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Vicenza, 16 Marzo 2010

INFORMATIVA N. 3-2010: CONTRIBUTI 2010 ENASARCO
Con comunicazione del 22 Febbraio 2010 l’Enasarco ha rideterminato i seguenti massimali
provvigionali, che sono in vigore dal 1 Gennaio 2010:
agente plurimandatario: per ciascun preponente il massimale provvigionale annuo è € 15.810;
agente monomandatario: massimale provvigionale annuo è € 27.667.
Ricordiamo che il massimale provvigionale è il limite di fatturato dell’Agente oltre il quale non
si applica il contributo Enasarco.

Per le sole ditte mandanti: sono stati aggiornati i minimali contributivi.
- Agente plurimandatario: per ciascun preponente minimale contributivo annuo pari ad € 396;
- Agente monomandatario: il minimale contributivo annuo è pari ad € 789.
Ricordiamo che il versamento dei contributi è stabilito nella misura del 13,50% (6,75% a carico
del preponente e 6,75% a carico dell’agente) nel rispetto del minimale contributivo e del
massimale provvigionale. La differenza tra l’entità dei contributi dovuti e l’importo minimale
da versare è a totale carico della ditta preponente; per i minimali di contribuzione, a
differenza dei massimali provvigionali, è prevista la frazionabilità per trimestri; il contributo
minimo è dovuto (per tutti i trimestri) solo se nel corso dell’anno il rapporto ha prodotto
provvigioni, in caso contrario nulla è dovuto. Nel caso di instaurazione del rapporto in corso
d’anno l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri
di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia
maturato il diritto a provvigioni.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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