
Vera Vita SpA 

                        

Vera Vita SpA 

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777  
Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta 
all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - 
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 
Gennaio 2001 - iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo 
Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 
www.veravitaassicurazioni.it 

 

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 

“PRES NOVARA EURO 1” 

 
 
Alla Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello 
delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata 
stessa. 
Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti 
previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell’articolo 26 del 
Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995. 
La Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali 
successive disposizioni. 
Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 
verrà determinato applicando il seguente procedimento: 
 
1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il 

rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza 
media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 
26/3/1987 ed in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1, e 
moltiplicando il risultato del rapporto per 100. 

 
  A formare i redditi di competenza del mese concorreranno: 
-    i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi 

bancari maturati nel  mese sui conti della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1, al lordo delle 
eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento 
della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, 
mentre l’eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in 
cui le cedole saranno divenute esigibili; 

-   il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata 
PRES NOVARA EURO 1 in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le 
minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti 
attività nella Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova 
acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata PRES NOVARA 
EURO 1 per i beni già di proprietà della Società. 

 
  Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da: 
-   commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della 

valuta ed alla   gestione dei depositi bancari; 
-     spese di revisione contabile; 
-     eventuali interessi passivi. 

 
2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, 

secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento 
medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno 
degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti 
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mesi definite al precedente punto 1.. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso 
percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della percentuale di 
rivalutazione definita nelle Condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con 
ricorrenza annuale nel terzo mese successivo. 

 
Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso 
percentuale di rendimento medio annuo verrà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni 
disponibili e moltiplicando il risultato per 12. 
 
La Gestione Speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta 
all'albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Speciale stessa al presente 
regolamento. 
In particolare sono soggetti a revisione contabile: 
-   la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1; 
-   il rendimento medio annuo della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 relativo all’ultimo mese dell’anno 

solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno, quale descritto al 
presente Regolamento; 

-   l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve 
matematiche. 
 
La Società si riserva di apportare al Regolamento della Gestione Separata PRES NOVARA EURO 1 quelle 
modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi.  
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