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È arrivato il momento.
Di guadagnarci.

È arrivato il momento.
Di guadagnarci.

Non ti sembra possibile
poter “guadagnare”
con la pensione?
Eppure è così.
Perché le nuove regole sulla previdenza
complementare entrate in vigore dal
1° gennaio 2007, con un anno di anticipo
sui tempi previsti, prevedono importanti
vantaggi fiscali.

Risparmio fiscale:
per tutti, per tutto il tempo

Allianz Previdenza:
vantaggi fiscali, caratteristiche uniche

Scegliendo un prodotto previdenziale, benefici di
importanti vantaggi fiscali per l’intera durata del contratto.

Allianz Previdenza è la soluzione previdenziale studiata da
Allianz che ti consente di benificiare completamente delle
opportunità fiscali introdotte dalla nuova legislazione e che,
allo stesso tempo, ti offre

Alla sottoscrizione: da subito, e per ogni anno di versamento, puoi
dedurre dal tuo reddito imponibile i versamenti contributivi
destinati alla polizza previdenziale fino a 5.164,57 euro.
Durante il periodo di versamento: le plusvalenze finanziarie sono
sottoposte a tassazione nella misura dell’11%, contro un’aliquota
del 12,50% prevista per gli altri strumenti finanziari.
Al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica: sulla
prestazione corrispondente alla parte di versamento dedotto è
previsto un trattamento di favore, con una tassazione che va da un
minimo del 9% ad un massimo del 15%.
E tutto ciò indipendentemente dal tuo reddito dichiarato.

Un guadagno concreto ogni anno

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari.
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Reddito
dichiarato

Aliquota
marginale
IRPEF
2009

Tassazione
piena
aliquota
2009*

20.000

27%

30.000

Convenienza

Personalizzazione

Allianz Previdenza non
prevede nessun costo di
sottoscrizione e nessun
prelievo sui versamenti
effettuati: viene investito il
100% del versamento che hai
corrisposto, contrariamente
ad altri prodotti presenti sul
mercato

Allianz Previdenza include
tre fondi interni di nuova
concezione, il cui obiettivo
comune è quello di ottenere
risultati positivi in tutte le
condizioni di mercato: puoi
scegliere quello più adatto
alle tue esigenze di investitore

Protezione

Flessibilità

Allianz Previdenza dedica
una linea di investimento
specifica a chi preferisce
investimenti prudenti: in
questo caso, il tuo capitale
può solo crescere e beneficia
di un rendimento minimo
garantito previsto a scadenza

Allianz Previdenza è un piano
estremamente versatile: sei tu
a decidere quanto e quando
versare e puoi anche
modificare nel tempo le scelte
di investimento effettuate

Valori espressi in euro.

Prima dell’adesione leggere le note informative, i regolamenti e le condizioni
contrattuali.

Nota: l’esempio non tiene conto di eventuali altre deduzioni/detrazioni oltre ai versamenti contributivi del
prodotto previdenziale

Tale documentazione è disponibile sul sito www.allianzsubalpina.it

*tasse calcolate in base agli scaglioni IRPEF validi al 2009.

È arrivato il momento.
Di rivolgerti all’Agente a te più vicino.

