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Cuneo, 05/10/2015 

1 
COMUNE di TARANTASCA 

Prov di Cuneo --_e:. 
2 O OTT. 2015 

Spett.le 
Comune di Tarantasca 
Via Vittorio Veneto 21 
12020 Tarantasca 
e.a Dott. Mondino Dario 

OGGETTO: polizze in scadenza al 31.10.2015 

In seguito alle scadenze tutte della polizze varie alla data del 31/10/15, ed in riferimento 
alla situazione relativa alla Variazioni normative stante ed in corso di attuazione quale la 
Stazione Unica appaltante che effettivamente entrerà in Vigore dalla data del 01 /1112015, 
e tenuto conto della situazione sinistri su alcuni contratti particolarmente colpiti quali 
incendio furto ed rcVo come segue : 

Polizza incendio : 
Sinistri pagati € 13.500,00 in diversi anni assicurativi 
Polizza Furto : 
€ 550,00 
Polizza Rcto : 
Sinistri pagati per€ 3052 negli ultimi anni 

Visto quanto sopra e Visto comunque i costi contenuti delle polizze restanti tenuto conto 
anche di quanto segue : 

Polizza Incendio fortemente colpita da sinistri negli anni il costo medio attuale si 
aggirerebbe attorno ad € 1600,00 /1900,00 tra aumento dei tassi e della 
sinistrosità che la colpita negli anni contro gli attuali € 758,20 ; 
Polizza Rcto disdettata per sinistrosità nel 2012 e ripresa dalla Compagnia ad un 
premio annuo lordo € 6.000,01 senza franchigia frontale ricade nella media di 
costo assicurativo odierno della rcVo, però senza applicazione di una franchigia 
frontale che oramai è usualmente applicata su tale tipologia di contratti con una 
media di € 500,00 per sinistro a danni a cose e/o persone. Pertanto l'assenza di 
tale franchigia risulta favorevole per l'amministrazione in caso di sinistro. 
Polizza Tutela Legale, come visto già nella ricerca di mercato del 2011 , ove a 
suo tempo la filodiretto non rawiso la facoltà alla ripetizione del servizio 
assicurativo proponendo un premio lordo pari ad € 4.700,00 e.a ed altre Società 
che offrivano comunque dei costi assicurativi molto più elevati attorno ad € 
5.000,00. La ex Assitalia ora Generali Italia aveva fornito la propria offerta con 
condizioni consimili a quelle cessate al 30/10/11 con un premio non di molto 
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superiore a quello in scadenza della Filodiretto con un importo ç,fferto pari ad € 
2480,00. Pertanto tenuto conto che anche ad oggi i costi assicurativi della tutela 
legale pur essendo passati circa 4 anni sono sostanzialmente rimasti molto 
elevati con tali condizioni ed invece la ex Assitalia ci ha fornito la propria 
disponibilità alla ripetizione del servizio assicurativo per anni uno, se ne consiglia 
la ripetizione in tali termini. 
Polizza furto: la stessa è stata colpita ultimamente da un sinistro pagato come 
sopra indicato, anche qui i tassi emersi nelle gare degli ultimi anni hanno portato a 
quasi ad un raddoppio dei tassi in corso su tale tipologia di polizze, pertanto non 
tanto la situazione sinistri quanto la variazione dei tassi avrebbe portato ad un 
sensibile aumento del premio in corso pari ad € 980,85 anche al doppio dello 
stesso. 
I costi e le condizioni delle polizze Infortuni ed elettronica, risultano essere 
congrui e sotto la media di mercato attuale, pertanto si consiglia il mantenimento 
delle polizze in corso onde evitare eventuali aumenti di costo. 
La polizza re amministrativa che a suo tempo aveva ottenuto una riduzione di 
costo , passando da € 2700,00 ad € 2500,00. Mantiene per le condizioni 
normative e premio la sua validità nel tempo , pertanto si consiglia il 
mantenimento anche per l'anno prossimo assicurativo. 
Pollue re auto veicoli vari la Axa Assicurazioni ci ha confermato la propria 
disponibilità alla ripetizione del servizio assicurativo per un anno con i costi sotto 
indicati: 

re auto mezzo targato de 627 eh n. 579405317 premio annuo€ 311,50 
re auto mezzo targato eg 066 hg n. 600779219 premio annuo€ 1011,00 
re auto mezzo targato cd 130 Il n. 579405325 premio annuo€ 371,50 

Di conseguenza valutati tutti gli elementi che possano concorrere alla definizione di 
eventuali nuovi contratti assicurativi , e gli eventuali aumenti che dai sinistri pregressi e 
da variazioni derivanti dal mercato assicurativo in genere si può ampiamente dedurre che 
eventuali nuove assegnazione nei contratti sopra richiamati avrebbero subito degli 
aumenti anche di forte rilievo e con anche l'inserimento nei normativi proposti, da parte 
delle Compagnie di forti limitazione nelle garanzie tipo incendio , con inserimento di limiti 
di indennizzo per sinistro elevati per esempio : sugli eventi atmosferici, atti vandalici , 
acqua condotta • urto veicoli ect. La stessa richiesta di inserimento di una franchigia 
frontale nella polizza rcto che oramai il mercato assicurativo in genere che opera nel 
settore della pubblica amministrazione, richiede in termini medi pari ad € 500,00 per ogni 
singolo danno di qualsiasi natura esso sia. 
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Pertanto valutate anche le restanti polizze dalle furto alle tutela legale il mercato 
assicurativo degli ultimi anni come già evidenziato sopra, ha dimostratò' continui aumenti 
dei tassi e relativi premi e dell'inserimento di forti limiti di indennizzo per sinistro e per 
anno risultando fortemente limitativi e dannosi per l'assicurato in raffronto a quanto in 
corso sulle polizze dell'Ente. 

Consigliamo pertanto il mantenimento anche per l'anno assicurativo a venire 2015-2016 
la ripetizione assicurativa delle polizze tutte, avendo avuto la conferma da tutti gli 
assicuratori in tal senso onde evitare il peggioramento dei costi e delle condizioni tenuto 
conto di quanto sopra indicato come segue : 

rcto Generali Italia ex Assitalia Cuneo per un' importo € 6.000,01 
Incendio Generali Italia ex Assitalia per un importo € 758,20 
Furto Generali Italia ex Assitalia per un importo di € 980,85 
Elettronica Generali Italia ex Assitalia per un importo di € 460,94 
Tutela legale Generali Italia ex Assitalia Cuneo per un' importo€ 2.480,00 
Infortuni Cumulativa Reale Mutua Assicurazioni € 358,00 
Re Amministrativa dei Lloyd's Of London per un premio annuo lordo pari ad € 
2.500,00 
Axa Assicurazioni re auto mezzo targato de 627 eh premio annuo € 311,50 
Axa Assicurazioni re auto mezzo targato eg 066 hg premio annuo € 1.011,00 
Axa Assicurazioni re auto mezzo targato cd 130 lt premio annuo € 371,50 

Per quanto sopra indicato si resta a disposizione porgendo cordiali saluti . 

Aon S,p.A lnsurance & Reinsurance Brokers con socio unico 
Società soggetta a dirazione e coordinamento di Aon llatia S,r.L 

Aon s.p.a.~'=Fil. i le#· uneo Dlvlsion · E I P Ilei 
Cagller 

I t. M uel 
/,;/ "• ~ 

Piazza Galimberti. 2/b I 12100 Cuneo f t +39 0171 071011 [ f: +39 0171 69786B I w: www.aon il 
Ufficio Sinistri e Enti Pubblici: Piazza Gal;mborti, 2/b i 12100 Cuneo I f: +39 0171 6965i01 f: +39 0171 605640 I e: on1i@aon.it 
Sede Legale e Direzione Generalt?: Via Andrea Ponti. 8110 I 20·143 Milano I Capltale Sociale€ 10,324.027,00 iv 
lsrnizione RUI B0001i7871 I Codioe Fiscalo o Numero Iscrizione Registro Imprese Milano 102030701551 P IVA 1i2749701ti8 


