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Che tu voglia investire 
un milione o un miliardo« 

per il Sanpaolo 
la differenza é...

otte zero.

Primo zero:
stessa disponibilità
nel curare e ricercare l’investimento più 
opportuno ed adatto alle aspettative del cliente.

Secondo zero:
stessa professionalità
nell’esaminare e proporre l’investimento più 
redditizio e sicuro di piccoli e grandi patrimoni.

Terzo zero:
stessa efficienza
nell’eseguire l’operazione e nella gestione 
personalizzata di possibilità alternative di 
investimento.

CONSULENZA FINANZIARIA

Filiale di VALENZA: corso Garibaldi, 111/113 - tei. (0131) 955701 - telex 210569



EDITORIALE

1992
Buon anno per un proficuo lavoro

E’ un auspicio che ci auguriamo possa concretizzarsi sebbene le premesse 
non siano delle migliori
Gli indicatori economici sono fermi al "non bello" e la tanto attesa evolu
zione in positivo s'intravvede ancora lontana, forse più lontana di quanto 
ci si aspettasse.
Non è un inizio promettente anche se reale, e la realtà è opportuno che 
l'imprenditore la guardi in faccia senza lasciarsi cullare da illusioni risul
tanti sempre pericolose, in particolare in un contesto aziendale. Tutto ciò 
dovrebbe costituire uno stimolo "a darsi da fare", a non rimanere statici, in 
attesa, bensì cercare di rimuovere gli ostacoli con iniziative ponderate e 
determinate senza comunque sconfinare nello strafare.

1 dati di recente trasmessi dal World Gold Council inerenti il 1991, evi
denziano un incremento dell’8% del consumo di oro in Italia rispetto al 
1990. Ciò significa che la produzione è aumentata sfiorando i 40 milioni 
di pezzi per un valore complessivo di 13 mila miliardi ovvero 325.000 lire 
al pezzo, in media.
Da tali dati, ben sapendo che l'andamento delle aziende valenzane in ge
nerale è stato per nulla brillante, emerge che il mercato italiano ha rispo
sto ai livelli abituali se non più elevati, rivolgendosi però verso un 
prodotto economico che solo marginalmente è prodotto a Valenza.
I mercati stranieri d'altro canto sono risultati contratti nel '91, e le previ
sioni per il corrente anno non sono rosee, in particolare per gli U.S.A., fa
cendo però astrazione per la Spagna e, anche se in tono minore, per il 
Medio Oriente.

A questo punto ci sembra opportuno fare alcune considerazioni sulle quali 
sarà bene riflettere e tenere in evidenza.
Un risalto particolare deve essere dato al problema del fisco la cui stretta, 
già iniziata nel '91, proseguirà nel corrente anno inasprendosi nell'atten
zione che verrà riservata al settore orafo nel suo insieme.
Nella giusta luce è da porre anche il problema del sottotitolo e quindi il ri
spetto delle norme della iegge 46/68 riguardanti oltre al titolo anche il 
marchio di fabbricazione.
Per le recenti disposizioni ministeriali, le Camere di Commercio sono sta
te autorizzate ad effettuare saggi sul titolo degli oggetti preziosi ed anche 
l'Ente Camerale di Alessandria ha deliberato la costituzione di un labora
torio di analisi. Tutto ciò si tradurrà in una azione di controllo maggiore e 
più continua.
Le Ferrovie, i trasporti in genere e le Poste subiranno rincari sostanziosi, 
mentre le fonti di energia ed i telefoni attueranno il piano di aumenti già 
programmato.
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Il 1992 è Panno-vigilia dell’entrata in vigore del Mercato Comune Euro
peo. Molte sono ancora le "direttive" comunitarie alle quali il nostro Go
verno deve adeguarsi; è da aspettarsi pertanto un nutrito numero di 
disposizioni modificanti le normative in atto. Da questo ci si potrà aspetta
re un quadro legislativo migliore sotto certi aspetti, allineandoci alle con
dizioni operative degli altri paesi comunitari.
Quali le ripercussioni sulle aziende orafe ? E' difficile oggi entrare nei 
particolari sebbene con immediatezza si può individuare la concorrenza 
che aziende bene organizzate potranno esercitare proponendo al nostro 
mercato domestico il loro prodotto quale novità assoluta.

Per quanto riguarda Fattività delF Associazione si può accennare ad alcu
ne iniziative che vedranno la loro realizzazione nel 1992.
L  estensione del progetto "Un Gioiello per la Vita" negli Stati Uniti - "A 
Jewel for Life" - che verrà presentato agli Associati al più presto e che 
troverà la sua conclusione nell’asta prevista per il mese di settembre a 
New York.
L'allargamento e il potenziamento dei servizi da offrire ai Soci per una in
formazione più ampia e più completa.
Il duplice impegno, mediante FAOV Service, di potenziare la mostra 
"valenzagioieIli", o attraverso una ristrutturazione dell'attuale immobile 
o la costruzione di uno nuovo localizzabile in una zona ancora da definire. 
L’altro impegno riguarda il completamento degli insediamenti nell area 
D2 da parte delle aziende che intendono ricollocarvisi.
Sempre nella D2, la FIN.OR.VAL. forse potrà dare il via alla costruzione 
di un "centro servizi".
Avviata l'operazione di liquidazione deir Export-Orafi s.r.l., l’impegno è 
di utilizzare il marchio e le attrezzature della ormai di proprietà
della "Service", al fine di sfruttarne al meglio le potenzialità.
Il rilancio del Consorzio "MAESTRI GIOIELLIERI VALENZANI" quale 
mezzo per la riaffermazione dell’immagine del prodotto orafo valenzano, 
in specie sul mercato interno. Operazione questa che fino ad oggi non ha 
avuto un esito felice, forse per un insieme di incomprensioni e malintesi 
che ci si augura possano essere fugati.
Assidua e sempre più intensa l'azione, a fianco della Confedorafi, presso 
le Autorità competenti a difesa e tutela degli interessi della categoria. 
Questo aspetto della attività dell’AOV, aspetto che richiede tempo e spese 
ma che per lo più non viene apprezzato dai Soci, è da sempre perseguito 
anche se talvolta non raggiunge i frutti sperati.

Questa carrellata di argomentazioni diverse sebbene appena accennale, ci 
sembra sufficiente, per il momento, a dare un quadro della situazione dal
la quale si proietteranno le attività di tutto l’intero 1992. ■
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VITA ASSOCIATIVA

QUOTE SOCIALI 1992
Come comunicato nella circolare n. 17 del 27/12/1991 il Consiglio di Amministrazione delFAOV, nella seduta del 
16/12/1991, ha deliberato un contenuto aumento delle quote sociali per Fanno in corso. Tale aumento è stato deciso per 
coprire il tasso inflazionistico verificatosi nello scorso anno.
Le aziende associate, che hanno ricevuto nei giorni scorsi ravviso di pagamento dalla Cassa di Risparmio di Alessan
dria, potranno effettuare il versamento presso qualsiasi banca o istituto di credito entro comunque il 31 gennaio 1992. 
Vogliamo sottolineare ancora una volta che le aziende che hanno dato disdetta di appartenenza alP Associazione 
per il 1992 dopo il 30 settembre 1991 dovranno comunque pagare Finterà quota per l’anno in corso. Infatti, come 
detta lo Statuto Sociale al Tomo 3, punto 5, la disdetta per essere valida deve essere presentata a mezzo lettera racco
mandata almeno 3 mesi prima della scadenza delFanno.
Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accettare quali nuovi soci le ditte:
DIN AMOS GIOIELLI, Valenza - fabbricante 
LINEA EMME, Valenza - fabbricante 
OROGÌ s.r.l., Valenza - fabbricante
TRIFOGLIO GIOIELLI di SALTARELLI G.PAOLO & C., Pamaro - commerciante. ■

INDAGINE MOSTRE nVALENIAGIOIELLIff
AlFinizio del corrente mese avete ricevuto un questionario relativamente alle mostre "valenzagioielli" allegato alla cir
colare n. 18 del 27/12/1992.
Tale indagine tende a sondare espositori e soci non espositori - intenzionati però nel futuro ad avere uno stand - su un 
progetto di profonda ristrutturazione della mostra mediante un ampliamento delFattuale centro espositivo o la costruzio
ne di un nuovo edificio localizzabile in apposito terreno.
Il progetto, che potrebbe essere realizzato per Fottobre 1993, contemplerebbe ben 600/650 moduli di 12 mq. ciascuno (3 
x 4 metri). Per la costruzione delFedificio non verrà richiesto alcun impegno finanziario da parte delle aziende.
Coloro i quali non avessero ancora riconsegnato il questionario, sono pregati di farlo al più presto data la notevole im
portanza che riveste tale azione per il futuro della nostra mostra. ■

Al SOCI ED AGLI ESPOSITORI
Si fa presente che a partire dal 31 gennaio 1992 nei nostri uffici può 
essere ritirato il "BOLLINO ’92" per la convalida della tessera in Vostro 
possesso, li bollino verrà rilasciato soltanto alle ditte in regola con la 
quota sociale. Il "BOLLINO ’92" è indispensabile per l’ingresso alle 
mostre "VALENZAGIOIELLI". I soci che ancora non ne fossero in 
possesso, sono caldamente invitati a provvedere portando in AOV n. 2 
foto formato tessera.
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI: CONCLUSA LA 2H° EDIZIONE
218 i visitatori intervenuti alla 28° edizione della Rassegna Fabbricanti Orafi svoltasi dal 7 al 10 gennaio presso il palaz
zo Mostre seguendo le usuali formule organizzative: vetrine anonime e numerate senza alcun segno distintivo richia
mante l'azienda espositrice.

La rassegna può contare nel corrente anno su 111 
espositori fabbricanti che presentano prodotti finiti ed 
in montatura ai soli commercianti aH'ingrosso.

La crescita numerica degli espositori è supportata da 
un rinnovato impegno produttivo nel presentare pro
dotti qualitativammente validi a vantaggio degli opera
tori che abitualmente utilizzano questo strumento 
conoscitivo.

E' doveroso sottolineare che il numero dei visitatori 
può essere definito soddisfacente ma non entusiasman
te se rapportato alla potenzialità della manifestazione.

Si auspica che le prossime edizioni di maggio (11-15)
e di settembre (7-11), individuate per dare la possibilità ai commercianti di programmare gli acquisti nei diversi periodi 
deH'anno, possano annoverare un incremento sostanziale delle presenze riconoscendo alla manifestazione l'importanza 
che indubbiamente merita. ■

28° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
7/10 GENNAIO 1992

QUADRO RIEPILOGATIVO

DITTE ESPOSITRICI: 111

VISITATORI:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 178
RESTO ITALIA 33
ESTERO 7

TOTALE 218



''FEDERPIETRE INFORMA "
La FEDERPIETRE ha diffuso negli scorsi giorni il primo numero della sua pubblicazione MFEDERPIETRE INFOR
MA”. Nell'editoriale di presentazione il Presidente Giampiero Bianco si sofferma sulle motivazioni e gli scopi del 
nuovo Organo informativo della Federazione che vuole essere "un notiziario inteso a favorire la veicolazione di infor
mazioni ed opinioni connesse alle gemme ed alle loro commercializzazioni".
Inoltre "FEDERPIETRE INFORMA" si pone l'ambizioso obiettivo di mettere in giusta luce la figura del commerciante 
di gemme definendone ruolo, professionalità e competenza. In questo primo numero spiccano articoli riguardanti la nor
mativa dei diamanti, un interessante scambio di punti di vista tra numerosi esperti del settore nonché una lettera aperta 
del Presidente Bianco al Presidente della Confedorafi ed ancora argomenti di taglio tecnico. Alla nuova pubblicazione 
vanno i nostri migliori auguri. ■

S E G N A L A Z I O N I

RECUPERO CREDITI
La società SO.RE.FIN. s.a.s. - Via XX Miglia, 76/1 - 
10126 Torino - Tel. 011/6647686, Fax 011/6647730 - è 
specializzata nel recupero dei crediti con la gestione 
amministrativa degli stessi sino ad ottenere il rientro 
delle somme a credito o, in caso di inesigibilità, ad ac
certare la definitiva irrecuperabilità dei crediti stessi.
La società è in grado di effettuare tali recuperi su tutto 
il territorio nazionale assumendo in proprio le spese 
inerenti aH’espletamento dell’incarico affidatole.
A titolo di rimborso spese la SO.RE.FIN. trattiene nor
malmente una percentuale variante tra il 15% e il 40% 
di quanto incassato. ■

INFORMAZIONI SUL CREDITO
La SARITEL s.p.a. Gruppo IRI-STET - Via Brigate 
Bisogno 2/6, 16129 GENOVA - Tel 010/566726, sig. 
Massimo Goffredo - richiama l'attenzione dei soci 
AOV sui servizi fomiti:

SERVIZI DI INFORMAZIONE PER IL CREDITO.
-  La Banca Dati AMEDEUS contiene 25 milioni di 

protesti completi di: dati anagrafici dell'obbligato; 
importo totale annuo dei protesti suddivisi per anno 
di riferimento; indicazione del mese dell'ultimo 
protesto ufficialmente registrato; la tipologia dei 
protesti; la provincia in cui i protesti sono stati 
levati; un sommario con i dati di base dell'azienda; 
la media dei tempi di pagamento degli ultimi 12 
mesi; la situazione finanziaria, ecc...

-  La Banca Dati VERA offre informazioni su 
fallimenti, pignoramenti e decreti ingiuntivi 
riguardanti persone fisiche e giuridiche.

-  La Banca Dati DUN & BRADSTREET KOSMOS 
offre rapporti commerciali su 800 mila aziende 
italiane, 6 milioni di aziende europee e 16 milioni 
in tutto il mondo.

La SARITEL, oltre ai servizi sopra esposti, offre servi
zi di informazione finanziaria, giuridica e di interesse 
generale. Gli interessati potranno contattarla diretta- 
mente per maggiori dettagli o rivolgersi presso i nostri 
uffici. ■

CORSI DI LINGUA INGLESE
La EGC - English Group Classes for Physicians - 
20020 Arese, Via Sant'Anna 24, tei./fax 02/93581756 - 
organizza alla Tenuta ”GroppeIIa” di Valenza (tei 

927255 - Sig.ra Patanè):
-  Corso intensivo di lingua inglese orientato alla 

negoziazione ed alla trattativa d’affari di una o più 
settimane. Il corso di 40 ore di studio settimanali è 
riservato a persone con una conoscenza della lingua 
almeno a livello scolastico. Costo L. 3.000.000 per 
settimana.

-  Corsi ad ogni livello per gruppi (max 6 persone) 
della durata di 50 ore suddivisi in lezioni 
settimanali di 2 ore. Costo L. 1.800.000.

1 costi sono comprensivi del materiale didattico; le le
zioni sono tenute da insegnanti di madre lingua laureati.
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■ "VALENZAGIOIELLI" - 7/ MARZO 1992

CARTOLINE INVITO
Dal 31 gennaio sono a disposizione presso i nostri uffici le cartoline invito, for 
mato busta americana, italiano/inglese, da trasmettere ai Vostri clienti. 
Ricordiamo che il loro scopo è di annunciare la mostra e che comunque l’o
peratore ha l’obbligo di esibire la licenza di P.S. al momento dell’ingresso.

TESSERE ESPOSITORI
Come già esposto a pag. 5 la tessera con fotografia è valida unicamente con i) 
BOLLINO '92. quindi per i soci in regola con la quota associativa.
Invitiamo gli espositori a restituire le tessere del personale non più alle loro di
pendenze ed a fornire le due fotografie per le nuove tessere di eventuali sostituti

TESSERE DIPENDENTI
Sono a disposizione di soci ed espositori presso i nostri uffici e sono valide per l'ingresso in mostra nei giorni di MAR
TEDÌ 10 e MERCOLEDÌ 11 MARZO 1992.
Come di consueto saranno ritirate al momento dell'ingresso da personale autorizzato e saranno valide unicamente con i 
timbro della ditta posto sul retro.

TESSERE SOCI
Come per le tessere degli espositori, saranno valide per l'ingresso in mostra, le tessere recanti il BOLLINO ’92, quindi 
in regola con la quota associativa.
Ricordiamo che per i Soci non espositori, LA TESSERA CON FOTOGRAFIA È L’UNICO DOCUMENTO VALI
DO PER ENTRARE IN MOSTRA. I nuovi soci o quelli che ancora non avessero provveduto a richiedere tale tesser? 
sono invitati a farlo al più presto portando n. 2 fotografie presso i nostri uffici. La tessera (n. 2 per azienda) è rilasciata 
gratuitamente.

TELEFONI
Gli espositori che non hanno la linea telefonica nello stand, possono eventualmente richiederne l'installazione tramite 
una domanda scritta ENTRO E NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO.

PERMESSO LAVORI DI ALLESTIMENTO E DI SMOBILIZZO
A disposizione presso i nostri uffici, i lavori di allestimento potranno essere effettuati a partire da lunedì 2 marzo Fino a 
giovedì 5 con orario 8:30/12:30; 14:00/19:00.
Come ormai consuetudine saranno in funzione due entrate, una per i settori 100 e 200, l’altra per i settori 300, 400 e 
500.
Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo saranno invece dedicate ai lavori di smobilizzo con lo stesso orario del 
periodo di allestimento.
Si ricorda l’obbligo di utilizzare i cestoni porta-rifiuti dislocati lungo i corridoi del Palazzo Mostre e gli appositi casso
netti posti all’esterno dell’area espositiva.
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ALCUNE AVVERTENZE
-  Ricordiamo l’obbligo di esporre in vetrina la targhetta 

indicante il metallo prezioso degli oggetti esposti ed il suo 
titolo, si precisa che tali targhette "ORO 750" e "PLATINO 
950" sono a disposizione presso i nostri uffici.

-  L’uso della bilancia elettronica negli stand, luoghi di vendita, 
è ritenuto illegale. Si richiama all’attenzione che soltanto la 
bilancia elettronica LARIO POL20L distribuita dalla ditta 
(Turioni & C. s.p.a., di cui ne avevamo dato notizia sul 
notiziario n.l 1/12 del 1991, è stata omologata e quindi usabile.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
-  PREMIO "VALENZA GIOIELLI”. Nella giornata di 

sabato 7 marzo si svolgerà la cerimonia della consegna dopo 
che il "personaggio” prescelto (il cui nome verrà segnalato con 
il prossimo comunicato) avrà proceduto all'inaugurazione 
della mostra.

-  ESPOSIZIONE ” RACCOLTA DELL’ORO IN ITALIA”
costituita da diversi tipi di materiale proveniente dal Museo 
Storico dell’Oro Italiano. La mostra sarà curata dal dr 
Giuseppe Pipino.

-  ESPOSIZIONE DI UNA COLLEZIONE DI PIETRE 
PREZIOSE ad alto valore didattico.

Premio ” Valenza Gioielli”

ILLUMINAZIONE DELLE  
VETRINE ESTERNE ED 
INTERNE DEGLI STAND

Ci vediamo costretti a 
ritornare su questo argomento 
giacché le nostre
raccomandazioni precedenti 
sono state disattese.

L’eccessivo ed incontrollato 
utilizzo di punti luce sempre 
più potenti e numerosi oltre a 
provocare punte di potenza 
molto elevate e quindi eccessi 
di costo, rischiano di mettere 
in crisi l’intero impianto 
elettrico i cui cavi vennero 
installati per una capacità 
operativa che oggi invece è 
largamente superata.

Si richiama l’attenzione degli 
espositori su tale fatto e si 
conta sulla loro collaborazione 
al fine di non incorrere in 
incidenti incresciosi oltre che 
gravi ai quali seguirebbero 
inevitabili interruzioni di 
corrente durante la mostra 
stessa.
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MOSTRE

JA NEW YORK
L’Agenzia di Viaggi GOLD TRAVEL in occasione della prossima fiera JA di New York (2-5 febbraio 1992) propone 
un programma comprensivo di viaggio e sistemazione alberghiera dal 31 gennaio al 7 febbraio 1992.
L’offerta è sempre valida per voli Alitalia e TWA con check-in diretto presso la Gold Travel relativamente alla compa 
gnia di bandiera italiana.
Gli hotels prescelti - Hilton, Marriott Marquis e Macklowe -, tutti di categoria de-luxe, offrono quotazioni interessanti e 
un facile collegamento con la fiera.
Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Gold Travel. ■

INHORGENTA MUNCHEN '92
Il 19° Salone Intemazionale di Orologeria, Gioielleria, Pietre Preziose e Argenteria con relative attrezzature di produzio
ne aziendale di Monaco di Baviera, offre al visitatore specializzato una visione d'insieme completa dal 7 al 10 febbra
io 1992. Infatti, circa 1.200 ditte di 34 nazioni presenteranno la loro offerta ai soli rivenditori commerciali.
Visitata lo scorso anno da circa 20.000 operatori l’edizione primaverile si svolgerà su un’area espositiva complessiva di 
55.000 metri quadrati occupandone le Halls dal 18 al 25. ■

IBERJOYA '92
Dal 13 al 17 febbraio si terrà Iberjoya, Salone Intemazionale della Gioielleria, Orologeria ed Argenteria di Madrid.
Il nuovo quartiere fieristico Juan Carlos I, occupato dalla manifestazione nei padiglioni 8 e 9 per un totale di 15.00( 
mq., presenta le creazioni di 531 espositori.
La Camera di Commercio Spagnola in Italia - Milano, Via Rugabella 1, tei. 02/72002633, fax 02/8056132 - agisce qua
le delegazione italiana della Fiera di Madrid ed è in grado di offrire a condizione vantaggiosa una serie di servizi che 
comprendono il trasferimento di persone, il trasporto di merci e la progettazione e l'allestimento di stand. ■

AMBIENTE
La 91° Fiera Intemazionale di Francoforte avrà luogo dal 15 al 19 febbraio. 4.474 espositori di 60 paesi saranno pre
senti negli 8 saloni specializzati. 440 espositori di cui 155 stranieri presenteranno la loro offerta nel padiglione 1 dove 
sono esposti i gioielli ed orologi su due piani. Una galleria è stata riservata all'esposizione di monili disegnati e creati 
nelle regioni orientali ed in Unione Sovietica. ■

GALICIAN JEWELLERY SALON
Dal 4 al 7 settembre 1992 il Gruppo Plaza Galicia Joyas organizza la quinta edizione della mostra City of Coruna Gali- 
eia Jewellery Salon, in collaborazione con la Giunta regionale Galiziana e la Provincial Guild of Jewelers.
Per informazioni relative alla manifestazione rivolgersi a: Plaza Galicia Joyas - Calle Federico Tapia 11 I, D - 15005 
La Coruna - fax (981 >120122. ■
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TECNOVALs.d.f.
15047 SPINETTA MARENGO (AL) - Via Bottazzi, 2 

Tel.-Fax 0131/216008

A disposizione per punzoni, marchi di fabbrica, titoli e firme 
personalizzate con consegna a domicilio.

TIPO

DIRITTO

c n  1 D DIRITTO 
TORNITO 0 8

. . . . . . .  J INCAVO 4 mm

m
INCAVO 4 mm 
TORNITO 0 8

INCAVO 9 mm

---------------------
INCAVO 9 mm 
TORNITO 0 8

Per i punzoni speciali viene unito alla 
presente domanda il disegno quotato 
dei medesimi e dell’alloggiamento del 
dispositivo destinato a contenerli.

SPECIALE

TOTALE

SPECIALIZZATI IN:

□  punzoni: 750 - 585 - 333 - 800 ecc.

□  Firme personalizzate, ricavate da una firma o da un disegno.

□  Stampi di: orecchini, bracciali, sp ille  
e di posate per argenteria.

ESPERIENZA DECENNALE



CALENDARIO FIERISTICO INTERNAZIONALE 

Mostre di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, pietre preziose e affini

1992
GENNAIO 1992
Bijorhca, Parigi 10.1 - 14.1
Preciosa, Dusseldorf 11.1 - 13.1
Vicenzaorol, Vicenza 12.1 - 19.1
International Frankfurter Messe,
Francoforte 25.1 - 29.1
N.Y. Fine Jewelry Show, New York 31.1 - 3.2

FEBBRAIO 1992
JA Javit’s Center, New York 2.2 - 5.2
International Spring Fair, Birmingham 2.2 - 6.2 
Inhorgenta, München 7.2-10.2
Florence Gift Mart, Firenze 12  - 10.2
Ibeijoya, Madrid 13.2-17.2
MACEF, Milano 14.2- 17.2
International Frankfurter Messe 
Ambiente, Fran coforte 15.2 - 19.2
International Jewellery, Tokyo 24.2 - 26.2

MARZO 1992
Orocapital, Roma 1.3 - 4.3
Valenzagioieili, Valenza 7.3 - 11.3
International Jewelry Fair, Bangkok 11.3 - 15.3
Bangkok Gems & Jewelry Fair, Bangkok 11.3 - 15.3
Mostra di Palermo, Palermo 15.3 - 18.3
International Jewelry Show, Hong Kong 17.3 - 20.3
Exposa, Salzburg 20.3 - 22.3
Mostra di Taormina, Taormina 22.3 - 25.3

APRILE 1992
EUSM 20th European Watch,
Clock & Jewellery Fair, Basel 2.4 - 9.4
Jewellery Arabia, Bahrein 25.4 - 28.4

MAGGIO 1992
Oroanapoli, Napoli 2.5 - 6.5
World Jewellery Fair, Hong Kong 27.5 - 30.5
World Gems & Watch Fair, Hong Kong 31.5 - 3.6

GIUGNO 1992
Vicenzaoro2, Vicenza 6.6 - 11.6
Feria de Valencia, Valencia 11.6 - 15.6

LUGLIO 1992
6th International Fashion
Jewellery & Accessories Fair, Hong Kong 3.7 - 6.7 
JA Show, New York 18.7-22.7

AGOSTO 1992
Australian Jewellery Fair, Sidney Australia 2.8 - 5.8 
India Gem & Jewellery Show,
Tiruchchirappalli India, 22.8 - 24.8
Jewellery & Watch Fair, Singapore 27.8 - 30.8

SETTEMBRE 1992
Macef, Milano 4.9
Bijorhca, Parigi 4.9
Oroarezzo, Arezzo 5.9
Intemat. Watch Jewellery & Silver Trade,
Earls Court London, 6.9
Int. Watch & Clock Fair, Hong Kong 7.9
Inhorgenta, München 12.9
Orogemma, Vicenza 12.9
Intemat. Watch Clock & Jewellery Fair,
Sidney Australia 12.9
World Gold, Tokyo 13.9
Intemat. Jewellery Show, Hong Kong 18.9
Jewelry Watch Fair, Hong Kong 19.9
Orocapital, Roma 27.9

7.9
8.9
8.9

10.9
11.9
14.9
16.9

16.9
15.9
22.9
23.9
30.9

OTTOBRE 1992
Feria de Barcelona, Barcelona 
Valenzagioielli, Valenza
Orolevante, Bari

1.10- 3.10
3.10- 7.10 

18.10-21.10

NOVEMBRE 1992
Mostra di Taormina, Taormina 15.11 - 18.11
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

L  200.000.000 int. vere. 

Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 

Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

urna DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A  

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
M ILANO - VICENZA - G EN O V A  

AR EZZO  - FIRENZE - BO LO G NA



LEGGI

DENUNCIA CATASTO RIFIUTI: PRENOTAZIONI IN AOV

Ricordiamo che il 28 FEBBRAI01992 scadrà il termine 
per presentare la denuncia annuale catasto rifiuti. 

L’AOV SERVICE s.r.l. propone ai soci dell’Associazione 
un servizio di compilazione ed inoltro della denuncia al 

costo, assolutamente concorrenziale, di L. 80.000 + IVA. 
Le aziende interessate sono pregate di recarsi in AOV 
muniti della denuncia presentata lo scorso anno per

prenotarsi.

IMPORT PREZIOSI: NUOVE DISPOSIZIONI

Il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri approvato il 17.1.92, fissa 
importanti obblighi che dovranno essere rispettati dagli importatori di 
preziosi. Infatti gli importatori dovranno:

-  a) imprimere su qualsiasi oggetto proveniente da Paesi stranieri il 
marchio "IMP";

-  b) obbligatoriamente apporre il proprio marchio di fabbrica 
sull’oggetto importato, diventando direttamente responsabili di 
fronte agli acquirenti.

Lo stesso decreto contiene rilevanti disposizioni riguardanti gli oggetti 
in plastica o altro materiale di supporto ricoperti da un sottile strato di 
metallo prezioso (oro, argento, platino, palladio).
Su questi oggetti dovrà sempre comparire un marchio ottagonale con la 
sigla DG (Deposizione E lettrogalvanica).
Dovranno essere infine specificati precisamente il tipo e la grammatura 
del metallo fine utilizzato.
Non da sottovalutare la disposizione secondo la quale i tennini 
"oreficeria e/o argenteria" non dovranno essere più usati con 
riferimento ad oggetti di quel genere.

Con questo decreto altre due importanti richieste presentate dalla 
Confedorafi, su suggerimento delle associazioni di Categoria, vengono 
recepite dal Governo. ■

MOLTIPLICATORI PER 
RENDITE CATASTALI: 
NOVITÀ’
Il D.L. 14.12.91, entralo in vigore il 
2/1/92, fissa i moltiplicatori da ap
plicare alle rendite catastali dei fab
bricati e terreni al fine dell’imposta 
sui trasferimenti (imposta sulle suc
cessioni e donazioni, imposte ipote
carie, INVIM).
— Immobili classificati in 

categoria A,B,C (abitazioni, 
ecc....): moltiplicatore pari a 
100.

-  Immobili di categoria A 10 e D 
(uffici ed opifìci industriali):
moltiplicatore pari a 50.

-  Immobili di categoria C 1 ed E 
(negozi, botteghe ed immobili 
a destinazione speciale):
moltiplicatore pari a 34.

—  Terreni: moltiplicatore pari a 
75.

Quindi il valore da dichiarare negli 
atti ufficiali di trasferimento degli 
immobili o terreni per non incorrere 
nell’accertamento di maggior valore, 
sarà dato dal nuovo reddito catastale 
deH’immobile o del terreno (fissato 
con D.M. del 27.9.91) moltiplicato 
per 100 o 50 o 34 o 75 secondo il ca
so.
Dalla modifica del moltiplicatore ap
paiono vantaggiati soprattutto i pro
prietari di negozi o botteghe per i 
quali l’aumento degli estimi è com
pensato da una consistente riduzione 
del coefficiente moltiplicatore.
La modifica si è resa indispensabile 
per sanare, anche se parzialmente, 
una situazione secondo la quale i va
lori catastali erano sproposilamente 
più elevati di quelli reali. ■
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REGISTRO DITTE PRESSO LA C.C.I.A.A. NOVITÀ
Quattro novità per le imprese iscritte al registro ditte della Camera di Commercio emergono dal decreto sulla finanza lo
cale di recente promulgazione.
-  1) Per il 1992 l’importo del diritto annuale per le società di persone è fissato in L. 250.000. Confermati gli altr 

importi (L. 138.000 ditte individuali; L. 714.000 società di persone).
-  2) L’obbligo del pagamento del diritto annuale è previsto per natte le aziende iscritte o annotate nel registro ditte 

Quindi anche le aziende "inattive" sono chiamate al versamento.
-  3) Unità locali. L’importo dovuto sarà pari al 20% di quanto versato dalla sede principale dell'impresa, con un tette 

massimo di L. 200.000.
-  4) La sanzione per la ritardata od omessa denuncia a registro ditte è ora fissata in L. 900.000 (ridotta a L. 120.00( 

quando il ritardo non supera i 30 giorni). ■

OMAGGI NATALIZI: QUESTIONI FISCALI E CONTABILI

Con le vacanze natalizie le aziende 
si sono trovate a dover affrontare nu
merose questioni di carattere fiscale 
e contabile connesse alla cessione di 
beni in omaggio a clienti, collabora
tori, agenti, dipendenti, terzi, ecc... 
Riproduciamo di seguito una sinteti
ca illustrazione dei diversi casi.
1. Omaggi natalizi ai dipendenti - 
Non concorrono a formare reddito 
gli omaggi di modico valore accor
dati ai dipendenti in occasione di fe
stività. Per modico valore si può 
intendere un valore non eccedente le 
200/300 mila lire. Il costo sostenuto 
per acquistare tali omaggi risulta 
quindi deducibile dal reddito di im
presa senza soffrire delle limitazioni 
dettate per le spese di rappresentan
za.
2. Omaggi a terzi (clienti, collabo
ratori esterni, fornitori, agenti,
ecc...) - In questo caso, onde scorag
giare fenomeni di auto-consumo, 
l’amministrazione finanziaria mostra 
notoriamente una certa diffidenza. 
Recentemente (Legge 154 del 
27.4.89) il legislatore è intervenuto a 
regolare le spese di rappresentanza

rendendole deducibili solo per un 
terzo a sua volta da ripartire in tre 
esercizi. Si definiscono spese di rap
presentanza quelle sostenute per i 
beni distribuiti gratuitamente, anche 
se recano emblemi, denominazioni o 
altri riferimenti atti a distinguerli co
me prodotti dell'impresa. Le limita
zioni di deducibilità non si applicano 
quando le spese di rappresentanza 
sono del tipo sopra descritto e abbia
no valore unitario non eccedente L. 
50 mila. Quindi riassumendo:
a) le spese relative ad omaggi di va
lore unitario superiore a L. 50 mila 
sono deducibili nel limite di un terzo 
e questo ripartito in tre anni;
b) le spese relative ad omaggi di va
lore unitario non superiore a L. 50 
mila risultano interamente deducibi
li (in questa categoria rientrano ad 
esempio gli oggetti promozionali 
quali agende, calendari, posacenere, 
suppellettili sui quali è riprodotto il 
nome e/o il simbolo dell’azienda 
ecc.):
c) le spese relative ad omaggi ai di
pendenti (di modico valore), a beni 
offerti a titolo di premio, sconto, ecc.

e a beni ceduti in garanzia non si 
considerano spese di rappresentan
za e sono pertanto deducibili com
pletamente.

Ricordiamo infine che esiste una ca
tegoria di omaggi in natura o in de
naro che risultano interamente 
deducibili dal reddito di impresa 
seppur entro certi limiti. A titolo 
esemplificativo citiamo:
a) le erogazioni fatte a favore di per
sone giuridiche che perseguano 
esclusivamente finalità di educazio
ne, istruzione, ricreazione, assisten
za sociale e sanitaria, ricerca 
scientifica nonché contributi per la 
fame nel mondo (limite max. 2% del 
reddito di impresa dichiarato) :
b) le erogazioni liberali a favore di 
Università (limite del 2% del reddito 
di impresa dichiarato):
c) le erogazioni liberali per la ma
nutenzione, protezione o restauro di 
beni culturali:
d) le erogazioni liberali in denaro a 
favore dello spettacolo (limite max. 
del 2% del reddito di impresa di
chiarato). ■
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IVA: NUOVI MODELLI
E’ stato pubblicato sulla G.U. un decreto che approva i nuovi modelli IVA da
utilizzare per le dichiarazioni annuali relative al 1991.
I nuovi modelli sono più ampi ed articolati passando da 4 a 8 facciate così sud
divise:

1) PARTE GENERALE contenente i dati relativi al contribuente.

2) PARTE SPECIALE riguardante:
-  chi effettua esportazione o importazione oppure operazioni esenti,
-  chi deve esprimere opzioni o rivalse;
-  chi fa richiesta di rimborso.

Entrambe le parti devono essere singolarmente sottoscritte.

LE PRINCIPALI NOVITÀ:
-  Nella sezione anagrafica viene richiesta facoltativilmente V introduzione 

del numero di telefono del contribuente.
-  Nel quadro A sono stati aggiunti nuovi codici;
-  Il quadro H è stato rivisto per evidenziarne gli acconti e i saldi di imposta 

previsti dalle nuove disposizioni; viene previsto uno spazio per le 
indicazioni deiriVA effettivamente versata;

-  Nel quadro O sono state introdotte nuove caselle per la revoca 
dell’opzione dei contribuenti minori, per l’opzione dei contribuenti con 
contabilità presso terzi e per la revoca delle opzioni esercitate in 
precedenza. ■

SOCIETÀ: INCOLPEVOLI I RAPPRESENTANTI
La Commissione Centrale Tributaria, capovolgendo la tesi ministeriale, ha sta
bilito che per le violazioni di infedele, incompleta o omessa presentazione del
la dichiarazione annuale dei redditi di società od enti non è applicabile la 
responsabilità in solido di coloro che ne hanno la rappresentanza.

Secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione Centrale infatti, la più 
diffusa violazione in tema di imposte sui redditi - omessa dichiarazione dei ri
cavi, deduzione di costi non inerenti o non di competenza, irregolarità contabi
li, violazioni conseguenti ad accertamento induttivo o sintetico - non rientrano 
nell’ambito della solidarietà.

Quindi nel caso delle sopracitate violazioni a pagare sarà la società ma non il 
rappresentante, naturalmente se privo di colpe. ■

CONTABILITÀ
COMPUTERIZZATA:
ATTENZIONE!
La Corte di Cassazione ha disposto 
che in tema di scritture contabili ob
bligatorie non è lecita la sostituzio
ne dei supporti cartacei (libri, 
registri, ecc.) con la memorizzazione 
dei dati su dischetti effettuata attra
verso apparecchiature elettroniche. 
Ciò in quanto i computer consentono 
una facile manipolazione di quanto 
registrato mentre le scritture contabi
li dovrebbero essere, almeno in teo
ria, inalterabili.
Quindi la possibilità di utilizzare 
contabilità computerizzata non può 
essere permessa se non per persona
le vantaggio mnemonico del contri
buente. ■

ILOR ESENTE: SENTENZA
La Commissione Centrale Tributaria 
nella controversia riguardante la re
troattività dell’esenzione ILOR in 
favore del collaboratore familiare ha 
emesso una decisione drastica che 
ribadisce il principio dell’esenzione. 
La sentenza si fonda sul fatto che 
tutti i redditi di lavoro che trovano la 
loro fonte principale nell’esclusivo o 
prevalente apporto cerebrale o ma
nuale sono esenti dall’imposta. 
Quindi proprio per il collaboratore 
familiare, per il quale si prescinde 
dalla natura e dall’oggetto dell’im
presa, avendo riguardo soltanto alla 
sua prestazione personale, l’attività 
si configura come una specie di col
laborazione lavorativa reciproca fra i 
vari membri della famiglia i quali ri
spondono in vario modo alle esigen
ze dell’organizzazione. ■
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APPRENDISTI: CONTRIBUTI 
(ESCLUSI GLI ARTIGIANI)
Dal Io gennaio 1992 sono stati au
mentati i contributi settimanali per 
gli apprendisti.
Resta invariata la quota a carico del 
lavoratore (4,94%).
Per le imprese artigiane l’onere con
tributivo rimane fermo a L. 32 es
sendo la differenza a carico della 
Regione. ■

AGENTI RAPPRESENTANTI

IL TRASPORTO DEL 
CAMPIONARIO: RIEPILOGO
Le disposizione relative al trasporto 
dei beni in conto campionario sono 
contenute nel D.P.R. n. 627/78 isti
tutivo della bolletta di accompagna
mento.
Secondo l'art. 3 il documento emes
so per il trasporto di beni in conto 
campionario deve indicare la causale 
"beni in conto campionario non de
stinati alla vend ita 'Un esemplare è 
conservato presso il domicilio fisca
le. La validità del documento è limi
tata ad un anno dalla sua emissione.
La bolletta in entrambi gli esemplari 
deve indicare la targa dell'automez
zo con cui si effettua il trasporto.
La norma che prevede remissione 
del documento è una norma di carat
tere generale e quindi valida anche 
per i beni in conto campionario.
In aderenza al criterio di individua
zione del mittente nel soggetto che 
ha il possesso fisico dei beni, è la 
ditta mandante che deve emettere il 
documento accompagnatorio.
Per questa ragione la ditta che invia 
ai propri rappresentanti od agenti i

PIÙ CARI

Fonte:
IL SOLE 24 ORE

Così i contributi apprendisti 
dal 1° gennaio 1992

A carico azienda
(tutti i settori, escluse le aziende artigiane)

A carico 
apprendista

Assicurazione infortuni 
Assicurazione malattie 
Tutela lavoratrici madri 
I.V.S.
TBC
Assegni familiari

Soggetti
mail

Non soggetti 
mail

0,40

4,54

180
240
32

3.611
110
40

240
32

3.611
110
40

Totale settimanale Totale %
4.213 | 4.033 4,94

L’importo dei contributi deve essere versato unitamente ai contributi do
vuti per gli altri dipendenti. Il contributo settimanale a carico dell’azienda 
viene calcolato tante volte quanti sono i sabati compresi nel periodo 
di paga; il contributo in parcentuale a carico dell’apprendista deve essere 
calcolato sulla retribuzione imponibile. Entrambi, sommati, vanno riportati 
negli appositi righi del Dm 10/2/1989

campionari deve emettere una nor
male bolletta di accompagnamento 
avente per destinatario l'agente o 
rappresentante e con l'indicazione 
della causale di trasporto "beni desti
nati a cam p ionarioE' ovvio che 
questo documento debba essere 
emesso dalla ditta mandante anche 
quando è lo stesso intermediario che 
ritira il campionario presso la sede 
della ditta.
L'agente o rappresentante venuto in 
possesso del campionario deve pro
cedere all'emissione di un proprio 
documento di accompagnamento. 
Quando la ditta mandante consegna 
al suo personale di vendita un cam
pionario che rientra in sede al termi
ne della giornata di lavoro, emetterà 
direttamente la bolletta di accompa
gnamento. Nell'ipotesi in cui per 
qualsiasi motivo il trasporto riguardi 
parte dei beni costituenti il campio
nario, il documento deve essere 
emesso con l 'indicazione dei soli be
ni effettivamente trasportati. 
Nell'ipotesi di disponibilità o utiliz
zazione di più automezzi, o di sosti
tuzione dell'automezzo onde evitare

remissione di nuovi documenti, è 
possibile apporre sul documento ori
ginale gli estremi delle targhe degli 
automezzi utilizzati./
Nell'ipotesi di restituzione del cam
pionario alla ditta mandante l'inter
mediario deve emettere una sua 
bolletta di accompagnamento. La 
causale del trasporto in questo caso 
sarà "restituzione del campionario" e 
sul documento sarà opportuno fare 
riferimento alla bolletta con la quale* 
la ditta ha consegnato o spedito il 
campionario stesso.
Tutte le modalità sopra descritte 
vanno applicate anche nei rapporti 
tra gli agenti e sub-agenti o tra gli 
agenti della stessa ditta mandante.

IL CONTO PROVVIGIONI
La liquidazione ed il pagamento del
le provvigioni rappresenta un mo
mento importante del rapporto di 
agenzia e rappresentanza dal quale 
scaturiscono adempimenti contabili 
previdenziali e fiscali.
Inoltre il conto provvigioni rappre
senta la documentazione ufficiale 
contrattualmente prevista dagli Ac
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cordi Economici Collettivi per forni
re airagente-rappresentante il rendi
conto delle provvigione a lui 
spettanti.

Obiettivo del Conto Provvigioni -
Permette airagente-rappresentante il 
controllo del liquidato e pagato.
Le Case mandanti sono tenute quin
di a:
-  curare la liquidazione 

determinando e calcolando il 
dovuto alla fine di ogni * 
trimestre;

-  inviare a ciascun agente - 
rappresentante il conto 
prowigioni e il relativo 
pagamento entro 30 giorni dalla 
scadenza del trimestre 
considerato;

-  provvedere nel rispetto delle 
vigenti normative fiscali e 
previdenziali a quanto sopra 
descritto.

Nel caso in cui la Casa mandante ri
tardi il pagamento oltre i 15 giorni è 
tenuta a riconoscere un interesse pari 
al tasso ufficiale di sconto per tutti i 
giorni di ritardo e sull’importo. 
Termini - La Casa mandante nel
l’invio del conto provvigioni dovrà 
rispettare le seguenti scadenze:
1 ° trimestre - 30 aprile
2 ° trimestre - 30 luglio
3 ° trimestre - 30 ottobre
4 0 trimestre - 30 gennaio
Il conto provvigioni dovrebbe quin
di:
-  fare riferimento al trimestre ;
-  considerare solo gli affari 

andati a buon fine.
Risulta sconsigliabile ricorrere sia a 
conti provvigioni non trimestrali che 
impostati sul fatturato.

Bisogna infine considerare che:
-  a) soltanto prendendo in esame 

importi provvigionali andati a 
buon fine si eviteranno storni, 
rettifiche contabili ;

-  b) gli accordi collettivi 
comportano l'obbligo di una 
liquidazione. di un conto 
provvigioni e di pagamenti 
trimestrali;

-  c) un conto provvigioni sugli 
affari andati a buon fine sarà 
base certa per / versamenti 
Ena sarco.

Forme e modalità - Anche se non 
sono previste forme e modalità parti
colari un conto provvigione dovrà 
contenere:
-  1) i dati relativi all'ordine e alla 

fattura (riferimento, data, 
numero, cliente, importo, ecc.);

-  2) le condizioni di pagamento 
concordate;

-  3) la percentuale di prowigione 
spettante;

-  4) gli importi delle provvigioni 
(meglio se quelle maturate);

-  5) l'importo totale del fatturato;
-  6) gli anticipi, se corriposti;
-  7) l'importo totale delle 

provvigioni sia al lordo che al 
netto della tr attenuta.

Somme contestate - La Casa man
dante deve versare le ulteriori som
me all’agente-rappresentante non 
oltre il trentesimo giorno dalla defi
nizione della controversia. I con
tratti artigianato e commercio 
prevedono l’approvazione del conto 
provvigioni in casi di mancata con
testazione da parte dell’agente entro 
60 giorni dal ricevimento.

CONVENZIONE CON 
ENASARCO
E’ stata definita formalmente la con
venzione applicativa tra l’ENASAR- 
CO ed organizzazioni degli 
industriali, commercianti e dell’arti- 
gianato.
La convenzione, riprendendo la di
sciplina contrattuale in vigore dal- 
l’88, stabilisce:

la rivalutazione dei conti 
i ndi vidual i del l ' age n te
rappresentante presso il F.IP.R. 
(Fondo Indennità Risoluzione 
Rapporto) da parte
dell ' ENASARCO ;

-  la stipula, da parte 
dell'ENASARCO. di una polizza 
assicurativa con una primaria 
compagnia che garantisca gli 
agenti e rappresentanti. Per il 
finanziamento della polizza 
V ENASARCO utilizzerà parte 
dell' interesse destinato alla 
rivalutazione dei conti 
individuali degli agenti.

Con l’operatività della procedura 
cessa per le case mandanti l’obbligo 
di mantenere in vita le polizze assi- 
curative appositamente stipulate in 
quanto la polizza ENASARCO co
prirà i medesimi rischi soggetti e 
prestazioni.

Qualora le ditte non siano riuscite ad 
interrompere le polizze aziendali sti
pulate per i propri agenti dovranno 
darne comunicazione all’ENASAR- 
CO. In tal caso e sempre che la man
cata interruzione sia dovuta a ragioni 
giuridicamente valide, la copertura 
assicurativa prestata dalla polizza 
dell’Ente non avrà efficacia nei con
fronti degli agenti già assicurati. ■
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DOMENICA AL SEGGIO: 
RIPOSO
Sentenza interpretativa della Corte 
Costituzionale relativamente alla 
modifica introdotta lo scorso anno 
dalla legge elettorale in tema di ga
ranzia del posto di lavoro e di tratta
mento economico dei lavoratori 
dipendenti impegnati nelle operazio
ni elettorali.
Secondo la Corte i componenti dei 
seggi elettorali non solo hanno dirit
to alla normale retribuzione dei gior
ni lavorativi ma anche al riposo 
compensativo immediato se il giorno 
festivo trascorso al seggio (la dome
nica, di norma) coincide con il ripo
so settimanale.
La completa assimilazione alla pre
stazione lavorativa dei giorni tra
scorsi al seggio potrà inoltre far 
scattare tutti gli altri istituti contrat
tuali quali la settimana corta, il dirit
to alla maggiorazione retributiva, 
ovvero all’ulteriore giorno di riposo 
in caso di sabato lavorato. ■

TASSO CE PIGIALE DI 
SCONTO
Dal 23/12/1991 la misura del tasso 
ufficiale di sconto e delle anticipa
zioni in conto corrente presso la 
Banca d’Italia viene portata al 12% 
rispetto all’ 11.50% precedente.
La decisione del Mistero del Tesoro 
è contenuta nella G.U. n. 300 del 
23.12.1991. ■

ORA LEGALE 1992
Con Decreto Presidenza Consiglio 
dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 
272 del 20.10.91, è stato disposto 
che l’ora legale per l’anno 1992, 
inizi il 29 marzo e termini con il 
27 settembre 1992. ■

INDICE ISTAT
L’Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato che l'indice dei prezzi al 
consumo del mese di dicembre 1991 
è stato accertato in 115,8.

Il coefficiente utile per la rivaluta
zione monetaria per il mese di di
cembre 1991 del trattamento di fine 
rapporto calcolato e accertato al 
31.12.90 nei modi e termini di legge 
aumenta a 6,032967. ■

PRINCIPALI VALETE: 
VALORI
E’ stato accertato con decreto del 
Ministero delle Finanze, su confor
me parere dell'Ufficio Italiano Cam
bi. il valore delle principali valute 
estere per il mese di

NOVEMBRE 1991:

Dollaro USA 
Marco Tedesco 
Franco Francese 
Lira Sterlina 
ECU 
Yen
Franco Svizzero 
Peseta Spagnola

1221,786
753,319
220,472

2173,108
1537,456

9,425
851,022

11,910

GIOIELLI IN VETRINA. CHIAREZZA SULL'E DEI PREZZI

La questione relativa ai gioielli esposti in vetrina con o senza prezzi dovrebbe avere finalmente 
trovato una conclusione definitiva . Infatti il decreto n. 379 del Ministero Industria Commercio 
ed Artigianato del 7 agosto 1991 stabilisce che: del prezzo dei prodotti
dell' industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita può avvenire mediante
I apposizione su cartellini collegati all'oggetto in modo non dall' esterno dell'esercizio."
II decreto risulta chiarificatore di una situazione che a nostro avviso già permetteva
I esposizione senza piezzo dei gioielli in forza di quanto disposto dalla circolare ministeriale 
2581/76, considerata valida ed operante anche dal Ministro dell'Industria Battaglia come da 
successivo parere.
II provvedimento risulta comunque assai gradito al settore orafo che risulta tra i più colpiti da 
gravi episodi di criminalità.
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SPECIALE

LEGGE FINANZIARIA
La Legge 413/91 di accompagnamento alla Legge Finanziaria contiene numerose modifiche alla normativa 
fiscale e tributaria - chi le ha contate ne enumera circa 1.000 - c he tentiamo di riassumere, contando di 
riprenderle più ampiamente non appena saranno forniti maggiori approfondimenti

1. Disposizioni per contenere l’e
vasione fiscale ed allargare la base 
imponibile.
Dati indicativi di capacità contri
butiva. Accertamenti penali.
-  a) Viene richiesta la

evidenziazione nella
dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche di nuovi dati 
indicativi di capacità 
contributiva quali assicurazioni 
di ogni tipo e dati di utenze 
telefoniche.

-  b) Viene riconosciuto agli uffici 
finanziari il potere di 
determinare sinteticamente il 
reddito quando l'imponibile 
accertato in base agli indicatori 
contributivi sia superiore di 
almeno un quarto a quanto 
dichiarato. Le spese per acquisti 
di case, yacht, ecc. si presumono 
sostenute con i redditi conseguiti 
negli ultimi cinque anni.

-  c) L’azione accertatrice penale 
degli uffici delle imposte e 
dell’ufficio IVA può avvalersi, 
oltre che delle segnalazioni del 
centro informativo delle imposte 
dirette, anche delle informazioni 
fomite dalla Guardia di Finanza, 
da pubblica amministrazione ed 
enti pubblici oppure in possesso 
dell’anagrafe tributaria.

2) Revisione regime di coefficienti.
-  a) Per le imprese aventi per

oggetto attività diverse da quelle 
di prestazioni e servizi, il limite 
oltre al quale sorge Fobbligo 
della tenuta della contabilità 
ordinaria è innalzato da 360 
milioni ad 1 miliardo di ricavi.

-  b) Il regime di contabilità 
ordinaria vale almeno tre anni.

-  c) Il regime di contabilità 
semplificata si estende di anno 
in anno.

-  d) Le imprese potranno 
regolarizzare la mancata 
annotazione di ricavi e compensi 
versando un ventesimo dei 
ricavi e compensi non annotati;

-  e) E’ abrogato il metodo
forfettario per l’applicazione e la 
determinazione dell’IVA
(contribuenti fino a 18 milioni di 
volume d’affari).

-  f) Viene resa possibile la 
regolarizzazione della mancata 
annotazione dei corrispettivi 
pagando un decimo dei 
corrispettivi non registrati entro 
il termine di presentazione della 
dichiarazione.

-  g) E’ abrogata la possibilità di 
determinazione forfettaria del 
reddito per il titolare di redditi di 
impresa;

-  h) Viene confermata
l'applicabilità dei coefficienti 
presuntivi di compenso e ricavo 
per la determinazione del 
reddito basati su parametri

economici desunti dalla 
dichiarazione dei contribuenti, 
dagli accertamenti, dai dati 
forniti dalle organizzazioni di 
categoria. I coefficienti 
presuntivi vengono utilizzati 
per estensione anche per la 
determinazione del volume 
daffari rilevante ai fini IVA. 
Viene aumentata la pena (da 1 a 
12 milioni) per la omessa, 
incompleta o infedele fornitura 
di dati necessari alla 
determinazione dei coefficienti.

-  i) L’ipotesi di accertamento 
fondato sull’applicazione dei 
coefficienti, è permesso al 
contribuente - anziché pagare - 
di prestare garanzia fidejussoria.

-  1) I coefficienti presuntivi sono
applicabili, anche se solo in 
casi successivamente
determinati, a contribuenti in 
contabilità ordinaria. Questo 
avviene esclusivamente in caso 
di presunzioni gravi, precise e 
concordanti inficiatiti le scritture 
contabili.

-  m) In tema di libri contabili, la 
vidimazione annuale va
effettuata entro il secondo mese 
successivo alla scadenza di 
ciascun anno dalla vidimazione 
iniziale. In caso di utilizzo di piti 
di un libro nel corso deiranno é 
sufficiente vidimarne uno solo.

-  n) Libri inventari. Vanno
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vidimati entro tre mesi dalla 
presentazione della
dichiarazione dei redditi.

3) Disposizioni per allargare la ba
se imponibile.
-  a) Delega al Governo per 

agevolare tributariamente (oneri 
deducibili fino a 10 milioni) la 
formazione di risparmio 
finalizzato a:

-  acquisto immobile per 
abitazione;

-  sottoscrizione di una forma 
assicurativa;

-  sottoscrizione azioni quotate in 
borsa.

4) Disposizioni per contenere l’elu-
sione.
-  a) Con decreto da emanarsi 

entro il 26 marzo di ogni anno, 
verranno individuate le categorie 
obbligate alla spedizione degli 
elenchi clienti e fornitori entro il 
31 maggio.

-  b) Tutti i costi e le spese 
sostenute per le operazioni 
trattenute da imprese residenti 
e loro controllate con imprese 
residenti in Paesi non CEE con 
regime fiscale privilegiato non 
sono più ammesse in 
deduzione. La disposizione non 
si applica se le società residenti 
producono prove che la società 
estera svolge prevalentemente 
una attività commerciale e che 
l'operazione, concretamente 
attuata, risponde ad un effettivo 
interesse economico.

-  c) Dal 1° gennaio 1993 entrerà 
in vigore in principio che ogni

cessione di beni o prestazione di 
servizio assoggettata ad IVA per 
la quale non sia obbligatoria la 
fattura, dovrà essere certificata 
dal rilascio di scontrino o 
ricevuta fiscale.

-  d) Viene inasprita la sanzione 
per i clienti che non siano in 
grado di esibire la ricevuta 
fiscale. La pena passa da un 
minimo di L. 50.000 ad un 
massimo di L. 200.000.

-  e) Sulla bolla di 
accompagnamento e sulla 
fattura accompagnatoria dei 
beni viaggianti dovrà essere 
sempre indicata la quantità in 
cifre ed in lettere. La 
disposizione entrerà in vigore 
dal 180 giorno successivo alla 
pubblicazione sulla G.U. del 
decreto.

-  f) Per non essere imponibili, le 
cessioni alle esportazioni (ex art. 
8/A, legge 633/72) devono 
essere documentate da bolla 
doganale o da vidimazione della 
fattura o bolla di 
accompagnamento emessa dal 
cedente, nonché da fattura 
emessa dal cessionario. Non 
sono ritenute valide ai fini della 
non imputabilità i documenti 
emessi da spedizionieri o 
trasportatori.

-  g) Dal 1992 il contribuente 
calcolerà la tassa sulla salute 
per l'anno in corso 
sull’imponibile del 1991 e il 
conseguente versamento sarà 
considerato come acconto. Nel 
1993 il contribuente dovrà 
ricalcolarsi la tassa dovuta per il 
1992 sugli imponibili dichiarati

per il medesimo anno e 
provvedere al versamento del 
saldo, se dovuto.

5) Disposizioni per le trasparenze
dei rapporti tra amministrazione e
contribuenti.
-  a) Gli uffici delle imposte e 

delLIVA e la Guardia di 
Finanza, con l'autorizzazione 
dell'Ispettore Compartimentale 
o del Comandante di zona, 
possono rivolgersi a banche, 
istituti di credito, uffici postali 
per richiedere copie di conti 
intrattenuti dai contribuenti. 
Viene consentito l'accesso 
presso banche, istituti di credito 
ed uffici postali ai funzionari 
tributari o agli ufficiali (almeno 
con il grado di capitano) della 
Guardia di Finanza, muniti di 
autorizzazione. Delle ispezioni il 
direttore della banca che 
presenzia è tenuto ad avvertire 
immediatamente il cliente. 
Viene concesso agli uffici delle 
imposte la facoltà di estrarre 
copia di bilanci, libri e registri 
trattenendoli anche per un 
periodo non superiore a 60 
giorni. Le scritture contabili in 
uso non possono essere 
trattenute.

-  b) Le banche, gli istituti di 
credito e gli uffici postali sono 
tenuti a rilevare e tenere in 
evidenza i dati identificativi, 
compreso il codice fiscale, di 
ogni soggetto che abbia un conto 
o deposito. Tali dati saranno 
trasmessi all'amministrazione 
finanziaria.
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6) Misure di razionalizzazione.
-  a) Successioni. Per le 

successioni inferiori ai 500 
milioni si applicano aliquote più 
leggere. Ad esempio l’esenzione 
in linea retta è stata innalzata a 
250 milioni; nella fascia fino a 
350 milioni si applica l’aliquota 
del 3% prima prevista per 
imponibili minori.

7) Rivalutazione beni immobili
delle imprese.
-  a) Gli articoli dal 24 al 27 del 

decreto prendono in esame:
-  / soggetti obbligati ad effettuare 

la rivalutazione;
-  gli immobili esenti;
-  i termini per la rivalutazione;
-  le misure per calcolare la 

rivalutazione;
-  le modalità di versamento delle 

imposte;
-  il regime del saldo attivo della 

rivalutazione.
Sull’argomento contiamo di ritorna
re più dettagliatamente sui prossimi
numeri del notiziario.

8) Disposizione per la tassazione di 
plus-valenze da conferimenti.
-  a) Sono riaperti i termini per 

usufruire delle agevolazioni che 
prevedevano - qualora tra gli 
imprenditori individuali e 
collaboratori familiari venisse 
costituita una s.n.c. o una s.a.s. - 
un regime favorevole per il 
conferimento dell’azienda.

9) Disposizioni per agevolare la 
definizione delle situazioni e ten
denze tributarie.

-  a) Si tratta di un nuovo 
condono relativo sia alle 
imposte dirette che aH’ÍVA 
nonché all'imposta di registro, 
catastali, sulle successioni e 
donazioni, INVIM, altre imposte 
e tasse sugli affari. Il condono si 
sostanzia nella presentazione di:

-  dichiarazione integrativa
semplice;

-  dichiarazione integrativa con 
definizione automatica in 
presenza di accertamenti.

-  dichiarazione integrativa
semplice in presenza di 
accertamento;

-  dichiarazione integrativa con 
definizione automatica.

Scadendo il termine di presentazione 
delle dichiarazioni il 30/4/1992, ci 
riserviamo di approfondire l’argo
mento sul prossimo AOV Notizie.

10) Controversie doganali.
-  a) Le controversie relative ai 

tributi amministrati dal 
dipartimento delle dogane e 
delle imposte indirette per 
violazioni commesse fino al 
30/9/91 potranno essere definite 
con il pagamento dei tributi 
accertati e del 20% del minimo 
della pena pecuniaria. Le istanze 
dovranno essere presentate entro 
90 giorni dall’entrata in vigore 
della legge.

11) Amnistia reati tributari.
-  a) Il Presidente della Repubblica 

è delegato alla concessione 
deH'amnistia per reati previsti in 
materia tributaria commessi a 
tutto il 30/9/91.

12) Disposizioni varie.
-  a) Dal 1° gennaio 1992 sono 

istituiti i Centri Autorizzati di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.). 
Potranno essere costituiti da 
associazioni sindacali di 
categoria ed organizzazioni ad 
esse collegate di rilevanza 
nazionale in attività da più di 10 
anni. Costituiti nella forma di 
società di capitale, i C.A.F. 
potranno:

-  tenere e conservare le scritture 
contabili;

-  controllare la regolarità formale 
della documentazione fornita 
dagli utenti;

-  predisporre le dichiarazioni 
annuali ed i relativi allegati cui 
sono obbligati gli utenti;

-  apporre il visto di conformità 
formale dei dati esposti nelle 
dichiarazioni;

-  inviare la dichiarazione 
sottoscritta dal contribuente e la 
documentazione agli uffici 
competenti.

-  b) Di notevole interesse per
l’azienda la previsione,
contenuta nel decreto, che dal
1993 rimpresa diventerà 
sostituto di imposta
assumendosi gli oneri di 
ricevere le dichiarazioni dei 
redditi dei propri lavoratori 
procedendo alla liquidazione 
degli importi e del contributo al 
servizio sanitario nazionale. 
Anche su quest’ultimo tema 
saremo più precisi
prossimamente. ■
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CARISPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio

Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARISPO 
c’è l’esperienza 

finanziaria indispensabile 
per proporvi un leasing semplice, 

equilibrato e funzionale.
Dietro alla CARÌSPO 

c’è un’organizzazione commerciale 
moderna e capillare che opera 

in 20 province con 214 sportelli bancari 
di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza 
specifica e professionale di grandi partners.

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
[E S  CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
G l] CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
M  CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA
M J CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI



SCADENZE

GENNAIO 1992
30.01. - Cessazione attività. I soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del 1991 hanno tempo sino a questa dal;1 
per presentare la dichiarazione di cessazione di attività evitando così tasse e adempimenti relativi all’anno in corso.

31.01. - IRPEG-ILOR. Pagamento al concessionario degli acconti LRPEG e ILOR per le società il cui esercizio ha avu 
to inizio il 1° marzo 1991. Per le società che vi erano tenute e che contestualmente alla dichiarazione hanno già versati 
la prima rata di acconto, devono versare la seconda rata.

31.01 - IVA. Registrazione delle fatture di acquisto di cui si è venuti in possesso nel mese precedente.

31.01 - IVA. Adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione relativi alle operazioni effettuate nel mese 
precedente dalle sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente.

31.01. - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativi' 
registrazione.

31.01 - IVA. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza pagamento di Iva devono an
notare l’ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli 
acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell’imposta.

31.01 - IVA. Presentazione all’Ufficio Iva della dichiarazione mod. IVA 99 per avvalersi della facoltà di effettuare ac
quisti o importazioni in sospensione di imposta.

31.01 - Tributi Comunali. Tasse sulle concessioni comunali nelle Regioni a statuto ordinario. Versamento delle tasse 
annuali per gli atti a validità pluriennale.

31.01. - Catasto Terreni. Denuncia all’Ufficio Tecnico Erariale delle variazioni dei redditi catastali verificatisi nell’an
no precedente.

31.01. - Tasse Automobilistiche. Scade il termine per il pagamento in forma annuale delle Tasse Automobilistiche pei 
autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo con cilindrata superiore a 9 CV. Chi è in possesso del libretto fiscale 
può pagare esclusivamente presso gli uffici postali; chi non ne è in possesso può pagare anche presso gli uffici dell’AC! 
utilizzando speciali moduli. Pagamento autoradio.

31.01 - Patente di Guida. Coloro che non hanno corrisposto la tassa annuale ’91 possono mettersi in regola entro tale 
data. La scadenza per il rinnovo della tassa per il 1992 resta fissata al 29 febbraio p.v.

31.01 - Canone Radio-TV. Pagamento mediante bollettino postale. 11 canone unificato è fissato in Lit. 148.000.

31.01. - Rinnovo autorizzazione commercio sede fissa.

31.01. - AOV. Termine ultimo per pagamento quota associativa.

31.01 - AOV. Termine ultimo per la prenotazione denuncia annuale catasto rifiuti.
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31.01. - Rinnovo licenze ed autorizzazioni di P.S. Ultimo giorno per il pagamento ritardato; maggiorazione del 10%.

31.01. ■ Diritti Erariali di Saggio e Marchio. Ultimo giorno utile per il versamento di:
L. 62.500 per le ditte artigiane - L. 250.000 per le ditte non artigiane.
Sul c/c postale intestato a: Ufficio del Registro Tasse e Affitti - Roma 

Causale: diritto erariale di saggio e marchio. Versamento sostitutivo marche metriche.
Dopo aver effettuato i pagamenti dovuti, è necessario recarsi all'Ufficio Metrico Provinciale muniti delle ricevute dei 
pagamenti - rinnovo licenza di P.S., tassa di concessione governativa, diritto erariale di saggio e marchio - e del certifi
cato camerale in bollo attestante riscrizione dell'azienda nel Registro Metalli Preziosi (ottenibile presso la Camera di 
Commercio).

FEBBRAIO 1992
14.02. - Ritenuta alla Fonte. Versamento diretto al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.

15.02. - Ritenuta alla Fonte. Versamento sul c/c postale del concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.

15.02. - Trasmissione all’Ufficio Imposte di fabbricazione di copia del registro di carico e scarico degli alcoli metili
co, propilico e isopropilico.

19.02. - Contribuenti mensili. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per opera
zioni imponibili relativi alla liquidazione periodica del mese precedente beneficiando della soprattassa del 5%.

20.02. - Ritenuta alla Fonte. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente ai dipendenti d? 
parte dei datori di lavoro non agricolo.

20.02. - IVA. I contribuenti con volume di affari superiore a 360 milioni devono annotare la liquidazione periodica rela
tiva al mese precedente ed effettuare il versamento dell'IVA risultante a debito.

20.02. - IVA. Società controllanti e controllate. Le società controllanti, che abbiano deciso di avvalersi della facoltà di 
presentare all'Ufficio IVA del proprio domicilio fiscale le dichiarazioni ed effettuare i versamenti delle società control
late, devono dichiararlo entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio.

20.02. - INPS. Termine per la presentazione all'INPS della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il 
mese precedente in favore del personale dipendente.

20.02. - IN A IL. Invio del prospetto di autoliquidazione e pagamento della rata di premio anticipato per l'anno in corso 
Dovrà essere versato anche l'importo della regolazione per l’anno precedente quando risulti a carico del datore di lavo
ro. Se invece risulta un conguaglio a favore del datore di lavoro è possibile la compensazione. Scade anche il termine 
per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno solare precedente.

20.02. - ENASARCO. Versamento dei contributi di previdenza ed assistenza.

20.02. - Locazioni. Registrazioni dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese presse 
gli uffici del registro e versamento in c/c postale dell'imposta sui rinnovi.
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PROROGA ED ANTICIPAZIONE DEI TERMINI
Riportiamo di seguito una sintetica tabella che potrà essere di aiuto nel caso di un versamnento o un adempimento fisca
le e/o tributario cadente in giorno festivo o di sabato. Ricordiamo infatti come alle previsioni contenute nel Codice Civi 
le - costituenti le regole generali da seguire - debbano essere affiancati i decreti emanati dall'Amministrazione 
Finanziaria, spesse volte modificatori delle prescrizioni del Codice.

LE REGOLE PER ANTICIPI E PROROGHE
1 casi in cui gli adempimenti fiscali che cadono in giorno non lavorativo (sabato) o festivo (domenica) devono essere

anticipati o posticipati.

Tipo di scadenza e luogo di adempim ento giorno del mese se cade di sabato se cade di domenica

IM POSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Mensile in banca 20 anticipa anticipa
Mensile in Esattoria* 20 anticipa anticipa
Trimestrale e annuale in banca o in Esattoria* 5 posticipa posticipa

RITENUTE ALLA FONTE

Datori di lavoro in posta 20 non cambia posticipa
Datori di lavoro in Esattoria 20 posticipa posticipa
Altre ritenute in posta 15 non cambia posticipa
Altre ritenute in Esattoria 15 anticipa** posticipa

AUTOTASSAZIO NE IRPEF E IL O R

In banca 30/31 anticipa** posticipa
In Esattoria 30/31 anticipa** posticipa
in posta 30/31 non cambia posticipa

RISCOSSIO NE M EDIANTE RUOLI

In posta 12 non cambia anticipa
In Esattoria 18 posticipa posticipa

* La relativa procedura non è stata ancora attivata.
*• Secondo le norme del Codice civile dovrebbe posticipare.

Fonte: IL SOLE 24 ORE

CONFEDORAFI INFORMA

SAGGI PRESSO LE C.C.I.A.A.INCONTRO
La Confedorafi rappresentata dal Presidente Carlo Nuzzo Goretti, e dai Sigg.: dr. Antonio Avv. Alberto Segan
ti, dr. Rodolfo Di Dato e dr. Claudio Tomassiniha incontrato il direttore generale per il Commercio Interno e dei Con
sumi Industriali del Ministero dell'Industria, dr. Gennaro Visconti, per ribadire la volontà di intensificare i controlli 
sulla esatta rispondenza del titolo dichiarato a quello reale, onde contribuire ad una sempre maggiore qualificazione del 
prodotto orafo-argentiero italiano anche in vista del 1993.
11 dr. Gennaro Visconti ha accettato di apportare alla bozza di Decreto Ministeriale di attuazione della legge 4 giugno 
1991 n. 188 relativa all’attribuzione alle Camere di Commercio della possibilità di effettuare il saggio dei metalli prezio
si alcune integrazioni sostanziali al fine di individuare le procedure operative onde rendere più efficace il provvedimen
to.
Si è inoltre deciso di riconvocare un’ultima riunione a breve termine nel corso della quale licenziare il testo definitivo da 
sottoporre al parere del Consiglio di Stato.
La Camera di Commercio di Alessandria, nell’ultima riunione del 1991 della Giunta, ha deliberalo l’istituzione di ut 
ufficio deputalo all’effettuazione del saggio sui metalli preziosi. Naturalmente occorrerà un certo lasso di tempo pei 
l’organizzazione dello stesso, l’istruzione del personale c quant’allro richiesto dal decreto attuativo. ■
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C.C.I.A.A. INFORMA■

CONTRIBUTI DELLA C.C.I.A.A. PER FIERE NELLA CEE

La Camera di Commercio di Alessandria ha deciso di concedere il proprio aiuto finanziario alle imprese 
saranno presenti con i loro prodotti a manifestazioni fieristiche nei paesi della Comunità europea.

MODALITÀ - per ogni manifestazione a cui intendano partecipare e precedentemente al periodo di svolgimento, le im 
prese dovranno presentare alla C.C.I.A.A. ima domanda di contribuzione da compilarsi su appositi moduli ritirabili an
che in AOV.
A manifestazione avvenuta la domanda dovrà essere completata con copia autenticata in bollo della fattura definitivi' 
emessa dall’Ente organizzatore. La trasmissione della copia della fattura dovrà avvenire entro il 31 gennaio 1993.

EROGAZIONE CONTRIBUTI - Saranno deliberati insindacabilmente dalla Camera di Commercio. Non verramu 
erogati contributi per mostre o fiere:
-  organizzate direttamente dalla Camera di Commercio.
-  finanziate parzialmente o totalmente dall’Ente Camerale;
-  agevolate da contributi di Enti pubblici:
-  non svolgemisi sotto la diretta responsabilità il conttollo dell'Ente organizzatore ufficiale.

AMMONTARE CONTRIBUTI - saranno commisurate alla spesa sostenuta per la locazione della sola area espositiva 
con esclusione di qualsiasi altro onere. I contributi saranno pari al 50% del costo dell’area espositiva e non potranno co
munque superare l’importo di L. 4.000.000 per azienda in ragione d’anno.

ATTENZIONE - si consiglia di far pervenire tutte le domande che si intendono presentare per il 1992 in un’unica solu
zione. ■

C.C.I.A.A.DI ALESSANDRIA: NUOVA GIUNTA

La nuova Giunta della Camera di Commercio è stata varata, a seguito del conforme parere ministeriale. Affiancherannc 
il Presidente - Geom. Franco STRADELLA - i Signori:
Giuseppe VINCIGUERRA in rappresentanza dei Commercianti;
Luigi PAGLI ERI in rappresentanza degli Industriali;
Bartolomeo BIANCHI in rappresentanza degli Agricoltori;
Bruno IVALDI in rappresentanza degli Artigiani;
Eugenio TORCHIO in rappresentanza dei Coltivatori diretti:
Mario SCOTTIin rappresentanza dei Lavoratori.
La Giunta Camerale rimarrà in carica per cinque anni. ■

INDAGINE C.C.I.A.A.- UNIONE INDUSTRIALE

Interessante ricerca quella scaturita dalla collaborazione tra la Camera di Commercio alessandrina e l’Unione Industria
le. Tema indagato "Il sistema scolastico della Provincia di Alessandria: dati e tendenze".
Suddivisa in 12 capitoli, l’indagine, prendendo le mosse dai dati demografici, approda alla delineazione di un quadre 
sintetico ma esaustivo della situazione scolastica provinciale suddivisa per gradi di istruzione.
Il volume è in libera consultazione presso i nostri uffici. ■
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NOTIZIE DEL SETTORE

SITUAZIONE CONGIUNTURALE
Riportiamo, come di consueto, la situazione della
Provincia di Alessandria elaborata dalla Camera di Commercio.
L'analisi si riferisce a! comparto oreficeria-gioielleria ed argenteria 
del terzo trimestre 1991.

Il comparto dell'OREFICERIA e della GIOIELLERIA ha accusato ancora 
difficoltà che si sono manifestate con cali produttivi di un certo rilievo (-11,5% 
rispetto al corrispondente trimestre deH’anno precedente) e con un basso grado 
di sfruttamento degli impianti (57,8%).
Il flusso degli ordinativi pervenuti al settore non ha presentato modifiche di di
rezione rispetto alle tendenze rilevate nel secondo trimestre deU'anno; gli ordi
ni raccolti sono apparsi in ulteriore calo sia dal mercato interno che da quello 
estero, rispettivamente dal 12,6% e del 14%.
Le imprese pertanto hanno lavorato prevalentemente per il "magazzino" e ciò 
ha determinato un esubero delle giacenze di prodotti destinati alla vendita, se
gnalato da circa il 63% delle imprese contattate.
Le attese per il prossimo semestre appaiono ottimistiche per quanto riguarda la 
produzione e la domanda (specie nazionale). Queste dovrebbero crescere, se
condo la totalità delle imprese intervistate, per effetto della consueta stagiona
lità che caratterizza il mercato negli ultimi mesi dell’anno.
Considerazioni poco incoraggianti provengono invece dai prezzi di vendita (ri
masti invariati nel trimestre) che potrebbero essere ritoccati verso l’alto secon
do il 52% circa degli imprenditori.

L ’attività del settore dell’ARGENTERIA è risultata discreta, con ritmi opera
tivi in ulteriore aumento rispetto al trimestre luglio-settembre del 1990 
(+8,5%). Al contrario il settore ha accusato una inversione di tendenza per 
quanto concerne i nuovi ordinativi raccolti sul mercato interno e su quello 
estero, calati rispettivamente del 13,9% e del 12,2%. Le previsioni a sei mesi 
appaiono positive sia nei riguardi della produzione che nei confronti della do
manda italiana ed estera. Qualche timore è relativo ai prezzi di vendita che do
vrebbero subire un ritocco verso l’alto. ■

FEDERPIETRE: NORMATIVA
La Federpietre, Federazione Nazionale dei Commercianti in Diamanti, Perle, 
Pietre Preziose e dei Lapidari, ha provveduto all’approntamento della docu
mentazione riguardante la normativa UNI sulla nomenclatura dei materiali 
gemmologici.
Gli associati che fossero interessati a prenderne visione potranno farlo presso i 
nostri uffici. M

WORLD GOLD COUNCIL: 
AVVICENDAMENTI
Alla dr.ssa Edvige Della Torre è
stata affidata la responsabilità della 
gioielleria per l’Italia nell’ambito del 
World Gold Council.
Alla dr.ssa Della Torre, che subentra 
al dimissionario James Steele,vanno
i nostri complimenti e gli auguri di 
buon lavoro. ■

DE BEERS: NOVITÀ
La Signora Tori Johnston, direttore 
marketing per la De Beers Italia ha 
cambiato area di responsabilità an
dando ad occuparsi della gestione 
del mercato giapponese. Le subentra 
il dr. Alberto Moncada dal 1986 in 
De Beers già responsabile dei mer
cati sud-est asiatici. Il dr. Moncada 
si occuperà oltre che del mercato ita
liano, anche di quello belga ed olan
dese.
Ricordiamo inoltre che dal 1° luglio 
1991 il Centro Promozione del Dia
mante ha un nuovo direttore nella 
persona della Sig.ra Francoise 
Izaute, già gradita ospite dell’AOV 
in occasione della presentazione del 
marchio di qualità "Maestri Gioiel
lieri Valenzani". ■

DE BEERS:
RINNOVO ACCORDI
Il Governo del Botswana, Debswana 
e De Beers Centenary hanno rinno
vato l’accordo quinquennale di ven
dita in base al quale l’intera 
produzione di questi Paesi viene 
commercializzata attraverso il 
C.S.O. (Central Selling Organiza- 
tion).
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Il nuovo contratto, che durerà sino 
alla fine del 1995, è stato siglato sul
la base degli stessi termini generali 
che regolavano il precedente.
I Governi e De Beers sosterranno in 
parti uguali i costi relativi al nuovo 
centro di taglio delle pietre che for
nirà ben 500 posti di lavoro. E’ stato 
inoltre deciso che Debswana intro
durrà nuove strutture per facilitare 
determinate fasi della macinazione e 
lavorazione dei diamanti industriali.

c.s.o.
VENDITE DIAMANTI y91
A dispetto della situazione conomica 
mondiale non certo favorevole ed in
coraggiante, la vendita dei diamanti 
grezzi effettuati dalla C.S.O. (Cen
tral Selling Organization) hanno se
gnato un calo del 6% ritenuto tutto 
sommato modesto. Ciò infatti rap
presenta un risultato notevole alla lu
ce dello stato depresso dei principali 
mercati di consumo dei diamanti.
La domanda sia nel settore del grez
zo che in quello del lavorato ha avu
to un andamento informe nel corso 
del 1° semestre '91 con un calo du
rante la seconda metà dell'anno.
Il previsto incremento della richie
sta, conseguenza della fine della 
Guerra del Golfo, non si è verificato. 
Anzi, al contrario la situazione è sta
ta ulteriormente aggravata da una 
crisi di liquidità in valuta estera da 
parte dei clienti indiani. Le giacenze 
sui mercati al consumo non sono 
particolarmente significative eviden
ziando la possibilità, appena saranno 
ripristinate circostanze più favorevo
li per il consumatore, di una accre
sciuta domanda di grezzo. ■

SEMINARI 
SETTORE ORAFO
HUBERT SCHUSTER - maestro
orafo e consulente tecnico - Via G B.
Imperiali 112, 36100 Vicenza -
Tel./Fax 0444/505515 - organizza
dei corsi di:

-  Modellazione in cera (3/6 
febbraio e 18/21 maggio) - costo 
L. 800.000 + IVA.

-  Modellazione in cera e 
termoplastiche (29 giugno - 2 
luglio) - costo L. 900.000 + 
IVA.

-  Microfusione platino, oro e 
argento (27/3Ó aprile e 22/25 
giugno) - costo L. 1.000.000 + 
IVA.

-  Lavorazione del platino (25/28 
maggio) - costo L. 1.000.000 + 
IVA.

-  Granulazione etrusca (6/10 
luglio) - costo L. 2.200.000 + 
IVA. ■

BALESTRA 1882 
IN LIQUIDAZIONE
La BALESTRA 1882 - nota azienda 
orafa di Bassano del Grappa - su de
cisione dell'Assemblea Straordinaria 
degli azionisti verrà posta in liquida
zione.
Specializzata in produzione di cate- 
name, l'azienda ha subito pesante
mente la concorrenza di imprese a 
carattere familiare aretine e vicenti
ne perdendo sempre più terreno sia 
sul mercato interno che su quello 
estero, in particolare verso gli 
U.S.A. Chiuso il bilancio 1989 con 
un passivo di 3 miliardi e 200 milio
ni, nel ’90 la situazione non è mi
gliorata consigliando l’azzeramento 
del capitale di 6 miliardi e mezzo e 
la sua ricostruzione a 1 miliardo e 
400 milioni. Nel '91 infine le perdite 
hanno toccato quasi i 4 miliardi. Nel 
libro soci, accanto a Mario Balestra 
(55% delle azioni), figurano la Fam. 
Rothschild (35%) e aziende nipponi
che (10%). ■

VENDITE DI DIAMANTI GREZZI 
DELLA C.S.O.

1989

1990

1991

Fritto Semestre Secondo Semestre Totale

US$ 2.317 milioni US$ 1.769 milioni US$ 4.086 milioni

US$ 2.477 milioni US$ 1.690 milioni US$ 4.167 milioni

US$ 2.084 milioni US$ 1.843 milioni US$ 3.927 milioni

Fonte: C.S.O.
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NOTIZIE IN BREVE

AUMENTI
Come ogni inizio d ’anno registriamo alcuni tra i principali aumenti, 
suddivisi per settore, in vigore da! 1 1992.
SANITÀ
-  Ticket medicinale: aumento dal 40 al 50% sul prezzo di vendita (tetto max 

L. 50.000).
-  Quota fissa per singola prescrizione: L. 3.000.
-  Quota fissa per antibiotici monodosi e fleboclisi: L. 1.500.
-  Ticket analisi: 50% della spesa.
-  Ticket cure termali: 50% della spesa.
-  Ticket su ricetta per prescrizione sanitaria: L. 3.000.
-  Medicinali venduti senza ricetta: IVA dal 9% al 19%.
FISCO
-  Aumento dell’ 1% dell’IRPEF sopra i 14 milioni.
TRASPORTI
-  Pendolino: + 2%
-  Supplemento vagone letto: + 7,5%
-  Cuccetta: + 10%
-  Servizi marittimi FS con la Sicilia: + 15%
-  Pedaggi autostradali: + 4%
POSTE
-  Dal 16 gennaio hanno debuttato le nuove tariffe postali per l’interno e per 

l’estero. Aumenti generalizzati su quasi tutte le 357 voci che compongono 
il prontuario. L’elenco completo è consultabile presso l’AOV.

VARIE
-  Abbonamento Radio-TV: + L. 6.000 passando a L. 148.000.
-  Autoradio: + L. 3.200 passando a L. 30.700.
-  Schedine Totocalcio, Totip, Enalotto: + L. 200 a colonna.
-  Riscaldamento: + L. 18 al metro cubo.
-  Buste plastica: imposta di L. 100 per ogni sacchetto. ■

MEDIOCREDITO:
CREDITI PER IMPRESE INDUSTRIALI
Il Mediocredito Piemontese ha aperto una linea di credito per 1’incentivazio
ne di investimenti in favore delle imprese industriali.
Programmi: investimenti in capitale fisso e scorte sostenuti da imprese con 
capitale investito non superiore a L. 50 milioni.
Finanziamenti: pari al 70% delle opere con un minimo di L. 300 milioni. 
Rimborsi: rate semestrali con interessi pagabili in via trimestrale posticipati.

LA CRAL DIVENTA 
S.p.A.
La Cassa di Risparmio di Alessan
dria ha conferito l’azienda bancaria 
nella: CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA S.p.A.
Sede e direzione generale in Ales
sandria, Via Dante, 2.
Capitale Sociale L. 120 miliardi in
teramente versato.
Riserve: L. 11.724.279.150.
La CRAL s.p.a. è operativa dal 25 
dicembre 1991 e succede nei diritti, 
nelle attribuzioni e nelle situazioni 
giuridiche dei quali era precedente 
titolare la Cassa di Risparmio di 
Alessandria. ■

ARTIGIANATO: RICERCA
L’Istituto nG.Tagliacame" ha svolto 
una interessante indagine sull’arti- 
gianato italiano che vanta un fattura
to di 134.838 miliardi.
L’artigianato è un settore assai signi
ficativo per il nostro Paese con un 
prodotto pari all’11,7% del totale na
zionale. L’occupazione tra il 1985 
ed il 1989 è cresciuta dell’1,2%. 
Buone le performances dell’export 
artigiano che corrispondono a circa 
il 20% del totale. Le imprese artigia
ne crescono specialmente al Sud 
(+3,4%) a fronte di un aumento nel 
settentrione d’Italia dell’1,3%. La ri
cerca formula inoltre una particolare 
classifica delle provincie italiane per 
densità artigiana in base al rapporto 
fra il prodotto interno lordo artigiano 
e quello complessivo delle singole 
provincie. Il primato spetta a Pistoia 
seguita da Arezzo e da Ascoli. In ul
tima posizione Napoli preceduta da 
Roma e Siracusa. ■
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BOLLO AUTO PIU CARO REVISIONE AUTOMEZZI
Aumento della Tassa di Circolazione per gli automobilisti residenti non solo in 
Piemonte ma anche in Calabria, Toscana e Molise.
Più caro anche Pascolto della radio in macchina. Il canone annuo passa da L. 
27.500 a L. 30.700.

LA TASSA PER LE VET I l RE \ BENZINA
Le nuove tabelle regionali

Cav. Fise.

r ■

Trentino 
Friuli V G 

Valle d Aosta 
Sicilia 

Sardegna Molise .

Abruzzo-Calabria 
Emilia R.-Lazio 

Liguria-Lombardia 
Marche-Piemonte 
Puglia-Toscana 
Umbria-Veneto Campania Basilicata

5 ~ 20 545 22.580 " 26 065 22 590 24 825
6 28.765 31.610 36495 31.630 34.755
7 | . 30 820 33865 39 100 33 885 37.240
8 • 9 36980 40 640 46 920 40.665 44.585

10 j 43 145 47.415 54 740 47 440 52.135
11 61.635 67 735 78.200 67 775 74.480
12 73 960 81 280 93 840 81.330 89 375
13 87 520 96.185 111.045 96.240 105.760
14 110 945 121 920 140 765 121.995 134 060
15 129 435 142.240 164 225 142.325 156 405
16 160.250 176 110 203 325 176215 193 640
17 189 015 207.720 239 820 207.845 228.400
18 209 560 230 295 265.385 230 435 253.225
19 238.325 261.905 302 380 1 262.065 I 287.980
20 262975 289.000 333.660 !1 289 175 317 770
21 291.740 320.610 370 155 320.800 352.530
22 320.505 352.220 406 650 352 430 387 265
23 341.050 374.795 432.715 375.020 412.110
24 369 810 406.405 469.210 406.650 446 865
25 398.575 438.015 505.705 438.275 481.625
26 534.170 587.030 677 750 587.380 645 475
27 570.125 626.540 723.365 626.915 688.920
28 606.080 666055 768.985 666450 732.365
29 642.035 705.565 814.600 705.990 775.810
30 677.985 745.075 860.220 745.525 819.255

---- 1 RINCARI PER LE VETTURE DIESEL-----
I nuovi importi per le auto a gasolio (somma fra tasse e sovrattasse)

r
Abruzzo-Calabria

Trentino Emilia R.-Lazio
Friuli V. G. Liguria-Lombardia

: Valle d ’Aosta Marche-Piemonte
Sicilia Puglia-Toscana

Cav. Fise Sardegna Umbria-Veneto Molise Campania Basilicata
5 395 545 401.065 397.580 397.590 399.825
6 i 403.765 411.495 406.610 406.630 409.755
7 405.820 414.100 408.865 408.885 412.240
8 - 9 411.980 421.920 415.640 415.665 419.685

10 l 418.145 429 740 422.415 422.440 427.135
11 436.635 453.200 442.735 442.775 449.480
12 448 960 468.840 456.280 456.330 464.375
13 462.520 486.045 471.185 471.240 480.760
14 485.945 515.765 496.920 496.995 509 060
15 504.435 539.225 517.240 517.325 531.405
16 700.250 743.325 716 110 716.215 733.640
17 762.765 813.570 781.470 781.595 802.150
18 817 060 873385 837 795 837.935 860.725
19 879.575 943.630 903.155 903.315 929.230
20 937 975 1.008.660 964 000 964.175 992.770
21 1.000.490 1.078.905 1.029.360 1.029.550 1.061.280
22 1.061005 1.149.150 1.094 720 1.094.930 1.129.785
23 1.117.300 1.208.965 1.151.045 1.151.270 1.188.360
24 1.179810 1.279.210 1.216.405 1 216.650 1.256.865
25 1.242.325 1.349.445 1.281.765 1.282.025 1.325.375
26 1.411 670 1.555.250 1.464.530 1.464.880 1.522.975
27 1.481.375 1.634.615 1.537.790 1.538.165 1.600.170
28 1.551.080 1.713.985 1.611.055 1.611.450 1.677.365
29 1.620.785 1.793.350 1.684.315 1.684.740 1.754.560
30 1.690 485 1.872.720 1.757.575 1.758.025 1.831.755

Fonte: ITALIA OGGI

Le modalità per la revisione dei vei
coli a motore e dei rimorchi per il 
1992 sono state fomite da un recente 
decreto del Ministero dei Trasporti. 
Dovranno essere quindi sottoposte 
alla revisione per il 1992:
-  a) autovetture ad uso privato 

immatricolate per la prima volta 
con targa italiana entro il 
31.12.81, escluse quelle 
sottoposte a prova di 
accertamento nel 1992 o nel 
quadriennio precedente;

-  b) gli autoveicoli per trasporto 
promiscuo di cose o persone 
immatricolate per la prima volta 
entro il 31.12.86, eccetto quelle 
sottoposte a prove di 
accertamento nel 1992 o nel 
triennio precedente;

-  c) autobus, autoveicoli isolati o 
rimorchi con massa complessiva 
a pieno carico superiore a 3,5 
tonnellate.

Il calendario 
delle revisioni
Te rm in e  ultim o U ltim a  cifra
per la revisione della targa

31 marzo 1992 1 ,2  o 3

30 giugno 1992 4, 5 o 6

30 settembre 1992 7, 8 o 9

31 ottobre 1992 0

Fonte: IL SOLE 24 ORE
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LOMBARDIA:
LEGGE REGIONALE 
SULL ARTIGIANATO
Il Consiglio Regionale Lombardo ha 
approvato la delibera di attuazione 
della L.R. 17/90 riguardante gli in
terventi a sostegno dello sviluppo e 
della promozione dell'artigianato 
lombardo.I campi di interesse ri
guardano la ricerca applicata, l'assi
stenza tecnica, la promozione 
dell'innovazione tecnologica, con
tratti di associazione in partecipazio
ne, l'agevolazione per impianti 
antinquinamento e per attività di ex
port. ■

FERROVIE:
VIDIMAZIONE BIGLIETTI
Le Ferrovie dello Stato fanno sapere 
che i biglietti privi di data - in parti
colare quelli relativi al ritorno di 
viaggi effettuati con biglietto di an
data e ritorno - devono essere vidi
mati presso:
-  sportelli stazione:
-  agenzie di viaggio;
-  macchinette obliteratrici

installate in alcune stazioni.
In alternativa, onde evitare eccessi
ve perdite di tempo, è possibile pro
cedere alla auto vidimazione 
scrivendo sul biglietto la data di uti
lizzo seguita dalla propria firma.
Tali operazioni dovranno essere ef
fettuate prima di salire sul treno. 
Sanzioni. L. 30.000 di multa per il 
viaggiatore privo di biglietto o di da
ta di inizio validità. L. 15.000 di pe
nalità per chi viaggia in classe 
superiore a quella riportata sul bi
glietto. ■

TASSE DI CONCESSIONE 
PAGABILI CON MARCHE
Numerose tasse di Concessione Go
vernativa possono da quest'anno es
sere corrisposte anche con marche 
da bollo!
Segnaliamo le più significative:

— atti di cittadinanza stato
— licenza annuale per porto di 

pistola;
— numerazione. bollatura e 

vidimazione annuale del libro 
giornale, del libro inventari e 
degli altri libri obbligatori ;

— rilascio di patenti di abilitazione 
alla guida di veicoli.

Se riferentesi ad un rilascio, rinnovo, 
ad un visto o ad una vidimazione, le 
marche dovranno essere consegnate 
all'ufficio o al pubblico ufficiale ad
detto che effettuerà l'annullamento.

REGISTRO IMPRESE 
EUROPEE
La CERVED, società informatica 
della Camera di Commercio, ha si
glato con la Commissione della Co
munità Europea un contratto per la 
formazione della European Business 
Register.
11 progetto consentirà agli operatori 
economici comunitari di accedere 
per via telegrafica ai dati dei registri 
di imprese presenti nei vari Paesi 
CEE.
La realizzazione dell’iniziativa è 
prevista per la seconda metà del 
1993. ■

NUOVI HOTEL 
IN PROVINCIA

Nei pressi deM’uscita 
autostradale Casale Sud è 
stato inaugurato il 25 gennaio 
il BUSINESS HOTEL, 3 Stelle, 
52 camere di cui 9 
appartamenti con angolo 
cottura. Le camere sono tutte 
dotate di bagno, telefono, TV 
color, collegamento fax, 
cassaforte, aria condizionata e 
parcheggio. Il servizio di I” 
colazione è incluso.
Per informazioni: Business 
s.r.l. - 15033 Casale
Monferrato - Str. Valenza 4/g - 
tei. 0142/456400 - fax
0142/456446.

Dal 1' gennaio 1992 è in fun
zione l’HOTEL VILLA GIULIA. 
Situato in Tortona, all’imbocco 
della Statale per Alessandria a 
500 metri dai caselli autostra
dali.
L’Hotel, 4 stelle, dispone di 
numerosi comforts tra cui sala 
riunioni attrezzata e parcheg
gio privato. Tutte le camere 
dispongono di telefono, fax, 
TV color, frigo-bar, climatizza
zione, cassetta di sicurezza. 
Per informazioni: HOTEL VIL
LA GIULIA - S.S. per Alessan
dria, 3/A - Tel. 0131/862396, 
Fax 0131/868561.
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CONSORZIO GARANZIA CREDITO

CONTROLLIAMO GLI ESTRATTI CONTO RANCAR!
Una cosa che il correntista deve sempre fare in qualsiasi momento è il controllo dei costi risultanti dall’ultimo foglie 
della staffa dell’estratto conto di fine trimestre.
Tutto ciò è determinante in questo periodo dove nel giro di circa 30 giorni le condizioni passive per il cliente hanno su
bito sensibili ritocchi come i costi per singola operazione e il numero dei giorni di valuta applicati sui versamenti, i costi 
per l'incasso o il ritiro degli effetti e i giorni-banca calcolati sul portafoglio (sconto, salvo buon fine o al dopo incasso 
presentati alle banche per l'incasso.
Controllateli sempre questi dati oppure venite presso l'ufficio del Consorzio ed insieme li verificheremo perchè è facile 
avere risposte di questo tipo dagli istituti di Credito: "Ormài per il passato non possiamo fare più nulla ma per il futuri 
stia tranquillon. Questa frase da, senza alcun dubbio, soddisfazioni future, ma certamente non Vi consentirà di recupera
re i maggiori costi sostenuti nel periodo ormai trascorso.

Quanto su esposto Ve lo abbiamo già ripetuto in altre occasioni ma non ci stancheremo mai di ripeterlo perchè è nostre 
compito precipuo - oltre il garantire linee di credito - quello di far si che i nostri Consorziati paghino su conti convenzio
nati i tassi ed i costi pattuiti con le banche aderenti alle convenzioni (nel prossimo numero pubblicheremo i tassi ed i co
sti che decorreranno dall'1.1.1992) e che sui conti personali e non legati alla convenzione abbiano a pagare un equo e 
giusto costo rapportato, ovviamente, alle capacità economiche e di lavoro degli stessi.
Siamo in attesa dei decreti di attuazione che dovrebbero dar vita ed applicazione alla legge di cui già Vi parlammo ne) 
numero di ottobre '91.

Stiamo anche cercando di stringere accordi con primarie società di leasing per poter usufruire di questa opportunità fi
nanziaria a tassi e costi sempre più contenuti onde poter massimizzare il contenimento dei costi finanziari.
E' allo studio inoltre la possibilità di organizzare alcuni incontri serali per conoscere a fondo ed analizzare in ogni sue 
aspetto gli estratti conto bancari e la tipologia dei finanziamenti bancari onde poter ottimizzare i costi ed organizzare 
correttamente gli utilizzi bancari.

Siamo certi che ascolterete i nostri consigli e se lo riterrete opportuno potrete recarvi presso il nostro ufficio in Valen
za, Vicolo Vimercate 1, tei. 953072, per avere tutti quei chiarimenti finanziari e bancari che vorrete. ■

STOCCAGGIO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI

Come già riportato sull’AOV Notizie n. 11/12 ,1991, le aziende orafe che abbiano in 
stoccaggio provvisorio rifiuti tossico-nocivi debbono, entro il 3 maggio 1992, 
iscriversi in elenchi speciali ad esse riservati presso le competenti sezioni regionali e 
provinciali dell’Albo.
La Provincia di Alessandria - Ufficio Ecologia - sta inviando alle aziende una circolare 
tesa a ricordare la necessità adempiere a tale obbligo.
Sul prossimo numero di AOV Notizie forniremo precisazioni e chiarimenti sulle 
modalità di iscrizione.
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RICHIESTE DI LAVORO

IMPIEGATI / INTERPRETI
AM ISAM) Nicoletta - Valenza, Circonvallazione Ovest 35/A - di anni 25, diploma linguistico, buona conoscenza 
dell’uso del computer e con precedenti esperienze di lavoro, cerca impiego.

FAVA Barbara - Sezzadio, Via Convento 21, tei. 0131/703485 - di anni 22, diplomata all’Istituto Statale d’Arte "B 
Celimi" di Valenza, cerca lavoro come impiegata e/o disegnatrice presso azienda orafa.

FERRARIS Maria Grazia - Castellazzo Bormida, Vicolo Sant'Antonio 3, tei. 0131/270430 - di anni 21, diplomata ir 
ragioneria, buona conoscenza di inglese e francese, esperienza lavorativa precedente presso studio di ragioneria, cerca 
impiego presso azienda.

NOVELLI Stefania - San Giorgio Monferrato. Str. Casale-Asti 146, tei. 0142/806137 - di anni 27, diploma di tradutto
re-corrispondente in lingue francese, inglese e spagnolo, si offre come standista e/o interprete in occasione di mostre c 
fiere. Precedente esperienza lavorativa presso Casa di Spedizioni.

PONZALENO Marco - Alessandria, Via Cordara 42, tei. 0131/65666 - di anni 29, diploma di perito industriale, lingue 
conosciute inglese e russo, con disponibilità a viaggiare anche all’estero, ricerca lavoro con mansioni tecniche e com
merciali.

TRAVAGLINI Monica - Valenza, Via Martiri di Cefalonia 43, tei. 0131/946872 - di anni 28, segretaria d’azienda, lin
gue conosciute inglese e francese e precedenti esperienze lavorative, cerca lavoro presso azienda valenzana.

VESPOLI Barbara - San Salvatore Monferrato, Via Amisano 44, tei. 0131/233573 - di anni 20, diploma liceo lingui
stico (inglese e francese), precedenti esperienze di interpretariato, si offre in qualità di interprete e/o traduttrice per fiere 
e mostre o di impiegata presso azienda.

OPERAI ORAEI
GASPARINI Luigi - Occimiano, tei. 0142/809265 - referenziato, 30 anni di esperienza presso azienda orafa qua
le fonditore oro e platino, cerca posto di lavoro presso azienda del settore.

ZANOTTI Marta - Tortona, Bastioni della Biscia 28, tei. 0131/861642 - di anni 20, diplomata all’Istituto Statale d’Ar
te "B.Cellini" di Valenza, ricerca lavoro come disegnatrice di modelli e/o operaia orafa.

DI MASI Silvano - 80055 Portici (NA), Via Immacolata 49 - di anni 20, diplomato alla sez. oreficeria dell’Istituto Sta
tale d’Arte di Torre del Greco, ricerca lavoro in qualità di progettista-disegnatore e/o apprendista presso azienda orafa.

VARIE
BENEDETTO Luigi - Valenza, Corso Matteotti 98, tei. 0131/927113 - referenziato, si offre per lavori di fiducia, 
anche mezza giornata, presso azienda valenzana.

GENNARI Leonardo - Mirandola (MO), Via Smerieri 22, tei. 0535/21186 - di anni 33, si propone in qualità di rappre
sentante.
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I BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 1.840 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca Popolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese 
Istituto Nazionale di Credito Edilizio 
Banca Novara (Suisse)
Banque de l’Union Maritime et Financière 
Banca Novara (UK)
Banca Novara International

Filiale di Lussemburgo
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Londra, Madrid, 
New York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 31.948 miliardi
Raccolta complessiva: 59.802 miliardi 
Impieghi totali: 25.433 miliardi

Gruppo

Banca Popolare di Novara



TUTTE LE PIETRE, 
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RIPARAZIONI 
PER PICCO LISSIM I 

O  GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SER VIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCOLE E  GRAND! QUANTITÀ

7
IM PORTAZIONE DIRETTA

8
UNA OUAL/TA CHE DURA DA

9
UN RAPPORTO D / LAVORO 

CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580
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