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Il file consente di effettuare il conteggio delle indennità spettanti
all’agente o al rappresentante all’atto di cessazione del rapporto.

In particolare il file effettua il conteggio:
• Dell’indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.);
• Dell’indennità suppletiva di clientela;
• Dell’indennità meritocratica.
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I conteggi possono essere effettuati sulla base
dei seguenti accordi economici collettivi
(attualmente in vigore):

Il testo degli accordi collettivi è consultabile in
formato PDF.

 AEC Artigianato (del 10/02/2014);

 AEC Commercio (del 29/03/2017);

 AEC Industria (del 30/07/2014).
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Indennità di risoluzione rapporto (F.I.R.R.)

Spetta all'agente in tutti i casi di cessazione del rapporto, anche se non c'è stato da parte
dell'agente alcun incremento di clientela o di fatturato.
Spetta indipendentemente da chi ha preso l'iniziativa di risolvere il rapporto e dalla causa
della risoluzione del contratto.
L'ammontare annuo viene accantonato nell'apposito fondo costituito presso l'Enasarco."

Ammontare f ino a: oltre e f ino a: oltre: f ino a: oltre e f ino a: oltre:
provvigioni 6.198,00              9.296,00              9.296,00              6.200,00              9.300,00              9.300,00              
% indennità 4,00% 2,00% 1,00% 4,00% 2,00% 1,00%

12 2015 25.600,00            6.200,00              3.100,00              16.300,00            473,00             
12 2016 36.900,00            6.200,00              3.100,00              27.600,00            586,00             
12 2017 14.800,00            6.200,00              3.100,00              5.500,00              365,00             
12 2018 -                      -                      -                      -                      -                   
12 2019 -                      -                      -                      -                      -                   
12 2020 -                      -                      -                      -                      -                   

Totale 77.300,00            1.424,00          

Mesi

dal 01/01/1989 al 31/12/2001 dal 01/01/2002
Totale
F.I.R.R.Anno
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Indennità suppletiva di clientela

Spetta all'agente alla cessazione del rapporto nel caso in cui il rapporto si sciolga per iniziativa
del preponente o per causa non imputabile all'agente. Spetta anche in caso di cessazione del
rapporto per iniziativa dell'agente (in essere da almeno un anno) motivato da: morte o
invalidità permanente o totale, infermità e/o malattia invalidante, conseguimento della
pensione di vecchiaia Enasarco o Inps.

Ammontare
provvigioni 3,00% 3,50% 4,00%

2015 25.600,00            768,00                 768,00                 
2016 36.900,00            1.107,00              1.107,00              
2017 14.800,00            444,00                 444,00                 
2018 -                      -                      
2019 -                      -                      

TOTALE 77.300,00            2.319,00              

Anno
% indennità

Totale
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Indennità meritocratica

Spetta a condizione che, alla cessazione del
contratto, l'agente abbia apportato nuovi
clienti al preponente e/o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i
clienti esistenti, in modo da procurare al
preponente anche dopo la cessazione del
contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti. L'indennità spetta in
misura non superiore alla differenza tra la
somma di indennità di risoluzione del
rapporto e indennità suppletiva di clientela
ed il valore massimo previso dal terzo
comma dell'art. 1751 c.c.

Durata rapporto Valore iniziale Valore finale
Fino a 5 anni Media provvigioni prime 4 liquidazioni trimestrali Media provvigioni u    
Da 5 a 10 anni Media provvigioni prime 8 liquidazioni trimestrali Media provvigioni u    
Oltre 10 anni Media provvigioni prime 12 liquidazioni trimestrali Media provvigioni u    

Valori indice istat indice istat % variazione
guadagni inizio rapporto fine rapporto indice istat

Valore iniziale -                      100,00                 100,00                 0,00% -                      
Valore f inale -                      -                      

-                      

DETERMINAZIONE PERIODO DI PROGNOSI E TASSO DI MIGRAZIONE

Tipologia Durata anni
Periodo di 
prognosi

Tasso di 
migrazione

Deduzione 
forfetaria

Mono Fino a 5 anni 2,25 15% 10%
Mono Da 5 a 10 anni 2,75 20% 15%
Mono Oltre 10 anni 3,25 35% 20%
Pluri Fino a 5 anni 2 17% 10%
Pluri Da 5 a 10 anni 2,5 22% 15%
Pluri Oltre 10 anni 3 37% 20%

Per il caso in esame:
Pluri 0 0 0% 0%

Valori
aggiornati



Come acquistare il tool

Il tool «Indennità Agenti» è disponibile nel sito di Fisco e Tasse
www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/
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DISCLAIMER
L’autore e l’editore non garantiscono che il contenuto del file soddisfi tutte le esigenze dell’utente né assumono alcuna
responsabilità derivante dai danni diretti o indiretti causati dall’installazione, dall’uso improprio, da risultati errati derivanti da
modifiche della normativa, da manipolazioni dell’utente o da qualsiasi altro errore o malfunzionamento della procedura o del
proprio sistema. L’utente è in ogni caso responsabile della scelta dell’utilizzo del file, nonché dei risultati ottenuti. L’utilizzo del file
presuppone una adeguata competenza fiscale da parte dell’utente. Il file richiede Microsoft Excel 2010 o superiore

http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/
http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/chi-siamo-scheda.php?id_aut=80
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