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                                     Assicurazione temporanea per il caso di morte                     
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi 

dai prodotti d’investimento assicurativi 
 

(DIP Aggiuntivo Vita) 

Impresa: Bipiemme Vita S.p.A. 
      

 

Prodotto: bpmvita taiuta 

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Vita: 01/01/2019. 
 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle 
contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai 
prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel 
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale 
dell’impresa.  
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 

contratto.  
 

Bipiemme Vita S.p.A. - Via del Lauro, n. 1 - 20121 – Milano; tel. (+39) 02/77002405; sito internet: www.bipiemmevita.it; e-

mail: info.generale@bpmvita.it; pec: bipiemmevita@pec.it, appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM. L’impresa è iscritta nell’Albo delle 

Imprese di assicurazione con il numero 1.00116 ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 

e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02. 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dell’articolo 91 del CAP, il patrimonio netto di Bipiemme 

Vita S.p.A. è pari a € 289.668.000,00 di cui il capitale sociale ammonta a €179.125.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali 

a € 84.831.000,00. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) di cui all’articolo 

47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell’impresa all’indirizzo www.bipiemmevita.it. Il requisito patrimoniale di 

solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 103.449.000,00; il requisito patrimoniale minimo di 

solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 46.552.000,00; i fondi propri ammissibili alla loro 

copertura sono pari a € 405.210.000,00; il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 391,7%. 
 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

 

 

 

Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

 
 

 
Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 

 

 

 
Ci sono limiti di copertura?  

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. 
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 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 

 Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.  

 

Cosa fare in 

caso di 

evento? 

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da 

quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso tale termine, la prestazione 

derivante dal contratto dovrà essere devoluta da parte dell’impresa al Fondo per l’indennizzo dei 

risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’impresa liquida la 

somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista, in difetto, fino alla data 

dell’effettivo pagamento, riconosciamo ai beneficiari gli interessi moratori. 

Dichiarazioni 

inesatte o 

reticenti 

Le dichiarazioni rese dall'assicurato devono essere esatte e complete: dichiarazioni inesatte o reticenti 

relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale 

o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale. 

 

 Quando e come devo pagare?  

Premio 

La copertura è prestata dietro il versamento di 120 premi, con cadenza di pagamento esclusivamente 

mensile, la cui entità si determina in funzione dell’età dell’assicurato alla data di decorrenza delle 

garanzie. 

Il loro ammontare, costante per tutta la durata contrattuale, non prevede imposte né meccanismi di 

indicizzazione/adeguamento del loro importo.  

Il pagamento avviene mediante addebito sul c/c bancario intrattenuto con il distributore.  

Nel caso in cui concludessi tale rapporto, hai il diritto a proseguire il contratto effettuando i versamenti 

residui mediante bonifico bancario con le modalità che l’impresa indicherà. 

Non collochiamo il prodotto attraverso reti di multilevel marketing. 

Rimborso 

Si ha diritto al rimborso del premio pagato in caso di: 

 revoca della proposta prima del perfezionamento del contratto; 

 recesso. 

L’impresa, in questi casi, non applica trattenute. 

Sconti Il prodotto non prevede sconti. 

 
 

Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 
La durata contrattuale è fissa e pari a dieci anni.  

Non sono previsti vincoli di poliennalità. 

Sospensione 

È possibile sospendere in ogni momento il pagamento dei premi.  

Durante la sospensione la copertura del rischio non è operante e, in caso di decesso dell’assicurato 

nel corso di tale periodo, non hai diritto all’erogazione della prestazione.  

Trascorso il tempo utile per la riattivazione delle garanzie, il contratto si risolve e i premi già pagati 

restano acquisiti all’impresa. 
 

 

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?  

Revoca 

Prima del perfezionamento del contratto è possibile revocare la proposta tramite comunicazione 

scritta: 

 al distributore; 

 o con lettera raccomandata A/R all’impresa; 

 o, se sei in possesso di un indirizzo pec, all’indirizzo: gestioneclienti.bpmvita@pec.it.  

L’impresa è tenuta a restituire le somme eventualmente già pagate entro 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione. 

Recesso 

È possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dal suo perfezionamento, tramite comunicazione 

scritta: 

 al distributore  

 o con lettera raccomandata A/R inviata all’impresa al seguente recapito: Bipiemme Vita 

S.p.A. - Gestione Portafoglio – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano  

 o, se sei in possesso di un indirizzo pec, all’indirizzo: gestioneclienti.bpmvita@pec.it.  

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione prevista, 

l’impresa rimborserà per intero il premio corrisposto. 

Risoluzione 
È possibile risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.  

In questo caso quanto già corrisposto verrà definitivamente acquisito dall’impresa. 
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A chi è rivolto questo prodotto? 

Sono assicurabili le persone fisiche che intrattengano un rapporto di conto corrente con il distributore, 

 capaci di agire; 

 con residenza, o domicilio in Italia; 

 che alla decorrenza del contratto abbiano un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni e 6 mesi; 

 siano in possesso dei requisiti di salute contenuti nelle “Dichiarazioni relative allo stato di salute dell’Assicurato”; 

 abbiano l’esigenza di garantire un sostegno economico ai beneficiari del contratto in caso di premorienza. 

 

 

 

 
Quali costi devo sostenere?  

- tabella dei costi gravanti sul premio: i premi corrisposti sono gravati dai costi trattenuti dall’impresa per far fronte alle 

spese relative all’acquisizione e alla gestione del contratto (caricamenti) e riportati nella seguente tabella: 

 
 

Caricamenti 26% del premio 

 

- costi della visita medica: € 100,00. 

- costi di riattivazione: pari agli interessi di ritardato pagamento computati al saggio legale. 

I costi evidenziati non variano in rapporto all’età e al sesso dell’assicurato, alla durata contrattuale. 

- tabella sui costi per riscatto: il contratto non prevede riscatto. 

- tabella sui costi per l’erogazione della rendita: il contratto non prevede rendita. 

- costi per l’esercizio delle opzioni: il contratto non prevede opzioni. 

- costi di intermediazione: la quota parte dei costi di cui sopra percepita in media dal distributore è pari al 76,93% dei 

caricamenti. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappel e 

partecipazioni agli utili. 

- costi dei PPI: l’assicurazione qui descritta non è di tipo PPI. 

 

 

 

  Sono previsti riscatti o riduzioni?                                     

Valori di 

riscatto e 

riduzione 

È possibile riattivare le garanzie entro 180 giorni dalla prima ricorrenza di premio non pagato, previo 

versamento di tutti i premi insoluti, aumentati degli interessi di ritardato pagamento. 
 

Trascorsi 180 giorni, ed entro un anno dalla prima ricorrenza di premio non pagato, è facoltà 

dell’impresa, su tua richiesta, di concedere la riattivazione delle garanzie. In questo caso ci riserviamo 

la facoltà di richiedere specifici accertamenti sanitari.  
 

Trascorsi i termini utili per la riattivazione, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti 

dall’impresa. 

Richiesta di 

informazioni 
Il prodotto non prevede riscatto e riduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X SI  NO 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 

assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per 

iscritto a: Bipiemme Vita S.p.A. -Gestione  Reclami - Via del Lauro, 1 - 20121; Milano - Fax  02.85.96.44.40; 

e-mail:  reclami@bpmvita.it.  

Se sei in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata puoi inviare eventuali reclami anche 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmevita@pec.it.  

L’impresa è obbligata a fornirti riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. 

All’IVASS 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 

00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

Mediazione 
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 

consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)(obbligatorio). 

Negoziazione 

assistita 
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione 

delle 

controversie 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al 

sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa 

applicabile. 

 

REGIME FISCALE 

Trattamento 

fiscale 

applicabile al 

contratto 

Trattamento fiscale applicabile al contratto alla data di redazione del presente documento: 

 regime fiscale dei premi: 

- i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni; 

- la parte di premio pagata per la copertura del rischio di decesso è detraibile in dichiarazione dei 

redditi nel limite del 19% calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi 

complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto 

i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%). 

 regime fiscale delle prestazioni corrisposte: 

- le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni; 

- in ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il 

reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione. 

 

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO 

SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. 
 

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURATO, LEGGI 

ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI 

DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA 

PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL 

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE 

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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