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Il presente Supplemento di aggiornamento è valido a partire dal 23 ottobre 2014. 

 

SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO 

AL FASCICOLO INFORMATIVO 

EUROVITA INCONTRO (PU0218)   

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PRESTAZIONI RIVALUTABILI A PREMIO UNICO  

 
Il presente Supplemento di aggiornamento costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo 
Mod. ECONTO EFI ed. 04-13.1.  
 
Si riporta di seguito la modifica al paragrafo 7.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita 
della Nota Informativa, contenuta nel predetto Fascicolo Informativo, derivante dall’entrata in vigore 
del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 
giugno 2014, n. 89. 
 
 

7.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita: 
- I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita 

e di contratti di capitalizzazione costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla 
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 44, comma 1, lettera g-
quater, e art. 45 comma 4, D.P.R. 917/1986). Con riferimento ai suddetti contratti, l'imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi è del 26%. 

- I redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, per la parte 
riferibile ai titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle 
obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. white list (lista di cui al Decreto emanato 
ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche) e dagli enti territoriali 
dei medesimi Stati, 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 
riferibile ai citati titoli (la quota di proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri viene 
determinata sulla base di un criterio forfetario di tipo patrimoniale stabilito dal D.M. 13 dicembre 
2011 c.d. “Decreto determinazione quota titoli pubblici”). 

- Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli 
altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società 
od altri enti, in quanto tali proventi, qualora non soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a 
formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa (art. 48, comma 2, del 
D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche). 

- Le somme erogate in caso di morte dell’Assicurato sono esenti da IRPEF. 

- A seguito dell’esercizio del diritto dell’opzione in rendita avente finalità previdenziale(1), la parte 
corrispondente alla differenza tra l’ammontare maturato e quello relativo ai premi pagati 
costituisce reddito ed è soggetta ad imposta sostitutiva del 26,00%(1). 

-  I redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale(1) sono soggetti a 
tassazione con aliquota del 26,00%. Ai sensi dell’art.45, comma 4-ter, del D.P.R. n.917/86 e 
successive modifiche, costituisce reddito di capitale derivante dai suddetti rendimenti la 
differenza tra ciascuna rata di rendita e quella corrispondente rata calcolata senza tenere conto 
dei rendimenti finanziari. 
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 (1)
 Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale 

quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’IVASS ad operare nel 

territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il 

riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell’erogazione. 

 
Il presente Supplemento di aggiornamento, consegnato dall’intermediario abilitato al Contraente 
prima della sottoscrizione del Modulo di Polizza, è pubblicato anche nel sito di Eurovita 
Assicurazioni S.p.A. www.eurovita.it. 
 
Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nel presente Supplemento di aggiornamento. 
 

 
Il Rappresentante Legale 

Andrea Battista 
 
 
 
 


