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PREMESSA  

 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono parte integrante della “Nota Informativa” 

del Fondo Pensione Previbank. 

DEFINIZIONI:  

RENDITA: erogazione di somme predeterminabili, al pagamento di un premio, al verificarsi di 

determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell’iscritto o dei suoi aventi causa. 

TASSO TECNICO: tasso annuo di interesse fisso riconosciuto al momento dell’accensione della rendita e 

per tutta la durata della rendita stessa; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento 

della rendita annua iniziale, a parità di capitale. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle 

rivalutazioni future. 

Sono interessati all’erogazione della rendita gli Associati iscritti al Fondo Pensione che abbiamo i 

seguenti requisiti soggettivi: 

- Iscritti ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni; 

- Iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno maturato i requisiti pensionistici previsti 

dalla normativa per la pensione obbligatoria (requisiti contributivi e/o di vecchiaia). 
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ARTICOLO 1 – TIPOLOGIE DI RENDITA  

 

Il Fondo Pensione PREVIBANK offre ai propri Associati diverse tipologie di rendita per l’erogazione della 

prestazione previdenziale al maturare dei requisiti pensionistici per la pensione obbligatoria previsti 

dalla normativa vigente come di seguito riportato: 

Rendita vitalizia 

Rendita erogata all’Associato fino a che rimane in vita e si estingue con il suo decesso. 

Rendita vitalizia e reversibile (fino al 100%) sul beneficiario prescelto 

Rendita erogata all’Associato fino a che rimane in vita e successivamente erogata al beneficiario 

designato nella percentuale prescelta (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso 

di quest’ultimo. 

Rendita certa per 5 anni (o 10 anni) e successivamente vitalizia 

Rendita erogata nel periodo quinquennale (o decennale) di certezza all’Associato se vivente, o ai suoi 

beneficiari in caso di sua premorienza. Successivamente a tale periodo di certezza (dopo i 5 o 10 anni), 

la rendita diviene vitalizia se l’Associato è ancora in vita, mentre si estingue se l’Associato è in quel 

periodo deceduto. 

Rendita vitalizia con controassicurazione del 100% del capitale non goduto 

Rendita erogata all’Associato fino a che rimane in vita. Se al momento del decesso dell’Associato risulta 

ancora da erogare un capitale residuo, questo viene destinato ai beneficiari. 

Il capitale residuo è calcolato dalla differenza, se positiva, tra il valore capitale di quanto inizialmente 

convertito in rendita, moltiplicato per il rapporto tra la rata di rendita in vigore per l’anno in corso e 

quella dell’inizio della fase di erogazione, e la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle 

rate già scadute. 

Rendita vitalizia con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza (LTC) 

Rendita vitalizia erogata all’Associato fino a che rimane in vita il cui importo raddoppia nel caso in cui 

l’Associato diventi non autosufficiente. 

Lo stato di “Non Autosufficienza” è determinato dall’incapacità totale e permanente, sia fisica sia 

conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè 

senza la necessità di assistenza di un’altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita 

quotidiana di seguito definite: 
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Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa; 

Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l’igiene personale; 

Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi; 

Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile; 

Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici; 

Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), 

eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi. 

 

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE, DECORRENZA E PERIODICITA’ DI EROGAZIONE DELLA 

RENDITA 

 

La prestazione in forma di rendita sulla quota di parte/intera posizione previdenziale al prodotto 

assicurativo “Multigaranzia”, per gli importi maturati a fronte di versamenti effettuati fino al 31.12.2020, 

è pari alla somma delle quote di rendita acquisite sulla base delle condizioni tempo per tempo vigenti e 

mantenute tali (cosiddetta “rendita differita”).  

Per gli importi maturati a fronte di versamenti successivi al 31.12.2020 la rendita sarà determinata in 

base ai coefficienti di conversione valevoli alla data di richiesta (cosiddetta “rendita immediata”). 

Qualora l’Associato optasse per le tipologie “Rendita vitalizia con controassicurazione” e “Rendita 

vitalizia con raddoppio dell’importo in caso di LTC”, il corrispondente capitale maturato viene convertito 

in rendita alla data della richiesta. 

La prestazione in forma di rendita sulla eventuale restante quota di posizione previdenziale “Comparto 

finanziario” viene erogata in base alle tipologie di rendita e alle relative condizioni previste alla data di 

conversione in rendita del montante accumulato; sia per il prodotto assicurativo “Multigaranzia”, sia per 

il “Comparto finanziario” sono disponibili le tipologie di rendita elencate nella precedente sezione. 

Le tipologie di rendita previste dal Fondo Pensione sono determinate secondo le tabelle allegate. 

Per tutte le tipologie di rendita, l’erogazione avviene in rate trimestrali posticipate, fa eccezione la 

“Rendita vitalizia con raddoppio dell’importo in caso di LTC” che prevede una erogazione in rate mensili 

posticipate. 
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La decorrenza della rendita è il primo giorno del mese successivo al completamento della 

richiesta avanzata al Fondo. La prima rata di rendita è corrisposta alla fine del trimestre 

successivo alla decorrenza della rendita. 

La decorrenza della “rendita con raddoppio dell’importo in caso di LTC” è almeno il primo giorno del mese 

dopo il trimestre successivo al completamento della richiesta avanzata al Fondo. 

La rendita non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione. 

 

ARTICOLO 3 – COSTI E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA 

 

Il costo amministrativo per l’erogazione della prestazione pensionistica, sia essa in capitale 

(totalmente o parzialmente) sia essa in rendita (totalmente o parzialmente) è di 15,00 euro.  

Le spese per il servizio di erogazione di tutte le tipologie di rendita sono pari a 1,20% della rendita 

stessa ad eccezione della “Rendita vitalizia con raddoppio dell’importo in caso di LTC” le cui spese per il 

servizio di erogazione sono il 2% della rendita stessa. 

I coefficienti di conversione in rendita comprendono già tale costo; pertanto l’importo della rendita 

annuo maturato è già al netto di tali spese per il servizio di erogazione della rendita. 

Per tutte le opzioni di rendita non è previsto alcun tasso tecnico. 

In fase di accensione della rendita: 

- per la parte di posizione previdenziale investita al prodotto assicurativo “Multigaranzia” non viene 

applicato alcun costo; 

- per la parte di posizione previdenziale investita nel “Comparto finanziario” viene applicata una 

commissione amministrativa dello 0,36% per l’ingresso nella convenzione assicurativa vigente; 

nel caso in cui l’intera posizione previdenziale sia investita unicamente nel “Comparto finanziario” 

antecedentemente all’1.10.2019 e senza alcuna alimentazione della posizione, la suddetta 

commissione amministrativa è pari al 0,90%. 

- per l’eventuale parte di/intera posizione previdenziale maturata presso altra convenzione 

assicurativa da quelle Multigaranzia in pool viene applicata una commissione amministrativa 

dell’0,90% per l’ingresso nella convenzione assicurativa vigente. 

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la stessa viene rivalutata mediante 

aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituita a tale epoca.  
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Tale aumento viene determinato secondo il rendimento annuo lordo di ciascuna “Gestione Separata” 

della Convenzione n. 51140.46, ponderato per la relativa quota di partecipazione, e riconosciuto nella 

misura del 98%, fermo restando un rendimento minimo trattenuto pari allo 0,65%. 

Tale rivalutazione si considera consolidata di anno in anno, le nuove prestazioni assicurate vengono 

comunicate annualmente al beneficiario percipiente. 

 

ARTICOLO 4 – REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN FORMA DI RENDITA 

 

Per il regime fiscale delle prestazioni in rendita si rimanda al contenuto del “Documento sul regime 

fiscale” pubblicato sul sito web del Fondo alla sezione DOCUMENTI – ALTRI REGOLAMENTI DEL FONDO.  

 

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA 

 

Per la richiesta di erogazione della prestazione pensionistica, è necessario compilare l’apposita 

modulistica denominata “Notifica di cessazione” disponibile sul sito web del Fondo Pensione Previbank  

alla sezione MODULI.  

 

Solo per la tipologia di “Rendita vitalizia con raddoppio dell’importo in caso di LTC” è prevista la 

compilazione e sottoscrizione a cura dell’Associato di un questionario anamnestico da sottoporre alla 

valutazione della Compagnia di Assicurazione. 
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ARTICOLO 6 – GARANZIA, LIMITAZIONE, BASI DEMOGRAFICHE E TABELLE DI CONVERSIONE  

 

L’elaborazione dei coefficienti di conversione per tutte le tipologie di rendita illustrate è basata 

sull’adozione delle tavole demografiche A62I - M e A62I – F rispettivamente per sesso maschile e 

femminile (elaborate dall’ANIA) integrate dalla tabella di correzione dell’età (cfr. allegato). 

Per le quote di rendite differite garantite afferenti importi antecedenti il 31.12.2013 i coefficienti di 

conversione sono stati elaborati su tavole demografiche valide tempo per tempo (RG 48 e IPS 55). 
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