
La soglia ha tendenza nel 
tempo ad alzarsi... 

 > l’assegno sociale di 5.818,93 tenderà 
ad aumentare anche perchè è tra i più 
bassi d’Europa 

 > i coefficienti di conversione di Orizzonte 
previdenza “potrebbero essere 
successivamente modificati” …....e ben 
venga la modifica  per chi punta al ritiro 
del 100% del capitale!! 



Soglia e Jolly... 

 E se per caso per distrazione o per una 

crescita esplosiva dei mercati azionari  il 

Nav in Obiettivo Previdenza dovesse 

oltrepassare la soglia di E. 84.448 E ? 

 Ci si può giocare sempre , per esempio,  

il Jolly delle anticipazioni per ulteriori 

esigenze (che cuba per il 30% del nav)   



Prosecuzione versamenti oltre i 65 
anni senza limiti temporali 

 Dopo i 65 anni si possono proseguire i 

versamenti continuando a godere della 

deduzione fiscale e al contempo 

riducendo il carico fiscale sino al 9% 

(su periodi di 35 anni) 

 Essendo colpito il versato svalutato 

l’incidenza fiscale sarà quasi nulla... 

 



Riscatto post mortem 

 Può avere molto senso far riscattare post 

mortem gli eredi che potrebbero utilizzare 

il capitale rivalutato per “onorare” le 

imposte successorie e ipocatastali.... 





Per la pensione?? 

 Chiedere al cliente se conosce i 

coefficienti di conversione della Sua 

polizza, se sono garantiti o se saranno 

quelli a scadenza 

 Chiedere al cliente se sa che il 60% della 

rendita farà cumulo con tutti gli altri 

redditi 



A PROPOSITO DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE... 

COEFFICIENTI CONVERSIONE VALORE 
 

ASSICURATO DI SESSO MASCHILE 
 
Età       Coefficiente 
 
57 4,561 
 
58 4,672 
 
59 4,791 
 
60 4,918 
 
61 5,052 
 
62 5,195 
 
63 5,347 
 
64 5,509 
 
65 5,682 



Rendita Vitalizia Uomini a 65 Anni

9
7
,5

1
3

8
2
,8

3

6
5
,8

6

5
6
,8

2

3
5

0

20

40

60

80

100

120

  PRIMA

DEL 1988

  PRIMA

DEL 1999

  PRIMA

DEL 2006

  ATTUALE ?     

FUTURO

Rendita Vitalizia Donne a 65 Anni
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LA RIDUZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE NEL TEMPO 



Coefficienti conversione su 
vecchie polizze (stipulate 

ante 2000) 
 I coefficienti di conversione anche se 

garantiti in polizza saranno sicuramente 

più bassi (per la fiscalità) e saranno 

tanto più bassi quanto maggiore è 

l’aliquota marginale Irpef del 

percepiente 



Coefficienti conversione netti 

 60% rendita- 23%= -13,8%   

 60% rendita- 27%= -16,2% 

 60% rendita- 38%= -22,8% 

 60% rendita- 41%= -24,6% 

 60% rendita- 43%= -25,8% 

 

 I coefficienti netti vanno dall’86,20% 

(aliquota marginale Irpef del 23%)  al 74,20% 

(aliquota marginale Irpef del 43%) 



Coefficienti conversione effettivi al 
netto del prelievo fiscale 

 
 

 

 Per aliquota 23%= 86,20 

 Per aliquota 27%= 83,80 

 Per aliquota 38%= 77,20 

 Per aliquota 41%= 75,40 

 Per aliquota 43%= 74,20 





Vantaggi per pf 

 >Mappatura patrimoniale  del cliente 

 >Mappatura reddituale del cliente 
(aliquota Irpef) 

 >Consente di ri-fare una trattativa 
pensionistica seria e mirata mettendo le 
mani nel dossier previdenziale del 
cliente 

 >Blindatura del cliente (Obiettivo 
Previdenza è per sempre!!) 

 



Operativamente che fare?? 
 Valutare se mandare in DAS la polizza della 

concorrenza e/o se riscattarla 

riciclando/trasferendo  le risorse previdenziali 

(trasferimento dossier previdenziale) 

 ATTENZIONE:  

 Un coefficiente di conversione su una polizza 

Valore fatta oggi,  apparentemente più basso 

rispetto ad una polizza “vecchia” della 

concorrenza  potrebbe essere invece vincente 

> certamente rottamare la vecchia polizza 

fiscalmente parlando è molto vantaggioso! 



E il risparmio fiscale?? 

 Il cliente può versare 5.164 € su obiettivo 

previdenza e con il risparmio fiscale 

finanziare in aggiunta gratuitamente la 

polizza Valore per farsi la pensione e/o 

fare una protegge per tutelare la 

famiglia anche alla luce delle 

significative riduzioni delle pensioni di 

reversibilità/invalidità 



Rendita di reversibilità 

 Da qualche anno, dal 1/9/1995,  la rendita di 
reversibilità quella che spetta agli eredi di un lavoratore 
è vincolata al possesso di determinati redditi. Chi li 
supera va incontro a tagli.  

 La penalizzazione però non scatta se nel nucleo 
familiare ci sono figli minori, studenti o inabili. 

 Nell’immaginario collettivo la reversibilità in favore 
del solo coniuge superstite varrebbe il 60% della 
pensione percepita dal coniuge de cuius 



Tagli alla rendita di 
reversibilità 

 Ecco le soglie da rispettare per evitare le forbici 
dell’Inps: 

 > se il coniuge superstite ha, però,  un reddito 
complessivo superiore a 17.977,83 € all’anno la 
reversibilità viene ridotta del 15%  (viene pagato cioè 
il 45%) 

 > se il coniuge superstite ha un reddito complessivo 
superiore a 23.970,44 € all’anno la reversibilità viene 
ridotta del 40% (viene pagato cioè il 20%) 

 >se il coniuge superstite ha un reddito complessivo  
superiore a 29.963,05 € all’anno la reversibilità viene 
ridotta del 50% (viene pagato cioè il 10%) 

 

 



Esempio 
 Se il coniuge defunto percepiva 1200 euro al mese  di pensione la 

vedova “allegra”  (senza figli minori, senza studenti e senza inabili)  
percepirà: 

 

 

 > 720 € mensili  se ha redditi annui complessivi (*) sino a 17.977,83 
Euro 

 

 > 540 € se ha redditi complessivi annuo che vanno  da 17.977,84 €  
a 23.970,44 € 

 

 > 240 € se ha redditi complessivi annui che vanno da  23.970,45 € a 
29.963,05 €  

 

 > 120 € se ha redditi complessivi annui  oltre i 29.963,05 

 

 

 (*)= tutte le fonti di reddito con esclusione del reddito dell’abitazione 

 

 

  



Tagli alla pensione di 
invalidità 

 Nel 2010 l’assegno di invalidità  viene 

corrisposto nella misura ridotta del 25% se 

il titolare ha redditi da lavoro d’importo 

superiore a 23.970,44 € all’anno  e nella 

misura ridotta del 50% se sfonda il muro di 

29.963,05 € 



E per chi soffre di Malloppite 

acuta?? 

 Per coloro i quali abbiano almeno 50 anni  

almeno 50.000 € da investire e, 

soprattutto,  non vogliano spogliarsi del 

malloppo in cambio della rendita vitalizia 

ricordiamoci che abbiamo un prodotto 

meraviglioso che si chiama Allianz 4 life 

 Suggerisco di abbinare ad Allianz 4 life 

una polizza protegge  


