
SCHEDA SERVIZI PER GLI AGENTI INDIVIDUALI 

Condizioni in vigore dal 1° gennaio 2020 

 

Di seguito l’elenco dei servizi resi dal Sindacato: 
 

 Consulenza sindacale sul contratto di agenzia presso le sedi dell’associazione 

a. Gratuita per gli associati Federagenti -   b. € 100 per i non associati  

 Consulenza previdenziale (Inps, Enasarco)  

a. Gratuita per gli associati    -   b. € 50 per i non associati 

 Invio gratuito del periodico mensile Federagenti e della newsletter tramite posta elettronica  

(servizio riservato agli associati) 

 Tenuta contabilità a prezzi speciali riservato agli associati 

 Verifica dei conteggi pensione Enasarco ed Inps. A pagamento. Il costo del servizio viene determinato volta per 

volta in base alla complessità dell’attività richiesta. Gli associati usufruiranno di uno sconto pari al 50%. 

 Conteggi delle indennità di fine rapporto a cura dei nostri consulenti  

a. Gratuiti per gli associati Federagenti (*) - b.€ 150 per i non associati (*) 

(*) A richiesta ed a pagamento vengono effettuate consulenze per conteggi analitici comprendenti prospetti esplicativi 

delle modalità di calcolo e della normativa di riferimento. Fermo restando che il costo del servizio viene determinato volta 

per volta in base alla complessità dell’attività richiesta, gli associati usufruiranno di uno sconto pari al 50% del costo 

preventivato. 

N.B. Ai costi dei servizi regolarmente fatturati dalla Federagenti va aggiunta l’IVA, tranne che per i contributi volontari al 

sindacato per i quali sarà rilasciata semplice ricevuta. 
 
 

Assistenza sindacale nelle controversie con le ditte mandanti riservata ai soli associati  

 

 L’associato che intende avvalersi dell’opera del sindacato nella vertenza con la preponente deve conferire apposito mandato 

alla Federagenti e corrispondere un contributo di € 150 oltre IVA per l’istruttoria della pratica.  

 L’associato che intende avvalersi dell’assistenza del sindacato nella fase stragiudiziale delle procedure concorsuali per la 

predisposizione degli atti necessari al recupero del proprio credito dovrà corrispondere € 150 oltre IVA per il concordato 

preventivo e € 250 oltre IVA per il fallimento (insinuazione al passivo).  

In caso di recupero di somme, successivo all’intervento della Federagenti, l’associato - con la sottoscrizione della presente – 

riconosce ed espressamente accetta che sarà dovuta al Sindacato una somma pari all’8% dell’importo recuperato ovvero 

riconosciuto dagli organi delle procedure concorsuali. Resta inteso che tale percentuale verrà applicata sulle somme 

recuperate/riconosciute al lordo delle imposte di legge e dall’importo dovuto dovrà detrarsi quanto eventualmente corrisposto 

per la redazione della diffida o dell’istanza di ammissione alla procedura concorsuale. 

 Se l’associato sceglie di avvalersi di uno studio legale convenzionato con Federagenti i legali applicheranno i minimi tariffari 

previsti per l’attività stragiudiziale (così come determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 55/2014). 

 

 

Data ___________                                         Per presa visione ed accettazione:   

                        L’Associato/ Il Richiedente  

 

     ________________________________________  

         
 


