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VERA VITA PENSIONE SICURA 
 

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo -  Fondo Pensione 
Iscritto all’albo tenuto dalla Covip con il n. 5088 

 

 

 

 

 

 

Documento sull’erogazione delle rendite 
(in vigore dal 21/06/2018) 

 

Il presente documento è volto ad integrare le informazioni in materia di 

erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita contenute 

nella Nota Informativa della forma pensionistica individuale denominata 

VERA VITA PENSIONE SICURA - Piano individuale pensionistico di tipo 

assicurativo – Fondo Pensione (PIP). Se ne raccomanda la lettura 

congiunta oltre che con la Nota informativa anche con il Regolamento e 

con le Condizioni Generali di Contratto.  
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1. Prestazioni pensionistiche in forma di rendita 

A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata 

una prestazione periodica sotto forma di rendita calcolata in base al valore della 

posizione individuale maturata, determinata secondo quanto previsto dalle Condizioni 

Generali di Contratto, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto 

forma di capitale. 
 
I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il 

calcolo della rendita sono indicati nell’Allegato A al presente Documento e 

possono essere successivamente modificati, secondo quanto di seguito indicato, 

nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione 

e delle relative disposizioni. 

 

1.1 Modifica delle basi demografiche e/o finanziarie 
 

1.1.1 Modifica delle basi demografiche 
La Compagnia potrà rivedere le basi demografiche soltanto qualora le variazioni delle 

probabilità di sopravvivenza -  desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di 

fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni 

condotte sul portafoglio assicurativo della Compagnia o, qualora il portafoglio della 

Compagnia non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative 

di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell’IVASS - evidenzino un 

miglioramento di dette probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la 

revisione della base demografica per mantenere l’equilibrio tecnico. 
 

La modifica delle basi demografiche ha effetto solo sulle prestazioni relative alla 

contribuzione affluita al PIP successivamente alla data di effetto di tale modifica. 
 
In ogni caso, la modifica delle basi demografiche non è applicabile se, alla data di 

effetto delle modifiche, ricorra una delle seguenti condizioni: 

- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche; 

- sia già iniziata l’erogazione della rendita. 
 

1.1.2 Modifica delle basi finanziarie 

Ai sensi della normativa vigente,  la Compagnia potrà rivedere le basi finanziarie nel 
corso della durata contrattuale. 
 
La modifica delle basi finanziarie ha effetto limitatamente alle prestazioni relative alla 

contribuzione affluita al PIP successivamente alla data di effetto di tale modifica. 
 

In ogni caso, la modifica delle basi finanziarie non è applicabile se, alla data di effetto 

delle modifiche, ricorra una delle seguenti condizioni: 
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche; 

- sia già iniziata l’erogazione della rendita. 
 

1.2 Comunicazioni in caso di modifica delle basi demografiche e/o finanziarie e 
diritto di trasferimento 
Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si 
procederà come segue:  
 
� qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni 

economiche del PIP, la Compagnia fornisce all’Aderente le tabelle con i nuovi 
coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese 
precedente tale data; 

 
� qualora l’applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento 

rilevante delle condizioni economiche del PIP, come può avvenire nel caso di 
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riduzione delle basi finanziarie, la Compagnia effettua apposita comunicazione 
all’Aderente, corredata dalle tabelle con i nuovi coefficienti, almeno 120 giorni 
prima della relativa data di efficacia; l’Aderente ha 90 giorni di tempo dal 
ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per manifestare alla 
Compagnia l’eventuale scelta di trasferimento della posizione Individuale ad 
altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese. La 
richiesta di trasferimento dovrà pervenire alla Compagnia - per iscritto e 
debitamente firmata da parte dell’Aderente - per il tramite del competente 
Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale 
della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 - VERONA (VR) - Italia. 

 

2. Tipologie di Rendita 
In ragione dell’opzione esercitata dall’Aderente in conformità alle previsioni dell’Art. 11 
del Regolamento del PIP, la posizione individuale convertita in prestazione periodica 

può essere erogata in forma di: 
 

• rendita vitalizia immediata; detta rendita è corrisposta all’Aderente finché egli è in vita; 
 

• rendita immediata certa per 5 o 10 anni, a scelta dell’Aderente, e successivamente 

vitalizia; detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all’Aderente finché è in vita o, 

in caso di suo decesso nel periodo prescelto, alla persona da lui designata per il periodo 

rimanente del periodo prescelto; successivamente ai primi 5 o 10 anni è corrisposta 

all’Aderente finché in vita; 
 

• una rendita vitalizia immediata reversibile; detta rendita è corrisposta all’Aderente finché 

è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall’Aderente stesso, 

alla persona da lui designata quale assicurato-reversionario. 
 

Nell’Allegato A sono riportati i coefficienti di trasformazione in Rendita vitalizia 
immediata, in Rendita certa e, limitatamente ad alcune figure-tipo, in Rendita vitalizia 
reversibile, in vigore all’atto dell’adesione al PIP, nonché le indicazioni necessarie per la 

determinazione dell'età anagrafica corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente. La 
Compagnia, su richiesta dell’Aderente, fornisce altresì, con riferimento alla Rendita 

vitalizia reversibile, i coefficienti per le altre combinazioni di età e quota di reversibilità, 

adottati dalla Compagnia medesima. 

 
3. Determinazione della rendita 

L’erogazione della rendita prescelta è prevista ai sensi del Regolamento del PIP al 
momento del pensionamento dell’Aderente. 
 

La prestazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile si ottiene moltiplicando il capitale 
costitutivo della rendita (posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota 

di prestazione da erogare sotto forma di capitale) per il corrispondente coefficiente di 
trasformazione di cui all’Allegato A.  
 

I coefficienti di trasformazione sono determinati in funzione dell’anno di nascita 

dell’Aderente, della sua età anagrafica raggiunta alla data di accesso alla prestazione 

pensionistica, della tipologia e della rateazione della rendita prescelta, nonché del tasso 

di interesse riconosciuto in via anticipata (tasso tecnico). 
 

L’età anagrafica dell’Aderente raggiunta alla data di accesso alla prestazione 

pensionistica viene calcolata in anni interi e mesi compiuti. L’età così determinata viene 

poi corretta in funzione dell’anno di nascita con i criteri esposti nell’Allegato A, dando 

così origine all’età computata alla quale sono associati i coefficienti.  
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4. Spese 

4.1 Le spese relative alla fase di erogazione della rendita, già conteggiate nei 

coefficienti di trasformazione riportati nell’Allegato A  sono variabili  in base alla 

rateazione della rendita scelta. Il loro ammontare, espresso come percentuale della rata 

annua della rendita, è pari a: 

� 0,9%, in caso di frazionamento annuale;  

� 1,0%, in caso di frazionamento semestrale;  

� 1,2%, in caso di frazionamento trimestrale;  

� 2,0%, in caso di frazionamento mensile. 
 
4.2 Ad ogni rivalutazione della rendita in erogazione, la Compagnia preleva delle 
commissioni che saranno rese note all’Aderente unitamente alla comunicazione 
relativa alla gestione separata cui sarà collegata detta rendita. 
 

5.  Erogazione della rendita 
 

La rendita è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall’Aderente fra 

annuale, semestrale, trimestrale e mensile; la rateazione non è modificabile in corso di 
erogazione. 
 

La prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. 
 
Fatto salvo quanto previsto per le forme di rendita vitalizia reversibile e per la forma 
di rendita certa e successivamente vitalizia di cui al precedente punto 2 . , la 
Compagnia, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, 
corrisponde: 

• ciascuna rata di rendita, subordinatamente all’esistenza in vita dell’Aderente ad ogni 
rispettiva scadenza; 

• il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Aderente, relativo al tempo 
trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora 
scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo; dopo di che il 
contratto si considererà risolto e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia. 

 
Durante l'erogazione: 

• la rendita è correlata ai risultati della gestione separata comunicata (unitamente al 

relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo ed è 

direttamente espressa in euro; 

• non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione, 

riallocazione; 

• non possono affluire somme, a qualunque titolo, al PIP; 

• l’importo della rendita non potrà essere variato a seguito di eventuali modifiche 

che dovessero intervenire nelle basi demografiche e/o finanziarie impiegate nei 

coefficienti di trasformazione. 
 

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico alla scadenza delle rate 
convenute. L’Aderente dovrà comunicare alla Compagnia il conto corrente, e le 
relative coordinate bancarie (IBAN), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di 
variazioni l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. 
 

Per i bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie. 
 

Dovrà essere inviato annualmente alla Compagnia, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno, un documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato. 
 

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita in opzione certa per 5 o 10 anni e 

successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 2., è necessario indicare per il 

caso di decesso dell’Aderente la persona designata (ovvero le persone designate) a 
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percepire la rendita nel periodo di corresponsione certa. Nel caso in cui la scelta 

ricada sulla rendita vitalizia reversibile, di cui al precedente punto 2, è necessario 

indicare: 
 
• la misura di reversibilità; 
 

• le generalità complete della persona reversionaria designata (cognome e nome, 

luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale). 
 

 
6. Rivalutazione della rendita assicurata 

Durante la fase di erogazione, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione delle 

prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita sulla base del rendimento annuo 

ottenuto dalla gestione separata comunicata (unitamente al relativo Regolamento) 

all’Aderente entro il termine della fase di accumulo. 

 

 a) Rivalutazione della rendita, in assenza di revisione delle basi finanziarie 

In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito 

indicato come Anniversario di Rendita, in assenza della revisione delle basi finanziarie 

nel corso della fase di accumulo, la rendita verrà rivalutata come segue: 

• al primo Anniversario di Rendita, aggiungendo all’ammontare annuo iniziale della 

rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di 

rivalutazione; 

• ai successivi Anniversari di Rendita, aggiungendo all’ammontare annuo della 

rendita raggiunto all’Anniversario di Rendita precedente, l'importo che si ottiene 

applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione. 

 

La misura annua di rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento 

attribuito ed il tasso tecnico (incorporato nel coefficiente di trasformazione), scontata 

per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso. Qualora la predetta differenza 

risultasse nulla o negativa, la misura annua di rivalutazione sarà pari a zero. 

Le modalità di determinazione del rendimento attribuito saranno comunicate 

all’Aderente unitamente alla comunicazione relativa alla gestione separata.  

 

 b) Rivalutazione della rendita in presenza di revisione delle basi finanziarie 

In presenza della revisione delle basi finanziarie nel corso della fase di accumulo, le 

quote di rendita acquisite a fronte di dette basi via via adottate, che concorrono a 

formare la rendita complessivamente erogabile, si rivalutano - in occasione di ogni 

Anniversario di Rendita - secondo quanto indicato alla precedente lettera a) adottando 

il tasso tecnico incorporato nel coefficiente di trasformazione utilizzato per determinare 

ciascuna di dette quote. 

 

7. Dichiarazione di responsabilità 
 

La Compagnia, che ha istituito il Piano individuale pensionistico, si assume la 
responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel 
presente documento. 
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Allegato A 

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA 

 

I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono determinati 

tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate 

dall’ANIA - Tavola A62I  indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per 

anno di nascita. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è 

pari a zero). La Rendita annua derivante dall’applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese 

relative alla fase di erogazione di cui al precedente punto 4, sub. 4.1. E’ fatta salva la facoltà di revisione 

dei coefficienti in conformità a quanto previsto al precedente punto 1. . 

 

Avvertenza sulle modalità di calcolo 
L’età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si determina al termine 

della fase di accumulo applicando all’età anagrafica raggiunta dall’Aderente - calcolata ad anni interi e a 

mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell’anno di nascita. 

 

Anno di nascita: 
Correzione da applicare all’età raggiunta al 

termine della fase di accumulo: 

dal 1927 al 1938 aumento di 3 anni 

dal 1939 al 1947 aumento di 2 anni 

dal 1948 al 1957 aumento di 1 anno 

dal 1958 al 1966 invariata 

dal 1967 al 1977 riduzione di 1 anno 

dal 1978 al 1989 riduzione di 2 anni 

dal 1990 al 2001  riduzione di 3 anni 

dal 2002 al 2014 riduzione di 4 anni 

dal 2015 al 2020 riduzione di 5 anni 

dal 2021  riduzione di 6 anni 

 

Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di 

trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due 

coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti 
dall’Aderente. 

 

Esempi di calcolo in ipotesi di trasformazione in rendita nell’anno 2016 

 

Esempio per un Aderente nato nel 1950 

Età raggiunta: 66 anni e 8 mesi 

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata 

Rateazione prescelta: Annuale 

Età computata: 67 anni e 8 mesi 

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da 

erogare sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in 

rate annuali  

posticipate: [40,8184 + (42,4171 –40,8184) x 8/12] = 41,8842; 41,8842/1.000,00 = 0,0418842 

 

Esempio per un Aderente nato nel 1960 

Età raggiunta: 56 anni e 9 mesi 

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata  

Rateazione prescelta: Annuale 

Età computata: 56 anni e 9 mesi 

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da 

erogare sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in 

rate annuali posticipate: [28,7097 + (29,5145 – 28,7097) x 9/12] =29,3133; 29,3133/1.000,00 = 0,0293133
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Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata 

 

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire 

Età computata 
Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Trimestrali Mensili 

40 19,8742 19,7555 19,6674 19,4808 

41 20,2689 20,1459 20,0551 19,8642 

42 20,6794 20,5518 20,4581 20,2626 

43 21,1065 20,9739 20,8772 20,6770 

44 21,5510 21,4132 21,3133 21,1082 

45 22,0136 21,8704 21,7671 21,5568 

46 22,4958 22,3467 22,2398 22,0240 

47 22,9985 22,8432 22,7325 22,5110 

48 23,5231 23,3612 23,2465 23,0190 

49 24,0708 23,9018 23,7828 23,5491 

50 24,6439 24,4674 24,3438 24,1034 

51 25,2436 25,0591 24,9307 24,6832 

52 25,8718 25,6786 25,5450 25,2902 

53 26,5302 26,3277 26,1886 25,9260 

54 27,2209 27,0085 26,8635 26,5926 

55 27,9463 27,7232 27,5719 27,2922 

56 28,7097 28,4751 28,3170 28,0280 

57 29,5145 29,2674 29,1020 28,8031 

58 30,3642 30,1036 29,9304 29,6208 

59 31,2632 30,9878 30,8061 30,4853 

60 32,2151 31,9238 31,7328 31,3999 

61 33,2245 32,9157 32,7147 32,3688 

62 34,2965 33,9687 33,7568 33,3969 

63 35,4362 35,0875 34,8637 34,4889 

64 36,6490 36,2773 36,0405 35,6495 

65 37,9441 37,5472 37,2962 36,8876 

66 39,3309 38,9060 38,6393 38,2117 

67 40,8184 40,3624 40,0784 39,6301 

68 42,4171 41,9265 41,6234 41,1524 

69 44,1394 43,6101 43,2856 42,7899 

70 45,9982 45,4256 45,0773 44,5544 

71 48,0082 47,3868 47,0119 46,4590 

72 50,1859 49,5094 49,1047 48,5186 

73 52,5480 51,8092 51,3708 50,7481 

74 55,1144 54,3049 53,8285 53,1650 

75 57,9085 57,0183 56,4989 55,7899 

76 60,9575 59,9749 59,4066 58,6468 

77 64,2919 63,2032 62,5790 61,7622 

78 67,9434 66,7324 66,0441 65,1631 

79 71,9359 70,5839 69,8222 68,8690 

80 76,3020 74,7870 73,9411 72,9065 

81 81,0752 79,3717 78,4289 77,3025 

82 86,2892 84,3674 83,3132 82,0831 

83 91,9927 89,8174 88,6348 87,2872 
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Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia 

 

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire 

Età computata 
Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Trimestrali Mensili 

40 19,8705 19,7521 19,6642 19,4778 

41 20,2649 20,1422 20,0516 19,8608 

42 20,6749 20,5477 20,4542 20,2589 

43 21,1014 20,9693 20,8728 20,6729 

44 21,5453 21,4081 21,3084 21,1035 

45 22,0072 21,8646 21,7616 21,5516 

46 22,4886 22,3402 22,2337 22,0182 

47 22,9904 22,8359 22,7256 22,5045 

48 23,5141 23,3531 23,2388 23,0117 

49 24,0607 23,8927 23,7742 23,5408 

50 24,6325 24,4571 24,3341 24,0942 

51 25,2307 25,0474 24,9197 24,6728 

52 25,8571 25,6654 25,5326 25,2783 

53 26,5137 26,3129 26,1746 25,9126 

54 27,2024 26,9918 26,8478 26,5775 

55 27,9256 27,7046 27,5543 27,2754 

56 28,6867 28,4543 28,2974 28,0093 

57 29,4887 29,2442 29,0801 28,7822 

58 30,3353 30,0776 29,9059 29,5975 

59 31,2305 30,9585 30,7784 30,4589 

60 32,1779 31,8904 31,7013 31,3699 

61 33,1819 32,8775 32,6787 32,3345 

62 34,2477 33,9249 33,7155 33,3576 

63 35,3802 35,0373 34,8164 34,4438 

64 36,5848 36,2199 35,9865 35,5980 

65 37,8703 37,4812 37,2340 36,8284 

66 39,2452 38,8294 38,5673 38,1432 

67 40,7180 40,2728 39,9942 39,5499 

68 42,2983 41,8207 41,5239 41,0578 

69 43,9970 43,4835 43,1667 42,6769 

70 45,8255 45,2722 44,9334 44,4176 

71 47,7963 47,1988 46,8357 46,2916 

72 49,9233 49,2768 48,8867 48,3116 

73 52,2200 51,5190 51,0991 50,4901 

74 54,7015 53,9400 53,4872 52,8412 

75 57,3841 56,5557 56,0666 55,3801 

76 60,2851 59,3828 58,8537 58,1229 

77 63,4215 62,4379 61,8649 61,0859 

78 66,8081 65,7354 65,1145 64,2830 

79 70,4515 69,2818 68,6088 67,7206 

80 74,3582 73,0842 72,3551 71,4061 

81 78,5294 77,1444 76,3557 75,3418 

82 82,9613 81,4592 80,6077 79,5252 

83 87,6464 86,0238 85,1074 83,9533 
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Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente 

vitalizia 

 

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire 

Età computata 
Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Trimestrali Mensili 

40 19,8588 19,7411 19,6535 19,4673 

41 20,2519 20,1299 20,0396 19,8492 

42 20,6605 20,5340 20,4409 20,2460 

43 21,0853 20,9540 20,8580 20,6584 

44 21,5272 21,3909 21,2918 21,0873 

45 21,9870 21,8454 21,7429 21,5334 

46 22,4659 22,3187 22,2127 21,9978 

47 22,9649 22,8117 22,7021 22,4816 

48 23,4854 23,3259 23,2124 22,9859 

49 24,0286 23,8623 23,7446 23,5120 

50 24,5965 24,4230 24,3009 24,0618 

51 25,1904 25,0092 24,8825 24,6365 

52 25,8120 25,6226 25,4910 25,2377 

53 26,4632 26,2650 26,1281 25,8672 

54 27,1459 26,9383 26,7957 26,5268 

55 27,8623 27,6446 27,4961 27,2187 

56 28,6156 28,3870 28,2320 27,9456 

57 29,4086 29,1684 29,0065 28,7105 

58 30,2447 29,9919 29,8227 29,5165 

59 31,1276 30,8612 30,6840 30,3670 

60 32,0607 31,7797 31,5939 31,2653 

61 33,0478 32,7510 32,5560 32,2151 

62 34,0936 33,7796 33,5747 33,2206 

63 35,2021 34,8695 34,6539 34,2857 

64 36,3777 36,0251 35,7979 35,4148 

65 37,6273 37,2530 37,0134 36,6141 

66 38,9573 38,5595 38,3065 37,8900 

67 40,3735 39,9504 39,6829 39,2479 

68 41,8823 41,4318 41,1488 40,6941 

69 43,4899 43,0101 42,7105 42,2347 

70 45,2017 44,6908 44,3734 43,8751 

71 47,0224 46,4785 46,1424 45,6203 

72 48,9556 48,3772 48,0215 47,4743 

73 51,0028 50,3887 50,0125 49,4389 

74 53,1635 52,5130 52,1158 51,5149 

75 55,4343 54,7476 54,3295 53,7003 

76 57,8086 57,0869 56,6482 55,9904 

77 60,2758 59,5212 59,0628 58,3763 

78 62,8179 62,0345 61,5581 60,8435 

79 65,4073 64,6008 64,1093 63,3680 

80 68,0103 67,1890 66,6862 65,9207 

81 70,5869 69,7609 69,2518 68,4653 

82 73,1024 72,2808 71,7699 70,9655 

83 75,5327 74,7228 74,2136 73,3944 
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Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia reversibile  

Ipotesi anno di trasformazione: 2016 

 
Rendita annua assicurata, per alcune età tipo,  per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da 

convertire 

 
Età testa primaria; 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni) 

Età testa reversionaria: 59 anni (anno di nascita 1957 – età computata 60 anni) 

Reversibilità sulla seconda testa: 100% 

Sesso: indifferente 

 

Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Trimestrali Mensili 

29,7105 29,4603 29,2931 28,9918 

 

 

 

Età testa primaria; 75 anni (anno di nascita 1941 – età computata 77 anni) 

Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni) 

Reversibilità sulla seconda testa: 100% 

Sesso: indifferente 

 

Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Trimestrali Mensili 

37,5532 37,1639 36,9173 36,5141 

 

 

 

Età testa primaria; 69 anni (anno di nascita 1947 – età computata 71 anni) 

Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni) 

Reversibilità sulla seconda testa: 60% 

Sesso: indifferente 

 

Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Trimestrali Mensili 

39,6904 39,2580 38,9872 38,5547 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


