
Atto modificativo al contratto di assicurazione
Programma Guidattiva Trend 

Con il presente atto la Compagnia intende modificare le condizioni contrattuali della polizza Programma 
Guidattiva Trend (“Polizza”) relativamente alla detrazione fiscale dei premi versati per la garanzia 
assicurativa contro il rischio morte.

Pertanto, al fine di recepire detta modifica nel testo di Polizza, le previsioni contrattuali sub
- “Condizioni Generali di Assicurazione” Art. 20 Tasse e imposte
- “Prospetto Parte I” Art. 20.1 Detrazione fiscale dei premi 
- “Prospetto Parte III” Art. 9.1 Detrazione fiscale dei premi 

 “Sui premi versati, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte e di invalidità totale e 
perma nente e nel limite complessivo individuale di Euro 1.291,14 annuo (misura di legge in vigore alla 
data di redazione del presente Contratto), viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura 
nel 19%. La detrazione è ammessa anche se l’Investitore-Contraente è diverso dall’Assicurato, purché 
quest’ultimo sia soggetto fiscalmente a carico dell’Investitore-Contraente stesso. 

 Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premio corrispondente alla 
copertura assicurativa in caso di decesso. Tale somma verrà indicata nella lettera di Attestato Fiscale, 
inviata in allegato al primo Estratto Conto di polizza” .

dovranno intendersi integralmente sostituite dalla seguente: 

 I premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi 
ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di 
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una 
detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall’articolo 15 
del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. 

 Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente 
a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1 gennaio 
2001.

 Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura 
dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente. 

Con il medesimo atto la Compagnia, ad integrazione e modifica di quanto previsto nelle condizioni 
contrattuali di Polizza, intende altresì adeguare le disposizioni contrattuali alla procedura di mediazione di 
cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in 
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Legge n. 98/2013). Pertanto, al fine di recepire le previsioni normative nel testo di Polizza, la Compagnia 
modifica le condizioni contrattuali come segue: 

- sub “Scheda Sintetica” Reclami con l’inserimento della seguente disposizione:

 “In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche 
indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo 
esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato 
dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se 
voluta dalle parti”.

-  sub “Condizione di Assicurazione” Art. 23 Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto 
con l’inserimento della seguente disposizione:

 “In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche 
indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo 
esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato 
dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se 
voluta dalle parti”.

-  sub “Condizione di Assicurazione” Art. 24 Foro Competente e procedimento di mediazione con 
l’inserimento della seguente disposizione:

  
 “Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune 

di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del 
procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, 
convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e 
salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti”.

Per tutto quanto non diversamente previsto, restano valide e efficaci le disposizioni contenute nelle 
condizioni contrattuali di polizza.

L’Investitore Contraente  Poste Vita S.p.A.

............................................................  .......................................................

Data ....../....../............

Claudio Raimondi 
Rappresentante Legale 

della Compagnia Poste Vita S.p.A. 
in virtù di Procura Speciale


