
 

 

PUBBLICA CONSULTAZIONE COVIP 
Schemi di istruzioni per il calcolo standardizzato,  al netto della tassazione, del 
rendimento dei PIP e del rendimento del benchmark 
 
Di seguito, le osservazioni del Gruppo Finanziario Unipol S.p.A. ai due schemi di 
Istruzioni posti in pubblica consultazione. 
 
Nota illustrativa 
 
Con riferimento alla seguente precisazione contenuta nella Nota illustrativa “Si precisa 
fin d’ora che non sussiste invece l’obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero 
del benchmark vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili 
obbligatori del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di 
overperformance, per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la 
determinazione di garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in 
maniera inequivoca se i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali.” 
 
si chiede conferma che per: “…elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori 
del rapporto di partecipazione “ si possano intendere, ad esempio, meccanismi di 
rivalutazione propri di contratti (PIP) collegati a GS , riferibili  alla determinazione delle 
performance fee (*); per i quali quindi non sussista l’obbligo di nettizzazione. 
(*)  A titolo di esempio si riporta stralcio di previsione contrattuale riferibile alla casistica in questione 
;”….commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento 
della Gestione Separata eccedente il 5%”. 
 

*** 
 
Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della 
tassazione dei piani individuali pensionistici di t ipo assicurativo di cui all’art. 
13 del decreto lgs. 252/2005 (PIP) 
 
Con riferimento al seguente primo alinea delle Istruzioni “ - nel corso dell’anno T, il 
risultato lordo di ciascun PIP per l’intervallo di tempo che va dalla fine dell’anno T-1 fino alla 
fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero fino alla fine dell’anno T 
(rendimento annuale), su cui applicare l’imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento, RLT, 
che l’impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico 
iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato” 

 

si chiede il seguente chiarimento. 
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Assunto che il Risultato Netto Maturato (RNM) di ciascun PIP è supposto pari al 
rendimento, RLT, che l’impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione 
individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del 
periodo considerato, si chiede conferma che per RLT (Rendimento lordo per la 
rivalutazione della posizione individuale) e RBLT (Rendimento lordo del benchmark) 
si intenda, rispettivamente, il rendimento “lordo” dei portafogli retrocesso/riconosciuto 
contrattualmente agli Aderenti e rappresentato nella Scheda Sintetica e Nota 
Informativa attualmente in vigore, nonché il rendimento “lordo” dei benchmark 
rappresentato nella Nota Informativa attualmente in vigore. 
 
Inoltre, con riferimento alla NOTA 1 delle Istruzioni, e in via più generale, si osserva 
che rispetto alle gestioni di ramo III, lo Schema in consultazione non pare fornire 
indicazione nel caso di “rendimenti” negativi. 
 

*** 
 
Schema di istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento del 
benchmark al netto della tassazione 
 
Con riferimento al seguente quarto alinea delle Istruzioni “ - nel caso di benchmark 
costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica a ciascun indicatore elementare” 
 
si chiede se nel caso di benchmark costituito da più indicatori il fattore di 
nettizzazione debba essere applicato dopo il calcolo del rendimento composito degli 
indici.  
In caso contrario, infatti,  si avrebbe una nettizzazione per un benchmark composto 
da più indici elementari diversa da quella di un benchmark composto da un solo 
indice complesso (misto tra titoli del debito pubblico e non) e del portafoglio stesso. 


