
EUROVITA FUTURO
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

DOCUMENTO SULL’EROgAZIONE DELLE RENDITE

il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa della forma pensionistica
individuale denominata “EuRoviTa fuTuRo - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo
- fondo Pensione”.  

il presente documento è valido a decorrere dal 27/10/2011.  

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA
in caso di vita dell’aderente alla scadenza della fase di accumulo, ovvero in epoca successiva in
caso di prosecuzione volontaria della partecipazione a “EuRoviTa fuTuRo - PiaNo iNDivi-
DuaLE PENSioNiSTiCo Di TiPo aSSiCuRaTivo - foNDo PENSioNE”, il capitale maturato a
tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in
rate annuali posticipate.

La rendita annua vitalizia si ottiene moltiplicando il montante maturato a scadenza, al netto
dell’eventuale quota da convertire in forma di capitale, per i coefficienti di conversione in rendita
come indicato di seguito.
Per i versamenti effettuati entro il 31.12.2017 - fino ad un importo corrisposto annualmente pari
alla massima deducibilità fiscale annua - la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il
capitale maturato a scadenza, a fronte di tali versamenti, per il coefficiente di conversione in rendi-
ta corrispondente, garantito dalla Compagnia, come indicato al paragrafo successivo.

Per la parte di versamenti corrisposti annualmente eccedenti l’importo pari alla massima deducibi-
lità fiscale annua e per i versamenti effettuati successivamente al 31.12.2017 la rendita annua
vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conver-
sione determinati dalla Compagnia in vigore all’epoca della conversione stessa. Tali coefficienti
potranno essere rideterminati in linea con quanto di seguito indicato.

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata come di seguito indicato.

L’aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all’erogazione di una rendita annua vitalizia
rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in
modo posticipato: 
a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia corrisposta all’aderente per

i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. in caso di decesso dell’aderente - nei
primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale
Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura di seguito indicata sia
nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo; 

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile corrisposta all’aderente finché è invita e suc-
cessivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata
quale Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura di seguito indi-
cata sia nel periodo in cui è corrisposta all’aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai
Beneficiari designati.

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
L’ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a sca-
denza per i coefficienti di conversione.
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Tali coefficienti variano in base:
- al sesso dell’aderente,
- all’età dell’aderente all’epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta.

i coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:
- della speranza di vita residua dell’aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso degli investimenti operati dalla Compagnia pari al 2% annuo, implicito

nei coefficienti di conversione in rendita;
- di un caricamento dell’1,25% sul valore capitale della rendita per le spese sostenute dalla

Compagnia in fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall’inizio con la garanzia di un rendi-
mento minimo pari al tasso tecnico.
i coefficienti di conversione saranno rideterminati successivamente al 31.12.2017 con cadenza
non inferiore a cinque anni sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie
in vigore al momento. 

i coefficienti di conversione - distinti per frazionamento della rendita e per sesso ed età
dell’aderente – indicati per 1.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della fase di
accumulo sono riportati nell’allegato 2 “TaBELLa DEi CoEffiCiENTi Di CoNvERSioNE iN
RENDiTa” delle Condizioni Generali di Contratto.
Tali coefficienti sono garantiti per i versamenti effettuati - fino ad un importo corrisposto annual-
mente pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e
comunque in vigore al momento del versamento) - entro il 31.12.2017.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
PaRTE DEMoGRafiCa
La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei
coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rile-
vazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’iSTaT o da un qualificato organismo
pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

i limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l’applicazione
dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:
a) la rideterminazione potrà avvenire solamente dopo il 31.12.2017 oppure entro il 31.12.2017 -

solo per gli importi annui versati in eccesso rispetto alla massima deducibilità fiscale (corrispon-
dente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento) -;

b) siano decorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consenti-
re una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale; 

c) non abbia già avuto inizio l’erogazione della rendita;
d) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già aderenti alla data di introdu-

zione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni
successivi.

La Compagnia si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017, ed eventualmente modifica-
re, i coefficienti di conversione ogni cinque anni, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capo-
versi.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull’ammontare della rendita eroga-
bile all’aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrispo-
sti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.
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PaRTE fiNaNZiaRia 
in base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari, fermo restando l’obbligo per la Compagnia di
osservare le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia
stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui versamenti successivi
all’entrata in vigore della modifica e comunque non prima del 31.12.2017.
La Compagnia si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017, ed eventualmente modifica-
re, i coefficienti di conversione ogni cinque anni.

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario
annuo, - conseguito dalla Gestione interna Separata fuTuRiv nell’esercizio costituito dai dodici
mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario della data
di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel “REGoLaMENTo
DELLa GESTioNE iNTERNa SEPaRaTa fuTuRiv - diminuito di una commissione applicata in
misura fissa e pari a 0,75%. ad es. per le rendite il cui godimento decorre dal mese di luglio,
l’anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico
del 2%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel cal-
colo della rendita iniziale.
ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all’anni-
versario immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita
stessa per la misura di rivalutazione fissata come sopra indicato.
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