COMUNICAZIONE URGENTE ANTIRICICLAGGIO

Gentile Cliente
cogliendo l’occasione dell’invio della rendicontazione annuale Credemvita, Le ricordiamo che la normativa in
materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
(normativa antiriciclaggio D.Lgs 231/07), impone, tra l’altro, a Credemvita l’obbligo di raccogliere dalla
clientela le informazioni necessarie per dar corso alla c.d. “adeguata verifica della clientela”.
L’adeguata verifica ai sensi di legge prevede una completa identificazione del cliente ed un’adeguata
conoscenza dello stesso attraverso le informazioni rese sia in fase di sottoscrizione del rapporto assicurativo
sia nel corso del medesimo.
Pertanto, qualora non avesse ancora provveduto alla compilazione del relativo questionario scritto,
La invitiamo a presentarsi quanto prima presso il suo gestore di riferimento per fornire le
informazioni occorrenti per l’adeguata verifica antiriciclaggio, al fine di consentire il corretto adempimento
degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio.
In proposito Le ricordiamo che in mancanza di adeguata verifica del cliente, la scrivente Compagnia
non potrà dare ulteriore seguito al rapporto contrattuale e, nel caso in cui anche gli ulteriori contatti con
il cliente non consentano di completare l’adeguata verifica, Credemvita procederà a trasferire le disponibilità
finanziarie, derivanti dalla chiusura del rapporto, sul conto corrente bancario che il cliente risulterà avere
comunicato, con la causale che la restituzione avviene a causa dell’impossibilità di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica.
***
Inoltre in tema di ulteriori prescrizioni normative, La informiamo che a seguito della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (c.d. “Legge di stabilità”), a far tempo dal 1 gennaio 2015, i capitali percepiti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti da IRPEF limitatamente alla
componente erogata a fronte della copertura del rischio demografico.
Conseguentemente i capitali erogati dalla scrivente, ad eccezione di quelli caso morte a copertura del rischio
demografico, saranno assoggettati a tassazione mediante applicazione dell’imposta sostitutiva attualmente
vigente.
Non subisce variazioni il regime civilistico e fiscale delle polizze vita, che restano esenti dalle imposte sulle
successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento non esiti a contattare in qualunque momento il suo
consulente di riferimento.
Ringraziandola anticipatamente per la sua disponibilità, le porgiamo cordiali saluti.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale

Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard
etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

