CIRCOLARE N. 02 – 2018
ENASARCO

Brescia, 05 marzo 2018
Su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di
produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia, vanno calcolati i
contributi Enasarco (cassa di previdenza degli agenti e rappresentanti).

Ditta individuale/società di persone
Nel caso in cui l’attività di agente sia esercitata nella forma giuridica delle ditta individuale o società
di persone (snc e sas) i contributi sono calcolati applicando l’aliquota prevista per l’anno d’imposta e
nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale.
Per il 2018 l’aliquota è fissata al 16% ed è ripartita a metà tra agente e casa mandante (l’8% è a
carico della casa mandante e l’altro 8% a carico dell’agente).
La parte a carico dell’agente è trattenuta dalla provvigione che gli viene liquidata e versata dalla
casa mandante insieme alla quota di sua competenza.
Il minimale contributivo ed il massimale provvigionale sono diversi a seconda che trattasi di agente
pluri o monomandatario.
Nel caso di agente plurimandatario,
- massimale provvigionale annuo è pari a 25.275 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di
4.044 euro)
- minimale contributivo annuo è pari a 423 euro (105,75 euro a trimestre).

Nel caso di agente monomandatario,
- massimale provvigionale annuo è pari a 37.913 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di
6.066,08 euro)
- minimale contributivo annuo è pari a 846 euro (211,50 euro a trimestre).
Società di capitali
Nel caso in cui l’attività di agente sia svolta, invece, sotto la veste di società di capitali, i contributi
sono calcolati sulla base di aliquote contributive differenziate per scaglioni (provvigionali). In tale
caso non è previsto né un minimale contributivo né un massimale provvigionale e l’aliquota è
comunque ripartita tra casa mandante ed agente.
Quelle in vigore per il 2018 sono le seguenti:


4% (di cui 3% a carico della mandante ed 1% a carico dell’agente) per scaglione
provvigionale fino a 13.000.000 euro;



2% (di cui 1,5% a carico della preponente e 0,5% a carico dell’agente) con riferimento allo
scaglione che va da 13.001.000 a 20.000.000 euro;



1% (di cui 0,75% a carico della preponente e 0,25% a carico dell’agente) con riferimento
allo scaglione che va da 20.001.000 a 26.000.000 euro;



0,5% (di cui 0,3% a carico della preponente e 0,1% a carico dell’agente) con riferimento allo
scaglione provvigionale che va oltre i 26.000.000 euro.
Il versamento

Il versamento è eseguito integralmente dalla casa mandante (che versa, quindi, anche la quota a
carico dell’agente). Il pagamento avviene con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del secondo
mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.


1° trimestre 2018 - 20 Maggio 2018;



2° trimestre 2018 - 20 Agosto 2018;



3° trimestre 2018 - 20 Novembre 2018;



4° trimestre 2018 - 20 Febbraio 2019.

Il FIRR
La casa mandante, in aggiunta al contributo previdenziale obbligatorio, versano annualmente alla
Fondazione le somme destinate al Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).
Si tratta di una somma che va accantonata annualmente e che verrà corrisposta all’agente alla
cessazione del mandato.
Le aliquote variano, anch’esse a seconda degli scaglioni provvigionali ed a seconda che trattasi di
agente mono o plurimandatario.
Agente monomandatario:


4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno;



2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno;



1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno.

Agente plurimandatario:


4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno;



2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno;



1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno.

Il versamento va effettuato dalla casa mandante entro il 31 marzo dell’anno successivo (dunque,
entro il 31 marzo 2018 vanno versate le somme accantonate a titolo di FIRR 2017).
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

