
Caro socio Fnaarc 
Desidero ricordarti che ad aprile 
tutti noi agenti iscritti ad ENA-
SARCO saremo chiamati ad 
eleggere  l’assemblea dei dele-
gati , che eleggerà a propria volta 
il Consiglio di Amministrazione e il 
Presidente della Fondazione. In 
questi ultimi anni sono cambiate 
parecchie cose all’interno 
dell’Enasarco, a partire dallo Sta-
tuto. E’ molto importante parteci-
pare alla votazione in modo da 
dare un forte segnale alla politica, 
facendo vedere e valere, con il 
voto democratico, la nostra pre-
senza in questa Italia che, come 
categoria, spesso ci considera 
molto poco. E’ altrettanto impor-
tante che il risultato della votazio-
ne indichi chiaramente una coali-
zione nettamente vincitrice in 
modo da garantire un solido 
assetto governativo della Fon-
dazione , evitando i pericoli legati 
all’ingovernabilità degli organi di 
vertice. Se ciò si verificasse ci 
sarebbero serie probabilità di 
fusioni con altri enti (INPS) con 
tutte le relative conseguenze 
negative, che ci colpirebbero in 
prima persona.  Mi permetto di 
ricordarti che la Fondazione 
Enasarco appartiene agli agenti 
di commercio che la sostengono 
con i loro versamenti, oltre natu-

ralmente  a quelli delle aziende 
mandanti. Riceverai sulla PEC, se 
ce l’hai, o per raccomandata, i co-
dici personali per votare . La vota-
zione avverrà per via telematica.  
La nostra Federazione FNAARC è 
inserita attivamente all’interno della 
Coalizione “Insieme per Enasar-
co”, che è composta da due liste, 
una per le imprese mandanti ed 
una per gli agenti, che si chiama 

“Agenti per Enasarco”, la quale 
propone un programma di 
governo dell’Enasarco impron-
tato all’indipendenza della Fon-
dazione e alla massima traspa-
renza nella gestione del suo 
patrimonio, che serve per pa-
gare le nostre pensioni. Ti 
invito quindi a visitare il ns. 
sito http://www.fnaarc.it/ e a 
cliccare sul banner della lista 
dove troverai tutte le infor-
mazioni utili sulle modalità di 
voto. Votare sarà molto impor-
tante per il nostro futuro spe-
cialmente pensionistico per 
questo ti chiedo di informare 
anche i tuoi colleghi . La ns. 
Segreteria resta a tua dispo-
sizione per ogni chiarimento 
e per garantirti il giusto suppor-
to sindacale.  
Ti ringrazio e ti auguro buon 
lavoro. 

NON FACCIAMOCI SCIPPARE LA 

“NOSTRA” ENASARCO 
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FONDAZIONE ENASARCO:  

MINIMALI E MASSIMALI 2016  
Per l’anno 2016 , gli importi dei 
minimali contributivi e dei massimali 
provvisionali. Resteranno invariati 
rispetto a quelli del 2015 che ripor-
tiamo di seguito: 

Agente plurimandatario: 

Il massimale provvigionale annuo 
(vale a dire l’ammontare delle prov-
vigioni fino al quale si applica 
l’aliquota contributiva) per ciascuna 
casa mandante è pari ad Euro 
25,00 (contributo massimo per 
mandato pari a Euro 3.775,00) 

Il minimale contributivo annuo per 
ciascun rapporto di agenzia è pari 
aEuro 418,00. 

Agente monomandatario : 

Il massimale provvigionale annuo 
(vale a dire l’ammontare delle 
provvigioni fino al quale si applica 
l’aliquota contributiva) è pari ad 
Euro 37.500,00 (contributo massi-
mo per mandato pari a Euro 
5.662,50)  

Il minimale contributivo annuo per 
ciascun rapporto di agenzia è pari 

aEuro 836,00. 

L’aliquota contributiva è stabilita 
nella misura del 15,10 (di cui il 
7,55% a carico della casa man-
dante e il 7,55% a carico 
dell’agente). Il contributo previ-
denziale è da calcolarsi su tutte 
le somme di competenza del 
2016 e a qualsiasi titolo dovute 
all'agente (provvigioni, rimborsi 
spese, premi di produzione, 
indennità di mancato preavviso) 
in dipendenza del mandato di 
agenzia.  

PIU’ CREDITO … MENO INTERESSI 
Fidi Impresa e Turismo Veneto è il nuovo organismo su 
scala regionale che agevola l’accesso al credito al le piccole 
e medie imprese del comparto del commercio, del tur ismo 
e dei servizi. Grazie alla nuova struttura, sarà po ssibile ave-
re maggiori agevolazioni in caso di necessità di ca mbiare 
l’autovettura, oppure di acquistare gli strumenti n ecessari 
per svolgere l’attività, quali i computer, i mobili  ed attrezza-
ture d’ufficio o altri beni strumentali . 
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http://www.insiemeperenasarco.it/ 


