
Informativa resa ai sensi del Regolamento ISVAP 
n. 23 del 09 maggio 2008

Si avvisa la spettabile clientela che il valore percentuale della provvigione sul premio globale di
Responsabilità Civile Auto riconosciuta all’intermediario a decorrere dal 1° gennaio 2023, è pari a:

10,21% per i veicoli del settore I e II*

8,99% per i veicoli del settore III (autobus) e IV (autocarri)

10,21% per i veicoli del settore V

10,21% per tutti gli altri veicoli a motore e natanti

*La base di computo provvigionale è pari al 97,61% del premio imponibile (ottenuto deducendo il contributo 
al Fondo di Garanzia Vittime della Strada al netto dei relativi oneri di gestione) ; su tale importo vengono 
riconosciute provvigioni in misura pari al 12,50% per i veicoli del settore I e II.

L’importo provvigionale ottenuto viene poi rapportato al premio globale, cioè il premio comprensivo di
imposte (9%1) e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%).

Esempio:
12,50%

premio imponibile 1.000,00€    (A)
coefficiente base imponibile 0,9761 (B)

premio base per il computo provvigionale 976,10€       (C)
provvigioni in valore assoluto 122,01€       (D) = [12,50%*C]

premio lordo (comprensivo di imposte ed SSN) 1.195,00€    (E) = (A) + (A) * 9,0% + (A) * 10,5%
peso percentuale delle provvigioni 10,21% (F) = (D) / (E)

L’aliquota effettivamente applicata sui documenti contrattuali può differire di alcuni centesimi di punto
percentuale in relazione agli arrotondamenti.

1 Nell’esempio sopra riportato viene indicata l’aliquota minima prevista alla data di redazione del presente documento. Si precisa che in

seguito all’entrata in vigore del “federalismo fiscale” (D.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011) le province possono deliberare una variazione

sull’imposta dell’assicurazione R.C. Auto nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto al 12,50%. Per i preventivi con

decorrenza polizza successiva all’entrata in vigore delle nuove aliquote, potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel

preventivo ed il premio richiesto dall’impresa al momento della stipula del contratto.


