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1 La tariffa di assicurazione utilizzata è la rendita 
annua vitalizia immediata rivalutabile pagabile in 
rate posticipate a premio unico - testa singola - tasso 
tecnico 0%.

2 Ad ogni anniversario della data di decorrenza della 
polizza, la rendita assicurata, in vigore nel periodo 
annuale precedente, verrà rivalutata nella misura 
e secondo le modalità contenute nella Clausola di 
Rivalutazione.

3 La tariffa è abbinata al Fondo Medinvest.

4 Le basi tecniche adottate per la costruzione della 
tariffa sono:
- tavola di sopravvivenza IPS55U, indifferenziata per 

sesso, ottenuta ponderando i quozienti di mortalità 
al 90% per le femmine e al 10% per i maschi;

- tasso tecnico di interesse annuo composto 
posticipato pari a 0%.

5 La Compagnia si riserva di modificare nel tempo le 
suddette basi tecniche (vedi Art. 6 delle Condizioni 
Generali di Contratto).

6 Le spese di erogazione della rendita sono pari 
all’1,25% (vedi Nota Informativa al paragrafo D.5 
lettera d) “Costi di erogazione della rendita”).

7 In fase di erogazione della rendita non è prevista 
l’erogazione di alcun valore di riscatto né la concessione 
di prestiti.

8 L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima 
scadenza di rata precedente il decesso dell’Aderente 
fatto salvo quanto previsto dalle opzioni.

9 In fase di erogazione della rendita l’Aderente e/o il 
Beneficiario, dovrà produrre con periodicità annuale, 
un documento, anche in forma di autocertificazione, 
provante la propria esistenza in vita.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RENDITA
1 L’importo annuo della rendita viene determinato 
applicando il seguente procedimento: l’importo della 
posizione individuale dell’Aderente su TaxBenefit New 
al momento della conversione in rendita, al netto 
della eventuale quota di prestazione da erogare sotto 
forma di capitale, viene moltiplicato per i coefficienti 
riportati nell’“Allegato: Modalità di calcolo dell’età 
convenzionale e coefficienti di conversione in rendita”, 
in funzione dell’età dell’Aderente al momento della 
conversione corretta secondo le regole indicate nella 
tabella stessa.

2 La rendita è erogata in rate posticipate secondo il 
frazionamento scelto dall’Aderente. L’erogazione avrà 
inizio alla ricezione presso la sede di Mediolanum Vita 
della documentazione completa prevista all’Art. 23 
delle Condizioni Generali di Contratto di TaxBenefit 
New.

OPZIONI
1 L’Aderente può richiedere, in alternativa alla rendita 
vitalizia, una delle seguenti rendite opzionali:
a) l’erogazione di una rendita immediata vitalizia 

reversibile totalmente o parzialmente a favore del 
coniuge o di altra persona designabile. In questa 
forma l’erogazione della rendita avverrà finché sarà 
in vita l’Aderente o la persona da lui designata; nel 
caso in cui l’Aderente deceda prima della persona 
designata, la rendita sarà erogata a quest’ultima 
nella percentuale di reversibilità indicata al momento 
dell’opzione.

b) l’erogazione di una rendita immediata vitalizia 
pagabile comunque in modo certo per i primi 5 o 
10 anni. In questa forma, nel caso in cui l’Aderente 
deceda nel corso dei primi 5 o 10 anni, la rendita 
sarà comunque erogata alla/e persona/e designata/e 
dall’Aderente fino al termine di tale periodo.

c) l’erogazione di una rendita immediata vitalizia nella 
forma “Rend&Cap”, come di seguito definita.

2 I coefficienti di conversione relativi alle rendite 
opzionali sono comunicati su richiesta degli Aderenti.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
Ad ogni ricorrenza annuale della data di inizio 
dell’erogazione l’importo della rendita annua 
verrà rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione 
determinato come di seguito specificato. Mediolanum 
Vita dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il 
rendimento annuo da attribuire agli Aderenti ottenuto 
moltiplicando il rendimento della Gestione Separata 
“Medinvest” di cui al punto 3 del relativo Regolamento 
allegato alle Condizioni Generali di Contratto, per 
l’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, 
aliquota che comunque non deve risultare inferiore 
all’80%. Mediolanum Vita si riserva comunque di 
trattenere dal rendimento del Fondo un minimo 
dell’1,2% quale commissione di gestione.

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 
“REND&CAP”
L’esercizio dell’opzione Rend&Cap dà diritto ad una 
rendita vitalizia immediata in base alla quale Mediolanum 
Vita si impegna a corrispondere all’Aderente:
• in un primo periodo, di seguito definito “Periodo 

Iniziale”, stabilito dall’Aderente tra un minimo 
di 5 ed un massimo di 10 anni, una rendita 
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immediata costante il cui importo è definito 
dall’Aderente stesso. L’importo di tale rendita 
non potrà comunque essere superiore al 90% della 
rendita vitalizia immediata erogabile a parità di 
condizioni. In caso di decesso dell’Aderente prima 
della scadenza del Periodo Iniziale, Mediolanum 
Vita erogherà agli eredi legittimi il capitale residuo 
rivalutato, come di seguito definito;

• successivamente, una rendita rivalutabile 
pagabile sino a che l’Aderente sia in vita il cui 
importo è definito in base all’età dell’Aderente al 
termine del Periodo Iniziale ed al capitale residuo 
rivalutato.

La Società si impegna a non modificare i coefficienti 
di conversione durante tutto il periodo di erogazione 
della rendita.
L’opzione Rend & Cap è esercitabile esclusivamente nel 
caso in cui l’età dell’Aderente al termine del “Periodo 
Iniziale” sia non superiore a 75 anni.

CAPITALE RESIDUO RIVALUTATO
Al termine della fase di accumulo il capitale residuo 
è pari al valore della posizione individuale maturata 
dall’Aderente. Ad ogni successiva ricorrenza mensile 
il capitale residuo sarà calcolato rivalutando il capitale 
alla ricorrenza mensile precedente e diminuendolo 
della rata di rendita eventualmente pagata nel corso 
dello stesso mese.
La rivalutazione del capitale residuo di cui sopra sarà 
effettuata sulla base del tasso mensile equivalente a 
quello annuo di cui al paragrafo successivo “Modalità 
di Rivalutazione”.

MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE
L’importo della rendita vitalizia pagabile alla fine 
del Periodo Iniziale verrà determinato sulla base 
del capitale residuo rivalutato e del coefficiente di 
conversione relativo all’età raggiunta dall’Aderente 
a tale data. Successivamente sarà rivalutato, ad ogni 
ricorrenza annuale, sulla base del tasso di rivalutazione 
determinato come di seguito specificato.

Mediolanum Vita dichiara entro il 28 febbraio di ogni 
anno il rendimento da attribuire agli Aderenti ottenuto 
moltiplicando il rendimento della Gestione Separata 
“Medinvest”, di cui al punto 3 del Regolamento del 
Fondo Medinvest allegato alle Condizioni Generali di 
Contratto, per l’aliquota di partecipazione di volta in 
volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare 
inferiore all’80%. Mediolanum Vita si riserva comunque 
di trattenere dal rendimento del fondo un minimo 
dell’1,2% quale commissione di gestione.

DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
In caso di decesso dell’Aderente durante il Periodo 
Iniziale dovranno essere preventivamente consegnati a 
Mediolanum Vita tutti i documenti di seguito elencati, 
necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad 
individuare gli aventi diritto. La documentazione è la 
seguente:
• certificato di morte dell’Aderente;
• dichiarazione sostitutiva di notorietà, specificando gli 

eredi legittimi e la eventuale presenza di testamento, 
di cui deve essere fornita copia;

• fotocopia di un documento d’identità valido degli 
eredi legittimi;

• in presenza di eredi legittimi minorenni, è necessario 
il decreto del Giudice Tutelare.

Mediolanum Vita eseguirà il pagamento entro 30 
giorni dal ricevimento della documentazione. Qualora 
tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita 
riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel 
pagamento applicando il tasso legale di interesse al 
momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in 
Italia ed in valuta nazionale corrente.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Nel corso del Periodo Iniziale Mediolanum Vita invierà 
un rendiconto con frequenza almeno annuale che 
riporta la situazione relativa al Capitale Residuo 
Rivalutato.
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Allegato: Modalità di calcolo dell’età convenzionale  
e coefficienti di conversione in rendita

Tab. 1 CALCOLO DELL’ETÀ CONVENZIONALE TRAMITE CORREZIONE

Anno di nascita Correzione dell’età
Fino al 1927 +3

Dal 1928 al 1940 +2
Dal 1941 al 1948 +1
Dal 1949 al 1960 0
Dal 1961 al 1970 -1

Oltre il 1970 -2

Tab. 2 RENDITA VITALIZIA 
Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente al 
momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all’1,25% annuo).

Età Aderente Rateazione di pagamento della rendita
annuale semestrale trimestrale mensile

50 25,3593 25,1976 25,1175 25,0644
51 25,9991 25,8291 25,7449 25,6891
52 26,6706 26,4918 26,4032 26,3446
53 27,3762 27,1878 27,0945 27,0327
54 28,1181 27,9194 27,8211 27,7560
55 28,8996 28,6897 28,5859 28,5171
56 29,7240 29,5020 29,3923 29,3196
57 30,5952 30,3601 30,2439 30,1669
58 31,5176 31,2682 31,1449 31,0633
59 32,4957 32,2306 32,0996 32,0129
60 33,5339 33,2517 33,1123 33,0201
61 34,6374 34,3363 34,1878 34,0894
62 35,8096 35,4879 35,3292 35,2242
63 37,0555 36,7111 36,5413 36,4290
64 38,3824 38,0131 37,8311 37,7107
65 39,7991 39,4022 39,2067 39,0774
66 41,3071 40,8797 40,6693 40,5302
67 42,9248 42,4634 42,2364 42,0864
68 44,6609 44,1617 43,9162 43,7541
69 46,5272 45,9856 45,7195 45,5438
70 48,5361 47,9470 47,6578 47,4669
71 50,7004 50,0579 49,7428 49,5349
72 53,0395 52,3368 51,9924 51,7653
73 55,5842 54,8130 54,4353 54,1864
74 58,3652 57,5155 57,0998 56,8261
75 61,4059 60,4660 60,0068 59,7045

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire nel 2014 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita 
vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese).

Essendo nato nel 1944, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all’età “corretta” di 71 anni - vedi 
tabella 1- in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (49,5349).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l’importo della 
rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.860,47 (300.000 : 1.000 x 49,5349).
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Tab. 3 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI
Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente al 
momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all’1,25% annuo).

Età Aderente Rateazione di pagamento della rendita
annuale semestrale trimestrale mensile

50 25,3478 25,1862 25,1062 25,0531
51 25,9861 25,8163 25,7322 25,6764
52 26,6560 26,4773 26,3889 26,3302
53 27,3596 27,1714 27,0783 27,0166
54 28,0995 27,9011 27,8029 27,7378
55 28,8787 28,6691 28,5655 28,4968
56 29,7005 29,4789 29,3693 29,2967
57 30,5687 30,3340 30,2180 30,1411
58 31,4872 31,2382 31,1152 31,0337
59 32,4603 32,1958 32,0651 31,9786
60 33,4922 33,2107 33,0717 32,9797
61 34,5875 34,2873 34,1392 34,0411
62 35,7498 35,4292 35,2710 35,1664
63 36,9839 36,6409 36,4717 36,3598
64 38,2966 37,9289 37,7477 37,6279
65 39,6959 39,3010 39,1065 38,9779
66 41,1841 40,7592 40,5500 40,4118
67 42,7768 42,3185 42,0931 41,9441
68 44,4822 43,9869 43,7434 43,5825
69 46,3113 45,7747 45,5110 45,3369
70 48,2755 47,6928 47,4066 47,2177
71 50,3871 49,7525 49,4412 49,2358
72 52,6624 51,9697 51,6301 51,4061
73 55,1255 54,3669 53,9954 53,7505
74 57,7979 56,9645 56,5568 56,2882
75 60,6944 59,7761 59,3272 59,0317

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire nel 2014 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita 
vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese).

Essendo nato nel 1944, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all’età “corretta” di 71 anni - vedi 
tabella 1- in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (49,2358).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l’importo della 
rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.770,74 (300.000 : 1.000 x 49,2358).
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Tab. 4 RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI
Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente al 
momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all’1,25% annuo).

Età Aderente Rateazione di pagamento della rendita
annuale semestrale trimestrale mensile

50 25,3118 25,1507 25,0709 25,0179
51 25,9456 25,7763 25,6925 25,6370
52 26,6104 26,4324 26,3443 26,2858
53 27,3082 27,1207 27,0280 26,9665
54 28,0412 27,8435 27,7458 27,6809
55 28,8120 28,6034 28,5002 28,4319
56 29,6236 29,4031 29,2941 29,2219
57 30,4792 30,2458 30,1305 30,0541
58 31,3824 31,1350 31,0128 30,9319
59 32,3367 32,0742 31,9445 31,8586
60 33,3458 33,0667 32,9289 32,8376
61 34,4133 34,1161 33,9695 33,8724
62 35,5422 35,2253 35,0690 34,9655
63 36,7365 36,3981 36,2312 36,1207
64 38,0018 37,6398 37,4613 37,3433
65 39,3443 38,9563 38,7652 38,6388
66 40,7659 40,3495 40,1445 40,0090
67 42,2778 41,8301 41,6099 41,4643
68 43,8849 43,4027 43,1656 43,0090
69 45,5925 45,0724 44,8167 44,6479
70 47,4052 46,8431 46,5671 46,3848
71 49,3265 48,7183 48,4197 48,2227
72 51,3618 50,7026 50,3793 50,1661
73 53,5188 52,8035 52,4530 52,2219
74 55,8021 55,0249 54,6443 54,3936
75 58,2067 57,3615 56,9481 56,6758

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire nel 2014 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia 
pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese) e comunque anche in caso di suo decesso nel caso in cui 
questo avvenga nei primi 10 anni di erogazione della rendita stessa.

Essendo nato nel 1944, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all’età “corretta” di 71 anni - vedi tabella 
1- in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (48,2227).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l’importo della rendita 
annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.466,81 (300.000 : 1.000 x 48,2227).
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Tab. 5 RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE
Esempi di coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente 
al momento della conversione, della persona “reversionaria” e della percentuale di reversibilità prescelta 
(comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all’1,25% annuo).

Età dell’Aderente alla fine della fase di accumulo 70 anni

Età della persona 
“reversionaria”

PERCENTUALI DI REVERSIBILITÀ
100% 75% 60% 50%

60 31,2898 34,2040 36,2286 37,7169
61 32,0541 34,8860 36,8388 38,2669
62 32,8306 35,5728 37,4496 38,8148
63 33,6160 36,2612 38,0581 39,3584
64 34,4073 36,9487 38,6621 39,8955
65 35,2011 37,6322 39,2590 40,4241
66 35,9920 38,3072 39,8450 40,9406
67 36,7778 38,9718 40,4185 41,4442
68 37,5534 39,6222 40,9766 41,9322
69 38,3144 40,2549 41,5165 42,4024
70 39,0560 40,8663 42,0354 42,8526
71 39,7737 41,4533 42,5310 43,2811
72 40,4638 42,0134 43,0015 43,6865
73 41,1239 42,5452 43,4462 44,0683
74 41,7512 43,0470 43,8639 44,4260
75 42,3423 43,5169 44,2534 44,7584
76 42,8955 43,9538 44,6142 45,0656
77 43,4087 44,3567 44,9457 45,3472
78 43,8809 44,7256 45,2483 45,6035
79 44,3119 45,0606 45,5222 45,8352
80 44,7023 45,3628 45,7686 46,0431

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 70 anni decide di convertire il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia 
pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese) reversibile al 60% su una donna di età 65 anni (persona 
“reversionaria”).

Il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all’età della persona “reversionaria” (39,2590).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l’importo della 
rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 11.777,70 (300.000 : 1.000 x 39,2590).

Tale importo sarà pagato finché l’Aderente sarà in vita; al suo decesso, la persona “reversionaria”, se ancora in vita, 
riceverà una rendita annua pari ad € 7.066,62 (11.777,70 x 60%).
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Tab. 6 RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE
Esempi di coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente 
al momento della conversione, della persona “reversionaria” e della percentuale di reversibilità prescelta 
(comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all’1,25% annuo).

Età dell’Aderente alla fine della fase di accumulo 65 anni

Età della persona 
“reversionaria”

PERCENTUALI DI REVERSIBILITÀ
100% 75% 60% 50%

55 27,1107 29,3583 30,8951 32,0123
56 27,6855 29,8618 31,3400 32,4095
57 28,2668 30,3670 31,7840 32,8044
58 28,8525 30,8720 32,2253 33,1954
59 29,4402 31,3746 32,6623 33,5811
60 30,0272 31,8726 33,0929 33,9597
61 30,6105 32,3636 33,5152 34,3296
62 31,1868 32,8448 33,9270 34,6890
63 31,7527 33,3138 34,3264 35,0363
64 32,3056 33,7685 34,7117 35,3703
65 32,8425 34,2070 35,0815 35,6897
66 33,3600 34,6266 35,4337 35,9931
67 33,8568 35,0267 35,7682 36,2803
68 34,3304 35,4057 36,0837 36,5504
69 34,7790 35,7624 36,3797 36,8031
70 35,2011 36,0963 36,6555 37,0381
71 35,5957 36,4066 36,9112 37,2554
72 35,9624 36,6937 37,1469 37,4553
73 36,3018 36,9581 37,3633 37,6385
74 36,6141 37,2003 37,5612 37,8057
75 36,8996 37,4210 37,7410 37,9573

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 65 anni decide di convertire il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia 
pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese) reversibile al 60% su una donna di età 60 anni (persona 
“reversionaria”).

Il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all’età della persona “reversionaria” (33,0929).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l’importo della 
rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 11.727,87 (300.000 : 1.000 x 33,0929).

Tale importo sarà pagato finchè l’Aderente sarà in vita; al suo decesso, la persona “reversionaria”, se ancora in vita, 
riceverà una rendita annua pari ad € 7.036,72 (11.727,87 x 60%).
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Tab. 7 RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE
Esempi di coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente 
al momento della conversione, della persona “reversionaria” e della percentuale di reversibilità prescelta 
(comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all’1,25% annuo).

Età dell’Aderente alla fine della fase di accumulo 60 anni

Età della persona 
“reversionaria”

PERCENTUALI DI REVERSIBILITÀ
100% 75% 60% 50%

50 23,8935 25,6670 26,8634 27,7250
51 24,3404 26,0525 27,2004 28,0236
52 24,7902 26,4375 27,5354 28,3194
53 25,2412 26,8208 27,8672 28,6113
54 25,6914 27,2007 28,1945 28,8983
55 26,1390 27,5756 28,5160 29,1793
56 26,5819 27,9440 28,8304 29,4533
57 27,0181 28,3043 29,1365 29,7191
58 27,4455 28,6549 29,4331 29,9758
59 27,8620 28,9943 29,7189 30,2225
60 28,2654 29,3209 29,9929 30,4583
61 28,6539 29,6335 30,2541 30,6824
62 29,0256 29,9308 30,5015 30,8943
63 29,3790 30,2119 30,7346 31,0933
64 29,7131 30,4762 30,9531 31,2794
65 30,0272 30,7234 31,1568 31,4526
66 30,3204 30,9531 31,3455 31,6127
67 30,5932 31,1658 31,5198 31,7603
68 30,8454 31,3618 31,6800 31,8957
69 31,0774 31,5413 31,8264 32,0193
70 31,2898 31,7051 31,9597 32,1317

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Aderente di 60 anni decide di convertire il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia 
pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese) reversibile al 60% su una donna di età 55 anni (persona 
“reversionaria”).

Il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all’età della persona “reversionaria” (28,5160).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l’importo della 
rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 8.554,80 (300.000 : 1.000 x 28,5160).

Tale importo sarà pagato finchè l’Aderente sarà in vita; al suo decesso, la persona “reversionaria”, se ancora in vita, 
riceverà una rendita annua pari ad € 5.132,88 (8.554,80 x 60%).
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