
 

 

 
 

5 febbraio 2016 
 
Osservazioni al documento pubblicato in consultazione dalla COVIP “Schema di 
istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei 
piani individuali pensionistici di tipo assicurativo di cui all’art. 13 del decreto lgs. 
252/2005 (PIP) - Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento del 
benchmark al netto della tassazione” del 16 dicembre 2015  
 
Si formulano di seguito osservazioni sul documento in oggetto. 
 
Innanzitutto si chiede di confermare l’interpretazione delle istruzioni, ossia che, 
nell’ambito del calcolo del rendimento netto dei PIP, la quota dei titoli pubblici ed 
equiparati da utilizzare per la determinazione del fattore di nettizzazione dell’anno T, sia 
calcolata sulla base del rendiconto annuale dell’anno T-1, inteso come ultimo 
disponibile, in coerenza con il calcolo del benchmark netto, per il quale si richiede 
l’utilizzo della composizione del paniere dello stesso nell’anno T-1. 
 
Inoltre, si osserva come la COVIP indichi quali aree di intervento della nuova modalità di 
calcolo per ciò che concerne i PIP quelle della Nota Informativa, della Comunicazione 
periodica, degli annunci pubblicitari e del Manuale delle segnalazioni statistiche.  
Si chiede di chiarire, a tal riguardo, se restano ferme o no le modalità di calcolo in vigore 
per il rendiconto dei fondi pensione aperti, da redigere ai sensi della Deliberazione 
COVIP del 17 giugno 1998, con particolare riferimento al calcolo standardizzato del 
rendimento del benchmark al netto della tassazione. 
 
Si osserva, altresì, che l’intervento coinvolge documenti, quali la Nota Informativa e le 
Comunicazioni periodiche agli aderenti, per i quali è prossimo l’aggiornamento del mese 
di marzo. Pertanto, si interpreta che le nuove istruzioni entrino in vigore solo 
successivamente. 
A tal riguardo, in considerazione dei plurimi processi di consultazione avviati dalla 
COVIP, tra i quali si contemplano anche interventi di rilievo che comportano significativi 
sforzi di adeguamento da parte degli operatori, si richiede all’Autorità di prevedere 
tempistiche di allineamento alle nuove disposizioni che tengano conto non solo del 
singolo aggiornamento delle previsioni regolamentari ma dell’onerosità degli interventi 
complessivamente considerati. 
 


