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Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

Comunicazione n. 2 del 24.01.2018 

 

OGGETTO: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENASARCO PER L’ANNO 2018 
 

Gentile cliente, 

Vi comunichiamo i parametri relativi al calcolo dei versamenti da effettuare all’Enasarco per i contributi dovuti aventi 

decorrenza dal giorno 01.01.2018. 

Riassumiamo nella tabella seguente gli elementi utili per il calcolo dei contributi relativi all’anno in corso. 

 

Aliquota contributiva Fino al 31.12.2017 Dal 01.01.2018 

Agente ditta individuale o società di persone 15,55% 16,00% 

Agente società di capitali (fino ad 

€ 13.000.000 a titolo di provvigioni) 
4,00% 4,00% 

Massimali provvisionali Fino al 31.12.2017 Dal 01.01.2018 

Agente plurimandatario 25.000,00 25.000,00 

Agente monomandatario 37.500,00 37.500,00 

Massimali contributivi annui Fino al 31.12.2017 Dal 01.01.2018 

Agente plurimandatario 3.887,50 4.000,00 

Agente monomandatario 5.831,25 6.000,00 

Minimali contributivi annui Fino al 31.12.2017 Dal 01.01.2018 

Agente plurimandatario 418,00 418,00 

Agente monomandatario 836,00 836,00 

 

Ricordiamo le scadenze periodiche del versamento dei contributi, che deve essere effettuato entro il giorno 20 del 

secondo mese successivo al trimestre di riferimento: 

 

Periodo di riferimento Scadenza versamenti 

1° trimestre (gennaio – marzo) 20.05.2018 

2° trimestre (aprile – giugno) 20.08.2018 

3° trimestre (luglio – settembre) 20.11.2018 

4° trimestre (ottobre – dicembre) 20.02.2019 

 

Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle prestazioni assistenziali previste dalla 

normativa vigente, inoltre, la ditta preponente è tenuta a comunicare periodicamente e per ciascun agente l’ammontare 

delle provvigioni liquidate, anche in caso di superamento dei massimali provvisionali. 
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Orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) 

si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari 
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Cogliamo l’occasione per richiamare il regime sanzionatorio previsto dal regolamento Enasarco in caso di omissioni delle 

comunicazioni obbligatorie e di mancato versamento alla scadenza. In particolare, oltre agli interessi di mora previsti 

calcolati in base al tasso legale di interesse, sono dovute le seguenti sanzioni: 

 

Violazione commessa Regime sanzionatorio 

Evasione contributiva connessa a 

registrazioni o denunce obbligatorie 

omesse o non conformi 

Accertamento da parte della Fondazione 

Enasarco: sanzione dal 30% al 60% del 

contributo non corrisposto 

Ravvedimento operoso della ditta preponente: 

sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento 

maggiorato di 5,50 punti percentuali con un 

massimo pari al 40% dei contributi non 

corrisposti 

Omissione del versamento dei contributi Sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,50 punti percentuali 

Impedimento alle funzioni di vigilanza Sanzione da € 250,00 ad € 2.500,00 

Omessa iscrizione o comunicazione di 

cessazione 
Sanzione pari ad € 250,00 per ciascun agente 

Omesso invio della distinta contenente i 

dati per il versamento del contributo 
Sanzione pari ad € 250,00 per ciascun agente aumentabile fino al triplo in caso di recidiva 

Omesso invio della comunicazione delle 

provvigioni maturate 
Sanzione pari ad € 250,00 per ogni agente 

 

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 
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