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Informativa ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 

maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza 

dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria 

per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del Decreto 

Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" 
 

In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 

maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle 

condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di 

cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 − Codice delle 

Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del 

contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, 

 

EUROCONSULTING S.R.L. informa 

che i livelli provvigionali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti 

e/o tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso 

nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, sono quelli di 

seguito indicati. 
 

Categoria  UnipolSai AXA Helvetia Allianz Viva TUA Ass. 

Autovetture 9% 10% 12%  8,49% 

a) età propr. < 25    3,16%  

b) età propr. < 30    10,16%  

c) età propr. < 55    10,27%  

d) età propr. => 55    11,91%  

Ciclomotori 9% 8% 8% 10,45% 6,35% 

Veicoli d’epoca 9% 10% 11% 10,16% 6,17% 

Trasp. Pubblico  9% 8% 5,5% 10,16% 6,17% 

 

Categoria  UnipolSai AXA Helvetia Allianz Viva TUA Ass. 

Autocarri 9% 8% 8%  6,17% 

a) Autocarri < = 35 q.li    8,54%  

b) Autocarri > 35 q.li    6,76%  

Natanti 9% 10% 8,5% 10,45% 6,17% 

M. operatrici e carrelli 9% 10% 8,5% 10,16% 6,17% 

Macchine agricole 9% 10% 8,5% 10,16% 6,17% 

Motoveicoli, motocarri 9% 8% 8,5% 10,16% 6,17% 

Conto terzi 9% 8% 5,50% 10,16% 6,17% 
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In caso di rapporto di collaborazione i livelli provvigionali si riferiscono all’intermediario 

che intrattiene il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione. 

La percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione percepita in valore assoluto 

al premio globale pagato dal contraente relativo alla sola garanzia RCA comprensivo di 

tutti gli oneri previsti per legge: contributo al fondo di Garanzia Vittime della strada, 

Contributo Servizio Sanitario Nazionale 10,5%, imposte di legge in misura del 12,5%. 

La percentuale, così come le provvigioni percepite, all’atto dell’eventuale emissione del 

contratto potrebbe essere soggetta a variazioni per effetto di modifiche intervenute 

sull’imposta a seguito di delibera provinciale così come disciplinato all'art. 17 del D.lgs. 

6 maggio 2011, n. 68. Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

(www.finanze.gov.it) è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato 

l'aliquota nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto al 12,5% 

così come previsto dal sopracitato articolo. 
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