
Il regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha previsto   aumenti 
progressivi delle aliquote, dei minimali e dei massimali contributivi negli anni successivi alla sua entrata in     
vigore. Proprio in virtù di questi graduali innalzamenti sono da annotare alcune importanti modifiche per l'anno 
in corso. 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti, l'aliquota contributiva passa al 16,50% (rispetto alla misura del 16,00% 
fissata per l'anno precedente): si tratta dell’ottavo scalino di innalzamento di un percorso che porterà l'aliquota 
al 17% nel 2020. 

Gli importi dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi, rivalutati secondo l’indice ISTAT con      
decorrenza gennaio 2019, saranno comunicati non appena l’Ente effettuerà l’aggiornamento. 

Da ultimo è opportuno segnalare che il fondo assistenziale, contributo da versare per gli agenti operanti in    
forma di società di capitali, per l'anno 2019 rimarrà invariato attestandosi al 4% (suddiviso in 3% a carico della 
ditta preponente e 1% a carico della società di capitali). 

Infine alcune indicazioni utili da tenere presente: 

 per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previ-
denziale, superato il quale non si deve più versare nulla; 

 per minimale contributivo si intende il minimo contributivo da versare comunque nel corso dell'anno, 
purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto con la preponente inizi o termini durante l'an-
no, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale; 

 i nuovi parametri sopra riportati dovranno essere applicati a partire dalle provvigioni relative all'an-
no 2019, indipendentemente dalla data di emissione della fattura. Pertanto, se nel corso del 2019 
saranno emesse fatture riguardanti provvigioni relative all'anno 2018, i parametri da applicare saranno 
ancora quelli precedenti (contributo 8,00%; massimali provvigionali pari ad €25.275,00 e €37.913,00; 
minimali contributivi pari a €423,00 e €846,00); fondo assistenza pari al 4%. 
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NUOVE MISURE DAL 2019 
PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO 

 Questo documento è disponibile sul sito 
www.studioscl.it. 

 Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per 
qualsiasi approfondimento in materia. 
Chiedete di Gianmarco, Nicola Baldassari. 
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