
 

 

Circolare n.24 del 10 Aprile 2020  

 

BONUS ENASARCO AD AGENTI DI COMMERCIO E RAPPRESENTANTI 

 

La fondazione ENASARCO ha reso note le regole per l’attribuzione di erogazioni straordinarie in 

conseguenza dell’epidemia Covid-19, confermando la possibilità di essere cumulate con l’indennità di 600 

euro erogata dall’INPS a favore di chi è iscritto alla Gestione INPS commercianti. 

 

CHI PUO’ RICHIEDERE IL BONUS ENASARCO? 

• Agenti in attività; 

• Pensionati in attività; 

• Familiari dell’iscritto deceduto in conseguenza dell’epidemia Covid-19. 

 

QUAL E’ L’IMPORTO DEL BONUS? 

• 8.000 euro in caso di decesso; 

• 1.000 euro in caso di contagio; 

• 1.000 euro in caso di forte riduzione del reddito. 

 

In particolare le istanze per accedere al contributo straordinario potranno essere dagli agenti con reddito 

2018 non superiore a 40.000 euro, desumibile dal Modello REDDITI 2019.  

Il requisito reddituale non si applica per le richieste di contributo straordinario per decesso dell’agente 

causato dal virus Covid-19. 

Per gli agenti operanti in forma di società di persone (Sas, Snc, etc.), il reddito è quello del socio che ha 

inoltrato la domanda. 

 

 

 



 

 

 
Le richieste saranno soddisfatte dando priorità ai seguenti aspetti: 

1. Decesso dell’iscritto; 

2. Contagio da Covid-19 dell’iscritto; 

3. Forte diminuzione delle provvigioni. 

È stato inoltre precisato che i contributi saranno assegnati tramite bandi quadrimestrali, seguendo una 

graduatoria di reddito dal più basso al più alto. Quindi, le domande che non risulteranno beneficiarie 

dell’erogazione, perché fuori graduatoria rispetto alle risorse stanziate, saranno ammesse ai bandi 

successivi. Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun bando la Fondazione redigerà la graduatoria 

provvisoria, disponibile nell’area riservata Enasarco, e quindi quella definitiva. 

Gli iscritti riceveranno, quindi, una comunicazione sull’esito della loro domanda.   

Di seguito i budget a disposizione:  

- 2.105.000 euro (1° quadrimestre), 

- 2.105.000 euro (2° quadrimestre), 

- 4 4.210.000 euro (3° quadrimestre). 

 

SCADENZE ENTRO LE QUALI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE: 

• Dal 3 al 30 aprile 2020 (per il bando del 1° quadrimestre)  

• Dal 1° maggio al 31 agosto 2020 (per il bando del 2° quadrimestre)  

• Dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (per il bando del 3° quadrimestre). 

 

DOMANDA PER IL BONUS ENASARCO: deve essere obbligatoriamente inviata online, tramite 

l’area riservata in Enasarco, e non sono previste altre modalità, ad eccezione dei familiari conviventi del 

deceduto che possono inviarla con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it . 

 

 



 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

La documentazione richiesta per beneficiare dell’indennità è diversa a seconda dell’evento accaduto 

ovvero: 

1. In caso di decesso, i familiari dell’iscritto alla Fondazione Enasarco dovranno presentare 

l’autocertificazione che attesi il decesso dell’iscritto, l’autocertificazione che attesti lo 

svolgimento di attività di agenzia fino alla data del decesso e certificato medico attestante che il 

decesso è avvenuto a causa o concausa del Covid-19. 

2. In caso di contagio sarà invece necessario il certificato medico attestante il contagio da Covid-19 

e Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 

dell’iscritto non superiore a 40.000 euro. 

3. In caso di forte riduzione del reddito, Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale 

valida) attestante il reddito 2018 dell’iscritto non superiore a 40.000 euro e autocertificazione 

attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione precedente la 

presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Fonte: Fondazione Enasarco 

 

 

 

 


