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 Circolare clienti n. 07/T/2019 

  
Pieve di Soligo, 28 Gennaio 2020 
 
Oggetto: INCREMENTO ALIQUOTA ENASARCO 
 
Gentili Clienti, 
desideriamo informarvi che a partire dal 01.01.2020 scattano le variazioni previste alle 
aliquote Enasarco per gli agenti operanti in forma di impresa individuale e società di 
persone; rimangono invece invariate quelle applicabili alle società di capitali.  
 
ALIQUOTE E REGOLE PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETÀ 
DI PERSONE  
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o 
società di persone seguono il graduale aumento evidenziato nella tabella di seguito 
proposta: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota 
contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% 

 
Per quanto attiene alla ripartizione del contributo tra i soggetti interessati si ricorda che la 
relativa aliquota viene a gravare, in pari misura del 50% in capo all’agente, e, per l’altro 
50%, in capo alla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle 
provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta – per l’anno 2020 – la 
percentuale del 8,50 % (corrispondente appunto al 50 per cento della nuova misura del 
17,00%). 

  Per l’anno 2019 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati 
aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell’Istat del 
tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la 
pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per 
l’anno 2020.  
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la 
quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va 
calcolato né versato alcun contributo. 
 
ALIQUOTE E REGOLE PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI 
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante 
determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni 
provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di 
seguito si riepilogano le aliquote applicabili: 
 

Scaglioni provvigionali 
Aliquota 

contributiva 
2020 

Quota 
proponente 

Quota 
agente 

Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1% 
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2% 1,50% 0,50% 
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1% 0,75% 0,25% 
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20% 
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Per tutte le categorie citate, il versamento dei contributi rimane da effettuare entro il 
giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. 

 
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2020) 20 maggio 2020 
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2020) 20 agosto 2020 
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2020) 20 novembre 2020 
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2020) 20 febbraio 2021 

 
 
Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità; il responsabile 
dell’adempimento è la Dott.ssa Daberto Valentina. 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti.  
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