
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
VARIAZIONI ENASARCO DAL 2005 

 
Rammentiamo che, come previsto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENASARCO con 
proprie delibere dei mesi di ottobre e dicembre 2003 (1), a decorrere dalle provvigioni maturate nel 1° 
trimestre 2005, scatteranno per le imprese preponenti, le seguenti variazioni in ambito contributivo e 
previdenziale: 
1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

Fermo restando il criterio di ripartizione dei contributi, in parti eguali tra preponenti ed agenti, è previsto 
l’ulteriore incremento delle aliquote di contribuzione per il Fondo di Previdenza ENASARCO, dalla 
precedente misura del 12,50 % al 13,00 % (6,50 % a carico del preponente e 6,50 % a carico dell’agente), 
sulle provvigioni maturate nei quattro trimestri del 2005 (ossia, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 
31 dicembre 2005). Un’ulteriore variazione in aumento della percentuale di contributi (ultima tranche) è 
già stata prevista per l’anno 2006; 

2. MINIMALI 
E’ stato inoltre introdotto l’innalzamento dei minimali di contribuzione – con decorrenza 1° gennaio 2005 
– che pertanto ammonteranno ad euro 700,00 ed euro 350,00, rispettivamente per i monomandatari ed i 
plurimandatari; restano invece confermati sia il criterio della frazionabilità del versamento dei contributi 
minimali nei quattro trimestri, sia il concetto di “produttività”. In altri termini, per i minimali di 
contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti 
principi fondamentali: 
- produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni 

nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono 
maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai 
trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. 

- frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del 
minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di 
agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, 
stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il 
rapporto è stato improduttivo;  

3. MASSIMALI 
Sono invece invariati anche per il prossimo anno 2005 i valori dei massimali provvigionali annui sui quali 
effettuare il versamento dei contributi al Fondo di previdenza, secondo i precedenti valori stabiliti in 
24.548,00 Euro per l'agente impegnato contrattualmente ad esercitare l'attività per un solo preponente ed in 
14.027,00 Euro per l'agente senza rapporto esclusivo. Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale 
si intende riferito alla Società e non ai singoli soci. 

4. VERSAMENTO ON-LINE 
Dal 1° gennaio 2005, infine, entrerà obbligatoriamente in funzione il nuovo sistema per il versamento on-
line dei contributi obbligatori Enasarco. 
Il nuovo sistema è incentrato sulla compilazione via WEB della distinta di versamento, e sul pagamento 
tramite addebito automatico su c/c bancario. 
I vantaggi – a giudizio degli organi di gestione della Fondazione – sono i seguenti: 
- Semplificazione di tutti gli adempimenti a carico delle Ditte: d'ora in avanti sarà sufficiente inserire sulla 

distinta soltanto l'importo provvigionale. Il sistema calcolerà in automatico il corretto importo da versare. 
- Eliminazione di tutti gli errori legati alla compilazione della distinta cartacea ed al calcolo manuale del 

contributo. In tal modo saranno evitate la maggior parte delle operazioni di recupero o rimborso per 
somme non correttamente versate. 

- Possibilità, per Ditte e Agenti, di avere in qualunque momento la propria posizione anagrafica e 
contributiva aggiornata, e di disporre di un canale di comunicazione più diretto. 

- Erogazione in via definitiva, già al momento della prima richiesta, di tutte le tipologie di prestazioni in 
favore degli Agenti di commercio. 

 
La Fondazione ENASARCO sta predisponendo un’apposita informativa il cui invio è previsto per il 
prossimo mese di gennaio. 
 
(1) Cfr. APIAPPUNTI N. 3/Marzo 2004 pag. L/127. 


