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INCONTRO SNA CONFSAL A ROMA 
 
Nei giorni scorsi il Presidente Sna Claudio Demozzi ha incontrato il Segretario 
Nazionale della Confsal Prof Marco Paolo Nigi. presso la sede della 
Confederazione in viale Trastevere a Roma.  Nel corso del cordiale colloquio, il 
presidente Demozzi ha avuto modo di apprezzare l'importante struttura 
organizzativa e la rilevante base associativa di Confsal, che conta circa tre 
milioni di iscritti. 
L’incontro ha dato altresì occasione a Sna di prendere contatti diretti con la 
presidenza di Fonarcom, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua, creato dalle Confederazioni Autonome Cifa e Confsal. 
Fonarcom è uno dei tre Fondi previsti nel nuovo Ccnl Sna 2014, ai quali gli 
agenti possono accedere. 
Al termine dell’incontro Demozzi si è detto soddisfatto anche per la particolare 
disponibilità dimostrata dai vertici di Fonarcom ad approfondire le specifiche 
necessità degli agenti di assicurazione. 
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ELENCHI CLIENTI-FORNITORI 2014. SCADENZA INVIO TELEMATICO 10 
APRILE 2015 

  
Il 10 aprile 2015 scade il termine per la 
presentazione dell'elenco Clienti/Fornitori 2014. 
Sono obbligati alla comunicazione del 
cosiddetto Spesometro, tutti i soggetti titolari di 
partita Iva che pongono in essere le seguenti 
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta: 

• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali 
sussiste l’obbligo di emissione della fattura; 

• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non 
sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario 
dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo 
dell’imposta sul valore aggiunto. 

La compilazione del modello “Spesometro 2014” avviene con le stesse modalità 
previste per l'invio del modello effettuato per il 2013, pertanto restano ancora 
valide le istruzioni fornite con la circolare SNA n° 2/2014, che è scaricabile in 
calce a questa newsletter. 
 
  

*** 
  
  
A ROMA IL CONGRESSO ELETTIVO DEL GRUPPO AGENTI TUA 
ASSICURAZIONI 

  
Si svolgerà a Roma giovedi 9 e venerdi 10 
aprile il congresso del Gruppo Agenti AUT, 
Agenti Uniti Tua. 
L’associazione è nata nel 2009 ed è presieduta 
da Michele Sonessa. Il direttivo è composto da 
Domenico Benevelli, che è anche 
Vicepresidente, Massimo Bernardi, Segretario e 
Tesoriere, Stefania Talon, Denis Casarotto, 
Marco Ripi, Massimiliano De Feudis, Mauro 

Scrivanio e Raffaele Ferraioli. 
Il Presidente Sna Claudio Demozzi, invitato all’evento, interverrà giovedi 9 
aprile alle 16.00. Demozzi ha tenuto a ricordare l’impegno sindacale del 
Presidente AUT Michele Sonessa, che ha collaborato fattivamente all’attività del 
Sindacato, partecipando a diversi momenti istituzionali, fra i quali l’incontro tra 
lo stesso Demozzi e il Capogruppo PD alla Camera dei Deputati On. Roberto 
Speranza. 
Il Congresso del Gruppo Agenti Tua Assicurazioni si svolgerà presso il Black 
Hotel, in via Sardiello 18 a Roma. 
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