La previdenza pensando al futuro/
Sfruttate i vantaggi di un riscatto fiscalmente agevolato nella cassa pensione
Se effettuate un riscatto nella vostra
cassa pensione potete usufruire di un
doppio vantaggio: migliorare la vostra
situazione finanziaria durante la vec
chiaia e risparmiare sulle imposte.
Maggiori prestazioni in età avanzata
Con un riscatto facoltativo aumentate la
vostra futura rendita di vecchiaia o il vo
stro capitale di vecchiaia. Se la vostra
previdenza presenta delle lacune, dovute
per es. ad anni contributivi mancanti, au
menti salariali o divorzio, adesso potete
colmarle in modo mirato. A tale scopo
potete determinare voi stessi l’ammon
tare del riscatto in base alle vostre dispo
nibilità finanziarie e ai vostri desideri. Se
state valutando la possibilità di un pre
pensionamento, allora un riscatto vi con
sentirà, nel migliore dei casi, di godervi in
futuro la meritata quiescenza senza ridu
zione della rendita di vecchiaia.
Prestazioni più elevate in caso
d’invalidità o di decesso
A seconda della soluzione di previdenza
della vostra azienda, il riscatto dei contri
buti del 2° pilastro aumenta anche le
prestazioni per i rischi d’invalidità e di
decesso. In questo modo, voi e i vostri
familiari potrete beneficiare di una pro
tezione migliore in caso di bisogno.
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Risparmi sul piano fiscale
Il riscatto è vantaggioso perché può es
sere dedotto dal reddito imponibile. La
sostanza imponibile viene inoltre ridotta
della somma del riscatto. I proventi della
cassa pensione sono esenti da imposte
e una successiva liquidazione in capitale
viene tassata secondo una tariffa ridotta.
Il riscatto nella cassa pensione è quindi
anche uno strumento di pianificazione e
di ottimizzazione fiscale.
Portale online per gli assicurati:
«La mia cassa pensione»
Siamo riusciti a convincervi dei vantaggi
di un riscatto nel 2° pilastro? Allestite un
esempio di calcolo della vostra situa
zione concreta sul sito www.AXA.ch/miacassa-pensione. Con il calcolo online in
dividuale è semplicissimo
stabilire come migliore
ranno le vostre prestazioni
grazie al riscatto.
Cosa dovete fare?
Compilate in tutte le sue parti il modulo
riportato sul retro. Non dimenticate di in
dicare il numero di contratto della vostra
previdenza, che trovate in alto, nella parte
centrale del vostro certificato della cassa
pensione (contratto n. x/xxxxxx),o che po
tete richiedere al vostro datore di lavoro.

Dopo aver compilato e firmato il modulo,
inviatelo in busta chiusa e affrancata a:
AXA Winterthur
Casella postale 300
8401 Winterthur
Una volta ricevuto il modulo, calcoleremo
e vi comunicheremo l’importo massimo
del riscatto. Questo deve ammontare al
meno a CHF 5000.
Consulenza personale
La vita è soggetta a continui cambia
menti e di conseguenza mutano anche le
vostre esigenze. Desiderate una consu
lenza personale o un’analisi della vostra
situazione previdenziale privata, in modo
da continuare a essere tutelati in tutto e
per tutto? I nostri specialisti saranno lieti
di fornirvi una consulenza gratuita e
senza impegno, illustrandovi anche se
e come potete ottimizzare la vostra previ
denza privata nei pilastri 3a e 3b. Se
siete interessati basta rispedirci il mo
dulo di risposta sul retro con la rispettiva
indicazione.

Riscatto di anni di contribuzione, pensionamento anticipato/
Contratto n.
Datore
di lavoro
Persona
assicurata

Calcolo

________

/_________________________

Nome, località
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome, nome

Numero di assicurato

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Via

NPA/Località

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Richiedo l’allestimento di un calcolo della somma
per il riscatto degli anni di contribuzione mancanti

dal
______________________________________________________________

dalla data di pensionamento anticipato

 per il riscatto del pensionamento anticipato
(età minima di pensionamento: 58 anni)

Provenienza
dall’estero

______________________________________________________________

Lei si è trasferito/a in Svizzera nel corso degli ultimi 5 anni?
No
Sì (se sì, compilare)

Arrivo in data
______________________________________________________________

In precedenza aveva già versato in Svizzera contributi
per la previdenza professionale (cassa pensione)?
No
Sì

Dichiarazione sui
prelievi effettuati per
il finanziamento della
proprietà abitativa
Dichiarazione
sulle prestazioni di
libero passaggio
(2° pilastro)

Prestazioni di
vecchiaia in corso

Ulteriori averi
(3° pilastro)

Ha effettuato prelievi anticipati per il finanziamento
della proprietà abitativa?
No
Sì (se sì, compilare)

CHF

in data

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Prestazione di libero passaggio presso (nome e indirizzo)

CHF

in data

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________

_____________________________

Dispone ancora di averi di libero passaggio (conto/polizza di libero
passaggio) derivanti da precedenti rapporti di lavoro e/o di previdenza,
e non ancora apportati all’istituto di previdenza oppure risulta assicu
rato anche presso un altro istituto di previdenza?
No
Sì (se sì, compilare)

Percepisce già una prestazione di vecchiaia del 2° pilastro sotto forma
di rendita, oppure ha percepito la prestazione di vecchiaia sotto forma
di capitale?
No
Sì
In caso affermativo, si prega di allegare l’attestato circa la riscossione delle prestazioni.
Ha mai svolto un’attività lavorativa indipendente dopo l’1.1.1985?
No
Sì
In caso affermativo, durante questo periodo ha effettuato versamenti
di previdenza nel pilastro 3a invece che nel 2° pilastro?
No
Sì (se sì, compilare)

Consulenza
previdenziale
Indicazioni

Avere nel pilastro 3a presso (nome e indirizzo)

CHF

in data

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________

_____________________________

Desidero una consulenza personale per la mia previdenza privata.
A tale riguardo autorizzo AXA a utilizzare le informazioni e i dati personali concernenti la mia previdenza professionale per una consulenza previdenziale.

In particolare, prendo atto delle seguenti indicazioni:
– In caso di riscatti di anni di contribuzione le prestazioni che ne risultano non
possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale nei suc
cessivi tre anni. In una sentenza del 12 marzo 2010, il Tribunale federale ha
stabilito che, per motivi di natura fiscale, la riscossione sotto forma di capi
tale è bloccata per tre anni non solo per prestazioni acquistate bensì per
l’intero avere di vecchiaia. Qualora optasse ugualmente per una riscossione
del capitale entro i tre anni successivi al riscatto, deve prendere in conside
razione notevoli conseguenze fiscali.
– Il riscatto di anni di contribuzione può essere effettuato solo quando è
stato rimborsato l’eventuale prelievo anticipato per la promozione della
proprietà abitativa.
–P
 er le persone trasferitesi in Svizzera dall’estero dopo il 31.12.2005
e che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera,
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Conferma

Firma

Confermo di essere stato informato/a che il calcolo dell’importo di riscatto
viene effettuato sulla base dei miei dati e delle informazioni a disposizione
dell’istituto di previdenza. L’avere di vecchiaia risultante dal riscatto per
il pensionamento anticipato viene versato come capitale in caso di decesso
oppure, in caso di pensionamento, come capitale o rendita in aggiunta alle

la somma annua di riscatto può ammontare nei primi cinque anni al
massimo al 20 % del salario assicurato ai sensi del regolamento.
– Nella misura in cui per un determinato periodo sia stata svolta un’attività come
lavoratore indipendente che ha comportato il versamento dei contributi di previ
denza nel pilastro 3a invece che nel 2° pilastro, nel computo della somma di
riscatto viene inclusa anche una determinata parte dell’avere del pilastro 3a.
– In primo luogo vengono colmate le lacune relative agli anni contributivi
mancanti. Le somme di riscatto versate in eccesso rispetto a tale importo
vengono utilizzate per un eventuale riscatto per il pensionamento anticipato.
– In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, la prestazione regolamentare
non può essere superata di oltre il 5 %. L’avere di vecchiaia eccedente questo
limite è devoluto alla sua scadenza alla cassa di previdenza.
Per i restanti aspetti trovano applicazione le disposizioni del vigente regolamento.
altre prestazioni. L’importo delle prestazioni finora assicurate non cambia a
seguito del riscatto per il pensionamento anticipato.
Ho preso altresì atto che eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni
soprariportate comportano conseguenze fiscali di cui assumo la piena ed
esclusiva responsabilità.

Data

Firma della persona assicurata

_____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

AXA Winterthur, casella postale 300, 8401 Winterthur

