
BENEFICI DI MUTUALITA’ PER L’ANNO 2017 

ASSEMBLEA DEL 12/12/2016 

Rami Danni 

1. Per le polizze “Incendio dei rischi agricoli e rischi misti”, con premio prevalente nel rischio 

agricolo, e per le polizze multirischio “Agrireale”  

a) che siano in vigore da almeno un anno alla data del 30 settembre 2016 (anche tenendo conto di 

eventuali sostituzioni) e  

b) per le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel periodo 30 

settembre 2014 - 30 settembre 2016: 

riduzione del contributo, per le rate che scadranno nell’anno 2017, in misura pari al 10%. 

2. Per le polizze “Automia Reale” relative ad autovetture a uso privato o promiscuo appartenenti 

alla classe di merito interna 1 e all’Area Premium 

a) che siano in vigore da almeno un anno (nuove o surroghe) alla data del 30 settembre 2016 

(anche tenendo conto di eventuali sostituzioni) e 

b) che siano indenni da sinistri che abbiano determinato un malus nell’ultimo periodo di 

osservazione di polizza: 



- riduzione del contributo, per le rate che scadranno nell’anno 2017, per un importo pari 

all’intero premio delle garanzie “Collisione con Veicoli Esteri” e “Speciale Difesa” 

(operante in caso di collisione con veicoli non assicurati, rubati o non identificati); 

oppure: 

- riduzione, per le rate che scadranno nell’anno 2017, del 10% del premio relativo alla 

garanzia “Guasti”, con un minimo di 30 euro, qualora il socio fosse già titolare, nel 

medesimo contratto, di tale garanzia, che prevede in automatico le coperture oggetto di 

beneficio. 

Il contributo da versare alla Società per il 2017 è pertanto fissato come segue: 

a) 90% del premio lordo per le polizze “Incendio dei rischi agricoli e rischi misti”, con premio 

prevalente nel rischio agricolo, e per le polizze multirischio “Agrireale” che siano in vigore 

da almeno un anno alla data del 30 settembre 2016 (anche tenendo conto di eventuali 

sostituzioni) e per le quali non risultino denunce per sinistri (con seguito) accaduti nel 

periodo 30 settembre 2014 - 30 settembre 2016; 

b) per le polizze “Automia Reale” relative ad autovetture a uso privato o promiscuo appartenenti 

alla classe di merito interna 1 e all’Area Premium, in vigore da almeno un anno (nuove o 



surroghe) alla data del 30 settembre 2016, anche tenendo conto di eventuali sostituzioni, e 

che siano indenni da sinistri che abbiano determinato un malus nell’ultimo periodo di 

osservazione di polizza: 

-  riduzione del contributo per un importo pari all’intero premio delle garanzie 

“Collisione con Veicoli Esteri” e “Speciale Difesa” (operante in caso di collisione con 

veicoli non assicurati, rubati o non identificati); 

oppure: 

-  riduzione del 10% del contributo relativo alla garanzia “Guasti”, con un minimo di 30 

euro, qualora il socio fosse già titolare, nel medesimo contratto, di tale garanzia, 

che prevede in automatico le coperture oggetto di beneficio; 

c) 100% del premio lordo per tutte le altre polizze.  

Sono escluse dai citati provvedimenti di mutualità tutte le polizze in delega ad altre 

compagnie.  

Rami Vita 

Saranno riconosciuti benefici di mutualità per il 2017 ai Soci titolari del prodotto “Cento 

Stelle Reale” (Piano Individuale Pensionistico di tipo unit linked, in vigore e in regola con il 



versamento del premio al 31/12/2016. 

Per tale categoria di polizze i benefici saranno erogati sotto forma di aumento della 

prestazione assicurata, vale a dire nella forma di assegnazione gratuita di quote.  

Le quote gratuite corrisponderanno, al momento dell’assegnazione, a un importo calcolato nella 

misura di un dodicesimo del premio complessivamente versato nel corso dell’anno 2016, se il 

contratto ha decorrenza antecedente al 1°/1/2016, o come un dodicesimo del premio che si prevede 

sarà pagato nel primo anno di contratto, se lo stesso ha decorrenza nel corso del 2016. 

Sono escluse dai citati provvedimenti di mutualità tutte le polizze in delega ad altre 

compagnie. 

I provvedimenti Rami Danni sopra elencati raggiungeranno complessivamente l’importo di Euro 

7.000.000 circa. 

I provvedimenti Rami Vita sopra citati raggiungeranno complessivamente l’importo di Euro 

2.300.000 circa. 

Il Dott. Mihalich propone quindi all’Assemblea di procedere all’approvazione delle proposte 

relative ai provvedimenti di mutualità. 

L’Assemblea, con votazione per alzata di mano con prova e controprova, all’unanimità, come 



accertato dal Presidente, delibera, avute presenti le disposizioni degli articoli 9 e 11 dello 

Statuto Sociale e accogliendo le proposte del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei 

provvedimenti di mutualità per il 2017 come da testo sopra riportato. 

 


