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POLIZZE VITA CASO MORTE: 
TASSAZIONE DEI CAPITALI 
 

IL CONSULENTE:  

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE  
 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce 

dei chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dall’art. 1 della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) in materia di tassazione dei capitali percepiti 

in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. 

Il particolare regime fiscale è una delle caratteristiche che rende i prodotti 
vita più interessanti rispetto ad altri strumenti di investimento. 

Riportiamo qui di seguito una sintesi delle agevolazioni fiscali e delle imposte ad oggi 

in vigore ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 
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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE POLIZZE VITA 

 

DETRAIBILITA’ DEI PREMI VERSATI PER LE POLIZZE VITA 
 

Fino al 2013, l’importo massimo che era possibile portate in detrazione era fissato a 1.291,14 euro, ciò 

significa che sino a quella soglia si aveva diritto ad una detrazione fiscale del 19%. 

 

La successive Leggi di Stabilità hanno comportato la riduzione della detrazione fiscale sulla quota di 

premio versata dallo stipulante per la polizza vita, nello specifico: 

 per l’anno 2013 vi è stata una riduzione del tetto massimo a 630 euro con un importo detraibile non 

superiore a 119,70 euro 

 dall’anno 2014 la possibilità di detrarre riguarda solamente i primi 530 euro dei premi versati ogni 

anno per la polizza vita con un massimo di € 100,7 (Questo significa che se il premio di rischio è di 

100 euro, il contraente può portare in detrazione 19 euro. Nel caso in cui il premio di rischio sia 

invece di 1.000 euro è possibile detrarre al massimo 100,70 euro e cioè il 19% di 530 euro. 

 

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta solo a precise condizioni. 

 

Per tutte le polizze vita stipulate anteriormente al 2001, è possibile usufruire della detrazione dei premi 

corrisposti solo se soddisfano le seguenti condizioni: 

 durata minima di 5 anni dalla stipula del medesimo contratto assicurativo 

 nessuna possibilità di concessione di finanziamenti nei primi 5 anni di contratto 

 

Per le assicurazioni sulla vita sottoscritte dopo il 2001, è invece possibile beneficiare delle detrazioni fiscali 

solo per i contratti assicurativi che prevedono uno dei seguenti rischi: 

 il rischio morte 

 l’invalidità permanente 

 l’assicurazione sulla vita con capitalizzazione dei premi versati, che hanno  natura prevalentemente 

finanziaria 

 

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA: C.D. IMPOSTA SULLE RENDITE FINANZIARIE 
 

Questa imposta si applica ai “redditi da capitale”, di conseguenza l’imposizione ha impatto su tutti i 

prodotti vita (prodotti assicurativi, finanziario-assicurativi e previdenziali per la fase di erogazione 

rendita) evidentemente se producono reddito. 

 

Non sono assoggettabili all’imposta sostitutiva le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato 

esclusivamente per la quota parte di prestazione riferibile alla copertura del rischio di morte 

dell'assicurato – c.d. "rischio demografico" (beneficio esclusivo delle polizze vita) 
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L’aliquota d’imposta applicabile ai rendimenti maturati varia, nei diversi periodi contrattuali considerati 

e in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto. 

Nello specifico, alle plusvalenze maturate: 

 fino al 31/12/2011 si applica l’aliquota del 12,50% indipendentemente dalla composizione del 

sottostante finanziario collegato al contratto; 

 dall’1/01/2012 al 30/06/2014 si applica l’aliquota del 12,50% o del 20% in base alla natura del 

sottostante finanziario collegato al contratto; 

 a partire dall’ 1/07/2014 si applica l’aliquota del 12,50% o del 26% in base alla natura del 

sottostante finanziario collegato al contratto. 

Le aliquote del 20% e del 26% sono applicabili alla sola parte di rendimento riferibile agli strumenti 

finanziari collegati alla polizza che siano diversi da Titoli di Stato. 

Infatti, relativamente alla parte di plusvalenze maturate dalla polizza riferibili a Titoli di Stato 

continuerà ad applicarsi l’aliquota del 12,50%. 

 

SINTESI TRATTAMENTO FISCALE POLIZZE VITA CON FINALITA’ ASSICURATIVE 

Per questa tipologia di contratti è previsto il regime fiscale illustrato di seguito. 

Trattamento fiscale in fase di accumulo: 

 nessuna tassazione viene applicata ai premi versati 

 è possibile detrarre dalle imposte sul reddito un importo pari al 19% su i primi 530 euro dei premi 

versati ogni anno per la polizza con un massimo di € 100,7 

Trattamento fiscale in fase di erogazione della prestazione 

 Liquidazione del capitale a scadenza o in caso di riscatto: la plusvalenza maturata è tassata al 12,5% 

e il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF 

 Liquidazione del capitale per decesso dell’assicurato: il capitale liquidato non è tassato ed è esente 

dalla dichiarazione IRPEF e dall’imposta di successione 

 Liquidazione di una rendita (caso vita, caso morte) la rivalutazione annua è tassata a titolo di 

imposta al 12,5% come capital gain (plusvalenza) e la rendita erogata è esente dalla dichiarazione 

IRPEF 

 

SINTESI TRATTAMENTO FISCALE POLIZZE VITA CON FINALITA’ FINANZIARIE 

Trattamento fiscale in fase di accumulo: 

 nessuna tassazione viene applicata ai premi versati 

 non è consentito dedurre o detrarre il premio versato ai fini IRPEF 
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Trattamento fiscale in fase di erogazione della prestazione: 

 Liquidazione del capitale a scadenza o in caso di riscatto: la plusvalenza maturata è tassata al 

12,5% (se il redimento è riferibile a titoli di stato) o al 26%  e il capitale liquidato è esente dalla 

dichiarazione IRPEF 

 Liquidazione del capitale per decesso dell’assicurato: il capitale liquidato non è tassato ed è esente 

dalla dichiarazione IRPEF e dall’imposta di successione 

 Liquidazione di una rendita (caso vita, caso morte) la rivalutazione annua è tassata a titolo di 

imposta al 12,5% o al 26% come capital gain (plusvalenza) e la rendita erogata è esente dalla 

dichiarazione IRPEF 

 

SINTESI TRATTAMENTO FISCALE POLIZZE CON FINALITA’ PREVIDENZIALE 

 

Queste polizze sono i c.d. FIP o PIP (Piano Individuali Previdenziali) e godono delle stesse 

agevolazioni fiscali previste per le altre forme di previdenza integrativa (fondi di categoria o fondi aperti). 

Per il trattamento fiscale dei versamenti volontari, il legislatore ha stabilito che l'ammontare degli importi 

versati in un qualsiasi fondo pensione (aperto, chiuso, Fip o Pip) possa essere portato a deduzione 

dell'imponibile lordo, fino ad un massimo di 5.164,57 euro. 

Per coloro che hanno fondi negoziali chiusi di categoria e per gli statali è previsto un secondo limite 

sull'importo che complessivamente può essere dedotto: il 12% dei versamenti complessivi e comunque 

non superiore a 5.164,57 euro. 

Durante il periodo dei versamenti i rendimenti/plusvalenze che derivano dall’investimento dei contributi 

saranno soggetti ad un’imposta sostitutiva sui redditi con un'aliquota all'11,5% (percentuale inferiore 

all’aliquota del 26% applicata ai rendimenti degli altri tipi di investimenti e del 12,5% per i Titoli di Stato 

per cui è rimasta al 12,5%). 

La medesima pensione viene sottoposta, una volta maturata e per i soli versamenti per i quali si è usufruito 

della deduzione fiscale, a tassazione con l'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni per le pensioni 

integrative stipulate prima delle modifiche apportate nel 2007.  

Invece le pensioni integrative stipulate successivamente al 2007 vanno incontro ad una tassazione con 

aliquota fissa pari al 15%; l’aliquota viene ridotta di uno 0,3% per ogni anno successivo al 15 anno di 

adesione alla forma pensionistica complementare e fino a un massimo del 6%. 
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I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: CIRCOLARE 8/E DEL 1 APRILE 2016 

 

La Circolare 8/E del 1 aprile dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche 

introdotte dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito “legge di stabilità 2015”) in 

materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione 

sulla vita. 

Il riferimento normativo è rappresentato dalle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015 che 

limitano dal 1 gennaio 2015 (con riferimento ai proventi percepiti da tale data anche qualora l’evento 

morte sia avvenuto anteriormente a tale data) l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai 

beneficiari di assicurazioni sulla vita. In precedenza si prevedeva invece una assoluta esenzione con 

riferimento all’intera somma che risarciva il verificarsi dell’evento morte a prescindere dalla natura 

finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita per il caso di 

morte dell’assicurato. 

Sul piano operativo, osserva la circolare, la modifica normativa determina una diversificazione del regime 

fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi 

differenti caratteristiche contrattuali Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui 

premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione 

dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari. 

Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’IRPEF il capitale erogato a 

copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile 

in capo ai beneficiari come reddito di capitale considerando come prestazione imponibile la differenza fra 

il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato 

sulla base delle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la 

copertura del rischio morte. 

Con riferimento alle prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte l’Agenzia delle Entrate ricorda di avere 

fornito in passato chiarimenti con riferimento al trattamento fiscale da applicare ad alcune tipologie di 

polizze assicurative sulla vita collegate ad un titolo strutturato costituito, ad esempio, da una componente 

obbligazionaria e da una componente derivata. Tali polizze, oltre a corrispondere un capitale a scadenza, 

che potrebbe essere anche inferiore all’ammontare dei premi versati, prevedono l’erogazione di 

prestazioni ricorrenti. 

Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le 

prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia 

determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa. 

Sempre in base al medesimo documento di prassi, si precisa che le prestazioni ricorrenti assumono 

rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto 

anticipato il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale minimo garantito, ecceda i premi versati. 
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Con riferimento alle polizze a vita intera si chiarisce come in genere, non sussiste certezza per tassare il 

capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre 

alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del 

contratto. L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote 

di OICR o dei predetti fondi interni che può risultare inferiore ai premi versati. 

 

Tale eventualità, osserva l’Agenzia, induce ad escludere l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate 

nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati 

rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l’esistenza delle condizioni per 

l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973. La tassazione delle 

prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito 

di riscatto o a scadenza del contratto. 

 

L’ imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento 

dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle 

prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto 

anticipato, e l’ammontare dei premi versati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


