
IL FIRR DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI
 

01.  NOZIONE 
 
La Fondazione Enasarco è l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti 
di Commercio e fu costituita nel 1938. E’ un soggetto di diritto privato che, ai sensi della 
legge 2 febbraio 1973, n. 12, persegue finalità di pubblico interesse mediante la 
gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli Agenti e 
Rappresentanti di Commercio. La Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e 
qualificazione professionale degli iscritti. Il controllo pubblico sulla gestione della 
Fondazione è affidato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero 
dell’Economia e Finanze. 
 
La Fondazione esercita,  anche azioni di vigilanza ispettiva, d'intesa con il Ministero del 
Lavoro, per gli accertamenti relativi alla propria area di attività. 
 
 

02.  CHE COS’E’ IL FIRR 
 
Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è costituito dalle somme che 
vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. 
Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre 
accantonate.  
Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell’anno solare ancora in corso, il Firr 
relativo a quell’anno dovrà essere liquidato dall’azienda mandante 
direttamente all’agente. 
 
I requisiti per le aziende: 
Aver effettuato la prima iscrizione ad Enasarco (ed essere in possesso del “numero di 
posizione”, identificativo delle mandanti); 
Aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale. 
 
 



I destinatari del Firr: 
Agenti operanti in forma individuale; 
Agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc); 
Agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl). 
 
La richiesta di FIRR deve essere effettuata on line. 
 
 

03.  COME CALCOLARE IL FIRR 
 
L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di: 
importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente; 
tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario); 
numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il 
mandato copra anche un solo giorno del mese stesso). 
 
  
Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:  

Monomandatari Plurimandatari 
4% sulle provvigioni  
fino a 12.400,00 €/anno 

4% sulle provvigioni  
fino a 6.200,00 €/anno 

2% sulla quota delle provvigioni  
tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno 

2% sulla quota delle provvigioni  
tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno 

1% sulla quota delle provvigioni  
oltre 18.600,01 €/anno 

1% sulla quota delle provvigioni  
oltre 9.300,01 €/anno 

 
RICORDA: Quando il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel 

corso dell'anno solare gli scaglioni saranno ridotti in proporzione ai mesi di 
durata del rapporto nell'anno solare stesso. 

 
 
 



04.  LE SCADENZE DI VERSAMENTO 
 
Il pagamento del Firr  ha come termine ultimo il 31 marzo, anticipato al 22 per le ditte 
che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non incorrere in sanzioni; se invece si 
paga con il bollettino Mav, sarà possibile effettuare il pagamento entro la data ultima. 


