Caratteristiche principali della
Polizza Key Man
Key Man

La copertura del rischio è parte integrante della moderna gestione
delle aziende. Tale prodotto risponde all’esigenza aziendale di
coprire l’eventuale premorienza di un Uomo chiave .

Chi è il
Key Man
In azienda

Il Key Man è un socio, un amministratore, un dirigente o, più in
generale, colui che rappresenta uno dei vantaggi competitivi
dell’azienda stessa sul mercato.

Chiave
Il Key Man
nella Società
di Persone

In una Società di Persone ( Individuali, s.a.s. e s.n.c.) sono
considerati Uomini
Chiave:
1- Tutti i soci indistintamente.
Questo perché, in base agli artt. 2284 e 2289 del Codice Civile,
in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare agli
eredi il controvalore in denaro della quota societaria loro
spettante. Calcolata in base alla situazione patrimoniale della
società nel giorno in cui si verifica l’evento.
2- Le figure professionali interne all’azienda che costituiscono un
Vantaggio competitivo per l’impresa sul mercato di riferimento.
La prematura scomparsa di una di queste figure comporterebbe
infatti per l’azienda un danno sicuro, configurabile sia nel
mancato guadagno sia nel disagio temporaneo che deriva dalla
perdita di una persona fondamentale per l’impresa.

Uom
Il Key Man
precedente
nella Società
di Capitali
Le
figure
contrattuali

In una Società di Capitali (s.r.l. e s.p.a.), possono essere considerati
Uomini Chiave le figure descritte al punto 2 del paragrafo
precedente.
Contraente e Beneficiario: l’Azienda
Assicurato: il Socio o l’Uomo Chiave.

I vantaggi
I vantaggi di tale prodotto sono:
1- Copertura del rischio
In quanto consente alla Società di Persone di liquidare un
capitale agli eredi del socio senza intaccare le risorse aziendali.
Permette sia alle Società di Persone sia alle Società di Capitali di
gestire più agevolmente le conseguenze che derivano dalla
scomparsa di una figura chiave per la vita dell’azienda.

2- Vantaggio fiscale
L’importo dei premi versati è interamente deducibile come
costo dell’azienda.
La
deducibilità
dalla
fiscale dei
compon
premi

Ai sensi dell’art. 75 del TUIR, gli importi dei premi corrisposti
dalla Società (sia di persone sia di Capitali) sono considerati
componenti negativi del reddito d’impresa e vanno imputati, quindi,
nell’esercizio in cui si verificano.

beneficiari
La
determinazio
ne
del
capitale
assicurabile

La tassazione
del capitale
liquidato

Riferimenti
Legislativi

Per le Società di Persone, il capitale assicurabile per il socio è pari
alla quota del valore patrimoniale della Società che spetta al socio
Assicurato nel momento in cui viene stipulata la polizza
(art.2289c.c.).
Per gli Uomini Chiave, sia di Società di Persone che di Capitali,
sotto il profilo civilistico e fiscale non esiste alcun limite per la
determinazione del capitale massimo assicurabile.
Le somme liquidate all’azienda sono considerate ai sensi dell’art.
95 del TUIR come componenti positivi del reddito d’impresa. Nel
caso di Società di Persone, possono essere bilanciate dalla somma
di pari importo liquidata agli eredi del socio, somma che è invece
un componente negativo del reddito d’impresa.
Codice Civile
Art. 2284 - Morte del socio
Art. 2289 – Liquidazione della quota del socio uscente.

