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PREMESSA IMPORTANTE 

 Le cose più interessanti che ho da dirvi 

saranno quelle che mi dimenticherò..... 

 

 



Piatto ricco mi ci ficco!!! 

 Le attività previdenziali 
(assicurazioni,fondi pensioni e tfr) 
valgono 726.842 milioni di € (il 18,7%) 
su un totale di attività finanziarie 
detenute dalle famiglie italiane pari a 
3.896.796 milioni di euro (*) 

 

 
 (*)= Fonte MILANO FINANZA del 31/05/2014 pag. 16 



Polizze stipulate ante 31/12/2000 

 Imposta sul premio 2,5% 

 Detrazione di imposta del 19% con Tetto di 630 E per il 
2013 e 230 E per il 2014 (“regalo” del D.L. 102/2013) 

 Tassazione della plusvalenza  a scadenza (regime di 
sospensione di imposta) con aliquota del 12,50% con 
abbattimento del 2% del 12,50%... per ogni anno 
eccedente il decimo 

 >riduzione, quindi, della  tassazione di 0,25 punti 
all’anno  dall’11° anno di durata  

 La rendita vitalizia “cumula” nella misura del  60% con 
tutti gli altri redditi in Unico 



Domanda chiave  

 Caro cliente o potenziale cliente , Lei ha 

sottoscritto una polizza prima del 

31/12/2000?? 

 Con quale motivazione??? Per quale 

scopo?? 

 

 P.S. farsi dare copia ultima quietanza! 



Possibili risposte 

 Per “scaricare” dalle “tasse” 

 Per la pensione 

 Per “scaricare” e per tutelare un pò la 

famiglia (soprattutto nelle vecchie 

miste)........................... 



Far notare al cliente 

 Che il fisco preleva a priori, in anticipo,  
un’imposta del 2,5% sul versato  (pari al 
rendimento netto del  Btp 1/3/2026) 

 Che la detrazione “apparente” del 19% è più 
bassa : 

 sia per la “partita di giro” dell‘imposta sul 
premio  del 2,5% pagata in anticipo  

sia perchè il tetto alla detrazione (630 E per il 
2013 e 230 E per il 2014) penalizza tutti i 
versamenti > di 630/230 Euro 

 sia per la pesante incidenza degli interessi di 
frazionamento  



Esempio 

 Una cliente, il Sig. Rossi,  con un reddito di 

35.000 € lordi che versa 1.826,74 € su una 

polizza stipulata ante 31/12/2000 

   > avrà un’imposta sul premio di € 44,55 

   > una detrazione fiscale di 119,7 Euro per il 

2013 e 43,70 E per il 2014 

  > una detrazione effettiva di 75,15 E per il 2013 

e ZERO per il 2014  

 > la detrazione fiscale sarà pari, quindi,  

solo del 4,11% per il 2013 e ZERO per il 2014 



Per “scaricare” dalle “tasse”? 
 Deduzione è meglio che detrazione 

 Risparmio dal 23 % al 43% 

 No imposta sul premio, No imposta bollo 

2 per mille, fiscalità privilegiata su 

plusvalenze (11,50% D.L. 66/2014) 

 Deduzione FIP/PIP sino a 5.164 € con un 

risparmio fiscale massimo di 2.220,52 

pari a 50 volte il risparmio fiscale di € 

43,70 E incassabile sui versamenti  del 

2014 relativi alle polizze stipulate ante 

31/12/2000  



Aliquote Irpef 

 Da 0 a 15.000   23% 

 Da 15.000,01 a 28.000  27% 

 Da 28.000,01 a 55.000  38% 

 Da 55.000,01 a 75.000  41% 

 Oltre 75.000    43% 



Replicare il versamento “noto”  

 Ipotizzando di replicare nel 2014 lo 

stesso versamento di € 1.826,74  su 

Orizzonte Previdenza  si avrebbe un 

beneficio fiscale del 38% pari a 694,16 € 

contro  una detrazione effettiva di € 43,70 

eventualmente incassabile sul premio 

computabile per il 2014 (relativo alla  

vecchia polizza stipulata ante 31/12/2000). 



Vantaggi  Pip Obiettivo previdenza 

 Per il cliente 

 
 Nel caso di specie :Leva fiscale 15,88 ( 694,16/43,70) 

 Ampia libertà e flessibilità nei versamenti (piace molto) 

 Più è grosso (maggior beneficio fiscale) e lungo (minor 
tassazione a scadenza-max 15% min 9%) e meglio è  

  

 Per il Pf 

 
 Blindatura cliente (Obiettivo Previdenza è per sempre!) 

 Catturare  clienti nuovi con la potente argomentazione fiscale 

 Crescita virtuosa ed automatica del nav  

 Prodotto a “bassa volatilità relazionale” (si sposta l’attenzione 
dal prodotto e dai rendimenti al fisco!) 



Anticipazioni e riscatti  
Finestre uscita prima casa   

 Decorsi 8 anni di iscrizione per un 

importo non > del 75% per acquisto prima 

casa per sè o per i figli oppure per 

manutenzione ordinaria, straordinaria 

restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione 

 Tassazione con ritenuta a titolo di imposta 

pari al 23% 



Anticipazioni per ulteriori esigenze 

 Decorsi 8 anni di iscrizione per un importo 

non > del 30% per esigenze non 

specificate dal decreto 

 Tassazione con ritenuta d’imposta al 23% 



Anticipazioni a fiscalità privilegiata 

 La ritenuta d’imposta  è pari al 15% 

ridotta progressivamente sino al 9% di 

una quota pari a 0,30 punti percentuali 

per ogni anno eccedente il 15° di 

adesione 

 Spese sanitarie 

 Cessazione attività lavorativa 

 Invalidità 

 Decesso 

 



Spese sanitarie 

 In qualsiasi momento per un importo non 

> del 75% per spese sanitarie 

straordinarie  per sè, per il coniuge e per i 

figli 



Cessazione attività lavorativa 

 E’ ammesso il riscatto parziale nella 

misura del 50% in caso di cessazione 

dell’attività lavorativa che comporti 

inoccupazione per un periodo di tempo 

non inferiore a 12 mesi e non superiore a 

48 mesi ovvero in caso di mobilità, cassa 

integrazione ordinaria o straordinaria 



Invalidità 

 E’ ammesso il riscatto totale in caso di 

invalidità permanente > del 66% o a 

seguito di cessazione dell’attività 

lavorativa che comporti l’inoccupazione 

per un periodo di tempo superiore a 48 

mesi (ed a condizione che manchino più 

di 5 anni per accedere alle prestazioni 

pensionistiche complementari) 



Riscatto totale per decesso 

 E’ ammesso il riscatto totale da parte 

degli eredi/beneficiari in caso di decesso 

dell’aderente durante la fase di accumulo 



Fiscalità e tempo 

 Poichè l’imposta è applicata sul valore 
nominale in un contesto inflattivo  l’incidenza 
della fiscalità si attenua col passare degli 
anni 

 Versando 5000 euro all’anno per 15 anni in un 
clima di inflazione al 3% è come se la 
tassazione del 15% colpisse un valore attuale 
reale di 59.606 euro contro i 75.000 € nominali 
versati scendendo di fatto all11,92% 

 € 59.606 x 15%= € 8940,90 

 € 8940,90: 75.000 = € 11,92% (*) 

 



Fiscalita’ e tempo 

 Per chi ha dedotto il 43% il delta fiscale è pari 
al 31,08% (43-11,92) pari a 12,43 anni di un 
rendimento di un BTP al 2,50% 

 Senza considerare che il risparmio fiscale 
può essere reinvestito migliorando 
ulteriormente il ragionamento: a pagare, 
sposarsi e morire c’è sempre tempo!!! 

 Nella slide precedente ho fatto l’esempio più 
“sfavorevole”  (?) da un punto di vista della 
tassazione a scadenza… Ho applicato cioè 
l’aliquota max del 15%!! 



Fiscalità e tempo 

 E se  la tassazione fosse al 9% (durata 

iscrizione al  piano per  35 anni)?? 

 Versando 3.000 € per 35 anni in un clima di 

inflazione al 3% e’ come se la tassazione del 

9% colpisse un valore reale attuale di 64.415 

euro contro i 105.000 € nominali versati  

scendendo di fatto al 5,52% 

 € 64.415 x 9%= € 5.797,35 

 € 5.797,35: 105.000= 5,52%!! 

 

 



Morale della favola 

Aspettare   e,   soprattutto,      non avere   

l’ ”ansia della “prestazione” conviene 

e di molto... 

Sa godere maggiormente di una 

situazione di una persona o di una cosa 

colui che sa privarsene (Lucio Anneo 

Seneca 4 a.C.) 

 



All’età pensionabile: 65 anni?? 

 Si può riscattare anche  il 100% sotto 

forma di capitale 

 

 Si possono proseguire i versamenti 

senza limiti temporali 

 



Opzione 100% capitale 

 Qualora l’importo della rendita vitalizia 

che si ottiene convertendo il 70% della 

posizione individuale al netto delle 

anticipazioni risulti inferiore al 50% 

dell’assegno sociale si può ritirare tutto 

sotto forma di capitale 

 L’assegno sociale per il 2014 è pari a 

5.818,93 € all’anno 

 



Stop ai versamenti 

 Il coefficiente di Orizzonte Previdenza per 
un 65enne  è 49,21 

 Per poter prelevare il 100% sotto forma di 
capitale Il  70% della posizione 
individuale, al netto delle eventuali  
anticipazioni,  deve generare una rendita 
vitalizia inferiore a 2.909,465 € all’anno 
(5.818,93/2) 



Stop ai versamenti 

 84.448 euro  di Nav  è la soglia al di 

sotto della quale è possibile prelevare il 

100% sotto forma di capitale   

 

 


