Conto premi

Più flessibilità,
più vantaggi

Più comodità nel pagamento dei premi
Sfruttate anche voi i vantaggi del conto premi per la vostra assicurazione sulla vita
stipulata presso AXA. In questo modo non sarete vincolati ad alcun termine di pagamento
e potrete decidere liberamente la data e l’ammontare del vostro versamento.

Una soluzione semplice
Con il conto premi non vi viene addebitata
alcuna spesa supplementare e potete dimenticare tranquillamente il termine di pagamento
della vostra polizza di previdenza. I premi
vengono contabilizzati automaticamente entro
il termine di pagamento.
Anziché pagare i premi della vostra assicurazione sulla vita alla scadenza, effettuate i
versamenti come e quando desiderate voi:
rate variabili più volte all’anno
pagamenti mensili mediante ordine per
manente
più premi annui contemporaneamente

Vantaggi
Pagamenti flessibili
Remunerazione vantaggiosa, da diversi anni
al di sopra del tasso di interesse di mercato
Alla scadenza del premio della vostra assicurazione sulla vita, prelievo automatico del
relativo importo
Tenuta di conto gratuita
Massima chiarezza grazie all’estratto conto
dettagliato, con conteggio degli interessi
al 31.12.
Valuta in CHF, EUR o USD, come quella della
vostra polizza di assicurazione sulla vita

Interessati?
Rivolgetevi al vostro consulente oppure contattateci telefonicamente al numero 0800 809 810.

Informazioni e disposizioni
Scopo e utilizzo del conto premi
Il conto premi vi consente di pagare i premi
per le assicurazioni sulla vita da voi stipulate
presso AXA con la massima flessibilità, poiché
potete decidere quando e quanto versare. Il
conto premi viene aperto in CHF, EUR o USD,
a seconda della valuta della vostra polizza di
previdenza. È prevista un’unica condizione:
contraente e titolare del conto devono essere
la stessa persona.
Addebito dei premi alla scadenza
L’importo del premio viene contabilizzato automaticamente. Se la disponibilità sul conto
non è sufficiente, vi fatturiamo la differenza.
Remunerazione e imposte
Il tasso d’interesse applicato al conto premi
si basa sulle condizioni di mercato, ma da
diversi anni si situa al di sopra della media.
Se il vostro domicilio fiscale è in Svizzera,
dovete dichiarare al fisco gli interessi come
reddito e l’avere come sostanza. Non viene
riscossa alcuna imposta preventiva.

Estratto conto
Ogni anno ricevete un estratto conto dettagliato con il conteggio degli interessi al 31.12.
In assenza di una contestazione scritta entro
30 giorni dalla data di spedizione, questo si
considera accettato.
Saldo e rimborsi
Il saldo del conto premi non deve risultare 	
superiore alla somma di tutti i premi dovuti
fino alla data di scadenza del contratto. È
sempre possibile investire completamente o
parzialmente il saldo in una nuova assicurazione sulla vita AXA. Il conto viene estinto solo
se non sussiste più alcun obbligo di pagamento dei premi in seguito alla scadenza del
contratto o alla trasformazione dello stesso in
una polizza esente dal pagamento dei premi.
In caso di decesso il saldo confluisce nella
massa ereditaria.
Limitazioni
Il conto premi può essere utilizzato solo per
pagare i premi di previdenza dovuti ad AXA
nell’ambito del 3° pilastro. I premi per altri
contratti quali ad esempio assicurazione di
veicoli a motore, previdenza professionale
(2° pilastro) o interessi ipotecari, interessi
per prestiti o rimborsi di prestiti non possono
essere pagati tramite il conto premi.

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
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Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

