
 

  
 

I vantaggi fiscali delle polizze assicurative  

Come usufruire dei vantaggi fiscali associati all’acquisto di una polizza assicurativa  

 

 

 

Chiunque si occupi di un bilancio familiare o di quello di un’attività o di un’azienda sa bene cosa 

sono le agevolazioni fiscali e quanto possono essere utili per alleggerire il peso delle “tasse” da 

pagare. Si tratta di detrazioni o deduzioni fiscali introdotte dal legislatore italiano per spingere i 

contribuenti a investire in iniziative socialmente utili oppure per favorire determinati investimenti 

dando come ‘premio’ un taglio delle imposte nette. Si può accedere ad agevolazioni fiscali, per 

esempio, per sostenere i progetti di organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e ONLUS, 

per ristrutturare casa (ecobonus, sismabonus), per la formazione dei figli. Anche i premi versati 

per alcune polizze assicurative o soluzioni previdenziali danno origine a vantaggi fiscali. 

 

 

Mettere al sicuro il proprio futuro 

 

Le agevolazioni fiscali dunque concorrono ad alleggerire il carico fiscale netto del contribuente e 

sono utili per favorire l’acquisto di vari beni e servizi tra cui polizze assicurative. Anche in questo 

caso il legislatore italiano vuole favorire l’acquisto di una polizza da parte dei cittadini per mettere 

al sicuro il proprio futuro o quello della propria famiglia e, tramite le agevolazioni fiscali, 

alleggerire la spesa, riducendo di fatto il premio annuale da pagare. In una società come quella 

odierna caratterizzata dal costante aumento dell’aspettativa di vita è necessario investire sulla serenità 

futura, per esempio, scegliendo una polizza utile in caso di infortunio, di invalidità, o ancora, in caso 

di eventi dannosi, quali un terremoto, che possano danneggiare la propria casa.  
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Polizze con agevolazioni fiscali: quanto risparmio? 

 

Nella pratica, dunque, acquistando alcune polizze il contribuente può godere degli sconti legati alle 

agevolazioni fiscali che di fatto tagliano il costo effettivo della polizza, lasciando più soldi in tasca 

al contribuente che però sarà coperto in caso di necessità.  

 

Ad esempio una polizza che copre il rischio di morte per infortunio o di invalidità permanente non 

inferiore al 5 per cento, con un premio relativo a quelle garanzie di 250 euro all’anno, con una 

detrazione fiscale del 19% (fino a 530 euro), permette di fatto un risparmio di 47,5 euro.  

Dal 1° gennaio 2018 (grazie all'Art. 15 del TUIR, lettera f-bis), è possibile la detrazione di un importo 

pari al 19% (senza alcun limite massimo) degli oneri sostenuti per i premi di assicurazioni aventi per 

oggetto il rischio di eventi calamitosi (alluvione e terremoto), stipulate relativamente a unità 

immobiliari ad uso abitativo. Il beneficio fiscale spetta per tutte le polizze stipulate/rinnovate 

nell’annualità. Per le unità in condominio, la quota di premio detraibile è comunicata 

dall’amministratore di condominio. 

 

Tempi e modi per usufruire dello sconto 

 

Le agevolazioni fiscali entrano in campo in occasione della dichiarazione dei redditi e servono per 

calcolare le imposte annuali a carico del contribuente.  

Chi ha versato un premio per l’acquisto o il rinnovo, nel corso dell’anno 2019, di una delle seguenti 

polizze di Incontra Assicurazioni: 

 

• Denaro Protetto Gold 

• CPI Mutui  

• CPI Prestiti  

• Tutela Sisma 

 

può richiederne la certificazione fiscale scrivendo a info@incontraassicurazioni.it. 
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