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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 08 DEL 9 FEBBRAIO 2018 

 

LA CONTRIBUZIONE ENASARCO PER IL 2018 
 

� ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018 

Le aliquote contributive Enasarco si differenziano a seconda che l’agente svolga l’attività in 
forma: 

• di ditta individuale / società di persone; 
• di società di capitali. 

 
 
Agente in forma di ditta individuale / snc / sas 

 
Per il 2018 l’aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le 
somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, è fissata, nel rispetto dei 
minimali e massimali, nella misura del 16%. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente 
come di seguito indicato. 
 

SOGGETTO ALIQUOTA 

Preponente 8% 

Agente 8% 

 
 
Agente in forma di srl/spa 
 
Con riferimento agli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl, la casa mandante 
determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. 
Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. 
Per il 2018 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato. 
 

 
Scaglioni 

 Aliquota 
 2018 

 Quota 
preponente 

Quota 
 agente 

Fino a 13 milioni  4%  3% 1% 
Da 13 mil. a 20 mil.  2%  1,5% 0,5% 
Da 20 mil. a 26 mil.  1%  0,75% 0,25% 
Oltre 26 milioni  0,5%  0,30% 0,2% 
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� MASSIMALI PROVVIGIONALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI 2018 
 
Per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (snc / sas) i 
contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali.  
Per il 2018 il massimale provvigionale è così individuato: 
 

 
Agente 

 

 
Massimale provvigionale 2018 

 
MONOMANDATARIO 

(agente di commercio impegnato per 
atto scritto ad 

esercitare l’attività per una sola casa 
mandante) 

 
 

€ 37.500 

 
PLURIMANDATARIO 

 
€ 25.000 

 
Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua: 

• per gli agenti monomandatari, è pari a € 6.000,00 (37.500 x 16%); 
• per gli agenti plurimandatari, è pari a € 4.000,00 (25.000 x 16%). 

 

Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia abbia inizio o 
termine in corso d'anno. 
Per gli agenti che operano in forma societaria, il massimale è riferito alla società e non ai singoli 
soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle 
quote di ripartizione degli utili previste nell’atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica. 
 
 
Il minimale contributivo annuo è pari a € 836,00 per gli agenti monomandatari e € 418,00 per 
ciascun preponente per gli agenti plurimandatari.  
Il minimale verrà rivalutato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati, disponibile solo nei prossimi mesi. 
Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia 
pure in misura minima, nel corso dell'anno. 
È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare 
l'obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non 
ha prodotto alcuna provvigione. 
L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale 
da versare) è interamente a carico della casa mandante. 
Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l'anno, il minimale contributivo non è 
dovuto. 
 
Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o 
cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per 
singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri 
in cui si è svolto il rapporto di agenzia. 
Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni. 
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Il versamento all’ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita 
distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet 
www.enasarco.it. 
E’ previsto l’obbligo di indicare le provvigioni maturate dall’agente per tutto l’anno solare. 
Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo 
senza che ciò determini ulteriori versamenti. 
 
 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti 

 


