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Il 14 settembre 2011 è stato convertito nella 
Legge n. 148/2011 il decreto relativo alla “ma-
novra d’agosto” nota anche come “manovra 
bis” che interviene, tra l’altro, sulla disciplina 
fiscale delle rendite finanziarie ed entrerà in 
vigore dal 1 gennaio 2012. Mettere in sicurez-
za il risparmio accumulato è una necessità ma 
la volatilità dei mercati, e ora la manovra di 
agosto accompagnata da un succedersi di in-
terventi, emendamenti e revisioni ha confuso, 
allarmando, molti risparmiatori.
Rivisitazione ora in aumento, ora in diminuzio-
ne delle aliquote sulle rendite finanziarie, au-
mento dell’imposta di bollo sui depositi titoli 
e fiscalità, il tutto condito da poca chiarezza 
espositiva e, come di consueto, dalla mancan-
za di un semplice manuale con le “istruzioni 
per l’uso” che fosse alla portata di tutti, anche 
dei meno avvezzi al burocratese, rischia di in-
frangere il muro della sicurezza offertoci dalle 
polizze vita e dalla previdenza complementa-
re, bene rifugio successivo solo al mattone.
Conservazione e crescita del proprio ca-
pitale e desiderio di protezione, potendo 
contare su un capitale o una rendita per 
esigenze future che possono andare 
dall’università’ dei propri figli alla ne-
cessità di fronteggiare un imprevisto, 
passando per il desiderio di godere 
delle somme accumulate nel tem-
po, sono, infatti, le motivazioni 
di fondo che solitamente 
portano a scegliere le po-
lizze vita, nelle loro diverse 

AVETE DEI RISPARMI? ECCO COME INVESTIRLI...
di Giacomo Longoni

Negli ultimi mesi tra manovre, decreti e “annunci” a volte un po’ 
confusi, in tanti abbiamo “perso la bussola”. Conviene ancora 
puntare su polizze vita e previdenza complementare? Secondo 
Vincenzo Cirasola, presidente del Gruppo Agenti Generali, 
assolutamente sì. E ci spiega perché…

molteplici sfaccettature, ora come forma di in-
vestimento, ora come tutela previdenziale. 
Con il contributo del presidente del Gruppo 
Agenti delle Assicurazioni Generali, Vincenzo 
Cirasola, proviamo allora a sgombrare il cam-
po da ogni dubbio facendo chiarezza sui più 
spinosi artifizi che oggi rischiano di favorire 
un’inarrestabile fuga dal vita con le conse-
guenze che possiamo tutti immaginarci, in pri-
mis per lo stesso risparmiatore. 
«Una prima nota positiva - spiega Vincenzo Ci-

rasola - è che le po-
lizze vita (indivi-
duali e collettive, 
gestioni separa-
te e unit linked) 
dovrebbero man-
tenere i signifi-

cativi vantaggi e 
la fiscalità di 

f a v o r e 

Vincenzo 
Cirasola, 
presidente 
del Grup-
po Agenti 
delle Assi-
curazioni 
Generali
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MANOVRA BIS,  ARRIVA IL SUPERBOLLO MA NON PER LE POLIZZE VITA

Giacenza Dossier Titoli Prima della manovra bis Fino al 2012 Dal 2013 Polizze Vita

Inferiore a 50 mila euro 34,2 euro 34,2 euro 34,2 euro Esente

Da 50mila a 149.999 euro  70 euro 230 euro Esente

Da 150mila a 499.999 euro  240 euro 780 euro Esente

Oltre 500mila euro  680 euro 1.100 euro Esente

Fonte: Il Sole 24 Ore

rispetto ad altri strumenti di risparmio e/o in-
vestimento. Attendiamo, comunque di legge-
re nel dettaglio i decreti attuativi di prossima 
emanazione.  Inoltre sono escluse dall’aggra-
vio del super bollo sul dossier titoli introdotto 
con la manovra bis che, ricordiamolo, dispone 
un incremento progressivo dell’imposta sui 
depositi titoli passando dagli attuali 34,20 
euro su base annua ai 120 euro per poi aumen-
tare ancora negli anni a venire».
Proseguendo, le attuali aliquote delle impo-
ste sostitutive relative alle rendite finanziarie 
del 12,5% e del 27% sono invece unificate al 
20%. Ma questo non deve allarmare i rispar-
miatori o indurli ingenuamente a percorrere 
la strada del riscatto anticipato poiché l’au-
mento non solo non scatta per i titoli di Stato 
ed equiparati (buoni postali fruttiferi, obbli-
gazioni degli enti locali, obbligazioni degli 
enti sovranazionali riconosciuti con trattati 
resi esecutivi in Italia) che restano al 12,5%, 
ma nemmeno per i proventi, maturati a tutto 
il 2011, delle polizze vita. 

Le polizze in essere al 1 gennaio 2012 avranno, 
infatti, un regime di doppia fiscalità, in quan-
to i rendimenti maturati fino al 31 dicembre 
2011 continueranno ad avere un’aliquota del 
12,5% (persone fisiche), mentre ai rendimen-
ti maturati successivamente sarà applicata la 
nuova aliquota. Non solo.  Il decreto attuativo 
potrebbe ulteriormente agevolare le polizze in 
essere al 31 dicembre 2011. Mentre un riscatto 
anticipato, eventualmente seguito da un nuo-
vo investimento, esporrebbe il risparmiatore 
al pagamento della tassazione sui rendimenti 
finora maturati, anziché a scadenza.
La tassazione, ricordiamolo, viene applicata 
solo alla scadenza, per cui l’imposta va ver-
sata solo al termine dell’investimento con la 
possibilità, quindi, di mantenere investite sino 
a scadenza anche le somme che in caso con-
trario sarebbero versate annualmente al fisco 
Da qui il monito a non riscattare in anticipo se 
sospinti dai dubbi o dalle paure generati dalla 
manovra perché non comporterebbe alcun be-
neficio. Al contrario.
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Da non dimenticare il fatto che le detrazioni 
sui premi non hanno subito alcuna modifica 
e ancora, per quanto qui di interesse, che la 
manovra non colpisce né la previdenza com-
plementare per la quale, in fase di accumulo, 
i rendimenti continueranno a essere tassati 
all’11%, e le prestazioni al 15% (o aliquota in-
feriore), né i piani di risparmio a lungo termine 
appositamente costituiti per i quali, in fase di 

redazione di questo articolo, il decreto deve 
però ancora chiarire quali debbano esser le 
caratteristiche dei piani, che saranno ancora 
tassati al 12,5%;
In conclusione traspare dalla manovra una lie-
ve “allure” di buonsenso lasciando indenne il 
vita e con esso le attese degli italiani che fino 
ad oggi vi hanno creduto.
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Le Polizze Vita
Si tratta di importanti strumenti che rispondono in modo concreto e fattivo alla domanda di previdenza, 
risparmio e investimento.
A seconda dei tipi di polizza, il pagamento avviene in un’unica soluzione al momento della stipula 
del contratto (premio unico), oppure attraverso versamenti periodici con scadenza annuale (premio 
ricorrente) per una certa durata. 
Esistono poi anche polizze a premio unico ricorrente: sono polizze molto flessibili che 
consentono di effettuare più versamenti con una frequenza scelta dall’assicurato e per un 
importo fissato di volta in volta.
In cambio del versamento del premio la compagnia assicuratrice si impegna al versamento a una data 
stabilita, di un capitale o di una rendita. 
Nell’alveo delle polizze vita rientrano varie tipologie di prodotti volti a soddisfare le più diverse 
esigenze, attese e propensioni al rischio del risparmiatore. 
Da ricordare:
Le polizze vita di Ramo I e di Ramo V abbinano alcuni contenuti assicurativi con l’obiettivo di 
crescita del capitale. 
Nel primo caso è prevista la corresponsione di una somma al verificarsi di un certo evento (di solito 
morte e/o sopravvivenza a una certa data).  Normalmente, si tratta di polizze rivalutabili; le prestazioni 
corrisposte sono rivalutate anno dopo anno attraverso la partecipazione agli utili di un fondo interno 
(gestione separata), in cui vengono  investiti i premi pagati è presente di norma una garanzia di 
rendimento minimo e di consolidamento dei rendimenti. 
Nel secondo caso, quello relativo alle Operazioni di Capitalizzazione (Ramo V) l’assicurazione si 
impegna alla scadenza del contratto a restituire l’importo dei premi versati più gli interessi maturati. 
Non esiste copertura dei rischi demografici. 
Le polizze di Ramo III (unit-linked e index-linked) si connotano invece per un maggiore contenuto 
finanziario: le prime investono prevalentemente in obbligazioni strutturate, le secondo in fondi comuni. 
Sono possibili garanzie di rendimento.
Le Polizze di Ramo VI sono invece quelle a contenuto prettamente previdenziale e si distinguono in PIP 
(Piani Individuali di Previdenza) e fondi pensione veri e propri.


