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Con il presente Supplemento alla Nota Informativa si comunica che con effetto 1° luglio 2014: 
 

- in Nota Informativa il punto H.2 “I rendimenti” del paragrafo H. “Il regime fiscale” della 
sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” 

- in Nota Informativa la Sezione SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA 
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE paragrafo A. Il soggetto Istitutore del Piano 
Individuale di Previdenza 

- nel Documento sul Regime Fiscale il paragrafo 2. “Regime fiscale delle Forme 
Pensionistiche Complementari Individuali attuate mediante contratti di assicurazione 
sulla vita (PIP)” e il paragrafo 2. “Regime fiscale delle Prestazioni” 

 
 
sono stati modificati come di seguito indicato. 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
 
H. Il regime fiscale 
 
H.2 I rendimenti 

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell’11% (11,50% per 
l’anno 2014 ai sensi del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con la Legge n. 
89 del 23 giugno 2014).  

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei 
documenti del PIP EUROVITA FUTURO sono quindi già al netto di questo onere.  
 
 
SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA 
COMPLEMENTARE  

Informazioni aggiornate al 01.07.2014 

 
A. Il soggetto Istitutore del Piano Individuale di Previdenza 

Il PIP EUROVITA FUTURO è istituito da Eurovita Assicurazioni S.p.A. 
 
Denominazione  EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per 

brevità “Eurovita”  
Forma giuridica Società per Azioni  
Indirizzo della Sede Legale e 
Direzione Generale 

Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma (Italia) 

Autorizzazione all’esercizio 
dell’attività assicurativa 

Iscritta al n° 1.00099 dell’Albo delle imprese di assicurazione e 
riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della 
Repubblica; codice IVASS Impresa A365S; C.F.  e n.ro iscrizione 
Registro Imprese di Roma 03769211008; autorizzata: 
� per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria 

del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088; 
� per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993; 
� per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999 

Durata La durata di Eurovita è fissata fino al 31/12/2050 
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Eurovita Assicurazioni S.p.A. è una Compagnia assicurativa, che opera nel mercato di 
bancassurance, specializzata nelle polizze ramo vita, in particolare in prodotti tradizionali, index 
linked, unit linked, polizze di capitalizzazione, prodotti multiramo, prodotti previdenziali e prodotti 
per l’azienda. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione della presente Nota Informativa è 
pari a 113.720.835,14 Euro. 
 
Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella: 
 

ELENCO SOCI % CAPITALE SOCIALE 
J.C.FLOWERS & CO. 79,62 
C.R. BOLZANO  6,51 
BANCA POP. PUGLIA E BASILICATA  5,49 
UNICREDIT 3,47 
C.R. CENTO 2,04 
C.R. CESENA 1,12 
ALTRI SOCI CON PARTECIPAZIONE < 1% 1,75 
TOTALE 100 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Eurovita, in carica fino all’approvazione del bilancio che 
chiuderà al 31 dicembre 2016, è così costituito: 

 
Thierry PORTE’  Presidente   nato a New York il 28.06.1957 
 
Pasquale CASO  Vice Presidente  nato ad Altamura (Ba) il 02/08/1952 
Michael CHRISTNER Vice Presidente nato a Freiburg in Breiscau (Germania) il 

23.04.1972 
Andrea BATTISTA  Amministratore delegato nato a Roma il 26/06/1969 
 
Gerhard BRANDSTAETTER  Consigliere  nato a Sarentino (BZ) il 22.01.1953 
Ivan DAMIANO   Consigliere  nato a Bologna il 14/08/1957 
Enrico MARINELLI   Consigliere  nato a Firenze, il 01.02.1953 
Mayer NAHUM   Consigliere  nato a Tripoli (Libia) il 16.11.1949 
Luigi ROTH    Consigliere  nato a Milano, il 01.11.1940 
Angelo TANTAZZI   Consigliere  nato a Carrara il 08.06.1939 
   
 
Il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 
2016, è così costituito: 
 
Pierpaolo MARANO   Presidente   nato ad Cosenza il 01/09/1965  
Nicolò Francesco RIENZI  Sindaco Effettivo nato a Milano il 22/05/1947 
Marcello ROMANO   Sindaco Effettivo nato ad Atri (Te) il 01/04/1960 
 
Le scelte effettive di investimento della Forma pensionistica complementare, sia pure nel quadro in 
via generale delle responsabilità gestorie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sono in 
concreto effettuate da un team di gestione (Comitato Investimenti) che valuta gli scenari economici 
e finanziari e fornisce indicazioni e suggerimenti in merito alle politiche di investimento della Forma 
pensionistica complementare. 
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DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 
 
2. Regime fiscale delle Forme Pensionistiche Complementari Individuali attuate mediante 
contratti di assicurazione sulla vita (PIP) 
 
Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione 
sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell’11% (11,50% per l’anno 
2014 ai sensi del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con la Legge n. 89 del 
23 giugno 2014), si determina, per ciascun contratto, sottraendo dal valore attuale della rendita in 
via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso 
alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio 
dell’anno.  
 
Tale regime si applica anche nel caso in cui l’Aderente si avvalga della facoltà di richiedere 
l’accesso alle prestazioni oltre l’età pensionabile. 
 
L’eventuale risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è computato in diminuzione del 
risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi. 
 
2. Regime fiscale delle Prestazioni 
 
Sulla parte imponibile - ossia al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati 
all’imposta sostitutiva annuale dell’11% (11,50% per l’anno 2014 ai sensi del Decreto Legge n. 66 
del 24 aprile 2014 convertito in legge con la Legge n. 89 del 23 giugno 2014) in capo alla forma 
pensionistica e agli importi non dedotti - delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, 
maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota 
del 15%. 
 
La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 
15% di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme 
pensionistiche complementari (a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi) con un limite 
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota 
potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica 
complementare. Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni 
decorrente dalle date di iscrizione: se quest’ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di 
iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni. 
 
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 
26,00%. Ai sensi del comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, tuttavia, i proventi 
riferibili a titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella c.d. 
white list (lista di cui al Decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 22/12/1986, n. 917), sono soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%; a tale fine, 
l’aliquota del 26% viene applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell’ammontare dei redditi 
realizzato dai citati titoli, determinato in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla 
ritenuta gravante sulla prestazione. 
 
In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, l’eventuale quota della 
prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina 
fiscale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad 
IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata 
per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. 
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Parimenti, ai fini della tassazione, le quote di TFR, maturate entro il 31/12/2006 e successivamente 
conferite alle forme pensionistiche concorreranno ad incrementare convenzionalmente le posizioni 
individuali in corrispondenza dei  periodi di formazione del TFR conferito. 
 
Per rispettare la normativa in  materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di 
rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita 
derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno 
sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere 
erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il 
montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazione e 
non reintegrate. 
 
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 
1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, 
essi potranno alternativamente richiedere: 

- la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale (ivi compresa, 
dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), applicando anche sul 
montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente al 31 
dicembre 2006; 

- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto 
Legislativo 252/2005, applicando al primo la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 
2006 e sul secondo il nuovo regime. 

 
Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo 
d’imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. 
 
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede 
l’applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull’ammontare imponibile, ridotta 
progressivamente fino al 9% di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 
quindicesimo anno di partecipazione: 

- anticipazioni (per un importo massimo pari al 75%) richieste dall’Aderente per spese 
sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli; 

- riscatti parziali (fino al 50% della Posizione Individuale maturata) determinati dalla 
cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo 
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del 
datore di lavoro a procedure di  mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o 
straordinaria; 

- riscatti totali nei casi di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della 
capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa 
che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; 

- riscatto della posizione operato dagli eredi/beneficiari a causa della morte dell’Aderente 
prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. 

 
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale 
a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 
252/2005. 
 
 
 


