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Messaggi del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
e del Capo del Governo Matteo Renzi

56° Assemblea Nazionale Usarci

VENEZI A
Associazione sindacale provinciale

tenutasi il 22 23 maggio a Portonovo-Ancona
clicca qui

CAAF
Contabilità Fiscale

FIRR-PRESCRIZIONE

Il FIRR si prescrive in 10 anni
Il Firr generalmente viene versato direttamente dall'Enasarco all'agente
nel momento della cessazione del rapporto con la mandante. In caso che
ciò non avvenga gli agenti devono farne richiesta al più presto. E'
importante ricordarsi che l'indennità di risoluzione rapporto si prescrive in
10 anni, per cui, dopo tale termine, potreste anche perderne il diritto.

______________________________________________________

CORPORATE
Agenti Certificati di Qualità DT58

FORMAZIONE
Corsi di formazione e qualificazione
per Agenti

CCIAA-DIRITTO ANNUALE

Sede e uffici:

Il Diritto Annuale si paga entro il 16 giugno

30175 VENEZIA - Marghera
Via Fratelli Bandiera 38

Il Ministero dello sviluppo economico ha confermato gli importi dello
scorso anno dei diritti annuali da versare alle Camere di Commercio.
L'importo da pagare per gli Agenti di Commercio è di €. 88. e si deve
effettuare con F24 telematico entro il 16 giugno o entro i 30 gg. successivi
con una maggiorazione dello 0,40%. Si può compensare con eventuali
crediti di imposta.

tel. 041.930178 - Fax 041.937009
E-mail: segreteria@usarcivenezia.it

______________________________________________________
PEC- CCIAA

E' necessario rinnovare a scadenza la PEC
si ricorda che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria per tutti
gli Agenti iscritti al Registro Imprese. Quindi in prossimità della scadenza
annuale è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al
rinnovo. E' obbligatorio comunicare alla Camera di Commercio eventuali
variazioni in quanto l'indirizzo che appare in visura e nei certificati deve
essere sempre valido e attivo.

_____________________________________________________

Orari apertura segreteria:
- mattino: 9.30 - 12.00
dal lunedì al venerdì
- pomeriggio: 16 - 18.30
lunedì e mercoledì
consulenze e informazioni solo su
appuntamento

FISCO-CARBURANTI

Se la scheda carburanti è falsa la dichiarazione è
fraudolenta
Una recente sentenza della Cassazione 18698/2014 prevede che chi usa
schede carburante, recanti operazioni inesistenti o aumentate, commette
reato per "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 Dlgs 74/2000). Questo è un
reato che prevede la reclusione. Attenzione quindi!

_____________________________________________________

INPS-INDENNIZZO

Sono attive tutte le procedure per l'indennizzo
l'INPS, ricevuto il consenso dei Ministeri competenti, ha diramato a tutte
le sedi periferiche le istruzioni per la concessione dell'Indennizzo per la
Cessazione anticipata dell'attività. Sono interessati tutti gli agenti che, fra
il 2009 e il 2016 hanno compiuto o compiranno i 62 anni se uomini e 57
se donne. Coloro che negli anni scorsi hanno visto sospeso l'indennizzo
prima di aver maturato l'età pensionabile potranno chiederne la proroga.
Gli interessati devono consultare la nostra segreteria al più presto.

_____________________________________________________

pubblicità

tel. 041.997238
www.infortunisticabaraldi.it

A.E.C.-CONCORRENZA

Anche un solo affare in concorrenza può portare
alla risoluzione
Anche un solo affare, fatto in modo occasionale con un'azienda in
concorrenza, può comportare la risoluzione per giusta causa del contratto.
La concorrenza può essere dimostrata anche con testimonianze o con
documenti che provano il coinvolgimento dell'agente nell'affare, non
necessariamente solo con un contratto d'agenzia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla nostra segreteria
o su www.usarcivenezia.it

OFFERTE MANDATI SU

Nuovi mandati dall’Austria

Offerte di Mandati
su www.usarcivenezia.it

SCADENZIARIO DI GIUGNO
16.06: IVA – per i contribuenti mensili, versamento dell’imposta del
mese di maggio.
16.06: ritenute d’acconto – versamento delle ritenute d’acconto
effettuate su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di
maggio.
16.06: TASI - versamento dell'acconto per le case relativo all'anno 2014
per i comuni che hanno già fissato la percentuale.
16.06: Irpef - Irap - Add.le reg.le e com.le - Contributi Inps versamento in unica soluzione, o della 1° rata, a titolo di saldo per l'anno
2013 e versamento del primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna
maggiorazione.
a cura di USARCI Servizi Caaf
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