SOLUZIONI
PER LE
AZIENDE

ITAS VITA PROPONE
DUE SOLUZIONI
ASSICURATIVE
una a premio unico e l’altra a premio ricorrente, per assistere le aziende nel processo di
accantonamento del Trattamento di Fine
Mandato (TFM) e per consentire alle aziende di crearsi una riserva di denaro da poter
utilizzare nella liquidazione del Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) ai propri dipendenti.

La tua Agenzia

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile
presso le agenzie ITAS e su gruppoitas.it

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento - Tel. 0461 891711
gruppoitas.it

Due soluzioni:
LE SOLUZIONI
DI ITAS VITA
CHE SI ADATTANO
ALLA TUA AZIENDA

ITAS

RISPARMIO
LIBERO

ITAS

GESTIONE
CLASSIC

Una misura vantaggiosa
per la copertura del TFM

Uno strumento efficace
che rende il TFR un’opportunità

ITAS offre una soluzione su misura per coprire
l’impegno dell’azienda nell’erogare il Trattamento di Fine Mandato (TFM).

ITAS offre una soluzione su misura per coprire
l’impegno dell’azienda nell’erogare il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

VANTAGGI

VANTAGGI

L’accantonamento versato in polizza viene
dedotto (Art. 70 comma 3 del TUIR)

Trasformare un obbligo di legge in un’opportunità di risparmio per l’azienda: grazie alle
rivalutazioni della gestione separata Forever
è possibile ridurre il premio relativo all’indennità futura e assorbire il costo della rivalutazione annua di legge

Rispetto ai compensi “ordinari” erogati all’Amministratore, il pagamento del contributo previdenziale previsto dalla gestione Inps per i lavoratori
autonomi (per due terzi a carico dell’Azienda
committente e per un terzo a carico dell’Amministratore) viene rinviato al momento della liquidazione dell’indennità

Capitale garantito e consolidamento annuale
dei risultati
Benefici per l’azienda sull’attivo patrimoniale

Sulla parte di capitale corrispondente ai premi
versati, l’Amministratore gode del beneficio
della tassazione separata Irpef, con l’applicazione di un’aliquota “media” più favorevole di quella “marginale” cui gli stessi importi
sarebbero stati sottoposti se, invece di essere
accantonati, fossero stati corrisposti a titolo di
compenso annuo

Possibilità di richiedere fino al 100% di quanto accantonato in qualsiasi momento trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza
del contratto
Nessun vincolo/obbligo nei versamenti, possibilità dopo il primo anno di variare la periodicità, l’importo e, se necessario, la sospensione
dei versamenti

