
RIUNIONE ASSICURATIVA
Area di Asti



TOT TOT TOT

GENN. FEBBR. MARZO APRILE GENN. FEBBR. MARZO APRILE GENN. FEBBR. MARZO APRILE

consuntivo 261 225 285 303 1074 299 227 279 271 1076 289 214 285 234 1022 2 100,19% -54 94,98% 2076
obiettivo 287 261 284 272 1104 278 266 276 264 1084 299 270 297 283 1149 2258

consuntivo 255 189 306 273 1023 246 263 161 164 834 217 193 278 233 921 -189 81,52% 87 110,43% 1947
obiettivo 286 256 285 269 1096 352 329 348 336 1365 358 266 289 279 1192 2289

consuntivo 54 47 65 59 225 58 49 63 70 240 66 53 71 70 260 15 106,67% 20 108,33% 563
obiettivo 70 67 69 63 269 102 90 94 84 370 106 91 97 88 382 717

consuntivo 12 13 31 17 73 2 1 4 3 10 5 10 4 8 27 -63 13,70% 17 270,00% 53
obiettivo 37 30 27 20 114 32 22 14 6 74 29 21 11 10 71 106

consuntivo 63 55 86 78 282 92 52 59 69 272 70 57 64 85 276 -10 96,45% 4 101,47% 543
obiettivo 99 90 93 88 370 100 92 93 87 372 133 99 102 95 429 773

consuntivo 234 85 88 91 498 290 101 128 125 644 271 155 156 156 738 146 129,32% 94 114,60% 1376
obiettivo 191 101 103 99 494 402 169 169 165 905 340 199 219 208 966 1756

consuntivo \ \ \ \ \ 48 20 9 21 98 17 18 32 35 102 \ \ 4 104,08% 335
obiettivo \ \ \ \ \ 42 42 42 37 163 92 86 91 84 353 652
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\
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ASSISTENZA SANITARIA

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

76,22%

AUTO

PRIVATI protezione persona

PRIVATI protezione patrimonio

IMPRESE protezione uomo chiave

IMPRESE protezione patrimonio
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CONFRONTO DATI DELL'ULTIMO TRIENNIO - I QUADRIMESTRE

2015 2016 2017
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% rispetto al 
consuntivo 
precedente

2,99%
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IN CASA CON CHIARA
PER… PROTEGGERE LA CASA E LA FAMIGLIA IN OGNI MOMENTO DELLA 

GIORNATA…



…CON QUALI PACCHETTI E COMBINAZIONI?

• SILVER
• INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO, SPESE PER DEMOLIZIONE E SGOMBERO…

• GOLD
• IN AGGIUNTA ALLE TUTELE DEL PIANO GOLD, EVENTI SOCIO-POLITICI E ATMOSFERICI, SOVRACCARICO NEVE, 

FENOMENI ELETTRICI, FUORIUSCITA ACQUA CONDOTTA E ROTTURA DI TUBAZIONI (ANCHE DA GELO) CON SPESE 
DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI, ROTTURA LASTRE E SPESE DI TRASLOCO…

• PLATINUM
• FORMULA ALL RISKS, CHE ASSICURA TUTTI I POSSIBILI DANNI DELLA CASA AD ECCEZIONE DELLE ESCLUSIONI.



GARANZIE OPZIONALI:

• FURTO

• TUTELA LEGALE

• RESPONSABILITA’ CIVILE DEL FABBRICATO

• RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA VITA PRIVATA



LE COMBINAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

• ASSISTENZA «HOME»: INVIO DI UN IDRAULICO, UN ELETTRICISTA E UN FABBRO IN CASO DI 
URGENZE

• ASSISTENZA «HOMEBOX»: IN AGGIUNTA ALLE PRESTAZIONI DEL PACCHETTO «HOME», SI 
AGGIUNGONO I SEGUENTI SERVIZI:

• COPERTURA GUASTI AGLI ELETTRODOMESTICI DI CASA:

• DAL 2° AL 5° ANNO: SPESE E PEZZI DI RICAMBIO A CARICO DELLA COMPAGNIA

• DAL 6° AL 10° ANNO: SOLO I COSTI DI USCITA E DISAMINA A CARICO DELLA COMPAGNIA

• IL DISPOSITIVO TELEMATICO HOMEBOX: AUTOINSTALLANTE



…PERCHE’ E’ SPECIALE LA GARANZIA «ASSISTENZA 
HOMEBOX»?

• PERCHÉ È INNOVATIVA

• CON IL PACCHETTO «HOMEBOX» SI RICEVE IL DISPOSITIVO TELEMATICO DI «OCTOTELEMATICS», CHE 
TI AVVISA IN CASO DI ALLARME FUMO, ALLAGAMENTO E ASSENZA DI CORRENTE ELETTRICA.

• ATTIVANDO TUTTE LE SEZIONI, È PREVISTO UNO SCONTO TARIFFARIO DEL 5% SULLE GARANZIE 
INCENDIO, FURTO E RC.

• SCEGLIENDO L’ASSISTENZA «HOMEBOX» È PREVISTO UN ULTERIORE SCONTO DEL 5% DEL PREMIO 
SULLA SEZIONE INCENDIO



…LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI…

• SI PUÒ ABBINARE L’ASSISTENZA «HOMEBOX» ANCHE ALLA COMBINAZIONE «SILVER» DELLA 
GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI?

• SI, È ABBINABILE A TUTTE LE COMBINAZIONI PREVISTE

• QUALI SONO LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEL DEVICE «HOMEBOX»?
• VIENE SPEDITO DIRETTAMENTE ALL’INDIRIZZO INDICATO DALL’ASSICURATO AL MOMENO TO 

DELL’EMISSIONE DELLA POLIZZA.

• SE IL CLIENTE CAMBIA CASA?
• DOPO AVER COMUNICATO LA VARIAZIONI DI INDIRIZZO, IL CLIENTE PIÒ DISINSTALLARE IL DEVICE E 

TRASFERIRLO NELLA NUOVA CASA



PIENA PROTEZIONE PERSONA
Conosciamo il prodotto



Piena Protezione Persona:
protezione e serenità anche nelle avversità

Una soluzione di protezione multigaranzia,
costruita su 3 profili di coperture predefinite o acquistabili liberamente,

per tutelare la serenità economica della persona e del nucleo familiare in caso di:
• prematura scomparsa 
• malattia grave 
• perdita dell’autosufficienza

Cos’è Piena Protezione Persona?



Una protezione completa sulla persona 

Le coperture e le prestazioni…

LTC
Perdita dell’autosufficienza 

In caso di prematura scomparsa  
dell’assicurato per qualsiasi 

motivo, un capitale a favore dei 
beneficiari 

CI
Malattie gravi

TCM
Temporanea caso morte

In caso di diagnosi di una delle seguenti malattie gravi:

• Cancro  
• Infarto
• Chirurgia di by-pass aorto-
coronarico 
• Perdita combinata di due
organi tra mani, piedi e occhi

• Cecità 
• Insufficienza renale
• Trapianto degli organi
principali

• Ictus

In caso di incapacità dell’assicurato di 
svolgere  in modo permanente e 

irreversibile, almeno 3 delle 4 attività 
elementari della vita quotidiana (lavarsi, 
vestirsi, mangiare, spostarsi) o quando è 

affetto da patologie nervose o mentali 
quali morbo di Parkinson o di Alzheimer

Capitale assicurato: da € 35.000
(oltre € 300.000 visita medica e accertamenti sanitari)

Capitale assicurato: da € 35.000
(oltre € 300.000 visita medica e accertamenti sanitari)

Rendita vitalizia mensile compresa tra
€ 500 e € 2.500
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 Piena Protezione Persona è destinata a tutti quei clienti che desiderano una
tutela completa della persona, per proteggersi da qualunque evento:

Target 

Protezione Famiglia: un capitale importante per la 
mia famiglia in caso di morte (per non lasciare debiti  
e dare continuità reddituale alla famiglia)

Garanzia personale: in caso di malattia grave 
avrò le risorse per affrontare meglio le difficoltà  
(per essere sempre libero di scegliere)

Integrazione del reddito: in caso di non
autosufficienza ricevo una rendita mensile da
utilizzare per far fronte alle spese che ne
derivano (per non “pesare” sulla mia famiglia)

Protezione Azienda: un capitale a protezione della 
mancanza dell’uomo chiave in caso di morte o 
grave malattia (per dare continuità reddituale 
all’impresa)
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Piena Protezione Persona - Caratteristiche tecniche 
 Definizione
 Polizza Individuale di puro rischio multi-copertura per perdita di autosufficienza, malattie

gravi e caso morte
 Contraente
 Persona fisica o giuridica

 L’Assicurato
 Persona fisica, anche diversa dal Contraente
 Età Assicurato: 18/65 anni

 Beneficiari
 In caso morte: i beneficiari designati dal Contraente e, nella formula Key Man, l’azienda
 In caso di “malattia grave”: l’Assicurato stesso e, nella formula Key Man, l’azienda
 In caso di perdita di autosufficienza: l’Assicurato stesso

 Durata
 LTC  vita intera
 CI e TCM   compresa da un minimo di 5 anni ad un massimo di 25 anni 

ed è stabilita dal Contraente all’atto della sottoscrizione entro i limiti di 
età a scadenza. È anche possibile scegliere due durate differenti 
(es: TCM 5 anni, CI 10 anni)

 Età massima a scadenza:
 LTC  vita intera
 CI  70 anni
 TCM  75 anni
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Garanzie Prestate

 Malattie gravi (CI): nel caso venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi
di seguito elencate, la garanzia prevede il pagamento del capitale assicurato all’Assicurato
stesso: Infarto; Cancro; Ictus; Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS); Cecità;
Insufficienza renale; Trapianto degli organi principali; Perdita combinata di due organi tra
mani, piedi e occhi

 Perdita autosufficienza (LTC): in caso di riconoscimento della non autosufficienza
come di seguito specificata, è previsto il riconoscimento di una rendita vitalizia mensile,
oltre al pagamento iniziale di un capitale pari a tre volte la rendita assicurata: incapacità di
svolgere, in modo permanente e irreversibile, almeno 3 delle 4 attività elementari della vita
quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare/bere, deambulare) oppure in caso di patologie
nervose o mentali a causa organica quali il morbo di Parkinson o di Alzheimer

 In caso di morte dell’Assicurato (TCM): è previsto il pagamento del capitale
assicurato per la garanzia TCM ai beneficiari designati. Il contratto si estingue con il
pagamento della somma assicurata e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia
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Piena Protezione Persona - Caratteristiche tecniche 

 Revoca
 Possibile finché il contratto non sia concluso (3 giorni)

 Recesso
 Possibile entro 30 giorni dalla conclusione del contratto

 Riscatto
 Non previsto

 Decorrenza
 3°giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione

 Interruzione dei pagamenti
 Non è prevista nessuna restituzione.
 Il contratto è riattivabile entro 6 mesi dal primo premio non pagato. Dopo i 6 mesi è

necessaria l’autorizzazione della Compagnia che può richiedere accertamenti medici.
 Oltre i 12 mesi il contratto non è più riattivabile



Carenza 

 Per la garanzia CI in caso di MALATTIA GRAVE

 Senza visita medica:
- 180 giorni per cancro, infarto, ictus e CABS
- nessuna carenza per le altre malattie gravi

 Con visita medica:
- 90 giorni per cancro, infarto, ictus e CABS
- nessuna carenza per le altre malattie gravi
In caso sia diagnosticata una delle 4 malattie gravi nel periodo di carenza, la Compagnia
corrisponderà al contraente i premi versati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade e il
contratto rimane in vigore per le restanti garanzie scelte.
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Per la garanzia LTC in caso di PERDITA AUTOSUFFICIENZA
- 3 anni per le malattie da demenza senile
- 1 anno per le altre patologie
- nessuna carenza in caso di infortunio

In caso di perdita di autosufficienza nel periodo di carenza, la Compagnia corrisponderà al contraente
i versamenti effettuati al netto dei costi. La copertura assicurativa decade e il contratto rimane in vigore
per le restanti garanzie scelte.



Carenza 
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 Per la garanzia TCM in caso di DECESSO

 Senza visita medica:
- 6 mesi per tutti i casi
- 5 anni per sindrome HIV e altre patologie ad essa collegate
- nessuna carenza per malattie infettive acute, shock anafilattico e infortunio

 Con visita medica:
- nessuna carenza
- nessuna carenza in caso di esito negativo del test HIV; qualora l’assicurato non
si sia sottoposto agli esami clinici specialistici per l’accertamento dello stato di
malattia da HIV o di seriopositività verrà applicata una carenza di 7 anni per HIV e
altre patologie ad essa collegate
In caso di decesso dell’Assicurato nel periodo di carenza la Compagnia corrisponderà al
contraente i premi versati al netto dei costi ed il contratto si estingue. In caso di decesso
dell’Assicurato nel periodo di carenza per HIV, la Compagnia corrisponderà al contraente una
somma pari al valore della riserva matematica al momento del decesso ed il contratto si
estingue.



Il Premio e i costi

 Premio Annuale Costante, determinato in base all’età, alla professione, all’attività
sportiva, alle condizioni di salute e condizione di fumatore/non fumatore dell’Assicurato,
alla rendita/capitale assicurato e alla durata delle garanzie TCM e CI
Il premio può essere frazionato in rate mensili o semestrali, l’interesse di frazionamento
sarà pari rispettivamente al 3% e 1%

 Il premio è pari alla somma delle componenti di premio relative ad ogni singola
copertura attivata. In caso si verifichi uno degli eventi assicurati, il contraente continuerà
a pagare le componenti di premio relative alle coperture ancora attive. In caso di
decesso dell’assicurato, invece, il contratto termina e nessun premio è più dovuto

 Raggiunta la durata prefissata o i limiti di età massimi (CI e TCM), la parte di premio
relativa ad ogni singola copertura decade insieme a questa, ferme restando le altre

 Le parti di premio relative alle coperture LTC e CI sono rivedibili in caso di variazione
delle basi tecniche utilizzate per la determinazione



Esempi di premio per profilo (1/4)

Profilo Famiglie

Età 35 (premio annuo):
oNon fumatore € 1.021,50 – detrazione fiscale € 194,09

oFumatore € 1.219,06 – detrazione fiscale € 231,62

Età 45 (premio annuo):
oNon fumatore € 1.770,15  – detrazione fiscale € 245,32

oFumatore € 2.363,65 – detrazione fiscale € 245,32

€ 827,41

€ 987,44

€ 1.524,83
€ 2.118,33

Premio effettivamente pagato

LTC
€ 1.500 rendita mensile
+ € 4.500  capitale una tantum 
CI
€ 50.000 durata 10y
TCM
€ 100.000  durata 10y 



Profilo Single

Età 35 (premio annuo):
oNon fumatore € 885,50 – detrazione fiscale € 168,24

oFumatore € 968,95 – detrazione fiscale € 184,10

Età 50 (premio annuo):
oNon fumatore € 1.870,56 – detrazione fiscale € 245,32

oFumatore € 2.341,56 – detrazione fiscale € 245, 32

€ 717,26

€ 784,85

€ 1.625,24
€ 2.096,24

Premio effettivamente pagato

LTC
€ 1.500 rendita mensile
+ € 4.500  capitale una tantum 
CI
€ 50.000 durata 10y

Esempi di premio per profilo (2/4)



Profilo Senior

Età 62 (premio annuo):
oNon fumatore € 2.286,46 – detrazione fiscale € 245,32

oFumatore € 2.989,00 – detrazione fiscale € 245,32

€ 2.041,14

€ 2.743,68

Premio effettivamente pagato

LTC
€ 1.000 rendita mensile
+ € 3.000  capitale una tantum 
CI
€ 35.000 durata 5y

Esempi di premio per profilo (3/4)



Profilo Libero
TCM
€ 100.000 durata 10y
 CI
€ 100.000 durata 10y

Esempi di premio per profilo (4/4)

Età 35 (premio annuo):
oNon fumatore € 461,63 – detrazione fiscale € 87,71

oFumatore € 741,63 – detrazione fiscale € 140,91

Età 45 (premio annuo):
oNon fumatore € 1275,00  – detrazione fiscale € 242,25

oFumatore € 2.176,13 – detrazione fiscale € 245,32

€ 373,91

€ 600,72

€ 1.032,75
€ 1.930,81

Premio effettivamente pagato
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Sovrappremio professioni pericolose

 Forze armate, pompieri e polizia:
 5 per mille: Pilota acrobatico jet militari, pilota jet sea harrier, militare addetto al

disinnesco bombe;
 4 per mille: Istruttore jet militari
 3 per mille: Arganista elicotteri militari, agente di custodia, soccorso con elicotteri militari,

agente di polizia operativo, carabiniere operativo, agente di guardia di finanza operativo
 2 per mille: Militare sub non addetto al disinnesco bombe, membro equipaggio elicottero

militare, pilota elicottero militare, paracadutista militare, guardia giurata o notturna
 1 per mille: Membro equipaggio velivoli militari, paracadutismo militare non gare, vigile

del fuoco, forze armate non in missione all’estero, operatore forestale, istruttore velivoli
militari

 Personale marittimo:
 1 per mille: Marittimo o pescatore di mare

 Altre professioni pericolose:
 0,15 per mille: Tecnico petrolifero
 0,24 per mille: Tornitore, fresatore, fonditore, soffiatore, tagliatore vetri, lavoratore edile,

radiologo, tecnico di radiologia
 0,36 per mille: Autista autocarri, Tir, Autobus
 0,48 per mille: Ruspista, trattorista, elettricista alta tensione

Le garanzie Critical Illness e Temporanea Caso Morte prevedono i seguenti sovrappremi:



Il rischio non è coperto qualora l'assicurato faccia parte delle seguenti categorie professionali:

 Personale di volo di compagnie aeree, nello svolgimento della propria professione (per la sola
copertura morte)

 Personale di navigazione, mentre imbarcato (per la sola copertura morte)
 Personale che lavora in miniera ed è direttamente coinvolto nei processi di estrazione, o in

attività nel sottosuolo di costruzione o esplorazione
 Personale che lavora in qualsivoglia piattaforma off-shore, sottomarino o nave ed è

direttamente coinvolto in processi di costruzione sopra o sotto il livello del mare
 Personale che lavora in siti industriali ed è direttamente coinvolto nella ricerca, produzione o

raffinazione di petrolio, suoi derivati e gas
 Personale a diretto contatto con proiettili, munizioni, esplosivo o sistemi esplosivi
 Personale delle forze armate di sicurezza impiegate in missione all’estero
 Personale impiegato in impianti nucleari, quando in servizio (per la sola copertura morte)
 Sportivi professionisti (per la sola copertura morte)

Professioni escluse



Regime fiscale persone fisiche

 Trattamento fiscale dei premi

 Detrazione di imposta ai fini IRPEF pari al 19% del premio riferito alla CI e alla TCM entro
il limite massimo di € 530 per i premi versati

 Sui premi relativi alla componente LTC il limite massimo è pari a € 1.291,14 (per il
differenziale con quanto versato in polizze detraibili nel limite di € 530) su cui calcolare la
detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente pari al 19% dei premi stessi

 Trattamento fiscale delle prestazioni

 Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall’IRPEF, inoltre, le somme corrisposte
in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti anche dall’imposta sulle successioni o da
altre forme di tassazione
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AXA MPS TUTTA LA VITA:
per le aziende



Piena Protezione Persona: per l’azienda

Per  proteggere la continuità della sua attività in caso 
di prematura scomparsa o di malattia grave di un 
suo uomo chiave

Per offrire un benefit ai propri collaboratori per
garantire loro un aiuto economico al verificarsi di 
alcuni eventi

Formula 
Key Man

Formula 
Employee Benefit

In base alla finalità di protezione, 
l’azienda può scegliere:

Per proteggere la continuità della sua attività in caso di 
prematura scomparsa di un suo uomo chiave e per 
offrire un benefit ai propri collaboratori 

Formula 
mista

 TCM con beneficiario l’azienda
 LTC e/o CI con

beneficiario l’assicurato
o suoi eredi

 TCM, LTC e/o CI con
beneficiario l’assicurato
o suoi eredi

 TCM e CI in formula Key Man
con beneficiario l’azienda
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Piena Protezione Persona: l’azienda protegge se stessa

Contraente: 
AZIENDA

Assicurato:
KEY MAN

Beneficiario:
AZIENDA

In caso di sinistro

Essendo il contraente  beneficiario della prestazione 
il premio versato è considerato inerente all'attività 

d'impresa e quindi è fiscalmente deducibile nei limiti 
previsti dalla normativa in vigore

La prestazione concorre a formare il Reddito 
d’Impresa e resta quindi assoggettata a 

tassazione ordinaria 

• Spa, Srl, Snc, Sas…
• Imprese di Servizi
• Artigiani
• Micro Imprese

Target
di

riferimento
Formula 
Key Man

Nessun onere o beneficio fiscale

NB In caso di DIN con ndc unico, non è possibile aderire alla formula Key Man 
In quanto le figure di beneficiario e assicurato non possono coincidere

Fi
sc

al
ità

Verificare per Asti come funziona
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Piena Protezione Persona: l’azienda protegge i suoi dipendenti

 Impresa a Conduzione Familiare
 Srl
 Spa

Target
di

riferimento
Formula 

Employee Benefit

Contraente: 
AZIENDA

Assicurato:
DIPENDENTE/TITOLARE 

Beneficiario:
ASSICURATO/SUOI 

EREDI

In caso di sinistro

Prestazione esente da tassazione IRPEF e da 
imposte di successione

La componente di premio  pagato dall’azienda diventa 
reddito imponibile per il dipendente, in quanto fringe 

benefit, a meno che non sia inferiore a 258,23 Euro (ex 
TUIR, art 51 c3) e se la polizza rappresenta l’unica liberalità 

offerta nell’anno dal datore di lavoro

Il premio pagato è fiscalmente deducibile nei 
limiti previsti dalla normativa in vigore
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“E’ l’offerta ‘Salute’ del Gruppo 
Cassa di Risparmio di Asti”, 

in collaborazione con



TI ASSISTE

QUANDO SEI IN 
SALUTE

QUANDO SEI MENO 
IN SALUTE

In collaborazione con 



CHE POTRANNO BENEFICIARE DI SCONTISTICHE
IN 4 AMBITI:

 STRUTTURE SANITARIE
 MEDICI
 FISIOTERAPISTI
 CENTRI ODONTOIATRICI

NUOVA OFFERTA:
<<CARTA DEI SERVIZI "SEVEN PLUS">>
OFFERTA DESTINATA AI NUOVI SOTTOSCRITTORI 

TRA I 18-80 ANNI



INOLTRE VENGONO OFFERTE 7 PRESTAZIONI
GRATUITE E ILLIMITATE A SCELTA TRA LE
SEGUENTI:

 Prima visita
 Estrazioni (esclusi ottavi ed elementi inclusi) che 

non necessitano di chirurgia maxillo-facciale
 Igiene orale e ablazione del tartaro
 Visita odontoiatrica e/o predisposizione del piano 

di cura
 Radiografie endorali
 Ortopanoramica
 Teleradiografia letterale o frontale del cranio



ASSISTENZA

 Viene offerta al cliente una CARTELLA 
CLINICA informatizzata che contiene tutti i dati 
clinici del cliente e dei suoi familiari.

 Integrata all’interno dell’area riservata 



CARTA CASH BACK

Viene offerta al cliente una carta che ha triplice 
funzione:

 Carta ASSOCIATIVA
 Carta di riferimento contenente la CARTELLA 

CLINICA DIGITALIZZATA
 Carta che ti garantisce un CASH BACK 

utilizzando il circuito convenzionato nonché ti 
permette di accumulare punti  per ottenere 
scontistiche su iniziative specifiche promosse  dal 
circuito stesso



INIZIATIVA COMMERCIALE 2017

Per chi sottoscrive entro il 20-12-2017
2 mensilità a carico della Banca.



CANONI CARTA DEI SERVIZI "SEVEN PLUS"

QUOTA 
MENSILE  
CLIENTE

QUOTA 
MENSILE 

BANCA
QUOTA 

MENSILE FAB
QUOTA annua 

BANCA
QUOTA 

ANNUA FAB
QUOTA 
ANNUA 

CLIENTE

Single 18 6 12 72 144 216

Famiglia 24 6 18 72 216 288

2 VERSIONI:

SINGLE FAMIGLIA



DETRAIBILITA’

In base all’art. 15 del T.U.I.R., è possibile detrarre 
il 19% del contributo associativo che viene versato 
al momento dell’adesione a FAB S.M.S., nel limite 
del massimo imponibile di 1.291 euro.

QUOTA 
MENSILE  
CLIENTE

QUOTA 
MENSILE 

BANCA
QUOTA 

MENSILE FAB
QUOTA 
BANCA

QUOTA 
ANNUA FAB

QUOTA 
ANNUA 

CLIENTE

19% 
RECUPERO 

FISCALE

Single 18 6 12 72 144 216 27,36
Famiglia 24 6 18 72 216 288 41,04
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