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ECONOMIA I!WPORMAZIO~ 
La Borsa Al Ristretto / In amministrazione controllata 

Seduta positiva la Manifattura Festi Rasini MILANO, 31 - Il Mercato ristretto, con poche eccezioni, ha segnato 
n movimento positivo. Piuttosto animati gli scambi. Tra i titoli in rialzo 
i sono distinti: Banca Provinciule Lombarda + -X7%, Subal ina 

P ssicurazioni + 4,2%, Finance Priv. + 5,5%, Credito Commercia e + 
,5%, Fabbrica Milanese Conduttori + 3,2%, Agr. Bresciano + 3,2%, 
Banca Popolare Brescia + 3,9%, Banca Popolare di Bergumo + 2,9%, 
‘opolare Luino Varese + 3,8%, Popolare Milano + 2,2%, Credito 
)ergamasco + 1%. 

In cedenza la Banca Popolare di Novara - 1,3%, Bieffe - 4%, 
iallaratese - 1%. 

Lo ha concesso ieri il Tribunale - Si t! aggravato lo stato di crisi già anticipato 
nelle scorse settimane - Oneri finanziari sul 17% delle vendite ed insolvenze 
della clientela su 4 miliardi e mezzo a maggio - In Cassa Integrazione 
straordinaria 86 dipendenti della linea di tessitura, che sarà ridimensionata 

Le porte dell’Eridania, la 
principale industria saccarife- 
ra operante sul mercato italia- 
no, sono da ieri aperte ai bieti- 
coltori: i nuovi soci, sottoscri- 
vendo azioni cosiddette werdi- 
dell’azienda genovese, potran- 
no detenere una quota aziona- 
ria pari al 5% del capitale. 

Agli azionisti dell’Etidunia 
sono stati illustrati ieri i parti- 
colari dell’inedita operazione, 
che è stata approvata in sede 
di assemblea straordinaria 
presieduta da Raul Gardini. 
L’operazione di aumento di ca- 
pitale & fissata per un importo 
massimo di 3 miliardi e 993 
milioni mediante emissione di 
1.996.500 azioni del valore no- 
minale di lire 2000 ciascuna. 
Le azioni saranno offerte in 
sottoscrizione solo ai bieticol- 
tori che cederanno la loro pro- 
duzione all’Eridania in ragio- 
ne di 1 azione ogni 25 quintali 
ceduti; il prezzo di sotoscrizio- 
ne sarà di 6000 lire. La validità 
dell’operazione sul capitale è 
subordinata alla condizione 
che, durante la campagna sac- 
carifera 1985, la società rag- 
giunga una produzione di zuc- 
chero non inferiore a 5.300.000 
quintali. 

Le azioni saranno libera- 
mente trasferibili solo a parti- 
re dal 1.0 gennaio 1991: fino a 
quella data potranno essere 
cedute esclusivamente alla 
Finbieticola Spa, ad associa- 
zioni bieticole ed ai bieticoltori 
stessi, iscritti all’associazione. 
Nel frattempo, le azioni Nver- 
$iron verranno quotate in 

L’operazione ideata dall’E- 
ridania (di cui l’agricola finan- 
ziaria del gruppo Ferruzzi con- 
trolla il 54,97% del capitale) si 
inquadra nella tendenza in atto 
a coinvolgere i bieticoltori 
nell’azionariato delle industrie 
saccarifere: non a caso, l’ipo- 
tesi di costituzione di società 
miste & da tempo allo studio 
per il rilancio dei gruppi Mon- 
tesi e Maraldi, attualmente in 
gestione commissariale. 

L’assemblea straordianria 
dell’Eridania ha preso atto in- 
fine dell’intenzione dei respon- 
sabili della società di adire 
eventualmente le vie legali, in 
mancanza di una puntuale 
smentita, per le dichiarazioni 
rilasciate ad un quotidiano e- 
conomico da Luigi Marangoni, 
commissario del gruppo Mon- 
tesi: Marangoni, in quella cir- 
costanza, aveva contestato 
l’offerta messa a punto dall’ 
Eridunia nei confronti dei bie- 
ticoltori sostenendo che con ta- 
le operazione la società geno- 
vese, aiie prese con un calo del 
17% nei contratti in corso, in- 
tendeva così recuperare il ter- 
reno perduto. 

In ripresa le Fiat 
MILANO. 31 - La riunione nel suo insieme ha evidenziato un 

ap 
de l’estero), Al centro dell’attenzione si sono trovati alcuni valori di P 

rezzabilé intervento del denaro (si & parlato di buoni acquisti da parte 

P rimo piano, dalle Fiat alle Ras e Generali. In apprezzabile vantaggio 
e Bi-lnvest anche a seguito dell’acquisto di un pacchetto dell’Agricola. 

L’Agricola Finanziaria ha accusato invece una battuta d’arresto nel suo 
movimento di ri resa avendo ormai scontato anticipatamente determi- 
nate notizie. In b attuta valori a minor flottante come Pozzi. Nel corso 
dell’intera seduta il titolo do aver oscillato sino a 143,50 ha chiuso a 
133,59. In costante e p” fraziona e rialzo le Marzotto che hanno beneficiato 
delle notizie relative all’andamento societario. Indice + 2,42%. 

della Visentini permetteva la 
copertura di parte della perdi- 
ta ‘81, salvo il rinvio di altri 
750 milioni agli esercizi suc- 
cessivi. 

L’anno scorso si registrava 
un altro sensibile aumento del 
fatturato (più 48%) che rag- 
giungeva i 41,953 miliardi, ma 
contemporaneamente il conto 
economico tornava in rosso 
per 592 milioni, con un notevo- 
le aggravamento, come indi- 
cato, degli oneri finanziari. 

Da qui l’approntamento di 
un piano, richiamato nelle sue 
linee principali nella richiesta 
di amministrazione controlla- 
ta predisposta per conto dell’a- 
zienda dallo studio del dottor 
Enzo Berlanda. Partendo dal 
presupposto che a fronte di 
34,297 miliardi di attiviti figu- 
rano debiti per 29,091 miliardi, 
di cui 19,8 chirografari, la SO- 
cietà ha previsto alcuni inter- 
venti, a partire dalla riduzione 
della linea di tessitura prima 
ricordata (i dipendenti com- 
plessivamente sono oggi 296), 
per recuperare una decina di 
miliardi con cui ridurre l’inde- 
bitamento. Il piano (ora conge- 
lato per la procedura) si basa 
sulla vendita (già definita nei 
dettagli con un gruppo impren- 
ditoriale bergamasco. forse i 
Radici) di due centrali idroe- 
lettriche (operazione che do- 
veva fruttare circa 4 miliardi) 
nonché sull’alienazione di altri 
cespiti non strettamente indi- 
spensabili per l’attività pro- 
duttiva (la vecchia sede, una 
palazzina, terreni, ecc.) per 
almeno altri 2 miliardi. Altro 
intervento prioritario (per re- 
cuperare 3-4 miliardi) era poi 
una drastica riduzione delle 
scorte dì magazzino (stimate 

P 
lobalmente su almeno 7 mi- 
iardi) per le quali è gia da 

tempo in atto un’operazione di 
alleg erimento 

i% 
(definita 

asven ‘tam dal sindacato). Con 
qudste operazioni dovrebbe es- 
sere possibile trovare la liqui- 
dità necessaria per saldare i 
debiti dell’azienda, awiando 
un risanamento finanziario 
che dovrebbe diventare esecu- 
tivo gi& fra la fine de11’86 e 
l’inizio de11’87. 

A. Lupini 

QUOTAZIONI DEL 31 LUGLIO 1985 
La Manifattura Festi Rasini 

1 
SO al Tribunale per garantire 

di Villa d’Ogna, la principale due anni di atreguam nei quali 
la per 4 miliardi e mezzo (il 
10% del iro d’affari), hanno 
costretto 1 8 societi 8 portare i 
libri in Tribunale. 

La crisi del tessile, soprat- 
tutto di quello del settore casa, 
continua così implacabilmente 
8 mietere vittime, soprattutto 
a causa di un persistente esu- 
bero di produzione offerta sul 
mercato e di dissesti e disagi 
finanziari da parte di molti 
clienti. E in questa situazione 
che si è trovata negli ultimi 
tempi costretta la Manifattura 
Festi Rasini, alle prese da un 
lato con costi sempre crescen- 
ti per il settore di tessitura 
(giudicato dalla società in par- 
te obsoleto) e dall’acquisto del 
cotone (per l’andamento del 
dollaro) e dall’altro con costi 
finanziari a cui non hanno po- 
tuto porre rimedio i recenti 
aumenti del capitale (nella 
Manifattura come nella con- 
trollante Ifr). Ciò ha pregiudi- 
cato le previsioni di sviluppo 
(negli scorsi esercizi ci si era 
attrezzati anche per una quota- 
zione al Mercato ristretto per 
allargare la base azionaria e 
l’apporto di liquiditi) ed ha 
costretto la societi 8 predi- 
sporre un piano di risanamen- 
to che aveva però inizialmente 
trovato contrari i sindacati. 

Salvata nel ‘71 da un inter- 
vento de 
maschi ( s 

li enti pubblici berga- 
rovincia, Camera di 

commercio, Comune) che l’a- 
vevano risanata dopo averla 
acquisita dalla vecchia pro- 
prietà, la Festi Rasini era tor- 
nata da11’80 in ambito privato 
col subentro di un gruppo gui- 
dato da Guizzetti nel controllo 
della Ifr. Dopo un’iniziale per- 
dita di un miliardo e 789 milio- 
ni ne11’81, la societi tornava in 
utile (per 86 milioni) l’anno 
successivo in seguito ad una 
ristrutturazione che si basava, 
da un lato, sull’ampliamento 
della gamma dei filati (con 
conseguente incremento del- 
l’export) e, dall’altro, su una 
riduzione del per$onale da 393 
a 354 unità. Il fatturato saliva 
così del 41% passando da 19 a 
26,9 miliardi, a cui faceva se- 
guito un nuovo aumento del 
23% ne11’83. Quell’esercizio si 
chiudeva con altri 80 milioni di 
utile, mentre la rivalutazione 

I 

QUOTAZIONI DEL 31 LUGLIO 1985 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 
società operativa del eppo attuare il piano di risanamento 
Ifr, & da ieri in amministrazlo- da tempo predisposto e cerca- 
ne controllata (commissario re di concretizzara i contatti in 
giudiziale è il dottor Giulio Ra- corso in Italia e all’estero per 
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vera), dopo che nei giorni 1 l’eventuale ingresso nélla 
scorsi era stato raggiunto un compagine azionaria di nuovi 

l accordo col sindacato per la soci. 
messa in Cassa integrazione 
straordinaria a zero ore per un 

Le anticipazioni da noi fatte 

anno, rinnovabile, di 86 addet- 
hanno trovato cos1 una puntua- 

ti, fra operai ed impiegati, del 
le conferma, anche se fino al- 

reparto di tessitura. Con que- 
l’ultimo pochi avrebbero pre- 
visto un irrigidimento di alcu- 

sto duplice prowedimento di- ne banche locali che, a fronte 
venta così ufficiale una situa- di oneri finanziari che nel 
zione di crisi che avevamo de- maggio scorso erano saliti al 
lineato già nelle scorse setti- 17% del fatturato (erano 4,632 
mane, a cui la società presie- miliardi, pari all’11,04% delle 
duta da Piero Guizzetti cerca vendite, a dicembre) e ad in- 
oggi di porre rimedio col ricor- solvenze da parte della cliente- 
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Aziende e Flm hanno firmato contratti integrativi in tutte le aziende del settore 
bergamasche - Per la società di San Pellegrino garanzia dei posti di lavo- 
ro attuali e impegno per una radicale trasformazione in azienda elettronica 
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La complessa vertenza che 
da alcuni mesi vedeva im- 
pegnati la Flm e le aziende del 
settore elettromeccanico ber- 
gamasco si è ormai pratica- 
mente conclusa. Una dopo l’al- 
tra le diverse aziende del set- 
tore hanno siglato impegni col 
sindacato sui livelli occupazio- 
nali e retributivi, ed ora posso- 
no dedicarsi pienamente alla 
ripresa che dopo anni di crisi 
si sta finalmente risvegliando 
nnche su questo mercato. L’ul- 
Limo tassello di questo delicato 
mosaico & stato aggiunto lune- 
iì sera con l’accordo siglato 
gresso l’unione Industriali 
(che non lo ha però sottoscritto 
5ome gi8 fatto per la Sace e la 
Magrini) per la Fir di San Pel- 
legrino, azienda che si aggiun- 
ge così, oltre alle due aziende 
cittadine ricordate, a Ote, Lo- 
vate (Gorle) e Ime (Urgnano). 
Rimane per ora esclusa dalla 
Eirmti di accordi l’Italcementi, 
dove come & noto & in atto una 
vertenza in due aziende, di cui 
la parte elettromeccanica & 
per altro molto ridotta. 

L’accordo alla Fir (sul qua- 
le in assemblea hanno detto no 
una quarantina di persone sul- 
le 260 che compongono il totale 
delle maestranze) giunge dopo 
4 mesi di vertenze, 45 ore di 
sciopero, ricorsi alla magi- 
stratura da parte dell’azienda 
ed un intervento in extremis 
dell’ex assessore regionale al- 
l’Industria, dr. Giovanni Ruffi- 
ni, che ha permesso con la sua 
mediazione l’ultimo incontro 
fra le parti. Nonostante la ten- 
sione che aveva accompagnato 
questi ultimi mesi, l’accordo 
sembra peraltro trovare oggi 
parzialmente soddisfatte en- 
trambe le parti. Il sindacato, 
secondo quanto dichiaratoci da 
Manzoni della Fim, pone in 
particolare l’accento sulla ga- 

ranzia di intangibiliti degli at- 
tuali livelli occupazionali, sui 
miglioramenti retributivi otte- 
nuti e sull’impe o di informa- 
zioni costanti. r ‘azienda, per 
parte sua, ha ottenuto un as- 
senso all’applicazione senza o- 
stacoli del piano di ristruttura- 
zione da tem programmato 
che, senza ri r uzione di perso- 
nale, trasformerà in due anni 
l’azienda da elettromeccanica 
( re16) a elettronica. 

In tal senso si può ben com- 
prendere come la Marconi, la 
societi genovese che fa capo 
dalla britannica Gec-Gec che 
da oltre un anno ha acquisito 
la Fir dalla vecchia Magrini, 
abbia accettato aumenti retri- 
butivi che, oltre a 150 mila lire 
una tantum per quest’anno, so- 
no superiori 8 quelli concessi 
da Sace e Nuova Magrini 
(44.910 lire mensili per il quin- 
to livello), per potere meglio 

attuare il piano di ristruttura- 
zione aziendale. Che la presen- 
za della Marconi nella Fir sia 
una cosa seria (nonostante i 
timori di parte del personale, 
che non a caso ha votato contro 
l’accordo) può peraltro essere 
testimoniato dai risultati 
dell’84, quando a fronte di 12 
miliardi di fatturato sono stati 
raggiunti circa 800 milioni di 
utile, cifra che verrà tutta 
reinvestita nell’azienda a San 
Pellegrino. 

Secondo Manzoni & anche al- 
la luce di questi programmi 
che il sindacato guarda con 
interesse all’accordo raggiun- 
to (pur I non dimenticando le 
preoccupazioni simboleggiate 
dai anom in assemblea), tanto 
più che dopo ~Z’iniziaZe chiusu- 
ra preconcetta della direzione 
aziendale~ è stato possibile 
raggiungere un’intesa per un 
#rapporto nuovo che si basa su 

una compartecipazione nella 
gestione della ristrutturazione, 
attraverso precisi spazi di in- 
formazione preventiva sui pro- 
grammi e di consuntivo in ca- 
so di richiestam. Strumenti nuo- 
vi, continua il sindacalista del- 
la Fim-Cisl, che permetteran- 
no poi #di gestire anche le que- 
stioni che potranno di volta in 
volta emergere, dal decentra- 
mento al& mobilità interna, in 
un serrato e uttento confronto 
con la direzione*. 

Oltre al ricordato impegno 
per conservare gli attuali posti 
di lavoro, l’accordo prevede 
poi la trasformazione in deflni- 
tiva degli attuali rapporti di 
part time, la possibilità di at- 
tuarne altri e, cosa decisamen- 
te innovativa, di trasformare 
in rapporti a tempo pieno quel- 
li eventualmente in corso. 
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aziende BG in Australia 
Il Centro Estero delle Camere di Commercio Lombarde, in 

passkì da 280 a 420 mitiardi 
collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo, organizza 
una missione in Australia dal 29 ottobre al 9 novembre prossimi, 
per operatori economici appartenenti ai settori: Per la Comit a giorni un annuncio 
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L’operazione di conversione in 
azioni di risparmio dell’ltolcable 
(Gruppo IriStet) - si è conclusa 

P 
ositivamente, il capitale (132 mi- 
iardi) risulta suddiviso in 42 milio- 

ni di azioni ordinarie (circa il 64 
per cento) e 24 milioni di azioni di 
risparmio (circa 36 per cento). 

: 3f 
Jtal&oblllare 
;E$ad$l po,r. 1’s5’o - El 

. . . :%: : 
%‘tf Bf’ r 1:: - 48 

BI-pnvest ‘&. 915 + 8: 
BI-lnvest S 180- 1 

BI-lnvest rls. 8. 384 - BI-lnvest obb. 230 + 2: 
BI-lnvest rls. o. 
Bultonl obb. 

;7i;; + 2J; 

Bultonl rls. BZ. ‘110 - 11 
Bultonl az. 174 + 4 

- articoli di pelletteria (escluso coccodrillo, serpente, lucerto- 
la) ; 

- bigiotteria metallo comune; 
- accessori per abbigliamento (foulards, sciarpe, scialli in fibre 

naturali pregiate, guanti, cappelli, fibre per cinture e bottoni); 
- macchine per industrie alimentari; 
- mobili. 
La quota di partecipazione b di L. 2500.000 e comprende il 

via 
9 

o aereo, inclusi i trasferimenti fra le città di Melbourne! 
Bris ane e Sydney ove si terranno gli incontri con gli operaton 
locali, pernottamenti e prime c+uioni. 

Le aziende interessate potranno prendere contatto, per adesione 
o ulteriori informazioni, con l’Ufficio Commercio Estero della 
Camera di Commercio (035 / 21.74.44) entro e rwn oltre il 31 agosto 
1985. 

IZ consiglio di amministra- 
zione del Banco di Roma ha 
deliberato di sottoporre all’as- 
semblea straordinaria degli a- 
zionisti, convocata per il 25 
settembre, un aumento a paga- 
mento del capitale sociale da 
280 a 420 miliardi di lire. L’au- 
mento - comunica tina nota 
della Roma - verrà attuato 
mediante emissione di n. 28 
milioni di nuove azioni del va- 
lore nominale di lire 5.000 
ciascuna. du offrire in opzione 

agli azionisti in ragione di una 
nuova azione per ogni due azio- 
ni vecchie possedute, al prezzo 
di lire 5.000 pitl un sovrapprez- 
zo di lire 5.000 ad azione. #Tale 
sovrapprezzo - si legge nella 
notu - trova ampia giustifì- 
ccdme non solo nel ben mag- 
giore contenuto rea& del tito- 
lo, ma anche nell’attuale andu- 
mento della quotazione di bor- 
SIP. 

Al 30.6.85 la raccolta globale 
da clientela del Banco rag- 
giungeva i 14.500 miliardi, con 
un incremento del 14,470 ri- 
spetto al giugno 84; tenuto cm- 
to dei depositi in titoli, i mezzi 
di sola clientela italiana am- 
ministrati dallWitut0 assom- 
mavano ad oltre 24.000 miliar- 
di. 1 livelli degli impieghi con 
clientela italiana ed estera era 
pari a 15.680 miliardi (più 

18,3%). 
Tra qualche giorno anche il 

consiglio d’amministrazione 
della Banca Commerciale Ita- 
liana potrebbe deliberare Zu 
proposta di aumento di capitu- 
le da sottoporre all’assemblea 
straordinaria du convocare 
all’inizio dell’autunno. Fino a 
giovedì rwn è prevista una rìu- 
nùme del consiglio di ammini- 
strazione Comit, ma forse già 
venerdì o al piir tardi nei primi 
giorni della prossima settima- 
na il consiglio potrebbe occu- 
parsi del1 ‘argomento. 

Nt si conoscono i termini 
&ll’operazùme, per la quale il 
15 luglio scorso il consiglio 
d’amministrazione Iri diede 
via libera a tutte le quattro 
banche controllate (con le tre 
Bin, il Banco di Santo Spirito). 

+ + 2 

+ :5 
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Montedlson 
La Fondlarla 12.5:: + 5: 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ( 
General1 12% 81-88 
Cogefar 14% 81-88 
italgas 14% 82-88 
Medlob. Selm 14% 82-92 
Pirelli 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 
Med. Slp 7% 73 
Med. S. S lrlto 7% 73 
Ifll 13% 8 P -87 
ollvetti 13% 81-91 

404 
288 

Burgo 13% 81-88 
Montedlson 14% 81-91 
Ibp 13% 81-88 
Medlo Fldls 13% 81-91 
Caffaro 13% 81-90 
Plrelll 13,5% 81-88 
Clr 13% 81-88 conv 
Mllano Centr. 13% 81 
Medlobanca 14% 82-88 
Bll 12% 80-85 conv 

113,lC 
202 * Aumento da 4 miliardi a 60 

miliardi il cafltale sociale della 
In.Sar. S 
l’assemb P 

a. l? quanto ha deliberato 
ea dei soci della società a 

partecipazione Eni-Gepi-Credito 
Industriale Sardo costituita per 
promuovere e realizzare iniziative 
economiche per il reimpiego di 
personale specializzato ex gruppo 
Sir in Sardegna. 

Fondi comuni d’investimento 
203 

192,50 
208,25 

188 
1 IO,50 

344j:: 
138,75 

114,5! 

48% 

227+55 
1.3oc 

355,5c 

Scadenzìarìo 
delle aziende Itallanl ULTIME QUOTAZIONI 

Ala ICasse dl RIaDarmio - S. Paolo Bsl L. 10.804 
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L: lo:428 
L. 10.433 
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l-7-88 
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1:10-88 
l-11-90 

S. Paolo TO-Sal) 
In. Valorl-Ass. Mllano-ltalla) 

Fondattlvo 
Fondersel 

Ser. Flnanz. Eurogest) 
($rsel Flnanzlarla) 

Fondlcrl I C. Rls-B. Monte) 
Fondlnvest 1 
Fandlnvest 2 I 

C. dl Rlsp 
-1 C. dl Rlm. 

1 TITOLI 01 STATO 1 Agosto fino a 9 CV e per tutti i motoveicoli. 
ACCONTO IRPEG E ILOR , SO- 
CIETA DI CAPITALE - Scade il 
termine per il versamento all’esat- 
toria degli acconti relativi all’lr- 

P 
eg e all’Ilor da parte dei soggetti 
rpeg aventi esercizio sociale 1/9 - 

31/8. L’acconto è nella misura del 
92% oltre all’addizionale de11’8% 
da calcolarsi sull’acconto Ilor. 
GAS METANO PER AUTOTRA- 
ZIONE - Scade il termine per la 
presentazione della dichiarazione 
relativa ai uantitativi erogati nel 

8 mese prece ente. 
GAS METANO PER COMBU- 
STIONE - Scade il termine per la 
presentazione della dichiarazione 
relativa ai quantitativi erogati nel 
precedente trimestre. 
ADEMPIMENTI I.V.A. - Scado- 
no i termini per: 

- emettere le fatture relative 
alle cessioni di beni, accompagna- 
te da bolle di consegna, effettuate 
nel mese precedente; 

- effettuare le operazioni di fat- 
turazione, registrazione ed annota- 
zione dei corrispettivi delle opera- 
zioni effettuate nel mese preceden- 
te, da parte dell’impresa madre 
qualora siano poste in essere da 
sedi secondarie che non vi prowe- 
dano direttamente i 

- gli esportatori che si awalgo- 
no della possibiliti di effettuare 
acquisti in sospensione di Iva di 
annotare nel registro dei corrispet- 
tivi owero in ap osito registro 
l’ammontare di ri erimento delle P 
esportazioni utilizzabile all’inizio 
del secondo mese precedente e 
quello degli acquisti in sospensione 
Iva risultanti dalle fatture e bollet- 
te doganali registrate o soggette a 
registrazione nello stesso mese; 

- effettuare le operazioni di re- 

8 
istrazione delle fatture di acquisto 
elle quali si & venuti in possesso 

nel mese precedente. 

Scadenziario: agosto. A cura dei 
dottori Giuliano Boffelli e Carlo 
Agioli. 
l 20 

Buoni dei Tesoro 
l-lo-85 17% lW,30 
l-l-88 18% 1 w,95 
14-88 14% 
l-7-88 13,5% 12,20 
1-10-88 
l-l-87 12,50% * se’g 
l-lo-87 97:35 

Cert. Cred. Teroro 
:-Ei 

lW,85 

115-88 :o:%i 
101:25 

:EE 
102:10 
lW,55 

Le inserzioni 
sulla 

z 00’:: 
- 0:05 
- 0,lO 

- 

+ 0:;: 
IMPOSTA DI FABBRICAZIO- 

NE SUGLI OLI MINERALI - Gli 
esercenti officine termoelettriche 
che usufruiscono dell’esenzione 
dell’imposta di fabbricazione sugli 
oli minerali debbono produrre al- 
1’Utif la dichiarazione mensile per 
il pagamento dell’imposta erariale 
sul consumo di energia elettrica. 
INPS - FASDAI - FIPDAI - IN- 
PDAI - Scade il termine per il 
versamento agli enti previdenziali 
dei contributi relativi alle retribu- 
zioni del mese precedente. 
IMPOSTE DIRETTE : VERSA- 
MENTI ALL’ESATTORIA - Sca- 
de il termine per effettuare il ver- 
samento diretto in esattoria delle 
ritenute oeprate nel mese prece- 
dente per: 

---- --- - \- 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) 
Qenercomlt (Comlt-Ass. Qener.) 
Qestlras (Dlval-Ras) 
Imlcapltal Fldeuram) 
Imlrend 1 (F deuram) 
InterbancarIa Az. 
Interbancarla I 

Interb. Inv.) 
Obb . (Int. Inv.) 

Interbancarla Rend. (Int. Inv.) 
Llbra (Casse dl Rlsparmlo-S. Paolo BS) 
Multlras (Dlval-Ras) GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Nagraca$tal (B. N&. Agrlc.) 
Nagrared (B. Naz. Agrlc.) 
Nordfondo 

I 
Banca Lomb. Dep. Banco- 

Prlmecaplta (Prlmeconsult) 

Rlsp. Italla Bllanclato (Progr. Italia 
Rlsp. Italia Reddito (Progr. Italla) 

,Deslo) 

- redditi di lavoro dipendente e 
asimilato relativamente ai codici 
1001, 1002, 1003 e 1009. 
*24 

1 CAMBI Valuta Banconote 
30.7 31.7 30.7 31.7 si ricevono 

agli sportelli 
della 

b* y&g&g&g& 
Piazzetta S. Marco, 7 - Bergamo 

Tel. 22.52.22 

Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco bel k a 
Sterlina brl nnlca 
Lira irlandese 

Ezona danese 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco Corona norvegese 

Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese Peseta spagnola 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

l %B: 1.871,25 1.930 l 
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588 El54 50;:;: 
32.50 

2.732.0 2.874175 
322: 

2%eE 
; .tx&g 
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1.501:75 i 87,50 ‘188 
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1+4i 1+3ij 
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pg;gg 
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INDICE STUDI FINANZIARI (2-l-1985 = 100) 
Qenerale 
Azionari 
Bllanclatl 
Obbllgazlonarl 

124,90 + 0,25 

: 988 
111:39 

: E 
+ 0:14 ACCONTO IRPEG E ILOR - SO- 

CIETA DI CAPITALE - Scade il 
termine per il versamento tramite 
C.C. postale degli acconti relativi 
#l’Irpeg e all’Ilor da parte dei 
soggetti Irpeg aventi esercizio so- 
ciale 1/9 - 31/8. L’acconto & nella 
misura del 92% oltre all’addiziona- 
le dell’a% da calcolarsi sull’accon- 
to Ilor. 

Andcurativi 
Fondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) L. 1.515 

Eeterl autoriuatl in italla 
Cred. Italiano) 

Italunlon (Banca Prov. Lombarda) 

Medlolanum (Management Co.) 

Rasfund (Dlval-Ras) 
Romlnvest (Banco dl Roma) 

Tre R (Dlval-Ras) 

l 31 
TASSA CIRCOLAZIONE AUTO- 

VEICOLI - Ultimo giorno utile 

I Servizio CREDITO BERGAMASCO 
ORO E MONETE 377,90-398,7a 

if 
142-147.000 

ro gr. 143-q 48.OOC 

per il pagamento deila tassa di 
circolazione relativa al 2” semestre 
1985 r le autovetture e gli aut* 
veico i per trasporto promiscuo di p” 
persone e cose con potenza fiscale (a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 


