
Giovedi' 17/11/2016

Agenti di commercio - Contributi del terzo trimestre - Pagamento entro il 20
novembre
A cura di: TuttoCamere.it

Il 20 novembre 2016 scade il termine per effettuare il versamento dei contributi di previdenza e assistenza
all'ENASARCO, da parte delle ditte preponenti, relativi al 3° trimestre 2016, per gli agenti e rappresentanti
di commercio.

Il pagamento dei contributi va effettuato dall'area riservata "inEnasarco" dove è disponibile la distinta online.

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).

Se si paga con il bollettino MAV, considerato che il giorno 20 cade di domenica, sarà possibile effettuare il
pagamento anche lunedì 21 novembre, senza incorrere in sanzioni.

Se si paga con addebito bancario - avverte la Fondazione ENASARCO - bisogna confermare la distinta
entro lunedì 14 novembre. In questo modo l'azienda può avere la certezza che l'accredito avvenga entro la
scadenza ed eviterà ritardi e sanzioni.

Si ricorda che le ditte devono indicare le provvigioni maturate dall'agente per tutto l'anno solare e che
saranno quindi tenute a compilare le distinte anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo
senza che ciò determini ulteriori pagamenti.

Si ricorda, inoltre, che i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non
ancora pagate e su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in
dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato
preavviso).

Ricordiamo, infine, che il contributo ENASARCO 2016 per le agenti individuali e le società di persone è pari
al 15,10%, di cui:

- 7,55% a carico della ditta;
- 7,55% a carico dell'agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Per il 2016, il massimale annuo è pari a:

- 25.000 euro (cui corrisponde un contributo massimo per mandato di 3.775,00 euro) per gli agenti
plurimandatari;
- 37.500 euro (cui corrisponde un contributo massimo per mandato di 5.662,50 euro) per i monomandatari.
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Per il 2016, il minimale contributivo, per ciascun rapporto di agenzia è pari a:

- 418,00 euro, per gli agenti plurimandatari;
- 836,00 euro, per i monomandatari.

Per accedere all'area riservata ed effettuare il pagamento dei contributi clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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