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U
tili a garantire un capitale a una 
famiglia, in caso di decesso di 
chi porta a casa lo stipendio, le 
polizze vita caso morte sono 
uno strumento assicurativo da 

valutare con att enzione.
Nel nostro test abbiamo preso in esame 
quanto off erto da 20 compagnie. I risultati li 
trovate sintetizzati nei quatt ro profi li a pag. 
21. Se non rientrate in uno di questi profi li, 
potete sempre ricorrere al nostro calcolatore 
online (vedi box a pag. 22), con l’avvertenza 
che in ogni caso il premio sarà stabilito dalla 
compagnia dopo la compilazione, quanto 
meno, di un questionario sanitario.

Durata temporanea
Le polizze sono temporanee, cioè hanno una 
durata predeterminata (ad esempio 10, 15, 
20 anni). Se si verifi ca il decesso dell’assicu-
rato nel periodo della durata, la compagnia 
rimborsa il capitale assicurato. Ciò succede 
anche se la morte avviene nel primo anno co-
siddett o “di vigenza” di una polizza, quando 
cioè si è pagato solo il premio iniziale. Invece, 
scaduta la polizza senza decesso dell’assicu-
rato, la compagnia si tiene tutt o quanto è sta-
to versato. Sono convenienti sopratt utt o per 
chi è giovane e ha una famiglia che sostiene 
interamente con il proprio reddito. Il pre-
mio infatt i risulta abbastanza basso, mentre 
aumenta se chi intende assicurarsi è più in 
là con l’età, visto che le probabilità di morte 
aumentano. Per chi è single, sposato con fi gli 
ormai autonomi e con coniuge indipendente 
economicamente, o  per chi ha un buon gruz-
zolo di risparmi da parte, questi prodott i non 
sono particolarmente utili.

ASSICURAZIONI Polizze caso morte

GLOSSARIO

Capitale costante  La somma rimborsata 
in caso di decesso è costante per l’intero 
periodo di durata della polizza.

Capitale variabile  Il capitale aumenta 
ogni anno di una certa percentuale 
o decresce dal secondo anno. Un 
capitale crescente tutela dall’infl azione; 
decrescente si adatta a chi ha un mutuo: 
la cifra necessaria per coprire la somma 
ricevuta come mutuo diminuisce con il 
tempo, come il piano di ammortamento.

Durata temporanea
Le polizze sono temporanee, cioè hanno una 
durata predeterminata (ad esempio 10, 15, 

Decessi 
assicurati
Un capitale in caso di scomparsa
prematura può servire a garantire 
il tenore di vita della propria famiglia.

SONO CONVENIENTI SOPRATTUTTO PER CHI È GIOVANE 
E HA UNA FAMIGLIA CHE SOSTIENE INTERAMENTE  
CON IL PROPRIO REDDITO
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Polizze caso morte

Questo significa che ogni anno il premio 
aumenterà di un po’, mentre negli altri casi 
rimane fermo, in quanto è defi nito in base 
all’età che l’assicurato ha al momento della 
sott oscrizione. Pertanto, prima di acquistare 
una polizza Onlife, è meglio verifi care se la 
polizza che segue in classifi ca non abbia una 
convenienza maggiore, cioè non fi nisca per 
costare di meno rispett o alla durata prescel-
ta. Sul fronte della durata si va da un minimo 
di 1-2 anni fi no a 20 o 30. Alcune prevedono 
un capitale fi sso di 50 mila euro e una durata 

fi ssa di dieci anni (Generali Smart Life e sia 
CNP Unicredit Vita sia CreditRas off rono il 
prodott o Vita Protett a). Ci sono poi limiti di 
età, che oscillano tra i 70 e i 75 anni. In prati-
ca, chi decide di assicurarsi a 60 anni lo può 
fare per un massimo di 10 o 15 anni a secon-
da della compagnia scelta.

Questionari e visite
A seconda del capitale richiesto e dell’età 
dell’assicurato, la compagnia vi chie-
derà di compilare un questionario e/o 

PREMI A CONFRONTO

Le polizze migliori per i non fumatori e per i fumatori
In queste schede trovate le tre polizze più convienienti per quattro persone di differente età, divise a seconda 
che l’assicurato sia fumatore o meno. Non esistono più distinzioni tra uomo e donna. I premi sono annui.

ANDREA, 30 ANNI

Le più convenienti per 50.000 
euro, durata 25 anni

NON FUMATORE
- L’Assicurazione italiana vita 
Onlife (rinnovo annuo): 58 euro;
- Helvetia Nuova Omnia: 
62,50 euro;
- Aviva – Top protection Full 
Cover: 64,50 euro.

FUMATORE
- L’Assicurazione italiana vita 
Onlife (rinnovo annuo): 
80 euro;
- Uniqa Tutela premio annuo: 
96 euro;
- Aviva Top protection Full 
Cover: 96 euro.

Le più convenienti per 100.000 
euro, durata 20 anni

NON FUMATORE
- L’Assicurazione italiana vita  
Onlife (rinnovo annuo): 113 euro;
- Mediolanum Vita Personal Life 
Serenity: 131,30 euro;
- Reale Mutua Valore Vita Reale 
Standard Assicurato in forma: 
147,70 euro.

FUMATORE
- Mediolanum Vita Personal Life 
Serenity: 131,30 euro;
- L’Assicurazione italiana vita 
Onlife (rinnovo annuo): 190 euro;
- Sara Vita Sara Tutela Vita: 
201,50 euro.

Le più convenienti per 100.000 
euro, durata 20 anni

NON FUMATORE
– L’Assicurazione italiana vita 
Onlife (rinnovo annuo): 146 euro;
- Mediolanum Vita Personal Life 
Serenity: 191,10 euro;
- Genertellife Casomai: 
223 euro.

FUMATORE
- Mediolanum Vita Personal 
Life Serenity: 191,10 euro;
– L’Assicurazione italiana vita  
Onlife (rinnovo annuo):
252 euro;
- Sara Vita Sara Tutela Vita: 
300 euro.

Le più convenienti per 200.000 
euro, durata 15 anni

NON FUMATORE
- L’Assicurazione italiana vita 
Onlife (rinnovo annuo) 644 euro;
- Mediolanum Vita Personal Life 
Serenity: 705,25 euro;
- Helvetia Nuova Omnia:
 758 euro.

FUMATORE
- Mediolanum Vita Personal Life 
Serenity: 705,25 euro;
- Sara Vita Sara Tutela Vita: 
1.108,50 euro;
- L’Assicurazione italiana vita 
Onlife (rinnovo annuo):
1.146 euro.

GIANNI, 35 ANNI ALFREDO, 40 ANNI PAOLO, 50 ANNI

Contratti simili 
Non esistono grandi diff erenze tra le varie 
off erte. Specifi chiamo che Genertel e Onli-
fe sono compagnie online. A parte qualche 
clausola, le polizze sono simili fra loro. 
Quindi, quella che si è meglio classifi cata è 
quella che ha il premio più basso: per alcu-
ni profili è Onlife di Assicuratrice Italiana 
Vita. A questo proposito, però, dobbiamo 
segnalare che si tratt a di un prodott o parti-
colare: è l’unico che ha una durata annuale, 
con il diritt o di rinnovo da parte del cliente. 
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sottoporvi a una visita medica. Nel 
questionario dovrete indicare in ma-

niera dettagliata i vostri dati sanitari (malat-
tie, ricoveri, esami clinici...).
L’unica polizza che si distingue da questa 
prassi è quella di Generali Smart Life, che 
non richiede alcun questionario, ma preve-
de una clausola generale di esclusione, per 
cui non risulta coperto un decesso dovuto 
a malattie o lesioni precedenti la firma del 
contratto. Non essendo prevista nemmeno 
una visita medica che definisca lo stato di 
salute dell’assicurato al momento della fir-
ma, questa clausola potrebbe essere fonte di 
molte contestazioni da parte della compa-
gnia su un eventuale rimborso. Una clauso-
la simile è prevista per CNP Unicredit Vita 
Protetta Plus, ma in questo caso è sempre 
possibile farsi sottoporre a una visita medica 
che certifichi lo stato di salute. I costi della 
visita sono comunque quasi sempre a carico 
dell’assicurato.

Carenze ed esclusioni 
Se vi sottoponete a visita medica e test Hiv 
per l’Aids, la polizza è immediatamente 
efficace. Se invece non lo fate, lo diventa 
dopo un periodo di sei mesi dalla firma. In 
caso di decesso per Hiv, il periodo di carenza 
(cioè senza copertura) varia da compagnia a 
compagnia, ma di solito va da 5 anni per una 
stipula senza visita medica a 7 anni per una 
stipula con visita medica ma senza test Hiv. 
Non tutti i decessi fanno scattare il diritto al 

rimborso: quelli per dolo del contraente o 
del beneficiario, il suicidio (di solito entro i 
2 anni dalla sottoscrizione della polizza), la 
partecipazione attiva dell’assicurato a delitti 
dolosi, a fatti di guerra o a un incidente di vo-
lo sono esclusi. Lo stesso vale in caso di de-
cesso per  l’utilizzo di sostanze stupefacenti 
e quello dovuto a partecipazione a corse di 
velocità. Alcune compagnie non rimborsano 
il capitale se il decesso è avvenuto a causa di 
viaggi in Paesi considerati a rischio dal mini-
stero degli Esteri.

Quanto assicurare
Scegliere il capitale da assicurare non è fa-
cile. Dipende dalla situazione economica e 
familiare di ognuno di voi. 
Per esempio, se il beneficiario è vostro figlio, 
tenete conto che prima dei 25 anni diffi-
cilmente sarà autonomo dal punto di vista 
economico (e con i tempi che corrono forse 
anche molto dopo) e che pertanto il capitale 
dovrà garantire il mantenimento agli studi 
(libri, rette scolastiche, tasse universita-
rie, eventuali studi in una università fuori 
casa...), le spese per un mezzo di trasporto 
(macchina, motorino...) e un computer, 

visite mediche specialistiche (soprattutto 
dentista e ortopedico), una vacanza all’anno, 
la pratica di uno sport. 

Fisco amico, ma non troppo
Il regime fiscale delle polizze vita caso morte 
non è più conveniente come un tempo. Fino 
a qualche anno fa, con l’obiettivo di incenti-
vare al massimo la loro diffusione, era pos-
sibile detrarre dalle imposte dovute il 19% 
del premio versato annualmente, fino a un 
massimo di 1.300 euro. 
Il processo di riforma del regime delle detra-
zioni fiscali ha portato nel 2013 a una consi-
stente riduzione del massimo detraibile, che 
è stato praticamente dimezzato (scendendo 
a 630 euro).  Per il 2014 l’importo massimo 
detraibile dalle tasse si è ulteriormente ab-
bassato a 530 euro.
Nel caso in cui si verifichi il decesso e venga 
dato ai beneficiari il capitale assicurato, la 
somma viene decurtata di quanto dovuto a 
fini fiscali direttamente alla fonte, come se si 
trattasse di un dividendo azionario. 
Il capitale, quindi, non è soggetto all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e nemmeno 
a quella di successione. 
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POCO COLLABORATIVI 

Compagnie reticenti
■■ Alcune compagnie non hanno voluto 

collaborare con noi e non ci hanno 
fornito i dati relativi ai preventivi: 
Unipol-Sai, Cattolica, Poste, Alleanza, 
Assimoco, Bipiemme Vita. Allianz ci ha 
fornito i dati di Creditras, ma non quelli 
di altre compagnie del suo gruppo. Dal 
dicembre 2012 le compagnie non fanno 
distinzioni di genere sull’assicurato 
(maschio o femmina), ma in base all’età 
(più si alza, maggiore è la probabilità di 
decesso, maggiore è il premio) e alcune 
all’essere, o meno, fumatori.

  Il calcolatore che trovi sul nostro sito ti 
indica le polizze più convenienti in base alle 
tue carateristiche assicurative. Devi 
solamente rispondere ad alcune domande: 
età, sesso, durata dell’assicurazione, capitale 
assicurato e lo status di fumatore o di non 
fumatore. Le età selezionabili sono cinque 
(30, 35, 40, 45 e 50 anni: devi selezionare 
quella più vicina alla tua), la durata 
dell’assicurazione varia da 5 a 25 anni e i 
capitali selezionabili sono tre (50.000, 
100.000 e 200.000 euro).

  Ricordati che gli importi indicati nelle 

schede di queste pagine non tengono conto 
delle valutazioni del rischio legate alla tua 
professione e al tuo stato di salute, che 
possono essere effettuate solamente dalle 
compagnie di assicurazione.

  Le compagnie di assicurazione presenti 
nella banca dati del nostro calcolatore sono 
19 e offrono 25 tipi di tariffe, le stesse che 
abbiamo analizzato per questo articolo 
(solamente la polizza Onlife non è stata 
inserita perché si tratta di un prodotto 
particolare: ha durata annuale e ogni anno il 
cliente ha il diritto di rinnovarla).

Scegli la polizza che fa per te

MEGLIO STIPULARE QUESTO TIPO DI POLIZZE  
IN GIOVANE ETÀ, PERCHÉ I PREMI  

ASSICURATIVI COSTANO MENO


