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Circolare di aggiornamento n. 12 del 26 febbraio 2019 

ENASARCO 
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI 

(programma prestazioni integrative di previdenza 2019) 
 

OGGETTO 
L’Enasarco eroga contributi, nel limite massimo di spesa annua pari a 1 milione di euro, per: 
 

 acquisto, noleggio a lungo termine, leasing a far data dal I° gennaio 2019; 
 di autoveicoli e motoveicoli a basse emissioni complessive categoria Euro 6. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo erogato sarà pari al 10% delle spese sostenute al netto di IVA e fino ad un massimo di € 
1.000,00.  
 

REQUISITI  
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti: 
 

 sia un agente in attività alla data dell’evento; 
 che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 

trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre; 
 sia titolare di un reddito annuo lordo 2017 non superiore a € 70.000,00.  

 
Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell’anno 2019 anche nell’ipotesi di più 
acquisti.  
 
Il contributo viene erogato solo per l’acquisto di veicoli nuovi.  
 
Il contributo non può essere erogato prima del decorso di 4 anni dalla data del precedente contributo erogato. 
  

DOMANDE  
Le richieste, redatte su apposito modello della Fondazione, debitamente sottoscritte e corredate dalla 
documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme 
da essa stabilite. 
  

DOCUMENTAZIONE  
La documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:  
 

 copia del documento giustificativo della spesa sostenuta, intestato all’iscritto;  

 copia della carta di circolazione del veicolo;  

 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

 copia della dichiarazione dei redditi 2017 presentata nell’anno 2018.  

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.  

 
Per info e approfondimenti:   festini fabrizio 

         f.festini@eusebiassociati.it  
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