Informazioni fiscali: Prodotti bancari/
Previdenza vincolata (Pilastro 3a)
Imposta sul reddito
Contributi
A livello federale e cantonale, i contributi versati ai conti di previdenza del pilastro 3a sono deducibili dal
reddito imponibile in base allo specchietto riportato di seguito (art. 7 dell'ordinanza sulla legittimazione alle
deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute – OPP 3).
Deduzione dei contributi della previdenza vincolata
Persone con attività lucrativa e previdenza professionale (deduzione annua fino
all'8 % del salario annuo LPP massimo computabile)
Persone con attività lucrativa senza previdenza professionale (annualmente fino al
20 % del reddito da lavoro, tuttavia non oltre il 40 % del salario annuo LPP
massimo computabile)

2011
max. CHF 6'682.-

max. CHF 33'408.-

Interessi
A livello federale e cantonale gli interessi sono esentasse fino alla scadenza della liquidazione del capitale
previdenziale (nessuna imposta sul reddito o preventiva). Inoltre, fino alla scadenza della liquidazione non
occorre nemmeno pagare l'imposta sulla sostanza sul capitale di risparmio.
Prestazioni di capitale


In caso di vita

Sul piano federale come anche nei Cantoni le prestazioni di capitale sono imponibili sotto forma di reddito; di
regola vengono separate dagli altri redditi e tassate con un'aliquota speciale o di rendita (Confederazione:
tassazione con un'aliquota speciale - 1/5 della tariffa per persone sole o coniugate / Cantoni: tariffe
differenziate).


In caso di decesso

Sul piano federale e in quasi tutti i Cantoni le prestazioni di capitale sono imponibili sotto forma di reddito; di
regola vengono separate dagli altri redditi e tassate con un'aliquota speciale o di rendita (Confederazione:
tassazione con un'aliquota speciale - 1/5 della tariffa per persone sole o coniugate / Cantoni: tariffe
differenziate).
In un numero ristretto di Cantoni, le prestazioni di capitale versate a determinati beneficiari sono soggette
all'imposta di successione anziché all'imposta sul reddito; è dunque possibile che le prestazioni di capitale,
oltre che all'imposta sul reddito, siano soggette all'imposta di successione.

Imposta sulla sostanza
Nella previdenza vincolata i Cantoni non prelevano alcuna imposta sulla sostanza.
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Previdenza libera (Pilastro 3b)
Nella tassazione dei prodotti bancari occorre distinguere fra proventi patrimoniali e utile da capitale.

Proventi patrimoniali – soggetti a imposta
Per la Confederazione e i Cantoni i proventi patrimoniali rappresentano un reddito e sono pertanto soggetti
all'imposta sul reddito e preventiva (35 %). In dettaglio sono compresi:






interessi da capitale di risparmio, fondi in deposito, averi in conto corrente, conti stipendio
interessi su mutui
interessi su prestiti obbligazionari
dividendi azionari
ecc.

Utile da capitale – esentasse
Gli utili da capitale su titoli del patrimonio privato (ad esempio le plusvalenze realizzate sui corsi azionari) sono
esentasse in tutti i Cantoni nonché a livello federale, mentre gli utili da capitale su titoli della sostanza
commerciale sono soggetti a imposta.

Investimenti di capitale – soggetti a imposta
Gli investimenti di capitale (ad esempio le azioni) sono imponibili quale sostanza al valore di mercato. Sulla
maggior parte degli investimenti di capitale e dei disinvestimenti viene prelevata la tassa di bollo d'emissione o
la tassa di negoziazione.

Seite 2/2

