DOCUMENTO SULLE RENDITE

ALLEATA PREVIDENZA

ALLEATA PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa di Alleata Previdenza - Piano
individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce Alleata Previdenza si assume
la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 26.11.2018.
A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’iscritto è erogata una rendita vitalizia
calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da
erogare sotto forma di capitale.
L’iscritto, in luogo della rendita vitalizia, può richiedere che la rendita venga erogata in forma reversibile:
detta rendita è corrisposta all’iscritto finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota
scelta dall’iscritto stesso, alla persona da lui designata.

Determinazione dell’ammontare della rendita
L’importo della prima rata della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia si determina
moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in vigore al momento
della richiesta della prestazione, individuato in base all’età dell’iscritto, alla rateazione prescelta e al tipo
di rendita. Pertanto, i coefficienti, riportati nell’Allegato 1, sono validi per tutti gli iscritti che facciano
richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

Erogazione della rendita
La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene corrisposta
al termine del periodo di rateazione prescelto. L’erogazione della rendita cessa con l’ultima scadenza di
rata precedente la morte dell’iscritto. La rendita non può essere riscattata.
Il pagamento della rendita viene eseguito tramite l’Agenzia oppure, su richiesta dell’iscritto, mediante
bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L’iscritto dovrà dare comunicazione alla Società
del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione
del c/c bancario l’iscritto dovrà darne comunicazione alla Società con tre mesi di anticipo rispetto alla
data di corresponsione della rata. Per i bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese
bancarie.
Per tutti i pagamenti devono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare
l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, mentre la Società si riserva
di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell’iscritto entro un anno dall’esercizio
del diritto.
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La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. La
Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli
iscritti nella Gestione Separata “AlleRendita” con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della
Gestione Separata, riportato nell’Allegato 2.
La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento da attribuire agli iscritti, ottenuto
sottraendo un punto percentuale dal rendimento conseguito dalla Gestione Separata “AlleRendita”.
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Rivalutazione della rendita

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico indicato
nell’Allegato 1, già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, e scontato per un anno al
succitato tasso tecnico.
A ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale
precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata.

Documentazione
Per richiedere l’erogazione della rendita è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo
riportato nell’Allegato 3 e inviarlo insieme ai documenti in esso indicati, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano.
Per i casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di richiedere
agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Allegati
Allegato 1 - Tabelle dei coefficienti di conversione
Allegato 2 - Regolamento della Gestione Separata “AlleRendita”
Allegato 3 - Modulo di richiesta
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COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO
DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE
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Allegato 1
I coefficienti di seguito riportati potranno essere modificati solo a seguito di variazioni della probabilità di
sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall’ISTAT o da
altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. I coefficienti non potranno in ogni caso
essere modificati prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Condizioni applicate alle adesioni fino al 9 dicembre 2012
Tavola demografica IPS55
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I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico del 2%.

Tavola demografica IPS55U
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Condizioni applicate alle adesioni dal 10 dicembre 2012 al 3 ottobre 2013

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico del 2%.
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Tavola demografica IPS55U

ALLEATA PREVIDENZA

Condizioni applicate per le adesioni a partire dal 4 ottobre 2013

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dell’1%.
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Allegato 2
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
“ALLERENDITA”
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi
detenuti dalla Società, denominato ALLERENDITA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal
1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso
titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo
termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la
stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della
struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi
degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri,
è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario,
immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto
attraverso l’utilizzo di OICR armonizzati.
Investimenti obbligazionari
L’investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad
una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi
bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi
comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati
nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli
titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento
dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle
singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari
Investimenti immobiliari
Investimenti azionari
Investimenti altri strumenti finanziari

massimo 100%
massimo 40%
massimo 35%
massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa di settore.
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Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del
Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della
Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento
mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la
normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni
potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza
della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti
dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di
rischiosità.
5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche
costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile
effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle
attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di
commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili
al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale,
è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle
attività della Gestione Separata stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza
conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di
competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli
utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle
spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto
fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro
di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media
nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della
Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel
libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione
iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e
secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di
modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite
dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione
o la scissione perseguirà in ogni caso l’interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a
carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
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Allegato 3
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(in lettere)

(in codice)

(Ispettorato Agenziale)

/

(Settore)

/

(Zona)

MODULO RICHIESTA RISCATTO E PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
(Valido per Fip Alleata – Pip Alleata Previdenza – Fondo Pensione Aperto AlMeglio)

1. DATI DELL’ADERENTE
Adesione N° _____________________ Nome: _____________________________________ Cognome: ________________________________________
Abitante in Via/P.zza ____________________________________________________ n° ________ Tel: ________________________________________
C.A.P. _______________ Città ___________________________________________________________________________ Provincia ________________
CODICE FISCALE
Documento d’identità:

❑ Carta d’identità

Numero

❑ Passaporto

❑ Patente

Data di rilascio

❑ altro _________________________________________________
Comune/Ente di rilascio

Scadenza

2. PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
❒ 100% capitale (possibile solo se la rendita derivante dalla conversione della prestazione sia inferiore al 50% dell’assegno sociale. V.si istruzioni per la compilazione)
❒ 50% capitale – 50% rendita
❒ capitale ……......... % – rendita ……......... % (la percentuale in capitale non può superare il 50%)
Data cessazione attività lavorativa o pensionamento
Nel caso di rendita indicare il frazionamento della rata prescelto (es. annuale; semestrale; mensile ecc.) _______________________________
Percentuale di reversibilità ……................. %
Nome Cognome reversionario (allegare copia documento d’identità valido) ____________________________________________________

3. RISCATTO
❒ Riscatto parziale (solo per il Pip Alleata Previdenza e per AlMeglio) pari al 50% della prestazione maturata per cessazione dell’attività lavorativa con
un periodo di inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi o per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa
integrazione guadagni
❒ Riscatto totale pari al 100% della prestazione maturata per cessazione dell’attività lavorativa. Per Alleata Previdenza e per AlMeglio è necessario un
periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi ovvero per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
❒ Riscatto totale (solo per il Pip Alleata Previdenza e per AlMeglio) pari al 100% della prestazione maturata per cessazione dell’attività lavorativa. Questa
tipologia di riscatto non gode di agevolazioni fiscali e prevede una tassazione pari al 23%
Sia per il riscatto parziale che per il riscatto totale indicare la data di cessazione dell’attività lavorativa ed il motivo per il quale è cessata:
Data cessazione attività lavorativa
❒ Volontà delle parti (es. dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale; cancellazione della partita IVA ecc.)
❒ Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, cassa integrazione guadagni ecc.)
❒ Riscatto per decesso dell’Aderente

4. LTC
❒ Prestazione LTC (solo per Alleata Previdenza)

5. DATI CONTRIBUTIVI
Contributi non dedotti relativi solo all’anno in corso e all’anno precedente:
Anno ________________ € _______________________ , Anno ________________ € _______________________

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO RICHIESTA
❒ Assegno bancario non trasferibile
❒ Accredito sul c/c intestato a: ______________________________________ Banca e filiale: _______________________________________
Codice IBAN: I T
Codice
Paese

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente

Consapevole delle sanzioni anche penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere nella formazione ad uso di atti, il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n° 445 e successive modifiche e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla forma pensionistica per accedere alla
prestazione previdenziale o usufruire del riscatto parziale o totale.
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Luogo e data: ______________________________________________________

Firma dell’Aderente: ___________________________________________________

N.B. L’incompleta compilazione del presente modulo e il mancato invio della documentazione richiesta determinano l’immediato rigetto della domanda presentata.
L’Incaricato _____________________________________________________

L’Agente Generale _________________________________________________

barcode
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