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Cari Colleghi
Anche la FNAARC ha deciso di far
sentire la sua voce partecipando
insieme a tutto i l  sistema
Confcommercio alla Giornata di
Mobilitazione Nazionale indetta da
Rete Imprese Italia per il prossimo
martedì 18 febbraio alle ore 12 in
piazza Santi Apostoli a Roma.
Lo slogan della manifestazione
“Senza Imprese non c’è Ital ia.
Riprendiamoci il futuro” è il messaggio
che in un momento così complesso e
difficile le imprese vogliono lanciare,
con forza, per esprimere tutto il loro
disagio a Governo e Parlamento.

Sono certo che parteciperete
numerosi a questo appuntamento
fondamentale, coinvolgendo
Consiglieri, Soci e tutto lo staff. Il
nostro sistema ha predisposto una
serie di agevolazioni per la trasferta in
modo da assicurare una grande
partecipazione.  
Se volete unirvi a noi, mettiamo a
disposizione la nostra organizzazione
che sta predisponendo dei pullman
per raggiungere Roma tutti assieme.
Info al numero 049.8209724
(sindacale@ascompd.com).
Carlo Trevisan
Presidente Fnaarc Ascom Padova

Facciamo sentire la nostra voce
Tutti a Roma il 18 febbraio

Da più parti vengono richiesti
chiarimenti inerenti l’estratto conto
FIRR dell’anno 2012 che presenta un
tasso complessivo di rivalutazione
negativo. Ci siamo pertanto
confrontati con ENASARCO che ha
potuto precisarci quanto segue. La
gestione del ramo FIRR non ha
prodotto un tasso di interesse
negativo ma un rendimento
insufficiente a coprire il costo della
polizza agenti. Di conseguenza,
nell’estratto conto Firr, nella casella
riportante il dato è indicato un tasso
d’interesse negativo (TASSO
COMPLESSIVO DI RIVALUTAZIONE
DEL CONTO F.I.R.R. -0,21%). Ciò
non significa che i conti degli agenti
vedranno una diminuzione del capitale
accantonato negli anni precedenti. Al

contrario, gli accantonamenti sono
intangibili. Il tasso negativo evidenzia
soltanto che dagli uti l i  della
complessiva gestione Firr dell’anno
successivo (2013) dovrà essere
detratta la somma che è stata
prelevata dal ramo Previdenza per
coprire la parte del costo della polizza
agenti 2012 non remunerata dal Firr.
Confidiamo che questi chiarimenti
rappresentati dalla Fondazione
siano sufficienti per consentirci di
fornire le dovute spiegazioni
eventualmente richieste dai nostri
singoli associati. Restiamo a
disposizione per qualsiasi
necessità di ulteriore chiarimento
si ritenesse utile.

Firr 2012: le ultime news



Enasarco: news sui massimali
Diamo notizia della variazione dei massimali provvigionali
e dell’aliquota contributiva da imputare alle provvigioni di
competenza dell’anno 2014.
Le nuove misure sono: 
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo (vale a dire l’ammontare
delle provvigioni fino al quale si applica l’aliquota
contributiva) per ciascuna casa mandante è pari ad Euro
23.000,00. In precedenza ammontava a Euro 22.000,00;
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 35.000,00. In precedenza
ammontava a 32.500,00.
Contributo previdenziale
Aliquota contributiva 14,20%

(7,10% a carico della mandante e 7,10% a carico
dell’agente).
-Euro 400,00 per plurimandatari
Contributo minimo annuale (minimale):
Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente
tenendo conto dell’indice generale istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Minimali: Dal 01/01/2013 per plurimandatari 412 euro
mentre per monomandatari 824 euro. Siamo in attesa
dell’adeguamento 2014.
Per informazioni si prega di contattare al più presto la
sede Ascom Confcommercio di Padova al numero
049.8209711.
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Il Ministero del Lavoro in merito alla sussistenza
dell’obbligo di apertura di posizione contributiva
all’Enasarco per gli agenti che operano all’estero, ha
precisato che tale l’obbligo si applica agli agenti e
rappresentanti:
- che operano sul territorio italiano in nome e per conto
di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o
una qualsiasi dipendenza in Italia;
- italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o
per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se
privi di sede o dipendenza in Italia;
- che risiedono in Italia e vi svolgono una parte

sostanziale della loro attività;
- che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il
proprio centro d’interessi;
- che operano abitualmente in Italia ma si recano a
svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la
durata di tale attività non superi i 24 mesi.
Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria
dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi
saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo
laddove ciò sia previsto da trattati o accordi
internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di
appartenenza.

Ricordiamo che i l  modulo con le codline per i l
pagamento dei contributi f issi con scadenza
16/05/2014 – 16/08/2014 – 16/11/2014 e 16/02/2015
non verrà più recapitato ma il contribuente dovrà
richiedere il PIN all’INPS per scaricare direttamente dal
sito i riferimenti per pagare i contributi. 

Il PIN si può richiedere tramite il sito INPS www.inps.it
al la voce PIN ON LINE, seguire le istruzioni e
arriveranno sul cellulare i primi 8 numeri (alfabetici e
numerici) gli altri 8 numeri arriveranno direttamente per
posta all’indirizzo di residenza.

Contribuzione Enasarco per agenti esteri

Inps: istruzione richiesta del Pin

Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia ricorda alla pagina facebook troverete tutti gli
aggiornamenti dell’Associazione e delle categorie: novità, corsi e informazioni utili.
Vi invitiamo a visitare e commentare la pagina per tenervi sempre in contatto con voi. Per
ogni informazione potete consultare il sito www.ascompd.com, telefonare allo 049.8209711 o
inviare una mail a sindacale@ascompd.com

Clicca “Mi Piace” sulla pagina Facebook Ascom


