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UNIAR è una società specializzata in servizi LTR  
per autovetture nuove ed usate di alta gamma.

Propone pacchetti completi e competitivi, studiati  
su misura per le esigenze di un privato o di una società.  
Ogni anno stipula contratti per clienti Europei ed  
extra EU.

UNIAR opera sul territorio italiano nel pieno rispetto  
delle normative vigenti.
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PERSONA FISICA
Fatture emesse secondo il regime fiscale europeo  

in vigore.

PERSONA GIURIDICA
Fatture emesse in esenzione lVA e soggette  

a procedura Reverse-Charge.  

La società cliente deve essere iscritta nell’archivio 
informatico VIES (Partita IVA Europea) ed è tenuta  

alla presentazione del modello INTRASTAT.
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La vettura e le sue caratteristiche sono scelte
personalmente dal cliente.

Durata del servizio da 24 a 48 mesi, con possibilità  
di estinzione anticipata senza penali.

Analisi delle esigenze individuali con piani 
personalizzabili.

Canone mensile fisso, comprendente tutti i costi
pianificati per l’intera durata contrattuale.

Deducibilità fiscale del canone e dei costi d’esercizio.

Gestione polizza assicurativa completa a condizioni
vantaggiose con primaria compagnia tedesca.

Gestione amministrativa e servizio sinistri.

Immatricolazione con targa tedesca.
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UNIAR OPERATIVITA’
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LE CONDIZIONI VARIABILI
Modello, cilindrata e potenza    •

Valore imponibile    •
Durata contratto    •

ACCETTAZIONE PREVENTIVO E FIRMA CONTRATTO
UNIAR Acquista la vettura, la trasporta a Oberhaching  

per l’immatricolazione e attiva i servizi sottoscritti. 

PAGAMENTO
Bonifico Importo cauzione    •

Bonifico primo canone dei servizi    •
Bonifico primo canone auto    •

Emissione di fatture con importi suddivisi per :
Canone autovettura    •

Canone costi d’esercizio    •

Rilascio garanzia bancaria sul valore dilazionato in 
funzione dell’importo cauzione
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COPERTURE ASSICURATIVE
• Assicurazione Responsabilità Civile Euro 

100.000.000,00
• Danni fino a Euro 8.000.000,00 per persona 

danneggiata
• Assicurazione furto e incendio, Kasko completa,  

forza maggiore, vandalismo e incidente
• Franchigia modulabile
• Carta verde
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Bajuwarenring 21
D-82041 Oberhaching b. Munchen

Tel. +49 89 4161 5461
Fax. +49 89 4161 5463

www.uniar.de
email : info@uniar.de


