Rendita di vecchiaia

Per vivere più
sereni

Le prestazioni della previdenza statale e professionale (1° e 2° pilastro) sono spesso insufficienti per
mantenere il tenore di vita abituale dopo il pensionamento. Con una rendita di vecchiaia potete garantirvi
le risorse finanziarie che desiderate, per un periodo determinato o per tutta la vita.
Obiettivi e motivi
Integrazione delle prestazioni AVS
e LPP
Rendita supplementare vitalizia
garantita
Garanzia finanziaria per il partner
grazie a una soluzione pensionistica
congiunta
Investimento sicuro del capitale
Versamento della rendita in rate di
pari importo oppure per un massimo
di tre importi diversi a libera scelta
Decorrenza flessibile della rendita

Rendita per due
Al momento della stipulazione nella
rendita di vecchiaia è possibile includere anche il partner, indipendentemente dalla forma di convivenza.
La rendita garantita è versata finché
una delle due persone assicurate è
in vita. Il superstite mantiene così
la sicurezza finanziaria abituale.
Al decesso dell’altro assicurato,
un eventuale capitale residuo è
versato ai suoi beneficiari.

Rendita vitalizia
garantita
Investimento sicuro
del capitale
Condizioni flessibili

Rendita di vecchiaia in sintesi
Definizione

Assicurazione di rendita per un reddito di vecchiaia adeguato alle esigenze.
Previdenza vincolata o libera (possibile in ogni momento lo scambio tra i pilastri 3a/3b).

Prestazioni

Rendita vitalizia o temporanea
Versamenti garantiti della rendita in rate di pari  
importo oppure per un massimo di tre importi diversi
a libera scelta.

In caso di decesso
Versamento dell’eventuale capitale in caso di
decesso e delle eventuali eccedenze accumulate
fino a quel momento.

1. Ammontare della rendita
2. Ammontare della rendita
3. Ammontare della rendita
Rendita vitalizia
Durata
Fase di
risparmio

Finanziamento

Eccedenze

Eccedenza

Fase della rendita

Eccedenza

Premi periodici (fase di risparmio min. 36 mesi)
Premio unico (fase di risparmio min. 1 mese)
Finanziamento misto
Durante la fase di risparmio* 				 Dall’inizio della rendita*
Conversione in rendita supplementare.
Due sistemi di eccedenze a scelta:
1. Versamento con importo decrescente della rendita (riduzione
continua dell’ammontare a seguito della riduzione del capitale).

*Eccedenze non garantite
Varianti
assicurative

2. Incremento delle prestazioni con importo crescente della rendita
(investimento in rendita supplementare, incremento costante
tramite ogni assegnazione successiva delle eccedenze).

Assicurazione su una testa
Assicurazione su due teste: versamenti della
rendita fintanto che una delle persone assicurate è in vita (a partire dalla data di decesso
della prima persona per un importo invariato
o per un ammontare ridotto precedentemente
convenuto)

Fino a tre importi diversi
Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità
di guadagno dovuta a malattia o infortunio occorsa
durante la fase di risparmio (accumulo del capitale)
Rendita vitalizia
Rendita temporanea
Moneta della polizza: CHF, EUR o USD

Le diverse varianti assicurative possono essere liberamente combinate.
Privilegio fiscale

Previdenza vincolata
Deduzione del premio annuo (dal reddito imponibile) fino al limite massimo, nessuna imposta sulla sostanza
nel corso della fase di risparmio, proventi da interessi esenti da imposte, rendite riscosse imponibili al 100 %
come reddito.
Previdenza libera
In alcuni cantoni (p. es. ZH, BS, BL) non è applicata l’imposta sulla sostanza per l’intera durata della rendita.
Rendite riscosse imponibili al 40 % come reddito.

Vantaggi
previdenziali

Privilegio in caso di successione riguardo all’eventuale valore di riscatto
Designazione individuale dei beneficiari nella previdenza libera/pilastro 3b

8005060 - 01.12

Interessati? Allora richiedeteci oggi stesso un’offerta o un colloquio di consulenza personale. Non lasciatevi sfuggire questa
opportunità per verificare la vostra situazione assicurativa e previdenziale e per impostarla in un’ottica futura.
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General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
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AXA Vita SA

