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Lunedì 14 luglio, presso la sede ANGAISA, si
è tenuta una tavola rotonda promossa dalla
testata associativa “Blu&Rosso”, che ha visto

la partecipazione di tutte le principali Associazioni
industriali del settore e di alcuni autorevoli rappre-
sentanti della distribuzione associata, invitati a con-
frontarsi, a trecentosessanta gradi, sui fenomeni che
stanno trasformando il Mercato idrotermosanitario e
che rischiano di mettere in discussione ruoli e fun-
zioni di tutti gli attori della filiera. 
Un momento di confronto aperto e costruttivo, che
era già stato avviato nei mesi scorsi dall’Associazio-
ne con un pubblico invito rivolto alle Industrie, per
cercare di consolidare ulteriormente un rapporto di
partnership strategica all’insegna della comunicazio-
ne e condivisione delle rispettive politiche commer-
ciali. 
I Presidenti di AQUA ITALIA, ASSOBAGNO, ASSO-
TERMICA, AVR e CONFINDUSTRIA CERAMICA,
per la produzione, ed Il Presidente ANGAISA Stefa-
no Riolfi (SVAI Spa), unitamente ai soci ANGAISA
Mauro Odorisio (ODORISIO Spa) e Mariano Crova-
to (MA&MA Srl), per la distribuzione, hanno affronta-
to alcuni dei “punti critici” che stanno ridefinendo, al-
meno parzialmente, i profili strategici dei soggetti
che operano all’interno della filiera di riferimento. 
Il moderatore Massimiliano Carbonaro, giornalista
de “Il Sole 24 Ore/Edilizia e Territorio”, ha coordina-
to un ampio e animato dibattito, che ha preso in
considerazione anche gli scenari di medio e lungo
periodo.
Il Presidente ANGAISA Riolfi, dopo aver sottolineato
l’elevato numero di produttori presenti nel Mercato
italiano di settore, un dato che di fatto può favorire
la ricerca di canali alternativi a quello della distribu-
zione tradizionale, ha auspicato l’adozione di strate-
gie commerciali chiare e coerenti da parte dei forni-
tori, che possano favorire la definizione e il manteni-
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mento di obiettivi condivisi all’interno di uno scenario
sempre più complesso.
Una complessità destinata ad accrescersi ulterior-
mente, ha sottolineato il Presidente di ASSOTERMI-
CA Paola Ferroli: la filiera è destinata a subire sem-
pre di più l’impatto delle nuove tecnologie e delle
normative che, a livello europeo, stanno già oggi ri-
definendo gli standard di rendimento energetico e la
loro modalità di classificazione.
Già oggi, del resto, i diversi livelli di produzione nor-
mativa in Italia, nazionale e regionale, rendono ne-
cessario dedicare un’attenzione costante all’aggior-
namento professionale e alla formazione, per esse-
re in grado di gestire l’evoluzione del mercato: ri-
spetto alla quale, anche se sono probabili alcune
“scosse di assestamento”, appaiono difficilmente
ipotizzabili effettivi scavalcamenti e sovrapposizioni
di ruoli. Sull’importanza della funzione del canale di-
stributivo hanno posto l’accento Lorenzo Tadini Pre-
sidente di AQUA ITALIA, e Vittorio Borelli, Presiden-
te della Commissione Attività Promozionali Fiere di
CONFINDUSTRIA CERAMICA. Per Tadini, il ruolo
della distribuzione resta fondamentale: sarà neces-
sario, anche in futuro, operare insieme per cercare
di dare risposte “di sistema” alle attese del Mercato.
La formazione, in ambito tecnico, sarà ancora più
imprescindibile. E il problema del “salto della distri-
buzione”? La parola d’ordine, ha risposto Tadini, è
“scegliersi”. Per Vittorio Borelli, la grande maggio-
ranza dei produttori di piastrelle continua a ritenere
strategica la partnership con i distributori italiani. A
fronte di un 70% circa di esportazioni, il 30% è vei-
colato sul mercato nazionale attraverso distributori
che mettono a disposizione della propria clientela,
professionale e non, un patrimonio fondamentale di
competenze tecniche su cui contare, anche nella fa-
se post-vendita.
Per Mauro Odorisio, la distribuzione qualificata, rap-

Cambiano i Mercati, 
cambieranno anche le filiere?

Produzione e Distribuzione si confrontano sulle dinamiche evolutive del Settore
presentata da ANGAISA, ha tutto l’interesse a con-
solidare ulteriormente e ottimizzare le sinergie con
quei fornitori che operano in maniera trasparente e
coerente, attraverso una effettiva condivisione di
obiettivi, all’insegna di una collaborazione “praticata”
nei fatti e non solo dichiarata.
La ricerca della massimizzazione del profitto del re-
sto, se prescinde dalla salvaguardia dei rapporti di
filiera, rischia di ingenerare situazioni caotiche che
non giovano a nessuno.
Di fronte ad un consumatore sempre più smaliziato
ed informato, ha puntualizzato Gianluca Marvelli,
Presidente di ASSOBAGNO, il distributore resterà l’
“attore” insostituibile a cui fare riferimento, in grado
di coniugare il proprio brand al “brand prodotto”, at-
traverso personale qualificato e costantemente ag-
giornato, in grado di gestire al meglio i processi di
vendita.
Mariano Crovato ha posto l’accento sul rischio di
politiche commerciali miopi e superficiali: la distribu-
zione deve saper scegliere i propri partner commer-
ciali, valutandone le ricadute positive o negative in
termini di costi, benefici, vantaggi competitivi, perse-
guendo economie di scala e strategie condivise per
proporsi sul Mercato non come singoli “giocatori” in-
dipendenti (o peggio, alternativi) ma come un vero
sistema integrato efficace ed efficiente.
Secondo Maurizio Brancaleoni, Presidente di AVR,
si può fare molto – e le Associazioni di categoria
hanno un preciso ruolo da svolgere in questo senso
- per prevenire equivoci fra i diversi protagonisti del
Mercato e promuovere azioni comuni che consolidi-
no il rapporto di partnership, nel pieno rispetto delle
autonomie e della libera concorrenza; proprio per
fronteggiare insieme questi futuri scenari di maggio-
re complessità, l’Industria avrà sempre più bisogno
di poter contare su distributori che sappiano dedica-
re risorse ed energie alla formazione costante delle
proprie strutture di vendita.
Al termine, il Presidente ANGAISA Stefano Riolfi ha
ribadito che un canale di qualità non potrà comun-
que fare a meno della distribuzione tradizionale.
Raccogliendo gli spunti emersi nel corso del dibatti-
to, Riolfi ha riconosciuto che in termini di formazione
e assistenza al cliente, la distribuzione italiana ha
saputo investire risorse soprattutto sul fronte esteti-
co, mentre molto può e dovrà essere fatto in futuro
per gestire un’evoluzione del settore tecnico sempre
più rapida e dirompente: anche su questo terreno
Produzione e Distribuzione saranno chiamate a
confrontarsi, costruttivamente e senza remore, nei
prossimi anni.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari



sponibile all’interno del portale associativo), l’Agenzia
delle Entrate ha preso in esame le diverse tipologie
di interventi, legati alla sostituzione di un impianto di
climatizzazione invernale, che consentono di usufrui-
re della detrazione fiscale 55%, introdotta dalla legge
n. 296/2006 e la cui efficacia è stata prorogata fino al
31.12.2010. Con uno specifico interpello erano stati
richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di fruire
della detrazione in caso di lavori di sostituzione di un
impianto di riscaldamento funzionante a radiatori e
caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento.
A tale proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa
negativamente, precisando quanto segue:
1) non sono agevolabili gli interventi di sostituzio-

ne di impianti di climatizzazione invernale qua-
lora vengano installate tipologie di impianto di-
verse da quelle espressamente previste dalla
normativa, e cioè: impianti dotati di caldaie a
condensazione; impianti dotati di pompe di ca-
lore ad alta efficienza; impianti geotermici a
bassa entalpia;

2) nei casi di sostituzione di impianti “agevolabili”
è possibile tenere conto solo delle spese “stret-
tamente connesse alla realizzazione dell’inter-
vento che assicura il risparmio energetico”;

3) nel caso in cui il contribuente sostenga le spe-
se mediante pagamenti rateali, “tale modalità di
pagamento non ostacola il riconoscimento del-
l’agevolazione” a condizione che le rate venga-
no pagate mediante bonifico bancario o posta-
le, negli anni di vigenza della disposizione age-
volativa.

LINK: www.angaisa.it � Normativa Fiscale � De-
trazioni fiscali � 55% Risparmio energetico.

Libro unico del lavoro
Decreto di attuazione

E’ stato firmato nei giorni scorsi dal Ministro del La-
voro, e quindi trasmesso alla registrazione della Cor-
te dei Conti, il decreto di attuazione relativo al “libro
unico del lavoro”, previsto dalla cosiddetta “manovra
d’estate” (decreto legge n. 112/2008). Come ha pun-
tualizzato la Direzione Attività Ispettive con la nota
prot. 0009009, l’operatività del provvedimento conte-
nuto nel decreto 112/2008 è legata all’effettiva ema-
nazione del provvedimento attuativo, chiamato a sta-
bilire modalità, tempi di tenuta, conservazione e di-
sciplina del relativo periodo transitorio. In attesa di
poter dare notizia dell’avvenuta pubblicazione del
decreto sulla “Gazzetta Ufficiale”, riteniamo utile sin-
tetizzare di seguito alcuni dei punti più rilevanti:
1) L’adozione del libro unico, che sostituirà il libro

matricola e il libro paga, dovrà essere effettuata
entro il periodo di paga di dicembre 2008; fino a
quel momento i datori di lavoro potranno adem-
piere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro mediante la corretta e regolare
tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e
presenze o del registro dei lavoranti e del libret-
to personale di controllo per i lavoranti a domici-
lio, debitamente compilati ed aggiornati;

CONAI
Variazione contributo ambientale legno

Il Consiglio di Amministrazione CONAI, su proposta di
Rilegno - il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recu-
pero e il Riciclaggio degli imballaggi di Legno - ha deli-
berato la variazione del Contributo Ambientale sugli im-
ballaggi in legno a partire dal 1° gennaio 2009. A decor-
rere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 4,00
Euro/ton a 8 Euro/ton. Tale decisione, secondo quanto
precisato dal CONAI, si è resa necessaria per poter ga-
rantire l'equilibrio economico della filiera consortile, in
considerazione dei crescenti costi legati alla raccolta e al
trasporto di detto materiale.
Ricordiamo infine che per ogni informazione sull’adesio-
ne e l’applicazione del Contributo Ambientale è attivo,
presso il Conai, il numero verde 800337799. 

Testo Unico Sicurezza
Comunicazione INAIL

Il nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro,
all’art. 18 comma 1, lettera aa) prevede che “il datore di
lavoro…. e i dirigenti …. devono …. comunicare annual-
mente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza”.
A tale proposito l’INAIL ha diffuso una nota alle proprie
strutture territoriali in cui comunica che si stanno appron-
tando le modalità, ispirate alla massima semplificazione,
atte a ricevere quanto previsto dalla disposizione di leg-
ge. Tali modalità, unitamente ai termini per l’effettuazione
delle comunicazioni in argomento, appena pronte, ver-
ranno tempestivamente rese note.
Al fine di dare una informazione completa, l’INAIL preci-
sa altresì che, nelle more, i datori di lavoro non dovran-
no effettuare alcun adempimento.

Detrazioni fiscali per motori elettrici ed inverter.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
25 giugno 2008 il D.M. 9 aprile 2008 recante “Dispo-
sizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese so-
stenute per l’acquisto e l’installazione di motori ad
elevata efficienza e variatori di velocità (inverter) di
cui all’articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296”.
Il decreto in esame rende valida per il triennio 2008-
2010 l’incentivazione per l’acquisto e installazione di
motori elettrici ad elevata efficienza e variatori di ve-
locità (inverter) introdotta dalla Legge Finanziaria per
il 2007, attuata con il D.M. 19 febbraio 2007 per il
periodo valido sino al 31 dicembre 2007, e successi-
vamente prorogata sino al 31 dicembre 2010 con la
manovra Finanziaria 2008.
Il D.M. 9 aprile 2008 ricalca pressoché fedelmente il
precedente D.M. 19 febbraio 2007, introducendo le
seguenti novità:

�� aggiornamento delle date per la fruizione del
beneficio nel triennio 2008-2010;

�� semplificazione delle modalità di trasmissione
della documentazione attraverso la sola comu-
nicazione informatica di cui al sito dell’ENEA
www.acs.enea.it

Nel rinviare le aziende interessate alla lettura del ci-
tato provvedimento e dei relativi allegati (disponibili
all’interno del portale associativo), ne riportiamo di
seguito i punti principali.
Chi può fruire degli incentivi. I beneficiari sono so-
prattutto imprese e società ma possono esserlo in
generale tutti i contribuenti, siano essi persone fisi-
che o professionisti. Condizione essenziale è che
questi siano comunque gli utilizzatori finali interessati
a ridurre i consumi e a migliorare la propria competi-
tività. 
Cosa è agevolato. L’acquisto e l’installazione o la
locazione finanziaria di motori elettrici  (es. ventilato-
re, pompa, impianto di aria compressa ecc.) asincro-
ni trifasi alimentati a 400 V e 50 Hz, a due o quattro
poli, che garantiscano un rendimento in linea con i
migliori standard italiani e europei e che siano utiliz-
zati in Italia. Inoltre la stessa agevolazione è riserva-
ta anche ai variatori di velocità (o inverter) applicati ai
motori elettrici e basati sul principio di variazione del-
la frequenza e della tensione di alimentazione.
Ammontare dell’incentivo. E’ il 20% della spesa to-
tale sostenuta, comprensiva dei costi di acquisto e
installazione, che deve essere detratto dall’imposta
lorda. Tuttavia il decreto fissa tetti massimi di acqui-
sto per ciascun motore o inverter per ogni fascia di
potenza, avendo come riferimento i prezzi di merca-
to e anche un costo massimo di installazione a for-
fait. In nessun caso la detrazione potrà superare i
1.500 euro per ciascun apparecchio.
Come viene concessa l’agevolazione. I beneficiari
devono conservare le fatture di acquisto e installa-
zione nonché la certificazione del produttore che at-
testi il rispetto dei requisiti previsti per poterle presen-
tare in caso di eventuale richiesta del fisco. Nel caso
in cui i motori vengano forniti all’interno di un altro
apparecchio, la fattura d’acquisto dovrà riportare se-
paratamente i costi relativi ad ogni singolo motore
con l’indicazione della potenza e dei codici prodotto.
Inoltre, deve essere compilata la scheda di cui all’al-
legato B del decreto, che deve essere quindi tra-
smessa all’ENEA, attraverso il sito internet
www.acs.enea.it, entro il 28 febbraio dell’anno suc-
cessivo al periodo d’imposta nel quale sono state so-
stenute le spese. Se il periodo d’imposta non coinci-
de con l’anno solare, l’invio avviene entro 60 giorni
dalla scadenza del periodo d’imposta. La ricevuta di
invio informatica deve essere conservata insieme al-
la documentazione. Infine, nel caso in cui il benefi-
ciario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi
devono essere consegnati a recuperatori autorizzati
che provvedano al loro riciclaggio.
LINK: www.angaisa.it � Normativa Fiscale � De-
trazioni fiscali � Motori elettrici e inverter.

Detrazione 55%
Impianti di riscaldamento a pavimento

Con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio scorso (di-
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terà l’applicazione nei confronti delle aziende non in
regola di un interesse di mora pari al tasso legale
(pari al 3% dal 1° gennaio 2008), maggiorato di 2
punti.

Nuovi limiti di reddito assegno nucleo familiare
Sono stati resi noti i nuovi limiti di reddito da prende-
re a riferimento, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30
giugno 2009, ai fini della corresponsione dell’asse-
gno per il nucleo familiare (ANF).
La rivalutazione dei predetti valori è stata operata in
base alla variazione del costo vita, accertata dall’Istat
nella misura dell’1,7%.
Si precisa, al riguardo, che le tabelle recanti i nuovi
livelli reddituali nonché gli importi delle prestazioni
spettanti dall’1.7.2008, in relazione al reddito ed alla
tipologia del nucleo familiare, sono direttamente rile-
vabili sul sito internet dell’INPS: www.inps.it.

Durata e rinnovo carta di identità
Chiarimenti ministeriali

Come anticipato nel precedente numero di “ANGAI-
SA Informa”, il decreto legge n. 112/2008, entrato in
vigore il 25 giugno scorso, ha esteso la validità della
carta di identità da 5 a 10 anni. La nuova disposizio-
ne, contenuta nell’articolo 31 del decreto legge n.
112/2008 (entrato in vigore il 25 giugno scorso), si
applica anche alle carte di identità in corso di validità
alla data del 25 giugno corrente anno.
Con la circolare n. 8 del 26 giugno 2008, il Diparti-
mento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione
Centrale per i Servizi Demografici del Ministero del-
l’Interno, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito; in
particolare, per quanto riguarda la carta di identità in
formato cartaceo:
1) nel caso di primo rilascio si apporrà automatica-

mente la scadenza decennale;
2) nel caso di carte di identità che compiano la

scadenza quinquennale a far data dal 26 giu-
gno 2008, il Comune dovrà procedere con la
convalida del documento originario per gli ulte-
riori cinque anni, apponendo la seguente postil-
la: “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del
D.L. 25/6/2008 n. 112 fino al…”

Privacy
Semplificazioni per le aziende

Con il recente provvedimento del 19.06.08, il Garan-
te per la protezione dei dati personali ha predisposto
una serie di chiarimenti e semplificazioni in materia
di privacy, volti a limitare l’impatto dei numerosi
adempimenti previsti dalla normativa. Nel rinviare le
aziende interessate alla lettura del provvedimento,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° lu-
glio 2008 (e comunque disponibile all’interno del por-
tale associativo), ne riportiamo di seguito, in sintesi,
due degli aspetti di maggior interesse.
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a) Mantenimento del TFR in azienda. Qualora il
lavoratore, nel corso del precedente rapporto,
abbia optato per il mantenimento del TFR in
azienda, il nuovo datore di lavoro dovrà conside-
rare ancora valida tale scelta. Resta salva, in
ogni caso, la possibilità per il lavoratore di rivede-
re in qualsiasi momento la propria scelta e con-
ferire il TFR maturando ad una forma pensionisti-
ca complementare.

b) Conferimento TFR a previdenza complemen-
tare. Qualora il lavoratore, nel corso del prece-
dente rapporto, abbia scelto di conferire il TFR
ad una forma pensionistica complementare, gli
adempimenti da attivare variano in relazione alla
circostanza che la relativa posizione individuale
sia stata o meno riscattata.
Nel caso in cui il lavoratore, trovandosi nelle con-
dizioni previste dalla legge, abbia effettuato il ri-
scatto integrale della posizione pensionistica co-
stituita nel corso del precedente rapporto, dovrà
operare una nuova scelta in merito alla destina-
zione del TFR. In questa ipotesi il nuovo datore
di lavoro dovrà invitare il lavoratore a compilare,
entro 6 mesi dall’assunzione, il modello TFR2.
Qualora allo scadere del semestre non sia stata
operata alcuna scelta (mancata compilazione e
consegna del modello TFR2), il datore di lavoro,
a partire dal mese successivo alla predetta sca-
denza, dovrà devolvere il TFR maturando al
Fondo pensionistico contrattuale di categoria (si-
lenzio- assenso).
Nel caso in cui il lavoratore, che si rioccupi nello
stesso settore, abbia già optato per il conferi-
mento del TFR a previdenza complementare,
ma non abbia operato il riscatto integrale della
posizione individuale, la scelta effettuata nel cor-
so del precedente rapporto resta valida.
In questo caso, il nuovo datore di lavoro dovrà
provvedere a conferire il TFR maturando al Fon-
do di appartenenza a decorrere dalla data di as-
sunzione. Qualora il lavoratore si rioccupi in un
settore di attività che comporti l’applicazione di
un CCNL diverso dal precedente e, quindi, ven-
gano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare alla quale aveva in
precedenza aderito, lo stesso dovrà essere invi-
tato ad indicare, entro i sei mesi successivi all’as-
sunzione, la forma di previdenza complementare
alla quale intende destinare il TFR maturando.
In questo caso, secondo la Covip, la scelta del
lavoratore dovrà essere limitata ad indicare uni-
camente la forma di previdenza complementare.

EST
Recupero contributi

EST, il fondo di assistenza sanitaria integrativa del
terziario, ha superato il milione di lavoratori iscritti,
con oltre 142.000 aziende aderenti. Con la recente
comunicazione del 30 giugno scorso, EST ha inoltre
reso noto che, a partire dal mese di settembre 2008,
verrà avviata un’azione per il recupero dei contributi
dovuti, ma non versati, dalle aziende iscritte.
A tale proposito viene ricordato che dal 1° gennaio
2009 il ritardato versamento dei contributi compor-

2) L’abrogazione del libro matricola e del libro pa-
ga resta subordinata all’entrata in vigore del de-
creto attuativo;

3) Nel libro unico dovranno essere annotati, per
ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo, tutti i dati relativi ai lavora-
tori (subordinari; collaboratori coordinati e conti-
nuativi; associati in partecipazione; a domicilio)
che prima erano oggetto di annotazione all’in-
terno dei vecchi libri obbligatori;

4) Sono previste tre distinte modalità di tenuta:
elaborazione e stampa meccanografica su fogli
mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni
pagina e vidimazione prima della messa in uso
presso l’INAIL o, in alternativa, con numerazio-
ne e vidimazione effettuata dai soggetti autoriz-
zati in sede di stampa del modulo continuo;
stampa laser con autorizzazione preventiva da
parte dell’INAIL alla stampa e generazione della
numerazione automatica; su supporti magnetici;

5) Il libro unico dovrà essere conservato presso la
sede legale del datore di lavoro o, in alternativa,
presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli
altri professionisti abilitati;

6) Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il li-
bro unico del lavoro per cinque anni dall’ultima
registrazione.

Nuovi rapporti di lavoro
Destinazione TFR

Per effetto della riforma introdotta dal decreto legisla-
tivo 252/2005, le assunzioni effettuate a partire dal
1.1.2007 comportano per il datore di lavoro l’obbligo
di porre in essere una serie di adempimenti finalizza-
ti ad accertare la posizione del dipendente in merito
alla destinazione del TFR. Tale esigenza diviene par-
ticolarmente significativa laddove il lavoratore assun-
to abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavo-
ro, nel corso del quale abbia già effettuato una scelta
circa la destinazione del TFR. Su questo tema è, di
recente, intervenuta la Commissione di Vigilanza sui
Fondi pensione (COVIP) che, con apposita delibera-
zione del 24 aprile 2008, ha ritenuto utile fornire
chiarimenti su specifiche situazioni che si verificano
in caso di attivazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Al riguardo, ferme restando tutte le normative di ca-
rattere generale che disciplinano il TFR e la contribu-
zione destinata a previdenza complementare, la
Commissione chiarisce come il datore di lavoro che
effettua l’assunzione debba, in primo luogo, verifica-
re quali scelte abbia operato il lavoratore in relazione
al precedente rapporto di lavoro.
A tal fine, dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposi-
ta dichiarazione, accompagnata da un’attestazione
del datore di lavoro di provenienza comprovante la
scelta a suo tempo effettuata.
In mancanza della predetta attestazione, la dichiara-
zione del lavoratore potrà essere corredata da altra
documentazione equipollente quale, ad esempio, co-
pia del modello TFR1 o TFR2 a suo tempo sotto-
scritto ovvero copia del modulo di adesione ad una
forma pensionistica complementare.
Acquisita la predetta documentazione, si potrebbero
configurare le seguenti situazioni.
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Convenzione ANGAISA/FOX & PARKER
Prosegue per tutto il 2008 la collaborazione 
ANGAISA/FOX & PARKER.
Grazie alla convenzione attualmente in vigore, tutte
le aziende associate possono usufruire dell’intera
gamma di servizi erogati da FOX & PARKER Spa,
azienda leader nel settore delle informazioni com-
merciali/recupero crediti, a condizioni di particolare
interesse. 
Gli sconti riservati ai Soci ANGAISA possono variare
tra il 10 ed il 40% circa, in funzione del numero di
“unità” acquistate e degli specifici servizi richiesti; ri-
cordiamo che FOX & PARKER fornisce, fra l’altro,
servizi relativi a:
�� Rating on line su tutte le imprese Italiane
�� Business Report personalizzati
�� Valutazione Fornitori
�� Analisi della Concorrenza
�� Recupero crediti
�� Marketing operativo e geomarketing
�� Distribuzione on line di tutti i dati resi disponibili

dalle Camere di Commercio, Conservatorie e
Tribunali.

La scheda di presentazione dell’accordo ANGAI-
SA/FOX & PARKER è disponibile all’interno del Por-
tale associativo.

Per ulteriori informazioni: 

FOX & PARKER Spa
Tel.: 011-35.25.35 r.a. 
Alessandra Gallizio
Francesca Pavese

Anna Prencipe
e-�: info@fox-parker.it

@: www.fox-parker.it

LINK: www.angaisa.it � Area Soci � Agevolazioni
Soci.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

In questo numero:

Inviare a:

LINK: www.angaisa.it � Normative � Area Legale
e legislativa � Privacy � Comunicazioni Garante.

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del 23 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 151
del 30.06.2008), sono stati resi noti i tassi d’interesse
effettivi globali medi validi ai fini della determinazione
dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° luglio – 30
settembre 2008. 
Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell’art.
2 della legge 108/96, tali tassi effettivi globali medi
devono essere aumentati della metà.
La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e
le relative classi di importo è consultabile all'interno
del sito internet ANGAISA.
LINK: www.angaisa.it � Area Legale e Legislativa
� Tassi soglia antiusura.

Convenzione ANGAISA/JUNGHEINRICH
Vi confermiamo che è tutt’ora in vigore la convenzio-
ne ANGAISA/JUNGHEINRICH: l’accordo-quadro
consente alle aziende associate di usufruire di
un’ampia gamma di prodotti e servizi relativi alla mo-
vimentazione delle merci, a condizioni di particolare
interesse. Gestita dalle singole filiali, l’organizzazione
JUNGHEINRICH conta oltre 360 tecnici esterni dota-
ti di furgoni attrezzati con l’assortimento di parti di
usura e di ricambio in funzione del parco carrelli. 
Vi ricordiamo che il Servizio Carrelli Usati offre car-
relli con garanzia e carrelli d'occasione "Primamano"
provenienti dalle flotte noleggio. JUNGHEINRICH of-
fre inoltre i servizi della Divisione Sistemi per la pro-
gettazione e la realizzazione di magazzini "chiavi in
mano". 
La scheda dettagliata relativa ai contenuti della con-
venzione è disponibile all’interno del portale
www.angaisa.it, nell’Area riservata alle aziende asso-
ciate.
LINK: www.angaisa.it � Area Soci � Agevolazioni
Soci.

1) Informativa. L’informativa, resa nei confronti
dei soggetti interessati dal trattamento dei dati
personali effettuato dall’azienda, deve essere
contenuta in un unico documento per tutti gli
aspetti del rapporto con l’interessato, e deve es-
sere redatta con un linguaggio semplice, ripor-
tando solo le informazioni essenziali. La prima
informativa può essere anche orale, mentre se
si preferisce la modalità scritta, si può inserirla
nel materiale cartaceo o nella corrispondenza
che si impiegano già, ordinariamente, per fina-
lità amministrative e contabili. Il citato provvedi-
mento del garante contiene anche un fac-simile
di informativa a cui fare riferimento.

2) Consenso preventivo. Il Garante ha precisato
che le aziende restano libere di inviare materia-
le pubblicitario a chi è stato loro cliente , senza
dover richiedere prima il consenso, rispettando
comunque il diritto del destinatario di opporsi ad
ulteriori invii. E’ previsto che il titolare del tratta-
mento che abbia già venduto un prodotto o pre-
stato un servizio a un interessato, nel quadro
dello svolgimento di ordinarie finalità ammini-
strative e contabili, potrà utilizzare i recapiti di
posta elettronica e di posta cartacea forniti dal-
l’interessato medesimo, per inviare ulteriore suo
materiale pubblicitario o promuovere una sua
vendita diretta o per compiere sue ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. Re-
sta inteso che l’attività promozionale deve ri-
guardare beni e servizi del medesimo titolare e
analoghi a quelli oggetto della vendita; l’interes-
sato, al momento della raccolta e in occasione
dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le
menzionate finalità, deve essere informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al tratta-
mento, in maniera agevole e gratuitamente, an-
che mediante l'utilizzo della posta elettronica o
del fax o del telefono e deve poter ottenere un
immediato riscontro che confermi l'interruzione
di tale trattamento.
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(Nome e Cognome)

(Telefax) (e-mail) (Timbro e Firma)

(Ragione Sociale)

Servizio Informativo ANGAISA
ANGAISA INFORMA N° 220 - Riservato ai Soci

� Detrazione fiscale motori elettrici e inverter. D. M. 9 aprile 2008.
� Detrazione fiscale 55%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 283/E del 07.07.08.
� Privacy. Provvedimento Garante del 19.06.2008.
� Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura.
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