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NOVITA’ ENASARCO 2021
PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
MINIMALI CONTRIBUTIVI
Il minimale contributivo per ogni azienda è pari ad Euro 431,00 per gli agenti plurimandatari e
ad Euro 861,00 per gli agenti monomandatari.
È prevista una rivalutazione periodica secondo l’indice generale dei prezzi al consumo.
Per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo 2021 occorre attendere
l’aggiornamento da parte dell’Istat.

MASSIMALI PROVVIGIONALI
Il massimale provvigionale per ogni azienda, per il 2020, era pari ad Euro 25.682,00 per gli
agenti plurimandatari e ad Euro 38.523,00 per gli agenti monomandatari. Il massimale 2021
verrà calcolato applicando a tali importi la rivalutazione in base all’indice Istat. Ci riserviamo di
comunicarlo non appena l’Enasarco renderà noti gli importi.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Per quanto riguarda il 2021 l’aliquota contributiva viene confermata al 17%.
Tale aliquota grava nella misura del 50% sull’agente e del 50% sulla ditta mandante. Pertanto,
in sede di addebito delle provvigioni, sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la
percentuale dell’8,50%.
Ricordiamo che sulle fatture emesse nel 2021 per provvigioni di competenza 2020 il contributo
va calcolato fino al raggiungimento del massimale provvigionale previsto per il 2020, qualora
non sia già stato raggiunto precedentemente.
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GIOVANI AGENTI
La Fondazione Enasarco ha previsto importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti
al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione.
REQUISITI
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
•

iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;

•

già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre
3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;

•

non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);

•

svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

DURATA
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a
decorrere dall’anno in corso alla data della prima iscrizione ovvero alla data di conferimento
del nuovo incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a
decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del
nuovo incarico.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
L’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:
•

1°anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11%

•

2°anno solare: 9%

•

3°anno solare: 7%

Il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per metà a carico
dell’agente.

MINIMALE
Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso
nell’agevolazione.
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