Le Prestazioni Assistenziali
2022

Fondazione Enasarco

❖ PENSIONE di VECCHIAIA
❖ PENSIONE di VECCHIAIA ANTICIPATA
❖ PENSIONE di INVALIDITÀ
❖ PENSIONE di INABILITÀ

Short-term care

LE PRESTAZIONI
INTEGRATIVE
Art. 1 comma 2

❖ Lavoro
❖ Famiglia
❖ Salute

❖ PENSIONE ai SUPERSTITI
PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI
Art. 1 comma 1

❖ RENDITA CONTRIBUTIVA

L’accantonamento del FIRR e la
liquidazione agli iscritti

L’INDENNITA’
RISOLUZIONE
RAPPORTO
Art. 1 comma 2
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Le prestazioni assistenziali 2022 –

quali, quanto e come

CARATTERISTICHE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 2022

1. Finalità contributo (famiglia, attività agenzia, misto)
2. Requisiti reddituali (Unico, ISEE)

3. Requisiti contributivi
4. Modalità di erogazione (prenotazione, bando)
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Le prestazioni assistenziali 2022 –

PRESTAZIONE

FINALITA'

quali, quanto e come

PARAMETRO 2022

PARAMETRO 2021

Assegno parto/adozioni

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Assegno per assistenza personale permanente

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Premi studio

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Contributo soggiorno in Case di riposo

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Contributo asili nido

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Contributo per assistenza figli disabili

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Bonus scolastico

Assistenza famiglia

Reddito < 40.000

Reddito < 30.000

Contributo infortunio, malattia o ricovero > 21 gg

Assistenza attività

Reddito < 40.000

Reddito < 30.000

Contributo maternità

Assistenza attività

Reddito < 40.000

Reddito < 30.000

Erogazione straordinaria Decesso Covid-19

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Erogazione straordinaria Contagio Covid-19

Assistenza attività

Reddito < 40.000

Reddito < 30.000

Altre erogazioni straordinarie

Assistenza attività

Reddito < 40.000

Reddito < 30.000

Contributo inf., mal. o ric. Over 75 anni

Assistenza attività

n.p.

Reddito < 30.000

Contributo spese funerarie

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Tesi di laurea

Assistenza famiglia

ISEE < 31.898,91

ISEE < 31.898,91

Assistenza attività

Reddito < 40.000

Reddito < 30.000

Progetto salute donna
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PRESTAZIONE
Assegno parto/adozioni
Assegno per assistenza personale permanente
Premi studio
Contributo soggiorno in Case di riposo
Contributo asili nido
Contributo per assistenza figli disabili
Bonus scolastico
Contributo infortunio, malattia o ricovero > 21 gg
Contributo maternità
Erogazione straordinaria Decesso Covid-19
Erogazione straordinaria Contagio Covid-19
Altre erogazioni straordinarie
Contributo inf., mal. o ric. Over 75 anni
Contributo spese funerarie
Tesi di laurea
Progetto salute donna

MODALITA' DI
EROGAZIONE
2022
Prenotazione
Bando
Bando
Bando
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Bando
Bando
Bando
Bando
Prenotazione

quali, quanto e come

MODALITA' DI
EROGAZIONE
2021
Bando
Bando
Bando
Bando
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Bando
Bando
Bando
Bando
Bando
Bando
Bando
Bando
Prenotazione
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Le prestazioni assistenziali 2022 –
Prestazione

quali, quanto e come
Condizioni

CONTRIBUTO PER NASCITA O
ADOZIONE

Nel limite massimo di spesa annua di € 1.200.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2022 al 31.12.2022, la
Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 750,00. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia
un agente in attività al momento dell’evento, che sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri
coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, che
sia titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a
31.898,91 e che sia in possesso della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale (solo per le
adozioni). Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 31/12/2022. Solo per i nati o adottati nel mese di
dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

CONTRIBUTO PER
MATERNITÀ

Nel limite massimo di spesa di € 750.000,00, al fine di assistere l’iscritta per la diminuzione di reddito e l’incremento
degli oneri derivanti dalla gravidanza nell’anno 2022, la Fondazione eroga alle iscritte un contributo di importo pari a €
2.500,00. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento della domanda,
che sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori
non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni e che sia titolare di un reddito lordo per l’anno 2020
non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021. Il contributo può essere richiesto dal novantunesimo
giorno di gestazione ed è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di
gestazione. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 31/12/2022. Solo per gli eventi
verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

CONTRIBUTO A PENSIONATI
ENASARCO IN CASE DI
RIPOSO

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 300.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati ENASARCO, ospitati, nel periodo
1° gennaio - 31 dicembre 2022, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un
contributo pari alle spese sostenute per il soggiorno, fino ad un massimo di € 5.200,00. Per ottenere la prestazione è
necessario che il richiedente sia titolare della pensione erogata dalla Fondazione Enasarco, non svolga attività lavorativa
comunque retribuita, sia titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di
validità, non superiore a 31.898,91, abbia ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 2022 - 31
dicembre 2022 in Istituti qualificati e riconosciuti. Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente on-line dal 1°
6
luglio al 31 luglio 2022 per il I° semestre di soggiorno in casa di riposo e dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 per il II°
semestre di soggiorno in casa di riposo.
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Prestazione

quali, quanto e come
Condizioni

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A
FIGLI DISABILI

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 2.050.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti per ogni figlio titolare di
certificazione che riconosca la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità,
un contributo di importo pari Euro 4.000,00 annue. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia
un agente in attività alla data della domanda oppure sia titolare di una pensione diretta Enasarco, che sia in
possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non
inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni e che sia titolare di un valore ISEE risultante da
apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a 31.898,91. Le domande dovranno
essere presentate esclusivamente on-line entro il 31/12/2022.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA
PERSONALE PERMANENTE

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 100.000,00 la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità
permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit
funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo
pari a € 2.000,00 annue. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia pensionato Enasarco di
inabilità permanente, sia titolare dell’assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84
art. 5, comma 1– indennità di accompagnamento) e sia titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione
rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91. Le domande dovranno essere presentate
on-line
oppure
mediante
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it o con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio
Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma entro il 31/12/2022.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO,
RICOVERI O SPESE MEDICHE
AGENTI OVER 75 ANNI

Nel limite massimo di spesa annua di € 50.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo per infortunio,
spese mediche documentate o ricoveri per gli iscritti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni.
L’evento per il quale l’iscritto presenta istanza di contributo deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla
polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti. L’importo erogato è pari all’importo previsto dalla richiamata
polizza assicurativa. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività con età
superiore ad anni 75 alla data dell’evento e sia in possesso di una anzianità contributiva alla data del 31/12/2021
pari almeno a 5 anni e avere, alla medesima data, un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori
afferenti agli anni 2021, 2020 e 2019. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il
31/12/2022. Nell’ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro
il 31 gennaio 2023.
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Prestazione

quali, quanto e come
Condizioni

EROGAZIONI STRAORDINARIE COVID

In ragione della pandemia da Covid–19 che ha causato una grave crisi sanitaria, anche per l’anno 2022 la Fondazione
eroga, nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 1.300.000,00 un contributo pari ad Euro 1.000,00 a sostegno
degli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19 e un contributo pari ad Euro 8.000,00 a favore dei famigliari in
caso di decesso dell’iscritto per Covid-19. Per ottenere il contributo per intervenuto contagio da Covid-19 è
necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell’evento, che sia in possesso di una anzianità
contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche
non consecutivi negli ultimi due anni e che sia titolare di un reddito lordo per l’anno 2020 non superiore a Euro
40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021. Per ottenere il contributo per decesso da Covid-19 devono
sussistere in capo al de cuius i precedenti primi due requisiti e il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE
risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità non superiore a Euro 31.898,91. Le
domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 31/12/2022. Nelle ipotesi di eventi verificatisi
nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

ALTRE EROGAZIONI
STRAORDINARIE

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 200.000,00 il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
può riconoscere, agli iscritti che nel corso del 2022 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da
determinare uno stato di rilevante bisogno economico, un contributo per le particolari situazioni di seguito
elencate: a)danni derivanti da catastrofi b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio
economico. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività alla data
dell’evento o titolare di una pensione Enasarco, che sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4
trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli
ultimi due anni e che sia titolare di un reddito lordo per l’anno 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal
modello Unico PF 2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 31/12/2022. Nelle
ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio
2023.Solo nel caso di orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel 2022 le domande sono presentate mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it o con raccomandata A/R
indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto
8 Usodimare, 31 00154 Roma.
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Condizioni

CONTRIBUTO PER SPESE
FUNERARIE

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 500.000,00 nel caso di decesso nell’anno 2022 dell’iscritto, la
Fondazione eroga ai famigliari un contributo di importo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro
1.000,00. Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza in capo al de cuius, alla data del decesso dei
seguenti requisiti alternativi: essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti
esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni o
essere titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall’avvenuta cessazione dell’attività al
momento del decesso. Inoltre il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita
attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91. Le domande devono essere
inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it o con
raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via Antoniotto
Usodimare, 31 – 00154 Roma entro il 31/12/2022. Nelle ipotesi di decesso avvenuto nel mese di dicembre 2022, la
domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO,
MALATTIA O RICOVERO

Nel limite massimo di spesa annua di € 2.500.000,00, la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al
reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2022, si trovano nella
documentata impossibilità a svolgere l’attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l’erogazione di
un contributo pari a € 1.000,00. Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito
riportati:
a) essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia; b) essere in possesso di una
anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al
minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni; c) la temporanea sospensione dell’attività lavorativa non
inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell’evento; d) il termine di cui al punto
precedente deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata
unicamente da Pronto Soccorso, strutture Ospedaliere, Case di cura o altre strutture mediche pubbliche, con
espressa esclusione dei certificati rilasciati dal medico di base o da altro professionista anche specialista con la
precisa indicazione della prognosi clinica e lavorativa, ovvero la durata della incapacità assoluta a svolgere la
professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi; e) reddito annuo lordo per l’anno
9
2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021. Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente on-line entro il 31/12/2022. Nelle ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la
domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.
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Prestazione
CONTRIBUTO PER
ASILI NIDO

BONUS SCOLASTICO

quali, quanto e come
Condizioni

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 750.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto
delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano
frequentato nel periodo 01/09/2021 – 31/07/2022 le scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o
legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido fino ad un
massimo di € 1.500,00 per nucleo familiare. Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un
agente in attività alla data della domanda, che sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri
coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due
anni e che sia titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità,
non superiore a 31.898,91. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line dal 01/09/2022 al
31/12/2022.

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 1.300.000, la Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti
con figli fiscalmente a carico e frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l’anno
accademico 2022/2023, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di Euro 500,00 per nucleo
familiare così determinato: a) 300,00 euro per un solo figlio iscritto e frequentante; b) 400,00 euro per due figli
iscritti e frequentanti; c) 500,00 euro per tre o più figli iscritti e frequentanti. Per ottenere la prestazione è
necessario che il richiedente sia un agente in attività alla data della domanda, che sia in possesso di una anzianità
contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche
non consecutivi negli ultimi due anni e che sia titolare di un reddito lordo per l’anno 2020 non superiore a Euro
40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line dal
01/09/2022 al 31/12/2022.
10
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Condizioni

PREMI STUDIO PER
CONSEGUIMENTO DI
OBIETTIVO
SCOLASTICO/ACCADEMICO

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 574.000,00 la Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti
e figli di iscritti) che nell’anno 2021 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti
dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado,
Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master. n.
455 da Euro 100,00 ciascuno per Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado - n. 400 da Euro 500,00 ciascuno Diploma di
superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado - n. 205 da Euro
700,00 ciascuno per Laurea di primo livello - n. 180 da Euro 1.000,00 ciascuno per Laurea Specialistica - n.1 da Euro
5.000,00 per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica in materie attinenti agli scopi istituzionali della
Fondazione. I premi sono riservati ai seguenti soggetti: Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo
scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori
non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non
superiore a Euro 31.898,91; Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in
possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori
al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro
31.898,91; Figli degli agenti pensionati; Orfani degli agenti attivi al momento del decesso. Le domande dovranno
essere presentate esclusivamente on-line entro il 30 giugno 2022. Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del
decesso e i figli dei pensionati possono essere inoltrate le domande tramite PEC unicamente all’indirizzo
prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it o tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio
Prestazioni Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN
MATERIA DI CONTRATTO DI
AGENZIA E PREVIDENZA
INTEGRATIVA

La Fondazione ENASARCO assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell’importo di Euro 2.600,00 ciascuno. I premi sono
riservati ai seguenti soggetti: Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una
anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale
anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una anzianità
contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non
consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91; Figli degli
agenti pensionati;
Orfani degli agenti attivi al momento del decesso. Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente on-line entro il 30 giugno 2022.
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Condizioni

PROGETTO SALUTE DONNA

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 100.000,00 al fine di promuovere la prevenzione delle patologie femminili gravi
e ricorrenti, la Fondazione eroga un contributo per le spese sostenute nel 2022 dalle iscritte per esami volti a prevenire i
tumori tipicamente femminili, fino ad un massimo di Euro 600,00 annue. Per ottenere la prestazione è necessario che la
richiedente sia un agente in attività al momento della domanda, che sia in possesso di una anzianità contributiva di
almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli
ultimi due anni e che sia titolare di un reddito lordo per l’anno 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal
modello Unico PF 2021. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 31 dicembre 2022.

CONTRIBUTO SPESE
FORMAZIONE AGENTI

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 300.000,00 allo scopo di favorire l’ingresso nell’attività di agente di
commercio o consulente finanziario anche attraverso l’aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone
l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli
iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di
formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000,00 annue per iscritto. Il contributo è
riservato agli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone. Per ottenere la prestazione
è necessario che il richiedente sia un agente in attività, alla data della domanda, che sia in possesso di una anzianità
contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non
consecutivi negli ultimi due anni e che sia e titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata
dall’INPS in corso di validità, non superiore a 31.898,91. La prenotazione del contributo e l’accreditamento dell’ente
erogatore deve essere effettuata prima dell’inizio del corso. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 31 dicembre 2022.
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Le prestazioni assistenziali 2022 –
Prestazione

quali, quanto e come
Condizioni

CONTRIBUTO SPESE
FORMAZIONE AGENTI CHE
OPERANO SOTTO FORMA DI
SOCIETA’ DI CAPITALE

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 100.000,00 allo scopo di favorire l’aggiornamento professionale, la Fondazione
Enasarco dispone l’erogazione di contributi destinati alla formazione per l’attività di agenzia riservato alle “persone
giuridiche” titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000,00 per iscritto. Il
contributo è riservato alle “persone giuridiche” titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali
(S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo di versamenti a fondo assistenza per
almeno un anno nell’ultimo triennio e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori
all’importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale, almeno
un mandato in essere e un reddito ai fini IRES non superiore a euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico SC 2021. La
formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o da dipendenti della
stessa indicati dal medesimo, in non più di tre per ogni anno solare. La prenotazione del contributo deve essere
effettuata prima dell’inizio del corso. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro il 31
dicembre 2022.

POLIZZA INFORTUNI E
MALATTIA

La polizza in vigore, stipulata con POSTE ASSICURA S.p.A. in coassicurazione con Società Reale Mutua di Assicurazioni, è
valida per malattie o infortuni subiti tra l’1/11/2021 e il 31/10/2022. La copertura prevede due tipi di garanzie - “A” e
“B” - riservate alle seguenti categorie di iscritti:
“garanzia A”: agenti con almeno un mandato attivo alla data dell’evento, per i quali le ditte mandanti versino il
Firr presso la Fondazione Enasarco; “garanzia B”: agenti che, alla data dell’evento, abbiano almeno un mandato attivo,
un’anzianità contributiva al 31/12/2019 pari a minimo 5 anni e che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale
incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2020, 2019 e 2018;.
Chi possiede i requisiti ha la possibilità di estendere tutte le prestazioni previste dalla garanzia “B” all’intero nucleo
familiare (coniuge e figli) al costo annuo di 1.000 euro per persona. L'iscritto dovrà inviare la richiesta entro i 90 giorni
successivi all’evento.

13

