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DOCUMENTO SULLE RENDITE  
 

Per l´erogazione della rendita COMETA ha stipulato , al termine della selezione prevista dalla normativa, 
una convenzione assicurativa, in vigore fino al 31.12.2019, con Assicurazioni Generali S.p.A., in 
raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A.. 

 

LA RENDITA 

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell’aderente, gli verrà erogata una 
pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente 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. 
 
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. 
 
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. 
Si ha diritto alla prestazione pensionistica anticipata in caso di invalidità permanente con riduzione della 
capacità lavorativa a meno di un terzo o inoccupazione superiore a 48 mesi, se mancano meno di 5 anni alla 
maturazione dei 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 
(attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l´iscritto può scegliere di ricevere l´intera prestazione in capitale. 
Ai fini della determinazione dell´anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono 
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati 
dall´aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. 
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QUALE TIPOLOGIA DI RENDITA 

Per l’erogazione della rendita le convenzioni stipulate da Cometa permettono, al momento del pensionamento, di 

scegliere tra le seguenti tipologie di rendita: 

1. Vitalizia  

immediata 

Pagamento immediato di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita, si estingue 

con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a 

partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti 

(come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del 

montante residuo) o per sé (rendita LTC).  

2. Certa per 5-10 

anni e poi vitalizia 

Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di 

certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza.  Al termine di 

tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l’aderente è ancora in vita, si estingue, se 

l’aderente è nel frattempo deceduto. 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. 

3. Reversibile Pagamento immediato di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita e 

successivamente, per l’intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario 

designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di 

quest’ultimo. 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. 

4. Con 

restituzione del 

montante 

residuale 

(controassicurata) 

Pagamento immediato di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita. Al 

momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, anche sotto 

forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante 

convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede 

la data della morte e il prodotto tra la rata della “rendita assicurata” rivalutata 

all’ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di 

rate effettivamente corrisposte. 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. Vitalizia LTC Pagamento immediato di una rendita all’aderente, fino a che rimane in vita. Il valore 

della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per 

tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell’aderente. 

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito 

adeguato in caso di perdita di autosufficienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

Basi tecniche adottate 

Tavole IPS55  
Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo che, a scelta dell’assicurato, 
può essere riconosciuto anche in via anticipata (tasso di interesse tecnico). Il tasso minimo garantito, 
qualora già non  riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione. 

 

Caricamenti applicati, specificando le modalità di prelievo 

Costi gravanti direttamente sul Contraente 

Costi gravanti sul premio   

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita:  1,24% 

Caricamenti percentuali sul premio: 0% 

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata 

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55 

 

Tavole demografiche applicate per la determinazione dei coefficienti di conversione riportati nelle 
successive tabelle 

Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata 
Tavola IPS55DIFF - qx al 100% - differenziata per sesso, senza Age-shifting. 
Base demografica per la perdita di autosufficienza 
Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso  (senza Age-shifting). 
Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti  
Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, 
differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti. 
Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti  
Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra  la sopravvivenza  della tavola demografica RG48 
non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti. 

 

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREM IO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASS O 
TECNICO 0%  

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio. 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 

Età Maschi Femmine  Età Maschi Femmine 
50 0,0278977 0,0251047   60 0,0379613 0,0331071 
51 0,0286710 0,0257319   61 0,0393413 0,0341862 
52 0,0294859 0,0263900   62 0,0408095 0,0353326 
53 0,0303458 0,0270812   63 0,0423741 0,0365510 
54 0,0312535 0,0278078   64 0,0440447 0,0378487 
55 0,0322129 0,0285730   65 0,0458308 0,0392343 
56 0,0332283 0,0293799   66 0,0477418 0,0407088 
57 0,0343050 0,0302325   67 0,0497896 0,0422912 
58 0,0354487 0,0311349   68 0,0519880 0,0439899 
59 0,0366655 0,0320916   69 0,0543523 0,0458165 

    70 0,0568971 0,0477836 
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ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RE NDITA - 
TASSO TECNICO 0% 

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio. 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 

 

Età Maschi Femmine  Età Maschi Femmine 
50 0,0278806  0,0250937    60 0,0378733  0,0330693  
51 0,0286512  0,0257195    61 0,0392340  0,0341411  
52 0,0294629  0,0263761    62 0,0406788  0,0352787  
53 0,0303188  0,0270656    63 0,0422151  0,0364868  
54 0,0312220  0,0277904    64 0,0438510  0,0377718  
55 0,0321762  0,0285535    65 0,0455944  0,0391420  
56 0,0331854  0,0293581    66 0,0474536  0,0405991  
57 0,0342544  0,0302080    67 0,0494376  0,0421594  
58 0,0353886  0,0311071    68 0,0515584  0,0438310  
59 0,0365930  0,0320594    69 0,0538274  0,0456248  
    70 0,0562572  0,0475522  

 

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DE LLA 
RENDITA - TASSO TECNICO 0%  

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio. 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 

 

Età Maschi Femmine  Età Maschi Femmine 
50 0,0278231  0,0250596    60 0,0375581  0,0329372  
51 0,0285844  0,0256815    61 0,0388529  0,0339845  
52 0,0293851  0,0263335    62 0,0402186  0,0350925  
53 0,0302276  0,0270178    63 0,0416597  0,0362651  
54 0,0311147  0,0277363    64 0,0431811  0,0375081  
55 0,0320491  0,0284921    65 0,0447872  0,0388279  
56 0,0330343  0,0292877    66 0,0464822  0,0402261  
57 0,0340738  0,0301265    67 0,0482695  0,0417146  
58 0,0351718  0,0310119    68 0,0501522  0,0432987  
59 0,0363319  0,0319477    69 0,0521303  0,0449841  
    70 0,0542020  0,0467757  

 

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERS IBILE A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RE NDITA - 
TASSO TECNICO 0% 

Reversibilità al 60% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio. 

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio. 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 

 

Età Maschi Femmine  Età Maschi Femmine 
50 0,0234988  0,0243088    60 0,0305120  0,0319030  
51 0,0240570  0,0249059    61 0,0314362  0,0329212  
52 0,0246414  0,0255322    62 0,0324130  0,0340022  
53 0,0252537  0,0261897    63 0,0334471  0,0351507  
54 0,0258959  0,0268809    64 0,0345433  0,0363734  
55 0,0265700  0,0276081    65 0,0357069  0,0376778  
56 0,0272784  0,0283746    66 0,0369434  0,0390672  
57 0,0280237  0,0291835    67 0,0382588  0,0405563  
58 0,0288090  0,0300386    68 0,0396597  0,0421534  
59 0,0296374  0,0309438    69 0,0411545  0,0438697  
    70 0,0427515  0,0457172  
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ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERS IBILE A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RE NDITA - 
TASSO TECNICO 0% 

Reversibilità al 100% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio. 

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.  
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 

 

Età Maschi Femmine  Età Maschi Femmine 
50 0,0212599  0,0237868    60 0,0269760  0,0311152  
51 0,0217222  0,0243643    61 0,0277160  0,0320938  
52 0,0222047  0,0249698    62 0,0284964  0,0331322  
53 0,0227086  0,0256055    63 0,0293206  0,0342354  
54 0,0232355  0,0262733    64 0,0301922  0,0354094  
55 0,0237868  0,0269760    65 0,0311152  0,0366611  
56 0,0243643  0,0277160    66 0,0320938  0,0379951  
57 0,0249698  0,0284964    67 0,0331322  0,0394230  
58 0,0256055  0,0293206    68 0,0342354  0,0409539  
59 0,0262733  0,0301922    69 0,0354094  0,0425981  
    70 0,0366611  0,0443673  

 

 

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MA GGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICENZA (LTC) A P REMIO 
UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO T ECNICO 0% 

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio. 
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate 

 

Età Maschi Femmine  Età Maschi Femmine 
50 0,0274896 0,0238442   60 0,0371432 0,0309326 
51 0,0282365 0,0244069   61 0,0384564 0,0318753 
52 0,0290227 0,0249959   62 0,0398505 0,0328739 
53 0,0298513 0,0256130   63 0,0413331 0,0339320 
54 0,0307248 0,0262600   64 0,0429127 0,0350555 
55 0,0316468 0,0269394   65 0,0445981 0,0362516 
56 0,0326212 0,0276542   66 0,0463970 0,0375202 
57 0,0336526 0,0284073   67 0,0483206 0,0388783 
58 0,0347464 0,0292025   68 0,0503804 0,0403322 
59 0,0359081 0,0300430   69 0,0525903 0,0418913 
    70 0,0549623 0,0435663 
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Denominazione della gestione degli investimenti 
La Società Generali Vita gestirà le attività maturate sul contratto nell’apposita Gestione Speciale con le 
modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione “GESAV” 

Modalità di rivalutazione della rendita 

La Società Generali Vita dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione 
Separata. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla 
Gestione  separata  -  nell’esercizio  costituito dai  dodici  mesi  precedenti  il  secondo  mese anteriore a 
quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Società. Tale rendimento 
trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti. Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore 
al tasso minimo garantito dal contratto. Il tasso minimo garantito del contratto è fissato nella misura del 2,5% 
e consolida ogni anno alla ricorrenza di rivalutazione.  Alla scadenza del contratto, il tasso minimo garantito, 
valido per il periodo di rinnovo seguente e fino alla successiva scadenza, sarà pari al minore tra il 2,5% ed il 
tasso massimo di interesse fissato dall’ISVAP e in vigore in quel momento. Il nuovo tasso minimo garantito 
sarà applicato solo ai premi versati successivamente a tale modifica. La misura di rivalutazione si ottiene 
scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di 
conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto 
tasso di interesse. Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita 
riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Società. 

 

 

La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del 

fondo www.cometafondo.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio. 

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al 

momento della richiesta della rendita al fondo pensione. 


