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SOLUZIONE ASSICURATIVA 

PREVIDENZA 

GENERAFUTURO 

Un mondo di vantaggi per il Cliente 

Il guadagno comincia subito: più si versa, più si risparmia. 
GENERAFUTURO, come previsto dalla normativa di settore, offre la possibilità di dedurre il contributo versato (ad eccezione del 
TFR) fino a € 5.164,57, qualunque sia il reddito annuo imponibile del Cliente*. 

Valori espressi in €
 

Esempi 
di reddito 

 
Aliquota 

marginale 

 

Contributo annuo versato e dedotto 

2.000,00 5.164,57 
     imponibile Irpef applicata 

agli esempi Risparmio fiscale Esborso effettivo Risparmio fiscale Esborso effettivo 

15.000,00 23 % 460,00 1.540,00 1.187,85 3.976,72 

25.000,00 27 % 540,00 1.460,00 1.394,43 3.770,14 

35.000,00 38 % 760,00 1.240,00 1.962,54 3.202,03 

45.000,00 38 % 760,00 1.240,00 1.962,54 3.202,03 

65.000,00 41 % 820,00 1.180,00 2.117,47 3.047,10 

100.000,00 43 % 860,00 1.140,00 2.220,77 2.943,80 

Esempio di risparmio fiscale a seconda del reddito imponibile del Cliente con due ipotesi di contribuzione annua: E 2.000,00 e E 5.164,57 

* Il beneficio fiscale connesso alla contribuzione alle forme di previdenza complementare può variare in base alla situazione soggettiva di ciascun 
contribuente. 

 

I vantaggi continuano fino alla pensione. 
Al momento del pensionamento la prestazione previdenziale può essere erogata: in forma di rendita oppure di capitale, nei   

limiti del 50% del montante finale. E con il beneficio, a scadenza, di una tassazione agevolata. La prestazione pensionistica com- 

plementare è richiedibile con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, a partire dalla 

effettiva maturazione dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio di appartenenza. 

 

Nell’esempio, considerando l’adesione di un Cliente con un reddito ipotizzato di € 45.000,00 e in corrispondenza di diverse età  

di ingresso e contributi annui versati e dedotti, si evidenzia il cumulo delle deduzioni effettuate confrontate con la tassazione 

agevolata del montante finale nell’ipotesi di pensionamento di vecchiaia al 67° anno di età. 
 

 
 

Età 
ingresso 

 
 

Contributo 
annuo 

dedotto 

 
 

Cumulo 
contributi 

dedotti 

 
 

Cumulo 
risparmi 
fiscali 

FISCALITÀ 

Tassazione 
capitale 

finale 

 

 
Beneficio 

fiscale 
complessivo 

 

 
30 

2.000,00 74.000,00 28.120,00 6.660,00 + 21.460,00 

5.164,57 191.089,09 72.613,98 17.198,02 + 55.415,96 

 
40 

2.000,00 54.000,00 20.520,00 6.156,00 + 14.364,00 

5.164,57 139.443,39 52.988,58 15.896,55 + 37.092,03 

 
55 

2.000,00 24.000,00 9.120,00 3.600,00 + 5.520,00 

5.164,57 61.974,84 23.550,48 9.296,23 + 14.254,25 

 

Cumulo risparmi fiscali 

I valori riportati rappresentano la somma dei risparmi fiscali annui ottenuti durante il piano. 

Tassazione capitale finale 

Indipendentemente dal montante finale la tassazione finale si applica solo sui premi dedotti e tale tassazione va dal 15% al     

9% in base agli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Per semplicità si riporta il valore della 

tassazione ipoteticamente espressa sull’intero capitale maturato al 67° anno di età. 
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Beneficio fiscale complessivo 

La colonna “beneficio fiscale complessivo” rappresenta quindi il cumulo netto dei benefici fiscali ottenuti come differenza fra il 

“cumulo risparmi fiscali” e la “tassazione capitale finale”. 

 
Documento “La mia pensione complementare” 

Accedendo al sito della Compagnia è possibile realizzare simulazioni personalizzate dell’evoluzione tempo per tempo della 

propria posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa. È possibile elaborare una proiezione 

indicando i contributi annui che si desidera versare o la rendita integrativa che si desidera percepire al momento del 

pensionamento. 

Si ricorda infine che nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 

50% dell’assegno sociale, la stessa può essere erogata in forma di capitale. 

 
Qual è il rapporto tra il Piano Individuale Pensionistico e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)? 

Durante la fase di accumulo, i contributi versati in favore delle forme di previdenza complementare non rilevano ai fini del 

calcolo dell’ISEE, non andando, pertanto, ad incidere sulla spettanza degli eventuali benefici in termini di prestazioni 

sociali cui l’aderente potrebbe aver diritto in considerazione della situazione economica del proprio nucleo familiare. 

Se al momento del pensionamento l’aderente opta per l’erogazione della rendita da parte della forme di previdenza 

complementare, nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) andrà indicato l’ammontare del relativo reddito. Non dovranno 

essere, invece, indicate le prestazioni ricevute sotto forma di capitale, in quanto somme parificate al trattamento di fine 

rapporto. 

Durante il piano: un ventaglio di possibilità. 
Oltre ai vantaggi fiscali, per tutta la durata del piano, GENERAFUTURO offre ai sottoscrittori molte opportunità. 

Massima flessibilità 

 
• Decidere liberamente quando e quanto versare, come 

previsto dalla normativa di settore 

• individuare il profilo di investimento più adatto 

alle proprie esigenze. 

 
 

 
Possibilità di liquidazione anticipata 

Ampia libertà di scelta 

 
• Cambiare profilo d’investimento 

• Versare i contributi anche attraverso addebito diretto 

sul conto corrente (SDD) 

• Trasferire la posizione ad altra forma di previdenza 

complementare, trascorsi due anni dall’adesione, 

come previsto dalla normativa di settore. 

 
Da quando Per quale motivo Liquidabilità Fiscalità 

 

 
 
 
 
 
 

Da 

subito 

Spese mediche a seguito di gravissime situazioni 

relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie 

ed interventi straordinari 

 
Anticipazione fino al 75% 

 
 
 
 

Aliquota dal 15% al 9% 

in funzione degli anni 

di partecipazione 

alla forma pensionistica 

 

Invalidità che riduca la capacità lavorativa a meno 

di 1/3 e inoccupazione superiore a 48 mesi 

 
Riscatto totale 

Cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi 

e ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità 

e cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria 

Riscatto fino al 50% 

Riscatto dal 51% al 100% 
 

Aliquota fissa al 23% 

Cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

inoccupazione per un periodo inferiore a 12 mesi 

 
Riscatto Totale 

 
Aliquota fissa al 23% 

 

Dopo 

8 anni 

Acquisto per sé o per i figli della prima casa 

di abitazione 
Anticipazione fino al 75% 

 

 
Aliquota fissa al 23% 

Restauro della prima casa di abitazione Anticipazione fino al 75% 

Qualsiasi esigenza Anticipazione fino al 30% 

 

E per chi ha fino a 40 anni di età... 
GENERAFUTURO è molto più conveniente! Sui contributi versati nei primi due anni a partire dall’adesione, tramite addebito 

diretto sul conto corrente (SDD), non vengono applicati costi direttamente a carico dell’aderente: un  risparmio oggi e 

una pensione più ricca domani. 

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per 
l’aderente”. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto 
disponibili su generali.it e in Agenzia. GENERAFUTURO - Piano Individuale Pensionistico - fondo pensione di Generali Italia S.p.A. - iscrizione all’Albo COVIP N.5095. 
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