SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE

Assicurazione mista rivalutabile a premio unico.
Il prodotto si rivolge ad una clientela caratterizzata da una bassa propensione al rischio, con esigenze
assicurative nell’area dell’investimento ed obiettivi di investimento finalizzati alla crescita graduale di
un capitale nel medio periodo.

DURATA
CONTRATTUALE

7 anni con possibilità di differire la scadenza di quinquennio in quinquennio su richiesta del
Contraente, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della relativa data di scadenza.

PRESTAZIONI

TIPOLOGIA DI
ADESIONE

RISCATTO

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a)
prestazione in caso di vita dell’Assicurato (capitale a scadenza): in caso di vita dell’Assicurato
alla scadenza contrattuale viene liquidata ai Beneficiari designati, una prestazione pari al
capitale assicurato iniziale, acquisito con il versamento del premio unico iniziale, rivalutato fino
alla data di scadenza.
b)
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (capitale caso morte): in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale viene liquidata immediatamente ai
Beneficiari designati una prestazione pari al capitale assicurato iniziale, acquisito con il
versamento del premio unico iniziale rivalutato fino alla data di richiesta della liquidazione.
c)
Opzioni contrattuali (differimento a scadenza): il contratto può essere differito di quinquennio
in quinquennio, purché il Contraente faccia pervenire alla Società una specifica richiesta almeno
30 giorni prima della relativa data di scadenza.
Versamento iniziale in unica soluzione di importo minimo di 10.000,00 Euro. Tale importo minimo
potrà essere incrementato di 250,00 Euro e suoi multipli.
Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti liberi aggiuntivi.
In ogni caso, il premio unico non potrà superare l’importo di 250.000,00 Euro in riferimento ad ogni
singolo contratto.
Su richiesta del Contraente il contratto è riscattabile totalmente dopo un anno dalla data di
decorrenza.
In caso di riscatto anticipato prima che siano trascorsi interamente quattro anni dalla data di
decorrenza, il valore di riscatto risulta essere pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di
richiesta del riscatto, ridotto di una percentuale dell’1,50% se la richiesta avviene nel corso del
secondo anno, dell’1,25% se la richiesta avviene nel corso del terzo anno e dell’1,00% se il riscatto è
richiesto nel corso del quarto anno.
Attenzione: Il riscatto richiesto per effetto dei costi applicati può comportare per il Contraente il
rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.

LIMITI ASSUNTIVI

Il contratto è stipulabile a condizione che l’età contrattuale dell’Assicurato al momento della
sottoscrizione non sia inferiore a 18 anni e non superi 85 anni.

QUESTIONARI

La polizza è emettibile senza la sottoscrizione di alcun questionario sanitario, professionale e sportivo.
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La misura di rivalutazione annualmente attribuita al contratto – a titolo di partecipazione agli utili
finanziari – è pari al rendimento della speciale gestione finanziaria denominata PREVICRA diminuito di
una commissione di gestione variabile in funzione del premio unico corrisposto a fronte del contratto.

RIVALUTAZIONE
DEL CONTRATTO

AMMONTARE DEL PREMIO UNICO
uguale o maggiore a 10.000,00 Euro
e minore di 50.000,00 Euro
uguale o maggiore a 50.000,00 Euro
e minore di 100.000,00 Euro
uguale o maggiore a 100.000,00
Euro e minore di 150.000,00 Euro
uguale o maggiore a 150.000,00
Euro

COMMISSIONE DI GESTIONE
1,20%
1,10%
0,90%
0,80%

La predetta differenza in ognuno dei 7 anni di durata del contratto non potrà comunque mai essere
inferiore all’1,75% lordo (tasso di rendimento annuo minimo garantito).
In caso di differimento del contratto, la misura del tasso di rendimento minimo riconosciuto sul
contratto per il quinquennio differito, verrà comunicata al Contraente al più tardi 60 giorni prima della
data ultima prevista per l’invio della richiesta di differimento della Società.
Costi sul premio:
PREMIO UNICO DI PERFEZIONAMENTO



COSTI

Costo fisso di 50,00 Euro a titolo di spese di emissione.
Costo percentuale dello 0,95% da applicare al premio al netto
del costo fisso.

Costi di riscatto:
In caso di riscatto prima che siano trascorsi interamente quattro anni dalla data di decorrenza, il
valore di riscatto risulta essere pari al capitale maturato fino alla data di richiesta di riscatto, ridotto
delle seguenti percentuali:
ANNI
Per tutto il secondo anno
Per tutto il terzo anno
Per tutto il quarto anno

ALIQUOTA DI RIDUZIONE
1,50%
1,25%
1,00%

Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili:
Il contratto prevede un costo variabile (commissione di gestione) mediante prelievo sul rendimento
della Gestione Separata collegata, come da tabella presente nella sezione “Rivalutazione del
contratto”.
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ASPETTI FISCALI

Imposta sul premio:
il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del
Contraente.
Detrazione fiscale del premio:
parte del premio versato, pari al 6,53% dello stesso, dà diritto ad una detrazione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche; la detrazione massima è attualmente pari a 19,00% del premio caso
morte entro il limite massimo di 1.291,14 Euro, con un risparmio fiscale massimo di 245,32 Euro.
Tassazione delle somme assicurate:
In base alla vigente normativa fiscale:
a) i capitali corrisposti in caso di scadenza e riscatto, costituiscono reddito per la parte
corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e il premio pagato diminuito della sua parte
detraibile.
Tale reddito costituisce imponibile soggetto all’imposta sostitutiva del 20,00%, a norma di legge,
che viene applicata dalla Società all’atto della liquidazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 2,
comma 23 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n.
148 e successive modifiche e integrazioni, il suddetto reddito viene assunto al netto di una quota
pari al 37,5% forfettariamente riferita ai proventi relativi ai titoli di stato ed equiparati – che
prevedono un’imposta sostitutiva pari al 12,50% - presenti negli attivi sottostanti la Gestione
Separata collegata al contratto. Gli assicurati beneficiano, pertanto, indirettamente della minore
tassazione dei proventi di tali titoli, al pari dell’investimento diretto nei titoli stessi;
b) in caso di decesso dell’Assicurato, il capitale corrisposto è esente da qualsiasi tassazione.
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica esercente la sua attività di impresa, i redditi
indicati ai punti precedenti sono da intendersi come reddito di impresa e pertanto la Società non
provvederà all’applicazione di alcuna tassazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile nel sito
www.assimoco.com e presso i collocatori di Assimoco Vita S.p.A.
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