
ENASARCO – NUOVO REGOLAMENTO  
DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota 12674 del 19/7/2011, ha approvato il nuovo Rego-
lamento della Fondazione enasarco.
Le principali novità riguardano l’incremento delle aliquote contributive per il fondo previdenza (a 
far tempo dall’1/1/2013) e per il fondo assistenza degli agenti che svolgono la propria attività in 
forma di società di capitali.

Nello specifico si riportano, di seguito, note e tabelle riepilogative.

Massimale provvigionale e minimale contributivo in vigore dal 2012
Massimale provvigionale annuo Minimale contributivo annuo

Agente plurimandatario 20.000,00 400,00
Agente monomandatario 30.000,00 800,00

novità oPerativa

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste 
dall’Art. 3, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto Interministeriale 29 novembre 2007 
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigio-
ni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. Il mancato adempimento 
di tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa pari ad € 250,00 per ogni agente cui si rife-
risce l’inadempienza.

Contributo Previdenziale obbligatorio da versare all’enasarCo

Per l’anno 2014 l’aliquota è del 14,20 di cui il 7,10% è a carico del preponente e il 7,10 a carico dell’a-
gente.
dal 2015 continua una elevazione graduale dell’aliquota come da tabella sotto riportata.

Anno di 
decorrenza 
aliquota 
contributiva

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

Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitale

Per gli agenti operanti in forma di Società di Capitale (fondo assistenza) è stabilito l’innalzamento 
dal 2% al 4% nel periodo 2012-2016 dei contributi dovuti; è inoltre previsto, come ulteriore im-
portante novità, che tale incremento sarà in eguale misura a carico della società di agenzia e del 
preponente.

Importi provvigionali annui Aliquota 
Regolamento  
2004-2011

Anno di decorrenza e aliquota contributiva

(nuovo regolamento dal 2011)
2012 2013 2014 2015 2016

Fino a € 13.000.000,00 2,00% 2,40% 2,80% (di cui 0,40 a carico 
agente)

3,20% 3,60% 4,00%

Da € 13.000.000,01 a 
€20.000.000,00

1,00% 1,20% 1,40% (di cui 0,20 a carico 
agente)

1,60% 1,80% 2,00%

Da € 20.000.000,01 a 
€26.000.000,00

0,50% 0,60% 0,70% (di cui 0,10 a carico 
agente)

0,80% 0,90% 1,00%

Oltre € 26.000.000,00 0,10% 0,15% 0,20% (di cui 0,025 a 
carico agente)

0,30% 0,40% 0,50%


