Dublino, 01/07/2014

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALIQUOTE
(DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66)

APPLICABILI

ALLE

RENDITE

FINANZIARIE

Gentili Clienti,
secondo quanto previsto dal Decreto Legge n.66 entrato in vigore il 24 Aprile 2014, comunichiamo
che l’aliquota applicabile alle rendite finanziarie maturate a decorrere dal 1 luglio 2014 passerà dal
20% al 26%.
Il suddetto Decreto prevede che l’aliquota d’imposta sia pari al 26% sulla differenza tra capitale
maturato e l’ammontare dei premi versati.
L’imposta rimane, invece, al 12,5% per:
a) i proventi riferibili ai titoli di Stato italiani;
b) i proventi riferibili ai titoli di Stato dei paesi facenti parte della white list e delle obbligazioni
emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati;
c) i titoli di risparmio per l’economia meridionale.
Tutti i proventi eventualmente maturati fino al 30 giugno 2014 continueranno ad essere tassabili
secondo le aliquote sancite dalle precedenti disposizioni, in particolare:
-

Legge n. 148 del 14/9/2011, art. 2 commi II,XXVI e XXVII per i proventi maturati a partire
da 1° gennaio 2012 (aliquota al 20% ed al 12,50% per i titoli di Stato italiani e dei paesi
facenti parte della white list)

-

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per i proventi maturati
fino al 31 gennaio 2011 (aliquota al 12,50%).

Ricordiamo che per le polizze assicurative l’imposta è applicata solo al momento della liquidazione,
pertanto, le scadenze ed i riscatti totali e parziali saranno erogati dalla Compagnia al netto di tale
imposta, ove applicabile.
L’imposta non si applica, invece, alle prestazioni in caso di morte dell’assicurato.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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