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Sulla richiesta di aumentare gli sgravi economici per gli

autoveicoli degli agenti di commercio utilizzati per lavoro,

recentemente avanzata dall'Usarci (Unione agenti e rappresentanti di

commercio), interviene l'amministrazione comunale alessandrina. In

Italia sono circa 280 mila gli agenti di commercio, ovvero coloro

che versano i contributi all'Ente previdenziale Enasarco, 1940 dei

quali alessandrini. Anche ad Alessandria, pertanto, e' operativa

un'associazione aderente alla Federazione nazionale Usarci, che

recentemente, a seguito del Congresso nazionale svoltosi a Verona,

ha rinnovato i propri quadri dirigenti. Presidente per la provincia

di Alessandria e' stato eletto Vito Beneventi (che sostituisce la

figura storica di Mario Angeleri, al quale e' stata riconosciuta la

presidenza onoraria), mentre nel ruolo di vicepresidente con

funzioni operative e' stato riconfermato Armando Mighetto. Spiegano

Beneventi e Mighetto: <<L'attuale crisi economica, combinata con la

pressione fiscale e contributiva, ha provocato negli ultimi anni una

riduzione del 30% nei ricavi degli operatori, in particolare nei

comparti delle vendite di prodotti industriali, dei materiali

elettrici, dell'abbigliamento>>. Il consigliere al Comune di

Alessandria, Mario Bocchio, interviene sulla vicenda e aggiunge:

<<Si sono verificate riduzioni fino al 40%, con un trend negativo

del 10% anche in un comparto considerato ''sicuro'' come quello

alimentare, riprendendo quanto evidenziato dalla stessa Usarci. Il

quadro generale della situazione della categoria e' stato illustrato

dalle diverse organizzazioni sindacali nel corso dell'audizione

della Commissione straordinaria di Controllo prezzi del Senato della

Repubblica del 17 febbraio scorso>>. Il consigliere Bocchio ha

presentato un'interpellanza per chiedere all'amministrazione

comunale <<di farsi carico di portare all'attenzione del governo le

difficolta' che il comparto sta attraversando, unitamente a delle

proposte ''a costo limitato'' che darebbero respiro alla categoria

in una fase particolarmente delicata>>. Nella seduta di giovedi' 5

agosto svoltasi nel municipio alessandrino, l'assessore al Commercio,

 Manuela Ulandi, ha risposto a Bocchio annunciando che <<nella

fattispecie l'amministrazione comunale si fara' carico di sostenere

due richieste concrete e fattibili: l'introduzione dell'elevazione

dagli attuali 25.822 euro a 50 mila euro del massimale del valore

imponibile fissato dall'art. 164 del T.U.I.R. per la deducibilita'
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dei costi d'acquisto (o leasing) delle autovetture>>. Ha aggiunto

l'assessore Ulandi: <<Essendo l'autovettura un bene chiaramente

strumentale per gli agenti di commercio, sarebbe opportuno rivedere

un limite di deducibilita' stabilito ormai piu' di dieci anni fa.

Questo anche in considerazione del fatto che molti agenti di

commercio chiedono di portare questa deducibilita' fino al 100%,

come avviene per le altre categorie di imprenditori ed i loro beni

strumentali. E la previsione del diritto all'ottenimento della

patente professionale, cosi' come avviene per le altre categorie

professionali (per esempio tassisti, camionisti, noleggiatori)

costrette come gli agenti di commercio all'uso dell'autovettura per

lo svolgimento del proprio lavoro>>. In quell'incontro il sindaco di

Alessandria, Piercarlo Fabbio, ha comunicato, recependo le

sollecitazioni, di aver prontamente scritto al sottosegretario di

Stato, onorevole Gianni Letta. 
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