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A tutti i Clienti

Loro sedi.

Circolare n° 8  – 2010 

Poggio a Caiano, 3.3.2010

ENASARCO:  Aggiornamento minimali e massimali 
Come anticipato  dal  Comunicato  7.01.2010,  l’Enasarco  ha  fissato  gli  importi  aggiornati  dei  minimali  e  dei 
massimali  contributivi.  Tali  importi,  in  vigore  con  riferimento  alle  provvigioni  di  competenza  dal  1.01.2010, 
tengono conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) ed 
hanno validità per gli anni 2010 e 2011.

Agenti in forma individuale o di società di  persone  (dal 2010)
Contributo Enasarco calcolato su tutte le somme dovute.13,50%
- 50% a carico del mandante (6,75%),
- 50% a carico dell’agente (6,75%),
minimale contributivo annuale, agente individuale.
€ 789,00: per gli agenti monomandatari.
€ 396,00: per gli agenti plurimandatari.
minimale contributivo, agente in forma associata (s.n.c., s.a.s.),
per ciascun socio illimitatamente responsabile.
In  caso  di  rapporti  di  agenzia  con  agenti  che  svolgono  la  loro  attività  in  forma societaria,  o comunque 
associata,  che implichi  la  responsabilità  illimitata  di  unoo più soci,  il  contributo sarà suddiviso,tra  i  soci 
illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di
ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in difetto, i contributi saranno ripartiti in misura paritetica.
Eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini contributivi, dall’1.01 dell’anno successivo a 
quello della comunicazione e dovranno essere certificate mediante atto notarile.
massimale contributivo annuale
€ 3.735,05: per gli agenti di commercio monomandatari.
€ 2.134,35: per gli agenti di commercio plurimandatari.
massimale provvigionale annuo
€ 27.667,00: per gli agenti di commercio monomandatari.
€ 15.810,00: per gli agenti di commercio plurimandatari.

Agenti in forma di s.p.a. o s.r.l.
Il contributo al Fondo di assistenza è calcolato sulle provvigioni dovute nell’anno. A carico del mandante.
Fino a € 13.000.000,00   2%;  
Oltre € 13.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00  1%;
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Oltre € 20.000.000,00 e fino a € 26.000.000,00 0,50%; 
Oltre € 26.000.000,00  0,10% .

Scadenze dei versamenti
1° trimestre (gennaio - marzo).  Entro il 20.05.
2° trimestre (aprile - giugno).  Entro il 20.08.
3° trimestre (luglio - settembre).  Entro il 20.11.
4° trimestre (ottobre - dicembre). Entro il 20.02 dell’anno successivo.

Cordialità
Silvano Nieri

             

      Tel 055.8797201 Fax 055.8779812   www.studionieri.it    Email: silvano@nieri.org          

Circolare n° 8  pagina n° 3

http://www.studionieri.it/
http://www.studionieri.it/
http://www.studionieri.it/

