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Dall’invalidità alla perdita del lavoro, le diverse formule per garantire il fi nanziamento

La polizza fa da scudo al mutuo
Premio e commissioni da soppesare per limitare i rincari
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Quando si sottoscrive 
un mutuo, in gene-
re la banca propone 
una polizza a tutela 

di imprevisti che possono 
coinvolgere il contraente, 
per garantire il pagamento 
del fi nanziamento in caso di 
morte, o di invalidità, andan-
do a proteggere la famiglia. 
Queste assicurazioni possono 
essere utili, ma occorre valu-
tarle attentamente perché 
scegliere il prodotto sbagliato 
può far aumentare di molto il 
costo da sostenere. 

Occorre tenere presente 
innanzitutto che l’assicu-
razione non è obbligatoria, 
o meglio che l’unica polizza 
obbligatoria è quella contro il 
caso di scoppio e incendio. 

Da questo punto di vista è 
entrato in vigore nel luglio 
2012 un regolamento di Ivass 
(l’Istituto di vigilanza sulle 
assicurazioni), che obbliga 
le banche e gli altri interme-
diari fi nanziari a sottoporre 
al cliente, oltre alla propria 
soluzione, almeno altri due 
preventivi di differenti com-
pagnie non riconducibili ai 
gruppi di appartenenza del-
le banche e agli intermedia-
ri fi nanziari stessi. Non solo: 
qualora il sottoscrittore fosse 
in possesso di un preventivo 
di un’altra compagnia, l’ente 

erogante è obbligato ad accet-
tare la copertura senza varia-
re le condizioni applicate al 
fi nanziamento. 

A cosa stare attenti. 
Come prima cosa è impor-
tante conoscere le sigle legate 
al mondo dei mutui; queste 
polizze vengono chiamate 
Cpi, ovvero creditor protec-
tion insurance: si tratta di 
coperture Tcm (temporanea 
caso morte) a capitale de-
crescente, ovvero il valore 
dell’assicurazione cala nel 
tempo seguendo il piano di 
rimborso del fi nanziamento 
a cui è legata.

In aggiunta alla garanzia 
di decesso il mercato offre 
coperture accessorie come 
Itp (invalidità totale e per-
manente), Itt (inabilità tem-
poranea e totale), Pi (perdita 
di impiego) e Ro (ricovero 
ospedaliero).

È fondamentale leggere 

attentamente il fascicolo 
informativo, che deve esse-
re consegnato prima della 
sottoscrizione della polizza, 
perché i prodotti non sono 
tutti uguali.

Sul mercato, infatti, esisto-
no due tipologie di contratti: 
in forma collettiva (prin-
cipalmente proposti dalle 
banche) che prevedono la 
determinazione del premio 
considerando solo il capitale 
da assicurare e la durata del 
fi nanziamento, non tenendo 
conto dell’età dell’assicurato 
e delle sue abitudini; ne con-
segue che un assicurato di 
30 anni, a parità di importo 
erogato e di durata del fi nan-
ziamento, pagherà lo stesso 
premio di una persona di 50 
anni fumatrice, cioè pagherà 
un premio più caro del suo 
reale profi lo di rischio. 

Poi c’è la forma individuale, 
in cui il premio è determinato 
in maniera mirata sul profi lo 
di rischio del cliente conside-
rando la sua età alla stipula, 
lo stato di salute e le abitu-
dini di vita (fumatore, non 
fumatore, sport praticati e 
professione). 

Il premio può essere uni-
co, quando viene anticipato 
all’inizio del contratto oppure 
periodico, quando accompa-
gna il contratto per tutta la 
sua durata con frequenza an-
nuale, semestrale o inferiore 
sino a mensile.

Il premio unico, spesso, a 
causa del suo elevato costo 
viene finanziato assieme 
all’importo erogato: in tal 
caso si caricherà di ulteriori 
costi dovuti agli interessi ap-
plicati al mutuo stesso.

Peraltro, occorre sempre 
chiedere quanto copra la 
soluzione a premio unico, in 
quanto molto spesso questa 
copertura (per abbattere i co-
sti) ha una durata di molto 
inferiore a quella del mutuo 
(garantendo solo dai 5 ai 10 
anni).

In caso di premio periodi-

co, bisogna fare attenzione a 
eventuali costi di fraziona-
mento in caso di frequenza 
diversa da quell’annuale, che 
potrebbero incidere sull’im-
porto totale pagato.

Inoltre, come tutte le poliz-
ze sulla vita di puro rischio, 
anche le Cpi godono del bene-
fi cio fi scale. 

Un altro aspetto da pren-
dere in considerazione è il 
livello di commissioni perce-
pite dall’intermediario, che 
può arrivare fi no a oltre l’80% 
del premio pagato: queste 
commissioni concorrono alla 
determinazione del premio, 
quindi commissioni contenu-
te signifi cano un risparmio. 

Occorre anche informarsi 
bene sull’accessibilità alle 
garanzie (come inabilità 
temporanea totale, perdita 
d’impiego e ricovero ospeda-
liero): spesso chi sottoscrive 
una polizza Cpi è convinto di 
avere contemporaneamente 
tutte e tre le garanzie, men-
tre sono accessibili solo in 
funzione dell’attività dell’as-
sicurato (libero professioni-
sta o autonomo, dipendente 
pubblico, dipendente privato 
o non lavoratore); quindi è 
necessario accertarsi del tipo 
di garanzia cui si ha diritto e 
verifi care la validità delle co-
perture accessorie, che sono 
spesso vincolate in maniera 
non modifi cabile e non pro-
rogabile a cinque o dieci anni 
di durata. 

Alcune delle proposte. 
Per facilitare la ricerca delle 
offerte, Ivass pubblica i pro-
dotti disponibili sul suo sito 
(www.ivass.it) in una sezione 
ad hoc.

Tra le polizze connesse ai 
mutui c’è per esempio quella 
di Afi  Esca, chiamata Protec-
tim: è un prodotto individuale 
che include oltre alla classica 
copertura morte anche la pro-
tezione per l’invalidità perma-
nente o l’inabilità temporanea, 
il ricovero ospedaliero e anche 

per la perdita d’impiego.
La sottoscrizione è disponi-

bile per tutti i clienti dai 18 
ai 70 anni che, attraverso uno 
studio personalizzato dei loro 
parametri medici e fi nanziari, 
possono usufruire di un con-
tratto su misura.

I parametri del premio, mo-
dificabili ogni anno in base 
all’età e al capitale residuo 
oppure fi ssi, sono il risultato 
della scelta del cliente che 
può decidere di sottoscrive-
re l’assicurazione sia a titolo 
personale che professionale; la 
frequenza del 
pagamento è 
modulabile e 
Afi  Esca si im-
pegna a dare 
la possibilità 
di rivedere 
e modificare 
in qualsiasi 
momento le 
garanzie ori-
ginarie.

A livello di 
massimali e 
coperture è prevista una ga-
ranzia di base (decesso) e la 
possibilità di scegliere l’attiva-
zione di varie opzioni comple-
mentari (invalidità, ricovero e 
perdita del lavoro). La polizza 
offre la garanzia contro il ri-
schio di decesso fi no a 80 anni, 
il capitale assicurato è illimi-
tato per le garanzie decesso e 
invalidità totale permanen-
te, le garanzie per invalidità 
temporanea e totale e ricovero 
ospedaliero prevedono il paga-
mento fi no a 12 mensilità per 
lo stesso sinistro e di un mas-
simo di 36 nel corso della vita 
del contratto, la copertura per 
la perdita di impiego fi no a 6 
mensilità per lo stesso sinistro 
e con un massimo di 18 per 
tutto il contratto.

Un’altra proposta è Mutuo-
Vivo di MetLife, un’assicura-
zione temporanea caso morte 
a capitale decrescente, con 
copertura per decesso da ogni 
causa, da 50 mila a 1,5 mi-
lioni di euro, e per invalidità 

permanente totale per metà 
della somma assicurata per il 
decesso, fi no a 250 mila euro. 
Il premio è fi sso per tutta la 
durata della copertura scelta 
con pagamento mensile, seme-
strale o annuale.

Mutuo Vivo non è vincolata 
alla banca: è sottoscrivibile 
sia per un nuovo mutuo sia 
per uno già stipulato ed è va-
lida sempre, anche se si rine-
gozia il prestito o si cambia 
banca. Al momento dell’ade-
sione si può stabilire la dura-
ta della polizza, che varia da 

un minimo 
di cinque a 
un massimo 
di 30 anni: 
in ogni caso, 
terminerà al 
compimen-
to degli 80 
anni di età 
dell’assicu-
rato. Per la 
sola opzione 
dell ’ invali-
dità perma-

nente, la scadenza naturale 
coincide con il compimento 
dei 70 anni. MutuoVivo, inol-
tre, permette di non pagare 
più il premio negli ultimi 
anni di copertura: per esem-
pio se la polizza ha una du-
rata maggiore o uguale a 10 
anni, negli ultimi 3 il cliente 
sarà assicurato senza dover 
pagare alcun premio. 

Anche Vittoria Assicura-
zioni ha un prodotto specifi co, 
Vittoria Tutela Futuro, con un 
tasso di decrescenza del capi-
tale che segue il Tasso annuo 
netto (Tan) applicato al presti-
to e il pagamento in un’unica 
soluzione o in rate mensili.

Oppure c’è l’offerta di Re-
ale Mutua, che si declina in 
due formule: Valore Vita Reale 
Decrescente, a capitale decre-
scente annualmente e a pre-
mio annuo costante, e Valore 
Vita Reale Casa, a capitale 
decrescente annualmente e a 
premio unico.
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In caso di premio pe-
riodico, bisogna fare 
attenzione a even-

tuali costi di frazio-
namento in caso di 

frequenza diversa da 
quell’annuale, che 
potrebbero incidere 
sull’importo totale

Un aspetto da pren-
dere in considera-
zione è il livello di 

commissioni percepi-
te dall’intermediario, 
che può arrivare fi no 

a oltre l’80% del 
premio pagato

Alcuni dei prodotti 

www.ivass.it IVASS pubblica i prodotti assicurativi legati ai mutui sul suo sito in una 
sezione ad hoc

www.afi-esca.it
Offre Protectim, un’assicurazione individuale che include oltre alla coper-
tura morte anche la protezione per l’invalidità permanente o l’inabilità 
temporanea, il ricovero ospedaliero e la perdita di impiego

www.metlife-mutuo-vivo.it

È una polizza temporanea caso morte a capitale decrescente, con co-
pertura per decesso da ogni causa, da 50mila a 1,5 milioni di euro, e 
copertura per invalidità permanente totale per metà della somma assi-
curata per il decesso, fino a 250mila euro

www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria Tutela Futuro è un polizza con tasso di decrescenza del capitale 
che segue il tasso annuo netto (TAN) applicato al prestito e il pagamento 
in un'unica soluzione o in rate mensili

www.realemutua.it/rma/
prodotti/assicurazione-

persona-famiglia
valore-vita-reale

Sono disponibili due formule: Valore Vita Reale Decrescente, a capitale 
decrescente annualmente e a premio annuo costante, e Valore Vita Reale 
Casa, a capitale decrescente annualmente e a premio unico
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