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Agenti E Rappresentanti Di Commercio
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Ai sensi dell'art 74, comma 1, DLgs n 59/2010 il ruolo agenti e rappresentanti di commercio di cui all'art 2 della L n 204/1985 è stato soppresso
definitivamente 3 Disciplina del rapporto Alla disciplina legale del rapporto di agenzia si affianca l'applicazione degli accordi economici collettivi di
settore
GUIDA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO FONTI NORMATIVE L’esercizio della professione di agente e di rappresentante di commercio è
disciplinata dalla legge 3 maggio 1985 n 204, dal regolamento di attuazione dettato con il DM 21 agosto 1985, dal DLgs 59/2010 e dal DM 26102011
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio (legge 3
maggio 1985, n 204) Permangono, comunque, i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di cui alla predetta legge, nella
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
stenziali, per fornire più servizi di welfare integrativo agli agenti di commercio e ai consulenti finanziari In conclusione, se quasi ottant’anni fa fu
necessaria una giusta intuizio-ne per dare origine a Enasarco, così ora, in un contesto economico-so-ciale molto diverso, serve lungimiranza di …
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
agenti e rappresentanti di commercio dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio per la verifica della permanenza dei requisiti morali e
professionali – art 6 dm 26/10/2011 …
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi
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commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case
mandanti), sulla base di un contratto di
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
che esercita l’attività ai sensi dell’art 4 del DM 26/10/2011 – AGENTI E RAPPRESENTANTI Nel riquadro “note” relativamente ai soggetti che
prestano l’attività nell’impresa e qualificati genericamente come dipendenti (DIP) è opportuno precisare il tipo di rapporto con l’impresa qualora sia
diverso dal lavoro dipendente
Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità Iva ...
Edizione di venerdì 8 Novembre 2019 IVA Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità Iva autovetture di Luca Caramaschi In deroga alla
detrazione attualmente stabilita nella misura
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - Enasarco
stenziali, per fornire più servizi di welfare integrativo agli agenti di commercio e ai consulenti finanziari In conclusione, se quasi ottant’anni fa fu
necessaria una giusta intuizio-ne per dare origine a Enasarco, così ora, in un contesto economico-so-ciale molto diverso, serve lungimiranza di …
GUIDA AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
E di essere stato iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (opzione possibile fino al 12/05/2017) oppure: F
riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (DLgs 206/2007), opzione possibile per i soli cittadini che
abbiano conseguito il titolo di
Agenti e rappresentanti - Euroconference News
Per lo svolgimento delle attività di agenti e di rappresentanti di commercio, ai sensi dell’articolo 5 L 204/1985, è necessario il possesso di determinati
requisiti morali e personali
TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E ...
DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO TIPOLOGIA COSTO DEDUCIBILITA’ PER DETERMINARE IL REDDITO D’IMPRESA
DETRAIBILITÀ IVA Acquisto autovetture Ammortizzabile 80% su max € 25822,84 SI 100% Leasing autovetture Deducibile 80% su max € 25822,84 SI
100% Noleggio autovetture Deducibile 80% su max € 3615,20 (annuo) SI 100% (1)
ATTIVITA’ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Agenti e Rappresentanti di Commercio, pertanto dal 13 maggio 2012 l’inizio delle attività di Agente o Rappresentante di commercio devono essere
dichiarate all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l’attività
Agenti e rappresentanti di commercio - Principali codici ...
Agenti e rappresentanti di commercio - Principali codici attività ATECO 2007 461201 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e
simili; lubrificanti 461202 - Agenti e
Presentazione - Agenti e rappresentanti di commercio
Agenti e rappresentanti di commercio CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ Svolge l’attività di Agente di Commercio chi viene stabilmente incaricato,
da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate
www.confcommerciomilano.it
materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e
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dall'Enasarco; il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro
caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre piti
AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO
di agenti e rappresentanti di commercio disciplinata dalla legge n 204 del 03051985, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n 59”, in vigore dal 12 maggio 2012; Legge 7 agosto 1990, n 241 come modificata da L n 122/2010 - Articolo 19 “Segnalazione
certificata di …
Enti accreditati per i corsi abilitanti: Agenti e ...
Agenti e rappresentanti di commercio: enti di formazione accreditati per corsi abilitanti Secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia, con DGR
01122010, n 9/887, i nuovi percorsi formativi abilitanti possono essere organizzati e svolti esclusivamente dagli operatori accreditati al sistema
Ruolo Agenti Rappresentanti - TuttoCamere.it
Tuttocamere – Ruolo agenti e rappresentanti – 5 Settembre 2006 – Pag2/41 DM 21 agosto 1985 Disciplina della professione di agente/rappresentante
di commercio • Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato – Circolare del n 3129/C del 2 febbraio 1987 - Applicazione della legge n
204/85 e della legge n 190/86
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL ...
rispettivi Agenti e Rappresentanti di Commercio, composto di 21 articoli, di 5 tabelle, letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti Premessa Le
parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del
rapporto
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