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La Rita, la Rendita integrativa 
temporanea anticipata, è un 
sostegno finanziario agli 

iscritti al Fondo di previdenza 
complementare che hanno ces-
sato l’attività lavorativa e non 
hanno ancora maturato l’età 
anagrafica per la pensione di 
vecchiaia: attualmente 66 anni e 
7 mesi, 67 anni dal 2019.  

IN PENSIONE CON LA RITA

PREVIDENZA

Cos’è, come funziona e cosa bisogna sapere della Rendita 
integrativa temporanea anticipata

Requisiti per richiederla
Al momento della presentazio-
ne della domanda, occorre 
aver cessato l’attività lavorativa 
ed essere in possesso di almeno 
20 anni di contribuzione alla 
previdenza pubblica e avere 
almeno 5 anni di anzianità con-
tributiva nella previdenza com-
plementare.

Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia
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La Rendita può essere richiesta 
con un anticipo massimo di 5 
anni rispetto alla data di matu-
razione dell’età anagrafica pre-
vista per la pensione di vecchia-
ia. L’anticipo può arrivare fino a 
10 anni se dopo la cessazione 
dell’attività lavorativa si è stati 
inoccupati per un periodo di 
tempo superiore a 24 mesi. In 
quest’ultimo caso non è richiesto 
il requisito dei 20 anni di contri-
buzione Inps.
Per determinare il periodo mas-
simo di anticipo si fa riferimento 
al requisito di età anagrafica in 
vigore al momento della richie-
sta della Rita e non a quello ef-
fettivo, che sarà determinato in 
base agli adeguamenti per l’a-
spettativa di vita.

Come viene erogata
L’iscritto può decidere di utiliz-
zare tutto o parte del proprio 

conto individuale ai fini dell’e-
rogazione della Rita, che viene 
effettuata frazionando il mon-
tante destinato per i mesi che 
intercorrono dal primo giorno 
del mese successivo a quello 
della presentazione della do-
manda fino al conseguimento 
dell’età anagrafica prevista 
per il pensionamento di vec-
chiaia.
L’erogazione è effettuata dal 
Fondo Mario Negri con periodi-
cità trimestrale, entro la seconda 
metà dell’ultimo mese di ciascun 
trimestre solare.

Oneri amministrativi
Sono previsti 5 euro al mese o 
frazione di mese per le spese 
amministrative. 

Montante impegnato  
per la Rita
La parte residua non liquidata 

dell’accantonamento nel conto 
individuale destinata all’eroga-
zione della Rita resta in gestione 
nel comparto stesso fino a esau-
rimento. 
L’accantonamento in uno dei 
comparti per il tfr da utilizzare 
per la Rita, in mancanza di scel-
ta diversa, resterà o confluirà 
nel comparto più prudente, il 
garantito. 
In alternativa, l’iscritto può ri-
chiedere il trasferimento o il 
mantenimento del montante tfr 
nei comparti bilanciato medio 
termine e bilanciato lungo ter-
mine.
Il montante residuo destinato al-
la Rita, nel corso della durata 
prevista per la sua erogazione, 
è soggetto a variazioni conse-
guenti all’attribuzione del risul-
tato di esercizio, secondo la di-
sciplina dei Regolamenti dei di-
versi comparti.

FINALITÀ
Sostegno finanziario 
agli iscritti al Fondo 

di previdenza complementare 
che hanno cessato l’attività 

lavorativa e non hanno ancora 
maturato l’età anagrafica 

per la pensione 
 di vecchiaia:  

66 anni e 7 mesi,  
67 anni dal 2019.

MODALITÀ
L’iscritto può decidere di
utilizzare tutto o parte del 

proprio conto individuale ai fini 
dell’erogazione della Rita, che viene 

effettuata frazionando il montante 
destinato per i mesi che intercorrono 
dal primo giorno del mese successivo 

a quello della presentazione della 
domanda fino al conseguimento 

dell’età anagrafica prevista 
per il pensionamento

 di vecchiaia.

REQUISITI
Aver cessato l’attività lavorativa 

e aver maturato almeno 
20 anni di contributi previdenziali 
e avere almeno 5 anni di anzianità 

contributiva nella previdenza complementare.
Può essere richiesta con un anticipo 

di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età 
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia 

oppure
 di 10 anni se, dopo la cessazione 

dell’attività lavorativa, si è stati inoccupati 
per oltre 24 mesi. In quest’ultimo  

caso non è richiesto  
il requisito dei 20 anni  
di contribuzione Inps.

RITA IN PILLOLE
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Montante residuo
Nell’ipotesi di utilizzo parziale 
della posizione individuale a ti-
tolo di Rita, l’iscritto può richie-
dere, per la porzione residua, il 
riscatto, l’anticipazione delle 
quote di tfr e – se raggiunge i 
requisiti per il pensionamento 
anticipato per anzianità – la 
prestazione pensionistica in ca-
pitale e/o in rendita, perché an-
che in tale eventualità la Rita 
continua a essere erogata fino 
al raggiungimento dell’età pen-
sionabile.

Premorienza
In caso di premorienza dell’i-
scritto prima dell’esercizio del 
diritto alla prestazione pensioni-
stica, ovvero nel corso dell’ero-
gazione della Rita, la posizione 
individuale è riscattata dagli 
eredi, ovvero dai diversi benefi-
ciari designati, siano questi per-
sone fisiche o giuridiche. In man-
canza di tali soggetti la posizio-
ne individuale resta acquisita al 
Fondo.

Trattamento fiscale
La parte imponibile della Rita, 
determinata secondo le disposi-
zioni vigenti nei periodi di matu-
razione della prestazione pen-
sionistica complementare, è as-
soggettata alla ritenuta a titolo 
d’imposta pari al 15% (ridotto 
dello 0,30% per ogni anno ecce-
dente il 15° di iscrizione al Fon-
do pensionistico complementa-
re, con un limite massimo di ridu-
zione del 6%. Se la data di iscri-
zione è anteriore al 1° gennaio 
2007, gli anni di iscrizione prima 
di tale anno sono computati fino 
a un massimo di 15).

Per determinare correttamente 
l’aliquota di tassazione, occor-
re comunicare al Fondo l’esi-
stenza di eventuale ulteriore 
posizione presso altro Fondo di 
previdenza complementare, in-
dicando il  nominativo del Fon-
do medesimo e la data di iscri-
zione per consentire di indivi-
duare gli anni di permanenza 
complessivi nella previdenza 
complementare.
Gli importi erogati a titolo di 
Rita non fanno cumulo con i re-
stanti redditi imponibili Irpef del 
percettore.

Domanda
La richiesta di attivazione della 
Rendita integrativa tempora-
nea avviene mediante presen-
tazione dell’apposito modulo 
predisposto dal Fondo Mario 
Negri.
Nel modulo viene richiesto di 
allegare alcuni documenti tra 
cui l’estratto conto integrato 
Inps (Eci) o Ecocert, per la veri-
fica del requisito dei 20 anni di 
anzianità contributiva, e copia 
di un certificato di esistenza in 
vita per gli iscritti cessati dal 
servizio da oltre 10 anni.

Revoca
Nel corso della Rita l’iscritto può 
richiederne la revoca con conse-
guente cessazione dell’eroga-
zione delle rate residue. 
La revoca ha effetto dalla prima 
rata successiva alla data in cui 
perviene al Fondo la relativa ri-
chiesta.
In caso di trasferimento ad altra 
forma pensionistica, la Rendita 
si intende automaticamente re-
vocata.

Compatibilità  
con altri redditi
La Rita è compatibile con redditi 
da lavoro che dovessero interve-
nire successivamente alla sua ero-
gazione, con la Naspi, con tutte 
le forme di Ape (sociale, volonta-
rio e aziendale) e con l’Isopensio-
ne. Continua a essere erogata 
anche in caso di liquidazione del 
trattamento pensionistico pubbli-
co anticipato per anzianità, in 
assenza di un divieto espresso.

Assistenza sanitaria 
integrativa Fasdac
Per quanto riguarda l’iscrizione 
al Fasdac, il percettore della Ri-
ta (come avviene con l’Ape) non 
è considerato alla stessa stregua 
di un pensionato. Pertanto, se 
desidera continuare ad essere 
assistito dal Fondo, dovrà fare 
domanda di prosecuzione vo-
lontaria, a meno che non si rioc-
cupi nel frattempo come dirigen-
te, anche part-time.

Riferimenti normativi
La Rita, introdotta dalla legge di 
bilancio per il 2017, è stata pro-
fondamente rivista dalla legge 
di bilancio per il 2018, che è 
intervenuta modificando l’art. 
11, comma 4, del decreto legi-
slativo 252/2005 e inserendo i 
successivi commi 4 bis, 4 ter e 4 
quater.
Per quanto riguarda il Fondo 
Mario Negri, la Rita è disciplina-
ta dall’art. 25 bis dello Statuto 
e dall’art. 12 del Regolamento. 
Il riferimento alla Rita è stato 
inoltre inserito nell’elenco delle 
prestazioni del Fondo (art. 18 
dello Statuto, art. 10 del Rego-
lamento).
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Sono un libero professionista 
con partita Iva. Posso gestire 
la fatturazione elettronica in 
proprio o mi devo avvalere di 
un commercialista?

Il processo della fatturazione 
elettronica può essere gestito in 
proprio da chiunque, dipende 
dal grado di “informatizzazio-
ne” del contribuente. È possibile 
anche utilizzare programmi gra-
tuiti messi a disposizione dall’A-
genzia delle entrate. Quello che 
è consigliabile fare è la verifica 
con la propria softwarehouse 
delle soluzioni adottate e il suc-
cessivo coinvolgimento del pro-

prio commercialista per rivedere i 
flussi di lavoro. A quest’ultimo pro-
posito sarà utile utilizzare il “codi-
ce destinazione” fornito dal com-
mercialista in modo da favorire 
l’interazione dei processi. È un’at-
tività prioritaria, da fare in proprio 
o per delega al commercialista, 
quella di abbinare il codice desti-
nazione alla propria partita Iva.   

A quali rischi vado incontro se 
le faccio da solo? 

Il rischio di fare tutto “homemade” 
può essere quello di non riuscire a 
emettere, dal 1° gennaio 2019, 
fatture in formato elettronico: in 

questo caso la fattura si 
ha per non emessa con 
tutto ciò che ne consegue.

Cosa cambia per un clien-
te che deve ricevere la fat-
tura da un libero profes-
sionista? 
Dobbiamo distinguere i 
casi b2b da quelli b2c. 
Con riferimento alle ope-
razioni “business”, il com-
mittente sarà un soggetto 
anch’esso obbligato alla 
fatturazione elettronica, 
riceverà la fattura al pro-
prio codice destinazione 
o alla propria pec. I priva-
ti, invece, riceveranno 

una copia cartacea della fattura 
che l’emittente è comunque obbli-
gato a emettere in formato elettro-
nico (è ammesso anche l’invio in 
formato pdf tramite email). Quan-
to alle tempistiche, la fattura deve 
essere emessa al momento di ef-
fettuazione dell’operazione e in-
viata al Sistema di interscambio 
(Sdi) entro le ore 24: è ammesso 
un lieve ritardo purché non incida 
nella fase di liquidazione dell’im-
posta; il decreto prevede 10 gior-
ni di tolleranza. 

Se ricevo una fattura sbagliata, 
posso farmela rifare?

La fattura elettronica, una volta 
emessa e accettata dal Sdi – sia 
che rilasci una ricevuta di conse-
gna, sia che rilasci una ricevuta 
di impossibilità di recapito – si ha 
per definitiva. Le successive modi-
fiche devono necessariamente 
passare attraverso l’emissione di 
una nota di credito, che può es-
sere totale o parziale, a seconda 
dei casi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Chiama ASSIDIR al numero verde 800401345
Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Il prodotto Polizza Nuova Capitello “3176” è emesso da Aviva Vita S.p.A.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo consultabile sul sito di Assidir.

Nuova
Capitello
Nuova

Capitello

Per un approfondimento sul te-
ma della fatturazione elettroni-
ca, leggi l’articolo a pagina 30 
a cura del commercialista Enrico 
Sangalli che risponde ai vostri 
quesiti online sul portale AskMit. 

AskMit è un servizio esclusivo di consulenza online in 48 
ore su contratti, fisco, aspetti legali, previdenziali e assicu-
rativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da 
esperti di Manageritalia, avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, 
notai e commercialisti appartenenti a studi professionali di 
tutta Italia. Fai la tua domanda su www.askmit.it.
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PRATICHE INDIRETTE:   
NOVITÀ 2019
Visite mediche, specialistiche  
e aumento dei dispositivi medici.  
Ecco cosa cambia in via sperimentale  
dal primo gennaio sui rimborsi

Visite mediche: unica tariffa 
di rimborso di e 65 
(Nomenclatore tariffario – sez. 5.7)

Dal 1° gennaio (data del docu-
mento di spesa) la visita medica 
ambulatoriale o domiciliare verrà 
rimborsata con una tariffa di € 65.
Oggi, come sappiamo, è previsto 
un rimborso pari all’80% della 
spesa sostenuta per la visita, con 
la detrazione fissa di € 51,65 
sulla pratica che la contiene. Con 
questo cambiamento il Fasdac 
vuole garantire un rimborso con-
gruo delle visite mediche, che 
oggi in maggioranza sono pena-
lizzate dalla detrazione.
Facciamo un esempio:

elevato, € 200, per alcune visite 
specialistiche che riguardano 
patologie degne di particolare 
attenzione: oncologia, radiote-
rapia oncologica, neurologia 
(solo per morbo di Parkinson, 
Alzheimer e Sclerosi multipla), 
neurologia (solo per emorragia 
o infarto cerebrale), cardiologia 
o malattie dell’apparato cardio-
vascolare (solo per emorragia o 
infarto cerebrale).
Per mettere gli uffici in condizio-
ne di liquidare correttamente 
una visita medica, è necessario 
che la diagnosi (può essere indi-
cata anche nel documento di 
spesa) e la specializzazione del 
medico siano entrambi presenti 
nella documentazione al mo-
mento della richiesta di rimbor-
so. Non sono pertanto ammesse 
richieste di revisione presentan-
do documentazione aggiuntiva 
rispetto a quella originariamente 
inoltrata. 

Aumentano  
i “dispositivi medici” 
(Nomenclatore tariffario – sez. 5.19)

Il Fondo amplia la gamma di 
dispositivi medici rimborsabili. 
Quindi, oltre ad alcuni che già 

conosciamo, come occhiali, ap-
parecchi acustici ed endoprote-
si, verrà riconosciuto un contri-
buto alla spesa su calzature or-
topediche, plantari (ortesi del 
piede), busto ortopedico per 
scoliosi (ortesi spinali) e protesi 
oculare, purché fatti su misura.
Inoltre verranno rimborsati – an-
che se si tratta di prodotti di se-
rie – i tutori ortopedici (ortesi 
per gli arti) per la stabilizzazio-
ne di fratture, lesioni ossee o 
legamentose.
La documentazione, le limitazio-
ni e le misure del contributo sono 
riportate nella tabella a pagina 
a fianco.
Nota bene: il rimborso di questi 
ulteriori dispositivi medici avver-
rà nella sola forma indiretta. Se 
viene quindi prescritto un tutore 

Importo della visita medica € 100
 Criterio  Rimborso Detrazione Rimborso
 di rimborso lordo  netto

Attuale rimborso 80% 80,00 e 51,65 e 28,35 e

Dal 1° gennaio 2019 tariffa 65,00 e  0,00 e 65,00 e

Per alcune visite 
specialistiche 
rimborso di e 200
(Nomenclatore tariffario – sez. 5.7)

Sempre dal 1° gennaio, il Fa-
sdac riconosce un rimborso più 
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DISPOSITIVI MEDICI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
• Il contributo forfettario è ammesso solo per gli ausili sotto riportati. 
• Tutti i contributi devono essere richiesti con la seguente documentazione:

– prescrizione medica con diagnosi dello specialista ortopedico/fisiatra e per le protesi oculari dell’oculista;
– documento di spesa rilasciato da officine o negozi ortopedici o da sanitarie o da strutture autorizzate;
– certificato di conformità o specifica sul documento di spesa che si tratta di ausili su misura;
– per i tutori ortopedici specificare la sede anatomica interessata (destra o sinistra di mano, polso, avambraccio, gomito, 

braccio, spalla, anca, coscia, ginocchio, gamba, caviglia, piede);
– per le protesi oculari è necessario specificare se si tratta di occhio destro o sinistro.

Descrizione Importo del rimborso

Contributo per calzature ortopediche su misura per assistiti di età inferiore a 14 anni;    
massimo un paio per anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) e	 100
Contributo per calzature ortopediche su misura per assistiti adulti; massimo un paio ogni   
due anni civili  e	 100
Contributo per plantari ortopedici (ortesi  su misura)  per assistiti di età inferiore   
a 14 anni; massimo un paio per anno civile e	 100
Contributo per plantari ortopedici (ortesi  su misura)  per assistiti adulti;   
massimo un paio ogni due anni civili e	 100
Contributo per busto ortopedico su misura per scoliosi; massimo uno per anno civile e	 400
Contributo per protesi oculari su misura (per singola protesi) compresa protesi   
provvisoria; massimo una ogni cinque anni civili e	 700
Contributo per tutore ortopedico per stabilizzazione di fratture o lesioni ossee   
o legamentose; massimo uno per sede anatomica per anno civile e	 200
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in concomitanza a una presta-
zione in convenzione (visita spe-
cialistica o ricovero), questo 
dovrà essere fatturato a parte 
per poter chiedere il contributo 
nella forma indiretta.

Lettera di rimborso  
solo nell’area riservata
Abolita la spedizione per posta 
della lettera di avvenuto rim-

borso indiretto delle pratiche. Il 
dirigente potrà quindi trovarla, 
come già accade oggi, nella 
propria area riservata My Ma-
nageritalia dove, oltre a segui-
re lo stato di avanzamento del-
la pratica, ha la possibilità di 
scaricarla, stamparla e salvar-
la, facilitando così anche gli 
adempimenti fiscali.
La misura si inserisce in un pro-

getto in atto volto a demateria-
lizzare per quanto possibile i 
processi lavorativi e le comuni-
cazioni, fornendo al contempo 
agli iscritti un servizio più mo-
derno ed efficiente, con un oc-
chio al contenimento dei costi di 
gestione.
L’area riservata sarà implemen-
tata quanto prima con l’eviden-
za delle pratiche dirette.

Fatturazione elettronica: 
nessun cambiamento  
per le richieste  
di rimborso indiretto
Per la singola persona fisica (il 
consumatore finale) la nuova 
procedura di fatturazione elettro-
nica non cambia le precedenti 
abitudini. Quindi, a meno che 
rinunci espressamente, dovrà ri-
cevere da chi effettua la presta-
zione (il cedente/prestatore) una 
copia della fattura in formato 
cartaceo o pdf. Pertanto le attua-
li modalità e le procedure per il 
rimborso indiretto al Fasdac non 
cambiano rispetto al passato, do-
vendo l’iscritto continuare a pre-
sentare la copia cartacea dei 
documenti di spesa.

FIGLI MAGGIORENNI “STUDENTI” O “DISOCCUPATI”
RICORDIAMOCI L’AUTOCERTIFICAZIONE PER IL 2019

Il Fasdac assiste i figli degli iscritti fino ai 18 anni, ma se sono “studenti” o “disoccupati” li assiste fino al 
compimento dei 26 anni. Tali condizioni possono essere semplicemente autocertificate. A tale scopo il 
dirigente può compilare il modulo IC/05 scaricabile dal sito www.fasdac.it > modulistica  
in cui sarà possibile specificare il corso di studio/l’iscrizione al centro per l’impiego. 
Non occorre attendere il 2019. Il modulo può essere compilato sin da adesso e inviato direttamen-
te alla propria associazione territoriale di appartenenza Manageritalia. Ciò consentirà di attivare 
la copertura assistenziale dei figli maggiorenni, consentendo il loro immediato accesso alle presta-
zioni dirette (convenzioni) e indirette (rimborsi). 
L’autocertificazione ha validità per tutto il 2019, sempreché la condizione certificata persista du-
rante tutto l’anno.

Dicembre 2018 
 Termina il programma di prevenzione

Ricordiamo che con la fine di dicembre scade il 7° programma 
biennale di prevenzione 2017- 2018. I coupon vanno pertanto 
utilizzati entro l’anno.
Qualora un iscritto (dirigente in servizio o prosecutore volonta-
rio) li avesse smarriti, può rivolgersi alla propria associazione 
Manageritalia per chiederne il duplicato entro novembre.

Marzo 2019  
Parte l’8° programma di prevenzione 2019-2020

Come tutte le precedenti edizioni, il programma si rivolge ai 
dirigenti in servizio e ai prosecutori volontari. Sono confermati 
i 7 “pacchetti” e le prestazioni previste per ciascuno screening. 
Cambierà invece la modalità di fruizione: a differenza del pas-
sato, i coupon non verranno più spediti insieme all’opuscolo il-
lustrativo ma si troveranno “figurativamente” presso la struttura 
sanitaria convenzionata di propria scelta.

 PROGRAMMA DI PREVENZIONE
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Quando si acquista un im-
mobile, ad esempio un 
appartamento, è nor-

male effettuare verifiche allo sco-
po di approfondire potenziali 
aree di rischio insite nell’investi-
mento stesso. Ad esempio, è be-
ne controllare se l’appartamento 
proviene da una “donazione”.
Perché? Perché se andremo a 
chiedere un mutuo la banca po-
trebbe rifiutarcelo.
Ma andiamo con ordine.
La donazione di beni immobili è 
una pratica abbastanza frequen-
te in Italia – si stimano circa 
150mila donazioni annue – e, 
limitandoci ai soli casi di dona-
zione di fabbricati o nuda pro-
prietà di fabbricati, nel 2017 so-
no avvenute più di 95.000 regi-
strazioni notarili con questo og-
getto.
La legislazione italiana consente 
al singolo di donare a chi vuole 
i suoi beni purché non leda i di-
ritti dei congiunti più stretti, defi-
niti “legittimari”, tassativamente 
indicati dalla legge: il coniuge, i 

figli legittimi, i figli legittimati, i 
figli adottivi, i figli naturali e, in 
mancanza di figli, gli ascendenti.
L’art. 563 del codice civile preve-
de infatti che i legittimari, cui la 
legge riserva una quota di eredi-
tà, possano rientrare in possesso 
di una proprietà che in passato è 
stata oggetto di donazione oppu-
re ottenerne il controvalore mo-
netario. Per questo motivo, quan-
do si acquista un immobile di tale 
provenienza, è bene tenere pre-
sente che i legittimari, nei dieci 
anni successivi al decesso del 
donante, possono esercitare la 
cosiddetta azione di riduzione 
con l’obiettivo di far valere i pro-
pri diritti ereditari.
I legittimari che non siano riusciti 
a soddisfare i loro diritti attraver-
so la riduzione, potranno eserci-
tare un’azione nei confronti del 
terzo acquirente per ottenere la 
restituzione del bene, o il suo con-
trovalore, sino a vent’anni dopo 
la donazione (è facoltà del terzo 
acquirente pagare l’equivalente 
in denaro anziché restituirlo).

Per questi motivi la compravendi-
ta di immobili donati è piuttosto 
complessa: da un lato indeboli-
sce le aspettative economiche di 
realizzo del venditore, in quanto 
il valore del bene può venire ri-
dotto anche sensibilmente, 
dall’altro diminuisce le prospetti-
ve di certezza dell’acquisto per 
il compratore.
Inoltre, il potenziale acquirente si 
trova anche di fronte a un altro 
problema: la scarsa propensione 
delle banche a concedere finan-
ziamenti su immobili di prove-
nienza donativa.
In altre parole: se ho acquistato 
un immobile che è stato oggetto 
di una donazione, rischio di ave-
re una “spada di Damocle” sulla 
testa per molti anni.
Se dal punto di vista informativo 
esistono molti strumenti che ci 
possono aiutare ad approfondi-
re la problematica nei suoi aspet-
ti giuridici, sotto il profilo sostan-
ziale della protezione la risposta 
può venire solo dalle assicura-
zioni.

DONAZIONI: PERCHÉ  
UNA POLIZZA PUÒ  
“SALVARCI” LA CASA
In Italia le donazioni di immobili sono  
una pratica frequente, ma non sempre  
si conoscono i rischi. Esiste infatti  
la possibilità che in un tempo futuro  
l’immobile debba essere restituito  
ai legittimari del donante 



79NOVEMBRE 2018

La polizza Dual Donation  
no problem
Una soluzione ottimale è stata 
individuata da Assidir nella poliz-
za Dual Donation no problem che 
permette di affrontare con sereni-
tà, e a un costo contenuto, la 
compravendita di beni immobili 
provenienti da donazioni.
Dual Donation no problem preve-
de infatti il pagamento di un in-
dennizzo al beneficiario della 
polizza qualora il bene sia ogget-
to di una controversia legale da 
parte dei legittimari che intendo-
no rientrare in possesso del bene 
donato oppure ottenerne il con-
trovalore monetario. 

Come funziona
L’indennizzo offerto ai beneficia-
ri che abbiano subito una perdita 
economica sarà: 
 il valore del bene immobile al 

momento della richiesta di 
indennizzo, in caso di restitu-
zione;

 la somma di denaro dovuta ai 
legittimari per impedire che 

perdano la proprietà assicura-
ta a seguito dell’esercizio 
dell’azione di restituzione;

 le spese sostenute e/o il man-
cato guadagno, ovvero i danni 
liquidati al termine del giudi-
zio definitivo che il beneficia-
rio dovrà pagare a un condut-
tore costretto a liberare la 
proprietà in conseguenza 
dell’azione di restituzione.

Ovviamente, i beneficiari della po-
lizza sono coloro che hanno acqui-
stato l’immobile di provenienza 
donativa, nonché gli istituti di cre-
dito che ne abbiano finanziato 
l’acquisto attraverso un mutuo.

Quando può essere 
sottoscritta
La polizza può essere sottoscritta 
sia all’atto della donazione sia 
successivamente e, cosa molto 
importante, può essere acquista-
ta da una qualsiasi delle parti 
coinvolte: dal donatore al dona-
tario, dal terzo acquirente all’e-
ventuale finanziatore. Una poliz-

za, quindi, che mette tutte le par-
ti in causa al riparo da eventuali 
rischi legati alla compravendita 
di un immobile derivante da una 
donazione.

Come è calcolato 
il premio
Un altro elemento molto impor-
tante di questa polizza è il suo 
basso costo in rapporto al valore 
commerciale dell’immobile (che 
può arrivare fino a 5 milioni di 
euro). A titolo indicativo, per as-
sicurare una somma di 200.000 
euro il premio unico è di 700 
euro, mentre per un capitale di 
700.000 euro il costo sarà di 
2.100 euro. 

Come si paga
Il premio si paga una tantum alla 
stipula del contratto assicurativo e 
include la rivalutazione automati-
ca della somma assicurata affin-
ché la stessa sia protetta, nel tem-
po, dagli effetti dell’inflazione.
Assidir ha scelto Dual Italia – 
agenzia di sottoscrizione assicu-
rativa e riassicurativa parte del 
gruppo internazionale Hyperion 
Insurance – e la polizza Dual 
Donation no problem come rispo-
sta ottimale per i casi di donazio-
ne di immobili. I consulenti Assidir 
sono a disposizione per fornire 
tutti i chiarimenti necessari.

Prima della sottoscrizione leggere il 
Fascicolo Informativo.

Per saperne di più contatta

ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Gdpr, il nuovo regolamento Ue sulla privacyCome cambia la protezione dei dati:  l’impatto sulle aziendeGenova, 4 dicembre - Milano, 19 dicembre

Introduzione alla fatturazione elettronicaAnalizzare compiutamente, con taglio  pratico e operativo, le novità normative Bologna, 18 dicembre

Valutare un’azienda: criteri e metodologieCome analizzare le criticità di un processo  di valutazione
Roma, 11 dicembre - Milano, 5 febbraio

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

The elevator pitch  
120 secondi per presentare se stessi  e la propria idea
Roma, 29 novembre
  
Leadershop
Da capo a leader, cronaca di un’avventura possibile
Firenze, 13 dicembre

Personal branding e social network: come massimizzare l’impatto  
Come utilizzare i social network  con responsabilità, autenticità  e coinvolgendo gli stakeholderGenova, 14 dicembre

MARKETING E VENDITE

Tattiche negoziali e contromosse  

Quando, come e perché funzionano le tattiche

Roma, 6 dicembre

AR u VReady?  

Realtà aumentata, virtuale e mixata sono qui. 

Voi siete pronti? 

Milano, 4 dicembre

Digital e social insights 

Raccogliere, leggere e interpretare i dati  

dei canali digitali per utilizzarli  

strategicamente nel tuo lavoro

Roma, 19 dicembre

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Change management:  

cambiare il modo di cambiare 

Allenarsi al cambiamento

Torino, 11 dicembre - Roma, 13 dicembre

Digital transformation e Industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Milano, 12 dicembre

La valutazione economico-finanziaria  

del business plan 

Come impostare un business plan e come 

valutarne la qualità economica

Milano, 18 dicembre

Corsi da novembre a febbraio
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Cfmt, in collaborazione 
con Avvera, ha progetta-
to un percorso formativo 

che guida il manager alla cor-
retta individuazione dei cambia-
menti che nell’ultimo anno sono 
avvenuti in tema di privacy. 
Con un approccio estremamen-
te pragmatico e mettendo a di-
sposizione diversi format di 
fruizione della formazione (so-
no organizzati sia eventi in au-
la che in digital learning), si 
vuole conseguire l’obiettivo di 
indicare ai manager i corretti 
passi da intraprendere per ap-
plicare la nuova normativa eu-
ropea nelle realtà aziendali in 
cui operano. 
Gli interventi, già erogati in pre-
visione della scadenza del 25 
maggio scorso e successivamen-
te a essa, sono oggi stati aggior-
nati alle prime pronunce del 
garante privacy e alle disposi-
zioni del decreto legislativo 
101/2018, che ha modificato le 
disposizioni del codice privacy 
e contestualmente attuato le di-
sposizioni del Regolamento di-
rette agli stati membri.
Il percorso formativo proposto 
si articola sulle molteplici tema-
tiche, tra cui: concetto di ac-
countability e applicazione del-
la stessa alla tematica privacy; 
nuovi obblighi in capo al titolare 
del trattamento, tra questi la 
Dpia e il data breach; ruolo e 

GDPR, IL REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLA PRIVACY

obbligatorietà (o meno) del re-
sponsabile della protezione dei 
dati.
In occasione degli eventi, sono 
messi a disposizione dei parte-
cipanti la competenza e la ven-
tennale esperienza dei docenti 
in materia. Oltre ai contenuti 
teorici sono quindi valorizzati i 
casi pratici. I corsi in digital 
learning sono un momento di 
formazione, informazione e, se 
di interesse per i partecipanti, 

Come cambia la protezione dei dati personali: 
l’impatto sulle aziende

PER INFO E ISCRIZIONI:

rcorradini@cfmt.it - tel. 02 54063126              vchiaramonte@cfmt.it - tel. 06 5043053

confronto su casi pratici della 
vita aziendale.
Gli eventi formativi si rivolgono 
a tutti i manager che nelle pro-
prie aziende hanno responsabi-
lità in tema di compliance nor-
mativa, oltre che a tutti coloro 
che nelle proprie mansioni si 
trovano abitualmente a operare 
su basi dati e pertanto rispondo-
no del corretto uso (costituzio-
ne, alimentazione, aggiorna-
mento, dismissione) delle stesse.

PROGRAMMA

CONVEGNO IN PRESENZA
 Gdpr, il nuovo regolamento Ue   

sulla privacy

 Come cambia la protezione dei dati: l’impatto sulle aziende
 Genova, 4 dicembre - Grand Hotel Savoia - 9-13
 Milano, 19 dicembre - Cfmt - 9-13

E-LEARNING
 Gdpr, elementi di base  

 26 novembre - 13-14.30

 Dpo: il responsabile della protezione dei dati  

 3 dicembre - 13-14.30

Edizione 
aggiornata 
a settembre 

2018
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