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Report Analisi Insurance Planning

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI
Il Report Analisi Insurance Planning permette di evidenziare l’impatto fiscale e contributivo dell’accantonamento
del trattamento di fine mandato sia dal punto di vista aziendale, che da quello dell’amministratore.
Grazie al RAIP si potrà perseguire il duplice obiettivo di:
- rappresentare ad aziende e amministratori un quadro d’insieme oggettivo che permetta la pianificazione
efficiente del TFM;
-
offrire un focus sulle componenti di risparmio fiscale tipiche della pianificazione del trattamento di fine
mandato.

DATI RICHIEDENTE E RIEPILOGO ANAGRAFICO AZIENDA

Nome

Cognome

Mario

Rossi

Codice Fiscale

Data di nascita

xxxxxxxxx

10/05/1973

Totale emolumenti annui

100.000€ /ANNO

Anno inizio mandato

5 ANNI

Percepisce il TFM?

NO

Denominazione società

aaaaaaaaaa

Forma societaria

SRL

P. Iva

111111111111
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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATORI - IMPATTI FISCALI
E CONTRIBUTIVI
Il trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’azienda può corrispondere agli amministratori alla
cessazione del mandato.
Si concretizza in un accantonamento effettuato dall’azienda con l’obiettivo di costituire un capitale da liquidare
solo al termine della collaborazione.

UNA VISIONE D’INSIEME: TFM ED EMOLUMENTI

Amministratore

Azienda
Deducibilità Contribuzione
da reddito inps differita
d’impresa

Impatto
su stato
patrimoniale
differito

Titolarità
delle somme

Gestione Contribuzione
finanziaria inps differita
attiva

Tassazione
IRPEF

Emolumento

✓

✗

✗

immediata

✗

✗

tassazione
ordinaria

Accantonamento
TFM in polizza

✓

✓

✓

a fine
mandato

✓

✓

tassazione
separata*

NOTE E COMMENTI
Qualora l’amministratore sia assoggettato a massimali contributivi INPS e al momento dell’erogazione del TFM avesse già raggiunto tale
massimale, la corrispettiva contribuzione prevista non sarà dovuta.
*Qualora il beneficiario caso morte fosse l’azienda, al fine della tassazione sulla plusvalenza, rileva quanto riportato nella delibera/statuto
che istituisce il TFM.
Nel
	
caso in cui i beneficiari caso morte fossero le persone fisiche designate dall’amministratore , la plusvalenza sconterebbe la tassazione
prevista per i redditi di capitale secondo le norme in vigore.
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TFM: FOCUS FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
L’istituzione del TFM è un tema che coinvolge sia l’azienda che l’amministratore, in questa sezione vengono
analizzati i relativi impatti fiscali e contributivi tipici di questo accantonamento.
L’obiettivo è di far emerge in modo oggettivo la duplice convenienza alla pianificazione del TFM.

TFM

IPOTESI:
• TFM stimato: 30.000€/Annui
• Durata mandato 5 anni
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Versamento

Deducibilità ires

Costo INPS se dovuto

Il Trattamento di Fine Mandato viene accantonato dall’azienda che manterrà la titolarità delle somme fino
al momento dell’effettiva cessazione del mandato dell’amministratore. Come per gli emolumenti le quote
accantonate a titolo di TFM sono deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di competenza
economica, mentre il pagamento dell’eventuale contribuzione e l’effettivo esborso sono differiti in un
momento successivo.
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TFM FOCUS FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AMMINISTRATORE
Per l’amministratore il TFM si configura come un’indennità «una tantum» che verrà percepita alla fine del rapporto di
collaborazione con l’azienda. La natura «differita» di questo reddito, garantisce l’applicazione della tassazione
separata prevista dall’art. 17 TUIR e gli importanti vantaggi in termini di risparmio fiscale che ne conseguono.

Considerando l’emolumento lordo pari a 100.000€:
• Aliquota marginale IRPEF: 43%
• Aliquota tassazione separata: 36%

Tass. Ordinaria IRPEF

Tass. Separata IRPEF

Emolumento

TFM erogato

Accantonemanto TFM riferito all’anno

Costo INPS se dovuto

300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0€
-50.000 €
-100.000 €
-150.000 €

Tassazione
Separata
Tassazione
Ordinaria

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

150.000€

Tass. Ordinaria
IRPEF

- 36.170 €

- 36.170 €

- 36.170 €

- 36.170 €

- 36.170 €

Tass Separata
IRPEF

0€

0€

0€

0€

- 54.255 €

INPS

- 11.410 €

- 11.410 €

- 11.410 €

- 11.410 €

- 28.525 €

Totale

52.420 €

52.420 €

52.420 €

52.420 €

131.050 €

Emolumento
TFM

16%

IL RISPARMIO FISCALE
Nella tabella sotto riportata, si evidenzia il differente trattamento fiscale tra erogazione a titolo
di TFM e liquidazione di un bonus (liberalità)
IMPORTO LORDO

TIPOLOGIA TASSAZIONE

IMPOSTA DOVUTA

Bonus

150.000 €

ORDINARIA

64.500 €

TFM

150.000 €

SEPARATA

54.254,98 €

RISPARMIO

10.245,02 €
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INTRODUZIONE ED OBIETTIVI
L’obiettivo del Report Analisi Insurance Planning è fornire, attraverso un approccio goal based, un supporto
concreto alla pianificazione degli obiettivi di risparmio inerenti la sfera delle tutele e dei grandi progetti
familiari.
In particolar modo l’analisi permetterà di:
1

s timare ex ante le risorse necessarie al finanziamento di un progetto futuro come ad esempio le spese
d’istruzione dei propri figli o l’acquisto di un immobile.

2

Illustrare in modo semplice come operano le cover protection disponibili a tutela del progetto delineato.

3

Rappresentare, sulla base della propria struttura successoria e della timeline del progetto, l’evoluzione della
quota di reversibilità pensionistica che verrà eventualmente riconosciuta agli eredi.

Grazie alle informazioni acquisite sarà possibile intraprendere scelte consapevoli e coerenti ai propri obiettivi futuri.

DATI CLIENTE/PROSPECT E RIEPILOGO ANAGRAFICO

Nome

Cognome

Mario

Rossi

Codice Fiscale

Data di nascita

CCCCCCCCCCCCC

10/05/1973

RIEPILOGO INPUT SELEZIONATI: GOAL E TUTELE

Progetti familiari (personali)

Istruzione figli
Acquisto / ristrutturazione immobile

Copertura premio investito
Capitale aggiuntivo
Capitale decrescente

Data Target

Importi Previsti

2033
2037

150.000€
150.000€

Sì

No

50.000€
--

Come disposto dal Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il presente report ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare le Sue esigenze assicurative,
tenendo presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe pregiudicare l'individuazione del contratto coerente con le Sue richieste ed esigenze
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START - RILEVAZIONE PATRIMONIO PREVIDENZIALE PUBBLICO
Pianificare i propri risparmi ed in generale il proprio futuro significa poter fare scelte consapevoli sulla base del
maggior numero di informazioni possibili.
Nell’ottica di una pianificazione assicurativa, in cui i progetti familiari meritano il massimo grado di tutela, di
seguito è rappresentato un elemento spesso trascurato come la quota di reversibilità dell’assegno pensionistico
a favore degli eredi. Il dato viene espresso considerando la propria struttura successoria al momento dell’analisi
e proiettato dinamicamente sulla timeline del progetto.

ANALISI REVERSIBILITÀ - PATRIMONIO PREVIDENZIALE PUBBLICO
Pensionamento di vecchiaia previsto al 01/01/2041 con assegno mensile lordo pari a 11.000€
Assegno pensionistico maturato ad oggi: 4.000€
Struttura successoria dell’assistito: Coniuge e figli

NOTE E COMMENTI
Nel 2041 la pensione maturata lorda sarà pari a 		
11.000€ e, considerando la struttura successoria indicata, l’eventuale quota di
reversibilità spettante a
sarà pari al 30% ovvero di 3.300€ . La proiezione dei dati ipotizza una continuità contributiva
coniuge
e considera l’evoluzione potenziale futura delle dinamiche familiari.
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PIANIFICAZIONE GRANDI PROGETTI FAMILIARI
Partendo dalla rappresentazione degli obiettivi condivisi, di seguito viene sviluppato il piano di investimento
finalizzato alla loro realizzazione.

I PROGETTI DEL RICHIEDENTE
Progetto 1: Istruzione figli
Importo previsto: 150.000€

Data target: 2033

Rendimento stimato annuo: 3,00%

Progetto 2: Acquisto / ristrutturazione immobile
Importo previsto: 150.000€

Data target: 2037

Rendimento stimato annuo: 3,50%

INSURANCE PLANNING
IPOTESI:
• Assenza di riscatti parziali precedenti alle date target
• Rendimento finanziario annuo stimato differenziato per goal ed orizzonte temporale.
PIANIFICAZIONE INVESTIMENTO

NOTE E COMMENTI
Ai fini del conseguimento dei progetti sarà necessario versare un premio unico pari a 191.713€ oppure sarà possibile frazionare il
versamento ad esempio con cadenza annuale/mensile come riportato nella tabella.
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COVER PROTECTION PER TUTELARE I GRANDI PROGETTI FAMILIARI
In questa sezione viene ipotizzato un andamento casuale di mercato per valutare come si muoverebbe il
portafoglio e come subentrerebbero le cover protection in caso di verificarsi dell’evento a tutela del patrimonio
e dei progetti familiari desiderati.

COVER PROTECTION SELEZIONATE
MAGGIORAZIONE STANDARD: valore aggiuntivo riconosciuto dalla Compagnia in caso di
verificarsi dell’evento in maniera % sul montante di entità variabile in funzione dell’età
dell’assicurato e della natura dell’evento (se per infortunio o meno).
COPERTURA PREMIO INVESTITO: la copertura selezionata prevede che in caso di shock
mercato e shock vita il progetto familiare sia protetto e permetta ai beneficiari di ottenere i premi
versati come se non ci fossero state flessioni di mercato e finanziare i progetti programmati.
CAPITALE AGGIUNTIVO: la copertura selezionata prevede che il progetto familiare sia protetto e
permetta ai beneficiari di ottenere, in caso di morte dell'assicurato, il pagamento in unica
soluzione di un capitale fisso predeterminato che si aggiunge al controvalore della polizza alla
data di decesso ed alla Maggiorazione Standard.

IL MECCANISMO DI PROTEZIONE AL VERIFICARSI DELL’EVENTO
IPOTESI:
• Assenza di riscatti parziali
• Età pari alla età attuale
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Una corretta pianificazione dei propri obiettivi porta non solo vantaggi qualitativi ma anche vantaggi quantitativi.

APPROFONDIMENTI SUCCESSORI

Le somme investite in una polizza vita non
sono soggette alle imposte di successione
così come previsto dall’art. 1920 del
Codice Civile.

 possibile designare un beneficiario anche
È
diverso dagli eredi nel rispetto della quota
legittima.

Il patrimonio viene trasmesso ai beneficiari
Iure proprio e non Iure successionis. Questo
garantisce che la prestazione assicurativa a
favore degli eredi/beneficiari sia riconosciuta
anche in caso di rinuncia all’eredità.

ASSET PROTECTION
La polizza costituita in bonis dal
contraente, secondo quanto stabilito
dall’art 1923 del Codice Civile, è
impignorabile ed insequestrabile.
Avvalorano la sfera della tutela le
cover protection contrattualmente
opzionabili aventi ad oggetto la
copertura dei premi versati in favore
dei beneficiari.

Maggior grado di riservatezza
nei confronti di terzi grazie
alla possibilità di contrarre la
polizza per il tramite di una
Società Fiduciaria. o nominarla
beneficiaria nell’ambito della
trasmissione del patrimonio.

GAMMA GESTIONALE ED OTTIMIZZAZIONE FISCALE

Disponibilità di un’ampia gamma di
strategie d’investimento innovative e
coerenti con gli scenari dei prossimi
decenni ed un Global Team gestionale
presente in oltre 17 Paesi che garantisce
un costante presidio dei mercati.

È prevista la compensazione tra
minusvalenze e plusvalenze in caso di
switch tra strumenti interni alla polizza
assicurativa (o alla cornice assicurativa)
con l’imposta sul capital gain rinviata al
momento del riscatto.

Il Bollo Monti è calcolato ogni anno nella
misura dello 0.20%, ma il pagamento è
differito al momento del riscatto.
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GLOSSARIO

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.
BENEFICIARIO: in caso di vita, l’Assicurato; in caso di morte, la persona fisica o giuridica designata dal
Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto.
CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei
premi alla Compagnia.
DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto
DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto è efficace.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia all’assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una
polizza vita in caso di sinistro.
LIQUIDAZIONE: pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MASSIMALE DI GARANZIA: somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è
stabilita dall’impresa in funzione dell’entità del premio. Se i danni provocati o subìti sono superiori a tale somma,
la differenza resta a carico dell’assicurato.
PENSIONE DI VECCHIAIA: prestazione economica costituita dal versamento mensile di una somma di denaro da
parte dell’INPS in favore di un lavoratore che abbia raggiunto una determinata età e che abbia versato un certo
numero di contributi.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie
operanti.
POLIZZA: documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato.
POLIZZA CASO MORTE: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento
della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato.
PRESTAZIONE ASSICURATA: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al
beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
RISCATTO: facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del
controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.
RISCATTO PARZIALE: facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero
di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.
SINISTRO: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia
ed erogata la relativa prestazione assicurata.
TASSAZIONE ORDINARIA: imposizione fiscale applicata ai redditi sottoposti a regime ordinario.
TASSAZIONE SEPARATA: imposizione fiscale applicata ad alcune particolari tipologie di reddito, non soggetti a
tassazione ordinaria.
TFM: forma di compenso differito una società può facoltativamente riconoscere ai proprio amministratori.

Disclaimer
AVVERTENZA: Il presente documento è stato redatto da Azimut Financial Insurance S.p.A., società facente parte del Gruppo
Azimut, sotto la propria esclusiva responsabilità, a scopo informativo.
Ne è quindi vietata la consegna in ogni sua forma (copia fotostatica, email ecc.) a soggetti terzi. Azimut Financial Insurance
S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte di terzi cui il presente
documento dovesse essere messo a disposizione, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente
documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta
né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla
vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di
investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. La redazione del presente documento è frutto di stime ed
elaborazioni basate unicamente sulle informazioni comunicate dal destinatario del documento - disponibili alla data di
redazione dello stesso - circa obiettivi personali, situazioni e/o bisogni finanziari; le informazioni ivi contenute non possono
tuttavia in nessun modo essere interpretate come una dichiarazione di adeguatezza o appropriatezza circa la rispondenza/
coerenza della situazione finanziaria attuale o prospettica del destinatario del documento con le sue richieste ed esigenze.
Azimut Financial Insurance S.p.A. non assume alcuna responsabilità in merito all’effettiva correttezza dei dati, delle
informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento, pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata ad
Azimut Financial Insurance S.p.A. per omissioni, imprecisioni, errori eventualmente riscontrabili. I destinatari del presente
messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché
per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di
scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell'utente.

