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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO
Napoli, lì 10/05/2019
CIRCOLARE N. 8/2019

- Enasarco: nuove misure aliquote ENASARCO
Dal 01/01/2019 il contributo previdenziale obbligatorio (Enasarco), da calcolarsi su tutte le somme maturate di competenza
2019 , in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è passato dal 16,00 al
16,50% (di cui il 8,25% è a carico della ditta mandante e il 8,25% è a carico dell’agente). Il contributo è dovuto per gli agenti
che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata.
I massimali provvigionali contributivi Enasarco attualmente sono pari :
agente plurimandatario: il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a 25.554,00€;
agente monomandatario: il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a 38.331,00€;
- i minimali contributivi per ciascun preponente attualmente pari ad € 428,00 (plurimandatario) ed € 856,00 (monomandatario).
I contributi ENASARCO devono essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di
competenza, esclusivamente on-line attraverso la compilazione via WEB di una distinta informatica e il pagamento dei
contributi tramite addebito automatico sul c/c bancario (SDD) ex RID oppure con MAV bancario.
Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni maturate, anche nel caso di
superamento dei massimali provvigionali. I termini di scadenza per l’anno 2019 sono i seguenti:
- I trimestre 2019 scad 20/05/2019;
- II trimestre 2019 scad. 20/08/2019;
- III trimestre 2019 scad. 20/11/2019;
- IV trimestre 2019 scad. 20/02/2020;
Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al fondo di
Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del
rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale. Anche per il versamento al
Fondo Assistenza, dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema on-line. La misura del contributo è pari:
IMPORTI IMPONIBILI

PREPONENTE

AGENTE

TOTALE ALIQUOTA

Fino a € 13 Milioni

3%

1%

4%

Da € 13 a € 20 Milioni

1,5%

0,5%

2%

Da € 20 a € 26 Milioni

0,75%

0,25%

1%

Oltre € 26 Milioni

0,3%

0,2%

0,5%

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.
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