Circolare n. 7
Pieve di Soligo, 06.12.2012
Spett.
Clienti
Loro sedi

Oggetto: Nuovo Regolamento Enasarco – Modifica delle aliquote contributive

Con la presente, informiamo che il nuovo regolamento Enasarco, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2011 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2012, introduce
alcune novità come di seguito indicato.
1. Il primo effetto del nuovo regolamento è l’innalzamento graduale dell’aliquota
contributiva del Fondo Previdenza, a partire dal 2013, che avverrà come segue:
2012
Aliquota
Contributiva

13,50%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13,75% 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

N.B.: si ricorda che il contributo è posto sempre per metà a carico della Mandante e metà a carico Agente

2. Un’altra novità riguarda l’importo dei massimali provvigionali (ovvero il limite annuo
oltre il quale non sono più dovuti i contributi) e della contribuzione complessiva
massima, che vengono gradualmente aumentati dal 2012, nel seguente modo:
Tipologia di rapporto
di agenzia

Monomandatario

Plurimandatario

Anno di Decorrenza/Massimali/Contribuzione complessiva massima

2012
€ 30.000,00
€ 4.050,00
€ 20.000,00
€ 2.700,00

2013
€ 32.500,00
€ 4.468,75
€ 22.000,00
€ 3.025,00

2014
€ 35.000,00
€ 4.970,00
€ 23.000,00
€ 3.266,00

2015
€ 37.500,00
€ 5.493,75
€ 25.000,00
€ 3.622,50

N.B.: dal 2012 vanno comunicate all’Enasarco tutte le provvigioni, anche dopo il superamento del massimale.
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3. Un’ulteriore novità riguarda i valori dei minimali contributivi, che passano già a
partire dal 2012, ai seguenti valori:
Minimale
contributivo annuale
2012/2015

Monomandatario

€ 800,00

Plurimandatario

€ 400,00

N.B.: gli importi in tabella subiranno ogni anno l’aumento in base alla rivalutazione ISTAT.

4. Vi è infine un progressivo aumento a partire dal 2012 del contributo al Fondo di
assistenza, nel caso in cui il preponente si avvalga di agenti che operano in forma di
società di capitali. Si segnala che la parte del contributo relativa all’aumento (rispetto
ai valori 2011) viene ora suddivisa in pari grado fra preponente e agente-società di
capitali:
Provvigioni annue

Aliquota
2011

Fino a €
13.000.000,00
Da € 13.000.000,01 a
€ 20.000.000,00
Da € 20.000.000,01 a
€ 26.000.000,00

0,50%

Oltre € 26.000.000,00

0,1%

2%
1%

Anno di decorrenza e nuova aliquota contributiva

2012

2013

2014

2015

2016

2,40%
(2,20%+0,20)
1,20%
(1,10%+0,10%)
0,60%
(0,55%+0,05%)
0,15%

2,80%
(2,40%+0,40%)
1,40%
(1,20%+0,20%)
0,70%
(0,60%+0,10%)
0,20%
(0,15%+0,05%)

3,20%
(2,60%+0,60%)
1,60%
(1,30%+0,30%)
0,80%
(0,65+0,15%)
0,30%
(0,20%+0,10%)

3,60%
(2,80%+0,80%)
1,80%
(1,40%+0,40%)
0,90%
(0,70%+0,20%)
0,40%
(0,25%+0,15%)

4,00%
(3,00%+1,00%)
2,00%
(1,50%+0,50%)
1,00%
(0,75%+0,25%)
0,50%
(0,30%+0,20%)

(0,125%+0,025%)

Parte di contributo a carico del preponente
Parte di contributo a carico della società di capitali

Certi di avervi fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Studioconsulenza
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