Torino, lì 25 gennaio 2022
Circolare n. 03/2022

Ai Sigg.
Clienti
Loro indirizzi

Oggetto: Aliquote contributive ENASARCO 2022
Per l’anno 2022 la Fondazione Enasarco ha confermato le aliquote ed i minimali e massimali previsti per l’anno 2021.
L’aliquota ENASARCO (percentuale sull'importo delle fatture di provvigioni) resta quindi
pari al 17,00% (8,50% a carico dell'Agente + 8,50% a carico dell'azienda mandante).
Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2021 è prevista l’aliquota agevolata per i giovani
Agenti, che verrà applicata nel triennio 2021-2023. Nello specifico, riguarda i giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni e devono ricorrere determinate condizioni.
In particolare,
1. Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime
contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta
alla Fondazione Enasarco o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da
oltre tre anni;
2. L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni
alla data di conferimento di ciascun incarico.
3. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti:
a. l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per
l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per
il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno.
b. il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma
individuale.
Per quanto concerne il minimale contributivo ed il massimale provvigionale annuo restano così determinati:
• Agente plurimandatario: massimale Euro 25.682,00 e minimale Euro 431,00 (salvo eventuale
rivalutazione);
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• Agente monomandatario: massimale Euro 38.523,00 e minimale Euro 861,00 (salvo eventuale rivalutazione).
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.
In particolare, per il 2022 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato:
Scaglioni provvigionali

Aliquota contributiva 2022

Quota preponente

Quota agente

fino a € 13 Milioni

4,00%

3,00%

1,00%

da € 13 Mil a € 20 Milioni

2,00%

1,5%

0,50%

da € 20 Mil a € 26 Milioni

1,00%

0,75%

0,25%

oltre i 26 Milioni

0,5%

0,30%

0,20%

Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
- Torino Consulting –
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