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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 2 del 16/01/2017   

 

ENASARCO: ALIQUOTE E MASSIMALI 2017 
 

 

Riferimenti normativi: Regolamento delle attività istituzionali Enasarco - Approvato con delibere del 
Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35 e con nota del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (G.U. 11 agosto 2011 n. 186). 

 

 

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 
I contributi di previdenza, per agenti individuali ed agenti che esercitano il mandato in forma di società di 
persone (s.n.c., s.a.s.) passano dal 15,10% al 15,55%, aliquota per metà a carico dell’agente e metà a 

carico della ditta mandante (7,775% a carico dell’agente con una trattenuta diretta in fattura ed il 
restante 7,775% a carico della ditta mandante). La nuova aliquota si basa sul principio di competenza, 
pertanto continua ad applicarsi l’aliquota del 15,10% sulle provvigioni maturate nel 2016.  
 
 
AGENTE PLURIMANDATARIO 

 massimale provvigionale annuo per ciascun preponente Euro 25.000,00;  
 massimale contributivo annuo per ciascun preponente Euro 3.662,50, di cui Euro 1.831,25 a carico dell’agente 

ed Euro 1.831,25 a carico della ditta mandante; 
 il minimale contributivo annuo è di Euro 418,00. 

 
 

AGENTE MONOMANDATARIO 

 massimale provvigionale annuo per ciascun preponente Euro 37.500,00;  
 massimale contributivo annuo per ciascun preponente Euro 5.493,75, di cui Euro 2.746,87 a carico dell’agente 

ed Euro 2.746,88 a carico della ditta mandante; 
 il minimale contributivo annuo è di Euro 836,00. 
 
 

ALIQUOTA PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALI  
 

Importi provvigionali annui Aliquota contributiva assistenziale 

Fino a € 13.000.000,00  4,00% (a carico mandante 3,00% + 1,00% a carico società agente) 
 

 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.                                   
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