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ECONOMIA LIVL’iFORMAZIONI 
. LaBorsa Dichiarazione dei redditi: la compilazione del mod. 740 

Al Ristretto: 
scambi moderati 

Pressione delle vendite I soggetti tenuti a presentare la denuncia delle «Persone Fisiche)) - Le modifiche rispetto 
al modello dell’anno scorso - I casi in cui si è esonerati - Gli oneri deducibili - Entro il 
31 maggio la presentazione al Comune o all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette effettuate allo scoperto. 

Sacrificati gli assicurativi, 
gli industriali ed in partico- 

@ (gg;($g;g)yg~{f(( 
siano. Ancora calmo il do- 
po-listino. Tra le voci in 
contro tendenza le Borgose- 
sia. Riva Finanz. e Calz. 
Varese. 1 ndice generale 
66.97 - 1.67. 

MILANO, 5 

Il mercato è stato carat- 
terizzato da una accentuata 
pressione delle vendite lega- 
te, ualcuno 

% 
ha detto, a 

pozyAii strascichi di liqui- 

’ Gli operatori manifesta- 
no un accentuato riserbo a 
seguito dei molti problemi 
che travagliano il quadro 
polkti.it interno ed interna- . 

Da c$gi sono state quo- 
tate ufficialmente le Catto- 
lica del Veneto e il Banco 
Ambrosiano alla presenza 
di Roberto Calvi e dell’am- 
mi nistratore della Batica 
Cattolica del Veneto dr. Pa- 
sargiklian. Gli scambi sui 
due titoli ed in particolare 
sul Banco Ambrosiano sono 
stati molto animati e le ri- 
spettive fissazioni sono av- 
venute su rezzi decisamen- 
te deboli. R ei confronti del 
prezzo dello scorso merco- 
ledì del Mercato ristretto il 
Banco Ambrosiano ha per- 
so il 12% e la Cattolica del 
Veneto il 7,4%. 

Una riunione negativa, 
qualcuno ha affermato., con 
uno spiraglio di fiducia sul 
breve periodo anche perché 
alcune vendite sono state 
r 

MILANO, 5 
Anche il mercato ristret- 

to - come la Borsa princi- 
pale - ha registrato una 
prevalenza di vendite. 

Gli scambi sono risultati 
piuttosto moderati. 

Tra le voci che hanno 
accusato cedenze di ampio 
rilievo si trovano: Banca 
Nazionale Agricoltura 
(-7,5%), Ital iana Incendio 

1UOTAZIONI 
5-5 var. 

B.ca Cr. Agr. BS 7.490 - 10 
Pop. Siracusa 9.500 - 500 
Picc. Cr. Valtell. 37.600 
Pop. Comm. Ind. 23.500 -1200 
Pop. Bergamo 38.750 + 750 
Pop. Crema 49.500 - 500 
Pop. Intra 21.500 -1900 
Pop. Lecco 21.900 - 550 
Pop. Lodi 38.500 + 100 
Pop. Luino-VA 22.450 - 500 
Pop. Milano 30.850 + 250 
Pop. Novara 70.990 - 460 
Pop. Palazzolo 76.800 - 300 
Cr. Ber amascc 

B 
41.000 - 700 

Terme ognanco 685 - 30 
It. Incendio-Vita 32.700 - 800 
La Previdente 15.900 + 450 
Usa 10.400 - 300 
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- manualmente all’uffi- 
cio del Comune nella cui 
circoscrizione il contribuen- 
;e ha il domicilio fiscale (il 
Comune rilascia ricevuta). 
[l domicilio fiscale coincide 
normalmente con la resi- 
ienza anagrafica; 

- a mezzo raccomanda- 
;a, spedita nell’apposita 
,usta ufficiale all’Ufficio 
Distrettuale delle Imposte 
Dirette competente facendo 
mincidere il triangolo po- 
;to in alto a sinistra della 
dichiarazione con quello sul 
setro della busta. 

Anche i modelli 101 e 
101 vanno presentati negli 
itessi modi e termini. 
2) Cambiamenti nel model- 

lo 740/82 rispetto al 
modello 740/81. 
Anche quest’anno, come 

C n-mai è divenuto d’abitudi- 
r le, il modello per la pre- 
s )entazione della dichiarazio- 
r ie dei redditi presenta alcu- 
r le novità. 
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Qui di seguito vengono 
esaminate le più importan- 
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1) Introduzione di un 
LUOVO quadro nR» relativo 
.1 la dichiarazione come 
edditi, dei rimborsi di one- 
i dedotti in precedenti an- 
ri e incassati ap unto nel 
981. Trattasi a cf * 

Lell’Ilor rimborsato “ai”gt? 
atori autonomi o dei rim- 
borsi ottenuti da assicura- 
ioni per oneri dedotti a 
itolo di spese mediche, 
cc. 

2) Tra gli oneri deduci- 
bili e precisamente tra «i 
ontributi previdenziali ed 
ssistenziali versati in ot- 
emperanza a disposizione 
li legge» si rammenta che 

(-5%), Terme di Bognanco 

Indice 939 (-1,47%). 

B.ca Briantea 46.000 - 600 
Centro Sud 
Prov. Napoli 

‘;.;gg - 420 

B.ca Le 
$ 

nano 6:200 + 150 
Ind. Ga larat. 29.800 - 200 
Naz. Agricolt. 8.500 - 690 

Prov. Lomb.da 46.000-2000 
B.ca Subalpina 31.000 -1000 
B.co Chiavari 12.650 - 325 
Cr. Commerciale 15.050 + 40 
Credi twest 7.200 - 850 
Finance ord. 16.500 
Finance pr. 9.200 - 300 
Bieffe 3.700 - 350 
Rol 1.530 + 120 
Frette 
Uce 2.99: 1 :g 
Zerowatt 3:590- 70 
D. Pop. Comm. 1. 2.650 - 150 
D. Cr. Comm. 21.000 -1000 

Approssimandosi il perio- 
do temporale (dal 1.0 al 31 
maggio) entro il quale ne- 
cessita presentare per le 
persone fisiche la dichiara- 
zione dei redditi, riteniamo 
fare cosa gradita ai nostri 
lettori, oltre che ricordare 
il termine di scadenza, evi- 
denziare alcuni degli aspetti 
più importanti connessi a 
tale adempimento, non ulti- 
mi quelli relativi ai cambia- 
menti del mod. 740/82 
(dichiarazione relativa al 
1981) rispetto al mod. 
740/81 (dichiarazione rela- 
tiva al 1980). 
A) Modelli necessari per la 

presentazione della di- 
chiarazione. 
La dichiarazione dei 

redditi delle persone fisiche 
deve essere presentata su 
apposito modello (740) 
costituito da un quadro 
fondamentale e da una se- 
rie di quadri staccati da uti- 

lizzare a seconda dei redditi 
conseguiti, redditi diversi o 
che presuppongono maggio- 
ri spazi rispetto a quelli in- 
dicati nel quadro fonda- 
mentale. La dichiarazione 
dei redditi va sottoscritta 
dal contribuente o da chi 
ne ha la rappresentanza. 

Si rammenta che la sot- 
toscrizione della dichiara- 
zione è elemento essenziale 
per la sua validità. La sua 
mancanza ne determina la 
nullità. 
B) Soggetti obbligati a pre- 

sentare la dichiarazione 
dei redditi mod. 740. 
Si rammenta che sono 

obbligati a presentare la 
dichiarazione dei redditi i 
contribuenti persone fisiche 
per i redditi conseguiti nel 
1981. Trattasi in detta lio: 

1) Soggetti con re diti 3 
di lavoro dipendente che 
posseggano anche redditi 
fondiari (fabbricati e terre- 

- quota esente 
- spese produzione reddito 
- oneri personali 
- ulteriore detrazione 

Totale 

3) Soggetti con redditi 
di lavoro dipendente che 
hanno percepito emolumen- 
ti arretrati o liquidazioni 
per fine rapporto. 

4) Sog etti 
f 

con redditi 
di lavoro ipenden te perce- 
piti da più datori di lavoro 
di importo superiore a L. 
3.000.000. 

5) Soggetti obbligati alla 
tenuta dl scritture contabi- 
li? anche se privi di reddito 
(Imprenditori, professioni- 
sti). 

6) Genitori per i redditi 
dei figli minori soggetti ad 
usufrutto legale. 

7) Eredi per le persone 
decedute, se per esse esiste- 
va l’obbligo della presenta- 
zione della dichiarazione. 

8) Soci di società di 
persone S.n.c. e S.a.s,). 

9) F’ igli minori per i 
redditi sottratti al1 ‘usufru t- 
to legale dei genitori. 

10) Soggetti che hanno 
percepito dividendi in gene- 
re, compresi quelli delle 
banche popolari cooperati- 
ve. 

Giova sottolineare, es- 
sendo da molti ritenuto il 
contrario, che i dividendi 
delle banche popolari van- 
no dichiarati. 
C) Soggetti esonerati dall’ 

obbligo della presenta- 
zione della dichiarazione 
dei redditi mod. 740. 
Sono esonerati dall’ob- 

hligo della dichiarazione i 
sottoindicati soggetti : 

ni). Se ne deduce che i 
contribuenti che hanno per- 
cepito nel 1981 solo redditi 
di lavoro dipendente da un 
unico datore di lavoro non 
devono compilare il mod. 
740, ma presentare o spedi- 
re nel periodo 1.0 maggio - 
31 maggio il mod. 101 o 
201 al Comune 0 all’uffi- 
cio Imposte Dirette compe- 
tente. 

2) Soggetti con reddito 
di lavoro dipendente non 
soggetto a ritenuta alla fon- 
te o titolo di imposta, su- 
periore a L. 3.000.000 
(trattasi ad esempio dei 
redditi dei domestici, por- 
tieri di stabili civili, ecc.). Il 
limite di L. 3.000.000 è 
determinato dalle detrazio- 
ni di imposta spettanti. In- 
fatti l’imposta su un reddi- 
to di L. 3.000.000 è di L. 
300.000 e le detrazioni cor- 
rispondono al detto impor- 
to e precisamente: 

di L. 36.000 
)) )) 228.000 
H » 18.000 
» )) 18.000 

L. 300.000 

a) Persone fisiche prive 
di terreni o con redditi fon- 
diari (di terreni o fabbrica- 
ti) per un ammontare com- 
plessivo non superiore a L. 
360.000. 

b) Persone fisiche con 
redditi esenti o soggetti a 
ritenuta a titolo di Imposta. 
Si rammenta che tra i red- 
diti esenti vi sono ad esem- 
pio gli interessi su titoli del 
debito pubblico e dei buoni 
postali, quelli delle ensioni 
di guerra ecc. Redditi so - 
getti a ritenuta a titolo 8 i 
Imposta sono ad esempio 

1 
uelli derivanti da interessi 
elle obbligazioni, delle ac- 

cettazioni bancarie, di conti 
correnti e depositi bancari, 
ecc. 

c) Persone fisiche che 
posyggono, unitamen te a 
reddltl esenti o soggetti a 
ritenuta a titolo di imposta, 
redditi fondiari per un im- 
porto non superiore a L. 

360.000, oppure redditi di 
lavoro dipendente per un 
importo non superiore a L. 
3.000.000. Nel caso detti 
soggetti conseguano redditi 
di lavoro dipendente per 
importi superiori a L. 
3.000.000 dovranno presen- 
tare il mod. 101 ma non la 
dichiarazione mod. 7 40. 
D) Modalità per la presen- 

tazione della dichiara- 
zione. 
La dichiarazione dei 

redditi deve essere presenta- 
ta: 

rientrano i contributi obbli- 
gatori (Saub) versati all’In- 
ps entro il 31/12/81. 

3) Nella determinazione 
dell’Irpef a saldo, per il 
1981 il rigo 55 bis del 
quadro N e riservato alla 
riduzione di imposta nella 
misura del 3% dell’imposta 
lorda di cui al rigo 55, su 
redditi sino alla concorren- 
za di L.’ 30 milioni. Per i 
redditi di importo superiore 
detta deduzione compete 
nella misura fissa di L. 
252.000. 

F) Termine per la presenta- 
zione della dichiarazio- 
ne. 
Come già indicato la 

dichiarazione dei redditi va, 
presentata tra il 1.0 ed il 
31 maggio 

P 
.v. Il ritardo di 

un mese 30 giugno) fa 
scattare l’applicazione di 

58?6 aP”0 ?ZZZK?~r?poZ 
dovute (Irpef e Ilor), con 
un minimo di L. el2.500, 
minimo che per gli impren- 
ditori ed i professionisti è 
di L. 125.000. Il ritardo 
superiore al mese oltre il 

Lt 30 giugno) è assimi to all’ 
omissione della presentazio- 
ne della dichiarazione con 
le gravissime conseguenze 
che ne derivano, non ulti- 

de;i’applicazione dilla san- 
in alcuni casi quella 

zione penale. 
Per concludere, infine, 

si rammenta che alla dichia- 
razione devono essere alle- 
gate tra l’altro, le attesta- 
zioni bancarie degli acconti 
Ir ef e Ilor del novembre 
1 B 81 nonché quelle relative 
al saldo Irpef e Ilor da ver- 
sare nel mese di maggio 
1982. 

Giuliano Buffelli 

Commercianti 
Il 19 maggio l’assemblea del M,A.S,E.C, 
Entro il 21 giugno la denuncia delle bilance 

VIASEC 
1 soci del M.A.S.E.C., la 

vlutua Assistenza Sanitaria 
ia Esercenti e Commer- 
tianti, sono convocati in as- 
emblea mercoledì 19 mag- 
$0, alle ore 15, in prima 
convocazione, e alle 16 in 
econda presso la sede dell’ 
1ssociazione Commercianti 
li via Zilioli 2. 
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All’ordine del giorno fi- 
‘urano: 1) la relazione del 
Iresidente; 2) l’approvazio- 
ie del bilancio 1981.; 3) la 
romina di 6 consigheri; 4) 
3 nomina dei revisori dei 
onti. 11 presidente del 
A.A.S.E.C., gr. uff. Gino 
lilla, ricorda che i soci a- 
ranno diritto ad un solo 
oto per sé e pe.r i compo- 
lenti del 
miliare. Np 

roprio nucleo fa- 
ella mattinata del 

9 ma gio 
ella d 

presso la sede 
utua potranno esse- 

e consultati dai soci i do- 
umenti del bilancio. 
Il LANCE 

L’Associazione Esercenti 
Cbmmercianti comunica 

:he entro 
1 chiunque 

il 21 giugno 
utilizzi nella 

fendita all’ingrosso e al det- 
aglio strumenti per pesare, 
leve comunicare agli uffici 
novinciali di statistica il 
Lumero de li strumenti in 
sercizio al % data di entra- 
a in vi ore del presente 
lecreto, d istinti per caratte- 
istiche di funzionamento 
Er portata, per classi di 
Irecisione, per anno di uti- 
izzazione e, se indicato, 
ber anno di fabbrica%ione. 
A predetta comunicazione 
eve 
ntro 

essere fatta? altresì, 
trenta giorni da 

hiunque aumenti o riduca 
i dotazione di strumenti 
ler pesare )). 

A questo 
istero ha 

roposito il Mi- 
cr iramato la cir- 

olare n. 2886-C alle Came- 
2 di Commercio, incaricate 
i predisporre i modelli di 
agnalazione e di farli per- 
enire a li interessati attra- 
erso i & muni. 

L’obbligo riguarda coloro 
he professionalmente ven- 
on0 merci a peso, siano 
ssi commercianti od eser- 
enti la somministrazione 
i alimenti e bevande o 
roduttori agricoli o indu- 
triali 0 artigiani 0 coopera- 
Ive di consumo aperte ai 
Dli soci 0 spacci interni 0 
ommissionari, mandatari o 
statori. 

Sono esonerati i produt- 
Iri che effettuano vendite 
sclusivamente nei confron- 

di altri 
1 conto 

roduttori, tenu- 
c K e «non si consi- 

erano vendite all’ingrosso 
! operazioni di vendita ef- 
ett uate tra produttori)) 
:fr. l’art. 1 secondo com- 
Ia, del D.h. 24-2-1982). 

L’obbligo è stato previ- 
.o allo scopo di: 

- conoscere il numero, i 
pi, le caratteristiche e 1’ 
lno di acquisizione degli 
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Tra i ialori maggiormen- 
te trattati 103 sono risulta- 
ti in ribasso, 19 sono risul- 
tati in rialzo e 20 sono 
rimasti invariati. 

DOPOLISTINO - Al- 
leanza 34.800, Generali 
135.900, Edison 120, Rina 
or. 365, Centrale or. 4.460, 
risp. 2.500, Ifi pr. 3.650, 
Fiat or. 1.695, pr. 
Olivetti or. 2.645. 

1.310, 

PRW$il- Maggio: Fiat 
Pr- 
1 2 0 - 1-2 g 

Centrale or: 
General] 

1.500-1.600,’ Fiat or. 40, 
Varesino 120, Toro pr. 
205, Toro or. 350, Olivetti 
or. 40. 

Giugno: Edison 6-6,50, 
Pone 68-70, Fiat 
Centrale 260-270, 8 

r. 60? 
enerali 

4.200-4.400, Fiat or. 90, 
Ifi Dr. 180. Toro nr. 
550-57 5 
5.000, B:i 

It’almobiliire 

Ras. 4.500. 
33, Ciga 340, Imprese e problemi d’inquinamento: 

domani un convegno della Regione - 
QUOTAZIONI DEL 5 MAGGIO 1982 

Alimentari e 
Alimont 
Bonifiche F. 
Buton 
Cavarzere 
Eridania 
IW . 
fbA “zttoria 
It. 1: Zuccher 
2. Sermide 
2. Serm. pr. 
Z. Serm. risp 

Assicurative 

rgricole 
2.820 

2xo 
3:220 

11.750 

%oo 
1Opg 

” ‘rf8 

- - 
- 
- 
- - - 
- - 
- 

B. Siele 
Borgosesia o. 
Bor 

a 
osesia r. 

Bre a 
Cogef ar 
Centrale 
C$tmr.rkp. 

I 
Euromobiliare 
Finsider 
Fiscambi 
Gemina 
C$nmeralfin 

n/mprrisp. 

Ifil ’ 
;;;,ri,sp. 

Italmobiliare 1 
Mittel 
Part. Fin. 
Pirelli & C. 
Pirellj S.pA 
;;;;l ;;np. 

Rejna ’ 
Rejna risp. 
Sarom 

Alla Borsa Merci gli assessori Ruffini e Rivolta 
presenteranno le agevolazioni finanziarie per lo 
smaltimento dei rifiuti - L’incontro si svolge in 
collaborazione con il Mediocredito Regiona- 
le Lombardo, la Federfidi e la Finlombarda 

- 

stessa, ma anche la possibi- 
lità di agevolazioni finan- 
ziarie regionali e statali e le 
altre fonti di finanziamento 
alle quali le industrie, spe- 
cie medie-piccole? possono 
Pare riferimento sia per spe- 
cifiche attrezzature antiFin- 
quinamento sia per even- 
tuali riconversioni dei cicli 
produttivi, finalizzate alla 
riduzione o eliminazione 
dei reflui inquinanti. 

1 convegni toccheranno 
tutti i capoluoghi di provin- 
cia e le città di Lecco e 
Lodi in modo da facilitare 
una informazione capillare 
e una adeguata partecipa- 
zione delle categorie inte- 
ressate. 

Il programma prevede in 
particolare una relazione su< 
«Normativa tecnica per lo 
smaltimento dei rifiuti s 

P 
e- 

ciali» di Vittorio Rivo ta, 
assessore re ionale 
biente ed Eg 

all’Am- 
cologia ed una 

su «Agevolazioni regionali 
con particolare riferimento 
alla legge regionale n. 

La Regione Lombardia, 
Assessorato Ambiente ed 
Ecologia e Assessorato In- 
dustria e Artigianato in col- 
laborazione con il Medio 
Credito Regionale Lombar- 
io, la Federfidi S.r.l. e la 
Finlombarda S.p.A. ha or- 
Janizzato un convegno che 
ha per tema: ((Le piccole 
medie imprese di fronte ai 
problemi dell’inquinamen- 
to)). L’incontro si terrà a 
Bergamo il 7 maggio alle 
ore 15,30 presso il salone 
della Borsa Merci, via Pe- 
trarca, 10. 

La Regione Lombardia 
ritiene che il problema del 
recupero e dello smaltimen- 
to dei rifiuti speciali e dei 
fanghi dfWpga$one meri- 
ti un’attepta 
da parte de .,rnaqho im- 

y?+s,i&$azione 

prenditoriale. 
A tal fine ha promosso 

una serie di incontri per 
illustrare alle imprese non 
solo i contenuti tecnico-am- 
ministrativi della normativa 
e le scadenze previste dalla 

33/1981 i -del dott. Giovan- 
ni Ruffini, assessore regio- 
nale all’Industria e Artigia- 
nato. 

Seguiranno poi gli inter- 
venti su ((Possibilità di fi- 
nanziamento a medio ter- 
mine a favore delle piccole 
medie im 
Pierluigi Ir 

ese)) del dott. 
ovello, direttore 

centrale Medio Credito Re- 
gionale Lombardo e sui 
«Fondi di garanzia sussidia- 
ria)) dei dottori Ser io 
ganò, Finlombarda .p.A. e B 

Vi- 

Giulio Cristofolini, Federfidi 
S.r.l. 

Giuseppe Ronchi 

* Nel primo quadrime- 
stre dell’anno le centrali 
elettriche del quarto Centro 
siderurgico d ell’Italsider 
(Taranto ), hanno erogato 
alla rete Enel 344 milioni 
di chilovattora. Tale eroga- 
zione è superiore al consu- 
mo di energia elettrica della 
città di Taranto nello stes- 
so periodo. 

Alleanza As 
Ausonia 
C. Milano 
Eiryilano ri 

/F;$- 

Italia Ass. 
L’Abeille 
Latina Ass. 

SS. 32000 
15:800 

~sp. 12.305 
3.030 
1.030 

‘%Z 
37:7;9 

pr. 615 

‘EE! 
g: ggg 

15:199 
12.500 
46.800 

Latina Ass. 
Ras 
SaI 
Sa; p;” 

Toro * 
$y pr. 

- - 
- 
- 

2.470 - 

262: 
23.400 - 400 

- 
- 2. 
- 
- 
- 
+ 

Sme 
Stet 

Immobiliari - Edilizie 
Aedes 
Bii 7%: r 31 13 

651 
1.365 - 

182,25 - 2,;: 
1.189 - 12 
1.625 - 

26.200 - 4Boo., 
22.000 

?0:616 EE0 

‘f 150 

- ‘950 
799 - 15.300 - ‘2;;’ 

Bancarie 
B.co Ambros. 
i.g &nrn< 1. 

B:co di R’oka 
B.co Lariano 
Cr. Italiano 

strumenti per pesare in 
esercizio alla data di entra- 
ta in vigore del D.M. 
24-2-1982; 

- controllare, sulla scor- 
ta dei dati così ottequti e 
di quelli di aggiornamento, 
che verfanno forniti dagh 
stessi operatori mano a ma- 
no che aumenteranno o ri- 
durranno il numero degli 
strumenti per pesare a loro 
disposizione, sia il rocesso 
di applicazione del & citata 
legge 141, per quanto ri- 
guarda l’utilizzazione degli 
strumenti per pesare, sia 1’ 
adeguatezza delle norme re- 
golamentari di attuazione 
dettate con il. D.M. 
24-2-1982. 

L’informatica 
della Teseo 

per le banche 
del Sud Italia 

Or aniz$ato 
B 

dalla Banca 
Popo are di Milano, presso 
la propria sede di Rappre- 
sentanza di Roma, si è svol- 
to nei giorni scorsi un in- 
contro Fra i ra presentanti 
della BPM e cr ella Teseo, 
società di informatica, seri 
vizi e organizzazione con- 
trollata dalla Banca Popola- 
re di Milano, e gli esponen- 
ti delle Banche Popolari del 
Centro-Sud e delle Isole. 

40.000 - 

68.510 - 480 

Imm. SO ene 
Iniz. Edi. B 
Isvim 
Milano C. ’ 
Mi C, risp. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 

Meccaniche - Automobilistiche 
Fiat 1.706 - 17 
Fiat pr. 1.321 - 
Franco Tosi 
Gilardini ‘“4~~E 1 

3;: 

Olivetti 2:650 - 39 
Olivetti pr. 2.220 
Olivetti risp. 2.538 - 
Westinghouse 

22 

Worthington ‘2% . 1: :: 

Minerarie e Metalluroiche 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da Costruzione 
Cementir 
C. Pozzi-G. 3% x 12: 
z,z;;-it. r . 116& + 1,7! 
- _ _ _ --- 
Eternit pref. 555 
Italcementi 
Itale. risp. p. ;9-:0: + 
Unicem 171690 - 170 Bergamo-Export: positiva 

partecipazione alla Fiera di Hannover 
Quesiti previdenziali Broggi-lzar 

FaI2 ne 
Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona d. I t. 
Metalli 
Pertusola 
Trafilerie 

Tessi1 i 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zin. 
Cucirini 

F%C”” 
Ffsac risp. 
Linificio 
Linif. risp. 
Marzotto pr. 
Marzotto ord. 
Olcese 
Rotondi 
Un. Man if att. 
Viscosa 
Zucchi 

2.750 - 
369 - 

;$jg 1 
1:039 - 
3.990 + 
1.950 - 

605 
3.230 - 

Chimiche-ldroc 
Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
I talgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
p;;r,; N. 

Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

:arburi-Gomma 
1.760 - 60 

44544: 7 s 
5.;;: I 61 

30.800 - IE 

3.780 - 
3.535 

15.020 - 80 

LA VOLONTARIA DELLA EX COMMERCIANTE 
La scrivente Tullia Boffelli, cortesemente chiede il 

suo valido parere, relativamente al quesito sotto 
esposto. Premessa: pensione sociale esclusa per red- 
dito del marito; data di nascita 7-l-l 927; inizio 
attività commerciale (negozio) l-9-67; richiesta iscri- 
zione elenchi 25-7-75, pensionabile accettata l-l -72; 
cessazione attività commerciale 1 7-l 0- 78. 

La pratica per la domanda prosieguo versamenti 
volontari è stata consegnata ad un Patronato nel 
mese di aprile 1980. Possibile risposta Inps fra 3 o 4 
anni? Quanto si dovrà pagare complessivamente, 
inteso alla data attuale ed in riferimento alla classe 
più conveniente ? Risulta vantaggiosa l’operazione di 
prosieguo volontario? 

Tullia Boffhlli I 
Ecco le risposte. 
1) Ci risulta che attualmente la locale sede Inps 

definisce le domande di autorizzazione alla prosecu- 
zione volontaria dell’assicurazione obbligatoria Ivs 
entro pochi mesi dalla data di presentazione, tranne 
i casi particolari come L. 322/58, trasferimento di 
contributi da altre Sedi Inps (generalmente da quella 
di Milano), prospetti contributivi da parte di orga- 
nismi assicurativi esteri, e così via. 

2 
198 a 

Dal 1.0 gennaio 1982, cioè dal primo trimestre 
gennaio-marzo), L. 74.000 mensili. 

3) s enz’altro sì, almeno per il raggiungimento del 
traguardo dei famosi 15 anni di contribuzione per la 
pensione di vecchiaia. 

Anche quest’anno Berga- 
mo Export ha partecipato 
alla fiera internazionale di 
Hannover con il proprio 
settore della subfornitura, 
esponendo la produzione 
dei seguenti associati: MI- 
ME di Presezzo; M.A.B. di 
Terno d’Isola; Gervasoni 
Bono di Brembilla, Modina 
di Castelli Calepio; F.lli Lo- 
catelli di Ponte San Pietro; 
Metalseals di Viadanica; C. 
& C. di Mapello; S.I.G.I. di 
Costa di Mezzate; Plati Re- 
ina 

5 
di Madone; O.M.C. di 

ontirolo Nuovo. 
1 risultati della fiera han- 

no subito l’influenza dell’ 
attuale situazione economi- 
ca in Germania, caratteriz- 
zata da una diffusa cautela 
nei confronti di nuovi in- 
vestimenti. Anche se nel 
primo trimestre 82 la bilan- 
cia della Repubblica Fede- 
rale ha registrato un forte 
saldo positivo ed anche se 
le condizioni per una ripre- 
sa sono presenti nel merca- 
to, gli operatori locali chie- 
dono ai responsabili dell’ 
economia più chiarezza 
soprattutto in merito al 
costo del danaro che in 
Germania è di circa il 14% 
annuo. 

La partecipazione del 
Consorzio alla fiera di Han- 
nover è stata dal punto di 
vista contatti e dal numero 
delle richieste d’offerta ri- 
cevute molto positiva. 1 
prodotti bergamaschi, riferi- 
ti a questo settore, sono 
molto apprezzati per il li- 
vello qualitativo da essi rag- 
giunto e ciò fa prevedere 
positivi sviluppi entro breve 
termine. 

5.050 

“.“25 1 

- 
O,E 

8: 
190 

:.;;g z ;:w; - 
::a; 1 
2:370 - 

‘-‘2 1 
11.750 
27.300 - 

645 - 
3.600 

Commercio 
Rinascente 367 - 
Rinascente pr. 
Silos Genova 

266 - 8,:; 

Standa ;*:g z :g 
Standa risp. 2:160 - 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.070 - 20 
Ausiliare 8.700 
Aut. TO-Mi 6.350 - 9; 
Italcable 86 
Nai 93; 1 3 

L’iniziativa è servita per 
presentare la fornitura da 
parte della Teseo di servizi 
di informatica al mondo 
dell’industria e a quello 
bancario. 

La società ha in partico- 
lare realizzato una propria 
capillare articolazione terri- 
toriale, cui si aggiunge la 
rete degli sportelli della 
Banca Popolare di Milano 
che fungono da punto di 
vendita. Ha inoltre svilup- 
pato un proprio know-how 
e una propria esperienza 
specifica nei vari settori 
dell’automazione anche con 
sistemi in temp0 reale. 

La Teseo, secondo il suo 
presidente A;cduini, preferi- 
sce concentrare le proprie 
risorse nella .foroitura di 
prodotti e servizi specializ- 
zati per tipo di applicazio- 
ne e per comparto econo- 
mico, con l’obiettivo di for- 
nire la c(comDleta soluzione 

Diverse 
;;w; ;. M. 
Calz. Vakese 

2% - 77 
6:780 + 390 

Nord Milano 
Sip 

1.255 
1.329 - 16 

Elettrotecniche y/ 5.300 - 
13.399 - ::: Magneti M. o. 761 - 9 

Magneti M. r. 730 - 
Tecnom. 1 t. 159 - 6.5: 

-.. 
Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Imm. Trenno 
Pacchetti 
Terme Acqui 

.-.--- 
‘2-715 z 

2:810 

“29 1 
1.230 

320 
95 

- 

1.z 
- 

Finanziarie 

Vità delle società Agricola 21.400 + 300 
Bastogi I rbs 161 - 4 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I ANSALDO: 160 MILIONI Dl UTILE 
Per il quarto anno consecutivo l’assemblea degli azioni- 

sti dell’Ansaldo ha approvato un bilancio in attivo. 
A causa della forte concorrenza la redditività delle 

commesse estere è molto ridotta. bli ordini consolidati 
hanno raggiunto i 1.469 miliardi (35,5% in più rispetto al 
1980) con una quota ex rt 
1980. Il fatturato p” 

del 60%, contro il 35% del 
censo idato è stato di 1.336 miliardi, 

37% in più rispetto all’anno precedente, con una inciden- 
za del fatturato all’es 

f? 
rtazlone del 43 per cento. Il 

portafoglio ordini alla ine del 1981 ammontava a 2.173 
miliardi. 

EFIBANCA: 700 LIRE Dl DIVIDENDO 
L’utile di esercizio dell’Efibanca ammonta a 5,3 miliar- 

di (4,5 nel 1980). L’assemblea dei soci ha deciso la 
distribuzione di un dividendo di 700 lire alle nuove 
azioni. Gli altri principali dati del bilancio evidenziano la 
crescita dei finanziamenti in essere (più 6,3%) e dei mezzi 
di provvista che hanno raggiunto, nel complesso, i 3.658 
miliardi contro i 2.147 precedenti. 

EUROGEST: UTILE Dl OLTRE 7 MILIQRDI 
Il Consiglio di amministrazione della Euro 

vato il bilancio al 31 dicembre 1981, che c t 
est ha appro- 
iude con un 

utile di 7,2 miliardi? coe un aumento di 3,2 miliardi, pari 
al 79,3 Pr cento rispetto all’anno precedente. All’assem- 
blea ordinaria e straordinaria, convocata 

r 
r il 29 . 

verrà proposta la distribuzione di un divi endo di 1 4 8P 
no 
ire 

alle azioni di risparmio e di 100 alle azioni ordinarie, 
contro, rispettivamente, 
dente, e l’assegnazione 

60 e 56 lire nell’esercizio prece- 
di 

possedute. 
una azione gratuita ogni cinque 

NUOVO PIGNONE: PIU’ 40% L’EXPORT ‘81 
L’assemblea ordinaria del Nuovo Pignone S.P.A., socie- 

tà del Gruppo Eni, ha approvato il bilancio chiuso al 
31/12/1981 che ri 

8” 
rta 

(5 miliardi nel 19 
un utile di olre 12 miliardi di lire 

0 
per ammortamenti. 1 

dopo aver accantonato 13,8 miliardi 
1 fatturato del 1981 è ammontato a 

645,8 miliardi contro i 464,5 miliardi realizzati nel prece- 
dente esercizio. Le es 
mento consistente 

rtazioni hanno segnato un incre- 
(o tre il r 40%) ed hanno raggiungo 

1’85% circa del fatturato totale. 

IBM ITALIA: 218 MILIARDI Dl UTILE 
Il fatturato complessivo della IBM Italia è stato di 

1.998,3 miliardi di lire (più 33,9%). L’utile netto è stato 
di 218,5 miliardi di lire (più 22 6%). Questi i dati salienti 
del bilancio 1981, approvati dall’assemblea degli azionisti. 

Mira Lanza 12% 
La Centrale 13% 8 l-86 : %5 

Medio Viscosa 7% 
. Med. Montefibre 7% 73 93,50 69,40 

Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 

2;;;;; Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 

2;;,5g 

Pierrel 12% 79-85 
kz 

Med. S. Spirito 7% 73 

Pierrel 13% 81-86 

Ifil 13% 81-87 202:: 
Olivetti 13% 81-91 

Medio Bii 13% 81-91 97,50 Interbanca 8% 
Generalf in 13% 81-88 89 90 Ibp 13% 81-88 

‘%i 

Pirelli 13% 81-91 fO2 Medio Fidis 13% 81-91 105,70 

a cura di GIUSEPPE RODA’ 

DISPOSIZIONI DEL MINISTERO 

Ricevuta fiscale: TITOLI Dl STATO 99,85 
99.80 - 0.10 

Buoni del Tesoro 
l-l -83 
l-6-82 

l-IO-83 12% 90,25 - 0,05 : :;g 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 

g,gg - gy; 

85’50 5 0’30 
::;;:g 

;:;$;4 12% 
97’40 + 0’05 : 14:;: 

l-7-83 99:70 - 0115 l-6-84 99,25 - 0,lO 

multe Diù salate 
m 

------ 

Giro di vite per la ricevu- 
ta fiscale. Albergatori, mec- 
canici, pellicciai, parruc- 
chieri per signora, che non 
intendono rispettare le nor- 
me sulla ricevuta, corrono 
il rischio di pagare multe 
ben più salate di quanto 
non sia avvenuto finora. 

Il ministero delle Finan- 
ze ha impartito disposizioni 
agli uffici Iva per una più 
rigida applicazione delle pe- 
ne pecuniarie nei confronti 
dei trasgressori. Il ministro, 
in particolare, ha richiama- 
to gli uffici alla scrupolosa 
osservanza delle disposizio- 
ni impartite nel settembre 
1980 (Circolare 26-g-80 n. 
39). Questa ultima disposi- 
zione, infatti, definisce li- 
miti ben precisi nell’inter- 
pretazione da dare all’art. 8 
della legge 7 gennaio 1929 
n. 4 legge che prevede la 
possibilità di applicare una 
sola sanqione per più infra- 
zioni allà condizione che si 
tratti di infrazioni di carat- 
tere formale e tenendo cb- 
munqde Iconto delle circo- 

- 
stanze dei fatti e della er. 
sonalità dell’autore cr elle 
violazioni. 

Tale norma in alcuni casi 
è stata applicata attenuan 
do estensivamente di fatto 
il deterrente costituito dalle 
maxi-multe. 

dei problemi;) degli utenti. 
Particolare rilievo è stato 

poi riservato nell’incontro 
al ((Servizio Gefin» che 
consente 1’automaZione in 
tempo reale per quelle 
aziende che non intendono 
dotarsi di un proprio elabo- 
ratore e di personale specia- 
lizzato. Il servizio è partico- 
larmente indicato per uten- 
ti con uh fatturato annuo 
compreso tra 1 e 30-40 mi- 
liardi, con la preferenza per 

, la fascia 3-15 miliardi. 
I 

i 
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GALFINANZ A G Zugo CH 
Sconto di cambiali in valuta, pro-solvendo e pro-soluto, 
ricevute in pagamento da Esportatori Italiani a fronte di 
vendite dilazionate a medio termine. 
Ai sensi e per effetto della ((legge Ossola)), l’Esportatore 
può ottenere il contributo in conto interessi dal Mediocredi- 
to Centrale. 
Per informazioni, scrivere o telefonare a: GALILEO S.p.A. - 
Finanziamenti Leasing Factoring piazza F. Meda, 5 - 20121 
Milano - tel. 02 70-91-25 - 79-52-09. 

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER L’lTALlA 
* 

L’API 
sulla denuncia 

dei redditi 

Dollaro usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fioyir\p olandese 
Frahco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corrna norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo porto 

B 
hese 

Peseta. spagno a 
l,u giapponese 

Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

::GX: 
554’20 
499‘44 
29 441 
211,99 

1:9’t% 
163’63 
215’93 
222:79 

%%5 
lkl 27 

12 479 
5’465 

1.325.02 
- 
- 
- 

; .;g,g 

‘554’92 
499‘75 
29 431 
21’2,87 

:.p;,g 

‘163’22 
215:34 
222,50 
63;,;9 

1.293 

‘i%ii 
494 

1.285 

‘+% 
498,50 

239% 

1 :BOO 

’ “‘&$ 

661 
78,35 

12% 
’ 5 

26,75 
212 25 

2.d38 
1.800 

v; 

659 

Ex 
12;25 

5 

Libri Le dichiarazioni dei red- 
diti (mod. 740, 750, 760) 
sono all’attenzione degli 
operatori delle piccole e 
medie aziende industriali 
anche 

s 
er l’ormai imminenl 

te sta enza della resenta- 
zione (31 maggio). % ertanto 
1’Api (Associazione indu- 
strie minori) ha promosso 
un incontro ((Tutto auesi- 
ti» che si svol erà 

f lii 
re&o la 

sede sociale via . Bene- 

JMPOSTE, SCELTE 
Dl PORTAFOGLIO 
E CORSO DEI TITOLI 

di Mario Leccisotti, Edi- 
zioni di Comunità, Pagi- 
ne 122 - Lire 10.000. 

Le diverse imposte e gl 
effetti che producono sullt 
scelte de 
ti o su f- 

li Investitori priva 
corso dei titoli 

Un’analisi teorica affiancati 
da modelli matematici t 
statistici in costahte riferi 
mento con la situazione ita 
liana. 

23,:: 23, Tj 

1.329 1.329 

Monete d’oro 
Marenao sv- 

120.000- 130.000 
20 dol ari oro 550.0~0-650.000 

Sterl. oro VC 138.00@143.000 
Sterl. oro nc 

Marengo belga 110.000120.000 
14.80@15.000 

Marengo it. 
150.000-l 58.000 A;iefiit 
115.000-I 25.000 296-303 + Iva 

Marengo fr. 130.00~140.000 Platino 15.060 

detto 3!, oggi alle 17 30, 
relatore 11 prof. Irnerio P ac- 
chinetti, docente di econo- 
mia aziendale all’Istituto 
Universitario di Bergamo e 
firofessionista. Le aziende 
associate possono rivolgersi 
all’Api Itei. 21.01.51). r 1 Servizio CREDITO BERGAMASCO) I 


