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1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN CCIAA ENTRO IL 12 MAGGIO 2013 

I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (entrati in vigore il 12/05/2012) che hanno soppresso i ruoli 

mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri hanno introdotto una nuova normativa che 

regola le modalità di passaggio dal soppresso Ruolo al Registro Imprese  dei soggetti che esercitano l’attività di 

agente di commercio.  

Si tratta di un’operazione non automatica che è a totale carico dell’agente. Tale passaggio di dati riguarda 

sia i soggetti attivi, che quelli non in attività, alla data del 12 maggio 2012. 

In dettaglio: 

• Soggetti persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli ma che NON svolgono attualmente attività di 

mediazione o di agenzia e rappresentanza 

Devono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell'apposita sezione REA (tale adempimento non riguarda 

gli spedizionieri). 

In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell'apposita 

sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l'attività 

nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all'entrata in vigore dei 

decreti. Questa denuncia deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dalla persona fisica che 

chiede l'iscrizione nella sezione del REA ed inviata con modalità telematica. 

 

• Soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco 

spedizionieri che hanno avviato la relativa attività  

Tali soggetti che sono iscritti e attivi anche al Registro Imprese, devono comunicare entro il 12 

maggio 2013 al Registro Imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che 

svolgono l'attività per conto dell'impresa.   

La mancata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività. 

La comunicazione deve essere inviata con modalità telematica e può essere firmata digitalmente dal 

soggetto obbligato, dal procuratore speciale munito di apposita procura o dal commercialista/esperto 

contabile appositamente incaricato al deposito dall'obbligato. 

Si ricorda che le imprese (individuali e società), che hanno intenzione di iniziare l'attività di mediatore, agente 

e rappresentante e spedizioniere devono inviare telematicamente tramite Comunica una Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA), sottoscritta digitalmente dai soggetti obbligati, con le modalità già in 

vigore. 
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I clienti oggetto di tale adempimento sono invitati a prendere contatti con lo Studio per la compilazione della 

modulistica da trasmettere alla CCIAA di competenza. 

 

2. ENASARCO  ALIQUOTE 2013 

Si ricorda che con decorrenza 1 gennaio 2013 sono variate le aliquote dei contributi Enasarco secondo il 

seguente schema: 

• contributi di previdenza (agenti individuali e agenti che esercitano il mandato in forma di società di 

persone): innalzamento dal 13,50% al 13,75%, a carico del preponente e dell’agente in misura 

paritetica; 

• contributi di assistenza (agenti che esercitano il mandato in forma di società di capitali): 

innalzamento secondo la seguente tabella: 

 

Importi 2013 - Aliquote 

Fino 13 mln 2,8% di cui 
0,4% carico agente 

2,4% a carico preponente 

Da 13 a 20 mln 1,4% di cui 
0,2% a carico agente 

1,2% a carico preponente 

Da 20 a 26 mln 0,7% di cui 
0,1% a carico agente 

0,6% a carico preponente 

Oltre 26 mln 0,2% di cui 
0,05% a carico agente 

0,15% a carico preponente 

 

Dal 2013 sono variati anche i massimali e i minimali che sono diventati: 

• agenti plurimandatari 

• il massimale provvigionale annuo è pari a € 22.000,00; 

• il minimale contributivo annuo è pari ad € 412,00; 
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• agenti monomandatari 

• il massimale provvigionale annuo è pari a € 32.500,00; 

• il minimale contributivo annuo è pari a € 824,00. 

  

I nuovi parametri sopra riportati dovranno essere applicati a partire dalle provvigioni relative all'anno 2013. 

Pertanto, se nel corso del 2013 saranno emesse fatture riguardanti provvigioni relative all'anno 2012, i 

parametri da applicare saranno ancora quelli precedenti in considerazione del fatto che per gli agenti e 

rappresentanti vale il principio di competenza. 

 

 

*   *   * 

 

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali 

saluti. 

 

 

Studio Colella Associato 

 


