
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 34 del 08 Marzo 2018 
 

 
Agenti e rappresentanti: quando e se presentare la comunicazione per l’applicazione della ritenuta ridotta 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che ENASARCO ha definito la contribuzione 

dovuta per l’anno 2018. Qualora l’attività sia svolta come ditta individuale o società di persone, i 

contributi devono essere determinati applicando l’aliquota del 16% (8% per agente e 8% per preponente), 

mentre per società di capitali i contributi sono determinati applicando un’aliquota differenziata per 

scaglioni provvigionali. Vengono, inoltre, previsti massimali e minimali da applicare alle provvigioni ricevute 

da ditte individuali, SNC e SAS suddivisi tra monomandatari (37.913 euro di massimale provvigionale e 846 

euro di minimale contributivo) e plurimandatari (25.275 euro di massimale provvigionale e 423 euro di 

minimale contributivo). Nel caso di esercizio in forma di SPA o SRL si applicano le specifiche aliquote previste 

(dal 4% al 0,5% a seconda dello scaglione di provvigioni). Con riferimento ai versamenti, il pagamento del 

primo trimestre di contributi scade il prossimo 21.05.2018, mentre il secondo, il terzo ed il quarto 

trimestre 2018 scadono rispettivamente il 20.08.2018, 20.11.2018 e il 20.02.2019.  



 
 

 
 

 

Premessa  

ENASARCO ha recentemente definito la contribuzione applicabile per il 2018 ad agenti e 

rappresentanti di commercio rispetto alla quale, il prossimo 21.05.2018, scade il termine di 

pagamento relativo al primo trimestre 2018. La contribuzione è suddivisa nelle seguenti 

fattispecie principali: 

1. esercizio tramite ditta individuale e società di persone: in tal caso i contributi sono 

determinati applicando la specifica aliquota nel rispetto dei nuovi minimali / massimali di 

contribuzione; 

2. esercizio tramite società di capitali: sono previste aliquote ad hoc a seconda dello scaglioe 

provviglioale applicabile (senza previsione di un massimale / minimale). 

 
Aliquote, minimi e massimali di ditte individuali o società di persone 

Come anticipato in premessa, gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul terriotiro nazionale 

sono tenuti alla contribuzione ENASARCO su tutte le somme spettanti in dipendenza del 

contratto di agenzia. 

 

 
Le provvigioni rilevano – ai fini contributivi - anche qualora non siano state ancora pagate. I 

contributi, inoltre, devono essere corrisposti trimestralmente.  

 

Se l’attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente 

responsabili, il contributo è dovuto per ciascuno di essi ed è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote 

sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto 

costitutivo. 

Per ditte individuali e società di persone i contributi vanno determinati applicando l’aliquota alle 

somme spettanti nel rispetto di un minimale contributivo ed un massimale provvigonale annuo. 

 

DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE 

Calcolo dei 

contributi 

Va applicata l’aliquota prevista per l’anno 2018 

Viene previsto un massimale provvigionale annuo 

Viene previsto un minimale contributivo 



 
 

 
 

 

 

Per il 2018 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in 

dipendenza del rapporto di agenzia è pari al 16%, ripartita egualmente tra agente e preponente: 

 

ALIQUOTA APPLICABILE 

Aliquota applicabile Suddivisione 

16% (15,55% nel 2017) 8% a carico del preponente 

8% a carico dell’agente 

 

Il massimale provvigionale per il 2018, invece, è il seguente: 

 

MASSIMALE PROVVIGIONALE 

Monomandatario Plurimandatario 

Massimale: 37.913 euro. Massimale: 25.275 euro. 

 

 
La contribuzione massima annua per agenti monomandatari è pari a 6.066,08, mentre per i 

plurimandatari è pari a 4.044 euro.  

 

Con riferimento ai minimali contributivi, l’importo valido per il 2018 è il seguente (può essere 

frazionato in quote trimestrali): 

 

MINIMALI CONTRIBUTIVI 

Monomandatario Plurimandatario 

846 euro 423 euro 

 

Esercizio dell’attività tramite società di capitali 

Agli agenti che esercitano l’attività in forma di SPA o SRL, la casa mandante determina il contributo 

dovuto applicando un’aliquota diversa a seconda dello scaglione provvigionale. 

 

 



 
 

 
 

 

 

ALIQUOTE APPLICABILI 

Scaglioni provvigionali Aliquota 

contributiva 

Quota preponente Quota agente 

Fino a 13.000 euro 4% 3% 1% 

da 13.000,01 euro a 

20.000 euro 

2% 1,5% 0,5% 

da 20.000,01 euro a 

26.000 euro 

1% 0,75% 0,25% 

Oltre 26.000,01 euro 0,5% 0,3% 0,2% 

 

Comunicazioni con ENASARCO e versamenti 

Il versamento dei contributi sulle provvigioni dovrà essere effettuato solo a seguito dell’invio di una 

distinta da effettuare con modalità telematiche attraverso il portale www.enasarco.it. Con riferimento a 

tale comunicazione, l’agente ha l’obbligo di indicare tutte le provvigioni ricevute nel corso dell’anno, 

anche qualora siano irrilevanti ai fini contributivi (per effetto del raggiungimento del massimale, ad 

esempio). 

 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite MAV o SDD entro le seguenti scadenze: 

 

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO 

Primo trimestre 2018 21.05.2018 

Secondo trimestre 2018 20.08.2018 

Terzo trimestre 2018 20.11.2018 

Quarto trimestre 2018 20.02.2019 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 

Ditte individuali e società di persone 

Aliquota applicabile Suddivisione 

16% (15,55% nel 2017) 8% a carico del preponente 

8% a carico dell’agente 

Massimali contributivi 

Monomandatario Plurimandatario 

Massimale: 37.913 euro Massimale: 25.275 euro 

Minimali contributivi 



 
 

 
 

 

Monomandatario Plurimandatario 

846 euro 423 euro 

Società di capitali 

Scaglioni provvigionali Aliquota 

contributiva 

Quota 

preponente 

Quota agente 

Fino a 13.000 euro 4% 3% 1% 

Da 13.000,01 euro a 

20.000 euro 

2% 1,5% 0,5% 

Da 20.000,01 euro a 

26.000 euro 

1% 0,75% 0,25% 

Oltre 26.000,01 euro 0,5% 0,3% 0,2% 

 


