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Cari colleghe e colleghi,

come Sna abbiamo pensato di pubblicare questa guida informativa sul pianeta
previdenziale italiano pubblico e privato, per rendere quanto mai chiari i
vantaggi economici che provengono dall’essere iscritti al nostro Fondo pensione.

Destinata a tutti gli appartenenti alla 1° sezione dell’Albo nazionale agenti di
assicurazione, questa pubblicazione è un prezioso vademecum in grado di
garantire, nell’età della quiescenza, a noi e ai nostri familiari la stessa qualità
della vita che come agenti consigliamo quotidianamente ai nostri clienti.

Agli occhi dei più, la finalità del nostro sforzo editoriale potrebbe apparire
ovvia. Invece, la sua valenza non è tale. In quanto, esiste una grossa percentuale
di colleghi che non è informata adeguatamente sull’importanza di sottoscrivere
una previdenza complementare, quale è appunto il nostro Fondo pensione.

Una percentuale che si innalza specie fra le fila dei giovani agenti, più che mai
sicuri, oggi, di avere tutto il tempo utile per pensare alle necessità del domani.
Dimenticando e contrastando, contemporaneamente, il contenuto dell’haed line
del nostro sindacato che recita così: “l’agente è con il cliente per analizzare e
individuare le sue necessità. Lo assiste e lo consiglia per la durata del rapporto
assicurativo, si adopera per la difesa dei suoi interessi”.

Perchè, allora, non diventare i migliori clienti di noi stessi?

Come Sna abbiamo pensato di farVi cosa gradita mettendo a disposizione di
tutti uno strumento per “diventarlo”.

Buona lettura!

Tristano Ghironi
Presidente nazionale Sna
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INTRODUZIONE

Nel novembre del 1996, quando avevo 41 anni, al ritorno da Riccione dopo un “Congresso dello
SNA”, accompagnai con la mia auto alla stazione ferroviaria di Bologna, il collega Franco Bartoli,
attuale presidente del Fondo Pensione Agenti (FPA), che all’epoca era consigliere  del comitato
amministratore FPA e presidente della Cassa di Previdenza Agenti (CPA) delle Generali. Considerata
l’esperienza di Bartoli, logicamente non persi l’occasione di incalzarlo di domande sul sistema
previdenziale di noi agenti di assicurazione, perché in realtà, fino a quel momento, siccome mi sentivo
ancora “giovane”, non mi ero mai seriamente preoccupato della questione, convinto che era troppo
prematuro pensarci. Dopo quel giorno però, avevo mutato del tutto la mia opinione in merito, perché
mi ero reso conto della mia mancanza di conoscenza della materia e quindi ho iniziato ad interessarmi
in prima persona del problema, organizzando a Bologna, tramite il “Comitato Regionale SNA
dell’Emilia Romagna” un affollatissimo convegno sul tema. Inoltre mi sono candidato per poi essere
eletto consigliere del “Comitato Amministratori della CPA” delle Generali, carica che lascerò
quest’anno per aver assunto altri impegni all’interno del mio Gruppo Agenti. Infine ho proposto
all’Esecutivo Nazionale dello SNA la pubblicazione di questa dispensa.
Questo aneddoto dovrebbe fare riflettere molti di noi agenti di assicurazione, perché ogni giorno
parliamo di previdenza con i clienti, ma noi stessi ci siamo mai domandati quanto tempo invece
prestiamo per un’adeguata attenzione alla nostra pensione? Quanti di noi, per esempio, sono a
conoscenza degli interessanti vantaggi previdenziali e fiscali relativi ai versamenti integrativi, secondo
le vigenti disposizioni di legge in materia?
Purtroppo, nonostante i pressanti ed efficaci rimbrotti, che puntualmente, Lucio Modestini, già
presidente del FPA, attuale consigliere, esterna alla categoria in ogni occasione, su circa 20.000 agenti
iscritti al Fondo Pensione, esiste almeno un 30% di “colleghi sicuramente non informati”, i quali
trascurando la propria pensione ed i propri eredi, non hanno mai fatto domanda alla Mandante per
usufruire almeno del contributo integrativo minimo ( sssss 155 a carico dell’Agente e  sssss 155 a carico
della Compagnia).
          Anche il collega Sergio Giovanardi, attuale consigliere del FPA,  ha sempre messo in evidenza
i vantaggi del nostro Fondo Chiuso, che prevede prestazioni in caso d’invalidità, anzianità, vecchiaia
e di reversibilità. Detta normativa è in sostanza allineata a quella dell’INPS e proprio per questo, il
nostro Fondo a ben diritto può essere definito complementare alla previdenza obbligatoria. Ciò a
differenza dei nuovi Fondi Aperti e Chiusi che invece, almeno per il momento, prevedono prestazioni
molto più limitate e spesso anche indefinite.
            Per tutti i suddetti motivi e dopo essere stato stimolato dall’iniziativa della Sezione Provinciale
di Brescia e del “Comitato Regionale SNA della Lombardia”, che desidero ringraziare personalmente
per aver offerto il loro lavoro, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, ha ritenuto utile per
l’intera categoria pubblicare questa guida informativa, dedicandola soprattutto ai più giovani, al
fine di agevolarne la conoscenza e sollecitarli a prestare maggiore attenzione alla propria situazione
previdenziale, onde garantirsi un più congruo e dignitoso trattamento pensionistico per gli anni a
venire della quiescenza, a cui anch’essi non potranno sottrarsi.

Vincenzo Cirasola
vicepresidente nazionale dello SNA
        responsabile vita- finanza

LA   PREVIDENZA   DEGLI
AGENTI  DI  ASSICURAZIONE

F.P.A.
FONDO PENSIONE

AGENTI
PROFESSIONISTI

DI ASSICURAZIONE

C.P.A.
CASSE DI PREVIDENZA

AGENTI DI ASSICURAZIONE

I.N.P.S.
ISTITUTO

NAZIONALE
PREVIDENZA

SOCIALE

N.B.: Esclusivamente per gli “Agenti delle Assicurazioni Generali”, ai quali è riservata questa speciale
edizione, esiste anche un Quarto pilastro denominato “FONDO PREVIDENZIALE GRUPPO AGENTI”,

le cui informazioni sono indicate sull’ultima pagina di questa guida.

20-09-2002
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CAPITOLO I

F.P.A - FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
Via Borgognona, 47 – 00187 Roma

Telefono: 06/6976431 – Fax 06/69941107
e- mail : fondopensioneagenti@fonage.it     web: fonage.it

Il fondo è stato costituito in via privata come Cassa Pensione Agenti in base ad accordo ANA/ANIA
il 29/11/1975. Assume la denominazione di Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione
a sensi del Decreto Legislativo n° 124/93
E’ pertanto riconosciuto a tutti gli effetti come Fondo Chiuso di previdenza complementare del
sistema obbligatorio pubblico gestito dall’INPS.

Ad esso aderiscono circa 19.000 agenti in attività mentre sono ormai più di 5.500 le pensioni erogate
suddivise tra: vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti.

Iscrizione Agenti in attività

L’iscrizione al Fondo Pensione può essere richiesta da tutti gli Agenti Professionisti di
Assicurazione che svolgono stabilmente in Italia, San Marino e Stato Città del Vaticano, senza
vincoli di subordinazione nei confronti del preponente, l’incarico conferitogli per iscritto anche
tramite gestione in economia da una Impresa di assicurazione aderente all’A.N.I.A (o da qualsiasi
altra Compagnia che, pur non essendo aderente all’A.N.I.A., abbia aderito al Fondo Pensione) di
provvedere a proprie spese e rischio alla gestione di affari di una agenzia di assicurazione, con
compenso, in  tutto o in parte, a provvigioni.
Il requisito della professionalità agenziale si intende soddisfatto quando l’Agente si dedica prevalentemente
e permanentemente all’incarico conferitogli ricavando da tale opera i mezzi principali per la propria esistenza.
Non possono comunque iscriversi gli Agenti che abbiano già compiuto 50 anni di età al 1° Gennaio
dell’anno di inizio dell’attività agenziale.
Sono altresì esclusi dall’iscrizione gli Agenti, comunque denominati, che svolgono attività solo nel ramo
trasporti per conto di una o più imprese di assicurazione.
Condizione indispensabile per accogliere la domanda di adesione al Fondo è l’iscrizione alla 1° sezione
dell’Albo Agenti istituito con la Legge n° 48 del 07/02/1979.
Sono iscrivibili anche cogenti di coagenzia e la persona o le persone fisiche che, nel caso di una agenzia
affidata contrattualmente ad una Società commerciale, sono da questa indicate all’Impresa assicuratrice
preponente come rappresentanti della Società stessa, e quindi indipendentemente dal fatto che ne siano i
legali rappresentanti (al limite può essere anche un funzionario della Società) sempre che risultino iscritti alla
1° sezione dell’Albo Agenti.
L’iscrizione al Fondo Pensione può essere richiesta in qualsiasi momento. Comunque, dovendo coprire
di  contribuzione  tutti gli anni di svolgimento dell’attività agenziale, la tardiva adesione comporta il
pagamento degli interessi riferiti alle annualità pregresse.

Prosecuzione volontaria per i cessati dall’attività

L’Agente iscritto, se cessa dall’attività agenziale potendo far valere almeno 10 anni di contribuzione,
può chiedere di proseguire volontariamente l’iscrizione pagando anche la quota che sarebbe risultata a
carico delle Imprese.
Il prosecutore volontario, se non ha raggiunto il minimo di 15 anni di contributi versati in qualità di
agente, per arrivare comunque a percepire la pensione di vecchiaia deve poter far valere un totale di

Gli Istituti Previdenziali per gli Agenti di Assicurazione

sono TRE:

F.P.A.
FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

Via Borgognona n. 47 - 00187 Roma RM
Telefono 06.6976431 - Fax 06.69941107 - internet: www.fonage.it

I.N.P.S.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

www.inps.it         call center 16464

C.P.A.
CASSE DI PREVIDENZA AGENTI DI ASSICURAZIONE

FONDO PREVIDENZIALE GRUPPO AGENTI GENERALI

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione La Previdenza degli Agenti di Assicurazione
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TOTALE BASE AGGIUNTIVO
2004 A carico Agente 850,00 425,00 425,00

A carico Imprese 950,00 475,00 475,00
TOTALI AGENTI 1.800,00 900,00 900,00

+ IMPRESE

2005 A carico Agente 1.000,00 500,00 500,00
A carico Imprese 1.050,00 525,00 525,00

TOTALI AGENTI 2.050,00 1.025,00 1.025,00
+ IMPRESE

2006 A carico Agente 1.150,00 575,00 575,00
A carico Imprese 1.150,00 575,00 575,00

TOTALI AGENTI 2.300,00 1.150,00 1.150,00
+ IMPRESE

A partire dal 2007 la contribuzione sarà maggiorata in base all’aumento del costo della vita, fino ad un massimo del 4%

- un contributo integrativo,pari a €. 310,00 metà  a carico Agente e metà  a carico Impresa, il
cui versamento  - a differenza degli altri – è facoltativo e deve quindi essere espressamente
richiesto dall’Agente al momento dell’iscrizione o successivamente.

- Annualmente viene altresì richiesto un contributo per coprire le spese di gestione.

La  contribuzione ordinaria (base + aggiuntiva) e i contributi di gestione sono annuali ed indivisibili
e, quindi, dovuti per intero per ogni anno o frazione di anno di attività agenziale, anche se l’Agente
resta in carica solo fino al 1° gennaio o inizia l’attività il 31 dicembre.
Sono dovuti per tutto il periodo di svolgimento dell’attività agenziale anche se risulta già maturato il
minimo di 15 anni di contribuzione richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia
Il versamento del contributo integrativo che, come innanzi detto, è facoltativo (e deve pertanto
essere richiesto dall’Agente all’Impresa delegata), deve essere effettuato dall’Impresa stessa – che
successivamente verrà rimborsata dagli Agenti per la quota di propria competenza – entro il 1° marzo
dell’anno successivo a quello cui si riferisce ( il contributo pro 2004 dovrà essere versato entro il 1°
marzo 2005). Come già detto non è consentito il versamento del contributo integrativo riferito ad
annualità pregresse. La contribuzione attualmente dovuta ammonta a €. 310,00 (€. 155,00 a carico
dell’Agente e €. 155,00 a carico dell’Impresa).
Resta sempre ferma la possibilità per l’ Agente di aumentare, senza limiti, la quota a proprio carico
per ottenere un importo di pensione maggiore.

Risulta di particolare interesse l’opportunità consentita a tutti gli iscritti di incrementare a
proprio totale carico il contributo integrativo, nella misura desiderata e senza alcun limite. In
questo modo l’iscritto otterrà:

• L’aumento dell’importo della pensione alla  scadenza ( proporzionale , ovviamente , a quanto
versato in più rispetto alla quota minima )

• Il risparmio in termini fiscali consentito dall’attuale normativa la quale prevede che i contributi
versati al nostro Fondo possano essere dedotti dall’imponibile soggetto a tassazione fino al 12%
del reddito complessivo e comunque fino ad un massimo di €. 5.164,57.

Il risparmio varia in funzione del reddito dichiarato e può arrivare fino al 45% del
contributo versato.

25 anni di contribuzione a 65 anni di età o versare senza interruzione tutti gli anni che intercorrono
tra l’inizio della prosecuzione volontaria e i 65 anni di età. Anche il prosecutore volontario può
chiedere la pensione di anzianità ( prima del compimento del 65° anno ) purchè possa far valere
almeno 35 anni complessivi di contribuzione.

Iscrizione di Agente di Compagnia non aderente al Fondo

Le Imprese che aderiscono al Fondo sono tenute ad effettuare il versamento per gli Agenti che ne
fanno richiesta. Sono aderenti al fondo tutte le Imprese aderenti all’ A.N.I.A. e le Imprese non aderenti
all’ A.N.I.A. che ne facciano espressa richiesta.
Se un Agente già iscritto cessa l’attività con una Impresa aderente ed assume il mandato di una
Impresa non aderente può continuare l’iscrizione versando anche la quota che sarebbe stata a
carico dell’Impresa.
L’iscrizione di agente di Impresa non aderente dà gli stessi diritti di quella con Impresa aderente.

Modalità di iscrizione al Fondo Pensione

Tutti i contributi – ad eccezione di quelli quale prosecutore volontario o iscritto di impresa non aderente
ovvero dovuti a regolarizzazione di periodi pregressi – sono versati  dall’Impresa a ciò delegata che
provvede poi a recuperare la quota dell’Agente con proprie modalità interne.
In caso di prima iscrizione al Fondo, il contributo ordinario (base + aggiuntivo) , insieme alle quote
di rimborso per spese di gestione deve essere versato dall’Impresa entro 60 giorni dalla data di
conferimento del mandato agenziale, sempre che l’Agente abbia sottoscritto la scheda di iscrizione.
E’ importante che l’Agente, anche se già in atto contribuente al Fondo in relazione ad altro mandato,
risponda tempestivamente agli inviti rivoltogli dall’Impresa in sede di conferimento del nuovo incarico
agenziale. E ciò, a parte ogni altra considerazione, al fine di consentire alle Imprese sue preponenti di
dare concreta attuazione all’obbligo di reciproca compensazione degli oneri contributivi secondo
quanto stabilito dall’art. 6, secondo comma, del regolamento.
In caso di conferimento di più mandati agenziali, infatti, il contributo da versare (ordinario e
per spese di gestione), sia nel caso di prima iscrizione che di rinnovo annuale, resta sempre lo
stesso ed il versamento deve essere materialmente effettuato da una sola delle imprese
preponenti scelta dall’Agente mentre resta per le altre l’onere di rimborsare alla Compagnia
designata la propria quota parte.
Il rinnovo annuale del contributo ordinario (base + aggiuntivo) e il pagamento delle quote di rimborso
per spese di gestione devono essere effettuati dall’Impresa entro il 31 gennaio di ogni anno. Una
volta che l’Impresa ha effettuato il versamento, sia a seguito di iscrizione che per  rinnovo annuale,
l’Agente è tenuto a rimborsare alla stessa la quota anticipata a suo nome.

La Contribuzione

La contribuzione dovuta al Fondo è la seguente:

- un contributo base, versato ai fini della pensione,  metà a carico dell’Agente e metà a carico
dell’Impresa.
in via transitoria, unicamente per gli anni  2004 e 2005 la ripartizione è stabilita come da
tabella che segue

- un contributo aggiuntivo, di importo pari al contributo base, anch’esso per metà a carico
Agente e per metà a carico Imprese.
in via transitoria, unicamente per gli anni  2004 e 2005 la ripartizione è stabilita come da
tabella che segue
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- Possa far valere complessivamente, con il concorso della contribuzione volontaria, almeno 15
anni di contributi e risultino altresì coperti di contribuzione, senza interruzioni, tutti
gli anni tra la data di inizio dei versamenti volontari e quella del raggiungimento del
diritto a pensione.  La contribuzione nel periodo intercorrente tra l’inizio della
prosecuzione volontaria ed il perfezionamento del diritto non è necessario che sia
totalmente da prosecuzione volontaria; essa può essere anche in parte per ripresa
dell’attività agenziale.
La pensione di vecchiaia, anche in caso di tardiva presentazione della domanda, decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età, sempre che a
tale data risultino perfezionati tutti  i requisiti richiesti.
E’ stato abolito l’obbligo contributivo a carico delle Imprese per gli Agenti che, ancora in
attività agenziale, abbiano compiuto i 65 anni a partire dal 01/01/2004.

Pensione di anzianità

Spetta all’iscritto  (sia uomo che donna) che abbia  compiuto il 60° anno di età (quindi anche in età
superiore, ma sempre che non abbiano compiuto il 65° anno di età) sia cessato dall’attività agenziale
e  possa far valere almeno 35 anni di contributi versati.
Per gli iscritti prima del 1997 l’ età minima  per ottenere la pensione di anzianità resta fissata a 55
anni mentre il requisito contributivo varia dai 25 a 35 anni a seconda degli anni maturati al 31/12/1996.
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all’Iscritto a condizione che:
- alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il 65° anno di età;
- risulti inabile in modo permanente all’espletamento dell’attività agenziale;
- sia cessato dall’attività agenziale;
- possa far valere 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo, esclusa quella da prosecuzione volontaria;
- non siano trascorsi più di 3 anni dal 1° gennaio dall’anno cui si riferisce l’ultimo contributo

utile versato per l’attività agenziale prestata con Impresa aderente o non aderente;
- lo stato di invalidità non sia anteriore all’ iscrizione al Fondo

Va sottolineato che l’eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo non interrompe
il decorso dei tre anni dal 1° gennaio dell’anno di versamento dell’ultimo contributo utile, trascorsi i
quali viene meno il diritto a pensione di invalidità.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti.

Pensione ai superstiti in caso di decesso

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell’Agente che al momento della morte fosse già
titolare di pensione ( sia essa di vecchiaia, anzianità o invalidità ) o avesse già maturato il diritto ad
una delle anzidette pensioni dirette.

Gli Agenti che non abbiano fatto richiesta di versare il contributo integrativo possono farlo in qualsiasi
momento, ovviamente senza diritto a versamento di arretrati, mentre per coloro che già lo versano è
possibile interrompere i versamenti senza precludersi la possibilità di riprenderli in epoca successiva.

Quanto alle modalità di versamento dell’eventuale contributo al di sopra della quota minima di
310,00 €. ( 155,00 a carico dell’Agente e 155,00 a carico delle Imprese ) l’Agente può :

• delegare l’Impresa al pagamento
• versare direttamente al Fondo Pensione la maggior quota.

Per informazioni su questa seconda modalità di pagamento basterà telefonare o scrivere agli uffici
amministrativi del Fondo che forniranno tutte le informazioni necessarie.

Le prestazioni

Maturati i presupposti previsti dal Regolamento, le prestazioni pensionistiche sono erogate, in rate bimestrali
anticipate, a domanda degli aventi diritto e dopo che sia stata prodotta la documentazione richiesta.

La pensione erogata dal Fondo è composta da tre importi, che rispecchiano la struttura dei contributi
illustrata in precedenza, relativi rispettivamente:

a) alla pensione base, di importo fisso (uguale per tutte le pensioni dirette), rivalutabile
annualmente, in relazione all’aumento del costo della vita, fino al 4% annuo.

b) alla maggiorazione derivante dal versamento dei contributi aggiuntivi, pari al 4,50% della
pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata fino al 1998 e al 3% della
stessa pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata successivamente.

c) alla ulteriore  maggiorazione derivante dal versamento dei contributi integrativi, calcolata
in base a tabelle appositamente predisposte e  rivalutabile annualmente in misura percentuale
pari all’extra – tasso tecnico accertato nell’anno precedente, sia in fase di accumulo che durante
il periodo di erogazione.

d) L’extra – tasso tecnico per gli anni 2000 e 2001 è determinato dopo aver ridotto il
rendimento di un punto percentuale. A partire dal 2002 la riduzione è di due punti
percentuali.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta all’iscritto ( sia uomo che donna ) che abbia compiuto il 65° anno di età e
possa far valere 15 anni di contribuzione, sempre che siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato.
Condizione per la concessione della pensione con il requisito di 15 anni di contribuzione è che questa
sia costituita da contributi versati:

- Per attività agenziale svolta con Impresa aderente
- Per attività agenziale svolta con Impresa non aderente
- A seguito di riscatto di periodi scoperti di contribuzione.

Nell’ipotesi che l’Agente al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di
contribuzione come sopra specificato ed abbia versato contributi in virtù dell’autorizzazione a
proseguire volontariamente l’iscrizione, lo stesso ha diritto egualmente alla pensione di vecchiaia
a condizione che:

- Possa far valere complessivamente, tra contribuzione da attività agenziale con Impresa aderente
o non aderente, da riscatto e volontaria, 25 anni di contribuzione al Fondo, ovvero
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Rimborso dei contributi versati

Se l’Agente cessa dall’iscrizione al Fondo ha diritto alla restituzione dei contributi, compresi quelli
a carico delle Imprese preponenti. I contributi versati fino al 1996 sono maggiorati del 9,20%
annuo, quelli versati successivamente sono maggiorati ai tassi di rendimento conseguiti in ciascun
anno dal Fondo.
A partire dal 2002 gli importi come sopra determinati non beneficiano di nessuna maggiorazione.
Il rimborso non è possibile se è in corso la liquidazione di una pensione ovvero sia già maturato il
diritto a  pensione di vecchiaia.
Nel caso di morte di Agente che non dia diritto a pensione, né indiretta né di reversibilità, spetta al
coniuge o ai figli o ai genitori se a carico, la restituzione di tutti i contributi versati al Fondo in favore
dell’Agente deceduto, compresi quelli a carico delle Imprese, maggiorati come sopra specificato.
Se l’iscritto deceduto non lascia superstiti né mogli, né figli o genitori a carico, il rimborso può essere
effettuato a favore di un beneficiario espressamente designato dall’iscritto stesso.

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

Qualsiasi informazione sulla propria posizione può essere richiesta agli Uffici Amministrativi
del Fondo Pensione Agenti:
VIA BORGOGNONA 47 - 00187 ROMA  - Fax: 06/69941107

La pensione indiretta per morte di Assicurato spetta ai superstiti dell’Agente che al momento del decesso
avesse almeno 15 anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario.
Il diritto a pensione indiretta matura anche in presenza di soli  5 anni di contribuzione accreditata nella
posizione del defunto,  a condizione però, in questo  caso, che alla data dell’evento non siano trascorsi più di
tre anni dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’ultimo contributo versato, ancorché da prosecuzione volontaria.

Sono considerati superstiti aventi diritto alla pensione, i seguenti famigliari:
a) Coniuge
b) Figli

- che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli
- di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.

Se i figli risultano a carico del genitore al momento del decesso, e non prestano lavoro retribuito, il
diritto a pensione si ha altresì:

- nel caso abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora
frequentino una scuola media o professionale;

- fino al compimento del 26° anno di età, limitatamente in ogni caso alla durata del corso legale
di studi, qualora frequentino l’Università.

c) Genitori,
purché inabili ed a carico dell’Agente deceduto, sempre che questi non avesse né coniuge né
figli aventi diritto alla pensione.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta decorrono, qualunque sia la data della domanda,
dal 1° giorno del mese successivo a quello di decesso dell’Agente.
L’ammontare della pensione ai superstiti (sia indiretta che di reversibilità) è stabilito in quota dell’intero
importo della pensione diretta già concessa o che sarebbe spettata al defunto.
Le quote sono:

1) Il 60% al coniuge superstite o , in mancanza del coniuge, al figlio, inabile o minore o
maggiorenne con qualifica di studente, unico avente diritto;

2) L’80% se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del
coniuge, vi siano due figli aventi diritto;

3) Il 90% se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del
coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;

4) Il 100% se il coniuge superstite concorre  con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del
coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;

5) Il 30% se in mancanza del coniuge e di figli, il superstite sia un solo genitore;
6) Il 50% se, in mancanza del coniuge e di figli, i superstiti siano ambedue i genitori.

Trasferimento della posizione contributiva

Agli Agenti iscritti è data facoltà di chiedere il trasferimento sulla posizione contributiva aperta presso
il fondo Pensione Agenti della posizione individuale costituita presso altro Fondo pensione complementare
o presso uno dei fondi pensione “aperti”previsti dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter del DLgs. 21/04/1993 n°
124 e successive modificazioni  ed integrazioni.
Gli importi contributivi trasferiti saranno utilizzati per riconoscere all’interessato l’anzianità contributiva
acquisita presso il Fondo cedente. Le somme eventualmente non utilizzabili a tale fine verranno accreditate
nella posizione personale come contribuzioni integrative.
In caso di cessazione dell’attività agenziale o dopo almeno tre anni dalla data di iscrizione, è possibile
anche chiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione complementare della intera posizione contributiva
accreditata sul Fondo Pensione Agenti.
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CAPITOLO II

I.N.P.S -   ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Per gli Agenti d’Assicurazione l’iscrizione all INPS è divenuta obbligatoria nell’anno 1967 con
l’inserimento nella Cassa Pensione Commercianti  per l’assicurazione sociale I.V.S. (Invalidità
Vecchiaia Superstiti).Successivamente, abolita la tassa salute, l’INPS ha assunto in gestione anche
l’Assicurazione malattie.

La pensione dell’Agente è liquidata mensilmente al compimento del 65° anno d’età, per le donne a 60
anni, ed è rapportata al numero di versamenti annui effettuati ed all’importo delle contribuzioni versate
(contribuzioni che sono rapportate, al reddito netto conseguito).

Gli Agenti che prima di assumere il mandato agenziale avessero espletata altra attività lavorativa
comportante il versamento di una contribuzione pensionistica (eventualmente anche all’estero)  è
bene che provvedano quanto prima possibile a richiedere ed ottenere la ricongiunzione delle
contribuzioni pregresse alla propria attuale posizione INPS in modo da regolarizzare compiutamente
il proprio status previdenziale.

Per la chiarificazione di eventuali problemi, o semplicemente per avere conoscenza certa
della propria situazione contributiva e/o pensionistica, è bene rivolgersi direttamente e
personalmente alla sede INPS competente per territorio, esibendo le ricevute degli ultimi
versamenti effettuati.
(E’ possibile accedere ai servizi telematici INPS anche con un PIN, per richiederlo:
sito internet www.inps.it  oppure call center INPS al numero 16464).

Nella necessità di prestazione d’assistenza ci si può  rivolgere ai vari patronati.

L’Agente che opera in forma societaria (non individuale) con mansione di Amministratore, e che
come tale percepisce uno specifico compenso, è considerato fiscalmente Collaboratore in Rapporto
Coordinato e Continuativo ed è assoggettato alle obbligazioni fiscali e previdenziali di operatore
economico (in aggiunta a quelle INPS precedentemente illustrate).

REGIME RETRIBUTIVO

Pensione di vecchiaia :

Con le regole attuali 20 anni di contributi, 65 uomini – 60 donne
La pensione è pari al 2% per ogni anno di contributi (max 40) su redditi sino a €. 34.241,09
– da €.  34.241,09 a €. 45.499,85 1,5% -  da €. 45.499,85 a €. 57.068,48 1,25% (1,6% e
1,35% post 1992).

Pensione di anzianità :

35 anni lavorativi e NON occupazione in attività di lavoro dipendente, almeno 58 anni di età, oppure
40 anni di contributi, indipendentemente dall’età.

Invalidità :

• Totale : perdita assoluta e permanente della capacità a svolgere qualsiasi lavoro.
• Parziale: riguarda la perdita permanente (almeno il 66,66%) delle capacità di lavoro confacente

alla propria attività.

Contributi:

Almeno 5 anni (di cui 3 nell’ultimo quinquennio)

Superstiti :

Occorrono 5 anni di contributi perché la moglie e i figli ne abbiano diritto.
• 0,60 coniuge solo
• 0,80 coniuge con orfano
• 1,00 coniuge con orfani.

REGIME CONTRIBUTIVO

I versamenti (i cui importi vedi alla voce contributi) vanno ad alimentare un Fondo che in futuro corrisponderà
una pensione a tutti gli Agenti (e i dipendenti assunti dal gennaio 1996 in poi) per ottenere le seguenti prestazioni:

Pensione di vecchiaia.

Dopo la fase transitoria esisterà un’unica forma di pensione a sostituzione sia della vecchiaia sia dell’anzianità.

• Età non inferiore a 57 anni (sia per gli uomini sia per le donne)
• Minimo contributivo corrispondente ad attività di lavoro effettivo (non conteranno quindi

contributi versati volontari e da riscatto), almeno pari a 5 anni.
• Importo del trattamento non inferiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale maggiorato

del 20% ( Per il 2003 l’assegno sociale è pari a €. 4.667,00 annui).
• Al compimento del 65° anno di età, ovvero dopo aver maturato 40 anni di contributi (in questo

caso non è neppure richiesta la soglia minima di 57 anni di età né il raggiungimento di un
importo di pensione superiore all’assegno sociale maggiorato del 20 per cento ).
Per il computo dei 40 anni, i contributi riferiti agli anni di attività lavorativa svolti prima del
compimento del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5 volte.
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Invalidità :

• Totale : perdita assoluta e permanente della capacità a svolgere qualsiasi lavoro.
• Parziale: riguarda la perdita permanente (almeno il 66,66%) delle capacità di lavoro confacente

alla propria attività.

Contributi:

Almeno 5 anni (di cui 1 nell’ultimo quinquennio)

Superstiti :

Occorrono 5 anni di contributi perché la moglie e i figli ne abbiano diritto.
• 0,60 coniuge solo
• 0,80 coniuge con orfano
• 1,00 coniuge con orfani.

CONTRIBUTI  INPS

Per Agenti di Assicurazione qualsiasi sia il regime – retributivo o contributivo – si arriverà al 20%
(per lavoratori dipendenti al 33 %). Nel 2004 però al 17,39 (oppure un punto in più 18,39 sulla
quota di reddito eccedente i 37.883,00 €..e fino al massimo di €. 63.138,00).

COME SI CALCOLA LA PENSIONE

Dopo la riforma Dini, il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità
contributiva maturata alla data del 31/12/1995:

• Per chi può contare su almeno 18 anni di assicurazione si applica il tradizionale criterio retributivo e cioè:

Sistema retributivo : Aliquote di rendimento

Rendimento %
Fasce di retribuzione o reddito Quota “A” * Quota “B” **
annuo
Fino a €. 36.093,00 2,00 2,00
Da €. 36.093,00 a €. 48.003,69 1,50 1,60
Da €. 48.003,70 a €. 59.914,38 1,25 1,35
Da €. 59.914,39 a €. 68.576,70 1,00 1,10
Oltre €. 68.576,71 1,00 0,90

(* Da utilizzare per il calcolo della quota A,ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992
** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel
periodo compreso tra il 1° Gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione)

• Per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, cioè retributivo per l’anzianità
maturata sino al 31 Dicembre 1995, e contributivo per i periodi di attività successivi al 1° Gennaio 1996.

• Per gli assunti dopo il 1° Gennaio 1996, si applica solo il criterio contributivo.

Criterio Contributivo:

Il calcolo della pensione, viene effettuato sull’insieme di contributi versati dall’agente di assicurazione durante l’intera vita
assicurativa. I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla
base contributiva complessiva – che la legge chiama  “Montante individuale” – sulla quale si calcola la pensione. I
contributi vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo ( PIL ) per consentire all’ agente di
recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene moltiplicato per il “coefficiente di
trasformazione” stabilito dalla legge in base all’età dell’agente e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua.

Sistema Contributivo, il rendimento:

Età Coefficiente di trasformazione montante %

57 4,720
58 4,860
59 5,006
60 5,163
61 5,334
62 5,514
63 5,706
64 5,911
65 6,136

Sistema di calcolo delle pensioni dall’01/02/1996 in poi

Condizioni richieste Sistema di calcolo Condizioni per optare per il
calcolo contributivo

Meno di 18 anni di contributi al Misto:                                 - Almeno 15 anni di contributi
31/12/1995 Retributivo per le anzianità di cui:

contributive maturate al 10 anni al 31/12/1995
12/1995                               - 5 anni dal 01/01/1996
Contributivo per le anzianità Requisiti per la pensione di
contributive maturate dal vecchiaia di cui all’art. 1
01/1996 comma 19 L. 335/95

Almeno 18 anni di contributi al Retributivo Almeno 15 anni di contributi
31/12/1995 di cui:

10 anni al 31/12/1995
5 anni dal 01/01/1996
Requisiti per la pensione di
vecchiaia di cui all’art. 1
comma 19 L. 335/95

Neo assunti dal 01/01/1996 Contributivo
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CAPITOLO III

C.P.A - CASSE DI PREVIDENZA AGENTI DI ASSICURAZIONE

La Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza per gli Agenti di Assicurazione è stata stipulata
in via privata per accordo ANA / ANIA  il 24/06/1953 e legalizzata con D.P.R. n° 387 del 18/03/1961
pubblicato su G.U. n° 128 del 25/05/1961.

Ha lo scopo di costituire nel corso del mandato agenziale una Cassa di Previdenza da corrispondere
all’agente alla cessazione dell’attività od ai suoi eredi.

L’adesione alla Cassa è obbligatoria. L’adesione va effettuata alla sottoscrizione del primo
mandato agenziale.

Nel caso di passaggio ad altra impresa il capitale accantonato viene trasferito a quest’ultima che
proseguirà la gestione senza soluzione di continuità.

Presso ogni impresa è costituita una Cassa di Previdenza per i propri agenti con gestione separata
rispetto a quella dell’impresa gestita a termini di convenzione da un Comitato, costituito da sei
membri nominati per metà dagli agenti e per metà dall’impresa, che nominano il Presidente a
maggioranza assoluta. Qualora il Presidente sia uno dei membri nominati dall’impresa, vice-presidente,
ove nominato, deve essere uno dei membri nominati dagli agenti, e viceversa.

La sorveglianza  è affidata al Collegio dei Sindaci composto da tre membri di cui uno nominato
dall’Impresa.

Gli accantonamenti vanno investiti anche globalmente nei termini prestabiliti dalla convenzione, ma
sempre ripartiti in conti individuali in nome di ciascun agente.

La Cassa è tenuta a comunicare ai singoli agenti la situazione dei rispettivi conti individuali, entro il
terzo trimestre di ogni anno.

Alla costituzione del fondo della Cassa partecipano sia l’agente che l’impresa nella seguente misura:

a) Art. 8 della Convenzione

L’Agente è tenuto a versare alla Cassa un contributo nella misura  dell’ 1% delle
provvigioni da lui percepite e computabili ai sensi dell’art. 6, con facoltà di limitare il
suo contributo annuo ad un importo pari a quello del contributo corrisposto nei suoi
confronti dall’Impresa.

b) Art. 7 corretto come ANA 2003

I Comma - Il contributo annuo dell’impresa o della gestione, a partire dall’esercizio 1994 è
calcolato in base alle seguenti aliquote:

• 1,20% sui primi € 51.645,69 di provvigioni lorde annue
• 0,70% sui successivi € 25.822,84 di provvigioni lorde annue
• 0,50% su quanto superi € 77.468,53 di provvigioni lorde annue.

Con il limite di Euro 929,62 per ogni agente o coagente e con il massimo complessivo di Euro

2.788,87 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.
I limiti di cui sopra sono rispettivamente elevati:

•  per l’esercizio 1995, a Euro 981,27 e a Euro 2.943,80
• per l’esercizio 1996 e seguenti, a Euro 1.032,91 e a Euro 3.098,74

II Comma - Qualora, tanto all’inizio quanto al termine del rapporto di agenzia, l’esercizio
dell’agenzia da parte dell’agente sia limitato ad una frazione di anno solare, gli scaglioni
di provvigioni e i limiti  di contributo sono da ridursi in proporzione alla durata effettiva
dell’esercizio rispetto all’intero anno solare.

c) Art. 11 corretto come ANA 2003

I Comma - i 2/3 del contributo annuo versato dall’Impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 debbono essere
destinati ad una assicurazione sulla vita stipulata in conformità e nei limiti di cui al successivo art. 12
II  Comma  -  le restanti  att ività dei conti  individuali  sono, a scelta dell’Agente
destinate:

• Ad un’ assicurazione sulla vita;
• Ad un contratto di capitalizzazione;
• All’ incremento del conto individuale, secondo quanto previsto dagli Artt. 13 e 14.

All’art. 14 viene aggiunto il seguente V comma:
“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al caso di impiego della somma
del conto individuale in fondi comuni di investimento italiani aperti istituiti ai sensi dell’art. 1
della legge 23 marzo 1983 n° 77”.

Il capitale accantonato sul proprio conto individuale, sarà corrisposto all’agente avente diritto
solo alla definitiva cessazione dell’attività agenziale ( nel caso anche prima del raggiungimento
dell’età di quiescenza).
Il contributo annuo versato dall’Agente alla Cassa tramite l’Impresa, secondo i nostri consulenti,
ai fini IRPEF è deducibile dai singoli agenti, dal reddito prodotto (come ad esempio per i
contributi INPS) – vedi lettera SNA all. 3.
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Allegato 2)
Fac-simile per adesione alla Contribuzione Integrativa Aggiuntiva

Libera a totale carico dell’Agente

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione La Previdenza degli Agenti di Assicurazione

RACCOMANDATA A.R.

Il sottoscritto ..................................................................................................................................

Agente dell’Agenzia di .................................................................................................................

Coagente dell’Agenzia di ..............................................................................................................

Legale rappresentante della Società .............................................................................................

esercente il mandato di Agente dell’Agenzia di ..............................................................................

Avendo già chiesto in data ......................................... l’applicazione del Contributo Integrativo
Fisso previsto al punto B), del “Terzo Protocollo d’Intesa” allegato all’Accordo Nazionale
Agenti 2003

DELEGA

La Compagnia .......................................................................... a versare a Suo nome e conto
un ulteriore Contributo Aggiuntivo annuale di € ...................... (in lettere), rivalutabile
annualmente secondo la rivalutazione del Contributo Base della Contribuzione Ordinaria, a far
data dall’anno ............................... inizio mandato, per complessivi € .......................................

Il rimborso di quanto versato a Suo nome e per Suo conto verrà dal sottoscritto effettuato secondo
le modalità impartite dall’Impresa.

La presente delega è rilasciata a tempo indeterminato, salvo revoca scritta comunicata dal
sottoscritto Agente.

Firma

Spett.le
COMPAGNIA
.......................................................
.......................................................

Spett.le
FONDO PENSIONE AGENTI
Via Borgognona n° 47
00187 ROMA

e p.c

Allegato 1)
Fac-simile per adesione alla Contribuzione Integrativa Fissa di €155,00

partecipata dall’Impresa con pari somma

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione La Previdenza degli Agenti di Assicurazione

Il sottoscritto ..................................................................................................................................

Agente dell’Agenzia di .................................................................................................................

Coagente dell’Agenzia di ..............................................................................................................

Legale rappresentante della Società .............................................................................................

esercente il mandato di Agente dell’Agenzia di ..............................................................................

VISTO

il punto B) del “Terzo Protocollo d’Intesa” allegato all’Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003

NEL DICHIARARSI

Intenzionato a corrispondere il contributo fisso di importo pari al contributo fisso dovuto
dall’Impresa, così come previsto al punto A) del “Terzo Protocollo d’Intesa” allegato all’Accordo
Nazionale Agenti 23 dicembre 2003

DELEGA

l’Impresa in indirizzo a versare a Suo nome e per Suo conto il predetto contributo fisso come
determinato dal “Terzo Protocollo d’Intesa” sopra citato.

Il rimborso verrà dal sottoscritto effettuato secondo le modalità impartite dall’Impresa.

La presente delega è rilasciata a tempo indeterminato con validità per tutta la durata del rapporto di agenzia

intercorrente con la .............................................

Firma

Spett.le

.......................................................
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Allegato 4)Allegato 3)

Prot. 1179                                                                      Milano, 9 novembre 2001
OGGETTO:
Contributi versati alla
Cassa Previdenza Agenti

Ai Sigg.:
          - Presidenti Provinciali
          - Presidenti e Rappresentanti GAA

LORO SEDI

           La questione relativa al trattamento tributario da applicarsi ai versamenti fatti dagli agenti di assicurazione
alle rispettive Casse di Previdenza è stata più volte trattata e portata all’attenzione di autorevole dottrina.
          I pareri che nel tempo si sono acquisiti - l’ultimo in data settembre 2001 - hanno sempre portato
alla conclusione che, i contributi in oggetto, sono deducibili dal reddito complessivo personale dell’agente
(ovviamente per la parte a suo carico) come versamento obbligatorio ai sensi dell’art. 10, lett e) TUIR.
         Il summenzionato articolo, infatti, cita testualmente come oneri deducibili dal reddito “i contributi
previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ...”.
        A tal riguardo è indubbio che la contribuzione alla Cassa Previdenziale degli agenti di assicurazione sia
eseguita in ottemperanza ad una disposizione di legge, in quanto prevista dall’art. 8 della Convenzione
Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti recepita e pubblicata in allegato al Dpr. 18/3/1961 che le
ha conferito validità “erga omnes”.
          Relativamente alla nozione di “contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge” la circolare ministeriale numero 29 del 20 marzo 2001 ha definito come tali quelli “il cui
omesso versamento comporta l’applicazione di sanzioni dirette o indirette da parte dell’ente
pensionistico di appartenenza”.
      Evidenziamo che la già citata regolamentazione della CPA prevede sanzioni in caso di
comportamento omissivo, stabilendo in forza dell’art. 10 “parziale o ritardato addebitamento del
contributo da parte dell’agente - sanzioni -” la possibilità della radiazione e la perdita del contributo
versato - sul conto individuale dell’agente - dalla compagnia mandante.
          La medesima regolamentazione, peraltro, si sostanzia non solo nella previsione di sanzioni ma anche
nella modalità di determinazione del contributo. Nel merito, il già citato art. 8, richiede che ogni agente
iscritto deve versare alla Cassa un importo pari all’1% delle provvigioni da lui percepite e che, la riduzione
dello stesso al contributo posto a carico dell’impresa mandante rimanga solo una mera facoltà per l’agente.
           Rimanendo a disposisizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, inviamo i migliori saluti.

Allegati.
Sentenza n. 665 della C.T.P. di Modena del 5/12/00 sezione N° 1

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Sede:
20123 Milano - Via Lanzone, 2
Telefono 02/8066131 - Telefax 02/867878

Delegazione:
00187 Roma - Via Borgognona, 47
Telefono 06/6798615 - Telefax 06/69941927
Cod. Fisc. 80053030153www.snaservice.it                                                        sna@snaservice.it
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Con ricorso del 16/11/1998 il Signor Daolio Giuliano si oppone alla iscrizione a ruolo di L. 3.512.750,
per IRPEF 1991 ed oneri accessori, eseguita dal Centro di Servizio di Bologna, ai sensi dell’art. 36
bis del DPR 600/73, notificata con cartella esattoriale n. 8846252, in data 07/02/1998.
Osserva il ricorrente che tale iscrizione scaturisce dal recupero degli oneri indicati al rigo 22 della
dichiarazione redditi del 1990, pari a L. 4.882.000. Produce la documentazione in atti.
Con controdeduzioni depositate in data 22/09/2000, si costituisce in giudizio l’Ufficio delle Entrate
di Modena, rinviando nel merito della controversia alle deduzioni del Centro di Servizio del 15/09/2000,
di cui allega copia. Chiede nel contempo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese
di giudizio. Nel contesto di dette deduzioni eccepisce il Centro che il ruolo è fondato, in quanto sono
stati depennati contributi non obbligatori dedotti per L. 4.882.000, deducibili ai sensi dell’art. 10 del
T.U.I.R., comma 1, lettera m) per un importo complessivo non superiore a L. 2.500.000. Comunica
inoltre di avere emesso in data 19/06/98 sgravio parziale della soprattassa, in ossequio al principio del
“favor rei”. Chiede conferma del proprio operato.
Con memoria difensiva del 20/12/2000, riproduce il ricorrente i dati rilevati dai tabulati richiesti
all’Ufficio Imposte di Modena, ove emerge che per effetto del recupero dei contributi relativi al
1990, il credito di L. 18.768.000, da riportare nella dichiarazione relativa al 1991, veniva ridotto
a L. 16.815.000. Osserva che l’onere contestato riguarda il contributo obbligatorio dovuto dagli
agenti iscritti all’Albo Nazionale alla Cassa Previdenza Agenti, previsto dall’art. 8 della Convenzione
Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti e recepita dal DPR 18/03/1961, n. 387.
Sostiene essere lo stesso equiparabile ai contributi obbligatori INPS, ed integralmente deducibile ai
sensi dell’art. 10 comma 1, lettera e) del DPR 917/86. Chiede il riconoscimento del diritto allo sgravio
delle somme iscritte a ruolo, ed il rimborso di L.3.618.726 versate a saldo della suddetta cartella.
Presenta nel contempo istanza per la discussione in pubblica udienza.
Esaminata la documentazione agli atti e sentito le Parti, la Commissione ritiene fondata la richiesta
del ricorrente e da accogliersi. Ciò in quanto rileva trattarsi di contributo obbligatorio dovuto per
legge alla Cassa Previdenza Agenti e riconducibile nell’ambito della disposizione di cui alla lettera
e), comma 1, dell’art. 10 del DPR 917/86, che ne prevede la integrale deducibilità. Dispone pertanto
l’annullamento del ruolo oggetto d’esame, ed il rimborso di quanto versato dal contribuente in
conseguenza dello stesso. Avuto riguardo alla natura della controversia, ritiene la Commissione di
compensare per intero le spese fra le Parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Dichiara compensate per intero le spese fra le Parti.

Così deciso in Modena, il 5 dicembre 2000

     Il Relatore Il Presidente
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Con ricorso il contribuente si oppone all’iscrizione a ruolo di cartella esattoriale per IRPEF 1991 ed
oneri accessori, eseguita dal Centro di Servizio di Bologna, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73.
Osserva il ricorrente che tale iscrizione scaturisce dal recupero degli oneri indicati al rigo 22 della
dichiarazione redditi, pari a L. 7.879.000. Produce la documentazione in atti.
Con controdeduzioni depositate in data 28/04/2000, si costituisce in giudizio l’Ufficio delle Entrate
di Modena, rinviando nel merito della controversia alle deduzioni del Centro di Servizio, di cui allega
copia. Chiede nel contempo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio di
lire 1.396.000. Nel contesto di dette deduzioni eccepisce il Centro che il ruolo è fondato, in quanto
sono stati depennati contributi non obbligatori dedotti per L. 7.897.000 deducibili ai sensi dell’art. 10
del T.U.I.R., comma 1, lettera m) per un importo complessivo non superiore a L. 2.500.000. Chiede
conferma del proprio operato.
Con memoria difensiva il ricorrente osserva che l’onere contestato riguarda il contributo obbligatorio
dovuto dagli agenti iscritti all’Albo Nazionale alla Cassa Previdenza Agenti, previsto dall’art. 8 della
Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti e recepita dal DPR 18/03/1961, n. 387.
Sostiene essere lo stesso equiparabile ai contributi obbligatori INPS, ed integralmente deducibile ai
sensi dell’art. 10 comma 1, lettera e) del DPR 917/86.
Esaminata la documentazione agli atti, la Commissione ritiene fondata la richiesta del ricorrente e da
accogliersi. Ciò in quanto rileva trattarsi di contributo obbligatorio dovuto per legge alla Cassa
Previdenza Agenti e riconducibile nell’ambito della disposizione di cui alla lettera e), comma 1,
della’art. 10 del DPR 917/86, che ne prevede la integrale deducibilità. Dispone pertanto l’annullamento
del ruolo oggetto d’esame, ed il rimborso di quanto eventualmente versato dal contribuente in
conseguenza dello stesso. Avuto riguardo alla natura della controversia, ritiene la Commissione di
compensare per intero le spese fra le Parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Dichiara compensate per intero le spese fra le Parti.

Così deciso in Modena, il 13/06/2001

                         Il Relatore             Il Presidente

Questa pagina è stata inclusa unicamente in questa “ speciale edizione “ della guida
informativa riservata agli agenti delle Assicurazioni Generali, i quali hanno diritto anche al:

Fondo Previdenziale Aziendale del Gruppo Agenti delle Generali

che, in ossequio ai risultati del referendum promosso il 15 febbraio 1978 e per effetto
della delibera Congressuale del 13 ottobre 1978, è stato costituito per volontà di tutti
i Soci, con effetto dal 1/1/1978, sulle ceneri della vecchia “Mutua V. Zanardi”. Il
Fondo si prefigge di creare una forma pensionistica integrativa a favore degli iscritti
al Gruppo Aziendale ad è basato sul principio della mutualità e solidarietà.

I contributi ammontano al 7,5 pro mille delle provvigioni annue lorde percepite
individualmente, con un minimo assoluto di €. 540,00 ed un massimo di €. 1.320,00
pro 2003; l’arco temporale minimo contributivo è stabilito in 15 anni - ovvero 20
anni per ottenere l’erogazione della rendita piena  come da Norma Transitoria n. 29
del Regolamento del Fondo - ed è prevista la possibilità di riscatto per i neoiscritti
che avessero superato il 50° anno di età al momento della prima iscrizione.

Per chi non raggiungesse i 15 anni, è prevista la facoltà di chiedere il rimborso dei
contributi versati oppure il trasferimento degli stessi ad altro Fondo Pensione, tanto
chiuso quanto aperto.

A fronte di tali versamenti ed indipendentemente dall’entità degli stessi,acquisirai il
diritto a:

1) pensione diretta di vecchiaia;
2) pensione diretta di invalidità;
3) pensione indiretta ai superstiti dell’Agente iscritto deceduto;
4) pensione di reversibilità ai superstiti dell’Agente pensionato e deceduto;

L’ammontare della rendita annua in vigore dall’01/01/2003 è di €. 3.054,36 e la
misura della reversibilità viene parametrata al carico di famiglia reliquato.

La rendita è adeguata annualmente all’indice ISTAT.

Nota informativa aggiornata al 31/12/2003
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