Circolare N. 61/2019 - 30/05/2019

Agenti e Rappresentanti di Commercio - Calcolo spettanze di
risoluzione del rapporto
Il Servizio Economia del Lavoro dell’Unione Industriale Torino ha messo a punto uno
strumento per calcolare l'indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti di
commercio.
Il Servizio Economia del Lavoro dell’Unione Industriale Torino ha messo a punto uno strumento per il calcolo
delle indennità di fine rapporto relativo ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
Grazie ad esso è possibile elaborare le suddette spettanze in base a quanto disposto, rispettivamente, dagli
Accordi Economici Collettivi applicati dalle preponenti industriali (AEC del 30 luglio 2014, e precedenti,
sottoscritti dalle OO.SS. e Confindustria) e dalle preponenti commerciali (AEC 2009 e precedenti sottoscritti
dalle OO.SS. e Confcommercio).
L’elevata complessità dei sistemi di calcolo ha comportato molte difficoltà per le imprese, generando una
sempre crescente domanda di assistenza per identificare gli esatti importi da corrispondere agli Agenti all’atto
della risoluzione del rapporto.
Dopo un periodo di test, nel corso del quale sono state elaborate le competenze di fine rapporto di un elevato
numero di agenti, lo strumento entrerà definitivamente a regime e dall’1-02-2019 verrà messo a disposizione
delle aziende associate, alle condizioni indicate nella seguente tabella.

Servizio richiesto

Azienda
associata

Azienda non
associata

Calcolo indennità per singolo
rapporto di agenzia ex AEC 125 € + IVA 22%
Industria

250 € + IVA 22%

Calcolo indennità per singolo
rapporto di agenzia ex AEC 200 € + IVA 22%
Commercio

400 € + IVA 22%

Tale specifico servizio, le cui modalità e condizioni di accesso sono consultabili tramite il link a fondo pagina, è
da considerarsi aggiuntivo ed eventuale rispetto alla tradizionale attività di consulenza e assistenza contrattuale
e sindacale riservata alle imprese associate all’Unione Industriale, che continuerà a rientrare nell’ambito della
quota associativa.
Per usufruire del servizio di calcolo leggere le istruzioni allegate e compilare il form al seguente link
Per maggiori informazioni, contattare:
Elena Annibaldi, tel. 011 5718.489, e-mail e.annibaldi@ui.torino.it
Ivan Sinis, tel. 011 5718.238, e-mail: i.sinis@ui.torino.it
Luca Sigot, tel. 011 5718.543, e-mail: l.sigot@ui.torino.it

Allegati
» Istruzioni informazioni richieste
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