
 

  

Fondo Pensione Aperto 
VERA VITA 

 

Fondo Pensione Aperto iscritto all’albo tenuto dalla Covip con il n. 31 
 

 

 

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 complementare 

denominata Fondo Pensione Aperto VERA VITA (di seguito FPA o Fondo). 

Se ne raccomanda la lettura congiunta oltre che con la Nota informativa 

anche con il Regolamento del FPA.  
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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 dal Regolamento 

del FPA, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di 

capitale. 
 
I tassi di premio da utilizzare per la determinazione della rendita, secondo quanto 

precisato al successivo punto 3., sono indicati negli Annessi 1 e 2 al presente 

Documento e possono essere successivamente modificati secondo quanto di 

seguito indicato. 

 

 

1.1 Modifica delle basi demografiche e/o finanziarie 
 

I tassi di premio (basi demografiche e/o finanziarie) possono essere 
successivamente modificati dalla Compagnia, nel rispetto della normativa in 
materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni 
applicative emanate dall’IVASS. 

 

In ogni caso, le modifiche dei tassi di premio non si applicano ai soggetti, già 
aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto 
alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi o per i quali 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 tassi di premio diversi da quelli in uso che 
comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del FPA, la 
Compagnia effettua apposita Comunicazione all’Aderente, corredata dalle tabelle con i 
nuovi tassi di premio, almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; l’Aderente 
ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della Comunicazione dei nuovi tassi di premio 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. 12 

del Regolamento del FPA, la posizione individuale convertita in prestazione periodica 
può essere erogata in forma di: 

 
a. rendita vitalizia immediata; detta rendita è corrisposta all'Aderente-Assicurato finché 

egli è in vita.  
 

b. rendita vitalizia immediata reversibile; detta rendita è corrisposta all'Aderente-
Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta 
dall’Aderente stesso, alla persona da lui designata.  

 
 

c. rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita è 
corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente-Assicurato  o, in caso di suo decesso,  
alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate).Successivamente, 
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qualora l’Aderente-Assicurato sia ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una 
rendita vitalizia.    

 

 Sarà cura dell'Aderente indicare, al momento dell'inserimento in assicurazione, i dati 

identificativi dell'eventuale reversionario con la percentuale di reversibilità o il 

beneficiario designato in caso di rendita certa. 

 

Negli Annessi 1 e 2, più avanti riportati, sono indicati i tassi di premio per ogni Euro 1 
di rendita annua vitalizia assicurata con le forme di cui alle precedenti lettere a e c. 
 
In particolare,  
- nell’Annesso n° 1 sono contenute le tabelle da adottare qualora la conversione in 

rendita derivi da adesioni al Fondo avvenute su base individuale e da adesioni su 
base collettiva diverse da quelle di lavoratori dipendenti; 

- nell’Annesso n° 2 sono contenute le tabelle da adottare qualora la conversione in 
rendita derivi da adesioni al Fondo su base collettiva di lavoratori dipendenti. 

 
Il valore iniziale della corrispondente rendita annua assicurata con la forma di cui alla 
precedente lettera b verrà determinato, caso per caso, in funzione dell’aliquota di 
reversibilità pattuita nonché dell’età del Beneficiario-Assicurato e - qualora l’Aderente 
sia un lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva - anche del sesso, 
applicando i tassi di premio e le modalità di calcolo depositate presso la sede del 
Fondo. 

 

La rendita annua viene corrisposta con le modalità e nei termini fissati al successivo 
punto 5 e si rivaluta come previsto al successivo punto 6. 

 
3. Determinazione della rendita 

La posizione individuale dell’Aderente al Fondo, dedotta l’eventuale liquidazione in 

forma di capitale, costituisce la somma da convertire in prestazione periodica e viene 
utilizzata dalla Compagnia quale premio unico per garantire la prestazione 

pensionistica complementare nella forma di rendita scelta dall’Aderente fra quelle 

proposte dalla Compagnia ed individuate al precedente punto 2. . 
 

Qualora i tassi di premio di cui agli Annessi 1 e 2 (TARIFFA DI ASSICURAZIONE PER LA 

CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN PRESTAZIONE PENSIONISTICA) non 

subiscano variazioni, l’importo annuo della rendita vitalizia sarà determinato dividendo 

l’anzidetto premio unico per il corrispondente tasso di premio (tariffa) di cui agli Annessi 
1 o 2. Viceversa, l’importo annuo della rendita sarà determinato impiegando il premio 

unico nell’apposita tariffa, depositata presso la sede del Fondo, in vigore all’epoca della 

conversione della posizione individuale.  
 

La tariffa (tassi di premio) è stabilita su basi demografiche e finanziarie. 

 

Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell’Aderente, mentre le 

basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono 

rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie. 
 

In particolare, la tariffa è determinata in funzione dell’anno di nascita dell’Aderente, 

della sua età raggiunta alla data di accesso alla prestazione pensionistica e, qualora 

l’Aderente sia un lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva, anche del 

sesso. Concorrono inoltre la tipologia e la rateazione della rendita prescelta, nonché il 

tasso di interesse riconosciuto in via anticipata (tasso tecnico). 
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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 e, qualora l’Aderente sia un lavoratore 

dipendente che aderisce su base collettiva, anche del sesso con i criteri esposti negli 

Annessi 1 o 2, dando così origine all’età assicurativa alla quale sono associati i tassi di 

premio. 

 

4. Spese 

4.1 Le spese relative alla fase di erogazione della rendita, già conteggiate nei t a s s i  

d i  p r em io  riportati negli Annessi 1 e 2 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;  

� 2,0%, in caso di frazionamento mensile. 
 
4.2 Ad ogni rivalutazione della rendita in erogazione, la Compagnia preleva dal 
rendimento realizzato dalla Gestione Separata POPOLARE VITA, cui è collegato 
l’andamento della rendita stessa, una commissione pari al 10% di detto rendimento, 
eventualmente aumentata sino a consentire comunque alla Compagnia il trattenimento 
di almeno 0,75 punti percentuali. 
 

5.  Erogazione della rendita 
 

L’erogazione della rendita prescelta è prevista, ai sensi del Regolamento del 

FPA, a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. 
 

Le rate di rendita vengono erogate dalla Compagnia nel giorno di loro scadenza in rate 
annuali posticipate.  

E' data facoltà, al momento della richiesta della prestazione, di modificare la 

rateazione della rendita stessa in rate semestrali o mensili posticipate; in tal caso, 
l’importo della rata di rendita sub annuale si determina dividendo l’importo maturato 

(premio) per il tasso di premio individuato secondo quanto precisato al precedente 
punto 3) relativo alla rateazione prescelta, e dividendo il risultato ottenuto per il numero 

di rate previsto nell’anno.  

 
 
Fatto salvo quanto previsto per le forme di cui al precedente punto 2, lettera c,, la 

Compagnia, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, 

corrisponde:  

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

- il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Assicurato, 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. 

Annualmente verrà richiesta l'esibizione di un valido documento comprovante 

l'esistenza in vita dell'Assicurato. 

 

Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o 

dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione 
degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia 

richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle 
particolari esigenze istruttorie. 
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Durante l'erogazione: 

• la rendita è correlata ai risultati della Gestione Separata POPOLARE VITA, 

disciplinata dal    relativo Regolamento allegato al Regolamento del FPA e a cui si 

rimanda; 

• la rendita non è riscattabile né sono consentite operazioni di trasferimento,  

anticipazione, riallocazione; 

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

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

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

tassi di premio (tariffa); 

•   la rateazione della rendita non è modificabile. 
 

 
6. Rivalutazione della rendita assicurata 

Le forme di rendita di cui al precedente punto 2. fanno parte di una speciale categoria 

di assicurazioni sulla vita per le quali la Compagnia riconosce, grazie ai risultati 

conseguiti con l’apposita Gestione Separata POPOLARE VITA, una rivalutazione 

annua delle rendite assicurate secondo le modalità sotto indicate. 

Ad ogni anniversario della data di conversione in rendita, la rendita assicurata da 

corrispondere nell’anno seguente viene aumentata nella misura di rivalutazione di 

seguito definita. 

 

Misura di rivalutazione: la misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo 

attribuito e non può essere negativa. 

 

Rendimento attribuito: La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede 

quello in cui cade l'anniversario della data di conversione in rendita, il rendimento 

annuo da attribuire agli Aderenti-Assicurati, che è pari al 90% del tasso medio di 

rendimento realizzato dalla Gestione Separata, fermo restando il trattenimento da 

parte della Compagnia di almeno 3/4 (ovvero 0,75) di punto percentuale di rendimento. 

A tal fine, come stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, la Società 

determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione Separata  

realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così 

determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione annua da applicare alle 

rendite assicurate la cui data di rivalutazione annuale cade nel terzo mese successivo 

al termine del periodo di osservazione considerato. 

 

Il valore rivalutato della rendita annua assicurata viene comunicato annualmente 

all’Aderente-Assicurato. 

 

7. Dichiarazione di responsabilità 
 

La Compagnia, che ha istituito il Fondo Pensione Aperto, si assume la 
responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel 
presente documento. 
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ANNESSO 1 

(adesioni individuali e adesioni su base collettiva diverse da quelle di lavoratori dipendenti) 

 

TARIFFA DI ASSICURAZIONE PER LA CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN PRESTAZIONE 

PENSIONISTICA 

 

La presente tariffa è determinata 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. La tariffa non tiene conto di alcun tasso di interesse precontato 

(cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall’applicazione della presente tariffa tiene 

già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita di cui al par. 4.1 del precedente punto 4. E’ 

fatta salva la facoltà di revisione delle basi demografiche e/o finanziarie in conformità a quanto previsto 

al precedente punto 1. . 

 

 

Avvertenza sulle modalità di calcolo 

 

L’età assicurativa indicata nelle tabelle dei valori di rendita si determina al termine della fase di accumulo 

applicando all’età raggiunta dall’Aderente-Assicurato - calcolata in anni interi e mesi compiuti - la seguente 

correzione in funzione dell’anno di nascita. 

 

Anno di nascita: Correzione da applicare all’età 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 assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita 

relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi 

della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Aderente-Assicurato. 

 

Esempi di calcolo 

 

Esempio per un Aderente-Assicurato nato nel 1947 

Età raggiunta: 67 anni e 8 mesi 

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 2,lettera a) 
Rateazione prescelta: Annuale 

Età assicurativa: 69 anni e 8 mesi 

Tasso di premio: 22,6555 - (22,6555 – 21,7400) x 8/12 = 22,0452 

 

Esempio per un Aderente-Assicurato nato nel 1948 

Età raggiunta: 66 anni e 10 mesi 

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 2,lettera a) 
Rateazione prescelta: Annuale 

Età assicurativa: 67 anni e 10 mesi 

Tasso di premio: 24,4988 - (24,4988 – 23,5754) x 10/12 = 23,7293 
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Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua vitalizia immediata – punto 2, lettera a)  

 

Età assicurativa Erogazione in rate: 

 Annuali Semestrali Mensili 

50 40,5780 40,8707 41,4879 

51 39,6139 39,9057 40,5133 

52 38,6522 38,9430 39,5411 

53 37,6929 37,9828 38,5713 

54 36,7365 37,0254 37,6045 

55 35,7829 36,0709 36,6405 

56 34,8314 35,1184 35,6786 

57 33,8817 34,1677 34,7185 

58 32,9335 33,2186 33,7600 

59 31,9865 32,2707 32,8027 

60 31,0413 31,3246 31,8472 

61 30,0983 30,3806 30,8939 

62 29,1575 29,4389 29,9429 

63 28,2197 28,5002 28,9949 

64 27,2859 27,5654 28,0509 

65 26,3546 26,6332 27,1094 

66 25,4253 25,7030 26,1700 

67 24,4988 24,7756 25,2334 

68 23,5754 23,8512 24,2999 

69 22,6555 22,9305 23,3700 

70 21,7400 22,0140 22,4445 

71 20,8298 21,1029 21,5244 

72 19,9259 20,1982 20,6107 

73 19,0302 19,3016 19,7052 

74 18,1441 18,4146 18,8094 

75 17,2686 17,5382 17,9244 
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Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 5 anni – punto 2, lettera c) 

 

Età assicurativa Erogazione in rate: 

 Annuali Semestrali Mensili 

50 40,5968 40,8879 41,5038 

51 39,6342 39,9242 40,5305 

52 38,6741 38,9630 39,5596 

53 37,7164 38,0042 38,5913 

54 36,7615 37,0483 37,6258 

55 35,8094 36,0951 36,6630 

56 34,8594 35,1440 35,7024 

57 33,9113 34,1948 34,7437 

58 32,9648 33,2473 33,7867 

59 32,0200 32,3013 32,8312 

60 31,0772 31,3574 31,8777 

61 30,1369 30,4159 30,9267 

62 29,1990 29,4769 29,9782 

63 28,2644 28,5410 29,0328 

64 27,3337 27,6091 28,0915 

65 26,4059 26,6801 27,1529 

66 25,4808 25,7537 26,2170 

67 24,5592 24,8306 25,2845 

68 23,6416 23,9116 24,3559 

69 22,7288 22,9973 23,4319 

70 21,8219 22,0886 22,5136 

71 20,9221 21,1870 21,6022 

72 20,0307 20,2935 20,6989 

73 19,1498 19,4103 19,8058 

74 18,2810 18,5391 18,9246 

75 17,4264 17,6817 18,0570 
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Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 10 anni – punto 2, lettera c) 

 

Età assicurativa Erogazione in rate: 

 Annuali Semestrali Mensili 

50 40,6562 40,9451 41,5597 

51 39,6976 39,9853 40,5902 

52 38,7416 39,0280 39,6232 

53 37,7883 38,0735 38,6589 

54 36,8380 37,1219 37,6977 

55 35,8907 36,1734 36,7395 

56 34,9460 35,2274 35,7838 

57 34,0037 34,2837 34,8305 

58 33,0636 33,3423 33,8794 

59 32,1258 32,4031 32,9305 

60 31,1909 31,4667 31,9843 

61 30,2592 30,5334 31,0413 

62 29,3310 29,6037 30,1018 

63 28,4074 28,6784 29,1666 

64 27,4894 27,7584 28,2368 

65 26,5764 26,8435 27,3118 

66 25,6691 25,9339 26,3922 

67 24,7687 25,0311 25,4790 

68 23,8764 24,1360 24,5736 

69 22,9939 23,2503 23,6772 

70 22,1231 22,3760 22,7919 

71 21,2665 21,5153 21,9200 

72 20,4267 20,6709 21,0640 

73 19,6068 19,8457 20,2270 

74 18,8099 19,0429 19,4119 

75 18,0394 18,2656 18,6219 
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ANNESSO 2 
(adesioni su base collettiva di lavoratori dipendenti) 

 
TARIFFA DI ASSICURAZIONE PER LA CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN 

PRESTAZIONE PENSIONISTICA 
La presente tariffa è determinata tenendo conto della speranza di vita desunta dalle Basi demografiche per 
rendite vitalizie elaborate dall’ANIA - Tavola A62I distinta per sesso e per anno di nascita. La tariffa non tiene 
conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante 
dall’applicazione della presente tariffa tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita di 

cui al par. 4.1, del precedente punto 4. E’ fatta salva la facoltà di revisione delle basi demografiche e/o 

finanziarie in conformità a quanto previsto al precedente punto 1. . 
 
 
Avvertenza sulle modalità di calcolo 
 
L’età assicurativa indicata nelle tabelle dei valori di rendita si determina al termine della fase di accumulo 
applicando all’età raggiunta dall’Aderente-Assicurato - calcolata in anni interi e mesi compiuti - la seguente 
correzione in funzione del sesso e dell’anno di nascita. 
 

MASCHI FEMMINE 

Anno di nascita: 

Correzione da 
applicare all’età al 
termine della fase di 

accumulo: 

Anno di nascita: 

Correzione da 
applicare all’età al 
termine della fase di 

accumulo: 

dal 1926 al 1938 aumento di 3 anni dal 1930 al 1940 aumento di 3 anni 

dal 1939 al 1947 aumento di 2 anni dal 1941 al 1949 aumento di 2 anni 

dal 1948 al 1957 aumento di 1 anno dal 1950 al 1957 aumento di 1 anno 

dal 1958 al 1966 invariata dal 1958 al 1966 invariata 

dal 1967 al 1978 riduzione di 1 anno dal 1967 al 1976 riduzione di 1 anno 

dal 1979 al 1992 riduzione di 2 anni dal 1977 al 1986 riduzione di 2 anni 

dal 1993 al 2006 riduzione di 3 anni dal 1987 al 1996 riduzione di 3 anni 

dal 2007 al 2020 riduzione di 4 anni dal 1997 al 2007 riduzione di 4 anni 

dal 2021 riduzione di 5 anni dal 2008 al 2018 riduzione di 5 anni 

- - dal 2019 al 2020 riduzione di 6 anni 

- - dal 2021 riduzione di 7 anni 

 
Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita 
relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi 
della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Aderente-Assicurato. 
 

Esempi di calcolo 
 
Esempio per un Aderente-Assicurato di sesso maschile nato nel 1947 
Età raggiunta: 67 anni e 8 mesi 

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 2,lettera a) 
Rateazione prescelta: Annuale 
Età assicurativa: 69 anni e 8 mesi 
Tasso di premio: 20,7549 - (20,7549 – 19,8820) x 8/12 = 20,1730 
 
Esempio per un Aderente-Assicurato di sesso femminile nato nel 1950 
Età raggiunta: 64 anni e 10 mesi 

Forma prescelta: Rendita vitalizia immediata (punto 2,lettera a) 
Rateazione prescelta: Annuale 
Età assicurativa: 65 anni e 10 mesi 
Tasso di premio: 27,9749 - (27,9749 - 27,0179) x 10/12= 27,1774 
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Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua vitalizia immediata – punto 2, lettera a) 

 
Età 

assicurativa 

Maschi Femmine 

Erogazione in rate: Erogazione in rate: 

Annuali Semestrali Mensili Annuali Semestrali Mensili 

50 38,3071 38,5976 39,1922 42,3590 42,6535 43,2883 

51 37,3470 37,6365 38,2217 41,3921 41,6857 42,3109 

52 36,3894 36,6779 37,2536 40,4275 40,7200 41,3357 

53 35,4344 35,7220 36,2882 39,4651 39,7567 40,3629 

54 34,4830 34,7697 35,3264 38,5051 38,7958 39,3924 

55 33,5354 33,8211 34,3685 37,5472 37,8369 38,4240 

56 32,5915 32,8763 33,4143 36,5901 36,8789 37,4565 

57 31,6512 31,9351 32,4638 35,6335 35,9213 36,4894 

58 30,7143 30,9972 31,5167 34,6770 34,9638 35,5225 

59 29,7806 30,0626 30,5728 33,7201 34,0061 34,5552 

60 28,8506 29,1317 29,6326 32,7636 33,0486 33,5883 

61 27,9253 28,2054 28,6972 31,8073 32,0914 32,6216 

62 27,0068 27,2861 27,7687 30,8497 31,1327 31,6535 

63 26,0963 26,3747 26,8483 29,8912 30,1734 30,6846 

64 25,1949 25,4724 25,9371 28,9328 29,2140 29,7157 

65 24,2984 24,5750 25,0308 27,9749 28,2551 28,7474 

66 23,4055 23,6812 24,1282 27,0179 27,2972 27,7799 

67 22,5170 22,7919 23,2300 26,0622 26,3406 26,8139 

68 21,6335 21,9074 22,3368 25,1082 25,3856 25,8494 

69 20,7549 21,0280 21,4487 24,1566 24,4330 24,8874 

70 19,8820 20,1542 20,5663 23,2080 23,4835 23,9285 

71 19,0159 19,2873 19,6907 22,2637 22,5382 22,9739 

72 18,1578 18,4283 18,8232 21,3243 21,5979 22,0242 

73 17,3100 17,5797 17,9662 20,3912 20,6639 21,0810 

74 16,4740 16,7428 17,1211 19,4658 19,7376 20,1455 

75 15,6510 15,9190 16,2891 18,5492 18,8200 19,2189 
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Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 5 anni – punto 2, lettera c) 

 
Età 

assicurativ
a 

Maschi Femmine 

Erogazione in rate: Erogazione in rate: 

Annuali 
Semestr

ali 
Mensili Annuali Semestrali Mensili 

50 38,3289 38,6175 39,2107 42,3759 42,6689 43,3026 

51 37,3707 37,6581 38,2417 41,4102 41,7022 42,3262 

52 36,4151 36,7014 37,2754 40,4467 40,7377 41,3521 

53 35,4625 35,7477 36,3120 39,4855 39,7754 40,3802 

54 34,5136 34,7976 35,3524 38,5264 38,8153 39,4106 

55 33,5686 33,8514 34,3966 37,5692 37,8571 38,4429 

56 32,6274 32,9091 33,4448 36,6128 36,8997 37,4759 

57 31,6902 31,9706 32,4968 35,6568 35,9427 36,5094 

58 30,7568 31,0360 31,5526 34,7009 34,9857 35,5429 

59 29,8275 30,1054 30,6124 33,7447 34,0285 34,5762 

60 28,9027 29,1792 29,6766 32,7887 33,0716 33,6097 

61 27,9832 28,2583 28,7463 31,8330 32,1148 32,6435 

62 27,0708 27,3445 27,8230 30,8762 31,1570 31,6761 

63 26,1663 26,4386 26,9077 29,9190 30,1987 30,7082 

64 25,2704 25,5413 26,0011 28,9621 29,2408 29,7407 

65 24,3797 24,6493 25,0998 28,0062 28,2837 28,7739 

66 23,4935 23,7615 24,2028 27,0516 27,3280 27,8085 

67 22,6127 22,8791 23,3111 26,0990 26,3741 26,8449 

68 21,7380 22,0027 22,4253 25,1488 25,4226 25,8837 

69 20,8699 21,1328 21,5459 24,2019 24,4743 24,9256 

70 20,0096 20,2705 20,6741 23,2593 23,5302 23,9717 

71 19,1585 19,4172 19,8111 22,3222 22,5915 23,0231 

72 18,3181 18,5743 18,9586 21,3917 21,6592 22,0809 

73 17,4909 17,7444 18,1189 20,4694 20,7349 21,1467 

74 16,6789 16,9294 17,2939 19,5570 19,8204 20,2220 

75 15,8841 16,1312 16,4856 18,6562 18,9171 19,3085 
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Tassi di premio per EUR 1 di rendita annua immediata certa per 10 anni – punto 2, lettera c) 

 
Età 

assicurativ
a 

Maschi Femmine 

Erogazione in rate: Erogazione in rate: 

Annuali 
Semestr

ali 
Mensili Annuali Semestrali Mensili 

50 38,4002 38,6860 39,2774 42,4273 42,7185 43,3511 

51 37,4481 37,7325 38,3142 41,4642 41,7543 42,3773 

52 36,4993 36,7822 37,3541 40,5032 40,7922 41,4056 

53 35,5542 35,8357 36,3977 39,5442 39,8321 40,4358 

54 34,6138 34,8937 35,4459 38,5870 38,8739 39,4680 

55 33,6783 33,9566 34,4990 37,6316 37,9174 38,5020 

56 32,7477 33,0245 33,5570 36,6769 36,9616 37,5366 

57 31,8221 32,0972 32,6199 35,7227 36,0063 36,5718 

58 30,9015 31,1748 31,6877 34,7688 35,0514 35,6072 

59 29,9859 30,2575 30,7605 33,8152 34,0966 34,6428 

60 29,0759 29,3456 29,8388 32,8622 33,1424 33,6790 

61 28,1724 28,4401 28,9234 31,9102 32,1891 32,7160 

62 27,2769 27,5425 28,0161 30,9582 31,2359 31,7530 

63 26,3905 26,6540 27,1176 30,0072 30,2834 30,7907 

64 25,5143 25,7755 26,2292 29,0581 29,3328 29,8301 

65 24,6462 24,9049 25,3486 28,1118 28,3848 28,8721 

66 23,7863 24,0422 24,4758 27,1691 27,4402 27,9174 

67 22,9363 23,1891 23,6124 26,2311 26,5002 26,9671 

68 22,0975 22,3469 22,7596 25,2988 25,5656 26,0221 

69 21,2715 21,5171 21,9190 24,3738 24,6380 25,0840 

70 20,4608 20,7019 21,0927 23,4579 23,7192 24,1543 

71 19,6677 19,9038 20,2833 22,5536 22,8114 23,2355 

72 18,8947 19,1253 19,4931 21,6635 21,9173 22,3298 

73 18,1449 18,3695 18,7252 20,7906 21,0397 21,4404 

74 17,4212 17,6390 17,9824 19,9382 20,1820 20,5703 

75 16,7266 16,9369 17,2676 19,1097 19,3473 19,7230 

 

 


