Promozione della proprietà abitativa (PPA)
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Prelievo anticipato e costituzione
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Reperimento di capitale per l’acquisto
di un’abitazione ad uso proprio/
Il finanziamento è un ostacolo importante da superare sulla strada che porta all’acquisto della casa di
proprietà. Se il capitale disponibile non basta, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno dei mezzi
del 2° pilastro costituiscono una valida opzione. Sempre che le conseguenze siano sostenibili, le misure
che promuovono la proprietà di un’abitazione possono rappresentare la soluzione.

Prelievo anticipato
o costituzione in pegno
La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP) offre agli assicurati due
possibilità per finanziare l’acquisto della
proprietà abitativa ad uso proprio:
prelievo anticipato dei fondi della cassa
pensione (capitale proprio)
costituzione in pegno dei diritti nei
confronti della cassa pensione (capitale
di terzi)
È possibile utilizzare sia i mezzi della
previdenza professionale obbligatoria e
della previdenza professionale sovraobbligatoria che quelli derivanti dalle polizze
di libero passaggio e dai conti di libero
passaggio.

Utilizzazione di fondi previdenziali
I fondi della previdenza professionale
possono essere prelevati anticipatamente
o costituiti in pegno per i seguenti scopi:
acquisto o costruzione di un’abitazione
destinata all’uso proprio
investimenti per lavori nell’abitazione
di proprietà
ammortamento di un’ipoteca
acquisto di quote di una cooperativa
di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe
I mezzi finanziari della previdenza professionale non possono però essere
utilizzati per la normale manutenzione
della proprietà immobiliare o per il
pagamento degli interessi ipotecari.
Uso proprio
I fondi della previdenza professionale
possono essere investiti esclusivamente
per uso personale. La proprietà abitativa
deve pertanto coincidere con il domicilio
o la dimora abituale dell’assicurato.

Immobili all’estero
Si può ricorrere al prelievo anticipato
o alla costituzione in pegno anche per
un’abitazione all’estero, a condizione
che vi si prenda domicilio o vi si dimori
abitualmente.

Locazione
In caso di locazione, occorre dimostrare
l’impossibilità di utilizzare temporaneamente l’abitazione di proprietà (ad es. in
seguito al trasloco temporaneo per motivi
professionali o imputabili allo stato di
salute).

Appartamenti di vacanza
I fondi della previdenza professionale non
possono essere utilizzati per l’acquisto
di case di vacanza.
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Capitale proprio tramite prelievo anticipato/

Il prelievo anticipato è una delle due possibilità di utilizzare i fondi della previdenza professionale per finanziare
l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio. L’aumento del capitale proprio, se da un lato riduce l’onere degli
interessi, dall’altro comporta alcuni rischi.

Conseguenze del prelievo
anticipato
Il prelievo anticipato incrementa la quota
di fondi propri, con conseguente riduzione
della percentuale di capitale di terzi e
quindi dell’onere ipotecario. In questo
modo, tuttavia, diminuiscono anche gli
interessi debitori deducibili dal reddito
imponibile. Se per esempio, in seguito
a divorzio o a perdita del posto di lavoro,
fosse necessario vendere l’immobile a
un valore inferiore a quello effettivo, la
situazione personale potrebbe essere
compromessa. Inoltre, i prelievi anticipati
determinano una riduzione delle future
prestazioni previdenziali.

Riduzione delle prestazioni
L’istituto di previdenza comunica l’importo
della riduzione. Le lacune nella copertura
dei rischi di invalidità e decesso possono
essere colmate ricorrendo a un’assicurazione complementare finanziata privatamente nel 3° pilastro. La copertura previdenziale originaria può essere ripristinata
anche con un successivo rimborso della
somma prelevata.

Limiti
In caso di prelievo anticipato, l’istituto di
previdenza versa al massimo un importo
in contanti pari all’entità della prestazione
di libero passaggio.
Importo minimo
L’importo minimo del prelievo anticipato
ammonta a CHF 20 000.–. Tale limite
non vale tuttavia per l’acquisto di quote
di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni
analoghe nonché per le polizze o i conti
di libero passaggio.

4

Importo massimo
Fino all’età di 50 anni l’importo massimo
prelevabile anticipatamente è limitato alla
prestazione di libero passaggio spettante
al momento del prelievo. A partire dall’età
di 50 anni, l’importo massimo del prelievo corrisponde alla prestazione di libero
passaggio disponibile a 50 anni o alla
metà della prestazione di libero passaggio
dovuta al momento del prelievo, a seconda
di quale degli importi è superiore.

Versamento

Tassazione

Al più tardi entro 6 mesi dalla richiesta di
prelievo anticipato e dall’invio dei documenti necessari, l’istituto di previdenza
versa la somma ai creditori (venditore,
mutuante, costruttore ecc.). I prelievi
anticipati vengono segnalati all’Amministrazione federale delle contribuzioni
automaticamente entro 30 giorni. Se il
prelievo anticipato serve a rimborsare
prestiti ipotecari, l’istituto di previdenza
può limitare o negare del tutto il versamento in caso di copertura insufficiente.
In questo caso l’istituto di previdenza
informa il richiedente in merito alla durata e all’entità di questa misura.

Restrizione
Il prelievo anticipato è consentito fino
a 3 anni prima dell’età ordinaria del
pensionamento.

Vendita della proprietà
d’abitazioni
Per garantire lo scopo previdenziale,
nel registro fondiario viene iscritta una
restrizione del diritto di alienazione.
Questa prevede che in caso di alienazione della proprietà abitativa si debba
rimborsare il prelievo anticipato all’istituto di previdenza. Quest’ultimo, nel
momento in cui effettua il versamento
del prelievo anticipato, è tenuto a
richiedere questa iscrizione all’ufficio
del registro fondiario.

Aliquota applicata alla rendita
Il prelievo anticipato è convertito in una
rendita vitalizia in base a una tabella
pubblicata dall’Amministrazione federale
delle contribuzioni. L’aliquota fiscale
applicabile a questa rendita fittizia
costituisce la base per l’imposizione.

Notifica fiscale
L’istituto di previdenza deve notificare
il prelievo anticipato all’autorità fiscale.
La notifica fiscale costituisce la base per
la tassazione. L’imposta è poi applicata
automaticamente dalla Confederazione
e dai cantoni.

Aliquota speciale
Il prelievo anticipato viene tassato a
un tasso inferiore rispetto all’aliquota
fiscale normale.

Imposta annua
Il prelievo anticipato è registrato come
prestazione in capitale insieme all’imposta sul reddito. Viene applicata la
tariffa preferenziale per la previdenza.
L’imposta deve essere versata all’autorità fiscale del luogo in cui si è domiciliati
(al momento del prelievo). Sia la Confederazione che i cantoni applicano al prelievo anticipato una cosiddetta imposta
annua. Il totale delle imposte deve essere
versato in un solo importo, indipendentemente dalla durata dell’obbligo fiscale,
sia nel rispettivo cantone, sia alla Confederazione. La somma del prelievo
anticipato non può essere utilizzata
per pagare l’imposta.

Ammontare dell’imposta
L’aliquota fiscale dipende dal tasso
d’imposta del comune di domicilio e
può pertanto variare di anno in anno.
Per stimare l’onere fiscale si può
contattare l’ufficio delle imposte
del luogo di domicilio
utilizzare lo strumento di calcolo
online per ottenere una stima
approssimativa dell’onere fiscale 		
nonché informarsi direttamente sul
sito Internet dell’amministrazione 		
cantonale delle contribuzioni del
proprio luogo di domicilio

Tariffa per la previdenza
Generalmente l’imposta da applicare
al prelievo anticipato viene calcolata
separatamente dagli altri redditi. Il prelievo anticipato può essere tassato con
l’aliquota applicata alle rendite oppure
con un’aliquota speciale, a seconda
del cantone in cui si è domiciliati.

Esempi del rapporto tra prestazione
di libero passaggio e prelievo anticipato

Il prelievo anticipato
massimo per l’acquisto
della proprietà abitativa
corrisponde all’intera prestazione di libero passaggio solo
fino all’età di 50 anni.

200 000
150 000
100 000
50 000
0

50 anni

Prestazione di libero
passaggio

55 anni

60 anni
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Prelievo anticipato per
la proprietà abitativa

Regole per il rimborso/

L’importo del prelievo anticipato deve essere rimborsato all’istituto di previdenza non appena vengono
a mancare i relativi presupposti.

Rimborso a titolo facoltativo
In linea di massima, l’importo del prelievo anticipato può essere rimborsato
all’istituto di previdenza anche a titolo
facoltativo. In questo caso, però, bisogna
osservare alcune restrizioni applicabili
anche all’obbligo di rimborso.

Restrizioni

Obbligo di rimborso

Eccezioni

L’obbligo di rimborso del prelievo anticipato sussiste nei seguenti casi:
Se la proprietà abitativa viene venduta,
l’obbligo di rimborso si limita alla
somma ricavata dalla vendita (prezzo
di vendita al netto dei debiti ipotecari
e dei contributi legali).
Qualora vengano concessi a terzi i diritti sulla proprietà abitativa, che – sotto
il profilo economico – equivalgono a
un’alienazione (per es. affitto, diritto
d’abitazione, diritto d’usufrutto).
Se al decesso della persona assicurata
non sono esigibili prestazioni previdenziali. Questa evenienza si verifica di
rado, poiché anche il versamento del
capitale di vecchiaia a favore dei superstiti o degli altri eredi legittimi rappresenta una prestazione previdenziale.

Non sussiste alcun obbligo di rimborso
nei seguenti casi:
Se l’abitazione viene alienata e il 		
ricavato viene investito nell’arco dei
2 anni seguenti in un’altra proprietà
abitativa ad uso proprio. In tal caso
la somma del prelievo anticipato può
essere depositata su una polizza o
un conto di libero passaggio.
Se l’assicurato dimostra di non poter
utilizzare temporaneamente l’abitazione
di sua proprietà (per es. in seguito al
trasloco temporaneo per motivi professionali o imputabili al suo stato di
salute). Durante questo periodo l’abitazione può essere affittata.
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Le seguenti restrizioni si applicano sia ai
rimborsi obbligatori che a quelli facoltativi.
È possibile effettuare un rimborso:
– fino a 3 anni prima del pensionamento
– fino al verificarsi di un altro evento
		 previdenziale (invalidità o decesso)
– fino al pagamento in contanti della
		 prestazione di libero passaggio
L’importo minimo del rimborso ammonta
a CHF 20 000.–. Se il saldo del prelievo
anticipato è inferiore, il rimborso deve
essere effettuato in una rata unica.

Conseguenze per la copertura
previdenziale
Una volta rimborsato il prelievo anticipato
all’istituto di previdenza, le prestazioni
previdenziali vengono aumentate in base
alle disposizioni del relativo regolamento.

Ripercussioni fiscali

Rimborso dell’imposta

L’istituto di previdenza notifica il rimborso
del prelievo anticipato all’Amministrazione
federale delle contribuzioni entro un termine di 30 giorni e lo attesta mediante
un formulario. L’attestazione è necessaria
per poter richiedere alla competente autorità cantonale il rimborso delle imposte
pagate sul prelievo anticipato. Le imposte
versate sono rimborsate senza interessi.
La somma del rimborso non può essere
detratta dal reddito imponibile.

Coloro che desiderano ottenere il rimborso delle imposte devono inviare una
domanda scritta all’autorità fiscale del
cantone che ha applicato le imposte sul
prelievo anticipato. Questa comunica poi
a quale autorità cantonale debbano
essere inviati i documenti sottoelencati:
attestazione dei rimborsi effettuati
(viene rilasciata dall’istituto di previdenza al momento del rimborso)
attestazione circa i mezzi previdenziali
ancora investiti nella proprietà abitativa
(viene rilasciata dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni su richiesta
scritta)
attestazione delle imposte versate in
seguito al prelievo alle autorità fiscali
della Confederazione, del cantone e
del comune (viene rilasciata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni
su richiesta scritta)

Per il rimborso delle imposte vige un
termine di 3 anni a partire dall’avvenuto
rimborso del prelievo anticipato. Trascorso
questo termine, il diritto al rimborso delle
imposte si estingue.

Prelievi anticipati e rimborsi
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Ø Importo medio dei prelievi in CHF
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Capitale di terzi tramite costituzione
in pegno/
La costituzione in pegno è la seconda possibilità di reperire capitale per il finanziamento della proprietà
abitativa attraverso il 2° pilastro. Gli argomenti principali a favore di questa scelta sono rappresentati
dai vantaggi fiscali e dal mantenimento della copertura previdenziale.

Conseguenze di una costituzione
in pegno
La costituzione in pegno consente di disporre di capitali di terzi. Dal momento che
l’immobile è prevalentemente finanziato
da terzi, l’onere degli interessi aumenta.
Voi beneficiate però di vantaggi fiscali,
nonché del fatto che le vostre prestazioni
di vecchiaia e la copertura assicurativa
della previdenza professionale restano
invariate. La copertura previdenziale
subisce una riduzione soltanto in caso
di un’eventuale realizzazione del pegno.

Tipi di costituzione in pegno
Esistono due tipi di costituzione in
pegno, che possono anche essere
combinati tra loro.
Costituzione in pegno del diritto a 		
prestazioni previdenziali (vecchiaia,
invalidità, decesso): il creditore pignoratizio sopporta il rischio che le
prestazioni previdenziali non vengano
effettivamente versate. Infatti, qualora
nessuna prestazione previdenziale
giunga a scadenza, il pegno non ha
nessun valore per il creditore pignoratizio. Questa forma di costituzione in
pegno non è possibile per le polizze
e i conti di libero passaggio.
Costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio (avere di 		
vecchiaia attualmente a disposizione):
il creditore pignoratizio non sopporta
alcun rischio, in quanto la realizzazione del pegno è garantita a tutti
gli effetti.
In entrambi i casi si può convenire con
il creditore un prestito ipotecario più elevato oppure un tasso d’interesse agevolato.
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Importo massimo
Fino all’età di 50 anni è possibile
costituire in pegno al massimo un
importo pari alla prestazione di libero
passaggio disponibile al momento
della costituzione del pegno.
A partire da 50 anni può essere
costituita in pegno al massimo la 		
prestazione di libero passaggio
disponibile a 50 anni o metà della
prestazione di libero passaggio
spettante al momento della costituzione in pegno – a seconda di quale
degli importi è più elevato.
Nel contratto di pegno o di mutuo può
essere concordato di adeguare costantemente la somma ceduta in pegno al progressivo incremento della prestazione
di libero passaggio.

Esercizio dei propri diritti
Per essere valida, la costituzione in
pegno deve essere notificata per iscritto
all’istituto di previdenza. Quest’ultimo
deve essere informato per tempo circa
una prevista costituzione in pegno, in
modo da poter verificare il rispetto dello
scopo previdenziale ed evitare costituzioni
in pegno plurime. Generalmente, per la
proprietà abitativa, è possibile costituire
in pegno i diritti alle prestazioni previdenziali o un importo non superiore alla
prestazione di libero passaggio fino
a 3 anni prima del pensionamento.

Consenso del creditore
pignoratizio
Nei seguenti casi è necessario il
consenso scritto del creditore pignoratizio:
versamento in contanti della prestazione di libero passaggio
versamento delle prestazioni previdenziali
trasferimento di una parte della 		
prestazione di libero passaggio,
in seguito a divorzio, all’istituto di
previdenza dell’ex coniuge

Effetti della realizzazione
del pegno
La realizzazione del pegno ha conseguenze differenti, a seconda che l’oggetto
della realizzazione sia la prestazione di
libero passaggio oppure siano le prestazioni previdenziali.
Realizzazione del pegno garantito
dalla prestazione di libero passaggio
L’importo di libero passaggio costituito in
pegno viene meno e, pertanto, gli effetti
sono identici a quelli del prelievo anticipato. In particolare, le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l’invalidità e il
decesso subiscono una riduzione.
Realizzazione del pegno garantito
dalla prestazione previdenziale
La rendita o la prestazione in capitale
costituita in pegno viene meno. La
realizzazione del pegno della prestazione
previdenziale è però possibile soltanto
nel momento in cui essa diventa esigibile. Per esempio, la rendita di vecchiaia
sarà esigibile soltanto al raggiungimento
dell’età di pensionamento.

Se il creditore pignoratizio rifiuta di
dare il consenso, l’istituto di previdenza
trattiene in via cautelare il relativo importo. Il giudice è chiamato a decidere
sul diritto del creditore pignoratizio.
L’istituto di previdenza deve comunicare
al creditore pignoratizio un eventuale
passaggio della persona assicurata a
un altro istituto di previdenza.
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Valutazione dell’onere finanziario/

La decisione di costruire un’abitazione propria o di acquistare un appartamento oppure una casa deve
essere valutata molto attentamente.

Capitale proprio o di terzi

Regola aurea

La scelta di avvalersi di queste possibilità,
che d’altronde celano anche qualche rischio, oppure di non utilizzare i fondi della
previdenza professionale resta libera e
individuale. È consigliabile in ogni caso
effettuare un’analisi della situazione personale per accertare che l’onere finanziario assunto sia sostenibile.

Il totale dei costi annui (interessi ipotecari,
ammortamenti, spese accessorie) non
deve essere superiore a 1 ∕ 3 del reddito
lordo.

Esempi di calcolo della sostenibilità
Valore dell’immobile (in CHF)

400 000.–

600 000.–

800 000.–

1 000 000.–

1 200 000.–

Finanziamento
Capitale proprio, 20 %

80 000.–

120 000.–

160 000.–

200 000.–

240 000.–

Ipoteca di 1° grado, 66,67 %

266 680.–

400 020.–

533 360.–

666 700.–

800 040.–

Ipoteca di 2° grado 13,33 %

53 320.–

79 980.–

106 640.–

133 300.–

159 960.–

Interessi ipoteca 1° grado, 5,0 %*

13 334.–

20 001.–

26 668.–

33 335.–

40 002.–

Interessi ipoteca 2° grado, 5,5 %*

2933.–

4399.–

5865.–

7332.–

8798.–

Ammortamento ipoteca di 2° grado
(15 anni)

3556.–

5332.–

7109.–

8 887.–

10 664.–

Costi accessori e spese di manutenzione,
1 % del valore dell’immobile

4000.–

6000.–

8000.–

10 000.–

12 000.–

Totale costi annuali

23 823.–

35 732.–

47 642.–

59 554.–

71 464.–

Totale costi mensili

1985.–

2978.–

3970.–

4 963.–

5955.–

71 473.–

107 207.–

142 940.–

178 680.–

214 413.–

Costi complessivi

Sostenibilità dell’onere
Reddito lordo necessario

* L a sostenibilità viene calcolata con tassi d’interesse medi attesi nel lungo termine e non con i tassi d’interesse attualmente validi. Queste basi di calcolo sono
pressoché identiche per tutti gli istituti di credito (banche e assicurazioni).
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Procedura successiva/

Se siete propensi ad avvalervi delle misure di promozione della proprietà d’abitazioni (PPA), la decisione
dipende in larga misura dalle cifre concrete fornite dal vostro istituto di previdenza.

Informazioni dettagliate
Gli istituti di previdenza chiariscono, su
richiesta scritta, le seguenti questioni:
A quanto ammontano i fondi di previdenza disponibili per la proprietà 		
abitativa? Tale importo è indicato in
genere nel certificato personale o
nella conferma del saldo.
Quali riduzioni delle prestazioni sono
correlate a un prelievo anticipato o
alla realizzazione del pegno?
Per poter valutare le conseguenze a
livello fiscale di un prelievo anticipato
si consiglia di rivolgersi direttamente
all’autorità fiscale competente.
Procedura
Dopo aver scelto tra prelievo anticipato
e costituzione in pegno, occorre convincere l’istituto di previdenza dell’opportunità del proprio intento.

Domanda scritta
Per il prelievo anticipato o la costituzione
in pegno la persona assicurata deve
inoltrare una richiesta scritta all’istituto
di previdenza. Gli assicurati coniugati o
i partner registrati devono presentare
anche il consenso scritto del coniuge o
del partner in unione registrata. L’istituto
di previdenza può chiedere il pagamento
di diritti amministrativi relativi al disbrigo
della pratica.
Documentazione necessaria
Con la documentazione presentata
occorre comprovare all’istituto di previdenza la destinazione dei fondi nonché
l’uso proprio:
documenti contrattuali (in caso di 		
acquisto o costruzione di un’abitazione propria o di ammortamento di
un’ipoteca)
regolamento oppure contratto di 		
locazione o di mutuo con il rispettivo
ente costruttore (in caso di acquisto
di quote di partecipazione)

Vi interessano anche altre
pubblicazioni su questo
argomento?
1° pilastro: Previdenza statale
2° pilastro: Previdenza
professionale
3° pilastro: Previdenza privata
Assicurazioni sociali: Sistema 		
previdenziale in Svizzera
Attuale legislazione del 2° pilastro
Cassa pensione e proprietà 		
abitativa: Promozione della 		
proprietà abitativa (PPA)
Ipoteche: Finanziamenti su misura
Assicurazioni per proprietari di 		
immobili (con lista di controllo)
Stampati e informazioni possono
sempre essere richiesti gratuitamente
o scaricati da www.axa.ch.
Visitate anche il sito
www.axa.ch/mia-cassa-pensione.

I vantaggi e gli svantaggi in breve

La decisione circa
il finanziamento deve
tener conto di tutte le
conseguenze.

Prelievo anticipato
Vantaggi

Costituzione in pegno

Ipoteca e onere degli Onere fiscale minore
interessi più contenuti

		
		

Prestazioni
previdenziali invariate

Svantaggi

Ipoteca e onere degli
interessi più alti

Onere fiscale
maggiore
Riduzione delle prestazioni previdenziali
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Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 810

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)

WGR 598 It

14923IT - 2016-04 D

AXA Vita SA

