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Circolare di aggiornamento n. 04 del 07 gennaio 2021 

ENASARCO 2021 
NESSUN AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

(nuovo regolamento delle attività istituzionali) 
 

Nessun incremento delle aliquote contributive Enasarco per il 2021: è quanto stabilito 
dal CdA della Fondazione con l’approvazione del nuovo Regolamento delle attività 
istituzionali dell’Enasarco, in vigore dal primo gennaio 2021. Rimangono pertanto valide 
le aliquote previste per il 2020:  

AGENTE OPERANTE CON DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA’ DI PERSONE 

MISURA CONTRIBUTIVA 

Aliquota previdenziale 14% 

Aliquota solidarietà  3% 

Aliquota contributiva 17% 

 

Come di consueto, l’8,50%  (pari al 50% dell’aliquota contributiva) è a carico dell’agente ed 

il restante 8,50% a carico della mandante.   

MINIMALE CONTRIBUTIVO 

Il minimale contributivo, ad oggi non ancora aggiornato agli indici ISTAT,  è frazionabile per 
quote trimestrali e, in caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la 
differenza tra il minimale e l’entità dei contributi effettivamente maturati, è a totale carico 

della mandante.  

Monomandatario plurimandatario 

€ 861,00 

(€ 215,25 a trimestre) 

431,00 

(€ 107,75 a trimestre) 

 

MASSIMALE PROVVIGIONALE 

Il massimale contributivo, ad oggi non ancora aggiornato agli indici ISTAT,  si calcola su 
base annua e non è frazionabile in trimestri. Per il 2020 gli importi dei massimali 
provvigionali sono così determinati: 

monomandatario plurimandatario 

€ 38.523,00 € 25.682,00 
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Per un massimale contributivo pari a: 

monomandatario plurimandatario 

€ 6.548,91 € 4.365,94 

 

AGENTI OPERANTI CON SOCIETA’ DI CAPITALI 

Importo provvigioni Aliquota 

2019 

Carico 

Agente 

Carico 

Mandante 

Fino € 13.000.000 4% 1% 3% 

Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000 2% 0,50% 1,50% 

Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000 1% 0,25% 0,75% 

Oltre € 26.000.000 0,50% 0,20% 0,30% 

 

TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENASARCO 

TRIMESTRE SCADENZA PAGAM. 

I°   trimestre 2021 20.05.2021 

II°  trimestre 2021 20.08.2021 

III° trimestre 2021 22.11.2021 

IV° trimestre 2021 21.02.2022 

    

 

         

        festini fabrizio 

                  f.festini@eusebiassociati.it  
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