
NN (L) Patrimonial
Società di diritto lussemburghese a struttura 
multicompartimentale e multiclasse

Allegato al Modulo di sottoscrizione
Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 15 luglio 2015
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 16 luglio 2015

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni NN (L) Patrimonial

Nome Comparto e data di inizio commercializzazione Classe (*) e valuta Codice ISIN

NN (L) Patrimonial AGGRESSIVE - 19/11/2001 X Cap EUR LU0121216526 

NN (L) Patrimonial BALANCED - 19/11/2001 X Cap EUR LU0121216955 
NN (L) Patrimonial DEFENSIVE - 19/11/2001 X Cap EUR LU0121217334 
NN (L) Patrimonial BALANCED EURO - 19/11/2001  X Cap EUR LU0121217920 

(*) Cap = Capitalizzazione, Dis = Distribuzione Mensile 
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State Street Bank GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via 
Ferrante Aperti, 10, dove svolge le relative funzioni.
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Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una 
ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 
77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione 
alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liqui-
dazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione 
o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi 
riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle 
obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di 
informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali 
dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella 
misura del 12,50 per cento) sono determinati in proporzione alla percentuale 
media dell’attivo. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri 
investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di inve-
stimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti 
a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. 
La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla 
base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre 
solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o 
liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne 
sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav forni-
rà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre 
solare. 
Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati 
in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi 
maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento 
(in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi 
di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli 
pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante 
conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.  
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti 
di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli inte-
statari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per 
successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti  
nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei con-
fronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul 
reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle im-
prese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertu-
ra delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri 
organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari 
istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori  
dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e sog-
getti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla 
partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui 
all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi 
certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di 
rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. 
Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in 
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto 
del 51,92 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, 
l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del 
calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto 
di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile 
ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente 

il sito internet www.nnip.it. Le sottoscriizioni successive alla prima e le

parto sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet www.nnip.it nella 
sezione “Comparti.NAV”.

mento sono disponibili nel sito internet www.nnip.it dal quale possono
al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli 
del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano 
e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli 
ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli 
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla 
Sicav alla data di apertura della successione (*). A tali fini la Sicav fornirà le 
indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(*) L’imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza 
dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 
n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge 
prevede l’applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.
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State Street Bank GmbH
– Succursale Italia
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

NN Investment Partners Luxembourg SA – Italian Branch
Via Santa Maria Segreta, 7/9
20123 Milano
Tel. +39 02 3031 6 400
oppure www.nnip.it
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