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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 22/03/2021

CIRCOLARE N.4/2021

- Enasarco: Aliquote ENASARCO anno 2021
Per il 2021 non scattano variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, che pertanto restano invariate rispetto al 2020.
Il contributo previdenziale obbligatorio (Enasarco), da calcolarsi su tutte le somme maturate di competenza 2020 , in dipendenza
del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è pertanto pari al 17,00% (di cui l’8,50% è a
carico della ditta mandante e l’8,50% 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.
Invariati rispetto all’anno scorso anche i massimali e minimali provvigionali.
I massimali provvigionali contributivi Enasarco sono pari :
 agente plurimandatario: il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a 25.682,00€;
 agente monomandatario: il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a 38.523,00€;
- i minimali contributivi per ciascun preponente attualmente pari ad € 431,00 (plurimandatario) ed € 861,00 (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 2021 sono i seguenti:
- I trimestre 2020 scad 20/05/2021;
- II trimestre 2020 scad. 20/08/2021;
- III trimestre 2020 scad. 20/11/2021;
- IV trimestre 2020 scad. 20/02/2022;
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%

- Enasarco:Contributo FIRR
Le imprese preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti,
secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige
l’obbligo di accantonamento presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco. L’importo del
contributo viene calcolato tenendo conto di:



importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
tipologia del mandato (mono o plurimandatario);
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numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo
giorno del mese stesso).

Le aliquote Firr sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Monomandatari
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

Plurimandatari
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 del FIRR 2020 da effettuare tramite bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario (mandato Sepa)
dovrà essere effettuato entro il 31/03/2021

- Enasarco: verifiche ispettive
Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi degli Agenti e Rappresentanti di commercio, Vi ricordiamo che in
sede di verifica gli Ispettori Enasarco richiedono l’iscrizione e la relativa contribuzione per tutti i rapporti di Agenzia, tranne per
quelli puramente occasionali (una tantum). In particolare i controlli sono caratterizzati dalle seguenti linee-guida:
- L’obbligo contributivo sussiste anche per gli Affari procacciati e durante il periodo di prova degli Agenti, antecedente la firma
del contratto.
- Ai fini dell’iscrizione conta il concetto di continuità, pertanto deve essere iscritto un Agente che opera senza campionario e che
magari procura un singolo cliente, il quale però genera con i suoi acquisti provvigioni annuali.
- L’iscrizione Enasarco è indipendente dalla esistenza del mandato di rappresentanza in forma scritta.
Si invita a tenere conto di tale situazione nei rapporti con Agenti e Rappresentanti di commercio, consultando lo Studio prima di
iniziare nuove collaborazioni.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM
STUDIO RAGOSTA
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