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Previdenza e Assicurazione

l 16 maggio scorso, in occasione del Consi-
glio Nazionale svoltosi nella sede AGEMOS,
si è tenuta una interessante presentazione di
prodotti e servizi previdenziali da parte di

una società di Ecomap, la Ecom.Broker srl. Una
forma di tutela sociale e collettiva per i gestori, già
sperimentata dai soci FIT, che comporta notevoli
vantaggi per i sottoscrittori.
La dottoressa Laura Santorre, AD e Direttore Ge-
nerale, e il dott. Antonio Santarcangelo, Direttore
Marketing, hanno illustrato in maniera semplice ed
esaustiva i prodotti e i servizi previdenziali e assi-
curativi  in questione.
I relatori hanno in premessa fornito una panora-
mica sul sistema previdenziale italiano che a partire
dagli anni ’90 è stato ampiamente e a più riprese ri-
formato per cercare di ripristinare la sostenibilità
del sistema pensionistico obbligatorio. E’ noto in-
fatti che l’allungamento della vita media, l’aumento
della popolazione anziana e la riduzione del tasso
di natalità, hanno comportato un notevole squili-
brio tra il numero di pensionati e quello degli oc-
cupati. Il passaggio dal sistema retributivo a quello
contributivo ha già determinato e determinerà
ancor più nel futuro una grande riduzione dei cor-
rispettivi della pensione rispetto agli stipendi e ai
redditi percepiti durante la vita lavorativa attiva.
Come noto la previdenza pubblica, sostanzialmente
l’INPS, è imperniata sulla contribuzione obbligato-
ria e sul cosiddetto “risparmio forzato”. Ognuno
dunque è “costretto” a versare alle casse dello Stato
determinati importi che poi verranno tenuti in con-
siderazione per l’erogazione del trattamento pen-
sionistico.
Vi sono però nuove forme di previdenza comple-
mentare, ossia basate sulla libera e volontaria con-
tribuzione, che aiutano notevolmente a far si che il
lavoratore, una volta andato in pensione, possa go-
dere di un trattamento economico più vicino pos-
sibile a quello precedentemente percepito,

mantenendo così un tenore di vita eguale o molto
vicino a quello precedentemente goduto.

ADESIONE COLLETTIVA PESA 
NEL MERCATO PIU’ DI QUELLA 

INDIVIDUALE
Lo Stato agevola tali forme di previdenza integrativa
riconoscendo vantaggiosi sgravi fiscali rispetto ad
altre forme di risparmio. Dunque se si decide di ade-
rire a questa previdenza complementare si ottiene,
tramite versamenti periodici, una pensione aggiun-
tiva, risparmiando anche sulle tasse da pagare.
Infatti questi contributi versati possono essere de-
dotti fiscalmente fino ad un limite annuo di euro
5.164,57, godono di una tassazione agevolata al 20%
rispetto a quella applicata su altre forme di investi-
mento pari al 26%. Inoltre sulla pensione erogata
scontano un’aliquota di imposta compresa tra il 15%
e il 9% in base al periodo di partecipazione al fondo,
mentre la pensione statale è tassata almeno al 23%.
Vi sono forme e opportunità di investimento in tal
senso con tipologie differenti di “fondi” tarati a se-
conda dell’esigenze della persona, dunque con carat-
teristiche più o meno “aggressive, speculative o
prudenziali”. E’ prevista una permanenza minima
nella tipologia del fondo scelto di due anni, con pos-
sibilità di passare da un fondo all’altra ed una durata
complessiva di almeno cinque anni.

PENSIONE INTEGRATIVA, BENEFICI
FISCALI NOTEVOLI

E’ anche possibile recedere in qualunque mo-
mento riscattando anticipatamente, in caso di ces-
sione dell’attività o di perdita dei requisiti. Altro
elemento vantaggioso è dato dalla facoltà di ade-
sione concessa ai familiari, fiscalmente a carico del
sottoscrittore. Anche la contribuzione è libera sia
nella misura che nel tempo.
Altra opportunità nel senso e con le finalità
sopra indicata è rappresentata da una stipula sulla
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vita che indica una forma di tutela patrimoniale
a favore dei familiari, essa prevede infatti un ver-
samento e l’accumulo di capitale a favore dei be-
neficiari, indicati nella polizza, in caso di
premorienza del sottoscrittore, dovuta a qualun-
que causa. La durata è annuale e si rinnova auto-
maticamente di anno in anno con possibilità di
disdetta. La polizza può essere sottoscritta da

tutte le persone comprese tra i 18 e i 64 anni. Per
aderire è prevista una procedura molto semplifi-
cata, in quanto l’unica formalità richiesta è data
da una semplice autocertificazione di buono
stato di salute.
Il premio da pagare non si rivaluta in base all’età del-
l’assicurato e, cosa molto interessante non è condi-
zionato dallo stato di fumatore dello stesso. 
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