
 

 

 
 

 

  
DOCUMENTO SULLE RENDITE 

(Aggiornato al 20 giugno 2022) 
 
Per l’erogazione della rendita PREVIAMBIENTE ha stipulato un’apposita convenzione assicurativa, al termine della 
selezione prevista dalla normativa con Unipol Assicurazioni. La convenzione ha decorrenza 20 giugno 2022 e scadenza 
30 giugno 2025. 
 
LA RENDITA 
 
L’aderente, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare che ha maturato i requisiti di 
accesso alla pensione obbligatoria, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare. 
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 al momento della richiesta della rendita. 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. 
 
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.  

 
 
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, anche 
diverse, maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. 
Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo di iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l’aderente non ha diritto 
alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato. 
 
TIPOLOGIE DI RENDITA 
 
La convenzione stipulata consentirà di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita: 
 

RENDITA DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E FINALITA’ 
RENDITA ANNUA VITALIZIA 
IMMEDIATA 

(Opzione A) 
Rendita annua erogabile finchè l’Assicurato è in vita. 
 

IMPORTANTE: l’aderente può scegliere di avere tutto in capitale 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 (per il 2022 pari a € 6.085,43 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore 
aggiornato sul sito www.inps.it) 



 

 

 
 
 

RENDITA ANNUA VITALIZIA CON 
5 O 10 ANNUALITA’ CERTE  

Rendita vitalizia immediata annua certa per 5 o 10 anni e successivamente 
vitalizia.  
(Opzione B)  
Prevede una rendita annua erogabile finchè l’Assicurato è in vita, ovvero 
fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se 
si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario. 
(Opzione C)  
Prevede una rendita annua erogabile finchè l’Assicurato è in vita, ovvero 
fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale 
se si verifica il decesso dell’Assciurato prima di tale anniversario.  
 

RENDITA ANNUA VITALIZIA 
IMMEDIATA REVERSIBILE  

(Opzione D)  
Rendita annua erogabile finchè l’Assicurato è in vita e successivamente, 
nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, 
finchè la persona preventivamente designata nella scheda di Polizza quale 
secondo Assicurato è in vita.  
 

RENDITA ANNUA VITALIZIA 
IMMEDIATA CON 
CONTROASSICURAZIONE 
DECRESCENTE 

(Opzione E) 
Rendita annua erogabile finchè l’Assciurato è in vita e, al suo decesso, il 
pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti 
due importi:  

- Il premio versato dal Contraente per la posizione individuale; 
- La rata di rendita inziale moltiplicata per il numero delle rate già 

scadute.   
 

RENDITA ANNUA VITALIZIA 
IMMEDIATA RIVALUTABILE CON 
RADDOPPIO IN CASO DI LTC 
 

                               

(Opzione F) 
Può essere richiesta solo per aderenti con età assicurativa non superiore a 
70 anni ed è condizionata alla preventiva accettazione da parte della 
società erogante. Nel caso si verifichi lo stato Non Autosufficienza 
dell’Assicurato, la Società garantisce, insieme alla rendita principale e con 
le stesse modalità di erogazione, la corresponsione, finchè l’assicurato è in 
vita, della rendita annua vitalizia immediata LTC (Rendita LTC) di 
importo uguale a quello della rendita principale.  

 
DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione contrattuale delle rendite, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, disponibile sul sito internet 
del fondo www.previambiente.it è costituita da: 
 

1. Convenzione con Unipol Assicurazioni, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la 
Compagnia di Assicurazione; 

2. Allegati; 
1. Condizioni di Assicurazioni; 
2. Tabelle dei coefficienti di conversione da capitale in rendita; 
3. Modalità operative 

 

 
 

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


