Informativa Studio Fantinello Carlo
n. 10 del 26.01.2015

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Il nuovo regolamento Enasarco
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza
delle variazioni intervenute nelle aliquote ed importi massimali nel calcolo del contributo
Enasarco.

Il contributo previdenziale obbligatorio

Per prima cosa vogliamo ricordare l’innalzamento dell’aliquota contributiva, dall’attuale
14,20% del 2014 al 14,65% del 2015, a tal proposito ricordiamo le aliquote previste per i
prossimi anni:

Anno di
decorrenza
Aliquota
contributiva

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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 della Fondazione e
per metà a carico dell’agente, tramite trattenuta sulla fattura provvigionale.

Il contributo minimo

Il contributo minimo annuo per ciascun rapporto di agenzia è così determinato:


agente monomandatario: 800,00 euro;



agente plurimandatario: 400,00 euro.
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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:
Tipologia del rapporto

2014

2015

Monomandatario

€ 35.000,00

€ 37.500,00

Plurimandatario

€ 23.000,00

€ 25.000,00

Occorre ricordare, inoltre, che dal 2016 i massimali provvigionali saranno rivalutati sulla
base dell’indice ISTAT.

Modalità di versamento

I contributi devono pervenire alla Fondazione a cura del preponente, salvo diversa scadenza, entro
il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:
1.

1 gennaio – 31 marzo (primo trimestre)

2.

1 aprile – 30 giugno (secondo trimestre)

3.

1 luglio – 30 settembre (terzo trimestre)

4.

1 ottobre – 31 dicembre (quarto trimestre)

E precisamente entro il:


20 maggio (primo trimestre)



20 agosto (secondo trimestre)



20 novembre (terzo trimestre)



20 febbraio (quarto trimestre)

Il calcolo del contributo viene calcolato in base alla provvigione maturata nel trimestre
indipendentemente dalla sua effettiva liquidazione.
Distinti saluti
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