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13 aprile 2017                                                                              n. 144 
 

1. IL PUNTO SUL MERCATO 
Sono attualmente in fase di elaborazione i dati relativi all’andamento del primo 
trimestre 2017. Nel frattempo, sono praticamente chiusi i dati a consuntivo 
sull’andamento del 2016 che saranno presentati dalla delegazione italiana di 
ASCOMUT in occasione del meeting internazionale CELIMO in programma a 
Nizza il 12 maggio prossimo. 
Secondo le rielaborazioni statistiche effettuate sui dati ufficiali ISTAT, il mercato 
italiano della macchina utensile ha chiuso il 2016 con 1,2 miliardi di euro di 
importazioni (1,1 nel 2015), 4,9 miliardi di produzione nazionale (4,6 nel 2015), 
3,1 miliardi di esportazioni (leggero calo sull’anno precedente) e 3,1 miliardi di 
consumi interni (in crescita rispetto ai 2,6 del 2015). 
Tra i Paesi maggiori esportatori verso l’Italia resta salda la leadership della 
Germania e, al netto del dato belga “drogato” da dinamiche di tipo doganale, il 
secondo posto è conquistato dalla Svizzera a scapito dell’altro storico partner 
commerciale, il Giappone. 
 

2. SUPER E IPER AMMORTAMENTO  
Lo scorso 30 marzo 2017 è stata diramata dall’Agenzia delle Entrate e dal 
Ministero dello Sviluppo Economico la "CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 - 
Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. 
“super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”. 
Si tratta di un lungo ed articolato documento interpretativo che definisce gli 
aspetti fiscali e tecnici relativi a super e iper ammortamento. 
Il testo della Circolare può essere richiesto alla Segreteria dell’Associazione. 
 

3. ADOTTA UNA SCUOLA 2017  
Venerdì 24 marzo presso il Villaggio ASCOMUT (all’interno della manifestazione 
fieristica MEC.SPE di Parma) si è svolta una piccola ma significativa cerimonia 
nel corso della quale Andrea Bianchi, Presidente ASCOMUT, ha consegnato ai 
professori Fabio Broglietti e Vittorio Pucci l’assegno con la donazione a favore 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Renzo FRAU” 
che nelle sue tre sedi di Sarnano, San Ginesio e Tolentino, in provincia di 
Macerata, eroga formazione nei settori della meccanica, dell’elettronica e dei 
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veicoli a motore. La sede di San Ginesio è stata gravemente lesionata ed è 
inagibile dal sisma di agosto mentre si opera in situazione di emergenza nelle 
altre sedi. 

L’Istituto è stato selezionato con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito del progetto “Adotta una scuola” avviato da alcuni anni da 
ASCOMUT, Associazione imprenditoriale aderente al Sistema Confcommercio, 
con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’istruzione tecnico/professionale in 
Italia. 

ASCOMUT ha accolto nell’occasione in Fiera un folto gruppo di studenti 
provenienti da Sarnano che hanno avuto modo di visitare e conoscere le aziende 
del Villaggio ASCOMUT ed entrare così in contatto diretto con il mondo della 
meccanica. 

«Attraverso questa iniziativa intendiamo riaffermare l’idea che il mondo 
dell’impresa e quello della formazione scolastica debbano cooperare per la 
crescita del nostro settore – ha affermato Andrea Bianchi, Presidente ASCOMUT. 
Vogliamo anche tenere vivo l’interesse verso quelle zone così duramente messe 
alla prova del terremoto e contribuire a ricreare le condizioni per una piena e 
costruttiva ripresa delle attività sia formative che produttive». 

4. ADEGUAMENTO AEC AGENTI    
 
Il 29 marzo scorso è stato sottoscritto tra Confcommercio, Confesercenti, 
Confcooperative, e FNAARC, Filcams –Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS-Uil, FIARC, 
UGL Terziario, USARCI, un accordo, che introduce alcune modifiche al vigente 
AEC 29 febbraio 2009.  
 
Nel merito, tale accordo, in vigore dal 1 aprile, prevede:  
Indennità suppletiva di clientela 
A seguito dell'entrata in vigore della Riforma Fornero sulle pensioni, che ha 
introdotto l'istituto della pensione anticipata, si è convenuto sull'opportunità di 
effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli 
agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della 
legislazione in materia pensionistica e dall'Enasarco.  
Pertanto, viene modificato l'art. 13, paragrafo II, terzo capoverso dell'AEC 
vigente prevedendo che l'indennità suppletiva di clientela sarà corrisposta, 
ferme restando le condizioni previste, anche in caso di dimissioni dell'agente 
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dovute a "conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE 
Enasarco e/o INPS".  
Commissione Paritetica 
Le Parti hanno ritenuto di costituire una Commissione Paritetica per effettuare 
un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del 
mercato dell'intermediazione commerciale e approfondire tematiche quali la 
formazione professionale degli Agenti, quale leva per incrementare il ruolo 
professionale degli stessi e la competitività delle case mandanti.  
Tale Commissione terminerà i propri lavori il 31 ottobre 2018.  
Procedure per il rinnovo 
E' stato convenuto dalle Parti che, a causa del perdurare delle incertezze che 
caratterizzano il contesto economico del Paese, le procedure per il rinnovo 
dell'AEC vigente si avvieranno solo dopo che sarà trascorso il periodo dei lavori 
della Commissione Paritetica, quindi successivamente al 31 ottobre 2018. 
 

5. ABOLIZIONE DEI VOUCHER  
 
A seguito dell’abrogazione del lavoro accessorio (voucher) i buoni richiesti fino 
al 17 marzo potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il Ministero del 
Lavoro con nota del 21 marzo ha chiarito che nel periodo transitorio, l’utilizzo 
dei voucher deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di 
lavoro accessorio previste dalle norme abrogate.  
 
Con l’abrogazione del lavoro accessorio l’unico strumento flessibile per le 
aziende che consente di far fronte a picchi dell’attività lavorativa è il lavoro 
intermittente - c.d. a chiamata, disciplinato dagli art. 13 e seguenti del D.Lgs. 
n.81/2015.  
Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato, anche a 
tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un 
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo 
discontinuo o intermittente per le attività indicate nel R.D. n.2657/1923 
(requisito oggettivo, senza limiti di età), quali ad esempio commessi di negozio, 
addetti ai centralini telefonici, camerieri, personale di servizio e di cucina negli 
alberghi, trattorie, esercizi pubblici.  
Indipendentemente dal requisito oggettivo può essere concluso con lavoratori 
che abbiano i seguenti requisiti soggettivi: 

• meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro 
il venticinquesimo anno; 

• più di 55 anni.  
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Il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo 
datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 
quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In 
caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale limite non si applica per i 
settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo.  
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni 
di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a 
comunicarne la durata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro - ITL - competente 
per territorio, mediante il sito internet www.cliclavoro.it, posta elettronica 
certificata, tramite App Lavoro intermittente o sms esclusivamente in caso 
di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.  
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione 
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per 
cui è stata omessa la comunicazione. 
 

6. CORSI E SEMINARI 
 
Segnaliamo le iniziative di formazione organizzate dai colleghi di AICE – 
Associazione Italiana Commercio Estero. 
Giovedì 4 maggio in mattinata, Seminario sul tema: “Le implicazioni della 
Brexit nel commercio internazionale" 
 
Il programma dettagliato e la scheda di partecipazione possono essere chieste 
alla Segreteria dell’Associazione.  
 
 

CONVENZIONI ASCOMUT: OPPORTUNITA’ DA NON DIMENTICARE 
 
Ricordiamo che ASCOMUT mette a disposizione delle aziende associate Alcuni importanti strumenti 
operativi a condizioni di particolare favore, attraverso accordi di partnership con altrettanti qualificati 
partner. Per saperne di più consultare l’area riservata del sito Internet www.ascomut.it. 
 
La Segreteria ASCOMUT è disponibile per maggiori informazioni su questi servizi.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT.Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto 
a segreteria@ascomut.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  

http://confcommerciomi.musvc1.net/e/t?q=7%3d0ZO%26F%3d7a%268%3dXEbOV%26u%3dWPbEdK%26O5g7u%3dnPDJ_xwmt_97_BuYv_L0_xwmt_8BGQ3.96CiHuPuN9.Cz_NkwV_Xz%268%3dsQCPiW.89z
http://www.ascomut.it/
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