Con questa operazione si intende ribadire la costante ri
cerca di proposte innovative qualificanti e tecnologica
mente avanzate caratteristiche della produzione orafa 
italiana, oltreché la propositività, anche in senso promo
zionale, nei confronti del più importante mercato di con
sumo a livello mondiale.

Mentre di seguito riportiamo le schede tecnico-informati
ve sulle iniziative, alleghiamo il modulo di adesione che 
dovrà essere compilato e restituito entro

il 15 marzo p.v.

Si informa inoltre, che per l’organizzazione generale del
le manifestazioni è stato dato incarico alla nostra rappre
sentante negli Stati Uniti, la Dr.ssa Robyn Lewis.

Augurandoci che questo importante progetto sia di Vo
stro interesse e dia luogo ad una Vostra fattiva parteci
pazione, ci dichiariamo a Vostra completa disposizione 
per qualsiasi ulteriore informazione o delucidazione sul
l’iniziativa.

Nella hall dell’ingresso alla Fiera di 
Vicenza verrà allestita una mostra 
delle creazioni più rappresentative 
con platino della produzione orafa 
italiana. L’esposizione sarà già im
postata sul motivo conduttore dell’i
niziativa rivolta all’export.
A tale rassegna, che rappresenterà il 
punto d’attrazione focale dell’edi
zione di giugno della Fiera di Vicen
za, possono partecipare tutti i fabbri
canti, artigiani e designers orafi ita
liani.

2. JEW ELERS OF AMERICA 
22/26 Luglio 1989

La stessa esposizione allestita all’in
gresso della Fiera di Vicenza, verrà 
trasportata all'ingresso del Jacob Ja- 
vit’s Convention Center di New 
York dove ha luogo la più importan
te fiera americana riservata al detta
glio orafo.
L ’area espositiva è di estremo presti
gio e rappresenterà indubbiamente, 
sia nei confronti degli operatori che 
della stampa specializzata, la grande 
novità di tale manifestazione.

3. SERATA / SPETTACOLO 
24 Luglio 1989

A seguito del grande successo della 
manifestazione Oromoda Italia del
lo scorso anno, verrà organizzata, 
sempre presso il Javit’s Center, una
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serata di grande attrazione con spet
tacolo sia dal vivo che su audiovisi
vo.
Nel corso dello spettacolo verranno 
presentati gioielli in platino degli 
espositori italiani partecipanti al 

Jewelersof America. Si prevede una 
partecipazione di oltre 3.000 spetta
tori tra operatori di settore e stampa.

NORME DI PARTECIPAZIONE

1. Alle mostre espositive sia di Vi 
cenza che di New York, possono 
partecipare creazioni di aziende ita
liane, mentre alla sfilata- spettaco
lo, sono ammesse esclusivamente le 
aziende italiane espositrici al Jewe
lers of America.

2. Ogni azienda può partecipare con 
una gamma di prodotti da 2 a 6 pez
zi (possibilmente coordinati) tra i 
quali il Comitato Organizzatore se
lezionerà quelli ammessi alle varie 
fasi deH’iniziativa secondo criteri di 
coordinamento e rappresentatività 
della produzione orafa italiana.

3. Tutti i pezzi dovranno avere una 
rappresentatività e visibile presenza 
di platino.

4 . 1 pezzi che parteciperanno alle 
mostre di Vicenza e New York do

vranno pervenire a Diffusione Plati
no - L.go Toscanini 1 - 20122 Mila
no, entro e non oltre il 26 aprile 
1989, per permettere la realizzazio
ne dell’audiovisivo e delle foto che 
verranno utilizzate sia per il catalo
go che per le varie comunicazioni al
la stampa.

5 . 1 pezzi che parteciperanno allo 
spettacolo di New York (o doppio

ni di quelli in mostra o pezzi diversi, 
il più voluminosi possibile) dovran
no essere consegnati al Comitato Or
ganizzatore a New York, presso il 
Javit’s Center entro le ore 10.00 di

sabato 22 luglio p.v., e verranno re
stituiti nella prima mattinata del se
guente martedì 25 luglio.

6. Trasporto e assicurazione dei pez 
zi che parteciperanno alle mostre di 
Vicenza e New York, i cui proprie
tari non partecipano alle fiere, avver
rà a cura del Comitato Promotore 
della manifestazione.

7. La quota di partecipazione aH’ini 
ziativa è stata fissata in $ 500 per 
azienda. Il versamento potrà essere 
effettuato o direttamente nel corso 
della Fiera di Vicenza di giugno, o 
tramite invio di assegno intestato al
l’Ente Fiera di Vicenza per la corri
spondente cifra in Lire italiane.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
a:

WILMA VIGANO’ - Amministra
tore Delegato Diffusione Platino 
Largo Toscanini 1 - 20122 Milano - 
tei. 02/781945 
oppure
ANDREA TURCATO Resp. Uffi
cio Promozione e Marketing Ente 
Fiera di Vicenza - Via dell’Orefice
ria  - 36100 V icenza - tei. 
0444/969111.

SUPPORTO TECNICO

Per incoraggiare lo sviluppo di nuo
vi gioielli con platino destinati a que
sto particolare progetto, la Metalli 
Preziosi di Pademo Dugnano, il più 
importante Banco Metalli italiano, è 
a disposizione degli operatori per of
frire interessanti ed esclusive facili
tazioni per il reperimento di platino, 
oltreché offrire una gamma di pro
dotti base e semilavorati che potran
no agevolare, sia da un punto di vi
sta tecnico che finanziario, la realiz
zazione di nuovi prodotti anche da 
parte di aziende che non si sono an
cora accostate alla lavorazione di

questo particolare metallo.
Per informazioni a questo proposito, 
rivolgersi a:
DANIELE TRAVAGLINI
c/o Metalli Preziosi - Via Roma 179
- 20037 Pademo Dugnano (MI) 
tei. 02/91881 - telefax 02/9187475

LA PROMOZIONE

Naturalmente le varie iniziative ver
ranno ampiamente pubblicizzate a 
cura degli Enti promotori con una se
rie di interventi di cui diamo qui di 
seguito, una breve panoramica:

- Annunci pubblicitari sulla stampa 
di settore sia italiana che americana. 
"Strillo" di annuncio su una quindi
cina di testate intemazionali di cate
goria nell’ambito della campagna 
stampa istituzionale dell’Ente Fiera 
di Vicenza;

- Mailing di invito alla mostra di Vi
cenza ad oltre 50.000 operatori este
ri ed a quella di New York ad oltre 
10.000 operatori americani;

- Pre-annuncio agli addetti al settore 
americani che parteciperanno alla 
crociera "Goldensea Supercruise 
1989” organizzata dall’I.C.E. nei 
Caraibi, il prossimo mese di marzo;

- Editoriale e inserto nelle prossime 
due edizioni americane di Goldlink, 
la pubblicazione sul settore orafo ita
liano edita e distribuita a cura del- 
l’I.C.E. di Los Angeles ad un elenco 
di 5.000 dettaglianti e importatori 
americani selezionati;

- Azioni ed interventi vari di pubbli
che relazioni sia in Italia che negli 
Stati Uniti nei confronti della stam
pa e dei grandi mezzi di informazio
ne dei settori attualità, moda, econo
mia e oreficeria. E’ inoltre previsto 
il coinvolgimento della grande stam
pa sportiva in quanto, in vista dei
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Mondiali di Calcio che avranno luo
go in Italia nel ’90 e negli Stati Uni
ti nel ’94, nello stand "Italy. Made 
in Platinum" di Vicenza e New 
York, verrà esposto il trofeo "Pallo
ne di Platino Italia ’90" realizzato 
dalla Zecca di Stato. Tutte le azioni 
di pubbliche relazioni avranno luogo 
prima, durante e successivamente al
la manifestazione e particolare atten
zione verrà dedicata alla comunica
zione di prodotto;

- Sia l’esposizione che lo spettacolo 
verranno inoltre pubblicizzati con 
una serie di interventi pubblicitari 
nel corso di tutta redizione del Je- 
welers of America di luglio con car
tellonistica interna, cartoline-ricor
do inserite in tutti i cataloghi della 
Fiera, cartelli vetrina messi gratuita

mente a disposizione di tutti gli espo
sitori italiani, conferenza stampa pri
ma della manifestazione spettacolo, 
omaggi sul tema conduttore della 
manifestazione ai più importanti 
giornalisti, ecc.;

- Produzione di un catalogo comple
to sui partecipanti all’iniziativa con 
foto dei prodotti più rappresentativi 
di ciascun fabbricante, unitamente a 
recapiti ed indirizzi completi.
Il catalogo verrà ampiamente distri
buito sia alla serata spettacolo che 
presso la sede espositiva della mo
stra;

- Ulteriori supporti promozionali 
verranno inoltre curati sia preventi
vamente che durante il Jewelers of 
America anche a cura dell’I.C.E. di

Los Angeles, che partecipa in quali
tà di promotore, oltreché come spon
sor, all’iniziativa.

PROMOZIONE PUBBLICA

E’ allo studio un progetto per rende
re itinerante la mostra, successiva
mente alla Fiera di New York, con 
una serie di importanti punti vendita 
americani.
L’articolazione di questo progetto 
dovrebbe estendersi a tutto il 1990 
ed il programma preciso verrà reso 
noto non appena verranno messi a 
punto tutti gli aspetti organizzativi. 
In questo modo si intende estendere 
ulteriormente l’efficacia della pro
mozione sino alla sua naturale desti
nazione finale: il consumatore.

Il modulo di adesione allegato al presente notiziario pre

disposto in duplice copia su carta fotocopiante andrà de

bitamente compilato ed inviato ai due enti in indirizzo

entro il

15 marzo 1989
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INIZIATIVE PER I SOCI: Leasing CARISPO "formula Orafi"

La Convenzione firmata nel novem
bre 1987 tra l’AOV e la società di 
servizi parabancari delle Casse di 
Risparmio di Alessandria, Asti, 
Biella, Savona e Vercelli ha subito in 
questi giorni un aggiornamento che 
riportiamo di seguito insieme alle 
principali caratteristiche delf accor
do che permette alle imprese iscrit
te alf Associazione di stipulare con
tratti di leasing a condizioni di pre
ferenza.

La "formula orafi", espressamente 
studiata per la categoria, consente 
un notevole snellimento delle proce
dure di concessione del leasing sia 
dal punto di vista della presentazio

ne ed approvazione delle pratiche 
che per V immediato pagamento del
le forniture.

Nel dettaglio:
a) canoni periodici di importo fisso 
per tutta la durata del contratto oppu
re, su richiesta dell’azienda, canoni 
indicizzati trimestralmente al Prime 
Rate ABI;
b) pagamento iniziale alla firma del 
contratto, quale corrispettivo del pri
mo periodo di locazione. I canoni 
successivi versati al primo giorno di 
ogni mese con decorrenza del secon
do mese successivo alla data di sot
toscrizione dei verbali di consegna e 
collaudo;

C) interessi di mora eventualmente 
dovuti per ritardati pagamenti alla 
CARISPO in misura massima non 
superiore al Prime Rate ABI vigen
te nel periodo, maggiorato di sette 
punti in ragione di anno;
d) assicurazione ’’all risks" dei beni 
strumentali locati a carico della CA- 
RISPO;
e) per gli autoveicoli, assicurazione 
RC con massimale unico minimo di 
Lit. 500.000.000 e con copertura "in
cendio e furto" a favore della CARI- 
SPO ed a carico del locatario.

Si riportano di seguito le tabelle con 
canoni dei beni strumentali e degli 
immobili.

TABELLE CANONI LEASING

BENI S T R U M E N T A L I: ES. Lit. 10 .000 .000

DURATA CANONE IMPORTO CANONE IMPORTO MENSILI RISCATTO
MESI INIZIALE CANONE INIZIALE CANONE RESIDUE

36 10% 323.235 15% 305.537 35 1%

48 10% 257.418 15% 243.337 47 1%

60 10% 218.898 15% 206.934 59 1%

IM M O B IL I: ES. U t. 1 .000 .000

DURATA CANONE MENSILITÀ’ IMPORTO RISCATTO
MESI INIZIALE RESIDUE CANONI

96 20% 95 13.580 30%
108 20% 107 13.070 30%
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Dal servizio fiscale della 
Confedorafi riceviamo le 
precisazioni sulle innova
zioni fiscali dovute al De
creto Legge 550/88 del 
30/12/88 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 306 
del 31/12/88.Sono state co
si dettate le norme attese 
fin dall’entrata in vigore del
la cosidetta "Visentini ter", 
che introduceva un regime 
transitorio per il triennio 
1985 -1987, successiva
mente p ro rog a to  al 
31/12/1988.

Dal 1° gennaio 1989, ven
gono così introdotti i nuovi 
criteri di determinazione del 
reddito imponibile, sia ai fi
ni I.V.A. che ai fini delle Im
poste Dirette, che si sostan
ziano in un regime per le im
prese minime, minori ed or
dinarie.

Per la prima volta, inoltre, il 
, legislatore ha affrontato la 

problematica relativa al fe
nomeno dell’elusione di im
posta.

Si tratta tuttavia di un decre
to legge che dovrà essere 
approvato dal Parlamento e 
pertanto potrà subire delle 
modifiche.

INFORMAZIONI FISCALI

IMPOSTA SUL VALORE 
AGGIUNTO

IMPRESE MINIME
Soggetti ammessi: ditte individuali, 
società di fatto, società di persone; 
più in genere soggetti sottoposti a 
regime IRPEF.

Tali imprese sono individuate in 
quelle che nell’anno solare prece
dente, che per il 1989 corrisponde al 
1988, hanno avuto un volume di af
fari non superiore a 36 milioni di li
re, con ragguaglio ad anno in caso di 
inizio attività in corso di anno. 
L ’imposta verrà determinata appli
cando alla base imponibile i coeffi
cienti forfetari indicati nel nuovo art. 
36 bis D.P.R. 633/72, che si allega; 
su tale reddito imponibile ai fini 
I.V.A. si applica poi l’aliquota 
I.V.A. di competenza.

A differenza della precedente Vi
sentini ter, tale nuova normativa non 
ammette più la deduzione in via ana
litica di talune detrazioni in prece
denza ammesse.
Per tali contribuenti è ammessa l’op
zione per il regime normale da eser
citare in sede di dichiarazione an
nuale I.V.A.; tale opzione ha effetto 
anche ai fini delle imposte sul reddi
to, tuttavia il contribuente deve in
viare entro il 31 marzo un’apposita 
dichiarazione, con modalità che il 
Ministero delle Finanze deve ancora 
fissare, dalla quale scaturisca la op
zione per il regime semplificato o 
per il regime ordinario.

Obblighi contabili: tenuta dei regi
stri I.V.A., compreso nel registro

dei corrispettivi anche per chi non vi 
è assoggettato per legge, nei quali si 
devono annotare le operazioni che 
determinano il reddito complessivo 
oltre alla annotazione delle opera
zioni assoggettate ad I.V.A..
Se nel corso dell’anno di riferimen
to viene superato il limite di 36 mi
lioni, il regime forfettario I.V.A. ces
sa a decorrere dalla liquidazione re
lativa al trimestre in corso; in ogni 
caso l’I.V.A. dovuta per l’anno di ri
ferimento non può essere inferiore a 
quella computata forfettariamente 
su 36 milioni.

IMPRESA ORDINARIA
Ai fini I.V.A. non rileva la differen
za tra imprese minori (definite quali 
quelle che abbiano conseguito un 
volume d’affari superiore a 36 milio
ni), se non ai fini delle liquidazioni, 
che rimangono trimestrali per le im
prese minori (fino a 360 milioni), 
mentre sono mensili per le imprese 
ordinarie (oltre 360 milioni). Inoltre 
le imprese minori, a differenza delle 
imprese ordinarie , devono annotare 
nei registri I.V.A. i componenti po
sitivi e negativi di reddito estranei al
le operazioni I.V.A. (plusvalenze, 
interessi, ammortamenti, accantona
menti etc.). Le imprese con volume 
d’affari superiore a 360 milioni sono 
soggette alla contabilità ordinaria e 
quindi alla tenuta del libro giornale 
e degli altri libri ai sensi del D.P.R. 
600/73.

NORME ANTIELUSIONE
Ai fini I.V.A., e non più segnatamen
te ai fini dell’indetraibilità dell’im
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posta, all’originario art. 19 è stata 
aggiunta l'indetraibilità dell’impo
sta relativa alla manutenzione e ripa
razione dei beni contenuti nella ta
bella B del D.P.R. 633/72; permane 
quindi l’indetraibilità assoluta per 
l’acquisto di autovetture e motocicli 
(novità) che non rientrino nell’og
getto proprio dell’impresa, nonché 
1 ’ imposta afferente alle operazioni di 
manutenzione e riparazione dei pre
detti beni; tale disposizione è proro
gata al 31 dicembre 1990, ferma re
stando la detraibilità dell’imposta 
per gli agenti e rappresentanti di 
commercio. Per gli agenti e rappre
sentanti di commercio, inoltre, è sta
ta colmata la lacuna che non preve
deva, per questi ultimi, la detraibili
tà dell’imposta afferente l’acquisto 
di carburanti nel caso in cui detti sog
getti avessero l’autovettura in lea
sing od a noleggio.

Dal punto di vista sanzionatorio 
l’art. 41 del D.P.R. 633/72 (mancata 
emissione di fattura o emissione di 
fattura irregolare da parte del sogget
to obbligato ad emetterla), in aggiun
ta alle pene pecuniarie comminate 
per la violazione degli obblighi di 
fatturazione si è aggiunto che si de
ve comunque effettuare anche il pa
gamento della relativa imposta.

Le norme dettate dal D.L. 550/88 in 
materia di antielusione ai fini I.V.A., 
considerano, tra gli altri, ai sensi del- 
l’art. 53 del D.P.R. 633/72 quali pre
sunzione di cessione e di acquisto 
due nuove fattispecie:
a) - la donazione dei beni ad enti di 
beneficenza;
b) - la distribuzione dei beni.

Altra norma tendente a limitare il fe
nomeno elusivo è quella relativa al- 
l’art. 69 del D.P.R. 633/72 nel qua
le, in materia di modalità di determi
nazione I.V.A., in rapporto al valore 
dei beni importati, viene inserita 
l’innovazione per quanto riguarda i

beni che prima dello sdoganamento 
formano oggetto di una o più cessio
ni; in tal senso infatti è stato statuito 
che per questi ultimi beni la base im
ponibile è costituita dal corrispettivo 
dell'ultima cessione prima dello 
sdoganamento.

ACCERTAMENTO
Ai fini I.V. A., indipendentemente da 
quanto stabilito dall’art. 39 del 
D.P.R. 600/73, gli uffici possono ret
tificare, previa richiesta per racco
mandata al contribuente di chiari
menti da inviare per iscritto entro 45 
gg., le dichiarazioni annuali presen
tate dai contribuenti "minimi" (volu
me d’affari inferiore a 36 milioni 
1 ’ anno) determinando induttivamen
te l’ammontare dei compensi o dei 
ricavi sulla base di presunzioni de
sunte, in relazione al tipo di attività, 
da uno o più dei seguenti elementi: 
dimensione ed ubicazione dei locali, 
altri beni strumentali impiegati, nu
mero qualità e retribuzione degli ad
detti, acquisti di materie prime e sus
sidiarie, di semilavorati e di merci, 
consumi di energia, carburanti, lu
brificanti e simili, assicurazioni sti
pulate nonché altri elementi che po
tranno essere indicati con decreto del 
Ministero delle Finanze anche per 
singole attività. Sul maggiore am
montare dei ricavi non si applicano 
le percentuali previste nell’art. 30 
Bis del D.P.R. 633/72. Tale proce
dura viene estesa anche nei confron
ti delle imprese assoggettate a conta
bilità semplificata (volume d’affari 
non superiore a 360 milioni annui) 
sulla base di coefficienti di riscontro 
che verranno determinati dal Mini
stero delle Finanze entro il 31 marzo 
1989, con l’ausilio delle informazio
ni ricevute, tra l’altro, dalle Associa
zioni di Categoria (n.d.r. si tratta di 
elementi estremamente vaghi da de
finire in così breve tempo, ma si in- 
vitani le Federazioni, le Associazio
ni e gli altri Enti territoriali che non

10 avessero già fatto, a comunicare 
tutti gli elementi necessari).

TASSA CONCESSIONE GO
VERNATIVA
E’ stata istituita con decorrenza dal 
Tgennaio 1989 la tassa di cui all’og
getto, stabilita in via generale in Lit. 
100.000= ; tale tassa, per le società 
non iscritte al registro delle imprese, 
e per gli enti che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di 
attività commerciali o agricole, am
monta, ai sensi dell’art. 36 del 
D.P.R. 633/72, a Lit. 250.000= sono 
esentati dal pagamento di tale tassa 
tutti coloro i quali sono iscritti al re
gistro delle imprese.

11 D.L. 550/88 ha inoltre modificato 
l’importo dovuto dalle società per 
l’iscrizione nel registro delle impre
se in misura fissa già applicabili dal 
1"gennaio 1989:

S.p.A. e S.A.p.a. £. 12.000.000= 
S.R.L. £. 3.500.000=
Società di Persone £. 500.000=

Inoltre a far data dall’ 1.1.1989 sono 
state portate a £. 40.000= le tasse di 
concessione governative per la bol
latura e vidimazione dei libri conta
bili e sociali obbligatori.

IMPOSTE DIRETTE

IMPRESE MINIME
Per tali imprese il reddito imponibi
le viene determinato con criteri for
fettari, applicando ai ricavi conse
guiti dei coefficienti di redditività 
(All.2) diversi per ciscun settore 
economico, ed aggiungendo even
tualmente le plusvalenze realizzate. 
Per quanto concerne la determina
zione deH’ammontare dei ricavi il 
D.L. 550/88 precisa che si deve fare 
riferimento al periodo di imposta in
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cui le operazioni sono state o avreb
bero dovute essere registrate o anno
tate ai fini I.V.A. ; per i contribuenti 
che effettuano solo operazioni non 
soggette a registrazione ai fini I.V.A. 
il criterio da seguire è unicamente 
quello di cassa.

Relativamente agli obblighi contabi
li, l’art.8 del D.L. 550/88 al terzo 
comma dispone che le imprese mini
me devono tenere il registro dei cor
rispettivi nel quale devono essere 
separatamente annotate le plusva
lenze patrimoniali realizzate e le 
operazioni attive non soggette a re
gistrazioni ai fini I.V.A.; tale dispo
sizione sembra abbastanza superflua 
in quanto non si vede perchè i con
tribuenti per i quali non è richiesta la 
tenuta del registro dei corrispettivi 
ai fini I.V.A. debbano tenerlo solo al 
fine di registrare le operazioni di cui 
sopra senza avere la possibilità di ef
fettuare tali registrazioni sul libro 
I.V.A. delle vendite.

IMPRESE MINORI
Per tali imprese il reddito viene de
terminato in base a quello previsto 
per le imprese ordinarie, quello cioè 
della competenza economica. Il red
dito imponibile è dato dalla somma 
dei ricavi aumentati dei proventi re
lativi a dividendi, interessi, proventi 
immobiliari e diminuita delle spese 
documentate sostenute nel periodo 
di rifacimento. La differenza che de
riva da tale operazione è aumentata 
delle rimanenze finali e diminuita 
delle rimanenze iniziali ed è ulterior
mente aumentata delle plusvalenze e 
sopravvenienze attive e diminuita 
delle minusvalenze e sopravvenien
ze passive.

Ai fini degli obblighi contabili, per 
la deduzione della quota di ammor
tamento dei beni strumentali è ri
chiesta la tenuta del registro dei be
ni ammortizzabili, pena il recupero a

tassazione della quota di ammorta
mento stessa; inoltre, sempre ai fini 
di una corretta redazione della con
tabilità, il D.L. 550/88 ha disposto 
l’indicazione nel registro I.V.A. de
gli acquisti, entro il termine di pre
sentazione della dichiarazione, del 
valore delle rimanenze indicando di
stintamente quantità e valori per sin
gole categorie di beni in giacenza al
la fine dell’esercizio, nonché le altre 
annotazioni rilevanti ai fini della de
terminazione del reddito (ammorta
menti, accantonamenti, etc.); tale di
sciplina di magazzino si renderà ap
plicabile a decorrere dalla fine del
l’anno 1989 e cioè entro maggio 
1990, termine di presentazione della 
dichiarazione relativa alfanno 1989.

Le imprese a regime semplificato 
possono optare ai fini dell’imposta 
sul reddito per il regime ordinario; 
tale opzione deve essere comunicata 
con raccomandata entro il 31 genna
io secondo modalità stabilite con de
creto Ministeriale; riteniamo che per 
fanno 1989 tale termine debba esse
re necessariamente prorogato visto 
che, alla data odierna, nessuna di
sposizione è stata dettata in relazio
ne a tale opzione.

IMPRESE ORDINARIE
Come già accennato in sede di esa
me ai fini I.V.A., le imprese ordina
rie, quelle cioè con volume d’affari 
ammontante a più di 360 milioni 
l’anno, sono assoggettate alla tenuta 
della contabilità ordinaria e, ai fini 
delle imposte dirette si avvalgono 
dei criteri dettati dal D.P.R. 917/86.

NORME ANTIELUSIONE
Ai fini delle imposte dirette il D.L. 
550/88 ha disposto le seguenti nor
me antielusione;

1) riporto delle perdite:
non è più ammessa la deduzione 

totale delle perdite di impresa nella

determinazione del reddito comples
sivo; ora è ammessa "per l’intero im
porto che trova capienza nel reddito 
complessivo"; tale disposizione è 
stata introdotta per impedire all’im
prenditore di procedere a sposta
menti di reddito da un esercizio al
l’altro, in modo da ridurre la progres
sività dell’imposta, compensando 
parzialmente perdite relative ad 
esercizi precedenti. La detrazione 
delle perdite rimane dilazionabile in 
cinque anni.

2) Rateazione delle plusvalenze:
la tassazione delle plusvalenze è sta
ta limitata fino ad un massimo di cin
que esercizi; non concorrono a for
mare il reddito imponibile le plusva
lenze derivanti da cessioni di beni di 
lusso (in tale fattispecie vengono fat
ti rientrare anche motocicli di cilin
drata superiore a 350 c.c.), non es
sendo deducibili peraltro le quote di 
ammortamento o i canoni di locazio
ne finanziaria o di noleggio di detti 
beni; per tali beni non sono deduci
bili anche eventuali minusvalenze o 
perdite da cessione.

3) Spese di rappresentanza:
tali spese sono deducibili per una 
quota pari ad un terzo del loro am
montare, e possono essere dedotte 
nell’esercizio in cui sono state effet
tivamente sostenute o in quote co
stanti nell’esercizio stesso e nei due 
successivi.

4) Riporto a nuovo delle perdite ai f i  
ni IRPEG:
l’art. 27 del D.L. 550/88 riprende 
quanto già stabilito anche per l’im
prenditore individuale; la perdita 
d ’esercizio quindi può essere com
putata in diminuzione del reddito 
complessivo dei periodi di imposta 
successivi, ma non oltre il quinto, 
per l’intero importo che trova ca
pienza nel reddito complessivo di 
ciascuno di essi. Detta differenza po
trà tuttavia essere computata in di
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minuzione del reddito complessivo 
in misura tale che l'imposta corri
spondente al reddito imponibile ri
sulti compensata da eventuali credi
ti di imposta, ritenuta alla fonte a ti
tolo di acconto, versamenti in accon
to, o riporto di eccedenza.

5) Spese relative ai fabbricanti con 
cessi in uso ai dipendenti:
è ammessa la deduzione fino al limi
te non superiore a quello che costi
tuisce reddito per i lavoratori dipen
denti stessi ai sensi dell'art. 48 com
ma 3 D.P.R. 917/86.

6) Deducibilità dei canoni di lea
sing:
nel caso di leasing immobiliare, i ca
noni sono deducibili solo se il con
tratto in oggetto ha durata minima 
pari a otto anni. Per i contratti di lea
sing aventi come oggetto beni mobi
li, la condizione a cui devono essere 
subordinati per la deducibilità è la 
durata del contratto che deve essere 
pari almeno alla metà del periodo di 
ammortamento.

1) Deducibilità costi relativi ai beni 
di lusso soggetti ad aliquota I.VA. 

del 38% :
per tali beni non sono ammesse in 

deduzione le quote di ammortamen
to, i canoni di leasing e le spese di 
manutenzione, sempreché non siano 
strumentali nell’attività propria del
l'impresa. Restano validi i contratti 
in essere alla data di entrata in vigo
re del presente decreto legge.

8) Uso promiscuo per imprenditori 
individuali:
il punto C del comma 11 dell'art. 27 

del D.L. 550/88 detta che "per le im
prese individuali le autovetture o au
toveicoli di cilindata non superiore a 
2000 c.c. o con motore diesel a 2500 
c.c. si considerano in ogni caso adi
biti promiscuamente all’esercizio 
dell'impresa e all'uso personale ofa
miliare dell'imprenditore, salvo che 
per agenti rappresentanti di com

mercio".

9) Interessi su prestiti fatti in qualsia 
si forma:
tali interessi derivanti da prestiti in 
qualsiasi forma e sotto ogni deno
minazione, se la misura non è deter
minata al tasso ufficiale di sconto 
medio vigente nel periodo di impo
sta; tale disposizione non si applica 
per gli interessi, compresi quelli per 
dilazione di pagamento, derivanti da 
prestiti ai dipendenti ed alla cliente
la. In tale fattispecie il legislatore ha 
fatto in modo che venga evitato il fe
nomeno dei finanziamenti a tassi di 
comodo tra società e soci.

ACCERTAMENTO
Ai fini dell'accertamento delle im
poste sui redditi, il D.L. 550/88 ha 
apportato delle modifiche di non 
scarsa rilevanza; segnatamente gio
va in questa sede rilevare che è sta
ta statuita l’attribuzione di reddito 
anche per interposta persona; in tal 
caso infatti l'art. 30 del D.L. in og
getto stabilisce che in sede di rettifi
ca od accertamento vengono impu
tati al contribuente i redditi di cui ap
paiono titolari altri soggetti nel caso 
venga dimostrato, anche sulla base 
di presunzioni gravi precise e con
cordanti che egli ne sia l’effettivo 
possessore per interposta persona.

Inoltre il legislatore ha rivisto la par
te rigurdante i costi che, pur non im
putati al conto economico ma risul
tanti da elementi certi e precisi, ven
gono ammessi in deduzione; in tal 
caso infatti, a differenza di quanto 
dettava originariamente l'art. 75 del 
D.P.R. 917/86, viene irrogata la pe
na pecuniaria da uno a cinque deci
mi deH’ammontare delle spese ed 
oneri ammessi in deduzione.
Ciò significa che in sede di rettifica 

od accertamento, a fronte di maggio
ri ricavi vengono ammessi in dedu
zione maggiori costi (se documenta

ti), ma su tali maggiori costi è dovu
ta la pena pecuniaria di cui sopra.

Ai fini dell'accertamento si veda 
quanto esposto nella trattazione di 
tale argomento ai fini I.V.A..

MAGAZZINO
Il D.L. 550/88 ha abrogato, all'ulti
mo comma dell'art. 12 , la norma 
dettata dalla "Visentini" con la qua
le si introduceva la generalizzazione 
dell'obbligodi tenuta della contabi
lità di magazzino. Rebus sic stanti- 
bus, a tutt'oggi i limiti per la tenuta 
di contabilità di magazzino sono i se
guenti:

- superamento congiunto per due 
esercizi consecutivi di due miliardi 
di ricavi e cinquecento milioni di ri
manenze così come dettato dall'ulti- 
mo comma dell'art. 14 del D.P.R. 
600/73.

E’ evidente, quindi, che nulla cam
bia rispetto al passato e che nessun 
obbligo, formale o sostanziale, si è 
aggiunto ai precedenti nella tenuta 
della contabilità di magazzino, con 
l’eccezione della necessità di cui al
le pagg. 7 e 16.

RITENUTE DI ACCONTO
Il D.L. 550/88 ha apportato due mo
difiche alla precedente disciplina 
dettata dal D.P.R. 600/73; la prima 
modifica riguarda l’elezione di ali
quota dal 18% al 19% per quanto ri
guarda la ritenuta d’acconto sui red
diti di lavoro autonomo (professioni
sti); la seconda attiene al passaggio 
della percentuale del 12.50% a quel
la del 30% della ritenuta a titolo di 
acconto su obbligazioni e sugli inte
ressi e sui redditi di capitale; in tale 
ultima fattispecie rientrano anche le 
società di persone.
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CENTRI DI ASSISTENZA FI
SCALE

L'art. 13 del D.L. 550/88 ha istituito 
i centri di assistenza fiscale ai contri
buenti; compiti di tali centri sono:
- controllo della regolarità formale 
della documentazione allegata alle 
dichiarazioni;
- controllo della rispondenza alle 
scritture contabili obbligatorie dei 
dati esposti nelle dichiarazioni me
desime.

La natura attribuita ai centri è di ti
po privatistico; i centri non possono 
svolgere altra attività ad eccezione di 
quanto qui sopra elencato, e ad essi 
partecipano le associazioni econo
miche di categoria presenti nel 
C.N.E.L. nonché gli iscritti agli albi 
dei Dottori Commercialisti e dei Ra
gionieri Liberi Professionisti.
Tale attività di controllo e la data di 
entrata in funzione dei centri verrà 
disciplinata con disposizioni legi
slative.

ALLEGATO N.1

1. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, so
no apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo Particolo 30 è aggiunto il seguente:
"Art. 30-bis (applicazione delLimposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i 
contribuenti che nelPanno solare precedente hanno realizzato un volume di 
affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire, Limposta do
vuta è calcolata sulla base imponibile determinata applicando alPammonta- 
re delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell' anno, le seguenti per
centuali per le attività esercitate:

a) produzione di beni 52%
b) produzione di servizi 71 %
c) commercio alPingrosso 13%
d) commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande 16%
e) commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa,
di filati, di merceria e di articoli per Tabbigliamento 41 %
0  commercio al minuto di altri beni 32%
g) commissionari con deposito 15%
h) commissionari senza deposito e altri intermediari con
o senza deposito, altri servizi di imprese 60%
i) alberghi e altri complessi ricettivi 74%
l) somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e
altri complessi ricettivi con ristorante 62%
m) esercenti arti e professioni 90%

Per i soggetti che iniziano Fattività il volume di affari dichiarato in via pre
suntiva è ragguagliato ad anno.

INFORMAZIONI VARIE

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

Il Decreto del Ministero delle Finan
ze del 6 luglio 1988 approvava la 
nuova tariffa per le prestazioni pro
fessionali degli spedizionieri doga
nali.
Poiché il settore orafo-argentiero ve
niva particolarmente penalizzato da 
tale provvedimento, la Confedorafi, 
in accordo con le altre organizzazio
ni del comparto e con il sostegno del

la Confcommercio, intraprendeva 
una decisa azione a tutela degli ope
ratori rappresentati. A seguito di det
ta azione, il Consiglio Nazionale de
gli Spedizionieri Doganali nella riu
nione del 16 dicembre 1988 adotta
va una delibera con cui si decideva
no una serie di deroghe al D.M. 6 lu
glio 1988, avvalendosi dei poteri 
conferiti dall’art. 6. In particolare si

sospendeva la maggiorazione del 
100% prevista per le merci pregiate, 
riguardante cioè gli oggetti preziosi. 
Il risultato, seppur positivo, non è 
stato ritenuto del tutto soddisfacen
te e, pertanto, l’azione Confederale 
è tuttora in corso.
Tempestivamente daremo notizia di 
eventuali ulteriori sviluppi dell’ar
gomento.
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DENUNCIA DEI RIFIUTI 
TOSSICO-NOCIVI E 

SPECIALI

Si riprende l’argomento già trattato 
con la nostra circolare n. 2 del 13 
febbraio.

A seguito della pressante campagna 
informativa svolta, la nuova norma
tiva sui rifiuti industriali introdotta 
dalla legge 475/88 dovrebbe ormai 
essere a tutti nota.

Riepilogando:
Le ditte produttrici sono tenute a di
chiarare agli Uffici Provinciali com
petenti la qualità e la quantità di ri
fiuti in abase ai dati riportati sul re
gistro di carico e scarico che ogni 
azienda è tenuta ad avere.

II termine fissato dalla legge per la 
denuncia dei rifiuti prodotti per il 
1988 è il 28 febbraio 1989.
I formulari predisposti dal Ministe
ro che sarebbero dovuti essere a di
sposizione delle ditte per la compila
zione non sono stati trasmessi come 
preannunciato creando ulteriore di
sagio per quanti dovevano unifor
marsi al neo-introdotto provvedi
mento.

Le ditte produttrici sono state così 
invitate a fare la propria denuncia su 
carta intestata secondo il seguente 
fac-simile:
II sottoscritto.................titolare della
ditta.............con sede nel Comune di
...................... inVia................n.........
codice fiscale n.................................
DICHIARA
ai sensi dell’art. 3 n. 3 della Legge 
475/88 di aver prodotto i seguenti ri
fiuti:
liquidi quantità lt. o MC........
fanghi " kg. o MC........
solidi " kg. o MC.........

Auspichiamo che tutte le ditte inte

ressate abbiano provveduto per tem
po alla denuncia non incorrendo co
sì nelle pesanti sanzioni previste dal
la legge.

AUMENTO DEI LIMITI 
PER I FINANZIAMENTI 

ARTIGIANI

Riceviamo dall’Istituto Bancario 
San Paolo di Torino un utile aggior
namento sulla normativa che regola 
i finanziamenti richiesti alla Arti- 
giancassa. Ne pubblichiamo i punti 
principali.

E ’ diventato operativo il Decreto del 
Ministero del Tesoro del 20/7/88 ri
guardante l’aumento mensile del 
massimale concedibile a ciascuna 
Impresa Artigiana ai sensi della leg
ge 949/52 a Lire 500.000.000= per 
acquisto di laboratori e macchinari. 
Il Decreto prevede inoltre aumenti 
per il massimale per i finanziamenti 
scorte. L ’aumento del massimale è 
da intendersi come limite concedibi
le ai sensi della legge 949/52 fermo 
restando l’importo massimo ammis
sibile al contributo interesse.
Ai fini della disciplina di queste nuo
ve misure si comunicano i relativi 
principi regolamentari:

1) Le domande relative ai nuovi 
massimali possono essere presenta
te con decorrenza immediata agli 
Istituti di Credito.

2) Riguardo alle condizioni di tasso 
da praticare alle Imprese Artigiane, 
queste sono determinate:
- per la parte dell’operazione che be
neficia del contributo interessi, nella 
misura dei tassi agevolati vigenti al 
momento della stipula del contratto 
(attualmente 7,90% annuo);
- per la parte eccedente, nella misu

ra del tasso di riferimento vigente al 
momento della stipula del contratto 
(attualmente 13,15%).
I tassi sono fissi per tutta la durata 
del prestito. L’ammortamento av
viene in rate costanti semestrali, po
sticipate.

3) Alle operazioni ammesse ai con
tributi dell’Artigiancassa si applica
no i benefici di natura giuridica e fi
scale previsti dalla legge 949/52 (an
che se i contributi coprono solo par
zialmente il prestito).

4) La normativa in oggetto trova ap
plicazione alle domande di finanzia
mento presentate successivamente 
al 20 luglio 1988.

Si sottolinea infine, che in seguito al 
gran numero di finanziamenti arti
giani richiesti alla Artigiancassa ed 
alla limitazione dei contributi stan
ziati, è possibile che si verifichino 
difficoltà nell’ottenimento dei con
tributi nella seconda parte del cor
rente anno. E’ opportuno, pertanto, 
che le Imprese Artigiane che hanno 
in previsione domande di finanzia
menti agevolati si affrettino a pre
sentare agli Istituti di Credito auto
rizzati le domande per l’invio del
l’ammissione.

IL LASER, IL FUTURO DI 
UNA TECNOLOGIA CHE 

E’ GIÀ’ PRESENTE

Questo strumento, erroneamente as
sociato all’idea di distruzione, rap
presenta ormai un utile e versatile 
mezzo con molteplici funzioni in 
svariati campi.In pratica, si tratta di 
un dispositivo capace di generare ed 
amplificare la luce sfruttando la pro
prietà di alcuni metalli di emettere,

18



se stimolati, radiazioni luminose. 
Grazie alla singolare caratteristica di 
praticare fori (in fogli metallici e 
persino diamanti) più sottili di qual
siasi trapano meccanico, le apparec
chiature laser sono diventate essen
ziali componenti nel processo pro
duttivo di molte grandi industrie. 
L’utilizzo di tali apparecchi varia 
dalla saldatura alla trapanatura ed al 
trattamento termico delle superfici 
dei metalli con notevole semplifica
zione delle operazioni.
La lettura e la memoria ottica di 
avanzate tecnologie laser ne fanno 
un prezioso strumento di archivia
zione.
Il punto di forza di questa tecnologia 
è rappresentato dal fatto che il laser 
può assumere numerose forme, 
ognuna dotata di specifiche caratte
ristiche in grado di risolvere molte
plici problemi.
L ’elevata compatibilità con il con
trollo computerizzato stimola poi ul
teriormente l’introduzione di questa 
tecnologia avanzata nei sistemi di 
automazione di fabbriche ed uffici e 
l’elasticità del mezzo è tale che man 
mano che alcuni segmenti di merca
to assumono crescente importanza 
economica, i fabbricanti di laser of
frono sistemi specializzati diretta- 
mente applicabili ai singoli bisogni. 
Addentrandoci in dettagli più tecni
ci, potremmo cominciare con lo 
spiegare il nome di questa tecnolo
gia che sta per "ampliazione della lu
ce mediante emissione stimolata di 
radiazioni" (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation). 
La saldatura a laser richiede per 
esempio una densità di potenza di 1 
milione di watt per centimetro qua
drato per circa dieci millisecondi per 
metalli fini e lamiere.
Il raggio laser, sottile e preciso qua- 
l’è, consente poi di escludere com
plesse apparecchiature per muovere 
il ferro con un risparmio notevole di 
tempo e lavoro; bisogna comunque 
ricordare che il taglio è in funzione

del tipo di metallo.
Per quanto concerne poi la foratura 
tramite laser, questo mezzo è senza 
dubbio destinato a rimpiazzare gran 
parte dei tradizionali sistemi di fora
tura come la punzonatura e la perfo
razione o dei metodi elettronici gra
zie alla capacità di ottenere fori mi
nuscoli in tempi brevi e con miglio
ri risultati.
Con la fusione laser di superficie in
fine si può persino modificare la 
composizione dello strato superfi
ciale dei metalli formando leghe pro
tettive contro la corrosione o al sem
plice scopo decorativo. Con l’aiuto 
del laser si possono infatti stendere 
sottilissime patine e placcature per
fette con finiture superficiali di ele
vata qualità e costi più convenienti 
rispetto al tradizionale bagno elettro- 
litico. A parte l’applicazione pretta
mente industriale, la tecnologia laser 
è destinata ad avere un ruolo di spic
co nell ’automazione d’ufficio sia per 
sistemi di archiviazione elettronica 
che per l’uso di reti ottiche nella te
lecomunicazione.
Non è fantascienza infatti, ma pura 
realtà l’attuazione di un sistema di 
archiviazione elettronica interamen
te basato sulla tecnologia laser costi
tuito da un lettore ottico, lo scanner, 
che trasforma in informazioni digi
tali il documento da immagazzinare 
in memoria attraverso un sistema di 
registrazione laser in grado poi di ri
produrre il documento originale con 
una stampante laser ogni qualvolta 
l’informazione digitale viene richia
mata elettronicamente. La cosa può 
sembrare infine ancor più concretiz
zabile se si considera che questo no
stro notiziario viene stampato da co
pie direttamente fomite da una 
stampante laser.Una tecnologia, 
quella del laser, dunque con un gran
de potenziale di crescita con la qua
le qualunque settore produttivo do
vrà cominciare a misurarsi e che già 
offre risultati di comune portata.

RICHIESTE DI 
LAVORO

CROCIATO Roberto, di anni 22, 
residente in Alessandria, Via Ter
racini, 7, tei. 347408, in possesso 
del diploma di Arte Applicata del- 
l’I.S.A., milite assolto, cerca lavo
ro come tagliatore e stimatore di 
gemme presso laboratori valenzani

FALABRINO Alessandra, di anni 
26, residente in Casale Monferrato, 
Via Valerani, 14, tei. 0142/75364, 
laureanda in lingua e letteratura in
glese, con buona conoscenza anche 
delle lingue francese e tedesco ed 
esperienza in diversi settori com
merciali, si rende disponibile per 
un impiego a Valenza.

MARASSI Roberta, di anni 20, re
sidente in Frascarolo, Via Vochie- 
ri, 40, tei. 0384/84236, in possesso 
del diploma di segretaria di azien
da, referenziata, cerca impiego a 
Valenza.

KOUWATLI Jamal, di anni 27, 
residente in Valenza, Via Rimini, 
1, tei. 974047, in possesso del di
ploma di Arte A pplicata del- 
l’I.S.A., con buona conoscenza 
delle lingue inglese e araba, con 
precedente esperienza come orefi
ce, cerca lavoro come interprete ed 
accompagnatore.

PORTA Alessandra, di anni, 25, 
residente in Alessandria, Corso 
Acqui, 123, tei. 343658, studentes
sa universitaria con ottima cono
scenza della lingua inglese, si ren
de disponibile per temporanee oc
cupazioni in fiere come interprete.
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Spett.le e p.c. Spett.le

ENTE FIERA DI VICENZA ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Via dell'Oreficeria Piazza Don Minzoni, 1

36100 VICENZA 15048 VALENZA

In risposta alla comunicazione relativa al progetto

ITALY. MADE IN PLATINUM

confermo la partecipazione della mia azienda a:

esposizione di Vicenza (giugno) e New York (luglio)
serata /spettacolo del 24 luglio a New York, essendo espositori al

SI NO

Jewelers of America SI NO

(cerchiare le risposte di proprio interesse)

Attenendomi alle norme previste dalle schede inviatemi e impegnandomi a versare la quota di $500 secondo le 
modalità da Voi indicate.

Resto in attesa di specifiche comunicazioni sul proseguimento esecutivo del progetto.

Distinti saluti

(firma e timbro)

Ragionesociale(completa).

Indirizzo..................................... :.............................................................................................. n....,

Località................................................................................................Prov..........................C.A.P.

numeri telefonici (con prefisso).......................................................................................................

telex.......................................................................... telefax............................................................

Persona da contattare per questo progetto......................................................................................
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Spett.le
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
Piazza Don Minzoni, 1 

15048 VALENZA

e p.c. Spett.le
ENTE FIERA DI VICENZA 

Via dell'Oreficeria 

36100 VICENZA

In risposta alla comunicazione relativa al progetto

ITALY. MADE IN PLATINUM

confermo la partecipazione della mia azienda a:

- esposizione di Vicenza (giugno) e New York (luglio)
- serata /spettacolo del 24 luglio a New York, essendo espositori al

SI NO

Jewelers of America SI NO

(cerchiare le risposte di proprio interesse)

Attenendomi alle norme previste dalle schede inviatemi e impegnandomi a versare la quota di $500 secondo le 
modalità da Voi indicate.

Resto in attesa di specifiche comunicazioni sul proseguimento esecutivo del progetto.

Distinti saluti

(firma e timbro)

Ragionesociale(completa),

Indirizzo........................................................... ......................................................................... ..

Località............................................................................................... Prov..........................C.A.P

numeri telefonici (con prefisso).......................................................................................................

telex.......................................................................... telefax.....................................................

Persona da contattare per questo progetto



■



SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 

miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimonio 

di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 

dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 

7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 

per ogni problema bancario e parabancario. Se 

operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur 

go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo 

polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 

Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 

Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e 

Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 

spondenti, in ogni parte del mondo.

( b)
Banca Popolare (pHn) 

di Novara egb



DAL 1 FEBBRAIO C.A. 
I NOSTRI NUMERI 

TELEFONICI SONO: 941851- 941852-953221
DAL 1 FEBBRAIO C.A. 

I NOSTRI NUMERI 
TELEFONICI SONO: 941851- 941852-953221

DAL 1 FEBBRAIO C.A. 
I NOSTRI NUMERI 

TELEFONICI SONO: 941851- 941852-953221


