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CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDICONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDICONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDICONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITETETETE 

    

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
    
Le prestazioni pensionistiche complementari offerte in forma di rendita a favore dei pensionati del Fondo 
sono: 
- rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata; 
- rendita vitalizia reversibile su due teste, quella dell’Aderente (prima testa) e quella di un altro 

soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell’Aderente, e successivamente in misura 
totale o parziale fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa); 

-  rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata, pagabile in modo 
certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l’Aderente sia in vita. 

- rendita vitalizia con contro assicurazione (“Cashback”) pagabile all’Aderente finché in vita e che, in 
caso di suo decesso, corrisponde ai Beneficiari un capitale (“Valore della controassicurazione”) pari 
alla differenza tra il premio versato e la somma delle rate di rendita già liquidate non comprensive 
della rivalutazione; 

- rendita vitalizia con raddoppio della rata in caso di non autosufficienza (LTC), a condizione che in 
fase di esercizio dell’opzione, venga compilato dal medico curante dell’Aderente il questionario 
anamnestico fornito dalla Compagnia e che a seguito dell’analisi del predetto questionario vi sia un 
esito favorevole. 
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I. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DA PARTE DELLA SOCIETA’ I. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DA PARTE DELLA SOCIETA’ I. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DA PARTE DELLA SOCIETA’ I. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DA PARTE DELLA SOCIETA’ 
ALLIANZ S.P.A..ALLIANZ S.P.A..ALLIANZ S.P.A..ALLIANZ S.P.A..    
1. L’ammontare annuo della prestazione in rendita vitalizia immediata, si determina moltiplicando la 
posizione individuale maturata, al netto delle imposte di legge, per il corrispondente coefficiente di 
conversione, individuato sulla base dell’età di calcolo nonché della rateazione della rendita (di cui al 
successivo comma 2) prescelta dall’Aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di 
cui al successivo punto VI. 
Per “età di calcolo” si intende l’età effettiva dell’Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d’anno, alla 
maturazione del diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche, cui vengono applicate, mediante 
somma algebrica, le seguenti “rettifiche” in anni: 
 

Generazione di appartenenza Rettifica  

Fino al 1930 3 
dal 1931 al 1947 2 
dal 1948 al 1954 1 
dal 1955 al 1962 0 
dal 1963 al 1967 -1 

dal 1968 al 1973 -2 

dal 1974 al 1979 -3 

dal 1980 al 1988 -4 

dal 1989 in poi -5 
 

I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che 
nell’applicazione degli stessi la Società considererà l’età di calcolo dell’Aderente (come sopra definita) il 
relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale 
valore si ottiene mediante la tecnica dell’interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per 
maggior chiarezza, nella formula seguente: 
 

V = V1+ (V2 - V1) * (A - A1) 

 
dove 
V =  Coefficiente corrispondente all’età di calcolo dell’Aderente 
V1 =  Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente precedente all’età di calcolo dell’Aderente 
V2 =  Coefficiente corrispondente all’età in anni interi immediatamente successiva all’età di calcolo dell’Aderente 
A   =  Età di calcolo dell’Aderente 
A1 =  Età in anni interi immediatamente precedente l’età di calcolo dell’Aderente. 
 

I coefficienti di conversione sono determinati, tenendo conto della speranza di vita residua dell’Aderente e 
di un tasso di attualizzazione fissato nella misura dello 0,50% (ipotesi demografica e finanziaria di cui al 
successivo punto IV). Pertanto, la rendita vitalizia è sin dall’inizio determinata con la garanzia di un 
rendimento minimo dello 0,50%. 
Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i 
coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà 
effetto sulle rendite già in corso di erogazione. 
Per consentire l’eventuale opzione dell’Aderente, all’atto del pensionamento, a favore di una delle forme 
di rendita, e riportata nella Premessa la Società comunicherà l’importo delle diverse forme di rendita 
all’approssimarsi dell’età prevista per il pensionamento ovvero su richiesta dell’Aderente stesso. 
I coefficienti di conversione relativi alle suddette rendite opzionali sono depositati presso la sede della 
Società istitutrice del Fondo e riportati di seguito. 
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2. L’erogazione della rendita maturata avviene posticipatamente con cadenza, a scelta dell’Aderente, 
mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. 
 
3. La liquidazione della rendita viene effettuata alle scadenze previste con uno dei mezzi di pagamento 
previsti previa presentazione di un documento (anche in forma di autocertificazione) comprovante 
l’esistenza in vita dell’Aderente o dell’eventuale testa reversionaria da esibire con cadenza annuale. 
L’erogazione della rendita cessa con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Aderente e 
dell’eventuale testa reversionaria. 
 
4. E’ esclusa la possibilità di riscatto delle rendite in corso di pagamento. 
 
5. La Società si impegna a comunicare annualmente all’Aderente l’ammontare delle rate di rendita 
vitalizia oggetto di erogazione, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute.  
 
    

II. RIVALUTAZIONE II. RIVALUTAZIONE II. RIVALUTAZIONE II. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIADELLA RENDITA VITALIZIADELLA RENDITA VITALIZIADELLA RENDITA VITALIZIA    
 
Le tariffe di rendita di cui in premessa fanno parte di una particolare categoria di contratti per i quali la 
Compagnia ha istituito una specifica gestione separata, denominata “VITARIV Group”, disciplinata dal 
relativo Regolamento il cui contenuto è riportato nel presente allegato. Tale gestione separata è conforme 
alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita. 
La rendita assicurata è adeguata in base alla “misura della rivalutazione” sotto definita, rapportata al 
periodo trascorso dalla data di stipulazione. 
 
A. Misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire agli aderenti 
che percepiscono la rendita vitalizia. 
Tale rendimento si ottiene diminuendo il rendimento di cui alla lettera j) del Regolamento della gestione 
separata VITARIV Group di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari di 1,2 punti percentuali. 
Tale rendimento trattenuto sarà aumentato di 0,01 punti percentuali, per ogni decimo di punto 
percentuale di rendimento superiore al 5% realizzato dalla gestione separata VITARIV Group. 
La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando per il periodo di un anno al 
tasso tecnico dello 0,5% (vale a dire dividendo per 1,005)    la differenza tra il rendimento annuo attribuito 
ed il suddetto tasso tecnico dello 0,5% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione. 
La misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore allo 0%. 
 
B. Rivalutazione della rendita assicurata 
Ad ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio della corresponsione della rendita vitalizia, essa viene 
rivalutata aumentando la rendita in erogazione all’anniversario immediatamente precedente, di un 
importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione come sopra determinata 
(v. punto A). 
Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all’Aderente. 
 
III. CARICAMENTIIII. CARICAMENTIIII. CARICAMENTIIII. CARICAMENTI    
 
Il costo dell’assicurazione di rendita vitalizia, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari: 
- al 3,30% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione mensile; 
-al 2,20% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione trimestrale; 
-al 2,10% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione quadrimestrale; 
-al 2,00% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione semestrale; 
-al 1,80% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione annuale. 
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IV. BASI DEMOIV. BASI DEMOIV. BASI DEMOIV. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIEGRAFICHE E FINANZIARIEGRAFICHE E FINANZIARIEGRAFICHE E FINANZIARIE    
 
1. L’elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull’adozione delle seguenti ipotesi: 
- ipotesi demografica: l’elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sulla tavola di mortalità 
AZPS62 integrata dalla tabella di correzione delle età di cui al precedente punto I; 
- ipotesi finanziaria (tasso tecnico): tasso di interesse annuo composto posticipato dello 0,5%. 
 
2. La tariffa della rendita è custodita presso la sede della Compagnia istitutrice del Fondo. 
    
V. REGOLV. REGOLV. REGOLV. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATAAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATAAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATAAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA    
Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre 
attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi: 

a) la denominazione della gestione separata è VITARIV Group; 

b) la valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro; 

c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione 
separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo. 
All’interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di rendimento 
mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino 
all’ultimo giorno del mese di calendario; 

d) l’obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni 
contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile. 

Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull’evoluzione dei tassi di interesse, 
considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse 
classi di attività, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli 
impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata. 
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. 
In particolare: 

i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del 
patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi 
da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel 
c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating. 
L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo 
azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata. 
L’area geografica di riferimento è prevalentemente l’Area Euro. 
L’investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% 
del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari 
non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio 
della gestione separata. 
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione; 

ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di 
appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti: 

 OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz 
S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata; 

 Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz 
S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata. 
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Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere 
operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare 
operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio 
agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative; 

iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo 
scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; 

e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i 
segmenti di clientela; 

f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche 
costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa; 

g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell’adeguamento dello stesso alla 
normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale 
ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato; 

h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all’attività di verifica 
contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita 
delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo 
effettuate; 

i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di 
commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili 
al patrimonio della gestione; 

j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è 
determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività 
della gestione stessa. 
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti 
dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili 
realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli 
derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi 
con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze 
vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel 
periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per 
l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto 
fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle 
corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una 
attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. 
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel 
periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione 
separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è 
determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. 
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, 
salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è 
accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di 
valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata. 
Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all’interno del 
periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di 
calcolo lo specifico mese di calendario; 

k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta 
nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente; 
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l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza 
anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di 
perseguire l’interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere 
alla scissione della gestione separata VITARIV Group o alla fusione della stessa con una o più gestioni 
separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, 
senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a 
prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata VITARIV Group una 
tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso. 

    
VI. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONEVI. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONEVI. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONEVI. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE    
    
1. rendita vitalizia immediata       pag. 7 
2. rendita vitalizia reversibile       pag. 8 
3. rendita vitalizia certa per i primi 5 anni       pag. 9 
4. rendita vitalizia certa per i primi 10 anni     pag. 10 
5. rendita vitalizia con controassicurazione (c.d. Cashback)   pag. 11 
6. rendita vitalizia con raddoppio della rata in caso di LTC    pag. 12 
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Tabella dei coefficienti di conversione in renrenrenrendita vitalizia immediata dita vitalizia immediata dita vitalizia immediata dita vitalizia immediata (pagabile in rate posticipate) 
 

Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50% 
 

                                                                                                                                                 RateazioneRateazioneRateazioneRateazione    delladelladelladella    renditarenditarenditarendita    

Età di conversione annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 

50 0,02829 0,02803 0,02793 0,02787 0,02749 

51 0,02894 0,02867 0,02857 0,02851 0,02812 

52 0,02963 0,02935 0,02925 0,02918 0,02878 

53 0,03036 0,03006 0,02995 0,02989 0,02947 

54 0,03112 0,03081 0,03070 0,03063 0,03020 

55 0,03192 0,03160 0,03148 0,03140 0,03097 

56 0,03276 0,03242 0,03230 0,03223 0,03178 

57 0,03365 0,03330 0,03317 0,03309 0,03263 

58 0,03460 0,03423 0,03409 0,03401 0,03353 

59 0,03560 0,03521 0,03507 0,03498 0,03448 

60 0,03666 0,03625 0,03610 0,03601 0,03549 

61 0,03779 0,03735 0,03719 0,03710 0,03656 

62 0,03898 0,03852 0,03836 0,03825 0,03770 

63 0,04025 0,03977 0,03959 0,03948 0,03891 

64 0,04161 0,04109 0,04090 0,04079 0,04019 

65 0,04305 0,04250 0,04230 0,04218 0,04156 

66 0,04460 0,04401 0,04380 0,04367 0,04302 

67 0,04625 0,04562 0,04540 0,04527 0,04458 

68 0,04804 0,04736 0,04712 0,04698 0,04627 

69 0,04996 0,04923 0,04898 0,04883 0,04808 

70 0,05204 0,05125 0,05098 0,05082 0,05003 

71 0,05429 0,05344 0,05314 0,05297 0,05214 

72 0,05673 0,05581 0,05549 0,05530 0,05442 

73 0,05938 0,05837 0,05802 0,05782 0,05689 

74 0,06225 0,06116 0,06078 0,06056 0,05957 

75 0,06538 0,06418 0,06377 0,06353 0,06248 

76 0,06880 0,06748 0,06703 0,06677 0,06564 

77 0,07254 0,07108 0,07058 0,07030 0,06909 

78 0,07664 0,07502 0,07447 0,07415 0,07286 

79 0,08111 0,07931 0,07870 0,07835 0,07696 

80 0,08600 0,08399 0,08331 0,08293 0,08142 

81 0,09135 0,08910 0,08834 0,08791 0,08628 

82 0,09721 0,09467 0,09382 0,09335 0,09157 

83 0,10366 0,10079 0,09983 0,09930 0,09736 

84 0,11077 0,10751 0,10643 0,10584 0,10371 

85 0,11860 0,11489 0,11366 0,11300 0,11066 
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Esempi di coefficientiEsempi di coefficientiEsempi di coefficientiEsempi di coefficienti    di conversione in rendita vitalizia reversibile di conversione in rendita vitalizia reversibile di conversione in rendita vitalizia reversibile di conversione in rendita vitalizia reversibile (pagabile in rate posticipate) 
 

Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50% 
 

Per questa tipologia di rendita, considerata l’elevata numerosità delle possibili combinazioni di età tra la 
testa primaria (ovvero dell’Aderente) e la reversionaria (detta anche seconda testa, ossia del soggetto 
designato a percepire le rate di rendita alla morte dall’Aderente), si riportano di seguito soltanto degli 
esempi. 
Per conoscere i coefficienti relativi alle altre casistiche si potrà rivolgere specifica richiesta tramite numero 
verde 800.68.68.68, fax 02.7216.9145 o indirizzo internet  http://www.allianz.it/servizi/pronto-allianz-
online. 

    
Ipotesi di lavoro:Ipotesi di lavoro:Ipotesi di lavoro:Ipotesi di lavoro:    

 
Tasso tecnico: 0,50% 

Tavola di mortalità: AZPS62 
Età di calcolo testa primaria    67 

Età di calcolo testa reversionaria    65 
 
 
 

Rateazione renditaRateazione renditaRateazione renditaRateazione rendita    Reversibilità al 100%Reversibilità al 100%Reversibilità al 100%Reversibilità al 100%    Reversibilità al 60%Reversibilità al 60%Reversibilità al 60%Reversibilità al 60%    
annuale 0,037200 0,04036 
semestrale 0,036780 0,03987 
quadrimestrale 0,036630 0,03969 
trimestrale 0,036530 0,03959 
mensile 0,036010 0,03901 
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Tabella dei coefficienti di conversione in rendita rendita rendita rendita vitalizia immediata pagabilepagabilepagabilepagabile    inininin    modomodomodomodo    certocertocertocerto    neineineinei    primiprimiprimiprimi    5 5 5 5 
annianniannianni    (in rate posticipate) 

 
Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50% 

 
 RateazioneRateazioneRateazioneRateazione    delladelladelladella    renditarenditarenditarendita    

Età di conversione annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 

50 0,02827 0,02802 0,02792 0,02786 0,02748 

51 0,02893 0,02866 0,02856 0,02850 0,02811 

52 0,02961 0,02933 0,02923 0,02916 0,02877 

53 0,03033 0,03004 0,02994 0,02987 0,02946 

54 0,03109 0,03079 0,03068 0,03060 0,03018 

55 0,03189 0,03157 0,03145 0,03138 0,03095 

56 0,03273 0,03240 0,03227 0,03220 0,03175 

57 0,03362 0,03327 0,03314 0,03306 0,03260 

58 0,03455 0,03419 0,03405 0,03397 0,03349 

59 0,03555 0,03516 0,03502 0,03494 0,03444 

60 0,03660 0,03619 0,03605 0,03596 0,03545 

61 0,03772 0,03729 0,03713 0,03704 0,03651 

62 0,03890 0,03845 0,03829 0,03819 0,03764 

63 0,04016 0,03968 0,03951 0,03940 0,03883 

64 0,04150 0,04099 0,04081 0,04070 0,04010 

65 0,04292 0,04238 0,04219 0,04207 0,04146 

66 0,04445 0,04387 0,04367 0,04354 0,04290 

67 0,04608 0,04546 0,04525 0,04512 0,04444 

68 0,04783 0,04717 0,04694 0,04680 0,04610 

69 0,04971 0,04901 0,04876 0,04862 0,04788 

70 0,05174 0,05099 0,05072 0,05057 0,04979 

71 0,05392 0,05311 0,05283 0,05266 0,05185 

72 0,05627 0,05540 0,05510 0,05492 0,05407 

73 0,05881 0,05788 0,05755 0,05736 0,05645 

74 0,06155 0,06054 0,06019 0,05998 0,05903 

75 0,06451 0,06341 0,06303 0,06281 0,06180 

76 0,06770 0,06651 0,06610 0,06586 0,06479 

77 0,07114 0,06985 0,06941 0,06915 0,06801 

78 0,07484 0,07345 0,07297 0,07269 0,07148 

79 0,07882 0,07730 0,07678 0,07649 0,07520 

80 0,08308 0,08144 0,08087 0,08055 0,07918 

81 0,08763 0,08585 0,08524 0,08489 0,08343 

82 0,09248 0,09055 0,08989 0,08952 0,08796 

83 0,09763 0,09554 0,09483 0,09443 0,09278 

84 0,10306 0,10082 0,10006 0,09963 0,09787 

85 0,10873 0,10634 0,10553 0,10507 0,10321 
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Tabella dei coefficienti di conversione in renditarenditarenditarendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 10 pagabile in modo certo nei primi 10 pagabile in modo certo nei primi 10 pagabile in modo certo nei primi 10 
anni anni anni anni (in rate posticipate) 

 
Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50% 

 

                                                                                                                             Rateazione della Rateazione della Rateazione della Rateazione della renditarenditarenditarendita    

Età di conversione annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 

50 0,02822 0,02797 0,02788 0,02781 0,02744 

51 0,02887 0,02861 0,02851 0,02845 0,02806 

52 0,02955 0,02927 0,02917 0,02911 0,02871 

53 0,03026 0,02998 0,02987 0,02980 0,02939 

54 0,03101 0,03071 0,03060 0,03053 0,03011 

55 0,03180 0,03148 0,03137 0,03130 0,03086 

56 0,03262 0,03230 0,03218 0,03210 0,03166 

57 0,03350 0,03315 0,03303 0,03295 0,03249 

58 0,03441 0,03406 0,03393 0,03384 0,03337 

59 0,03538 0,03501 0,03487 0,03479 0,03430 

60 0,03641 0,03602 0,03587 0,03578 0,03528 

61 0,03750 0,03708 0,03693 0,03684 0,03631 

62 0,03864 0,03821 0,03805 0,03795 0,03741 

63 0,03986 0,03940 0,03923 0,03913 0,03857 

64 0,04114 0,04066 0,04048 0,04038 0,03979 

65 0,04251 0,04199 0,04181 0,04170 0,04109 

66 0,04395 0,04341 0,04322 0,04310 0,04247 

67 0,04549 0,04492 0,04471 0,04459 0,04393 

68 0,04713 0,04652 0,04630 0,04617 0,04549 

69 0,04886 0,04822 0,04799 0,04786 0,04714 

70 0,05071 0,05003 0,04979 0,04964 0,04890 

71 0,05266 0,05194 0,05169 0,05153 0,05076 

72 0,05472 0,05396 0,05370 0,05354 0,05273 

73 0,05690 0,05610 0,05582 0,05565 0,05480 

74 0,05919 0,05834 0,05805 0,05787 0,05699 

75 0,06158 0,06069 0,06038 0,06020 0,05928 

76 0,06407 0,06314 0,06282 0,06262 0,06166 

77 0,06665 0,06568 0,06534 0,06514 0,06414 

78 0,06930 0,06830 0,06795 0,06774 0,06670 

79 0,07199 0,07096 0,07060 0,07038 0,06931 

80 0,07468 0,07363 0,07326 0,07304 0,07193 

81 0,07734 0,07628 0,07591 0,07568 0,07454 

82 0,07992 0,07886 0,07849 0,07826 0,07710 

83 0,08241 0,08136 0,08099 0,08077 0,07958 

84 0,08479 0,08376 0,08339 0,08317 0,08196 

85 0,08704 0,08603 0,08567 0,08545 0,08422 
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Tabella dei coefficienti di conversione in renditarenditarenditarendita vitalizia con controassicurazionecon controassicurazionecon controassicurazionecon controassicurazione (“Cashback”) 
(pagabile in rate posticipate) 

 
Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50% 

 
                                                                                                             RateazioneRateazioneRateazioneRateazione    della della della della renditarenditarenditarendita    

Età di conversione annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 

50 0,02553 0,02527 0,02517 0,02510 0,02455 

51 0,02599 0,02572 0,02562 0,02555 0,02497 

52 0,02647 0,02619 0,02609 0,02601 0,02541 

53 0,02697 0,02668 0,02657 0,02649 0,02586 

54 0,02748 0,02718 0,02707 0,02698 0,02632 

55 0,02802 0,02771 0,02758 0,02750 0,02681 

56 0,02858 0,02825 0,02812 0,02803 0,02730 

57 0,02915 0,02881 0,02867 0,02858 0,02782 

58 0,02974 0,02939 0,02925 0,02915 0,02835 

59 0,03037 0,02999 0,02985 0,02974 0,02890 

60 0,03101 0,03062 0,03047 0,03036 0,02947 

61 0,03168 0,03127 0,03111 0,03100 0,03005 

62 0,03238 0,03195 0,03178 0,03166 0,03066 

63 0,03310 0,03265 0,03247 0,03235 0,03129 

64 0,03385 0,03338 0,03320 0,03306 0,03194 

65 0,03465 0,03414 0,03395 0,03380 0,03261 

66 0,03547 0,03494 0,03473 0,03458 0,03330 

67 0,03632 0,03576 0,03554 0,03538 0,03401 

68 0,03722 0,03662 0,03639 0,03622 0,03475 

69 0,03814 0,03752 0,03727 0,03708 0,03551 

70 0,03910 0,03845 0,03818 0,03798 0,03628 

71 0,04013 0,03941 0,03913 0,03892 0,03708 

72 0,04117 0,04042 0,04012 0,03989 0,03789 

73 0,04227 0,04147 0,04115 0,04090 0,03872 

74 0,04344 0,04256 0,04221 0,04194 0,03955 

75 0,04460 0,04369 0,04331 0,04303 0,04040 

76 0,04586 0,04486 0,04446 0,04415 0,04124 

77 0,04715 0,04607 0,04564 0,04530 0,04207 

78 0,04848 0,04734 0,04687 0,04650 0,04287 

79 0,04993 0,04865 0,04813 0,04773 0,04361 

80 0,05134 0,05000 0,04943 0,04898 0,04425 
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Tabella dei coefficienti di conversione in renditarenditarenditarendita vitalizia con raddoppio della ratacon raddoppio della ratacon raddoppio della ratacon raddoppio della rata in caso di non 
autosufficienza 

(pagabile in rate posticipate) 
 

Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50% 
 

 RateazioneRateazioneRateazioneRateazione    della della della della renditarenditarenditarendita    

Età di conversione annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 

50 0,02622 0,02644 0,02650 0,02652 0,02631 

51 0,02677 0,02700 0,02707 0,02709 0,02688 

52 0,02735 0,02760 0,02767 0,02769 0,02748 

53 0,02796 0,02822 0,02829 0,02832 0,02811 

54 0,02860 0,02887 0,02895 0,02898 0,02876 

55 0,02927 0,02955 0,02964 0,02966 0,02945 

56 0,02997 0,03027 0,03036 0,03039 0,03017 

57 0,03070 0,03102 0,03112 0,03115 0,03093 

58 0,03148 0,03181 0,03192 0,03195 0,03173 

59 0,03229 0,03265 0,03276 0,03280 0,03257 

60 0,03316 0,03354 0,03365 0,03369 0,03347 

61 0,03406 0,03447 0,03459 0,03464 0,03441 

62 0,03502 0,03545 0,03559 0,03564 0,03541 

63 0,03604 0,03650 0,03664 0,03669 0,03646 

64 0,03710 0,03760 0,03775 0,03781 0,03758 

65 0,03824 0,03876 0,03893 0,03899 0,03876 

66 0,03943 0,04000 0,04018 0,04025 0,04001 

67 0,04071 0,04132 0,04151 0,04158 0,04135 

68 0,04207 0,04272 0,04293 0,04301 0,04278 

69 0,04352 0,04423 0,04445 0,04454 0,04431 

70 0,04507 0,04583 0,04608 0,04618 0,04595 

71 0,04673 0,04756 0,04782 0,04793 0,04771 

72 0,04851 0,04940 0,04969 0,04982 0,04960 

73 0,05041 0,05139 0,05171 0,05184 0,05163 

74 0,05245 0,05352 0,05387 0,05402 0,05382 

75 0,05465 0,05582 0,05620 0,05636 0,05618 

76 0,05701 0,05829 0,05872 0,05890 0,05872 

77 0,05956 0,06097 0,06144 0,06164 0,06148 

78 0,06231 0,06387 0,06438 0,06461 0,06448 

79 0,06528 0,06700 0,06757 0,06783 0,06771 

80 0,06847 0,07038 0,07102 0,07130 0,07122 

81 0,07193 0,07405 0,07476 0,07508 0,07504 

82 0,07568 0,07803 0,07883 0,07919 0,07919 

83 0,07973 0,08235 0,08324 0,08365 0,08371 

84 0,08411 0,08705 0,08805 0,08851 0,08863 

85 0,08886 0,09215 0,09327 0,09380 0,09400 

 




