
 

 

Enasarco, i contributi da versare per il 2021 

Un riepilogo di tutte le aliquote dei contributi Enasarco da versare per il 2021 per agenti pluri o 

monomandatari che esercitano individualmente o società 

 

Aliquote 2021 contributi Enasarco  

Nessun incremento delle aliquote contributive Enasarco per il 2021. 

Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l’agente svolga l’attività in 

forma: 

• di ditta individuale / società di persone. In questo caso l'aliquota 2021 (quindi per le 
provvigioni maturate a partire dall'1.1.2021) è fissata, nel rispetto dei minimali e 
massimali, nella misura del 17% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante – 
8,50% ciascuno; 

 

• di società di capitali. In questo caso si applica un’aliquota differenziata per scaglioni, 
così ripartita tra casa mandante e agente: 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Massimali e minimali provvigionali per versamenti contributi Enasarco 2021 

 

Scaglioni Aliquota 2021 

A carico 

della casa 

mandante 

A carico 

dell'agente 

Fino a 13.000.000,00 € 4,00% 3,00% 1,00% 

Oltre 13.000.000,01 

e fino a 20.000.000,00 € 
2,00% 1,50% 0,50% 

Oltre 20.000.000,01 

e fino a 26.000.000,00 € 
1,00% 0,75% 0,25% 

Oltre 26.000.000,01 € 0,50% 0,30% 0,20% 



 
Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono 
dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali,  
 
 
 
 
DAL 1° GENNAIO 2021 IL MINIMALE  CONTRIBUTIVO è pari a: 

• 431,00 Euro per gli agenti plurimandatari 

• 861,00 Euro per gli agenti monomandatari 
 

DAL 1° GENNAIO 2021 IL MASSIMALE PROVVIGIONALE è pari a: 

• Euro 38.523,00 per gli agenti monomandatari 

• Euro 25.682,00 per gli agenti plurimandatari 
 

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale. 
 
 

Termine di versamento 

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun 
trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti: 
  

Trimestre Scadenza di versamento 

1° trimestre 

Gennaio-Febbraio-Marzo 2021 
20.05.2021 

2° trimestre 

Aprile-Maggio-Giugno 2021 
20.08.2021 

3° trimestre 

Luglio-Agosto-Settembre 2021 
20.11.2021 

4° trimestre 

Ottobre-Novembre-Dicembre 2021 
20.02.2022 

 

 

 

 


