
 
 

          Spettabili Clienti 

         Loro sedi 

 

Trento, 11 gennaio 2012 

OGGETTO: Il nuovo regolamento Enasarco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contributo previdenziale obbligatorio 

 

Prima importante novità è l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva, dall’attuale 13,50%, 

fino a raggiungere il 17% nel 2020, secondo la seguente tempistica: 

 

Anno di 

decorrenza 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota 

contributiva 
13,75% 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16% 16,50% 17% 

 

A tal proposito si rammenta che, il contributo è posto per metà a carico del mandante e per metà a 

carico dell’agente, tramite trattenuta sulla fattura provvigionale. 

 

 

Il contributo minimo 

 

Dal 1° gennaio 2012 il contributo minimo annuo per ciascun rapporto di agenzia è così modificato: 

� agente monomandatario: 800,00 euro; 

� agente plurimandatario: 400,00 euro. 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo regolamento Enasarco, il quale fra le 

tante novità, modifica le norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione ed i requisiti 

minimi necessari, per l’ottenimento della pensione di vecchiaia. 
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Il massimale 

 

Il massimale, ovvero il tetto imponibile annuo superato il quale non sono più dovuti i contributi, 

viene elevato nel seguente modo: 

 

Anno di decorrenza e massimali provvigionali 
Tipologia del 

rapporto 2012 2013 2014 2015 

Monomandatario € 30.000,00 € 32.500,00 € 35.000,00 € 37.500,00 

Plurimandatario € 20.000,00 € 22.000,00 € 23.000,00 € 25.000,00 

 

Occorre ricordare, inoltre, che dal 2016 i massimali provvigionali saranno rivalutati sulla base 

dell’indice ISTAT. 

 

Contributo per gli agenti operanti in società di capitali 

 

Il mandante che si avvale di agenti che svolgono la propria attività in forma di società di capitali, è 

tenuto al pagamento di un contributo così determinato: 

 

Aliquota 

precedente 

Nuova aliquota contributiva 

e decorrenze Imponibile annuo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fino a € 
13.000.000,00 

2% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60% 4% 

Da € 13.000.000,01 
a € 20.000.000,00 

1% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2% 

Da € 20.000.000,01 
a € 26.000.000,00 

0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1% 

Oltre € 
26.000.000,00 

0,10% 0,15% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 

 

L’incremento dell’aliquota rispetto all’originario 2% sarà ripartito con gradualità dal 2012 al 2016, 

in parti uguali fra agente e preponente, fino alla soglia del 4%. 

 

Esempio: per il primo scaglione di provvigioni, nel 2012 l’incremento tra la nuova e la vecchia 

aliquota sarà pari a 0,40% (2,40% - 2,00%). Sul contributo complessivo del 2,40% la ditta 

mandante verserà quindi il 2,20% (2% + 0,20%, corrispondente alla metà dell’incremento) mentre 

l’agente società di capitali, verserà il restante 0,20% (rimanente metà dell’incremento). 

 
Distinti saluti 


