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SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO 

 
alla Parte I e III del Prospetto d’Offerta relativo all’offerta pubblica di 

sottoscrizione di CREDEMVITA GLOBAL VIEW 
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked  

(Assicurazione a vita intera ed a premi liberi - Codice Tariffa 60064) 

 
Il presente Supplemento di aggiornamento costituisce parte integrante del Prospetto Informativo 
depositato in CONSOB il 27 Marzo 2014 e valido dal 31 Marzo 2014. 
 
Il presente Supplemento di aggiornamento è stato depositato in CONSOB in data 18 Febbraio 
2015 ed è valido a partire dal 23 Febbraio 2015. 
 
 
A decorrere dal 1 gennaio 2015, per effetto delle modifiche normative introdotte con Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 2015), i proventi percepiti in dipendenza di contratti di 
assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per 
la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico. 
 
Pertanto, al fine di recepire detta modifica si riporta di seguito, la versione aggiornata di quanto 
indicato nella Parte I e III del Prospetto d’Offerta. 
 
 
Nuova versione della Sezione C) Paragrafo 21. REGIME FISCALE della Parte I: 
 

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 

 
21. REGIME FISCALE 

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al Contratto: 
 

 Detrazione fiscale dei premi: il premio corrisposto sul Contratto non da diritto ad alcuna 
detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 Tassazione delle somme corrisposte: le somme dovute in dipendenza del Contratto, ad 
eccezione di quelle corrisposte a copertura del rischio demografico in caso di decesso 
dell’Assicurato esenti dall’IRPEF, sono soggette ad imposta sostitutiva trattenuta al 
momento dell’erogazione della prestazione da parte di Credemvita, che provvede a 
versarla in qualità di Sostituto d’imposta.  
Il Capitale erogato in caso di decesso è esente da imposta sulle successioni. 
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Nuova versione della Sezione D) Paragrafo 11. REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE 
DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE della Parte III: 
 

D) REGIME FISCALE 

11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE 
 

 Tassazione dei premi: i premi pagati per i Contratti finanziari-assicurativi non sono soggetti 
ad alcuna imposta; 

 Tassazione delle somme corrisposte: le somme dovute in dipendenza del Contratto, ad 
eccezione di quelle corrisposte a copertura del rischio demografico in caso di decesso 
dell’Assicurato esenti dall’IRPEF, sono soggette ad imposta sostitutiva trattenuta al 
momento dell’erogazione della prestazione da parte di Credemvita, che provvede a 
versarla in qualità di Sostituto d’imposta. 

  
 In particolare: 

 le somme pagate a soggetti non esercenti attività d’impresa sono soggette all’imposta 
sostitutiva sulla differenza, se positiva, tra il Capitale liquidabile e l’ammontare dei premi 
pagati. Tale base imponibile potrà essere ridotta ove ne  ricorrano eventualmente le 
condizioni ai sensi della normativa applicabile. L’imposta sostitutiva applicabile risulterà 
quella prevista dalla normativa vigente alla data di erogazione della prestazione. Il 
Capitale erogato in caso di decesso è esente da imposta sulle successioni. 

 le somme pagate da Credemvita a soggetti esercenti attività di impresa non sono 
assoggettate ad Imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito di impresa del 
soggetto che le percepisce, secondo la normativa in vigore  

  
 Imposta di bollo 

Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l’anno, sono soggette all’imposta 
di bollo ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n°201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 
n°214 del 22 dicembre 2011. L’imposta di bollo si applica nella misura dello 0,20% su base 
annua del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo 
rendicontato, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Per le 
comunicazioni relative a polizze di assicurazione l’imposta di bollo per ciascun anno è 
dovuta all’atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale 
vigente alla data di redazione del presente Documento e non intendono fornire una 
descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o 
indirettamente, in relazione al contratto assicurativo, ogni valutazione specifica inerente il 
regime fiscale applicabile rimane riservata all’Investitore-Contraente. 
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