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Mercoledì 29 giugno 1983.

ECONOMIA
Pesante

1.200miliardidi fatturato
e 260milasoci
Questa
la realtàdellacooperazione
;’lombarda

ribasso
peri nelle ultimissime battute.
Attivi gli scambi. Indice: 80,37
(- 7,86).
In percentuale hanno erso
terreno i seguenti valori: R terbanca (-17%), Ciga (--14,8%)
Bii ord. (- 11,8%), Worthington
(-ll,l%),
Fiat p. t--11%), Centrale, Italcementi, Olivetti ord.
(:ll,l%),
Ifi (-10,8%) Cir
(-lo%),
Fiat ord.
;3,i%),
Pirelli spa t-9,9%),
Viscosa (-9,5%), Banca Gatt.
del Veneto (-9,2%), Montedison, Cementir (-8,8%), Italia
Ass. Risanamento (-8,5%),
Burgo, Gilardini c-8,4%), Bii
risp (-7,8%), Milano risp.
(-7,3%), Nai (-7,1%), Ras
Westinghouse
(-6,9%),
(--6,7%), Ifil (--6,6%), Generali,
Fondiaria (-6,3%), Pirelli e C.
(-6,1%), Siossigeno, Unicem
(-5,9%),
Ausihare (-5,6%),
Mondadori
(-5,6%), Aedes
(-5,4%),
Mondadori
priv.
(-5,1%), Abeille c-4,2%), Auto TO-MI (-3%), Eridania
(-5,2%), Toro ord. (-8,6%),
Toro p. (-8,4%), Sai (-8%).
(-7,4%), Latina ord.
Sai
&,6%,.
l
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1 OBBLIGAZIONI

3.320

-

586

90,50
263,50

160,::
103,80
106,50
103
78,60

1

Medio Olivetti
12%
Med. Sip 7% 73
Med. S. Spirito 7% 73
Ifil 13% 81-87
Olivetti
13% 81-91
Interbanca
8%
I8P 13% 81-88
Medio-Fidis
13% 81-91
I

222:
320

213

it

l-4-84 18%
I-10-87
12%
; -; O--3,

1::

0.06

;%
0,20

14184 12%
1-lQ-84 12%
l-7-83

CCT
l-9-83
l-10-83
l-l l-83

100.20
100,80
100,06

+

0,20
0,05
0.10

1 CAMBI
Dollaro USA
Dollaro canadese
Marco tedesco
Fiorino olandese
Franco belga
Franco f rancem
Sterlina britannica
Lira irlandese
Corona danese
Corona norvegese
Corona svedese
Franco svizzero
Scellino austr iato
Escudo spagnola
portoghese
Peseta
Yen giapponese
ECU
Dinero jugoslavo
Dracma greca
Dollaro australiano

I

l-8-86
l-9-86

+
-

1.491,95
1.214.
592.98
528,70

29,629
197,15

28-8
1.515.05
1.229,90
592.98
528,91
29,6 72
197,46

196.61
718.03
84,097
10,4;

1.488
1.210
590
526

29,30
197

286
1.510
1.210
591

2.315

2.320

1.870
164,50

207,27

205,50

205,50

198.39
718.73

194
716,50

194
715.50

84,30

83.50

83,90

12,25
IO,60

12,25
lo,60

6,20

6,20

16,50
16,50
1.295

16,50
16.50
1.295

13,30
10,439

-

Oro 8 monete
(prezzi indicativi
8 non ufficiali)
Oro gr.

20.160-20~350

Argento gr.
Platino gr.
Sterlina
V.C.
I
Sterlida n.c.

QUOTAZIONI

142-I 52.000
55.000

DEL 27-6-1983

Capitalitalia

(Credito
Italiano)
INA (1. Nazionale
Assicurazioni)
Fonditalia
(Fideuram
S.p.A.)

Interfund
(Fideuram
S.p.A.)
International
Securities
(6. di Napoli)
Itslfortune
Itslunion
Mediolanum

I
586-600
22.340

146-l

- ~.

Rominvest

(Servizio CREDITO BERGAMASCO)

per quei lavoratori ai quali
gli assegni vengono pagflti
m modo diretto (lavoratori
agricoli, domestici, cassaintegrati, ecc.) H.

Fondi comuni l’investimento

526

29,30
197,lO

1.882
164,50

6,317
1.346.48

6,283
1.344,47

27-6

164,9 1

2.390,50
1.867,20

2.305.80
1.866,50
164,75
205.88

0,05
0.20

Banconote

Valuta

27-6

Assegni fam liari
maggiorazione 4a luglio
La sede Inps informa di
Mere predisposto ui moduli
Pr la domanda di maggiorazione degli asse i familiari che la legge $ 9-83 ha
Istituito dal prossimo 1.0
luglio in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ex lavoratori dipenienti. La maggiorazione :he spetta esclusivamente
per il carico dei figli minorenni - ha importi diversiStati a seconda del numero
jei figli e dell’entità
del
:eddito familiare.
I moduli di domanda vi compresi quelli relativi
rlla dichiarazione dei reddi;i dei componenti il nucleo
hmiliare - saranno quanto
rrima disponibili
presso la

87
207

1 TITOLI Dl STABuoni del Tesoro

*

l

CONVERiBlLl

La Centrale 13% 81-86
Generali 12% 81-88
IRI STET 7% 73
Pierrel 13% 81-86
Medio 811 13% 81-91
Pirelli 13% 81-91
Medio Viscosa 7%
Med. Montefibre
7% 73

Nell’accavallarsi
di noti.
più
zie, nella confusione
completa
e a pochissimi
‘orni dall’entrata in vigore
$ ei registratori di cassa obbligatori,
1’ Associazione
esercenti e commercianti di
Bergamo informa che il ministero ha emanato un nuovo decreto che stabilisce le
modalità da seguire per i
casi in cui non si Dessa

L’assemblea degli azionisti del Credito Italiano ha ap.
provato il bilancio dell’istituto
relativo all’esercizio 1982,
La raccolta ordinaria’ dell’istituto
è aumentata
del
15 6%? cui si aggiungono titoli e valori in deposito a lora
vo i ta incrementati del 23,2%. Gli impieghi in lire e divisa
a favore della clientela si sono accresciutl del 13,7%.
11 conto economico evidenzia un aumento dei ricavi
netti della gestione del denaro e dei proventi dei servizi
pari complessivamente al 16,9%.
L’utile netto d’esercizio è risultato così di 42 miliardi
contro i 37 del 1981, ed è stato destinato per 15 miliardi
alla riserva e per 27 miliardi agli azionisti, che usufruiscono di un dividendo del 17% rispetto al 14% dell’esercizio
scorso.

J. Manifatt.

189
199

’ L’andamento degli occupati in Lombardia
fra il
1977 ed il 1981 registra un
aumento di 140 mila unità
con punte
massime
nel
1981 ed un decremento nel
1982, Senipre nel periodo
‘77-‘81 si nota un decreoccupazionale
nel
mento
settore
agricolo
pari al
4?6% mentre l’aumento dei
dlpendenti agricoli fa segnare iù 2% nello stesso peo. Si ha una riduzione
rio CF
di occupazione nel settore
della trasformazione
industriale (3,8%) mentre si re-

CREDITO ITALIANO: 42 MILIARDI Dl UTILE

’

Zascami Seta
Rotondi ’
Vlarzotto qrd.
$acr;;tto
risp.

;%ti

risp.

ris.

(Banca
(B.

Toscana)

Provinciale

Lombarda)

(Management
(Banco

di

cooperative si riscontra nel d’affari in milioni di lire) al
settore della edilizia abitati31 dicembre 1981 er setva con oltre 1300 cooperatore: consumo 23.8 8 6 dettive.
taglianti 45.372, produzione e lavoro 6763, trasporti
La provincia di Bergamo
alla data del 30 aprile scor- e servizi non rilevato, edilizio abitativo non rilevato,
so è al terzo posto (dopo
culturale (scolastiche - ediMilano e Brescia) nel numetoriali) 123, turistico-s ort
ro di cooperative.
e tempo libero, non ri PevaSono difatti 325 le coo- to, casse rurali 6014.
perative aderenti all’Unione
E’ anche opportuno
riprovinciale di Bergamo pre- cordare,
alla
accennando
sieduta dall’aw.
Tino Si- nostra provincia,
che nel
mancini, così divise per set- 1981 la Federlavoro r iotore: consumo 79, dettanale lombarda tenne a ?!ferglianti 5, produzione e la- gamo un convegno sui fivoro 29, trasporti 1, agriconanziamenti
agevolati alle
le 24, latterie 15., pesca 1, C00 erative;
syll’onda
di
cultura
11, turistiche
3, que P convegno, grazie all’jgedilizie 142, casse rurali 15. tervento di consiglieri regloNon compaiono cooperatinali del settore e dell’assesve nei seguenti settori: olei- sore regionale all’Industria
fici,
cantine,
ortofrutta,
ed artigianato dr. Giovanni
mutue.
Ruffini, si awiava la costituzione di un Fondo di RoSempre con riferimento
alla nostra provincia che tazione che attraverso speora sta dando un impulso ‘tifici canali sta concedendo
ora i primi finanziamenti
notevole
al movimento,
alle cooperative. (s. vo.)
questi i dati gestionali (giro

Per i registratori di cassa
da installare:
segnalazione entro venerdì

L’attività
estera della Cariplo è in continua espansione
proseguendo sul trand positivo del 1982. Le negoziazioni
valutarie, relative a pagamenti ed incassi di natura commerciale, effettuate dall’Istituto
nell’ultimo
esercizi o, sono salite oltre il 26%, a fronte di una crescita in valore
dell’interscambio
nazionale del 13,5% su base doganale.
An’cor più elevato l’incremento
raggiunto dal globale
negoziato m ci+ partite invisibili + movimenti di capitale): + 28,O iiv%.
Gli anticipi in lire e difisa ad importatori ed esportatori
5ono aumentati complessivamente del 16,42%. Dl rilievo,
tra i finanziamenti
m valuta, il crescente ruolo assunto
lall’Ecu, a prezzato dalla chentela per le sue peculiari
:arattenstic R e. Il totale degli im ie hi in divisa dell’Istituto risulta quasi raddoppiato (+ 8 !!8,l %).
La Cariplo ha poi allargato qualitativamente
i propri
nterventi, estendendo l’attività di consulenza valutaria e
:ommerclale alla clientela, favorendo lo smobilizzo pro-soluto dei crediti in valuta (forfaiting)
e partecipando
tramite la filiale di Londra, a numerose operazioni di
finanziamento
in divisa a medio termine. L’Istituto dispone all’estero anche di una rete di cinque uffici di ra resentanza a New York, Francoforte, Parigi, Bruxelles, ff ow
Kong.
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strazione, servizi (30,6%).
Mario Gerola ha anche
accennato alla Cassa integrazione guadagni, un fenomeno che ultimamente
ha
avuto una crescita rilevante
anche in Lombardia (dal 37
al 55%) in tre anni con
oltre 40 mila lavoratori in
condizioni
di alto rischio
per il mantenimento
del
posto del lavoro.
In questo panorama si
inserisce dunque la presenza del movimento cooperativo in Lombardia; un mo-,
vimento in continua espansione. Dalle 1710 cooperative’ aderenti all’Unione nel
1970 si è assati alle 2856
al 36 apri Pe 1983; al 31
dicembre 1981 il giro di
affari
delle
cooperative
lombarde della Confcooperative su erava 1200 miliardi con oPtre 260 mila soci.
La presenza più rilevante di

CARIPLO: + 26%
L’ATljVJTA: ESTERA

- 91,75
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Traf ilerie
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Italcable
Autostr.
TO-Mi
Alitalia pr.
N.ord Mllano

:oo
20
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7
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13:::
1:400
2.139
2.400
130 50
1.930
13.800

istra un aumento nei set&
trasporti,
ori: commercio,
credito,
pubblica ammim-

L’importanza
della cooperazione è stata puntualmente sottolineata nei giorni scorsi al 3.0 Congresso
regionale dell’Unione
lombarda della Cooperazione
svoltosi a Milano nel palazzo della Cooperazione e durante il quale, presenti i
rodelegati delle Unioni
vincmli di tutta la Lom g ar
dia ed osservatori di altre
regioni, è stato svolto il tem8 «Solidarietà, autogestione, partecipazione responsabrle: un rinnovato impegno
dei coopera tori lombardi)).
Molto apprezzata è stata
la relazione del presidente
dell’Unione
regionale lombarda (della Confcooperative), prof. Mario Gerola il
quale ha fatto un’ampia panoramica sulla collocazione
del movimento
cooperatieneravistico nel contesto
le della crisi nazion J e passando poi ad illustrare il
significato
assunto dalla
cooperazione in Lombardia.
Accennando
alla diffusa
crisi economica il relatore
ha anche sottolineato
la
crescita della disoccu azione (fra il 1977 ed il 1 I: 81 il
tasso assoluto di disoccupazione nazionale passa dal
7,1% a11’$4% mentre nella
p5yardla
sale dal 4,3% al

Vita delle società
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flfgpa d. It.

Commercio
Silos di GE
Standa
Stenda risp.
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2,856 le società aderenti allWnione Regionale - Le possibilità di ulterigri svi- 1’
luppi sono state nei giorni scorsi al centro del 3” congresso lombardo - La. provincia di Bergamo, per impqrtanza, viene al terzo posto dopo Milano e Brescia ’

160

- Edilizie

?i-!Gi .P;enno
$~eff’

164

risp.

5
::

-

sld-

111
82,50

2 Gomma

25
7::

1.13: 1
765 13.100

Co.Ge.
Milano C.
MI Centr. ris.
Risanamento
Risanam. r.
Iniziat. Ed.

t:-0%
-497

Chi miche
Idrocarburi

8::

22g
=
58
-’ 2.620
yc&

2.370
15.700
12.000

$eitnezir

.

- 5.390

2-zo
331
30.100
g.m~

Immobiliari

Ceme%i - Cerami&
Mater. & costruzlona

*ffa.ro

71.010

Part. F inant.
Rejna
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LIW”iFORMAZIoNI
Italsider:
una perdita
di 1170 miliardi

La Borsa
La Borsa condizionata negali inaspettati r&ltivamente
9 i ha vissuto una
tati elettore
giornata tra le più nere di questi ultimi anni. 18 titoli sono
stati rinviati in chiusura per eccesso di ribasso. s610 le Centmle Ro mta a seguito di interventi a sostegno sono riuscite a
segnare un consistente progresso (più 9,2%). Il titolo inizialmente era stato rinviato per
una caduta che superava nelle
contrattazioni il 20%. Nel dopo
listino la quota si è in generale
risollevata dai minimi segnati.
Si è trattato, hanno affermato
alcuni esperti, di a ‘ustamenti
tecnici. Per alcuni i Pmercato ha
perso lo smalto precedente. ll
settore dei contratti a premio,
ultimamente molto animato ha
registrato una accentuata cautela. La speculazione, ha preferito starsene un po’ in disparte.
Tra i valori che hanno accusato
erosioni di ampio rilievo si SOno trovate: Zntertiuancq Giga
Generali, Fiat, Italcementi, Latina, Alleanza, Bii, Coge Olivetti La Montedison, molto trattata ha segnato anch’essa recu-
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L. 31.822
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L.
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L. 23.029

-

L. 21.009
L. 22.267
L. 15.768

-

L. 11.713

193,66

di Bergamo)

Bergamo

L’assemblea degli azionis t i dell’Italsider(gruppo
ha approvato’il
Iri-Finsider
bilancio
a1 31 dicembre
scorso, che si è chiuso con
una perdita di 1170 miliardi dl lire, inferiore del 31
per cento a quella dell’esercizio precedente, che è stata coperta mediante l’utilizzo dl tutte -le riserve e *la
riduzione del capitale sociale di 1078 miliardi
(da
1729 a 651 miliardi) con la
riduzione del valore nominale delle azioni da 600 a
226 lire e riportando
((8
nuovo» la perdita residua.
L’Italsider - è scritto in
un comunicato della società - si è trovata di fronte
a problemi
di particolare
gravita in un anno definito
«uno dei peggiori per la
siderurgia cc>munitaria e internazionale. La nuova recessione siderurgica, le persistenti difficoltà
finanziarie, i gravosi riflessi delle.
parità monetarie del costo
del denaro e delkinflazione
hanno esantemente influito
su Pl’andamento
della
controllata
aNuova Italsider» che nel 1982, pur essendo riuscita a portare in
positivo per 162,6 miliardi
di lire il margine operativo
lordo, pari al 3,9 per cento
del
fatturato
netto,
ha
chiuso l’esercizio con un disavanzo di 1040 miliardi,
ammortamenti
per
$$$ miliardi ».

PROROGATO
AL 30 SETTEMBRE
IL CONDONO
PER LE SANZIONI
INAIL

Il condono per le sanzioni dell’assicurazione contro
ottenere la fornitura dei re,-l zione (dopo alcuni accanto- gli infortuni
sul lavoro è
gistratori di cassa in tempc ) nlamenti) di un dividendo
stato ulteriormente
#oro14
utile.
Drdo di 170 lire alle azioni gato al 30 settembre prossiCon il decreto del 24c 0adinarie e di 210 lire a mo. Lo recisa un comunigiugno scorso, il ministro,
q,uelIe di risparmio. Sempre cato del ‘Inail che informa
infatti ha stabilito che date i n[el 1982 gli investimenti
che la «Gazzetta UfficialeB
l’impossibilità
da parte d:i SIon0 ammontati 8 3150 mi- n. 129 del 12 maggio scormolte case costruttrici
di i li tardi di lire. Diù del me- so ha pubblicato 11 decreto
registratori,
di consegnare ! V entivatq; le- fonti int&ne
leg e n. 176/1983 che pnenei termini i modelli ordi, - ed il capitale di rischio han- vecfe, tra l’altro, lo slittao CO -irto il 62 per cento mento al 30 settembre del
nati, l’obbligo di installare ,
dal 1.0 luglio il registratore , d el fa ! bisogno per investi- termine utile per la resenfi- tazione dell’istanza CP
è da considerare assolto sf! n ?enti. L’indebitamento
i conil commerciante
dimostrs L n anziario ammonta a 8267 dono di cui all’art. 14 della
le ge 251/1982. Tale artidi avere stipulato il contrat - 11biliardi.
co? o prevede che oggetto
to di acquisto del misurato
del condono siano le S~IJl’a&mblea
re fiscale anteriormente
8 i 41 A Genovi
ella ((Eternit»- ha approva- zjoni civili di cui agli artt.
1.0 lu lio.
50 e 51 del Testo U$co> il bilancio I dell’esercizio
Sta %ilisce però che entra
il 1.0 luglio i so etti che s i 1 982, chiuso ii paréggio della. legislazione infòrtuniadotawalgono delle I isposizion: i d opo aver effettuato. am- stica, i prowedimenti
sopra esposte, devono CO,- rr lortamenti
per é,437 mi- tati a nolfma del sesto eommunque -presentare la di, -I li,ardi. Il pareggio $ stato ma dell’art. 28 dello stesso
Testo Unico s le sanzioni
chiarazione prevista per 1 rz@unto ri ianando il-di+
di cui-- alla.
inst3lazione del registratore ! Vi mzo di 5, !i 96 miliardi con’ amministmtive.
relievo dal fondo riserva legge- G89 del 1981 e all’
di cassa.
16/2.1977.
art. 2 del dl 352/1978.
Il decreto specifica che ilI QK legge
ritardo nella consegna dej i
.
registratori
non
.
trarsi oltre il f 1”” &Kl
1983. L’Associazione commercianti ha diffuso anche
la copia della domanda da
presentare
all’ufficio
Iva
confidando che dati i tempi
ristretti non siano applicate
sanzioni per chi conseGna la
rima domanda oltre 11 1.0
Pu li0 prossimo.
PVna seconda dichiarazione dovrà invece essere presentata entro il primo gior
no successivo all’effettiva
installazione del registrato
re, a questa dichiaraziont
dovranno essere allegati
documenti
comprovanti
1
awenuto acquisto del regi,
stratore. Da ricordare .infinc
che la domanda deve essere
consegnata 8 mano all’uffi,
cio Iva di Bergamo, in du,
plice copia.
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IL MMh~TRO

affari

l
FINCASA S.r.l. (immobiliare)
Costituita
il 23/3/83.
Sede:
Bergamo,
via Partigiani,
4. Capitale
sociale:
20
milioni.
Soci: Luigi Acerbis
amministratore
unico,
Alvise
Dal Zotto.
l
1N.C.A. S.r.l. (assicurazioni)
Costituita
il 10/3/83.
Sede:
Grassobbio,
via S. Lucia. Capitale sociale: 20 milioni. Soci:
Olga Rosa amministratore
unico, Rachele Girola.
l
LA CONTRADA
S.r.l. (immobiliare)
Costituita
il
17/3/83.
Sede: Serina, viale Europa, 12. CapiJale sociale: 21
milioni.
Soci: Alessandro
Tiraboschi,
amministratore
unico,
Andrea Bonomi,
Keywest S.r.l.
l

BREMBO SERVIZI

s.a.s. di Doneda Gianfranco e C.

(custodia e pulizia) Costituita
il 7/4/83. Sede: Brembate, via
Bergamo, 3. Capitale sociale: 750 mila lire. Soci: Gianfranco
Luigi Arzuffi,
Mario Viscardi,
Umberto
Doneda
gerente,
Doneda Pierino Gazzoni.
l . EDIL-BASE .di Seminara, Balsamello e C. s.n.c.
(immobiliare)
Costituira
il 7/4/83.
S‘ede: Madone,
via
Ragazzi del 99, 1. Capitale sociale: 20 milioni. Soci: Mauro
Balsamello,
amministratore,
Santo Seminara,
Piero Seminara, Luigi Bassani.
* EDIL ROSSI di Rossi E. e C. s.n.c. Costituita
il
30/3/83.
Sede: Cisano
Bergamasco,
via Don
Iberti,
4.
Capitale
sociale: 40 milioni.
Soci: Felice Rossi, Caterina
Burini,
Ermanno
Rossi, tutti
con firma
libera
per la
ordinaria
amministrazione
e congiunta
per la straordinaria.
* ELLE-ZETA S.r.l. (immobiliare)
Costituita
il 9/3/83.
Sede: Bagnatica,
via F.lli Kennedy,
2. Capitale sociale: 20
milioni.
Soci: Claudio Zanotti
presidente,
Pietro e Martino
Leoni, Raffaele Nicoli.

* IMMOBILIARE
Costituita
il 22-l-83.
Capitale
sociale: 40
Franca Selcia.

MONICA

di Caruso Nicola e C. s.a.s.

Sede: Bergamo, via Monte Grappa, 7.
milioni.
Soci: Nicola Caruso gerente,

* FIN-COM di Zerbinati Giuseppe e C. s.n.c. (finanziaria). Costituita
il 3-283.
Sede: Costa Volpino,
via Lady
Wortley,
9. Capitale
sociale:
4 milioni.
Soci: Giuseppe
Zerbinati,
Roberto
Canini,
amministratori
con firma congiunta per la straordinaria
amministrazione;
Valentino
Cotti
Cottini,
Pietro Zigliani.
* FA.B.A.N. S.r.l. FABBRICA BERGAMASCA ARREil 4-1 l-83. Sede: Milano, via
DAMENTI NEGOZI. Costituita
Isonzo,
6. Capitale
sociale:
70 milioni.
Soci:
Romano
Morosi amministratore
unico. In data 114-82 apertura sede
amministrativa
in Treviolo,
via Cadorna, 20.

* IMMOBILIARE
VIRRE S.r.l. Costituita
il 14-1282.
Sede: Bergamo, viale V. Emanuele,
23. Capitale sociale: 21
milioni.
Soci: Ugo Vedovati
amministratore
unico, Luciano
Rubagotti,
Mario Rubagotti.
* L’ISOTERMlCA
di Deretti e Moioli s.n.c. Costituita
il
18-l-83.
Sede: Mornico
al Serio, via Mortivecchi,
1. Capitale
sociale:
7 milioni.
Soci: Giuseppe
Deretti,
Luigi Moioli,
amministratori
con firma
congiunta
per la straordinaria
amministrazione..

Commercianti:
la riscossione
delle quote
sindacali
La locale sede Inps, in
relazione a notizie apparse
sulla stampa circa cile proteste avanzate da alcuni
commercianti
contro l’addebito, operato dall’istituto
in occasione della jscossione dei contributi
revidenziali e assistenzia Pi, delle
quote wociat ive- aIle or&anizzazioni di rappresentanza della. categoria, precisa
che :
- 1)istituto provvede per
legge, previa stipula di apposite convenzioni, ad ese-

DELLE

guire il servizio di riscossione delle quote associative
di spettanza delle organizzazioni sindacali a carattere
nazionale;
- la nscosssione avviene
- senza alcun com ito di
verifica da parte del P‘istituto né assunzione di responsabilità verso terzi - sulla
base di elenchi dei commer
cianti aderenti-annualmente
forni ti dalle organizzazioni
stesse;
- coloro che ritengono
-di essere stati assoggettati
indebitamente
al versamento dovranno, pertanto, rivolgersi direttamente all’or
.ganizzazione interessata sia
per la richiesta di eventuali
rimborsi, sia per ottenere la1
cancellazione
del pro rio
nominativo dall’elenco Begli
iscritti fornito all’istituto,.

FINANZE

ha firmato il decreto di omologazione
REGISTRATORI
DI CASSA
_

Mod. 40 RI - Mod. 40/95

La SIP
preme
per l’aumento
delle tariffe
Un nuovo ade uamenta
tariffario per il 1 sf83 è stato chiesto dalla Sip Grup
po Iri-Stet):
la ric 6 iesta
resentata
alla fine
de!
P982 è tuttora
all’esame
del Comitato
interministeriale prezzi. Accanto alla
questione tariffaria, le rospettive di sviluppo cfelle
telecomunicazioni
in Italia
de vono trovare
sostegno
nella revisione della convenzione con lo Stato e nella
puntuale
ap licazione del
CF
elle telecomupgr~a
nicazioni ap rovato I l’anno
scorso dal e,ipe (Comitat
interministeriale
per 11
programmazione
economica). La Sip, dal canto suo,
si presenta con un bilancio
in attivo, con un forte imulso . agli
in vestimenti
quasi 13 mila miliardi per
1t triennio 1983-85), impegni di razionalizzazione e di
ammodernamento
tecnologico. E’ questo il quadro
che domani verrà presentato dalla Sip all’assemblea
degli azionisti che, oltre ad
approvare il bilancio chiusosi con un utile netto di
uasi 203 miliardi,
dovrà
dteliberare sull’aumento
del
capitale sociale di 370 miliardi di lire (da 2030 a
2400 miliardi) e sull’emissione di un restito obbligazionario a Passo variabile
riservato ai dipendenti della
società per un importo sino
a 200 miliardi di lire e con
una durata di 17 anni. Per
l’aumento
di capitale verranno presi accordi con la
Stet er l’integrale copertura de l’o erazione.
1 risu tati che la Sip presenta ai suoi azionisti sono
ositivi: nel 1982 la società
8 conseguito un margine
lordo disponibile
di 1218
miliardi,
superiore del 22
del
er cento a quello
B981. Questo margine consente ammortamenti
984 miliardi e la distri Ru”f

FF

R

dei
’

per farmacie

ORÀ PIÙ CHE MAI CHI ACQUISTA SWEDA
HA LE CARTE IN REGOLA!
CONCESSIONARIA

PER BERGAMO E PROVINCIA:

S.C.B. Data System Sr.,.

VIA

CELADINA

n. 4 - GORLE-BERGAMO--

AUTORIZZATA

ALL’ASSISTENZA

Telefono

TECNICA

035/29.53.86

