
Usarci-Sparci: assistenza continua 

• Consulenza normativa 
• Calcoli indennità 

• Previdenza Enasarco 

• Previdenza INPS  
• Servizio Camere di Commercio 
• Servizio fiscale  

• Legale 

 
Consulenza normativa 
 

 
 
Inizio attività: iscrizione C:C:I:A:A, documenti necessari; 
consulenza sugli AEC di categoria  e codice civile; normativa relativa a settore industria; 
normativa relativa a settore commercio; normative codice civile; 
Conciliazione in sede sindacale: redazione verbale di conciliazioni; implicazioni legali; 
verifiche su correttezza delle clausole contenute nel verbale. 
Verifica mandati di agenzia, clausole vessatorie, patto di non concorrenza. 
  



Calcoli indennità 

 
Indennità suppletiva di clientela: esame delle entrate provvigionali negli anni del rapporto, 
calcolo dell’importo spettante; 
Indennità meritocratica: esame della situazione provvigionale dall’inizio del rapporto di 
agenzia 
FIRR: controllo dei versamenti nel periodo, eventuali vecchi cumuli non liquidati, domanda 
di liquidazione; 
Indennità sostitutiva per mancato preavviso: verifica provvigioni ultimo anno, calcolo 
indennità dovuta; 
Indennità europea (art. 1751 del C.C): esame situazione provvisionale, calcolo indennità 
dovuta. 

 

  



Previdenza Enasarco 
 

 
 

 
 
Estratto conto versamenti: controllo versamenti dovuti,  esame della situazione 
contributiva negli anni; 
Calcolo versamenti mancanti alla pensione: proiezione tempi mancanti alla pensione, 
previsione dell’importo pensionistico. 
Domanda di pensione: pratica per ottenere la pensione,  documenti occorrenti, 
espletamento della necessarie  prassi per la presentazione,  pensione anticipata; 
Contributi volontari: Calcolo del dovuto, controllo del periodo minimo di versamenti, esame 
del pregresso, stampa del bollettino MAV per il pagamento; 
FIRR: richiesta liquidazione, controllo versamenti, richiesta liquidazione di mandato 
cessato da tempo, ma non liquidato; 
Recupero contributi: esame dei contributi mancanti, richiesta contributi mancanti, denuncia 
all’’Enasarco di quanto mancante; 
Richieste interventi vari: attivazione Enasarco online , recupero pass word scaduta, 
installazione AppEnasarco,  Modifica dei dati (indirizzo residenza, recapiti);  
Mandati di agenzia: consultazione mandati registrati presso l’Ente, verifica dei dati (data di 
conferimento, di cessazione e tipologia). 
Monitoraggio delle domande: visualizzazione  dello stato di avanzamento di una domanda 
inviata alla Fondazione, stato delle pratiche in corso. 

 
  



Previdenza INPS 
 

 
 
 

Obbligo di iscrizione all’INPS 
Contributi, calcolo, verifica dei versamenti; 
Pensione, calcolo, previsione tempi mancanti alla pensione, calcolo importo pensione. 
Adempimenti fiscali: importi versati nell’anno, monte contributivo, calcolo detrazioni fiscali 
Portale INPS: come usare il portale,  registrazione SPID,  App mobile 

  



Servizio Camere di Commercio 
 

 
Visure di certificati, Certificati iscrizione Cam. Com., visura bilanci soc. di capitali di 
mandanti e clienti, Protesti di clienti; 
Iscrizione alla Cam Com.  presentazione domanda, requisiti necessari, documenti da 
presentare. 

 
  



Servizio fiscale 
 

 
 
 
 
Responsabile Tributario Usarci-Sparci Liguria: Dott. Emiliano Delfino 
 
Consulenza fiscale : esame costi agenzia,  Conto economico dell’agenzia, bilancio di 
previsione,  tax planning; 
Regimi contabili: regime forfettario, contabilità ordinaria, contabilità semplificata; 
Imposte: calcolo imposte sul reddito, oneri fiscali per regime fiscale, scadenze fiscali, 
redditi diversi, reddito d’impresa. 
Fatturazione: fattura elettronica, archiviazione, compilazione; 
Aliquote: IRPEF – IRAP – Quote INPS; 
Dichiarazioni: IVA, redditi, ravvedimento operoso; 
Bilancio di agenzia: analisi conto economico, conto economico comparato con anno 
precedente, budget di agenzia,  controllo della gestione, previsione imposte da pagare. 
  



Legale 
 

 
 
 
Responsabile legale Usarci-Sparci Liguria: Studio Legale Mortara 
 
Consulenza legale: su mandati di agenzia, controllo  
Quadro normativo: contratto di agenzia, forma del contratto di agenzia, la zona nel 
contratto 
Doveri e diritti: obblighi dell’agente, patto di non concorrenza, esclusiva,  provvigioni, 
obbligo della mandante di informare l’agente; 
Scioglimento del contratto: clausola di risoluzione espressa, le indennità, 
Insinuazione in fallimenti e concordati. 


