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AGENTI DI COMMERCIO (1)

MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI ENASARCO
Enasarco ha reso noti gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2019, aggiornati con il
tasso ISTAT di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati.
Dal 1° gennaio 2019, gli importi sono così determinati:
• PLURIMANDATARI: il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.554,00 Euro (a cui
corrisponde un contributo massimo di 4.216,41 Euro) e il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia
è pari a 428,00 Euro (107,00 Euro a trimestre);
• MONOMANDATARI: il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.331,00 Euro (a cui
corrisponde un contributo massimo di 6.324,61 Euro) e il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia
è pari a 856,00 Euro (214,00 Euro a trimestre).
La percentuale contributiva previdenziale è fissata nella misura totale del 16,50%, di cui l’8,25% a carico dell’agente ed il
restante 8,25% a carico della ditta mandante. Infine, si ricorda che per gli agenti operanti in forma di società di capitali è
in vigore la diversa aliquota contributiva assistenziale variabile da un massimo del 4% ad un minimo di 0,50%.

AGENTI DI COMMERCIO (2)
PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2019

La Fondazione Enasarco ha da poco pubblicato tutto il programma delle prestazioni integrative a favore degli agenti di
commercio per l’anno 2019 che di seguito elenchiamo:
• Contributo per la nascita o l’adozione del figlio;
• Contributo per maternità;
• Contributo per l’acquisto di libri scolastici;
• Contributo per soggiorni climatici estivi;
• Contributo per asilo nido;
• Borse di studio per rendimento scolastico;
• Premi per tesi di laurea in materia di contratti d’agenzia;
• Contributo per i pensionati Enasarco in case di riposo;
• Contributo per assistenza ai figli disabili;
• Contributo per spese funerarie;
• Contributo per attività formativa della categoria;
• Contributo per infortunio, malattia e ricovero.
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Da quest’anno è stato inoltre introdotto un nuovo contributo per l’acquisto, il noleggio a lungo termine o il leasing di autoveicoli ecologici (categoria euro 6) fino ad un massimo di 1.000,00 Euro.
Sono infine state confermate le erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà per particolari casi di bisogno o calamità da sottoporre all’attenzione del CdA della Fondazione.
Come sempre, tutti i nostri associati potranno rivolgersi ai nostri uffici per avere informazioni più approfondite o per farsi
assistere gratuitamente nella predisposizione ed invio delle pratiche.

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
LA NUOVA LEGGE

Il nuovo Codice delle Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, introdotto dalla Legge 19 ottobre 2017, n.155, si pone principalmente
l’obbiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali al fine di prevenire, attraverso interventi risanatori, le
situazioni di possibili crisi e salvaguardare quindi la continuità aziendale. Agli organi di controllo delle società (collegio
sindacale, revisori legali, ecc.) è quindi affidato il compito di verificare che l’organo Amministrativo valuti costantemente
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile
andamento della gestione, nonché di segnalare l’esistenza di fondati indizi della crisi all’organismo di composizione delle
Crisi d’Impresa, fornendo ogni dato utile per una completa disamina delle problematiche. Sono coinvolte nella nuova normativa tutte le aziende che negli ultimi due bilanci consecutivi abbiano superato i 10 dipendenti, oppure abbiano superato
i 2 milioni di Euro di patrimonio o abbiano superato i 2 milioni di euro di fatturato.
Qualunque impresa che entro dicembre 2019 sfori uno dei requisiti sopra indicati, dovrà adeguarsi ai nuovi obblighi. In
particolare, le SRL dovranno mettere mano ai propri Statuti e nominare l’organo di controllo o un revisore legale.

DENUNCIA RIFIUTI – MUD 2019
SCADENZA PROROGATA AL 22 GIUGNO

Anche per quest’anno, considerando inoltre la definitiva abrogazione del SISTRI, tutte le aziende interessate dovranno
presentare la denuncia dei rifiuti (MUD) entro la scadenza prevista che è stata prorogata al 22 giugno. Sono obbligati alla
presentazione del MUD:
• Le imprese che producono rifiuti pericolosi (come de codifica CER);
• Le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, da attività di recupero
e smaltimento o da depurazione delle acque, che occupano più di 10 dipendenti;
• I commercianti e gli intermediari di rifiuti;
• Le aziende che effettuano qualsiasi operazione di rifiuto e smaltimento.
Ricordiamo infine che le denunce vanno inviate alla Camera di Commercio competente solo ed esclusivamente in modalità
telematica attraverso il sito www.mudtelematico.it; non è da tempo più permesso alcun tipo di consegna cartacea o su
diverso supporto informatico.
I dati da riportare nella denuncia annuale sono quelli desumibili dai registri di carico e scarico, che devono costantemente
essere aggiornati e dai relativi Formulari rilasciati dalle aziende smaltitrici.
Come sempre i nostri uffici sono a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria e per il disbrigo di tutta la pratica.
Per maggiori informazioni potrete in ogni momento contattare il nostro funzionario addetto al seguente indirizzo di posta
elettronica: marcobertollo@ascom.bassano.vi.it.

www.ascombassano.it

MEDIATORI IMMOBILIARI
E AGENTI DI COMMERCIO

RIAPERTURA TERMINI REGISTRO IMPRESE/REA
Sono stati riaperti i termini per l’aggiornamento della posizione nel Registro Imprese/REA dei mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri e mediatori marittimi sino al 31 dicembre 2019.
I soggetti interessati sono i seguenti:
• Imprese attive ed iscritte al ruolo alla data del 12.05.2012;
• Persone fisiche iscritte nel ruolo che non svolgevano l’attività alla data del 12.05.2012
e che erano iscritti nei soppressi Ruoli degli Agenti e Rappresentanti di commercio, degli agenti d’affari in mediazione,
degli spedizionieri e dei mediatori marittimi, ma che non hanno proceduto all’aggiornamento della propria posizione entro
la data del 30 settembre 2013.
Già da ora e fino al 31.12.2019, possono presentare istanza telematica ai fini:
• di procedere all’aggiornamento della posizione qualora non avessero ancora provveduto;
• di regolarizzare la posizione al Registro imprese per la quale, a causa dell’omessa pratica di aggiornamento, è stata
disposta l’inibizione alla continuazione dell’attività;
• di iscriversi nell’apposita sezione del REA e, in tal modo, di mantenere nel tempo i requisiti necessari all’esercizio delle
rispettive attività.
I nostri uffici sono a disposizione per espletare le pratiche necessarie, previo appuntamento con la sig.ra Sartori Camilla.
Per gli agenti d’affari in mediazione ricordiamo di portare, al momento dell’appuntamento, la seguente documentazione:
fototessera per la richiesta del tesserino di riconoscimento, documento di riconoscimento in corso di validità, copia del
certificato di assicurazione dell’anno corrente, 75,00 Euro se ditta individuale e 87,00 Euro se società per i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio.
Gli agenti di commercio dovranno portare il documento d’identità e 35,50 Euro per i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio.
Ricordiamo, inoltre, che la nostra assistenza per l’invio di queste comunicazioni è gratuita per le ditte in regola con il pagamento della quota associativa.
Le comunicazioni di aggiornamento presentate al Registro Imprese/REA entro il nuovo termine del 31/12/2019, non saranno
in ogni caso soggette all’applicazione di alcuna sanzione amministrativa.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Come noto, a decorrere dallo scorso 1° di aprile, le domande di Assegno per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, non potranno più essere da loro presentate direttamente al proprio datore di lavoro con il tradizionale modello
“ANF/DIP”, ma dovranno necessariamente essere inviate all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
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L’Istituto ha inoltre precisato che le uniche due modalità telematiche consentite sono:
1. Attraverso il servizio WEB dell’INPS con il codice PIN del lavoratore;
2. Attraverso gli Enti di Patronato, non essendovi altri intermediari autorizzati.
Riteniamo quindi utile ricordare che i dipendenti delle aziende socie, potranno quindi ricorrere al nostro patronato ENASCO per il disbrigo delle formalità necessarie.

INPS COMMERCIANTI
E GESTIONE SEPARATA

ALIQUOTE, MINIMALI, MASSIMALI E SCADENZE
L’INPS ha recentemente reso note le aliquote, gli scaglioni di reddito, i minimali e massimali contributivi applicabili per il
2019 alla Gestione Commercianti ed Artigiani.
Di seguito riportiamo una sintetica tabella riepilogativa di quanto disposto:

SCAGLIONI DI REDDITO

Titolari, soci e collaboratori
oltre 21 anni di eta’

Collaboratori
fino a 21 anni di eta’

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

Fino € 47.143,00

24%

24,09%

21,45%

21,54%

Da € 47.143,00 a € 78.572,00
(ovvero € 102.543,00 per soggetti
iscritti dal 1996)

25%

25,09%

22,45%

22,54%

È stato definito anche il minimale di reddito, pari ad 15.878,00 Euro sul quale saranno calcolati i contributi fissi (circa
960,00 Euro a rata) scadenti al:
• 16 maggio 2019
• 20 agosto 2019
• 18 novembre 2019
• 17 febbraio 2020

GESTIONE SEPARATA
Sono invece tenuti all’iscrizione ed al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, le seguenti
categorie di soggetti:
• Collaboratori coordinati e continuativi;
• Venditori porta a porta (superati € 6.410,26 di compensi);
• Lavoratori autonomi occasionali (superati € 5.000,00 di compensi);
• Amministratori di Società;
• Lavoratori autonomi sprovvisti di cassa previdenziale.
Il quadro delle aliquote contributive applicabili ai compensi percepiti risulta però abbastanza complicato viste le tante
modifiche normative che si sono susseguite.
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La Circolare INPS n.19 dello scorso 6 febbraio le ha così riepilogate:
SOGGETTO ISCRITTO

ALIQUOTE 2019

- Pensionato
- Iscritto ad altra gestione obbligatoria

NON pensionato e
NON iscritto ad altra
gestione obbligatoria

24%

Titolare di partita iva

25,72%

NON titolari di partita iva quali:
• amministratore di Enti Locali
• partecipante a collegi e commissioni
• venditore porta a porta
• lavoratore autonomo occasionale
• formazione specialistica

33,72%

NON titolari di partita via quali:
• amministratore di società
• Sindaco, revisore o liquidatore
• collaboratore di giornali e riviste
• dottorato di ricerca
• Co.co.co presso PA
• Co.co. co prorogati
• Co.co.co ex Dlgs 81/2005

34,23%

Il massimale di reddito è fissato in € 102.543.
Resta confermata la ripartizione dell’onere previdenziale tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente,
di 1/3 e 2/3.

BONUS LIBRERIE

FISSATA LA DATA PER PRESENTARE LE ISTANZE
A decorrere dal 2018 è stata introdotto un importante credito d’imposta per gli esercizi specializzati nella vendita al dettaglio di libri, anche usati (codice ATECO principale 47.61 e 47.79.1 con un fatturato di almeno il 70% relativo alla cessione
di libri), nella misura massima di 20.000,00 Euro per le librerie non ricomprese in Gruppi Editoriali e di 10.000,00 Euro per
le altre.
Il credito d’imposta va parametrato in base al fatturato relativo al 2018 da vendita di libri ed alle voci di spesa relative a:
IMU, TASI, TARI, Imposta pubblicità, Canoni occupazione suolo pubblico, Spese di locazione, spese di muto e contributi per
personale dipendente.
Le istanze per il 2018 potranno essere presentate, tramite il portale dedicato https://taxcredit.librai.beniculturali.it/sportello.domande/ dal 03.06.2019 al 30.09.2019.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su mod. F/24 (codice tributo 6894) dopo
l’avvenuto riconoscimento da parte del Ministero, che dovrà essere comunicato entro il 30 ottobre.
Per qualsiasi informazione ulteriore, potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.
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9 e 10 MAGGIO VILLA CA’ SETTE

Bassano del Grappa - Via Cunizza da Romano, 4 -Tel. 0424.383350 - info@ca-sette.it

16 MAGGIO CA’ NARDELLO

Bassano del Grappa - Via A. de Gasperi, 54 -Tel. 0424.882015 - info@canardello.it

22 MAGGIO PIOPPETTO

Romano D’ezzelino -Via San Gregorio Barbarigo, 13 -Tel. 0424.570502 info@pioppeto.it

24 MAGGIO MILLELUCI

Rubbio - Contrà Rossi, 17 - Tel. 3332621925 info@elvispilati.it

