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Calcolo dell’importo massimo del riscatto per la cassa pensione
Richiesta
Numero AVS:

Cognome, Nome:
Via, Numero:
NPA, Località:
Datore di lavoro

Numero di conteggio:

Cognome, Nome:
Nome dell’esercizio:
Via, Numero:
NPA, Località:
Per calcolare la somma di riscatto massima secondo le disposizioni legali, abbiamo bisogno di ricevere da voi le seguenti informazioni:
Prelievi anticipati per proprietà d’abitazioni dalla previdenza professionale
Avete effettuato un prelievo anticipato da una cassa pensione o da un conto di libero passaggio
che non avete ancora restituito per intero?

Sì

No

Sì

No

In passato avete ersercitato un’attività indipendente?

Sì

No

Se sì, durante questo periodo avete effetuato versamenti su un conto di previdenza del pilastro 3a?
Se sì, abbiamo bisogno di un attestato di tutti gli averi nel pilastro 3a alla fine dell’anno precedente.

Sì

No

Sì

No

Conti e polizze di libero passaggio
Disponete, oltre che presso GastroSocial, di averi di libero passaggio del 2o pilastro (p.es. casse pensioni
precedenti, istituto collettore LPP, conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio)?
Se sì, importo totale attuale (prestazione d’uscita): CHF
Si prega di allegare le conferme dei saldi attuali.
Avere nel pilastro 3a

Trasferimento dall’estero
Vi siete trasferiti dall’estero negli ultimi 5 anni e precedentemente a questo periodo 
non siete mai stati assicurati presso una cassa pensione svizzera (2° pilastro)?
FOR | 0012-it | 1017 | ISO 9001: 2008 | GoodPriv@cy

Se sì, data del trasferimento:
Informazioni importanti
Un riscatto può essere effettuato soltanto dopo che, sulla base delle vostre indicazioni, vi avremo inviato il nostro calcolo.
Un riscatto è possibile unicamente se al momento del riscatto risultate abili al lavoro al 100 % e se al momento del riscatto
siete assicurati attivamente presso un datore di lavoro affiliato presso la nostra cassa pensione.
L’attestazione fiscale può essere rilasciata unicamente se il versamento viene effettuato dal vostro conto personale.
I riscatti vengono accreditati sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
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I riscatti sono vincolati da un divieto triennale di versamento del capitale. Le prestazioni derivanti da riscatti non possono
essere prelevate sotto forma di capitale per 3 anni. Ciò concerne i versamenti sotto forma di capitale in caso di pensionamento,
i prelievi anticipati per proprietà di’abitazioni e i versamenti in contanti in caso d’inizio di un’attività lucrativa indipendente o in
caso di uscita dalla Svizzera. I riscatti possono essere effettuati fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia. I
datori di lavoro possono partecipare finanziariamente a un riscatto.
Le persone che desiderano ricevere una parte della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale non possono più
effettuare riscatti nei 3 anni precedenti il pensionamento.
Se nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni è già stato prelevato del capitale di previdenza, allora un riscatto è
possibile unicamente dopo il rimborso completo del prelievo anticipato. Ciò non concerne i prelievi anticipati dal pilastro
3a (previdenza privata).
I riscatti possono essere detratti dalle imposte. Vi consigliamo, per ogni singolo caso, di accertare prima presso l’autorità
fiscale competente la possibilità di deduzione fiscale di riscatti volontari. A questo riguardo non forniamo nessuna garanzia.
L’assegnazione fiscale a un dato anno civile si basa sulla data di valuta dell’avviso di accredito. Ciò significa che il vostro
pagamento deve essere registrato presso di noi al più tardi il 31 dicembre.
Confermo di aver letto le esposizioni sopra elencate e di aver risposto in modo veritiero alle domande.

Luogo e data

Firma della persona assicurata

Stampare
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Registrare
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