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Nelle aziende moderne il benessere e la serenità 
dei dipendenti è un tema centrale. Avere dipendenti 
che “stanno bene” da un lato aumenta la 
produttività, dall’altro fidelizza le proprie risorse.

Sempre più spesso le aziende vengono valutate 
anche sulla base del proprio piano di welfare, ossia 
sulla base dei servizi messi in atto per migliorare 
le condizioni di vita dei propri dipendenti e delle 
loro famiglie. Nella scelta di un’azienda, a parità di 
mansione e di retribuzione economica, a indirizzare 
la preferenza dei potenziali dipendenti saranno 
proprio questo genere di servizi. Ecco perché è 
importante e strategico avere un buon piano di 
welfare aziendale. 

All’interno di un piano di welfare ben strutturato, 
accanto ad altre tipologie di servizi, trovano 
spazio le polizze assicurative,  in particolare le 
Temporanee caso morte, in grado di proteggere 
economicamente la famiglia del dipendente in caso 
di sua prematura scomparsa e le polizze per la non 
autosufficienza (Long Term Care) che garantiscono al 
dipendente un sostegno economico nel caso in cui, 
a seguito di malattia, infortunio o vecchiaia dovesse 
per lui sopraggiungere la non autosufficienza.

 
ITAS VITA hA CreATo per Le AzIende Che 
InTendono CoSTruIre o ImpLemenTAre  
IL proprIo pIAno dI weLfAre  
due prodoTTI SpeCIfICI:

•	 CoLLeTTIVA TCm - protEzioNE DoMANi

•	 CoLLeTTIVA LTC - SoStEGNo DoMANi

fAI CreSCere IL VALore deLLA TuA AzIendA,  
ASSICurA SerenITÀ AI TuoI dIpendenTI



Si tratta di una polizza temporanea caso morte 
sottoscritta dall’azienda (che ne diviene contraente) 
alla quale aderiscono, senza alcun costo, tutti i suoi 
dipendenti (che rappresentano quindi gli assicurati). 
Questi ultimi, senza alcun esborso diretto, possono 
così proteggere economicamente i loro cari nel caso 
di una prematura scomparsa.

i premi versati dal datore di lavoro costituiscono 
reddito imponibile per il dipendente solamente nel 
caso in cui la retribuzione annua in natura superi il 
limite previsto dal Dpr 917/1986.

TIpoLoGIA dI poLIzzA: Assicurazione 
temporanea Caso Morte a premio monoannuale.

ConTrAenTe: Azienda.

ASSICurATo: il singolo dipendente dell’azienda. 
Sono assicurabili tutte le persone di età compresa 
tra i 18 e i 74 anni. L’età a scadenza non deve 
superare i 75 anni.

durATA: annuale con rinnovo automatico.

CApITALe ASSICurABILe: il capitale è determinato 
dall’azienda.

premIo: viene ricalcolato annualmente sulla base 
dell’età del dipendente.

preSTAzIone ASSICurATA: pagamento del 
capitale concordato in polizza ai beneficiari in 
caso di decesso dell’assicurato durante la durata 
contrattuale.

BenefICIArI: sono scelti dall’assicurato.

Si tratta di una polizza a tutela della non 
autosufficienza sottoscritta dall’azienda che 
interviene quando e se, il dipendente, a seguito 
di malattia, incidente o vecchiaia non è più 
autosufficiente, ossia quando non è più in grado di 
svolgere in maniera autonoma almeno 3 di queste 
azioni quotidiane:

•	 lavarsi

•	 nutrirsi

•	 muoversi

•	 vestirsi

TIpoLoGIA dI poLIzzA: Assicurazione a tutela 
della non autosufficienza.

ConTrAenTe: Azienda.

ASSICurATo: il singolo dipendente dell’azienda.
Sono assicurabili tutte le persone di età compresa 
tra i 18 e gli 84 anni. L’età a scadenza non deve 
superare gli 85 anni.

durATA: annuale con rinnovo automatico.

rendITA menSILe ASSICurABILe: minimo 500 
euro, massimo 2.500 euro.

premIo: viene ricalcolato annualmente sulla base 
dell’età del dipendente e della rendita scelta.

preSTAzIone ASSICurATA: erogazione di una 
rendita mensile vitalizia al verificarsi della non 
autosufficienza + un capitale una tantum di 10.000 
euro.

BenefICIArIo: l’assicurato.

CoLLeTTIVA TCm - proTezIone domAnI CoLLeTTIVA LTC - SoSTeGno domAnI



 Con un buon 
welfare aziendale 

assiCuri serenità ai 
tuoi Collaboratori

per L’AzIendA:

Contenimento dei costi: le polizze collettive 
permettono un notevole risparmio sul premio.

fidelizzazione dei dipendenti: i dipendenti sereni 
difficilmente lasciano il posto di lavoro.

Appetibilità sul mercato: a parità di retribuzione 
economica un’azienda con un buon welfare 
aziendale è sicuramente più interessante.

Vantaggi fiscali: 

•	 i premi di una polizza LtC collettiva versati dal 
datore di lavoro in attuazione di un piano di 
Welfare, in ragione di un contratto, accordo o 
anche sulla base di un regolamento unilaterale 
vincolante, sono integralmente deducibili in capo 
al datore di lavoro.

•	 i premi di una polizza tCM collettiva versati 
dall’Azienda contraente quale spesa per 
prestazione di lavoro in conformità di un obbligo 
negoziale sono considerati costi deducibili per il 
datore di lavoro.

per IL dIpendenTe:

possibilità di assicurarsi la serenità senza 
sostenere alcun costo.

modalità di adesione semplici e veloci.

Vantaggi fiscali: 

•	 i premi di una polizza LtC collettiva, versati dal 
datore di lavoro in attuazione di un piano di 
Welfare, in ragione di un accordo o anche sulla 
base di un regolamento unilaterale vincolante, 
non concorrono alla formazione di reddito per il 
lavoratore.

VAnTAGGI deLLe poLIzze CoLLeTTIVe



ITAS mutua Società capogruppo
piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 trento - tel. 0461 891711

collettiva tcM - 
PRoteZioNe DoMaNi
collettiva ltc - 
SoSteGNo DoMaNi  
sono prodotti ITAS Vita

prima della sottoscrizione leggere il set 
informativo disponibile in agenzia o su 
gruppoitas.it.
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