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DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE RIDOTTA
DELLA RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI
Gli intermediari (agenti e i rappresentanti di commercio) che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di
dipendenti o di terzi (subagenti, collaboratori di impresa familiare, ecc.), possono presentare apposita
dichiarazione (vedasi fac-simile) al committente, preponente o mandante, a mezzo raccomandata A/R o mail
PEC, richiedendo l'applicazione della ritenuta, calcolata sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anziché,
come ordinariamente avviene, sul 50% delle stesse.
Si ricorda che tali dichiarazioni devono essere spedite:
- se in corso d’anno entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni per beneficiare di tale riduzione;
- se inizio attività entro 15 giorni dalla stipula dei contratti;
- entro il 31/12 se a valere per l’anno successivo.
La circolare AdE n. 31/2014 ha chiarito che ai fini dell’applicazione della ritenuta sul 20% delle provvigioni, le
dichiarazioni già spedite conservano validità anche oltre l’anno, sino a revoca e non è necessario rispedirle ogni
anno.
In particolare le dichiarazioni spedite entro il 31/12/2016 o entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni o
entro 15 giorni dalla stipula dei contratti, conservano validità sino alla perdita dei requisisti, che qualora
vengano meno è però necessario darne comunicazione entro 15 giorni dal verificarsi.

Ditta
Spett.le
Raccomandata A.R.
Mail PEC
Il sottoscritto …(agente/intermediario) con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria
responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d’acconto nella
misura ridotta sulle provvigioni spettanti,
a far data dal prossimo 1° gennaio 2017,
stante la presenza continuativa per la prevalente parte dell’anno, di dipendenti (o di terzi) per lo
svolgimento dell’attività di intermediazione di commercio.
Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta
venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro
favore, con l’intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d’anno
che facciano decadere tale beneficio.
Data
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ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ENASARCO IN VIGORE DALL’ 01/01/2017
A decorrere dall’ 01/01/2017, la percentuale contributiva previdenziale è stata fissata nella
misura totale del 15,55%, di cui il 7,775% a carico dell’agente ed il restante 7,775% a carico della
ditta mandante.
Si ricorda che le nuove percentuali sono riferite alle provvigioni di competenza anno 2017.
Gli importi dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi saranno rivalutati secondo
l’indice generale ISTAT con decorrenza gennaio 2017ed il relativo dato verrà comunicato non
appena a conoscenza.
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per i contributi ASSISTENZIALI ENASARCO per AGENTI che operano
in forma di SOCIETA’ DI CAPITALI rimangono come aggiornate dal 01/01/2016 come segue:
Fino a euro 13.000.000,00 (tredici milioni)
4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente)
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000
2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente)
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000
1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente)
Da euro 26.000.000,01 in poi
0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico società agente)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
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Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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