
 
Vivi per lavorare o 
lavori per sognare?

 
 

Flessibile, 
vantaggioso 
e dinamico.

Che tu sia un dipendente o un libero professionista, 
Alleata Previdenza ti aiuta a costruire il domani 
a partire dai tuoi bisogni odierni.

 

 

Hai bisogno di più informazioni? 
Rivolgiti ad un consulente Alleanza per chiarire ogni aspetto.

AVVERTENZA - Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I ‘Le informazioni chiave 
per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella 
Nota Informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, disponibili nelle agenzie di Alleanza e su www.alleanza.it. Alleata 
Previdenza – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. – iscrizione all’Albo COVIP n.5006

 

 
 

 
 

.01 ad agevolare la previdenza 
complementare: puoi 
dedurre dal reddito 

euro all’anno.

.02
Il prodotto non rientra nella
dichiarazione ISEE e ti aiuterà
a maturare il diritto di avere più
agevolazioni statali
(pulmino della scuola - mensa - assegno unico)
giacenza media sul conto corrente e abbassando
notevolmente il reddito annuo dichiarato

.03 Abbattimento della tassa
Comunale e Regionale
Decidi la linea di interventi.

è Vantaggioso

.01
Scegli quanto versare 
e con quale frequenza: 
mensile, bimestrale, 
trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale o annuale.

.02
Spese importanti?  
Richiedi una anticipazione 
o il riscatto della posizione 
individuale maturata.

.03
Dal pensionamento puoi 
riscuotere la tua pensione 
integrativa maturata come 
rendita e, eventualmente, 
anche come capitale.

è Flessibile

in collaborazione con

 

 

è Dinamico

.01
Decidi la Linea di 
investimento che fa per te 
tra la Gestione Separata 
Alleata Garantita, il fondo 
interno Alleata Bilanciata 
e il fondo interno Alleata 
Azionaria.

.02
Attiva l’opzione Life Cycle 
Alleanza che permette  
di gestire i contributi  
versati coerentemente 
con gli obiettivi e con  
il tuo orizzonte temporale.

.03
Voglia di protezione? 
Abbina ad Alleata 
Previdenza una copertura 
per invalidità permanente 
da infortunio. Bastano 
anche solo 10 euro al mese.

Scegli quanto versare e con quale frequenza: 
mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale o annuale.
Crescita di carriera? Aumento del business?

Puoi aumentare l’importo dei contributi da destinare  
alla tua previdenza complementare o effettuare un versamento  
“una tantum” al di fuori del tuo piano.

.01

Spese importanti? Richiedi una anticipazione  
o il riscatto della posizione individuale maturata.

Le anticipazioni possono essere chieste
• in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%  

della posizione individuale maturata, per spese sanitarie per  

• decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore  
al 75%, per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa  

• decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore  
al 30%, per qualsiasi motivo

I riscatti possono essere chiesti
• per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per 

un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.  
50% della posizione maturata 

• per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione  
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.  
100% della posizione maturata

• per invalidità permanente oltre i due terzi.  
100% della posizione maturata

• per perdita dei requisiti ossia per perdita dello status di lavoratore.  
100% della posizione maturata (questa tipologia di riscatto non  

.02

Dal pensionamento puoi riscuotere la tua 
pensione integrativa maturata come rendita e, 
eventualmente, anche come capitale.
Al momento del pensionamento la posizione individuale maturata  
è convertita in una rendita vitalizia rivalutabile, anche reversibile.

È comunque possibile ricevere la prestazione pensionistica sotto 

durante la fase di accumulo la posizione viene liquidata sotto forma di 
capitale agli aventi diritto.

E’ inoltre possibile, per aderenti in possesso di determinati requisiti, 
richiedere l’erogazione della posizione individuale maturata sotto 
forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) o la 

.03

e il contributo Welfare Aziendale per alimentare  
il tuo piano pensionistico individuale.
i lavoratori dipendenti possono decidere di destinare ad ALLEATA 

pregresso, gli eventuali contributi del datore di lavoro e l’eventuale 
Welfare Aziendale.

.02

Sei un dipendente? Sfrutta anche il TFR  

 
volta ad agevolare la previdenza complementare:  

 
a 5.164,57 euro all’anno.
Ecco alcuni esempi per capire meglio questo vantaggio

.01

Giulia
Giovane giornalista, ha deciso di aderire  
ad Alleata Previdenza con dei piccoli versamenti  
in linea con le sue disponibilità.
Versando 800 euro all’anno riesce a risparmiare  
ben 216 euro all’anno di tasse.
 • età 30 anni
 • reddito lordo 24.000€
 • le tasse IRPEF da versare senza PIP 5.880€
 • contributi ad Alleata previdenza annui 800€
 • le tasse IRPEF con PIP 5.664€

216€

Davide
è ancora maggiore, potendo contare su più risorse 
ha deciso di aderire ad Alleata Previdenza versando 
1.500 euro all’anno, riuscendo a risparmiare ben 
570 euro di tasse.
 • età 42 anni
 • reddito lordo 31.000€
 • tasse IRPEF da versare 8.100€
 • contributi ad Alleata previdenza annui 1.500€
 • tasse dopo deduzione 7.530€

570€

 • Capitale e rendita sono tassati con un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno 
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al piano individuale pensionistico, con un limite 
massimo di riduzione di sei punti percentuali

in collaborazione con

Segreteria generale SPP
349 4673401

Mirko D’Angelo
339 5824515

in collaborazione con

in collaborazione con


