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1. LA RENDITA 

Fondoposte, per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita, ha stipulato una convenzione con la 
compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Stalingrado n. 45 Bologna, per 
tutte le tipologie di rendita; la convenzione scade il 30/06/2025. 

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, all’aderente verrà erogata una pensione 
complementare (rendita), ovvero una somma calcolata in base al capitale che l’aderente avrà accumulato e alla 
sua età a quel momento. Difatti la “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando dei 
coefficienti di conversione che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono 
differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al 
pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della rendita. 

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti 
di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza 
complementare. 

L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: 

 interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare; 

 parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. 

IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, 
l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS tempo per tempo 
vigente, l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale. 

Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche 
complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari 
maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. 

Se l’aderente è un “Vecchio Iscritto”, ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza 
complementare già istituita al 15 novembre 1992, e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione, ha la 
possibilità di richiedere, previo trasferimento di quella posizione a Fondoposte, la liquidazione della sua 
posizione interamente in rendita ovvero interamente in capitale (con implicazioni fiscali specifiche a cui si fa 
cenno nel Documento sul regime fiscale). 

La scelta tra i due tipi di prestazione e il loro valore percentuale sull’intera prestazione è determinata 
dall’aderente nei limiti sopra descritti previsti dalla normativa. 

La rendita viene corrisposta in rate posticipate secondo la periodicità scelta dall’aderente (mensile, trimestrale, 
semestrale, annuale) sulla base di quanto previsto dalla convenzione stipulata con la compagnia assicurativa e, 
una volta attivata, non è riscattabile. 

 

 

Per l’erogazione della rendita, la convenzione stipulata da Fondoposte permette, al momento del 
pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita: 

Rendita Descrizione della tipologia e finalità  

1. Vitalizia immediata 
 

Prevede il pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita e si estingue 
con il decesso dell’aderente stesso. 

Tale rendita è adatta per chi desidera avere una rata di importo più elevato senza alcun 
tipo di protezione per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 
anni e controassicurata), o per sé (LTC). 

https://www.fondoposte.it/sites/default/files/documentazione/documento-sul-regime-fiscale-27-09-19.pdf


2. Reversibile  
 

Prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita e 
successivamente reversibile, in misura pari a 60%, 70%, 80% o 100%, a favore del 
beneficiario designato (reversionario), se superstite. 

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite 
dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato 
NON può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.  

3. Certa per 5-10 anni 
 

Prevede il pagamento immediato di una rendita certa per 5 o 10 anni all’Assicurato e, in 
caso di suo decesso, alle persone dallo stesso designate (beneficiari); al termine di tale 
periodo, il pagamento di una rendita vitalizia all'Assicurato fino a che è in vita.  

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una 
fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere 
modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione. 

4. Controassicurata 
 

Prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita e, in caso 
di suo decesso, il pagamento alle persone dallo stesso designate (beneficiari) di un 
importo pari alla differenza, se positiva, tra il capitale trasformato in rendita e la somma 
delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. 

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una 
fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di 
quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere 
modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione. 

  

5. Rendita LTC 
 

Prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che l'Assicurato è in vita, con 
raddoppio della rendita in caso di perdita di autosufficienza da parte dello stesso.  

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito 
sufficiente in caso di perdita di autosufficienza.  

 
 

1.1 CARICAMENTI APPLICATI E RELATIVE MODALITA’ DI PRELIEVO 

  

 I coefficienti di rendita sono comprensivi di un caricamento proporzionale implicito pari all’ 1,30% per 
le rendite Vitalizia, Vitalizia Reversibile, Certa 5 o 10 anni, Controassicurata.  

 Per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di 
LTC, il caricamento implicito è pari al 5,00%; 

 La misura annua di rivalutazione, attribuita sulla base del rendimento della Gestione separata, si basa 
su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 
0,90% annuo.  

  

 

1.2 MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA 

La compagnia assicurativa UnipolSai assicurazioni Vita gestirà le attività maturate sul contratto nell’apposita 
Gestione separata denominata “FONDICOLL UnipolSai”. 

Come stabilito dal regolamento FONDICOLL, la compagnia determina mensilmente il tasso medio di 
rendimento della gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi. Il tasso medio di 
rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni 



individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione 
considerato. 

a) Rendimento attribuito: il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso 
medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua pari allo 0,90%; 

b) Misura di rivalutazione: la misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al 
precedente punto a), e non può essere negativa; 

c) Rivalutazione della rendita assicurata: ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale 
(data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell’anno seguente viene rivalutata in regime 
di capitalizzazione composta nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).   

 

2. TAVOLE DEMOGRAFICHE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE 
RIPORTATI NELLE SUCCESSIVE TABELLE 

I coefficienti di rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I 
per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall’ANIA tenendo conto delle proiezioni 
demografiche dell’ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso 
tecnico è pari a 0), ad eccezione di quelli della rendita “controassicurata” relativamente alla prestazione di 
contrassicurazione, in caso di decesso, per la quale viene precontato un tasso tecnico del 2%. 

 

2.1 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA 

Modalità di calcolo della prestazione in rendita 

L’importo della prestazione in rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente relativo alla 
rendita scelta in corrispondenza dell’età assicurativa, come sotto definita, e dividendo per mille.  

L’età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina applicando 
all’età dell’Assicurato, calcolata ad anni interi e a mesi compiuti, una correzione in funzione dell’anno di nascita 
e del sesso. 

L’età assicurativa è pari a:    

età effettiva + DELTA (calcolato come indicato nella tabella di seguito riportata) 

 

Se l’età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di 
trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti 
tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Assicurato. 



 

 

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA - TASSO TECNICO 0% 

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA – TASSO 
TECNICO 0% 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

50 25,99734 23,51052 

51 26,66566 24,05971 

52 27,36741 24,63382 

53 28,10497 25,23450 

54 28,88040 25,86367 

55 29,69648 26,52350 

56 30,55650 27,21727 

57 31,46430 27,94796 

58 32,42407 28,71887 

59 33,44065 29,53378 

60 34,51862 30,39602 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

61 35,66243 31,30985 

62 36,87527 32,28180 

63 38,16182 33,31690 

64 39,52711 34,42057 

65 40,98546 35,59916 

66 42,54912 36,86012 

67 44,22795 38,21174 

68 46,03429 39,66363 

69 47,98304 41,22621 

70 50,08961 42,91114 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

50 25,98257 23,50118 

51 26,64879 24,04921 

52 27,34806 24,62208 

53 28,08270 25,22148 

54 28,85480 25,84936 

55 29,66714 26,50793 

56 30,52287 27,20038 

57 31,42563 27,92966 

58 32,37925 28,69907 

59 33,38806 29,51231 

60 34,45638 30,37276 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

61 35,58856 31,28463 

62 36,78807 32,25406 

63 38,05980 33,28597 

64 39,40914 34,38568 

65 40,84883 35,55937 

66 42,38976 36,81416 

67 44,04092 38,15793 

68 45,81306 39,59966 

69 47,71865 41,14898 

70 49,77025 42,81654 



RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA – TASSO 
TECNICO 0% 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA 
Rendita vitalizia – TASSO TECNICO 0% 
Contrassicurazione – TASSO TECNICO 2% 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

50 25,93430 23,47272 

51 26,59370 24,01788 

52 27,28502 24,58775 

53 28,01029 25,18406 

54 28,77130 25,80875 

55 29,57049 26,46402 

56 30,41074 27,15288 

57 31,29529 27,87817 

58 32,22763 28,64298 

59 33,21166 29,45079 

60 34,25111 30,30482 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

61 35,34964 31,20895 

62 36,51013 32,16860 

63 37,73640 33,18813 

64 39,03240 34,27215 

65 40,40718 35,42583 

66 41,86787 36,65499 

67 43,41958 37,96576 

68 45,06778 39,36485 

69 46,81762 40,85881 

70 48,67277 42,45398 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

50 23,40353 21,73447 

51 23,90085 22,17625 

52 24,41776 22,63517 

53 24,95391 23,11223 

54 25,51064 23,60849 

55 26,09009 24,12508 

56 26,69357 24,66318 

57 27,32249 25,22407 

58 27,97836 25,80909 

59 28,66280 26,41968 

60 29,37619 27,05743 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

61 30,11728 27,72196 

62 30,89161 28,41523 

63 31,70148 29,14012 

64 32,54942 29,89855 

65 33,43775 30,69257 

66 34,36355 31,52437 

67 35,32781 32,39628 

68 36,33790 33,30974 

69 37,39655 34,26030 

70 38,50674 35,25676 



 
 

RENDITA VITALIZIA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA – TASSO TECNICO 0% 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. DOCUMENTAZIONE 
 
Sul sito www.fondoposte.it è disponibile la documentazione contrattuale delle rendite, a cui si rimanda per 
ogni ulteriore dettaglio. 
 
Per tutte le informazioni relative al trattamento fiscale delle rendite si rimanda al Documento sul Regime 
fiscale. 

 

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento 
del pensionamento. 

 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

50 24,54618 21,78022 

51 25,14088 22,25049 

52 25,76339 22,74029 

53 26,41550 23,25076 

54 27,09863 23,78321 

55 27,81510 24,33925 

56 28,56736 24,92133 

57 29,35826 25,53154 

58 30,19078 26,17226 

59 31,06864 26,84621 

60 31,99491 27,55552 

ETA’ MASCHI FEMMINE 

61 32,97310 28,30323 

62 34,00522 29,09413 

63 35,09442 29,93142 

64 36,24425 30,81875 

65 37,46551 31,76006 

66 38,76700 32,75993 

67 40,15528 33,82369 

68 41,63875 34,95773 

69 43,22799 36,16857 

70 44,93268 37,46324 

http://www.fondoposte.it/
https://www.fondoposte.it/sites/default/files/documentazione/documento-sul-regime-fiscale-27-09-19.pdf
https://www.fondoposte.it/sites/default/files/documentazione/documento-sul-regime-fiscale-27-09-19.pdf

