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PRESTAZIONE IN RENDITA

Queste brevi indicazioni hanno lo scopo di fornire elementi idonei a facilitare l’orientamento in materia
di prestazione in rendita per gli aderenti.
Non hanno la pretesa di fornire uno strumento utilizzabile per effettuare verifiche e calcoli esatti e
validi ai fini delle prestazioni individuali. Per questi è necessario fare riferimento ai diversi testi della
normativa.
-----------------------------Un aderente che termina la sua partecipazione al Fondo Pensione per pensionamento ha diritto ad
una prestazione da parte del Fondo che potrà essergli erogata (i) in soluzione unica (capitale), (ii) in
forma periodica (rendita) o (iii) parte in capitale e parte in rendita.
La scelta fra i due tipi di prestazione e il loro valore percentuale sull’intera prestazione è determinata
dall’aderente con la sola limitazione prevista dalla normativa.
Se l’aderente è un “Vecchio Iscritto”, ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di
previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992, e non ha nel frattempo riscattato la
sua posizione ha la possibilità di richiedere la liquidazione della sua posizione interamente in rendita
ovvero interamente in capitale (con implicazioni fiscali specifiche a cui si fa cenno nei paragrafi
successivi) o in forma mista.
Se è un “Nuovo Iscritto”, ossia ha aderito dopo il 28 aprile 1993 ovvero ha aderito prima del 29
aprile 1993, ma nel frattempo ha riscattato la sua posizione, almeno il 50 per cento della sua posizione
deve essere erogata in rendita (a meno che la rendita derivante dalla conversione del 70 per cento
della posizione sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale - nel 2022 l’assegno sociale è pari a
€ 6.085,30 - In questo caso la prestazione può essere erogata interamente in capitale).
In linea generale va sottolineato come l’ordinamento legislativo tenda a dare preminenza al ruolo
della prestazione in rendita e, attraverso il regime fiscale, incentivi in questo senso gli orientamenti
degli aderenti.
Questo in ossequio al principio che la prestazione in rendita è più coerente, rispetto a quella in
capitale, con la finalità istituzionale dei Fondi Pensione: “erogare trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico”.
Non è difficile prevedere che eventuali futuri sviluppi della normativa rafforzeranno ulteriormente
questa impostazione.
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1. I DIVERSI TIPI RENDITA
1. Rendita annua vitalizia erogabile ad un unico destinatario, rivalutabile e di importo
commisurato all’età e al sesso dell’aderente
2. Rendita annua vitalizia rivalutabile di minor importo corrisposta in modo certo per i primi 5 o
10 anni.
Nel periodo di certezza la corresponsione avviene a prescindere dall’esistenza in vita del titolare,
mentre allo scadere del suddetto periodo la rendita continuerà ad essere erogata a condizione e
fintanto che il titolare risulti in vita. In altri termini, durante il periodo di certezza, la rendita
viene erogata in favore del titolare, se in vita, ovvero in favore dei suoi beneficiari.
3. Rendita annua vitalizia rivalutabile di minor importo reversibile totalmente o parzialmente a
favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.
La scelta del reversionario è libera e deve essere comunicata al Fondo nello stesso momento in
cui il titolare della posizione fa richiesta della prestazione in rendita. Altrettanto libera è la scelta
della misura percentuale della reversibilità (cioè la percentuale della rendita del primo percettore
a cui il reversionario avrà diritto).
Reversionario e percentuale di reversibilità non possono essere modificati una volta accesa la
prestazione in rendita.
4. Rendita vitalizia immediata annua con rivalutazione annua delle prestazioni e raddoppio in caso
di non autosufficienza incorsa durante il periodo di erogazione della stessa (Long Term Care).
Anche questa rendita può essere reversibile ma senza il raddoppio erogato in caso di non
autosufficienza. L’ingresso in questo tipo di rendita è attuabile fino al compimento di 70 anni di
età. Scegliendo la tipologia di rendita con maggiorazione dell’importo in caso di L.T.C. il contratto
riconosce anche la prestazione in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale e la relativa
rendita aggiuntiva decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata
pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato
principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
Avvertenza: per la tipologia di rendita con maggiorazione dell’importo in caso di L.T.C. sono
previste limitazioni ed esclusioni; si rinvia alle note pubblicate a pagina 29 per le condizioni di
assicurazione e dettagli.
5. Rendita vitalizia immediata (contro-assicurata) con rivalutazione annua delle prestazioni e
restituzione, ai beneficiari designati dal contraente, in caso di morte di un ammontare
commisurato alla differenza fra il capitale iniziale e il numero di rate di rendita già corrisposte.
Ovviamente, ogni opzione in rendita che, probabilmente, può comportare un periodo di erogazione
superiore a quello riferito alla sola rendita interamente vitalizia, ha l’effetto di ridurre l’importo della
rendita rispetto a quello di quest’ultima.
Per esempio, se la rendita pagabile al pensionato è reversibile il relativo importo si ridurrà rispetto a
quello non gravato da reversibilità visto che con lo stesso capitale iniziale si deve statisticamente fare
fronte:





alla permanenza in vita di due persone anziché di una sola;
alle implicazioni legate alla età del reversionario: più è giovane più a lungo la rendita verrà
erogata;
al genere del reversionario: se è donna bisognerà scontare la maggior permanenza in vita
statisticamente propria delle donne;
alla percentuale di reversibilità: più è alta più l’importo della seconda rendita è alto.

NON DEVE ESSERE DIMENTICATO CHE TUTTE QUESTE OPZIONI SONO COMUNQUE FINANZIATE
DALLA STESSA RISORSA (IL CAPITALE ACCUMULATO PRESSO IL FONDO DALL’ADERENTE) E QUINDI
HANNO STATISTICAMENTE LO STESSO VALORE. LA SCELTA DOVREBBE QUINDI ORIENTARSI IN
FUNZIONE DELLA ATTITUDINE AL RISCHIO BASATA SU PROPENSIONI PERSONALI E SU CONDIZIONI
FAMIGLIARI E NON SULLA RICERCA DI UNA ALTERNATIVA PIU’ CONVENIENTE.
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2. CALCOLO DELLA RENDITA
Il valore della rendita vitalizia viene determinato in base a parametri concettualmente semplici: la
previsione di durata della vita e i criteri di utilizzo finanziario del montante maturato.
I calcoli, tutt’altro che semplici, eseguiti con riferimento a questi parametri producono come risultato
tavole di “coefficienti di conversione in rendita” in cui viene accoppiato per ogni periodicità di
pagamento e età un coefficiente (diverso per maschi e femmine).
L'importo annuo della rendita si ottiene moltiplicando il capitale accumulato per i relativi coefficienti.
La rendita viene corrisposta secondo la cadenza scelta dall’assicurato. Occorre fare attenzione che
rendite frequenti determinano valori di pagamento più bassi. Qualsiasi sia la periodicità il
pagamento è posticipato.
Va sottolineato come i fattori demografici (la durata della vita) e finanziari (i rendimenti di mediolungo termine) che determinano i coefficienti di conversione siano soggetti a continui mutamenti e
siano conseguentemente oggetto di revisioni periodiche da parte sia delle compagnie di assicurazione
sia della loro autorità di vigilanza (IVASS) con il risultato di produrre periodici aggiornamenti delle
tavole di conversione e quindi del valore di rendita atteso.
In particolare il progressivo allungamento della vita comporta che a parità di montante accumulato al
momento del pensionamento, la rendita derivante risulti proporzionalmente inferiore. Anche da ciò
origina la difficoltà e complessità di prevedere, durante il periodo lavorativo, l’ammontare della rendita
al momento del pensionamento.
La tavola demografica adottata per il calcolo delle rendite decorrenti dal 2018 è quella denominata
IPS551 allegati A e A1.
Vediamo un esempio di calcolo del valore di pensione con la IPS55 per un aderente maschio nato
nel 1961 che abbia richiesto il trattamento in rendita durante il 2018.
1. innanzitutto si entra nella tavola “age shifting”, nel nostro caso alla riga “01/01/1961 –
31/12/1970” alla quale corrisponde uno “shift” uguale a -1. Questo significa che alla età reale
(57 essendo nato nel 1961) si deve togliere 1 anno. Si ottiene così una età “convenzionale” pari
a 56 anni;
2. si entra quindi nella tavola dei coefficienti, in questo caso abbiamo scelto quella con pagamento
trimestrale posticipato, incrociando la riga 56 delle età con la colonna maschi. Troviamo un
coefficiente uguale a 0,03282;
3. il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il valore dell’ammontare maturato nel
fondo, supponiamo € 100.000, per il coefficiente 0,03282 (nel caso dei 100.000 € il risultato
sarà pari a € 3.282,00). Come dire che la speranza di vita a quell’età è di anni 30,47
(100.000/3.282,00= 30,47)
Nella tabella è specificato che i coefficienti sono stati calcolati adottando un Tasso Tecnico pari allo
0%. Questo significa in sintesi che il valore di rendita, che si ottiene con il procedimento di cui
sopra, non comprende rivalutazioni “pre-contate”.
PER QUANTO RIGUARDA LA REVERSIBILITÀ, LA COMPLESSITÀ DEI CALCOLI RADDOPPIA IN QUANTO
SI DEVE SCONTARE L’APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE NON PIÙ
SU UN SOLO DESTINATARIO MA SU DUE.
PUO’ COMUNQUE ESSERE UTILE UN DIMENSIONAMENTO APPROSSIMATO COME SEGUE:
1. Sia il valore di rendita diretto (senza reversibilità) in capo all’aderente pari a 100
2. Si voglia stimare il valore delle rendite identificando un reversionario di età pari a quella
dell’aderente
3. Si scelga una percentuale di reversibilità pari al 60%
4. Una stima non precisa ma attendibile porterebbe al risultato seguente:
o Valore della rendita diretta in capo all’aderente
100
o Valore della rendita reversibile in capo all’aderente
80
O Valore della eventuale rendita in capo al reversionario
48
NOTA BENE: gli esempi riportati in questo documento possono essere utilizzati solo per farsi una idea
di massima del meccanismo di conteggio delle rendite ma non possono sostituirsi ai calcoli prodotti
dalla compagnia di assicurazione delegata a corrispondere le rendite.

Le tavole IPS55 sono state elaborate dall'ANIA sulla base degli studi Istat sulla popolazione italiana nata
nel 1955.
1
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3. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
Una volta determinato l'importo della rendita iniziale (con le tavole IPS55), questo rimane tale per
tutto il periodo di erogazione e beneficerà di un incremento periodico derivante dalla rivalutazione
annuale, tramite una formula finanziaria2 che, in prima approssimazione, può essere sintetizzata come
differenza tra il rendimento riconosciuto della gestione RENDIGEN (vedi tabella in basso) e il tasso
tecnico applicato dal gestore delegato. In caso di rendimento pari o superiore al 2% verrà applicata
una commissione di over-performance di 0,02 punti percentuale assoluti ogni 0,10 punti di
incremento.
In ogni caso i relativi calcoli sono evidentemente di notevole complessità e possono essere effettuati
solo dalla compagnia di assicurazione.

ANNO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

RENDIGEN
RENDIMENTO
4,26%
4,39%
4,03%
4,05%
3,85%
3,67%
3,26%
3,16%

4. LE OPZIONI
Abbiamo sin qui parlato di calcoli relativi alla rendita intesa come pagamento in forma periodica per
l’intera durata della vita di un solo destinatario o con reversibilità.
Come detto sopra il Fondo offre altre alternative per le quali valgono i coefficienti illustrati
nell’allegato A1:
Rendita certa per 5 e 10 anni
Rendita con raddoppio in caso di LTC
Rendita con contro-assicurazione in caso di morte

5. LA PERIODICITÀ
La rendita viene corrisposta in modalità posticipata e con periodicità a scelta del beneficiario
(mensile, trimestrale, semestrale o annuale).
Occorre prestare attenzione alla periodicità in quanto al variare di questa varia anche il valore della
rendita annuale. Le tavole pubblicate negli allegati A e A1 presentano i coefficienti di conversione
divisi per periodicità della rendita.
A titolo di esempio si allega, nella pagina seguente, una simulazione fatta per un aderente maschio
e un aderente femmina a 67 anni con montante destinato alla rendita pari a 100.000€ e rendita
vitalizia.

La percentuale di rivalutazione è pari alla rendita conseguita dalla gestione al netto del trattenuto dal
gestore: 0,5% + commissione di over performance pari a 0,02 punti ogni 0,10 punti di rendimento (della
gestione RENDIGEN) superiore al 2%
2
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RENDITA VITALIZIA ANNUALE LIQUIDATA CON
DIFFERENTI PERIODICITA' CALCOLATA A 67 ANNI
CON 100K€ DI MONTANTE
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Come si potrà notare la differenza di periodicità si ripercuote sul valore della rendita, per agevolare
la lettura si aggiunge una tabella indicante le differenze in percentuale e valori assoluti
BENEFICIARIO MASCHIO 67 ANNI
PERIODICITÀ RENDITA

% SU RENDITA ANNUALE

MINOR INTROITO ANNUALE €

SEMESTRALE

98,75%

61

TRIMESTRALE
MENSILE

98,15%
97,75%

90
110

BENEFICIARIO FEMMINA 67 ANNI
PERIODICITÀ RENDITA

% SU RENDITA ANNUALE

MINOR INTROITO ANNUALE €

SEMESTRALE

98,94%

44

TRIMESTRALE
MENSILE

98,42%
98,06%

66
81
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6. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI IN RENDITA
Durante la vita del Fondo la normativa fiscale ha subito numerose evoluzioni che hanno reso la
materia particolarmente complessa specialmente sul fronte delle prestazioni con l’effetto di stabilire
differenti trattamenti fiscali in base all'anno in cui sono stati effettuati i versamenti dei contributi.
Sinteticamente, vanno considerati tre periodi per i quali valgono norme fiscali specifiche da
applicare ai montanti accumulati nei periodi stessi:
o Periodo 1: fino al il 31.12.2000
o Periodo 2: dal 1.1.2001 al 31.12.2006
o Periodo 3: dal 1.1.2007
A) Prestazione 100% in rendita
Periodo 1
L’ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 1 costituisce reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l'87,50% del suo
ammontare.
La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.
Periodo 2
L’ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 2, al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti) costituisce reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata
sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l’aderente abbia percepito
altri redditi.
Sulla parte di rendita costituita da reddito di capitale (incremento della rendita per effetto della
rivalutazione annuale compreso il tasso tecnico) si applica l'imposta sostitutiva del 12,50%.
Periodo 3
Le prestazioni erogate costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata
assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo. Sono esclusi quindi i contribuiti non dedotti
ed i rendimenti già tassati.
Alla parte imponibile sarà applicata una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva; non si cumula con
altri redditi) con aliquota del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di
partecipazione successivo al quindicesimo (anni calcolati dall’inizio della partecipazione al fondo con
un massimo di 15 anni per il periodo antecedente al 1.1.2007), fino ad una riduzione massima del
6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di
partecipazione alla previdenza complementare.
Nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione si terrà conto di tutti gli
anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
Sulla parte di rendita costituita da reddito di capitale (incremento della rendita per effetto della
rivalutazione annuale compreso il tasso tecnico) si applica l'imposta sostitutiva del 12,50.
La legge 23 dicembre 2014 n.190 ha stabilito che i fondi pensione, istituiti in regime di
contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti
territoriali di Stati inclusi nella c.d. “withe list” concorrono alla formazione della base imponibile
della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione
effettiva del 12,50% di tali rendimenti.
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B). Regime applicabile alla residua prestazione in capitale in caso di prestazione in rendita
parziale
NUOVI ISCRITTI (Vedere precisazioni nella introduzione a pag. 1)
Periodo 1
L’intero capitale – al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della
retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo – viene
assoggettato a tassazione separata e definitiva con una aliquota calcolata dal Fondo in base alle
disposizioni del TUIR.
Periodo2
L’aliquota calcolata dal Fondo viene applicata all’ ammontare richiesto al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
Periodo 3
Le prestazioni erogate sono imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione
durante la fase di accumulo; sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti ed i rendimenti già tassati.
Alla parte imponibile sarà applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, (definitiva;
non si cumula con altri redditi) che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di
partecipazione successivo al quindicesimo (anni calcolati dall’inizio della partecipazione al fondo con
un massimo di 15 anni per il periodo antecedente al 1.1.2007), fino ad una riduzione massima del
6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.
Nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione si terrà conto di tutti gli
anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

VECCHI ISCRITTI
o Che richiedano una prestazione in rendita INFERIORE al 50% del maturato nel Periodo 3 e
o per i quali il 70% del maturato nel periodo 3 trasformato in rendita sia uguale o superiore al 50%
dell’assegno sociale.
Periodo 1
o sui rendimenti, maturati entro 31/12/2000, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%;
o per ciascun rapporto di lavoro, sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del
lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua, grava l'aliquota utilizzata dal datore di
lavoro sul TFR.
Periodi 2 e 3
L’aliquota auto calcolata dal Fondo e riferita ai Periodi 2 e 3 viene applicata all’ ammontare richiesto
al netto dei soli contributi non dedotti. I rendimenti già sottoposti a tassazione sono inclusi
nell’imponibile.
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VECCHI ISCRITTI
o Che richiedano una prestazione in rendita UGUALE O SUPERIORE al 50% del maturato nel
Periodo 3.
Periodo 1
o sui rendimenti, maturati entro 31/12/2000, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%;
o per ciascun rapporto di lavoro, sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del
lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua, grava l'aliquota utilizzata dal datore di
lavoro sul TFR.
Periodo 2
L’aliquota auto calcolata dal Fondo e riferita al solo Periodo 2 viene applicata all’ ammontare
richiesto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
Periodo 3
Le prestazioni erogate sono imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione
durante la fase di accumulo; sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti ed i rendimenti già tassati.
Alla parte imponibile sarà applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, (definitiva;
non si cumula con altri redditi) che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di
partecipazione successivo al quindicesimo (anni calcolati dall’inizio della partecipazione al fondo con
un massimo di 15 anni per il periodo antecedente al 1.1.2007), fino ad una riduzione massima del
6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.
Nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione si terrà conto di tutti gli
anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.
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IMPORTI PREMIO DA CONVERTIRE IN RENDITA
A titolo puramente indicativo riportiamo l’esemplificazione dei premi unici necessari per assicurare
la prestazione di rendita annua di 12.000, 24.000 e 36.000 euro, relativi alla combinazione di 65
anni di età, sesso e livello di rendita annua. Gli importi riportati sono stati calcolati ipotizzando una
rateazione della rendita annuale.
RENDITA VITALIZIA TT 0%
RENDITA ANNUA IN EURO

12.000

24.000

36.000

CAPITALE NECESSARIO
MASCHIO

266.371

532.742

799.113

CAPITALE NECESSARIO
FEMMINA

310.398

620.796

931.195

RENDITA VITALIZIA CERTA 5 ANNI TT 0%
RENDITA ANNUA IN EURO

12.000

24.000

36.000

CAPITALE NECESSARIO
MASCHIO

267.559

535.118

802.677

CAPITALE NECESSARIO
FEMMINA

311.042

622.084

933.126

RENDITA VITALIZIA CERTA 10 ANNI TT 0%
RENDITA ANNUA IN EURO

12.000

24.000

36.000

CAPITALE NECESSARIO
MASCHIO

271.985

543.970

815.955

CAPITALE NECESSARIO
FEMMINA

313.316

626.632

939.948

RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA TT 0,5%
RENDITA ANNUA IN EURO

12.000

24.000

36.000

CAPITALE NECESSARIO
MASCHIO

324.763

649.526

974.289

CAPITALE NECESSARIO
FEMMINA

348.432

696.864

1.045.296

RENDITA VITALIZIA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI
LTC TT 0%
RENDITA ANNUA IN EURO

12.000

24.000

36.000

CAPITALE NECESSARIO
MASCHIO

287.908

575.816

863.724

CAPITALE NECESSARIO
FEMMINA

345.224

690.448

1.035.672
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ASSICURAZIONE DI RENDITA REVERSIBILE
Importi del premio da convertire in rendita (calcolati ipotizzando che l’assicurato reversionario abbia
la medesima età dell’assicurato ma sesso diverso. I valori non mutano con il sesso dell’assicurato)
RENDITA ANNUA REVERSIBILE TT 0%
RENDITA
ANNUA IN
EURO
CAPITALE
NECESSARIO
MASCHIO
CAPITALE
NECESSARIO
FEMMINA

12.000

24.000

36.000

349.447

698.894

1.048.341

349.447

698.894

1.048.341

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Per l’elaborazione dei tassi di conversione in rendita viene applicato un costo complessivo già
riflesso nei coefficienti di conversione in rendita. Nello specifico i costi sono:



1,23% per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa 5 anni, certa 10 anni, reversibile e
contro-assicurata.
1,48% per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza.

La compagnia di assicurazione utilizzerà per la conversione le tabelle pubblicate inerenti alle varie
tipologie di rendita.
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Tavole in vigore per erogazioni rendite dal
01.01.2018 al 31.12.2022

 Rendita vitalizia immediata
 Rendita vitalizia immediata reversibile

12

TABELLA DI AGE-SHIFTING

*Le tavole demografiche IPS55 comportano l’utilizzo dello strumento di “age-shifting”, che consiste nel rettificare l’età
dell’assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo “shift” annuo
corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting (sotto riportata). Il coefficiente di conversione per l’età in
anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore
rispetto all’età rettificata stessa.

maschi

femmine

nati da

a

shift

nate da

a

shift

01/01/1900

31/12/1925

3

01/01/1900

31/12/1927

3

01/01/1926

31/12/1938

2

01/01/1928

31/12/1940

2

01/01/1939

31/12/1947

1

01/01/1941

31/12/1949

1

01/01/1948

31/12/1960

0

01/01/1950

31/12/1962

0

01/01/1961

31/12/1970

-1

01/01/1963

31/12/1972

-1

01/01/1971

31/12/2000

-2

01/01/1973

31/12/2000

-2
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RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

14

15

16

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE
(REVERSIBILITA’ 100% SU ASSICURATO DI PARI ETA’ E SESSO DIVERSO)

17

18

Tavole in vigore per erogazioni rendite dal
01.01.2018 al 31.12.2022

 Rendita pagabile in modo certo per 5/10 anni
 Rendita con raddoppio in caso di TLC
 Rendita con contro-assicurazione in caso morte
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TABELLA DI AGE-SHIFTING

*Le tavole demografiche IPS55 comportano l’utilizzo dello strumento di “age-shifting”, che consiste nel rettificare l’età
dell’assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo “shift” annuo
corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting (sotto riportata). Il coefficiente di conversione per l’età in
anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore
rispetto all’età rettificata stessa.

maschi

femmine

nati da

a

shift

nate da

a

shift

01/01/1900

31/12/1925

3

01/01/1900

31/12/1927

3

01/01/1926

31/12/1938

2

01/01/1928

31/12/1940

2

01/01/1939

31/12/1947

1

01/01/1941

31/12/1949

1

01/01/1948

31/12/1960

0

01/01/1950

31/12/1962

0

01/01/1961

31/12/1970

-1

01/01/1963

31/12/1972

-1

01/01/1971

31/12/2000

-2

01/01/1973

31/12/2000

-2
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RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA - CERTA 5 ANNI
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RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA - CERTA 10 ANNI

23

24

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CONTROASSICURATA

25

26

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON RADDOPPIO
IN CASO DI LTC

27
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NOTE RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC
Di seguito è riportato uno stralcio delle condizioni che regolano l’accertamento dello stato di non
autosufficienza; istruzioni dettagliate saranno fornite solo in caso di scelta della rendita in
oggetto prima della firma del contratto definitivo.
Limiti di ingresso in assicurazione

-

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al
momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita al paragrafo “Perdita di
autosufficienza permanente dell’Assicurato principale”.
Qualora, in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulti anteriore alla
richiesta di ingresso in assicurazione, sarà erogata esclusivamente la prestazione in caso di vita
dell’Assicurato e non sarà consentito un nuovo ingresso nella polizza LTC.
Limiti di età

-

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati aventi una età (calcolata in anni e mesi)
non superiore a 70 anni.
Perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato principale

-

La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale nel compimento degli atti elementari della
vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l’Assicurato principale,
anche a seguito di disfunzione cronica o progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di
svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” sotto indicati e per il cui svolgimento necessita
di assistenza da parte di un’altra persona:







Farsi il bagno o la doccia
Vestirsi e svestirsi
Igiene del corpo
Mobilità
Continenza
Bere e mangiare

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando
l’Assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità
riportati nella tabella allegata.
Esclusione in caso di perdita
dell’Assicurato principale

-

di

autosufficienza

permanente

da

parte

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell’Assicurato
principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:



Attività dolosa dell’Assicurato principale/Beneficiario
Partecipazione dell’Assicurato principale a delitti dolosi

In questi casi sarà erogata esclusivamente la prestazione in caso di vita dell’Assicurato e non
sarà consentito un nuovo ingresso nella polizza LTC.
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-

Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

In caso di perdita di autosufficienza, l’Assicurato principale o la contraente devono richiederne
tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia di assicurazione, eventualmente
su apposito modulo fornito dalla Compagnia (modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, allegano una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza
redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo di specifico modulo (GVVA 25). Dalla data di
ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da
parte della Compagnia di assicurazione che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.
La Compagnia si riserva di richiedere all’Assicurato principale informazioni sulle predette cause
e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Nel periodo di erogazione della rendita la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi
accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato principale, non più di una
volta ogni tre anni
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RECLAMI
La compagnia di assicurazione Generali Italia SpA eroga le prestazioni pensionistiche e assume
la qualifica di Sostituto d’imposta. Dal momento dell’erogazione della pensione la
responsabilità delle operazioni passa in capo a Generali Italia S.p.A., nonostante ciò tutte le
richieste di chiarimenti o segnalazioni di variazioni anagrafiche devono essere indirizzate, via
e-mail, al FPDDI unico interlocutore con i pensionati: fpddi@fondopensione.it
Eventuali reclami riguardanti le rendite pensionistiche devono essere inviati a:
Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM
Via Roma, 15 – 20090 Segrate (MI)
Cc:
Assicurazioni Generali Italia SpA – Funzione Customer Service
Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA
Fax Verde: 800.961987
e-mail: assistenza_clienti@generali.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni (quarantacinque giorni), potrà rivolgersi all’IVASS –
Servizio tutela del consumatore – via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax: 06.42133206 – PEC: ivass@pec.ivass.it
L’esposto dovrà essere presentato compilando l’apposito modulo recuperabile dal sito web al
seguente indirizzo: www.ivass.it per eventuali chiarimenti sulla compilazione del modulo è
possibile chiedere informazioni al Contact centre consumatori – IVASS: 800-486661 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30).
Il modulo potrà essere inoltrato via PEC, FAX o posta ordinaria
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