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Polizze in scadenza a dicembre 2021

Introduzione
Sono disponibili i dati relativi all’andamento del premio medio
per la copertura R.C. Auto per i contratti che sono giunti a
rinnovo nel mese di dicembre 2021. I premi oggetto di questa
rilevazione sono in prevalenza quelli riportati nella
comunicazione scritta che l’impresa invia all’assicurato
almeno 30 giorni prima della scadenza annua del contratto.
All’indagine campionaria ha partecipato una considerevole
quota di mercato di imprese operanti in tale ramo (circa l’85%
in termini di raccolta premi).
L’indagine ha riguardato oltre al totale dei premi per il ramo
R.C. Auto, anche quelli relativi alle tre principali tipologie di
veicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori). La statistica è
relativa alla sola garanzia obbligatoria e, pertanto, sono
escluse le polizze flotta/assicurate con libro matricola e le
polizze temporanee. I premi analizzati non includono le
imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I risultati
sono sintetizzati nella Tavola 1. In particolare, a dicembre 2021
sono stati rilevati quasi 2,5 milioni di contratti per un incasso
premi pari a circa 843 milioni di euro: il 76,8% dei contratti ha
riguardato il settore delle autovetture, il 3,7% quello dei
motocicli e l’1,0% quello dei ciclomotori.
Occorre evidenziare che la rilevazione considera le sole polizze
che giungono al rinnovo nei portafogli delle imprese
(mediamente, per il mercato, poco più dell’80% per il totale
dei veicoli), di cui si conosce il premio pagato nell’annualità
precedente. Si escludono, quindi, i nuovi contratti assunti nel
mese che, almeno in parte, si riferiscono ad assicurati che
cambiano compagnia per ottenere un premio più
vantaggioso e che sperimentano, quindi, una riduzione in
media più elevata di quella che si può ottenere non
cambiando impresa. Il premio che viene fornito dalle imprese,
inoltre, non tiene conto di variazioni contrattuali o di eventuali
ulteriori sconti rispetto all’anno passato che gli assicurati
ottengono al momento dell’effettivo pagamento del premio.
Per tale ragione le variazioni medie di premio medio riportate
nella tabella seguente sono verosimilmente inferiori a quelle
che effettivamente si rilevano per tutti gli assicurati.
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Risultati principali
Il premio medio delle polizze rinnovate prima delle tasse è risultato ancora in diminuzione, tra dicembre 2020
e dicembre 2021, da 350 a 338 euro (-3,3%), con un tasso di riduzione inferiore rispetto a quanto si registrava
a marzo e giugno del 2021, ma lievemente superiore a quello registrato a settembre.

Per il totale dei contratti, il premio medio delle polizze rinnovate prima delle tasse è
risultato ancora in diminuzione, tra dicembre 2020 e dicembre 2021, da 350 a 338 euro,
con un tasso di riduzione inferiore rispetto a quanto si registrava a marzo e giugno del
2021, ma lievemente superiore a quello registrato a settembre; il calo è stato pari a 12
euro in valore assoluto e a -3,3% in valore percentuale. Continua, anche se in misura più
attenuata rispetto alla prima parte dell’anno, l’effetto della scontistica dei premi che le
compagnie stanno applicando a favore degli assicurati per riconoscere il mancato
utilizzo del mezzo a seguito del divieto di circolazione imposto dalle misure restrittive per
la pandemia da Covid-19, dal momento che oramai la quasi totalità delle polizze ha già
usufruito di tale agevolazione. In particolare, il premio medio delle autovetture risulta,
nello stesso periodo, in riduzione del 3,3%, passando da 335 a 324 euro. In diminuzione
anche il premio medio dei motocicli, che segnano una riduzione del 4,6% (da 245 a 233
euro). Continua il calo, anche se in misura ridotta, per il premio medio dei ciclomotori
(-1,5%), che a dicembre 2021 è pari a 165 euro (era 168 euro a dicembre 2020). Per il
totale dei contratti il premio medio R.C. Auto ha registrato un’ulteriore flessione del 3,3%
nel mese di dicembre, protraendo il più lungo periodo di riduzione che il mercato italiano
abbia mai registrato e che ha avuto inizio nell’autunno del 2012.
Tavola 1 - Monitoraggio dei Premi R.C. Auto - Valori in euro

I premi medi totali risentono in corso d’anno di un mix diverso nella tipologia di rischi
assicurati (ad esempio nei mesi estivi il numero dei motoveicoli assicurati è maggiore) e
per tale ragione i valori osservati per il totale dei settori non sono direttamente
confrontabili se non a parità di mese osservato. Anche al fine di depurare questo effetto
di stagionalità nel corso dell’anno (a causa del diverso mix di tipologia di veicoli che nei
vari mesi arriva a scadenza) è stato calcolato il premio medio di tutto l’anno 2021, come
media dei quattro mesi oggetto di rilevazione; tale valore è stato confrontato con quello
analogo degli anni precedenti.
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Da quando è stata avviata la rilevazione, il premio medio per l’intero anno e per il totale
dei veicoli ha registrato il seguente andamento:


in valore assoluto si è passati dai 456 euro pagati in media nel 2012 a 322 euro nella
media del 2021. In nove anni, quindi, il premio medio si è ridotto di 134 euro; le riduzioni
(rispetto all’anno precedente) sono state le seguenti: -19 euro nel 2013,
-26 euro nel 2014, -25 euro nel 2015, -19 euro nel 2016, -10 euro nel 2017, -4 euro nel
2018, -4 euro nel 2019, -13 euro nel 2020 e -14 euro nel 2021;



in termini percentuali il premio medio è diminuito del 29,4% dal 2012 al 2021, con un
tasso di riduzione che ha avuto un’accelerazione nel 2020 anche per gli effetti indiretti
legati alla pandemia e ai vari lockdown che si sono susseguiti; si evidenzia altresì che
il calo è – come detto – continuato anche nel 2021. Più in dettaglio, le variazioni
percentuali sono state le seguenti: -4,2% nel 2013, -6,0% nel 2014, -6,1% nel 2015, -4,9%
nel 2016, -2,8% nel 2017, -1,0% nel 2018, -1,1% nel 2019, -3,8% nel 2020 e
-4,0% nel 2021;



se si confrontano i risultati del mese di dicembre 2012 con quelli di dicembre 2021, il
premio medio è sceso in nove anni di 158 euro in valore assoluto (da 496 euro a 338
euro) e del 32% in termini percentuali.

In figura 1 si riportano gli andamenti delle variazioni annuali per il totale dei veicoli e per
le diverse categorie di veicoli analizzate.
I dati a livello totale sono riportati da marzo 2013, mentre quelli delle singole tipologie di
veicolo sono disponibili a partire da marzo 2014.
Figura 1 - Variazioni annuali del premio medio per le diverse tipologie di veicoli
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Al fine di stimare l’effetto complessivo sulla spesa degli assicurati, si è tenuto conto che le
imposte (15,7%) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) pesano nel 2021
mediamente per il 26,2% del premio prima delle tasse, sostanzialmente in linea con il 2020.
Dal 2020 al 2021 il premio medio annuo della copertura dopo le tasse è sceso, quindi, da
circa 335 a 322 euro. Questi risultati possono essere confrontati con quanto viene rilevato
dall’ISTAT (Tavola 2) i cui valori sono assimilabili ai cosiddetti prezzi di listino e non
corrispondono perciò ai premi pagati effettivamente dagli assicurati.
Per tale ragione:


a dicembre 2021 la variazione tendenziale dell’indice ISTAT a 12 mesi relativo ai
premi R.C. Auto, anche se in ulteriore riduzione (-1,5%), non può tener conto della
scontistica addizionale che stanno sperimentando i premi medi al rinnovo così
come risulta invece a dicembre 2021 dalla rilevazione Associativa (-3,3%);



anche nella media del 2021 (media di tutti i mesi dell’anno), l’indice ISTAT è calato
del -1,5% e ciò dimostra come i prezzi nominali delle polizze R.C. Auto si siano ridotti
nell’anno appena terminato per effetto di una variazione tecnica al ribasso delle
tariffe applicate.
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Tavola 2 - Monitoraggio ANIA (*) e rilevazione ISTAT dell'indice dei prezzi R.C.Auto

(*) I premi non comprendono le imposte e il contributo al S.S.N.
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