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In collaborazione con 

 
Integrazione Pensionistica Integrazione Pensionistica Integrazione Pensionistica Integrazione Pensionistica AuroraAuroraAuroraAurora    

 

A chi si rivolge 

Per chi desidera costruire una pensione integrativa capace di seguire le proprie esigenze 

attraverso un piano individuale pensionistico solido e sicuro. L’adesione è estesa anche a chi 

non è titolare di reddito di lavoro o di impresa o a chi è fiscalmente a carico di altri soggetti 

(ad es. casalinghe). 

Requisiti di 

assicurabilità 

L’adesione è estesa anche a chi non è titolare di reddito da lavoro o di impresa o a chi è carico 

di altri soggetti (es. casalinghe). 

La sottoscrizione pertanto non è collegata direttamente ad una specifica condizioni di lavoro. 

Età minima 

dell’Investitore 

– Contraente 

18 anni 

Durata 
Il piano di accumulo del capitale termina al raggiungimento dei requisiti di accesso alla 

pensione pubblica. 

Propensione al 

rischio 
Bassa 

Prestazione 

Alla maturazione dei diritti per la prestazione è possibile chiedere la liquidazione immediata di 

una parte del capitale maturato (massimo il 50%). 

Il rimanente sarà liquidato sotto forma di rendita vitalizia. Se però la rendita non raggiunge 

l’importo minimo stabilito per legge (cioè se il 70% dell’importo annuo della rendita maturata 

con il PIP è inferiore al 50% dell’assegno sociale), la prestazione sarà liquidata interamente 

come capitale. 

Rendita 
Possibilità di conoscere da subito per ogni versamento effettuato il coefficiente di 

conversione in rendita. 

Tipologia 

Tariffa 
Piano pensionistico individuale di tipo assicurativo – Fondo Pensione 

Versamenti 

Contributiv 

Versamento di premi unici (possibilità di variarne l’entità di anno in anno). 

Se si è lavoratori dipendenti, è possibile destinare al PIP anche il TFR che matura ogni anno.  

Versamenti 

Aggiuntivi 
Possibili 

Premio 

Min/Max 
Non previsto 

Costi 

FISSI: adesione una tantum € 50 

PERCENTUALE: 4,0% dei contributi versati, prelevati all’atto di ciascun versamento, compresi 

gli aggiuntivi. Per i contributi da TFR la percentuale applicata è pari al 2%; 0% per i 

trasferimenti da altro fondo pensione. 

Accertamenti 

Sanitari 
Non previsti 
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Minimo 

Garantito 

1% in fase di accumulo. 

2% (tasso tecnico) in fase di erogazione della rendita. 

Trattenuto 

Annuo 
1,40 punti percentuali 

Gestione 

Speciale 
Previatattiva UnipolSai 

Riduzione 

Sospensione 
Non prevista sospensione della contribuzione senza la risoluzione del contratto 

Riattivazione Non prevista 

Anticipazioni 

Previste nei seguenti casi: 

⇒ Spese mediche a seguito di gravissime situazioni relative all’assicurato o alla sua famiglia 

(fino al 75% del maturato); 

⇒ Acquisto o ristrutturazione della prima casa dell’assicurato o dei figli, purché trascorsi 

otto anni di iscrizione alla previdenza completamente (fino al 74% del maturato) 

⇒ Altre esigenze purché trascorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare 

(fino al 30% del maturato) 

Riscatto 

Possibile prima della maturazione dei requisiti per ottenere la prestazione pensionistica. 

⇒ Parziale (50% della posizione maturata) in caso di cessazione dell’attività lavorativa che 

comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi e inferiore a 48 

mesi. 

⇒ Totale in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità 

lavorativa a meno di 1/3 in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

inoccupazione per un tempo superiore ai 48 mesi (non esercitabile nei 5 anni che 

precedono la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazioni pensionistiche 

complementari). 

Prestazione 

aggiuntiva 

Se la rendita non raggiunge l’importo stabilito per legge (cioè se il 70% dell’importo annuo 

della rendita maturata con i versamenti è inferiore al 50% dell’assegno sociale) la prestazione 

sarà liquidata interamente come capitale. 

Vantaggi 

Risparmio fiscale: deducibilità del premio dal reddito imponibile IRPEF fino a € 5.164,27 sia 

per l’aderente sia per le persone fiscalmente a carico dell’aderente. 

Tassazione agevolata sui rendimenti maturati, sul capitale e sulla pensione integrativa. 

Flessibilità nell’entità e nella periodicità dei versamenti. 

Esempio 

detrazione 

fiscale 

Reddito annuo lordo e relativa aliquota fiscale 

 

Reddito Euro 25.000,00 aliquota 27% Versamento Euro 5.000    *** RISPARMIO EURO 1.350 

Reddito Euro 50.000,00 aliquota 38% Versamento Euro 5.000   *** RISPARMIO EURO 1.900 

Reddito Euro 80.000,00 aliquota 43% Versamento Euro 5.000    *** RISPARMIO EURO 2.150 

Modalità di 

conferimento 

Assegno Bancario intestato Experta S.r.l. 

Bonifico 

Bancario 

Su IBAN IT74P0503459310000000001509   presso Banco Popolare – 

Beneficiario Experta S.r.l. 

 


