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NOVITÀ 2014 PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO (AGENTI E RAPPRESENTANTI) 

 

Si comunica che è variata l’aliquota contributiva Enasarco dovuta per l’esercizio 2014. Essa è pari al 14,20% (di cui il 7,10% a 

carico dell’agente ed il restante 7,10% a carico della ditta mandante); nel 2013 l’aliquota era pari al 13,75%. 

Sono inoltre cambiati i valori dei minimali e dei massimali che dall’1 gennaio 2014 sono i seguenti: 

AGENTE PLURIMANDATARIO (escluse società di capitali): 

massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 23.000,00; 

minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 412,00. 

AGENTE MONOMANDATARIO (escluse società di capitali): 

massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 35.000,00; 

minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 824,00. 

AGENTI SOCIETÀ DI CAPITALI 

E’ infine aumentata, sempre dall’1/1/2013 l’aliquota contributiva per agenti operanti in forma di societa’ di capitali (SRL, SPA). 

Le nuove aliquote sono le seguenti: 

Importi provvigionali annui Aliquota contributiva valida dall’1 gennaio 2014  

Fino a euro 13.000.000 (tredici milioni)  
3,20% (a carico mandante 2,60 + 0,60% a carico società 

agente) 

Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 
1,60% (a carico mandante 1,30% + 0,30% a carico società 

agente) 

Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 
0,80% (a carico società agente 0,65 + 0,15% a carico società 

agente) 

Da euro 26.000.000,01 in poi  
0,30% (a carico società agente 0,20 + 0,10% a carico società 

agente) 

Tutte le modifiche, sia quelle relative alla nuova aliquota, ai nuovi massimali e minimali, sia quelle relative alla contribuzione 

delle società di capitali, si applicano alle provvigioni maturate nell’esercizio 2014. Si segue la regola della competenza e non 

quella di cassa, perciò  sulle fatture emesse nel 2014 ma relative a provvigioni maturate nel 2013 continueranno ad essere 

applicabili i limiti e i valori del 2013. 

 


