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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

Il presente
Fascicolo Informativo

contenente:

��������	
���	��
�����
�����	��
�
�	�	
	��	����	�����	
�
 �����
�	����	 Regolamento�
�
�����	�����	����
 �����	

               
      !�����	�apertura posizione

                
       deve essere consegnato

                
       al Contraente

                    
       prima della sottoscrizione

                         
del modulo di apertura posizione.

Tariffe
75A0-76A0-77A0-79A0-71A0-75A1-76A1-77A1-79A1-71A1 

        

    �
�������	 assicurazione collettiva di rendita immediata 

   

         

    � premio unico:

     alutabile

:
 
 
 
 

Questa copertina, che raccoglie il Fascicolo Informativo
di cui alla Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 marzo 2005,
è esclusa dalla numerazione delle pagine.

Data ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2008
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  - vitalizia rivalutabile

 

  - certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia rivalutabile 
- vitalizia reversibile rivalutabile
-   vitalizia con controassicurazione rivalutabile  
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SCHEDA SINTETICA
Attenzione: Leggere attentamente 

la Nota Informativa 

prima della sottoscrizione del contratto

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione da parte dell’ISVAP.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.
Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche,

sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

  Tariffe 75A0-76A0-77A0-79A0-71A0-75A1-76A1-77A1-79A1-71A1
      75A2-76A2-77A2-79A2-71A2-75AS-76AS-77AS-79AS-71AS 
 
         Contratto di assicurazione collettiva di rendita immediata
         a premio unico:
         - vitalizia rivalutabile
         - certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia rivalutabile
         - vitalizia reversibile rivalutabile 
         - vitalizia con controassicurazione rivalutabile 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.a) Società di Assicurazione 
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (di seguito la 
“Società”), Società unipersonale soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. 

1.b) Denominazione del contratto 
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni 
pensionistiche complementari sotto forma di rendita 
vitalizia immediata. 

1.c) Tipologia del contratto 
L’Assicurazione collettiva di cui al punto 1.b) è regolata 
da specifica Convenzione stipulata tra il Fondo 
Pensione, in qualità di Contraente, e la Società nonché 
dalle Condizioni di Assicurazione.  
Le tariffe sono riservate agli aderenti al Fondo 
Pensione e gli Assicurati sono gli stessi aderenti che, 
avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni 
pensionistiche complementari previste dallo Statuto del 
Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su 
indicazione del Fondo Pensione stesso. 
Le prestazioni assicurate sono contrattualmente 
garantite dalla Società e si rivalutano annualmente 
in base al rendimento di una gestione interna 
separata degli attivi, denominata Gestione 
Speciale VITATTIVA. 

 1.d) Durata 
L’Assicurazione collettiva ha durata di 10 anni 
dalla data di decorrenza della stessa. 
La durata di ciascuna singola posizione 
individuale assicurata nell’ambito del contratto, è 
pari al periodo che intercorre tra la data di 
decorrenza della singola posizione e quella del 
decesso dell’Assicurato o dell’ultimo reversionario. 
Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in 
modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari 
al periodo che intercorre tra la data di decorrenza 
della singola posizione e quella del decesso 
dell’Assicurato con un minimo di 5 o 10 anni. 

1.e) Pagamento dei premi 
Il presente contratto prevede il versamento da 
parte del Contraente di un premio unico per 
ciascuna posizione individuale assicurata. 
Maggiori dettagli sono forniti al punto 4 della Nota 
Informativa. 
 
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è finalizzato alla costituzione di 
una prestazione pensionistica complementare sotto 
forma di rendita tramite un’assicurazione collettiva sulla 
vita e non presenta rischi di natura finanziaria.  
Solo la parte del premio trattenuta a fronte dei costi 
del contratto non concorre alla determinazione della 
prestazione. 

Si rinvia, ai fini della comprensione del 
meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto 
esemplificativo contenuto nella sezione F della Nota 
Informativa, che riporta lo sviluppo delle prestazioni. 
 
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E 
    GARANZIE OFFERTE 
Il contratto prevede le seguenti tipologie di 
prestazioni, alternative in base alla scelta operata 
per ciascuna posizione individuale all’atto della 
richiesta di prestazione: 
a) Assicurazione di rendita immediata vitalizia con 

rivalutazione annuale delle prestazioni, a 
premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata vitalizia: il pagamento 
immediato di una rendita vitalizia fino a che 
l’Assicurato è in vita 

b) Assicurazione di rendita immediata certa per i 
primi 5 anni e successivamente vitalizia, con 
rivalutazione annuale delle prestazioni, a 
premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata certa e successivamente 
vitalizia: il pagamento immediato di una 
rendita certa per i primi 5 anni e 
successivamente fino a che l’Assicurato è in 
vita 

c) Assicurazione di rendita immediata certa per i 
primi 10 anni e successivamente vitalizia, con 
rivalutazione annuale delle prestazioni, a 
premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata certa e successivamente 
vitalizia: il pagamento immediato di una 
rendita certa per i primi 10 anni e 
successivamente fino a che l’Assicurato è in 
vita 

d) Assicurazione di rendita immediata vitalizia 
reversibile con rivalutazione annuale delle 
prestazioni, a premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata reversibile: il pagamento 
immediato di una rendita vitalizia fino al 
decesso dell’Assicurato e successivamente 
reversibile, in misura totale o parziale, a 
favore di una o più persone (reversionari) 
fino a che l’ultimo reversionario superstite è 
in vita 

e) Assicurazione di rendita immediata vitalizia con 
controassicurazione, con rivalutazione annuale 
delle prestazioni, a premio unico  
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata vitalizia: il pagamento 
immediato di una rendita vitalizia fino a che 
l’Assicurato è in vita 
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• Prestazioni in caso di decesso 
Controassicurazione: in caso di decesso 
dell’Assicurato il pagamento di una somma 
pari alla differenza – se positiva – fra i 
seguenti due importi: 
– il premio versato per la posizione 

individuale moltiplicato per il rapporto tra 
la rata di rendita in vigore per l’anno in 
corso e quella iniziale; 

– la rata di rendita in vigore moltiplicata per 
il numero delle rate già scadute. 

Per ciascuna tipologia di prestazione viene utilizzata 
la relativa tariffa a uno dei seguenti tassi tecnici: 0%, 
1%, 2% o 2,5%, in base alla scelta operata per 
ciascuna posizione individuale all’atto della richiesta di 
prestazione. 
Laddove la tariffa prescelta preveda un tasso tecnico 
superiore a 0%, nel calcolare le prestazioni iniziali la 
Società riconosce anticipatamente un rendimento 
finanziario (tasso tecnico), annuo e composto. 
Annualmente è comunque prevista l’assegnazione 
di una parte dei redditi finanziari derivanti dalla 
Gestione Speciale VITATTIVA al netto dell’eventuale 
tasso tecnico, come dettagliatamente descritto 
nelle Condizioni di assicurazione. 
Il contratto prevede in ogni caso un rendimento 
annuo minimo garantito pari al 2,50%. 

Le rivalutazioni maturate si consolidano a favore di 
ogni singola posizione individuale assicurata ad ogni 
ricorrenza annuale della data di decorrenza della 
posizione stessa.  
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate 
all’Assicurato, risultano definitivamente acquisite alla 
posizione. 
Maggiori informazioni sono fornite in Nota 
Informativa alla sezione B. In ogni caso le 
coperture assicurative ed i meccanismi di 
rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli 
articoli 1 e 14 delle Condizioni di Assicurazione. 
 
4. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI 
RENDIMENTO DELLA GESTIONE 
SEPARATA INTERNA  
In questa sezione è rappresentato il tasso di 
rendimento realizzato dalla Gestione Speciale 
VITATTIVA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente 
tasso di rendimento minimo riconosciuto agli 
Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di 
rendimento medio dei titoli di Stato e delle 
obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di impiegati e operai. 
 
 
 

            

Anno 
Rendimento realizzato 

dalla “Gestione Speciale 
VITATTIVA” 

Rendimento 
minimo 

riconosciuto agli 
assicurati 

Rendimento medio dei 
titoli di Stato e delle 

obbligazioni 
Inflazione

2003 4,90% 4,40% 3,73% 2,50% 
2004 4,27% 3,77% 3,59% 2,00% 
2005 4,26% 3,76% 3,16% 1,70% 
2006 3,79% 3,29% 3,86% 2,00% 
2007 4,23%  3,73% 4,41% 1,71% 

   Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 

 

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. è 
responsabile della veridicità dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Scheda sintetica. 

 

 

 
 

Il Direttore Generale 
Federico Corradini 
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NOTA INFORMATIVA
La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

A. Informazioni sulla società di assicurazione

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative 
e sulle garanzie offerte

C. Informazioni sulla gestione interna separata

D. Informazioni sui costi

E. Altre informazioni sul contratto

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione da parte dell’ISVAP.

La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo,
non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente e/o l’Assicurato devono prendere

visione prima della sottoscrizione del contratto.

Per maggior chiarezza, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze

Tariffe 75A0-76A0-77A0-79A0-71A0-75A1-76A1-77A1-79A1-71A1
         75A2-76A2-77A2-79A2-71A2-75AS-76AS-77AS-79AS-71AS 

    
                Contratto di assicurazione collettiva di rendita immediata
                a premio unico:
                - vitalizia rivalutabile
                - certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia rivalutabile
                - vitalizia reversibile rivalutabile
                - vitalizia con controassicurazione rivalutabile
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A. INFORMAZIONI 
     SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
L’assicurazione di cui alla presente Nota 
Informativa sarà assunta dalla Compagnia 
Assicuratrice Unipol S.p.A. (in seguito “la Società”), 
Società unipersonale soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. 
La Sede Legale e la Direzione Generale della Società 
sono in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO) - 
Italia – Telefono 051/5077111 - Fax 051/375349 - 
sito internet: www.unipol.it - e-mail: 
clienti.vita@unipol.it. 
La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività 
Assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2542 del 
3/8/2007 (G.U. 23/8/2007 N. 195). 
La Società di revisione è KPMG S.p.A. - Sede 
Legale Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano (MI) - Italia. 

2. CONFLITTO DI INTERESSI  
Nella presente sezione sono descritte le possibili 
situazioni di conflitto di interessi della Società, anche 
derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari 
propri o di società del Gruppo, come definite 
dall’art. 29 della Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 
marzo 2005. 
Sulla base di quanto sopra la Società ha identificato, 
quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi, tutte 
le situazioni che implicano rapporti con altre società 
del gruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. o con 
terzi con cui il Gruppo medesimo intrattiene 
rapporti di affari rilevanti - anche derivanti dalla 
prestazione congiunta di servizi da parte delle società 
del Gruppo - ed in particolare le seguenti situazioni: 
a) gestione degli attivi 
La Società ha affidato la gestione delle attività a 
copertura delle riserve tecniche a Unipol SGR, società di 
gestione del risparmio, interamente controllata dalla 
capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. In ogni 
caso la responsabilità per l’attività di gestione, nei 
confronti del cliente, è a carico della Società. 
b) investimenti 
La Società può effettuare operazioni aventi ad oggetto: 
– strumenti finanziari emessi da società del 

Gruppo, ivi incluse le quote di Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio emesse 
e/o gestite dalle società del Gruppo; 

– la compravendita di strumenti finanziari emessi da 
società con le quali la Società o le società del 
Gruppo intrattengono rapporti di affari, o da 
società finanziate da società del Gruppo ovvero 
nelle quali il Gruppo detenga una partecipazione; 

– la compravendita e la sottoscrizione di strumenti 
finanziari, escluse le quote di Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio, per i quali 
società del Gruppo hanno partecipato in qualità 
di garanti, collocatori, con o senza garanzia a 
operazioni straordinarie, Offerte Pubbliche di 
vendita e/o scambio e Offerte Pubbliche di 
Acquisto negli ultimi tre mesi; 

– strumenti finanziari strutturati. 
c) negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti 
parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene 
rapporti di affari rilevanti 
Le operazioni di compravendita possono essere 
effettuate anche con soggetti facenti parte del 
Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di 
affari rilevanti. 
d) depositi di liquidità 
I depositi di liquidità possono essere effettuati con 
un Intermediario del Gruppo. 
La Società non ha stipulato accordi che 
prevedono il riconoscimento di utilità derivanti 
dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi. 
Pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, la 
Società opera in modo da non recare pregiudizio 
agli interessi dei Contraenti; a tal fine: 
– effettua le operazioni nell’interesse dei 

Contraenti alle migliori condizioni possibili con 
riferimento al momento, alla dimensione e alla 
natura delle operazioni stesse; 

– opera al fine di contenere i costi a carico dei 
Contraenti ed ottenere il migliore risultato possibile, 
anche in relazione agli obiettivi assicurativi; 

– si astiene dall’effettuare operazioni con 
frequenza non necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi assicurativi; 

– si astiene da ogni comportamento che possa 
avvantaggiare una gestione separata a danno di 
un’altra. 

 
B. INFORMAZIONI 
     SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 
     E SULLE GARANZIE OFFERTE 

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E  
GARANZIE OFFERTE 
Il presente contratto è un’Assicurazione collettiva sulla 
vita finalizzata alla costituzione di una prestazione 
pensionistica complementare sotto forma di rendita 
vitalizia immediata, ed è regolato da specifica 
Convenzione stipulata tra il Fondo Pensione, in qualità 
di Contraente, e la Società, nonché dalle Condizioni di 
assicurazione. 
Le tariffe sono riservate agli aderenti al Fondo 
Pensione e gli Assicurati sono gli stessi aderenti che, 
avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni 
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pensionistiche complementari previste dallo Statuto 
del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su 
indicazione del Fondo Pensione stesso. 
Il presente contratto di assicurazione prevede 
l’erogazione di prestazioni corrisposte in forma di 
rendita, dietro versamento di un premio unico per 
ciascun singolo Assicurato come sopra definito. 
Il contratto ha una durata di 10 anni ed è tacitamente 
rinnovato per un uguale periodo salvo preavviso di una 
delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 
mesi prima della scadenza, a mezzo lettera 
raccomandata A/R.  
La durata di ciascuna posizione individuale assicurata 
è pari al periodo che intercorre fra la data di 
decorrenza della singola posizione e quella del 
decesso dell’Assicurato, o dell’ultimo reversionario 
superstite in caso di rendita reversibile. 
Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in 
modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari 
al periodo che intercorre fra la data di decorrenza 
e quella del decesso dell’Assicurato, con un 
minimo di 5 o 10 anni. 
Solo la parte del premio trattenuta a fronte dei costi 
del contratto non concorre alla determinazione della 
prestazione. 
Il contratto prevede le seguenti tipologie di 
prestazioni, alternative in base alla scelta operata 
dall’Assicurato all’atto di richiesta di prestazione: 
a) Assicurazione di rendita immediata vitalizia con 

rivalutazione annuale delle prestazioni, a 
premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata vitalizia: il pagamento 
immediato di una rendita vitalizia fino a che 
l’Assicurato è in vita 

b) Assicurazione di rendita immediata certa per i 
primi 5 anni e successivamente vitalizia, con 
rivalutazione annuale delle prestazioni, a 
premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata certa e successivamente 
vitalizia: il pagamento immediato di una 
rendita certa per i primi 5 anni e 
successivamente fino a che l’Assicurato è in 
vita 

c) Assicurazione di rendita immediata certa per i 
primi 10 anni e successivamente vitalizia, con 
rivalutazione annuale delle prestazioni, a 
premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata certa e successivamente 
vitalizia: il pagamento immediato di una 
rendita certa per i primi 10 anni e 
successivamente fino a che l’Assicurato è in 
vita 

d) Assicurazione di rendita immediata vitalizia 
reversibile con rivalutazione annuale delle 
prestazioni, a premio unico 
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata reversibile: il pagamento 
immediato di una rendita vitalizia fino al 
decesso dell’Assicurato e successivamente 
reversibile, in misura totale o parziale, a 
favore di una o più persone (reversionari) 
fino a che l’ultimo reversionario superstite è 
in vita 

e) Assicurazione di rendita immediata vitalizia con 
controassicurazione, con rivalutazione annuale 
delle prestazioni, a premio unico  
• Prestazioni in caso di vita  

Rendita immediata vitalizia: il pagamento 
immediato di una rendita vitalizia fino a che 
l’Assicurato è in vita 

• Prestazioni in caso di decesso 
Controassicurazione: in caso di decesso 
dell’Assicurato il pagamento di una somma 
pari alla differenza – se positiva – fra i 
seguenti due importi: 
– il premio versato per la posizione 

individuale moltiplicato per il rapporto tra 
la rata di rendita in vigore per l’anno in 
corso e quella iniziale; 

– la rata di rendita in vigore moltiplicata per 
il numero delle rate già scadute. 

La rendita verrà corrisposta direttamente 
all’Assicurato o al diverso Beneficiario o 
reversionario, a condizione che sia stato versato il 
relativo premio, in rate posticipate in base alla 
rateazione prescelta: annuale, semestrale, 
quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile. 
Qualora l’importo della rendita annua sia inferiore 
all’importo mensile dell’assegno sociale, è 
ammessa esclusivamente la rateazione su base 
annua e semestrale.  
La tipologia di rendita, la tariffa da utilizzare con il 
relativo tasso tecnico (a scelta tra 0%, 1%, 2% o 
2,5%), la rateazione della rendita, nonché i 
reversionari e la percentuale di reversibilità nel 
caso di rendita immediata reversibile, stabiliti 
all’inserimento in assicurazione, non possono 
essere modificati durante il godimento della 
rendita. 
La percentuale di reversibilità, nel caso di rendita 
immediata reversibile, è indicata dall’Assicurato 
all’atto della richiesta di prestazione e può essere 
totale (100%) o parziale (con un minimo del 50% 
o, se superiore, comunque una percentuale intera 
multipla di 10). 
Laddove la tariffa prescelta preveda un tasso tecnico 
superiore a 0%, nel calcolare le prestazioni iniziali la 
Società riconosce anticipatamente un rendimento 
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finanziario (tasso tecnico), annuo e composto. 
Annualmente è comunque prevista l’assegnazione 
di una parte dei redditi finanziari derivanti dalla 
Gestione Speciale VITATTIVA al netto dell’eventuale 
tasso tecnico, come dettagliatamente descritto in 
Condizioni di assicurazione. 
Le rivalutazioni maturate si consolidano a favore di 
ogni singola posizione individuale assicurata ad ogni 
ricorrenza annuale della data di decorrenza della 
posizione stessa. 
Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate 
all’Assicurato, risultano definitivamente acquisite alla 
posizione. 
 
4. PREMI  
Il presente contratto prevede il versamento da parte 
del Contraente di un premio unico per ciascuna 
posizione individuale assicurata. 
Oltre che dell’entità del premio, l’ammontare della 
rendita iniziale erogabile terrà conto anche dei seguenti 
elementi: 
– età e sesso dell’Assicurato  
– tipologia di rendita prescelta  
– tariffa da utilizzare con relativo  tasso tecnico   
– rateazione della rendita 
nonché, ove previsto, età e sesso dei reversionari e 
percentuale di reversibilità.  
La data di decorrenza di ciascuna posizione 
assicurativa è il primo giorno del mese successivo 
alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati  
che abbiano maturato i requisiti di accesso alle 
prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni 
di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 
252/2005, a condizione che il relativo premio sia 
stato versato entro 180 giorni dalla data di 
decorrenza stessa e previo invio da parte del 
Fondo Pensione della richiesta di prestazione. 
In caso di versamento del premio da parte del 
Contraente oltre la data di decorrenza della 
singola posizione individuale e comunque non 
oltre 180 giorni dalla stessa: 
a) ai fini della determinazione della rendita 

iniziale, il premio versato sarà decurtato degli 
interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione 
dei giorni di ritardato pagamento e in base ad 
un tasso annuo pari alla percentuale di 
rivalutazione derivante dal rendimento della 
Gestione Speciale VITATTIVA; 

b) ciascuna delle rate di rendita non corrisposte 
tra la decorrenza della rendita stessa e quella 
di pagamento del premio sarà rivalutata degli 
interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione 
dei giorni di ritardato pagamento e in base ad 
un tasso annuo pari alla percentuale di 

rivalutazione derivante dal rendimento della 
Gestione Speciale VITATTIVA; 

c) il calcolo degli interessi di cui ai precedenti 
punti a) e b) sarà effettuato utilizzando il 
metodo della capitalizzazione composta e in 
funzione della percentuale di rivalutazione che 
sarebbe utilizzata se, nello stesso mese di 
corresponsione del premio, dovesse essere 
rivalutata una rendita. 

In caso di versamento del premio da parte del 
Contraente oltre il termine di 180 giorni, la rendita 
avrà decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo al versamento del premio. 
In caso di decesso dell’Assicurato dopo la 
richiesta della prestazione ma prima del 
versamento del premio, nulla è dovuto alla 
Compagnia. 
Il pagamento del premio unico può essere effettuato 
esclusivamente da parte del Fondo Pensione, ed 
unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente 
intestato alla Società, con data pari all’ultimo giorno del 
mese che precede la data di decorrenza della singola 
posizione assicurata. 
La Società, previo ricevimento delle informazioni 
indicate all’Art. 5 delle Condizioni di assicurazione,  
rilascerà una quietanza al Fondo Pensione e 
all’Assicurato a fronte del pagamento del premio  
comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione 
degli estremi identificativi dell’Assicurato e, se del caso, 
del Beneficiario, e l’importo della prestazione 
assicurata.  
Si rinvia al punto 7.1.1 per quanto riguarda i costi 
gravanti sui premi. 

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI 
ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
AGLI UTILI 
Il contratto è collegato ad una specifica gestione 
interna separata denominata Gestione Speciale 
VITATTIVA, separata dalle altre attività della 
Società e disciplinata da apposito Regolamento 
riportato nel contratto. Il risultato della gestione è 
annualmente certificato da una società di revisione 
contabile iscritta all’albo di cui all’art. 161 D.Lgs. 
24/2/1998 N. 58 per attestarne la correttezza. 
Si rinvia alla sezione C della presente Nota 
Informativa per i dettagli in merito alla Gestione 
Speciale VITATTIVA. 
La percentuale annuale di rivalutazione delle 
prestazioni, attribuita al contratto a titolo di 
partecipazione agli utili, è pari alla differenza tra il tasso 
di rendimento finanziario della Gestione Speciale 
VITATTIVA, diminuito di una commissione di 
gestione annua pari a 0,50%, e il tasso di 
interesse eventualmente già riconosciuto nel 
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calcolo della rendita inizialmente assicurata (tasso 
tecnico del 1%, 2% o 2,5%), scontata dello stesso 
tasso tecnico per il periodo di un anno. 
Il contratto prevede in ogni caso un rendimento 
annuo minimo garantito pari al 2,50%. 
Le rivalutazioni sono effettuate sempre con il 
metodo della capitalizzazione composta. 
La progressiva maggiorazione della prestazione 
per rivalutazione, una volta riconosciuta ad ogni 
anniversario della data di decorrenza della singola 
posizione assicurativa, rimane definitivamente 
acquisita sulla stessa. 
L’entità della prestazione maturata verrà comunicata 
all’Assicurato tramite un certificato individuale. 
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di 
rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione 
F della presente Nota Informativa contenente il 
Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni 
assicurate. 
 
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

INTERNA SEPARATA 

6. GESTIONE INTERNA SEPARATA 
Il presente contratto è collegato ad una specifica 
gestione patrimoniale separata dalle altre attività 
della Società, denominata Gestione Speciale 
VITATTIVA. 
La gestione è denominata in euro ed ha lo scopo di 
realizzare un rendimento commisurato alle 
opportunità offerte dai mercati finanziari, comunque 
non inferiore ai livelli dei tassi minimi garantiti, ed alla 
conservazione del capitale. 
Il periodo di osservazione per la determinazione del 
rendimento sono i dodici mesi precedenti il terzo 
mese antecedente la ricorrenza anniversaria della 
data di decorrenza della singola posizione. 
Le principali classi di attività sulle quali è investito il 
patrimonio della gestione separata sono: 
- Titoli di Stato; 
- Obbligazioni emesse da società; 
- Titoli di capitale; 
- Immobili. 
Possono inoltre essere presenti altre tipologie di 
attivi patrimoniali, tra i quali troviamo, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: quote di 
Organismi d’Investimento Collettivo in Valori 
Mobiliari (OICVM), quote di fondi comuni di 
investimento mobiliare e immobiliare chiusi, derivati 
su titoli e tassi. 
Il Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA 
non prevede limiti minimi o massimi d’investimento 
per nessuna delle categorie di attivi sui quali può 
essere investito il patrimonio. 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti 
finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti 
appartenenti al gruppo può arrivare anche al 100% 

degli attivi della Gestione Speciale VITATTIVA. 
Lo stile di gestione adottato si caratterizza per la 
prudenza e la flessibilità necessari al 
conseguimento degli obiettivi di rendimento 
prefissati. 
Le strategie d’investimento seguite possono mutare 
in relazione al contesto dei mercati finanziari. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a 
UNIPOL SGR, con sede legale in Piazza della 
Costituzione 2, 40128 Bologna (Italia). 
La gestione della VITATTIVA è annualmente 
sottoposta a certificazione da una Società di 
revisione iscritta all’Albo previsto dalla legge. 
Alla data di redazione della presente Nota 
informativa, la certificazione della Gestione è affidata 
a KPMG S.p.A. 
Per un maggiore approfondimento, si rimanda al 
Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, 
che forma parte integrante delle Condizioni di 
Assicurazione. 
 
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, REGIME 

FISCALE 

7. COSTI 
7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente 
7.1.1 Costi gravanti sul premio 
Su ciascun premio vengono applicate le seguenti 
tipologie di spese: 

COSTI DI EMISSIONE 
 

Su ogni premio unico Euro 0,00 

CARICAMENTI 

Su ogni premio unico 0,40% 

7.1.2 Costi per riscatto. 
Non è previsto il riscatto. 

7.2. Costi applicati mediante prelievo sul 
rendimento della gestione 
La percentuale trattenuta dalla Società sul 
rendimento della Gestione Speciale VITATTIVA è 
indicata nella tabella seguente: 

Commissione di gestione annua: 0,50% 

7.3. Costi di erogazione della rendita 
Non sono previsti costi. 

8. REGIME FISCALE 
La normativa fiscale e tributaria applicata alle 
prestazioni sarà quella operante nel periodo di 
erogazione. 
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E. ALTRE INFORMAZIONI SUL 

CONTRATTO 

9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL 
CONTRATTO 
Il contratto si intende concluso nel momento in cui 
è stato sottoscritto da entrambe le parti. 
La data di decorrenza del contratto è quella indicata 
nel contratto stesso. 
La data di decorrenza di ciascuna posizione 
assicurativa è il primo giorno del mese successivo 
alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati  
che abbiano maturato i requisiti di accesso alle 
prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni 
di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 
252/2005, a condizione che il relativo premio sia 
stato versato entro 180 giorni dalla data di 
decorrenza stessa e previo invio da parte del 
Fondo Pensione della richiesta di prestazione. 
In caso di versamento del premio da parte del 
Contraente oltre il termine di 180 giorni, la rendita 
avrà decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo al versamento del premio. 

10. RISCATTO  
Le rendite oggetto del presente contratto non 
ammettono valore di riscatto. 

11. DIRITTO DI RECESSO  
Il Fondo Pensione può recedere dal presente 
contratto in qualsiasi momento, tramite invio di 
lettera raccomandata A/R, con preavviso di 
almeno 6 mesi. Il recesso non ha effetto sulle 
rendite in corso di erogazione, che restano in 
vigore alle condizioni previste dal presente 
contratto. 
Qualora, nel corso della durata del presente 
contratto, si verifichino delle vicende tali da 
incidere sulle condizioni di ammissibilità di cui al 
Bando allegato alla Convenzione, il termine di 6 
mesi è ridotto a 30 giorni.  
In tale ipotesi, limitatamente alle rendite in corso 
di erogazione, il Contraente si riserva di richiedere 
il trasferimento della riserva matematica a premi 
puri ad altra compagnia di assicurazione. 

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
Per l’erogazione delle prestazioni assicurate deve 
essere presentata la documentazione necessaria 
indicata all’Art. 11 delle Condizioni di 
Assicurazione.  
La Società esegue il pagamento di ogni rata di 
rendita il primo giorno del mese successivo 
corrispondente alla rateazione prevista. 
Il pagamento della controassicurazione, se 
dovuto, sarà effettuato dalla Società entro 30 

giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta. 
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che 
i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si 
prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto 
su cui il diritto si fonda. 
 

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO  
Al presente contratto si applica la legge italiana. 

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL 
CONTRATTO 
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato 
vengono redatti in lingua italiana. 

15. RECLAMI 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto 
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto alla Compagnia Assicuratrice 
Unipol S.p.A. - Unipol Risponde -Via Stalingrado 45 - 
40128 Bologna - Tel. 051/5076554 - Fax 
051/5076555 - e-mail unipolrisponde@unipol.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto 
dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro 
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà 
rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06/421331, 
corredando l’esposto della documentazione 
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In 
relazione alle controversie inerenti la quantificazione 
delle prestazioni si ricorda che permane la 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre 
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove 
esistenti. 
 
16. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE 
PER IL CONTRAENTE  
La Società si impegna a consegnare al Contraente che 
in fase precontrattuale ne faccia richiesta, una 
copia dell’ultimo rendiconto annuale della 
Gestione Speciale VITATTIVA e dell’ultimo 
prospetto riportante la composizione della gestione 
stessa.  
Tale documentazione è disponibile anche sul sito 
internet della Società www.unipol.it. 
 
17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO 
La Società comunicherà tempestivamente per 
iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse 
intervenire, nel corso della durata contrattuale, delle 
informazioni contenute in Nota Informativa o nel 
Regolamento della gestione interna separata, anche se 
intervenute per effetto di modifiche alla normativa, 
successiva alla conclusione del contratto. 
La Società si impegna a trasmettere all’Assicurato, 
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entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale della 
posizione un certificato individuale della posizione 
assicurativa contenente le seguenti informazioni: 
a) premio versato e valore della prestazione maturata 

alla data di riferimento dell’estratto conto 
precedente; 

b) valore della prestazione maturata alla data di 
riferimento dell’estratto conto; 

c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato 
dalla gestione, aliquota di retrocessione, tasso 
annuo di rendimento retrocesso con evidenza 
del rendimento trattenuto dalla Società e tasso 
annuo di rivalutazione delle prestazioni. 

 
 

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE 
PRESTAZIONI 

La presente elaborazione costituisce una 
esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni 
assicurate previste dal contratto. L’elaborazione 
viene effettuata in base ad una predefinita 
combinazione di premio, sesso ed età 
dell’Assicurato. 
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito 
riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: 
a) il tasso di rendimento minimo garantito 

contrattualmente che, in riferimento al punto A) 
della Clausola di Rivalutazione di cui all’Art. 14 
delle Condizioni di assicurazione, è pari al 
2,50%; 

b) una ipotesi di rendimento annuo costante 
stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di 
redazione del presente progetto, al 4,00%. La 
percentuale di rivalutazione da applicare al 
progetto è pari alla differenza tra tale ipotesi, 
diminuita di una commissione di gestione annua 
pari a 0,50%, e il tasso di interesse 
eventualmente già riconosciuto nel calcolo della 
rendita inizialmente assicurata (tasso tecnico 
del 1%, 2% o 2,5%), scontata dello stesso tasso 
tecnico per il periodo di un anno. 

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito 
rappresentano le prestazioni certe che la Società è 
tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di 
assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi 
su future partecipazioni agli utili.  
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento 
stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non 
impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti 
nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle 
prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I 
risultati conseguibili dalla gestione degli 
investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di 
rendimento impiegate. 
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SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A: 

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:………...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:……………….......0,00% 
- Percentuale di rivalutazione:………………….2,50% 
- Età dell’Assicurato:…………………………….65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:………………………..Maschio 

- Premio unico lordo:………………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:………………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………….100% 
- Età del reversionario:………………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………...Femmina  

 

Tariffa 71A0 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A0 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A0 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A0 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A0
Rendita 
vitalizia 

reversibile 
Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

0 498,09 495,26 485,54 328,43 335,60 10.000,00 
1 510,54 507,64 497,68 336,64 343,99 9.914,40 
2 523,31 520,33 510,12 345,06 352,59 9.818,27 
3 536,39 533,34 522,87 353,68 361,40 9.711,14 
4 549,80 546,67 535,95 362,53 370,44 9.592,51 
5 563,54 560,34 549,34 371,59 379,70 9.461,88 
6 577,63 574,35 563,08 380,88 389,19 9.318,73 
7 592,07 588,71 577,15 390,40 398,92 9.162,51 
8 606,87 603,43 591,58 400,16 408,90 8.992,65 
9 622,05 618,51 606,37 410,16 419,12 8.808,57 

10 637,60 633,97 621,53 420,42 429,60 8.609,66 
11 653,54 649,82 637,07 430,93 440,34 8.395,31 
12 669,88 666,07 653,00 441,70 451,34 8.164,85 
13 686,62 682,72 669,32 452,74 462,63 7.917,63 
14 703,79 699,79 686,06 464,06 474,19 7.652,94 
15 721,38 717,28 703,21 475,66 486,05 7.370,07 
16 739,42 735,22 720,79 487,56 498,20 7.068,27 
17 757,90 753,60 738,81 499,75 510,66 6.746,78 
18 776,85 772,44 757,28 512,24 523,42 6.404,80 
19 796,27 791,75 776,21 525,04 536,51 6.041,49 
20 816,18 811,54 795,61 538,17 549,92 5.656,02 
21 836,58 831,83 815,50 551,63 563,67 5.247,51 
22 857,50 852,63 835,89 565,42 577,76 4.815,03 
23 878,93 873,94 856,79 579,55 592,20 4.357,64 
24 900,91 895,79 878,21 594,04 607,01 3.874,38 
25 923,43 918,18 900,16 608,89 622,18 3.364,23 
26 946,52 941,14 922,67 624,11 637,74 2.826,15 
27 970,18 964,67 945,73 639,72 653,68 2.259,07 
28 994,43 988,78 969,38 655,71 670,02 1.661,86 
29 1.019,30 1.013,50 993,61 672,10 686,77 1.033,39 
30 1.044,78 1.038,84 1.018,45 688,90 703,94 372,45 
… ... … … … … … 

     Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................0,00% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...3,50% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………….....Maschio 
 

- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………...Femmina 
  

 

Tariffa 71A0 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A0 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A0 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A0 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A0
Rendita 
vitalizia 

reversibile 
Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 498,09 495,26 485,54 328,43 335,60 10.000,00 
1 515,52 512,59 502,53 339,93 347,35 10.014,40 
2 533,57 530,53 520,12 351,82 359,50 10.017,56 
3 552,24 549,10 538,33 364,14 372,09 10.008,67 
4 571,57 568,32 557,17 376,88 385,11 9.986,89 
5 591,57 588,21 576,67 390,07 398,59 9.951,32 
6 612,28 608,80 596,85 403,72 412,54 9.901,03 
7 633,71 630,11 617,74 417,85 426,98 9.835,03 
8 655,89 652,16 639,36 432,48 441,92 9.752,28 
9 678,85 674,99 661,74 447,62 457,39 9.651,68 

10 702,61 698,61 684,90 463,28 473,40 9.532,10 
11 727,20 723,06 708,87 479,50 489,97 9.392,33 
12 752,65 748,37 733,68 496,28 507,11 9.231,10 
13 778,99 774,56 759,36 513,65 524,86 9.047,07 
14 806,26 801,67 785,94 531,63 543,23 8.838,85 
15 834,47 829,73 813,45 550,23 562,25 8.604,98 
16 863,68 858,77 841,92 569,49 581,93 8.343,91 
17 893,91 888,83 871,39 589,43 602,29 8.054,02 
18 925,20 919,94 901,89 610,06 623,37 7.733,62 
19 957,58 952,14 933,45 631,41 645,19 7.380,92 
20 991,09 985,46 966,12 653,51 667,77 6.994,06 
21 1.025,78 1.019,95 999,94 676,38 691,15 6.571,08 
22 1.061,68 1.055,65 1.034,93 700,05 715,34 6.109,92 
23 1.098,84 1.092,60 1.071,16 724,55 740,37 5.608,43 
24 1.137,30 1.130,84 1.108,65 749,91 766,29 5.064,36 
25 1.177,11 1.170,42 1.147,45 776,16 793,11 4.475,32 
26 1.218,31 1.211,39 1.187,61 803,33 820,86 3.838,86 
27 1.260,95 1.253,78 1.229,18 831,44 849,59 3.152,35 
28 1.305,08 1.297,67 1.272,20 860,54 879,33 2.413,09 
29 1.350,76 1.343,08 1.316,73 890,66 910,11 1.618,22 
30 1.398,04 1.390,09 1.362,81 921,84 941,96 764,75 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……....2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:…………………0,00% 
- Percentuale di rivalutazione:……………….2,50% 
- Età dell’Assicurato:…………………………..60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………….Femmina 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………65 anni 
- Sesso del reversionario:……………….Maschio 
 
 

Tariffa 71A0 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A0 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A0 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A0 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A0
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 342,65 342,36 341,42 328,43 261,47 10.000,00 
1 351,22 350,92 349,96 336,64 268,01 9.988,53 
2 360,00 359,69 358,70 345,06 274,71 9.970,24 
3 369,00 368,68 367,67 353,68 281,57 9.944,79 
4 378,22 377,90 376,86 362,53 288,61 9.911,83 
5 387,68 387,35 386,29 371,59 295,83 9.871,01 
6 397,37 397,03 395,94 380,88 303,23 9.821,96 
7 407,30 406,96 405,84 390,40 310,81 9.764,28 
8 417,49 417,13 415,99 400,16 318,58 9.697,58 
9 427,92 427,56 426,39 410,16 326,54 9.621,45 

10 438,62 438,25 437,05 420,42 334,70 9.535,44 
11 449,59 449,21 447,97 430,93 343,07 9.439,13 
12 460,83 460,44 459,17 441,70 351,65 9.332,03 
13 472,35 471,95 470,65 452,74 360,44 9.213,69 
14 484,16 483,75 482,42 464,06 369,45 9.083,59 
15 496,26 495,84 494,48 475,66 378,69 8.941,23 
16 508,67 508,24 506,84 487,56 388,15 8.786,07 
17 521,38 520,94 519,51 499,75 397,86 8.617,57 
18 534,42 533,96 532,50 512,24 407,80 8.435,15 
19 547,78 547,31 545,81 525,04 418,00 8.238,23 
20 561,47 561,00 559,46 538,17 428,45 8.026,18 
21 575,51 575,02 573,44 551,63 439,16 7.798,39 
22 589,90 589,40 587,78 565,42 450,14 7.554,19 
23 604,64 604,13 602,47 579,55 461,39 7.292,90 
24 619,76 619,24 617,54 594,04 472,93 7.013,83 
25 635,25 634,72 632,97 608,89 484,75 6.716,25 
26 651,14 650,58 648,80 624,11 496,87 6.399,41 
27 667,41 666,85 665,02 639,72 509,29 6.062,52 
28 684,10 683,52 681,64 655,71 522,02 5.704,79 
29 701,20 700,61 698,68 672,10 535,07 5.325,39 
30 718,73 718,12 716,15 688,90 548,45 4.923,45 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................0,00% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...3,50% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:……………………....Femmina 
- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 

- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………65 anni 
- Sesso del reversionario:………………....Maschio 
  
 

Tariffa 71A0 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A0 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A0 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A0 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A0
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 342,65 342,36 341,42 328,43 261,47 10.000,00 
1 354,64 354,34 353,37 339,93 270,62 10.088,53 
2 367,06 366,74 365,74 351,82 280,09 10.171,01 
3 379,90 379,58 378,54 364,14 289,90 10.246,90 
4 393,20 392,87 391,79 376,88 300,04 10.315,64 
5 406,96 406,62 405,50 390,07 310,54 10.376,65 
6 421,20 420,85 419,69 403,72 321,41 10.429,29 
7 435,95 435,58 434,38 417,85 332,66 10.472,90 
8 451,20 450,82 449,58 432,48 344,31 10.506,79 
9 467,00 466,60 465,32 447,62 356,36 10.530,22 

10 483,34 482,93 481,61 463,28 368,83 10.542,42 
11 500,26 499,84 498,46 479,50 381,74 10.542,58 
12 517,77 517,33 515,91 496,28 395,10 10.529,83 
13 535,89 535,44 533,97 513,65 408,93 10.503,27 
14 554,65 554,18 552,65 531,63 423,24 10.461,96 
15 574,06 573,57 572,00 550,23 438,05 10.404,89 
16 594,15 593,65 592,02 569,49 453,39 10.331,01 
17 614,95 614,43 612,74 589,43 469,25 10.239,20 
18 636,47 635,93 634,18 610,06 485,68 10.128,32 
19 658,75 658,19 656,38 631,41 502,68 9.997,14 
20 681,80 681,22 679,35 653,51 520,27 9.844,36 
21 705,66 705,07 703,13 676,38 538,48 9.668,64 
22 730,36 729,74 727,74 700,05 557,33 9.468,57 
23 755,93 755,29 753,21 724,55 576,83 9.242,64 
24 782,38 781,72 779,57 749,91 597,02 8.989,30 
25 809,77 809,08 806,86 776,16 617,92 8.706,90 
26 838,11 837,40 835,10 803,33 639,54 8.393,73 
27 867,44 866,71 864,33 831,44 661,93 8.047,96 
28 897,80 897,04 894,58 860,54 685,10 7.667,71 
29 929,22 928,44 925,89 890,66 709,07 7.250,99 
30 961,75 960,93 958,30 921,84 733,89 6.795,70 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:………………...1,00% 
- Percentuale di rivalutazione:………………1,48% 
- Età dell’Assicurato:………………………….65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:……………………..Maschio 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………Femmina 
 
 

Tariffa 71A1 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A1 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A1 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A1 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A1
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 559,59 556,55 545,25 384,28 468,37 10.000,00 
1 567,87 564,79 553,32 389,97 475,30 9.679,63 
2 576,28 573,15 561,51 395,74 482,34 9.347,59 
3 584,81 581,63 569,82 401,60 489,47 9.003,59 
4 593,46 590,24 578,25 407,54 496,72 8.647,37 
5 602,24 598,97 586,81 413,57 504,07 8.278,63 
6 611,16 607,84 595,50 419,69 511,53 7.897,09 
7 620,20 616,83 604,31 425,90 519,10 7.502,43 
8 629,38 625,96 613,25 432,21 526,78 7.094,37 
9 638,70 635,23 622,33 438,60 534,58 6.672,58 

10 648,15 644,63 631,54 445,09 542,49 6.236,75 
11 657,74 654,17 640,89 451,68 550,52 5.786,57 
12 667,48 663,85 650,37 458,37 558,67 5.321,69 
13 677,35 673,67 660,00 465,15 566,94 4.841,78 
14 687,38 683,64 669,76 472,04 575,33 4.346,50 
15 697,55 693,76 679,68 479,02 583,84 3.835,50 
16 707,88 704,03 689,74 486,11 592,48 3.308,42 
17 718,35 714,45 699,94 493,31 601,25 2.764,90 
18 728,98 725,02 710,30 500,61 610,15 2.204,57 
19 739,77 735,75 720,82 508,01 619,18 1.627,05 
20 750,72 746,64 731,48 515,53 628,35 1.031,95 
21 761,83 757,69 742,31 523,16 637,64 418,87 
22 773,11 768,91 753,30 530,91 647,08 0,00 
23 784,55 780,29 764,44 538,76 656,66 0,00 
24 796,16 791,84 775,76 546,74 666,38 0,00 
25 807,94 803,56 787,24 554,83 676,24 0,00 
26 819,90 815,45 798,89 563,04 686,25 0,00 
27 832,04 827,52 810,71 571,37 696,40 0,00 
28 844,35 839,76 822,71 579,83 706,71 0,00 
29 856,85 852,19 834,89 588,41 717,17 0,00 
30 869,53 864,80 847,25 597,12 727,78 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................1,00% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...2,47% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………….... Maschio 
- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 

- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………...Femmina 
 

 
Tariffa 71A1 

Rendita vitalizia 
con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A1 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A1 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A1 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A1
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 559,59 556,55 545,25 384,28 468,37 10.000,00 
1 573,41 570,30 558,72 393,77 479,94 9.778,63 
2 587,58 584,38 572,52 403,50 491,79 9.540,22 
3 602,09 598,82 586,66 413,46 503,94 9.284,07 
4 616,96 613,61 601,15 423,68 516,39 9.009,45 
5 632,20 628,76 616,00 434,14 529,14 8.715,60 
6 647,81 644,29 631,21 444,86 542,21 8.401,73 
7 663,82 660,21 646,80 455,85 555,61 8.067,04 
8 680,21 676,52 662,78 467,11 569,33 7.710,69 
9 697,01 693,23 679,15 478,65 583,39 7.331,81 
10 714,23 710,35 695,93 490,47 597,80 6.929,52 
11 731,87 727,89 713,12 502,59 612,57 6.502,88 
12 749,95 745,87 730,73 515,00 627,70 6.050,93 
13 768,47 764,30 748,78 527,72 643,20 5.572,69 
14 787,45 783,17 767,27 540,76 659,09 5.067,14 
15 806,90 802,52 786,22 554,11 675,37 4.533,21 
16 826,83 822,34 805,64 567,80 692,05 3.969,81 
17 847,26 842,65 825,54 581,82 709,14 3.375,82 
18 868,18 863,47 845,93 596,20 726,66 2.750,06 
19 889,63 884,79 866,83 610,92 744,61 2.091,32 
20 911,60 906,65 888,24 626,01 763,00 1.398,37 
21 934,12 929,04 910,18 641,47 781,84 669,91 
22 957,19 951,99 932,66 657,32 801,16 0,00 
23 980,83 975,50 955,70 673,55 820,94 0,00 
24 1.005,06 999,60 979,30 690,19 841,22 0,00 
25 1.029,88 1.024,29 1.003,49 707,24 862,00 0,00 
26 1.055,32 1.049,59 1.028,28 724,71 883,29 0,00 
27 1.081,39 1.075,51 1.053,68 742,61 905,11 0,00 
28 1.108,10 1.102,08 1.079,70 760,95 927,47 0,00 
29 1.135,47 1.129,30 1.106,37 779,75 950,37 0,00 
30 1.163,52 1.157,19 1.133,70 799,01 973,85 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:………………...1,00% 
- Percentuale di rivalutazione:………………1,48% 
- Età dell’Assicurato:………………………….60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………….Femmina 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………65 anni 
- Sesso del reversionario:……………… Maschio 
 

Tariffa 71A1 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A1 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A1 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A1 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A1
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 399,90 399,53 398,35 384,28 374,61 10.000,00 
1 405,82 405,44 404,25 389,97 380,15 9.773,39 
2 411,82 411,44 410,23 395,74 385,78 9.537,88 
3 417,92 417,53 416,30 401,60 391,49 9.293,26 
4 424,10 423,71 422,46 407,54 397,28 9.039,31 
5 430,38 429,98 428,71 413,57 403,16 8.775,81 
6 436,75 436,35 435,06 419,69 409,13 8.502,53 
7 443,22 442,81 441,50 425,90 415,19 8.219,23 
8 449,77 449,36 448,03 432,21 421,33 7.925,69 
9 456,43 456,01 454,66 438,60 427,57 7.621,66 

10 463,19 462,76 461,39 445,09 433,89 7.306,90 
11 470,04 469,61 468,22 451,68 440,32 6.981,15 
12 477,00 476,56 475,15 458,37 446,83 6.644,15 
13 484,06 483,61 482,18 465,15 453,45 6.295,65 
14 491,22 490,77 489,32 472,04 460,16 5.935,38 
15 498,49 498,03 496,56 479,02 466,97 5.563,07 
16 505,87 505,40 503,91 486,11 473,88 5.178,43 
17 513,36 512,88 511,37 493,31 480,89 4.781,20 
18 520,95 520,47 518,94 500,61 488,01 4.371,07 
19 528,66 528,18 526,62 508,01 495,23 3.947,75 
20 536,49 535,99 534,41 515,53 502,56 3.510,95 
21 544,43 543,93 542,32 523,16 510,00 3.060,35 
22 552,49 551,98 550,34 530,91 517,55 2.595,64 
23 560,66 560,14 558,49 538,76 525,21 2.116,51 
24 568,96 568,43 566,76 546,74 532,98 1.622,63 
25 577,38 576,85 575,14 554,83 540,87 1.113,66 
26 585,93 585,38 583,66 563,04 548,87 589,28 
27 594,60 594,05 592,29 571,37 557,00 49,13 
28 603,40 602,84 601,06 579,83 565,24 0,00 
29 612,33 611,76 609,96 588,41 573,60 0,00 
30 621,39 620,82 618,98 597,12 582,09 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................1,00% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...2,47% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………...... Femmina 
- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 

- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………65 anni 
- Sesso del reversionario:………………....Maschio 
 

 
Tariffa 71A1 

Rendita vitalizia 
con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A1 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A1 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A1 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A1
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 399,90 399,53 398,35 384,28 374,61 10.000,00 
1 409,78 409,40 408,19 393,77 383,86 9.872,39 
2 419,90 419,51 418,27 403,50 393,34 9.732,38 
3 430,27 429,87 428,60 413,46 403,06 9.579,42 
4 440,90 440,49 439,19 423,68 413,02 9.412,97 
5 451,79 451,37 450,04 434,14 423,22 9.232,46 
6 462,95 462,52 461,15 444,86 433,67 9.037,28 
7 474,38 473,94 472,54 455,85 444,38 8.826,83 
8 486,10 485,65 484,22 467,11 455,36 8.600,47 
9 498,11 497,65 496,18 478,65 466,61 8.357,55 

10 510,41 509,94 508,43 490,47 478,13 8.097,37 
11 523,02 522,53 520,99 502,59 489,94 7.819,25 
12 535,94 535,44 533,86 515,00 502,04 7.522,44 
13 549,17 548,66 547,04 527,72 514,44 7.206,20 
14 562,74 562,22 560,56 540,76 527,15 6.869,75 
15 576,64 576,10 574,40 554,11 540,17 6.512,29 
16 590,88 590,33 588,59 567,80 553,51 6.132,97 
17 605,47 604,91 603,13 581,82 567,18 5.730,94 
18 620,43 619,86 618,03 596,20 581,19 5.305,31 
19 635,75 635,17 633,29 610,92 595,55 4.855,16 
20 651,46 650,85 648,93 626,01 610,26 4.379,54 
21 667,55 666,93 664,96 641,47 625,33 3.877,45 
22 684,04 683,40 681,39 657,32 640,78 3.347,89 
23 700,93 700,28 698,22 673,55 656,61 2.789,81 
24 718,25 717,58 715,46 690,19 672,82 2.202,11 
25 735,99 735,31 733,13 707,24 689,44 1.583,68 
26 754,17 753,47 751,24 724,71 706,47 933,35 
27 772,79 772,08 769,80 742,61 723,92 249,94 
28 791,88 791,15 788,81 760,95 741,80 0,00 
29 811,44 810,69 808,30 779,75 760,12 0,00 
30 831,48 830,71 828,26 799,01 778,90 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:………………...2,00% 
- Percentuale di rivalutazione:………………0,49% 
- Età dell’Assicurato:………………………….65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:……………………. Maschio 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………Femmina 
 

Tariffa 71A2 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A2 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A2 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A2 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A2
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 625,37 621,24 608,28 445,01 555,29 10.000,00 
1 628,43 624,28 611,26 447,19 558,01 9.493,71 
2 631,51 627,34 614,26 449,38 560,75 8.982,22 
3 634,61 630,42 617,27 451,58 563,49 8.465,49 
4 637,72 633,51 620,29 453,80 566,25 7.943,47 
5 640,84 636,61 623,33 456,02 569,03 7.416,14 
6 643,98 639,73 626,38 458,25 571,82 6.883,45 
7 647,14 642,86 629,45 460,50 574,62 6.345,37 
8 650,31 646,01 632,54 462,76 577,43 5.801,84 
9 653,50 649,18 635,64 465,02 580,26 5.252,83 

10 656,70 652,36 638,75 467,30 583,11 4.698,31 
11 659,92 655,56 641,88 469,59 585,96 4.138,22 
12 663,15 658,77 645,03 471,89 588,84 3.572,54 
13 666,40 662,00 648,19 474,21 591,72 3.001,21 
14 669,66 665,24 651,36 476,53 594,62 2.424,19 
15 672,95 668,50 654,56 478,86 597,53 1.841,45 
16 676,24 671,78 657,76 481,21 600,46 1.252,94 
17 679,56 675,07 660,99 483,57 603,40 658,62 
18 682,89 678,38 664,22 485,94 606,36 58,44 
19 686,23 681,70 667,48 488,32 609,33 0,00 
20 689,59 685,04 670,75 490,71 612,32 0,00 
21 692,97 688,40 674,04 493,12 615,32 0,00 
22 696,37 691,77 677,34 495,53 618,33 0,00 
23 699,78 695,16 680,66 497,96 621,36 0,00 
24 703,21 698,57 683,99 500,40 624,41 0,00 
25 706,66 701,99 687,34 502,85 627,47 0,00 
26 710,12 705,43 690,71 505,32 630,54 0,00 
27 713,60 708,89 694,10 507,79 633,63 0,00 
28 717,10 712,36 697,50 510,28 636,74 0,00 
29 720,61 715,85 700,92 512,78 639,86 0,00 
30 724,14 719,36 704,35 515,29 642,99 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 

Collettiva di rendita immediata - Nota informativa

21 di 48



 
 
 
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................2,00% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...1,47% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:………………….........Maschio 
- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 

- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………...Femmina 
 

 
Tariffa 71A2 

Rendita vitalizia 
con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A2 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A2 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A2 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A2
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 625,37 621,24 608,28 445,01 555,29 10.000,00 
1 634,56 630,37 617,22 451,55 563,45 9.591,71 
2 643,89 639,64 626,29 458,19 571,74 9.169,26 
3 653,36 649,04 635,50 464,92 580,14 8.732,31 
4 662,96 658,58 644,84 471,76 588,67 8.280,53 
5 672,71 668,26 654,32 478,69 597,32 7.813,59 
6 682,59 678,09 663,94 485,73 606,10 7.331,13 
7 692,63 688,05 673,70 492,87 615,01 6.832,79 
8 702,81 698,17 683,60 500,12 624,05 6.318,22 
9 713,14 708,43 693,65 507,47 633,23 5.787,05 

10 723,63 718,85 703,85 514,93 642,53 5.238,89 
11 734,26 729,41 714,20 522,50 651,98 4.673,37 
12 745,06 740,14 724,70 530,18 661,56 4.090,09 
13 756,01 751,02 735,35 537,97 671,29 3.488,65 
14 767,12 762,06 746,16 545,88 681,16 2.868,64 
15 778,40 773,26 757,13 553,90 691,17 2.229,65 
16 789,84 784,62 768,26 562,05 701,33 1.571,26 
17 801,45 796,16 779,55 570,31 711,64 893,03 
18 813,23 807,86 791,01 578,69 722,10 194,52 
19 825,19 819,74 802,64 587,20 732,72 0,00 
20 837,32 831,79 814,44 595,83 743,49 0,00 
21 849,63 844,02 826,41 604,59 754,42 0,00 
22 862,12 856,42 838,56 613,48 765,51 0,00 
23 874,79 869,01 850,88 622,50 776,76 0,00 
24 887,65 881,79 863,39 631,65 788,18 0,00 
25 900,70 894,75 876,08 640,93 799,76 0,00 
26 913,94 907,90 888,96 650,35 811,52 0,00 
27 927,37 921,25 902,03 659,91 823,45 0,00 
28 941,00 934,79 915,29 669,61 835,55 0,00 
29 954,84 948,53 928,74 679,46 847,84 0,00 
30 968,87 962,47 942,40 689,44 860,30 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:………………...2,00% 
- Percentuale di rivalutazione:………………0,49% 
- Età dell’Assicurato:………………………….60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………….Femmina 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………65 anni 
- Sesso del reversionario:……………….Maschio 
 

Tariffa 71A2 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A2 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A2 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A2 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A2
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 461,94 461,46 460,01 445,01 445,68 10.000,00 
1 464,20 463,72 462,26 447,19 447,86 9.603,32 
2 466,48 465,99 464,53 449,38 450,06 9.202,51 
3 468,76 468,28 466,81 451,58 452,26 8.797,55 
4 471,06 470,57 469,09 453,80 454,48 8.388,39 
5 473,37 472,88 471,39 456,02 456,71 7.975,01 
6 475,69 475,19 473,70 458,25 458,94 7.557,38 
7 478,02 477,52 476,02 460,50 461,19 7.135,47 
8 480,36 479,86 478,35 462,76 463,45 6.709,24 
9 482,72 482,21 480,70 465,02 465,72 6.278,66 

10 485,08 484,58 483,05 467,30 468,01 5.843,71 
11 487,46 486,95 485,42 469,59 470,30 5.404,33 
12 489,85 489,34 487,80 471,89 472,60 4.960,52 
13 492,25 491,73 490,19 474,21 474,92 4.512,22 
14 494,66 494,14 492,59 476,53 477,25 4.059,41 
15 497,08 496,57 495,01 478,86 479,59 3.602,05 
16 499,52 499,00 497,43 481,21 481,94 3.140,12 
17 501,97 501,44 499,87 483,57 484,30 2.673,57 
18 504,43 503,90 502,32 485,94 486,67 2.202,37 
19 506,90 506,37 504,78 488,32 489,05 1.726,49 
20 509,38 508,85 507,25 490,71 491,45 1.245,90 
21 511,88 511,34 509,74 493,12 493,86 760,55 
22 514,38 513,85 512,24 495,53 496,28 270,42 
23 516,91 516,37 514,75 497,96 498,71 0,00 
24 519,44 518,90 517,27 500,40 501,15 0,00 
25 521,98 521,44 519,80 502,85 503,61 0,00 
26 524,54 524,00 522,35 505,32 506,08 0,00 
27 527,11 526,56 524,91 507,79 508,56 0,00 
28 529,69 529,14 527,48 510,28 511,05 0,00 
29 532,29 531,74 530,07 512,78 513,55 0,00 
30 534,90 534,34 532,66 515,29 516,07 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................2,00% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...1,47% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………........Femmina 
- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 

- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………65 anni 
- Sesso del reversionario:………………....Maschio 
 

 
Tariffa 71A2 

Rendita vitalizia 
con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75A2 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76A2 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77A2 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79A2
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 461,94 461,46 460,01 445,01 445,68 10.000,00 
1 468,73 468,24 466,77 451,55 452,23 9.701,32 
2 475,62 475,13 473,63 458,19 458,88 9.391,70 
3 482,61 482,11 480,60 464,92 465,62 9.070,88 
4 489,71 489,20 487,66 471,76 472,47 8.738,59 
5 496,91 496,39 494,83 478,69 479,41 8.394,58 
6 504,21 503,69 502,10 485,73 486,46 8.038,57 
7 511,62 511,09 509,48 492,87 493,61 7.670,27 
8 519,14 518,60 516,97 500,12 500,87 7.289,41 
9 526,77 526,23 524,57 507,47 508,23 6.895,70 

10 534,52 533,96 532,28 514,93 515,70 6.488,83 
11 542,38 541,81 540,11 522,50 523,28 6.068,51 
12 550,35 549,78 548,05 530,18 530,98 5.634,44 
13 558,44 557,86 556,11 537,97 538,78 5.186,29 
14 566,65 566,06 564,28 545,88 546,70 4.723,74 
15 574,98 574,38 572,57 553,90 554,74 4.246,48 
16 583,43 582,82 580,99 562,05 562,89 3.754,17 
17 592,01 591,39 589,53 570,31 571,17 3.246,46 
18 600,71 600,08 598,20 578,69 579,56 2.723,02 
19 609,54 608,91 606,99 587,20 588,08 2.183,48 
20 618,50 617,86 615,91 595,83 596,73 1.627,49 
21 627,59 626,94 624,97 604,59 605,50 1.054,69 
22 636,82 636,15 634,16 613,48 614,40 464,69 
23 646,18 645,51 643,48 622,50 623,43 0,00 
24 655,68 654,99 652,94 631,65 632,60 0,00 
25 665,31 664,62 662,53 640,93 641,90 0,00 
26 675,09 674,39 672,27 650,35 651,33 0,00 
27 685,02 684,31 682,16 659,91 660,91 0,00 
28 695,09 694,37 692,18 669,61 670,62 0,00 
29 705,31 704,57 702,36 679,46 680,48 0,00 
30 715,67 714,93 712,68 689,44 690,48 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:………………...2,50% 
- Percentuale di rivalutazione:………………0,00% 
- Età dell’Assicurato:………………………….65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:……………………..Maschio 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………60 anni 
- Sesso del reversionario:…………….Femmina 
 

Tariffa 71AS 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75AS 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76AS 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77AS 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79AS
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 10.000,00 
1 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 9.404,47 
2 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 8.808,94 
3 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 8.213,41 
4 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 7.617,88 
5 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 7.022,35 
6 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 6.426,82 
7 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 5.831,29 
8 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 5.235,76 
9 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 4.640,23 

10 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 4.044,70 
11 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 3.449,17 
12 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 2.853,64 
13 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 2.258,11 
14 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 1.662,58 
15 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 1.067,05 
16 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 471,52 
17 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
18 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
19 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
20 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
21 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
22 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
23 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
24 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
25 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
26 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
27 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
28 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
29 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
30 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................2,50% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...0,97% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................65 anni 
- Sesso dell’Assicurato:………………….........Maschio 
- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 

- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………60 anni 
- Sesso del reversionario:………………...Femmina 
 

 
Tariffa 71AS 

Rendita vitalizia 
con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75AS 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76AS 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77AS 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79AS
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 659,30 654,79 640,97 477,12 595,53 10.000,00 
1 665,70 661,14 647,19 481,75 601,31 9.501,47 
2 672,15 667,55 653,47 486,42 607,14 8.992,33 
3 678,67 674,03 659,80 491,14 613,03 8.472,41 
4 685,26 680,57 666,20 495,90 618,97 7.941,57 
5 691,90 687,17 672,67 500,71 624,98 7.399,63 
6 698,61 693,83 679,19 505,57 631,04 6.846,42 
7 705,39 700,57 685,78 510,47 637,16 6.281,79 
8 712,23 707,36 692,43 515,43 643,34 5.705,56 
9 719,14 714,22 699,15 520,43 649,58 5.117,56 

10 726,12 721,15 705,93 525,47 655,88 4.517,62 
11 733,16 728,15 712,78 530,57 662,25 3.905,56 
12 740,27 735,21 719,69 535,72 668,67 3.281,20 
13 747,45 742,34 726,67 540,91 675,16 2.644,35 
14 754,70 749,54 733,72 546,16 681,71 1.994,85 
15 762,02 756,81 740,84 551,46 688,32 1.332,49 
16 769,42 764,15 748,02 556,81 694,99 657,10 
17 776,88 771,56 755,28 562,21 701,74 0,00 
18 784,41 779,05 762,61 567,66 708,54 0,00 
19 792,02 786,61 770,00 573,17 715,42 0,00 
20 799,71 794,24 777,47 578,73 722,36 0,00 
21 807,46 801,94 785,01 584,34 729,36 0,00 
22 815,30 809,72 792,63 590,01 736,44 0,00 
23 823,20 817,57 800,32 595,73 743,58 0,00 
24 831,19 825,50 808,08 601,51 750,79 0,00 
25 839,25 833,51 815,92 607,35 758,08 0,00 
26 847,39 841,60 823,83 613,24 765,43 0,00 
27 855,61 849,76 831,82 619,19 772,85 0,00 
28 863,91 858,00 839,89 625,19 780,35 0,00 
29 872,29 866,32 848,04 631,26 787,92 0,00 
30 880,75 874,73 856,27 637,38 795,56 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
- Tasso di rendimento minimo garantito:……...2,50% 
- Tasso di interesse tecnico:………………...2,50% 
- Percentuale di rivalutazione:………………0,00% 
- Età dell’Assicurato:………………………….60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………….Femmina 

- Premio unico lordo:……………….Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………100% 
- Età del reversionario:……………………65 anni 
- Sesso del reversionario:……………….Maschio 
 

Tariffa 71AS 
Rendita vitalizia 

con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75AS 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76AS 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77AS 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79AS
Rendita 
vitalizia 

reversibile 

Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

 
0 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 10.000,00 
1 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 9.519,38 
2 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 9.038,76 
3 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 8.558,14 
4 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 8.077,52 
5 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 7.596,90 
6 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 7.116,28 
7 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 6.635,66 
8 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 6.155,04 
9 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 5.674,42 

10 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 5.193,80 
11 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 4.713,18 
12 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 4.232,56 
13 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 3.751,94 
14 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 3.271,32 
15 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 2.790,70 
16 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 2.310,08 
17 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 1.829,46 
18 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 1.348,84 
19 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 868,22 
20 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 387,60 
21 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
22 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
23 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
24 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
25 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
26 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
27 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
28 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
29 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
30 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO 
- Tasso di rendimento finanziario:…………….....4,00% 
- Commissione di gestione:…………………......0,50% 
- Tasso tecnico riconosciuto:………….................2,50% 
- Percentuale di rivalutazione…………………:……...0,97% 
- Età dell’Assicurato:……………..........................60 anni 
- Sesso dell’Assicurato:…………………........Femmina 

- Premio unico lordo………………........Euro 10.000,00 
- Rateazione rendita:……………………….Annuale 
 
- Percentuale di reversibilità:….……………....100% 
- Età del reversionario:………………………65 anni 
- Sesso del reversionario:………………....Maschio 

 
Tariffa 71AS 

Rendita vitalizia 
con controassicurazione 

Anni 
trascorsi 

Tariffa 75AS 
Rendita 
vitalizia 

Tariffa 76AS 
Rendita certa 
5 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 77AS 
Rendita certa 
10 anni e poi 

vitalizia 

Tariffa 79AS
Rendita 
vitalizia 

reversibile 
Rendita 
vitalizia 

Capitale caso morte 
alla fine dell’anno 

0 494,67 494,13 492,53 477,12 480,62 10.000,00 
1 499,47 498,92 497,31 481,75 485,28 9.616,38 
2 504,31 503,76 502,13 486,42 489,99 9.224,38 
3 509,20 508,65 507,00 491,14 494,74 8.823,86 
4 514,14 513,58 511,92 495,90 499,54 8.414,71 
5 519,13 518,56 516,89 500,71 504,39 7.996,79 
6 524,17 523,59 521,90 505,57 509,28 7.569,98 
7 529,25 528,67 526,96 510,47 514,22 7.134,13 
8 534,39 533,80 532,07 515,43 519,21 6.689,11 
9 539,57 538,98 537,23 520,43 524,24 6.234,79 

10 544,80 544,21 542,45 525,47 529,33 5.771,02 
11 550,09 549,49 547,71 530,57 534,46 5.297,67 
12 555,42 554,82 553,02 535,72 539,65 4.814,59 
13 560,81 560,20 558,38 540,91 544,88 4.321,65 
14 566,25 565,63 563,80 546,16 550,17 3.818,69 
15 571,74 571,12 569,27 551,46 555,50 3.305,56 
16 577,29 576,66 574,79 556,81 560,89 2.782,12 
17 582,89 582,25 580,37 562,21 566,33 2.248,21 
18 588,54 587,90 586,00 567,66 571,83 1.703,69 
19 594,25 593,60 591,68 573,17 577,37 1.148,39 
20 600,02 599,36 597,42 578,73 582,97 582,15 
21 605,84 605,17 603,22 584,34 588,63 4,83 
22 611,71 611,04 609,07 590,01 594,34 0,00 
23 617,65 616,97 614,97 595,73 600,10 0,00 
24 623,64 622,96 620,94 601,51 605,92 0,00 
25 629,69 629,00 626,96 607,35 611,80 0,00 
26 635,79 635,10 633,04 613,24 617,74 0,00 
27 641,96 641,26 639,18 619,19 623,73 0,00 
28 648,19 647,48 645,38 625,19 629,78 0,00 
29 654,48 653,76 651,64 631,26 635,89 0,00 
30 660,82 660,10 657,97 637,38 642,06 0,00 
… ... … … … … … 

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali. 

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle 
notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 

Il Direttore Generale 
Federico Corradini 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO. 
PRESTAZIONI ASSICURATE 
L’Assicurazione collettiva, di seguito “contratto”, 
ha per oggetto l’assicurazione di rendita 
immediata vitalizia rivalutabile a premio unico sulla 
testa degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito 
indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i 
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche 
complementari previste dallo Statuto del Fondo 
Pensione, siano inseriti in assicurazione su 
indicazione del Fondo Pensione stesso, tramite 
invio di una richiesta di prestazione. 
Il Fondo Pensione, in qualità di Contraente, può 
richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, 
in luogo della rendita di cui sopra, sia erogata una 
delle altre tipologie di rendita di seguito elencate: 
• rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni 

e successivamente vitalizia, con rivalutazione 
annuale delle prestazioni 

• rendita immediata vitalizia reversibile in misura 
totale o parziale, a favore di una o più persone 
(reversionari) fino a che l’ultimo reversionario è 
in vita, con rivalutazione annuale delle 
prestazioni 

• rendita immediata vitalizia con controassicurazione, 
con rivalutazione annuale delle prestazioni. 

L’importo iniziale di ciascuna rendita si ottiene 
applicando al premio versato alla Società, al netto 
di eventuali imposte, il tasso di conversione in 
rendita corrispondente alla tariffa prescelta, alla 
rateazione della rendita, all’età e al sesso 
dell’Assicurato. Nella determinazione della rendita 
iniziale si terrà inoltre conto della data di 
pagamento del premio, secondo quanto previsto 
al successivo Art. 9. 
In caso di rendita reversibile, si terrà inoltre conto 
dell’età e del sesso del/i reversionario/i, nonché 
della percentuale di reversibilità, che potrà essere 
compresa tra 50% e 100% (le percentuali 
intermedie dovranno essere intere e multiple di 
10). 
Le età in anni interi dell’Assicurato e dell’eventuale 
reversionario sono calcolate alla data di 
decorrenza della singola posizione, considerando 
come unità la frazione d’anno di età uguale o 
superiore a 6 mesi compiuti. 
La tipologia di rendita, la tariffa da utilizzare con il 
relativo tasso tecnico (a scelta tra 0%, 1%, 2% o 
2,5%), la rateazione della rendita, nonché i 
reversionari e la percentuale di reversibilità nel 
caso di rendita immediata reversibile, stabiliti 
all’inserimento in assicurazione, non possono 
essere modificati durante il godimento della 
rendita. 

La rendita iniziale si rivaluta ad ogni ricorrenza 
annua della rendita in base al rendimento della 
Gestione Speciale VITATTIVA secondo quanto 
previsto nella Clausola di rivalutazione di cui all’Art. 14 
delle presenti Condizioni. 
In caso di rendita immediata vitalizia con 
controassicurazione, a seguito del decesso 
dell’Assicurato è previsto il pagamento di una 
somma pari alla differenza – se positiva – fra i 
seguenti due importi: 
– il premio versato per la posizione individuale 

moltiplicato per il rapporto tra la rata di rendita 
in vigore per l’anno in corso e quella iniziale; 

– la rata di rendita in vigore moltiplicata per il 
numero delle rate già scadute. 

 
ART. 2 LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Ciascuna rendita verrà corrisposta, a condizione che 
sia stato versato il relativo premio, in rate posticipate in 
base alla rateazione prescelta: annuale, semestrale, 
quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.  
Qualora l’importo della rendita annua sia inferiore 
all’importo mensile dell’assegno sociale, è 
ammessa esclusivamente la rateazione su base 
annua e semestrale. 

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DELLE 
POSIZIONI INDIVIDUALI 
La data di decorrenza di ciascuna posizione 
assicurativa è il primo giorno del mese successivo 
alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati  
che abbiano maturato i requisiti di accesso alle 
prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni 
di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 
252/2005, a condizione che il relativo premio sia 
stato versato entro 180 giorni dalla data di 
decorrenza stessa e previo invio da parte del 
Fondo Pensione della richiesta di prestazione. 
In caso di versamento del premio da parte del 
Contraente oltre il termine di 180 giorni, la rendita 
avrà decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo al versamento del premio. 
La durata di ciascuna posizione individuale assicurata 
è pari al periodo che intercorre fra la data di 
decorrenza della singola posizione e quella del 
decesso dell’Assicurato, o dell’ultimo reversionario 
superstite in caso di rendita reversibile. 
Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in 
modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari 
al periodo che intercorre fra la data di decorrenza 
e quella del decesso dell’Assicurato, con un 
minimo di 5 o 10 anni. 

ART. 4 BENEFICIARI 
Beneficiario della prestazione erogata in forma di 
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rendita è sempre l’Assicurato . 
In caso di rendita certa 5 o 10 anni ovvero di rendita 
con controassicurazione, l’Assicurato può designare 
uno o più Beneficiari a cui saranno erogate le 
prestazioni in caso di suo decesso . 
La designazione dei Beneficiari può essere fatta 
dall’Assicurato al momento della richiesta di 
prestazione; è revocabile o modificabile fino a che 
l’Assicurato stesso è in vita con successiva 
dichiarazione scritta comunicata alla Società o per 
testamento. 
La designazione non può tuttavia essere revocata 
o modificata nei seguenti casi: 
– se l’Assicurato ha rinunciato al potere di 

revoca ed il Beneficiario ha accettato il beneficio 
con dichiarazioni scritte alla Società (c.d. 
beneficio accettato); 

– dagli eredi dopo la morte dell’Assicurato; 
– dopo che, verificatosi l’evento previsto nel 

contratto, il Beneficiario abbia comunicato per 
iscritto alla Società di voler profittare del 
beneficio. 

Nell’ipotesi di premorienza, rispetto all’Assicurato, del 
Beneficiario designato ed in assenza di una 
successiva modifica di designazione, le prestazioni, in 
caso di morte dell’Assicurato, saranno erogate a 
favore degli eredi del Beneficiario designato. 

ART. 5 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL 
CONTRAENTE 
Il Contraente cura la consegna all’Assicurato del 
Fascicolo Informativo. 
Il Contraente, all’atto dell’inserimento di ciascun 
Assicurato in contratto, si impegna ad inviare alla 
Società una richiesta di prestazione con cui comunica 
anche i dati relativi all’Assicurato, agli eventuali 
reversionari e all’eventuale percentuale di 
reversibilità, all’eventuale beneficiario (in caso di 
rendita con controassicurazione, o di rendita certa 5 o 
10 anni), alla tariffa prescelta, alla rateazione della 
rendita. 
Il Contraente raccoglie queste informazioni 
dall’Assicurato, unitamente alla dichiarazione di 
quest’ultimo che le informazioni fornite sono esatte e 
complete. 
L’inesatta indicazione dei dati dell’Assicurato o del/i  
reversionario/i comporta la rettifica dell’importo della 
rendita. 

ART. 6 DECORRENZA E DURATA DEL 
CONTRATTO  
Il contratto si intende concluso nel momento in cui 
è stato sottoscritto da entrambe le parti. 
La data di decorrenza del contratto è quella indicata 
nel contratto stesso. 

Il presente contratto ha durata di 10 anni ed è 
rinnovato tacitamente per un uguale periodo, salvo 
preavviso delle parti che dovrà essere comunicato 
almeno 9 mesi prima della scadenza, a mezzo 
lettera raccomandata A/R. 
In caso di mancato rinnovo, le rendite in corso di 
erogazione alla data di scadenza del contratto, 
restano in vigore alle condizioni previste dalla 
convenzione. 

ART. 7 DIRITTO DI RECESSO 
Il Fondo Pensione può recedere dal presente 
contratto in qualsiasi momento, tramite invio di 
lettera raccomandata A/R, con preavviso di 
almeno 6 mesi. Il recesso non ha effetto sulle 
rendite in corso di erogazione, che restano in 
vigore alle condizioni previste dal presente 
contratto. 
Qualora, nel corso della durata del presente 
contratto, si verifichino delle vicende tali da 
incidere sulle condizioni di ammissibilità di cui al 
Bando allegato alla Convenzione, il termine di 6 
mesi è ridotto a 30 giorni.  
In tale ipotesi, limitatamente alle rendite in corso di 
erogazione, il Contraente si riserva di richiedere il 
trasferimento della riserva matematica a premi 
puri ad altra compagnia di assicurazione. 

ART. 8 PREMI 
La Società si impegna a corrispondere le 
prestazioni oggetto del presente contratto a fronte 
del pagamento di un premio unico per ciascuna 
rendita assicurata. 
La Società, previo ricevimento della richiesta di 
prestazione al precedente Art. 5, rilascerà una 
quietanza al Contraente e all’Assicurato a fronte 
del pagamento di ciascun premio comprensivo di 
imposte e tasse, riportante l’indicazione degli 
estremi identificativi dell’Assicurato e, se del caso, 
del Beneficiario e l’importo della prestazione 
assicurata. 
Il caricamento complessivo applicato sul premio è 
pari allo 0,40%.  

ART. 9 PAGAMENTO DEI PREMI 
Il Contraente esegue il pagamento del premio 
unico relativo alla posizione individuale all’atto 
dell’inserimento in assicurazione e del 
trasferimento dei dati di cui al precedente Art. 5. 
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario, su conto corrente intestato alla 
Società, con data pari all’ultimo giorno del mese 
che precede la data di decorrenza della singola 
posizione assicurata. 
In caso di versamento del premio da parte del 
Contraente oltre la data di decorrenza della 
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singola posizione individuale e comunque non 
oltre 180 giorni dalla stessa: 
a) ai fini della determinazione della rendita 

iniziale, il premio versato sarà decurtato degli 
interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione 
dei giorni di ritardato pagamento e in base ad 
un tasso annuo pari alla percentuale di 
rivalutazione derivante dal rendimento della 
Gestione Speciale VITATTIVA; 

b) ciascuna delle rate di rendita non corrisposte 
tra la decorrenza della rendita stessa e quella 
di pagamento del premio sarà rivalutata degli 
interessi calcolati pro-rata temporis, in funzione 
dei giorni di ritardato pagamento e in base ad 
un tasso annuo pari alla percentuale di 
rivalutazione derivante dal rendimento della 
Gestione Speciale VITATTIVA; 

c) il calcolo degli interessi di cui ai precedenti 
punti a) e b) sarà effettuato utilizzando il 
metodo della capitalizzazione composta e in 
funzione della percentuale di rivalutazione che 
sarebbe utilizzata se, nello stesso mese di 
corresponsione del premio, dovesse essere 
rivalutata una rendita. 

In caso di versamento del premio da parte del 
Contraente oltre il termine di 180 giorni, la rendita 
avrà decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo al versamento del premio. 
In caso di decesso dell’Assicurato dopo la 
richiesta della prestazione ma prima del 
versamento del premio, nulla è dovuto alla 
Compagnia.  

ART. 10 RISCATTO 
Le rendite oggetto del presente contratto non 
ammettono valore di riscatto. 

ART. 11 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 
Per l’erogazione delle rendite devono essere 
presentate alla Società, insieme alla richiesta di 
prestazione di cui al precedente Art. 5, fotocopia 
di un documento d’identità valido e relativo codice 
fiscale dell’Assicurato. 
Inoltre, ad ogni ricorrenza annua della rendita, 
dovrà essere consegnato alla Società il certificato 
di esistenza in vita dell’Assicurato o 
dell’eventuale/i reversionario/i. 
La Società esegue il pagamento di ogni rata di rendita 
il primo giorno del mese successivo corrispondente 
alla rateazione prevista, o comunque entro 30 giorni 
dal ricevimento della documentazione completa o dal 
completamento della stessa. 
Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a 
partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. 
L’erogazione della rendita vitalizia cesserà con 
l’ultima scadenza di rata precedente la morte 

dell’Assicurato, o dell’ultimo reversionario 
superstite in caso di rendita reversibile. 
Nel caso di rendita certa 5 o 10 anni, l’erogazione 
della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata 
precedente il decesso dell’Assicurato se questo si 
verifica successivamente rispettivamente alla 
quinta o decima ricorrenza annuale; in caso 
contrario, cesserà con l’ultima scadenza di rata 
coincidente con la quinta o decima ricorrenza 
annuale. 
Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, 
devono essere restituite alla Società. 
Per il pagamento della controassicurazione (in 
caso di rendita con controassicurazione) a seguito 
di decesso dell’Assicurato, devono essere 
presentati i seguenti documenti: 
- domanda di liquidazione compilata e sottoscritta 

dall’avente diritto, che potrà essere effettuata 
su carta semplice oppure utilizzando l’apposito 
modulo predisposto dalla Società, nella quale 
siano indicati tutti i dati identificativi dell’avente 
diritto stesso. Nel caso in cui gli aventi diritto siano 
più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e 
sottoscrivere una singola domanda completa di 
tutti i dati identificativi; 

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità 
valido e del codice fiscale di ciascun avente 
diritto; 

- certificato di morte dell’Assicurato; 
- testamento in copia autentica se esiste. In caso di 

non esistenza di testamento, dichiarazione 
sostitutiva dell’Atto di Notorietà, che si è aperta 
successione legale, in cui siano specificati nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale e 
residenza di ciascun erede e da cui risulti la non 
esistenza di testamento (ottenibile presso gli uffici 
del Comune di residenza ovvero presso un Notaio); 

- copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare 
che autorizza la riscossione e dispone del 
reimpiego delle somme, nel caso di beneficio a 
favore di minore o di incapace (ottenibile con 
ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza 
del minore o incapace). 

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti 
solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati 
non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva 
esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad 
individuare con esattezza gli aventi diritto. 
La Società provvede alla liquidazione dell’importo 
dovuto, verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, 
entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione completa o dal completamento 
della stessa. 
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori 
previsti dalla legge italiana, a partire dal termine 
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stesso, a favore degli aventi diritto. 
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede 
della Società. 

ART. 12 TASSE, BOLLI ED IMPOSTE 
Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute 
in base a leggi presenti e future, sul premio unico 
versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, 
rispettivamente, del Contraente e dell’Assicurato. 

ART. 13 FORO COMPETENTE 
Per le controversie relative al presente contratto, è 
competente l’Autorità giudiziaria del luogo di 
residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario 
ovvero degli aventi diritto. 

ART. 14 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - 
GESTIONE SPECIALE VITATTIVA 
Per la rivalutazione di ciascuna singola rendita 
sarà utilizzata la Clausola di rivalutazione relativa 
al tasso tecnico stabilito dall’Assicurato all’atto di 
richiesta di prestazione.  
 
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe 
a premio unico con tasso tecnico pari al 
2,50% 
La presente polizza fa parte di una speciale 
categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la 
Società riconoscerà una rivalutazione annua delle 
prestazioni assicurate secondo le modalità 
appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i 
risultati conseguiti con l'apposita "Gestione 
Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal 
corrispondente Regolamento. 
A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di 

rivalutazione 
 Ad ogni ricorrenza annua della data di 

decorrenza della rendita, verrà determinato il 
tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al 
tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto 
dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno 
di esercizio, diminuito di una parte trattenuta 
dalla Società a titolo di commissione di 
gestione. 
Per anno di esercizio deve intendersi, così 
come stabilito al punto 3) del Regolamento 
della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo 
dei dodici mesi precedenti il terzo mese 
antecedente la ricorrenza annua della data di 
decorrenza della rendita. 
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti 
percentuali. 
La Società riconosce un rendimento annuo 
minimo garantito  pari al 2,50%. 
La percentuale di rivalutazione si ottiene 

scontando per un anno il tasso di rivalutazione 
in funzione del tasso di interesse tecnico (pari 
al 2,50%) già conteggiato nel calcolo della 
rendita. 

B) Modalità di rivalutazione 
Ad ogni ricorrenza annuale della data di 
decorrenza della rendita, la rata di rendita 
assicurata in vigore alla ricorrenza precedente 
è rivalutata della percentuale di rivalutazione di 
cui alla precedente lettera A). 
 

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe 
a premio unico con tasso tecnico pari al 
2,00% 
La presente polizza fa parte di una speciale 
categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la 
Società riconoscerà una rivalutazione annua delle 
prestazioni assicurate secondo le modalità 
appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i 
risultati conseguiti con l'apposita "Gestione 
Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal 
corrispondente Regolamento. 
A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di 

rivalutazione 
 Ad ogni ricorrenza annua della data di 

decorrenza della rendita, verrà determinato il 
tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al 
tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto 
dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno 
di esercizio, diminuito di una parte trattenuta 
dalla Società a titolo di commissione di 
gestione. 
Per anno di esercizio deve intendersi, così 
come stabilito al punto 3) del Regolamento 
della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo 
dei dodici mesi precedenti il terzo mese 
antecedente la ricorrenza annua della data di 
decorrenza della rendita. 
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti 
percentuali. 
La Società riconosce un rendimento annuo 
minimo garantito  pari al 2,50%. 
La percentuale di rivalutazione si ottiene 
scontando per un anno il tasso di rivalutazione 
in funzione del tasso di interesse tecnico (pari 
al 2,00%) già conteggiato nel calcolo della 
rendita. 

B) Modalità di rivalutazione 
Ad ogni ricorrenza annuale della data di 
decorrenza della rendita, la rata di rendita 
assicurata in vigore alla ricorrenza precedente 
è rivalutata della percentuale di rivalutazione 
di cui alla precedente lettera A). 
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CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe 
a premio unico con tasso tecnico pari al 
1,00% 
La presente polizza fa parte di una speciale 
categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la 
Società riconoscerà una rivalutazione annua delle 
prestazioni assicurate secondo le modalità 
appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i 
risultati conseguiti con l'apposita "Gestione 
Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal 
corrispondente Regolamento. 
A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di 

rivalutazione 
 Ad ogni ricorrenza annua della data di 

decorrenza della rendita, verrà determinato il 
tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al 
tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto 
dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno 
di esercizio, diminuito di una parte trattenuta 
dalla Società a titolo di commissione di 
gestione. 
Per anno di esercizio deve intendersi, così 
come stabilito al punto 3) del Regolamento 
della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo 
dei dodici mesi precedenti il terzo mese 
antecedente la ricorrenza annua della data di 
decorrenza della rendita. 
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti 
percentuali. 
La Società riconosce un rendimento annuo 
minimo garantito  pari al 2,50%. 
La percentuale di rivalutazione si ottiene 
scontando per un anno il tasso di rivalutazione 
in funzione del tasso di interesse tecnico (pari 
al 1,00%) già conteggiato nel calcolo della 
rendita. 

B) Modalità di rivalutazione 
Ad ogni ricorrenza annuale della data di 
decorrenza della rendita, la rata di rendita 
assicurata in vigore alla ricorrenza precedente 
è rivalutata della percentuale di rivalutazione di 
cui alla precedente lettera A). 

 

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe 
a premio unico con tasso tecnico pari a 
0,00% 
La presente polizza fa parte di una speciale 
categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la 
Società riconoscerà una rivalutazione annua delle 
prestazioni assicurate secondo le modalità 
appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i 
risultati conseguiti con l'apposita "Gestione 
Speciale VITATTIVA" secondo quanto previsto dal 
corrispondente Regolamento. 
A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di 

rivalutazione 
 Ad ogni ricorrenza annua della data di 

decorrenza della rendita, verrà determinato il 
tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al 
tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto 
dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno 
di esercizio, diminuito di una parte trattenuta 
dalla Società a titolo di commissione di 
gestione. 
Per anno di esercizio deve intendersi, così 
come stabilito al punto 3) del Regolamento 
della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo 
dei dodici mesi precedenti il terzo mese 
antecedente la ricorrenza annua della data di 
decorrenza della rendita. 
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti 
percentuali. 
La Società riconosce un rendimento annuo 
minimo garantito  pari al 2,50%. 
La percentuale di rivalutazione è pari al tasso 
di rivalutazione. 

B) Modalità di rivalutazione 
Ad ogni ricorrenza annuale della data di 
decorrenza della rendita, la rata di rendita 
assicurata in vigore alla ricorrenza precedente 
è rivalutata della percentuale di rivalutazione di 
cui alla precedente lettera A). 
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GESTIONE SPECIALE VITATTIVA – 
REGOLAMENTO 
1. Viene attuata una speciale forma di gestione 
degli investimenti, separata da quella delle altre 
attività della Società, che viene contraddistinta 
con il nome “Gestione Speciale VITATTIVA” ed 
indicata nel seguito con la sigla “VITATTIVA”. 
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore 
all’importo delle riserve matematiche costituite 
per le assicurazioni che prevedono una clausola 
di rivalutazione legata al rendimento della 
“VITATTIVA”. 
La Gestione della “VITATTIVA” è conforme alle 
norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni Private e di interesse collettivo con 
la circolare n. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad 
eventuali successive disposizioni. 
 
2. La Gestione della “VITATTIVA” è 
annualmente sottoposta a certificazione da parte 
di una società di revisione iscritta all’albo di cui 
all’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la 
quale ne attesta la rispondenza al presente 
regolamento. 
In particolare sono certificati la corretta 
valutazione delle attività attribuite alla 
“VITATTIVA”, ogni rendimento annuo della 
stessa, rilevato mensilmente, come descritto al 
seguente punto 3) e l’adeguatezza di 
ammontare delle attività poste a fronte degli 
impegni assunti dalla Società sulla base delle 
riserve matematiche. 
 
3. Il tasso annuo di rendimento finanziario della 
“VITATTIVA” per l’esercizio relativo alla 
certificazione si ottiene rapportando il risultato 

finanziario di competenza di quell’esercizio al 
valore medio della “VITATTIVA” stessa. 
Per risultato finanziario si devono intendere i 
proventi finanziari di competenza dell’esercizio - 
compresi gli utili e le perdite di realizzo per la 
quota di competenza della “VITATTIVA” - al 
lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto 
delle spese specifiche degli investimenti. 
Gli utili e le perdite di realizzo vengono 
determinati con riferimento al valore di iscrizione 
delle corrispondenti attività nella “Gestione 
VITATTIVA” e cioè al prezzo di acquisto per i 
beni di nuova acquisizione ed al valore di 
mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione 
stessa per i beni già di proprietà della Società. 
Per valore medio della “VITATTIVA” si intende la 
somma della giacenza media annua dei depositi 
in numerario presso gli istituti di credito, della 
consistenza media annua degli investimenti in 
titoli e della consistenza media annua di ogni 
altra attività della “VITATTIVA”. 
La consistenza media annua dei titoli e delle 
altre attività viene determinata in base al valore 
di iscrizione nella “VITATTIVA” ai fini della 
determinazione del rendimento annuo della 
“VITATTIVA” ed in relazione alla certificazione. 
Per anno di esercizio si intende il periodo dei 
dodici mesi precedenti il terzo mese 
antecedente la ricorrenza anniversaria della 
data di effetto della polizza. 
 
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), 
di cui sopra, le eventuali modifiche che 
dovessero rendersi necessarie a seguito di 
cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale. 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti
in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati
che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO 
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito
telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei
stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati
è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per
legge(2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di
fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio
facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può,
inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e
comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente
connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove
necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del
nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di
Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti,
pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella
prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in
operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi
connessi all’attività assicurativa(5).

COME TRATTIAMO I  SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati
con idonee modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi
assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra
fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od
organizzativa(6).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le
garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che
La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la
cancellazione. 
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni
S.p.A. (www.unipol.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
(www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 -
40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrà contattare il
Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. al recapito sopra indicato – 
e-mail: privacy@unipolgf.it .
Per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti

ai quali comunichiamo i dati e l’elenco di coloro che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili potrà
consultare il sito www.unipol.it o rivolgersi al suddetto
Responsabile per il riscontro. 

– N O T E –

(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o
beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali
agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.);
soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o
di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.)
richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e
consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

(2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia
di accertamenti fiscali, ecc.

(3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la
raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre
prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la
prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie
del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per
la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore;
l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo
interno; attività statistico-tariffarie.

(4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo,
la gestione di diversi servizi (liquidazione sinistri nei rami danni,
attività legale, antifrode, privacy, sistemi informativi, ecc.) condivisi
per conto della altre società del Gruppo Unipol.

(5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in
Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte
della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori;
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori,
mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di
gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il
quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad
enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o
associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza
(indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il
Responsabile per il Riscontro).

(6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle
attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società
di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale
per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi;
società di recupero crediti.
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TERMINOLOGIA GENERALE 
 

Questa prima sezione è suddivisa in quattro parti:  
– definizioni generali, ossia termini che sono usati 

generalmente nelle polizze vita; 
– definizioni relative alle varie tipologie di polizze 

commercializzate; 
– definizioni relative al premio, ossia alle varie 

terminologie adottate per definire il premio a 
seconda che ci si riferisca alle modalità di 
versamento o alle componenti in cui il premio è 
o può essere scomposto; 

– definizioni relative alle prestazioni ed alle 
garanzie delle polizze vita. 

DEFINIZIONI GENERALI 

Anno assicurativo 
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla 
decorrenza. 

Assicurato 
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il 
contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono 
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e 
degli eventi attinenti alla sua vita. 

Beneficiario 
Persona fisica o giuridica che riceve la prestazione 
prevista dal contratto quando si verifica l’evento 
assicurato. 

Caricamenti 
Parte del premio versato dal contraente destinata a 
coprire i costi amministrativi e/o commerciali della 
società. 

Compagnia 
Vedi “società”. 

Conclusione del contratto 
Momento in cui il contratto è stato sottoscritto dalle 
parti. 

Condizioni di assicurazione 
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di 
assicurazione. 

Conflitto di interessi 
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse 
della società può collidere con quello del contraente. 

Contraente 
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di 
assicurazione e si impegna al versamento dei premi 
alla società. 

Costi (o spese) 
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi 
versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse 
finanziarie gestite dalla società. 

Decorrenza del contratto  
Momento in cui il contratto è stato sottoscritto da 
entrambe le parti. 

Decorrenza della singola posizione assicurata 
Momento in cui la garanzia diventa efficace, a 
condizione che sia stato pagato il premio pattuito. È 
anche la data di riferimento per il calcolo delle 
prestazioni previste dal contratto. 

Durata contrattuale 
Periodo durante il quale il contratto è efficace. 

Età assicurativa 
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che 
prevede che lo stesso mantenga la medesima età 
nei sei mesi che precedono e seguono il suo 
compleanno. 

Fascicolo informativo 
L’insieme della documentazione informativa da 
consegnare al potenziale cliente, composto da: 
– scheda sintetica  
– nota informativa 
– condizioni di assicurazione, comprensive del 

regolamento della gestione separata 
– glossario 
– modulo di apertura della posizione assicurativa. 

Ipotesi di rendimento 
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP 
per l’elaborazione dei progetti personalizzati da 
parte della società. 

ISVAP 
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza 
nei confronti delle imprese di assicurazione sulla 
base delle linee di politica assicurativa determinate 
dal Governo. 

Liquidazione 
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta 
al verificarsi dell’evento assicurato. 

Nota informativa 
Documento redatto secondo le disposizioni 
dell’ISVAP che la società deve consegnare al 
contraente prima della sottoscrizione del contratto di 
assicurazione, e che contiene informazioni relative 
alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche 
assicurative e finanziarie della polizza. 

Prescrizione 
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello 
stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti 
derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si 
prescrivono nel termine di un anno. 

Quietanza 
Documento rilasciato dalla società a seguito del 
pagamento del premio. 
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Recesso (o ripensamento) 
Diritto del contraente di recedere dal contratto e 
farne cessare gli effetti. 

Ricorrenza annuale 
L’anniversario della data di decorrenza. 

Riserva matematica 
Importo che deve essere accantonato dalla società 
per fare fronte agli impegni nei confronti degli 
assicurati assunti contrattualmente. La legge impone 
alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e 
all’attività finanziaria in cui essa viene investita. 

Scheda sintetica 
Documento informativo sintetico redatto secondo le 
disposizioni dell’ISVAP che la società deve 
consegnare al potenziale contraente prima della 
conclusione del contratto, descrivendone le principali 
caratteristiche in maniera sintetica per fornire al 
contraente uno strumento semplificato di 
orientamento, in modo da consentirgli di individuare 
le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di 
rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle 
gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le 
prestazioni. 

Società (di assicurazione) 
Società autorizzata all’esercizio dell’attività 
assicurativa, definita alternativamente anche 
compagnia o impresa di assicurazione, con la quale 
il contraente stipula il contratto di assicurazione. 

Valuta di denominazione 
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni 
contrattuali. 

POLIZZA - DEFINIZIONI 

Contratto (di assicurazione sulla vita) 
Contratto con il quale la società, a fronte del 
pagamento del premio, si impegna a pagare una 
prestazione assicurata in forma di capitale o di 
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita 
dell’assicurato. 

Polizza collettiva 
Contratto di assicurazione sulla vita o di 
capitalizzazione stipulato da un contraente costituito 
da una persona giuridica, quale ad esempio il datore 
di lavoro o un determinato ente rappresentante una 
categoria professionale, nell’interesse di un gruppo 
di assicurati, quali ad esempio i dipendenti 
dell’azienda o gli appartenenti alla categoria 
professionale stessa. 

Polizza con partecipazione agli utili 
Contratto di assicurazione sulla vita o di 
capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di 
accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la 
partecipazione al rendimento di una gestione interna 

separata o agli utili di un conto di gestione. 

PREMIO - DEFINIZIONI 

Premio unico 
Importo che il contraente corrisponde in soluzione 
unica alla società al momento della conclusione del 
contratto. 

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI 

Prestazione assicurata 
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita 
che la società garantisce al beneficiario al verificarsi 
dell’evento assicurato. 

Rendita immediata certa e poi vitalizia 
Il pagamento immediato di una rendita certa per un 
numero prefissato di anni e successivamente di una 
rendita vitalizia finché l’assicurato è in vita. 

Rendita immediata vitalizia  
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia 
finché l’assicurato è in vita. 

Rendita immediata vitalizia reversibile 
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino 
al decesso dell’assicurato e successivamente 
reversibile, in misura totale o parziale, a favore di 
una seconda o di più persone finché questa o 
queste sono in vita. 

Rendita immediata vitalizia  con 
controassicurazione  
Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino 
al decesso dell’assicurato; in caso di suo decesso il 
pagamento di una somma pari alla differenza – se 
positiva – fra i seguenti due importi: 
– il premio versato per la posizione individuale 

moltiplicato per il rapporto tra la rata di rendita 
in vigore per l’anno in corso e quella iniziale; 

– la rata di rendita in vigore moltiplicata per il 
numero delle rate già scadute. 
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MODULO DI APERTURA
   DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA 

             PER OGNI SINGOLO BENEFICIARIO
           DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA 
                       IN FORMA DI RENDITA 
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    Contratto di assicurazione collettiva di rendita immediata
    a premio unico:
    - vitalizia rivalutabile
    - certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia rivalutabile
    - vitalizia reversibile rivalutabile
    - vitalizia con controassicurazione rivalutabile 

43 di 48



PA
G
IN

A N
O
N
 U

TIL
IZ

ZABIL
E

44 di 48



Contraente Denominazione Codice fiscale

Settore e tipo di attività

CAP

Tipo Cliente

Prov.Località

dati	
antiriciclaggio/
legale
rappresentante

Cognome e Nome

Indirizzo

CAP

numero civico

Prov.Località

Data di rilascio (gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita 

Documento di riconoscimento

Numero Rilasciato da

   Carta d’identità    Patente    Passaporto    Porto d'armi    Libretto pensione    Tessera ministeriale

Indirizzo numero civico

Località del rilascio

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

MODULO DI APERTURA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER OGNI SINGOLO BENEFICIARIO
                         DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA 

Contraente          Denominazione Codice fiscale

Assicurato

Periodicità
Annuale            Semestrale            Quadrimestrale               Trimestrale 

Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, tramite bonifico nei termini previsti dalla Convenzione o dalle Condizioni contrattuali.Modalità	di	paga-
mento	del	premio	
dell'emittenda	po-
lizza	vita

Scelta  
    0%                 1%                  2%                     2,5% 

Decorrenza (gg/mm/aaaa)
Dati
Collettiva 

Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, tramite bonifico nei termini previsti dalla Convenzione o dalle Condizioni contrattuali.

.

  Bimestrale

 

 

 

  

       Mensiledella
Rendita

Tasso
Tecnico

Rendita rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

 rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico  con uno o più reversionari, con facoltà dell'aderente di optare per 
una percentuale di reversibilità compresa tra il 50 ed il 100% (percentuale intera multipla di 10)

scelta

Cognome e Nome

Luogo di nascita Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Dati
Anagrafici
Reversionario

(Chiesta  la
rendita il
reversionario
non potrà
essere
modificato)

Cognome e Nome

Luogo di nascita Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Cognome e Nome

Luogo di nascita Data di nascita (gg/mm/aaaa)

% di reversibilità (tra 50 e 100%) Reversibilità fino a 26 anni           si               no                     
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rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico

certa per 5 anni

certa per 10 anni

Beneficiari designati: 

rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con controassicurazione in caso di decesso dell'assicurato

Beneficiari designati: 

Data Cognome e Nomedata	e	firma	di
chi	ha	identifica-
to	il	Contraente

Firma obbligatoria

Data Firma del Contraente o Legale Rappresentante Agente/Ispettore

 

B

Il	Contraente	dichiara	di	aver	ricevuto	il	fascicolo	informativo	redatto	in	conformità	ai	requisiti	previsti	dall'IsvAp.dichiarazioni	
conclusive

Firma del Contraente  o Legale Rappresentante

l'Assicurato

L'assicurato

dell'Assicurato

dell'Assicurato

Modalità di pagamento della rendita:  IBAN 
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Questa copertina, che raccoglie il Fascicolo Informativo
di cui alla Circolare ISVAP n. 551/D dell’1 marzo 2005,
è esclusa dalla numerazione delle pagine.

Data ultimo aggiornamento: 3 marzo 2008
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