Conto di previdenza 3a

Previdenza e risparmio fiscale.
Il conto di previdenza 3a garantisce il vostro futuro.

Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

Risparmio previdenziale con un
tasso preferenziale
Stabilite voi stessi il vostro deposito di
risparmio annuale e beneficiate di un
tasso preferenziale.
Ottimizzare le imposte
Deduzione dal reddito imponibile fino
all’importo massimo consentito per
legge. Ottimizzazione del conteggio
delle imposte grazie a un prelievo
scaglionato dei fondi di previdenza.

■■

■■

Copertura degli obiettivi di
risparmio
Con la copertura degli obiettivi di
risparmio, assicurate i vostri contributi
al risparmio in caso d’incapacità di
guadagno.

Non soggetto a spese
La tenuta del vostro conto non è
soggetta a spese. A fine anno ricevete
gratuitamente un estratto conto e
un certificato di domicilio fiscale.

Ecco come funziona il conto di previdenza 3a
1° pilastro

2° pilastro

3° pilastro

Previdenza statale
Garanzia d’esistenza
AVS/AI

Previdenza professio
nale
Mantenimento del tenore
di vita abituale LPP/LAINF

Previdenza privata
Complemento individuale
Previdenza vincolata
Previdenza libera

Nel quadro del sistema previdenziale a
3 pilastri, il 3° pilastro come previdenza
personale rappresenta un importante
complemento alle prestazioni del 1° pila
stro (AVS/AI) e del 2° pilastro (LPP/Cassa
pensioni).
Il 3° pilastro ha due forme previdenziali:
la previdenza libera (pilastro 3b) e
la previdenza vincolata (pilastro 3a).
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Il risparmio previdenziale individuale vin
colato è incentivato dallo stato e offre in
teressanti vantaggi in termini finanziari:
colma eventuali lacune previdenziali,
garantisce il mantenimento del tenore di
vita abituale durante la terza età oppure
finanzia il vostro pensionamento antici
pato. Il conto di previdenza 3a non vi consente solo di colmare lacune di reddito
in età pensionabile, bensì anche di risparmiare annualmente sulle imposte.

Panoramica sulle informazioni di prodotto
■■

■■
■■

Tasso d’interesse preferenziale: Chiedete alla vostra Banca Raiffeisen
l’attuale tasso d’interesse oppure consultate l’indirizzo www.raiffeisen.ch
Tenuta del conto non soggetta a spese
Procedura ordinaria in caso di raggiungimento dell’età AVS o in caso di decesso

Possibilità di disporre del vostro fondo di previdenza passaggio:
■■ Per l’acquisto e la costruzione della
■■ Per il riscatto nella Cassa pensioni;
■■ In caso di incapacità di guadagno
proprietà di abitazione ad uso proprio;
■■ Per l’ammortamento di un’ipoteca per
permanente;
■■ In caso di trasferimento definitivo all’estero;
la proprietà di abitazione ad uso proprio;
■■ Al più presto cinque anni prima del
■■ Al momento di intraprendere un’attività
raggiungimento dell’età AVS.
lavorativa indipendente;
La vostra Banca Raiffeisen vi informa su eventuali termini di disdetta.

Informazioni utili
Limite di versamento 2019:
■■ Siete assicurati tramite Cassa pen
sioni? In questo caso il limite massimo
di versamento è di: CHF 6’826.00.
■■ Non siete assicurati tramite Cassa
pensioni? In questo caso potete
versare sul conto previdenza il 20 %
del vostro reddito da attività lucrativa
o un massimo di CHF 34’128.00.
Fondi previdenziali per una
performance migliore
Volete partecipare alle maggiori opportu
nità di rendimento offerte dai mercati fnan
ziari internazionali? Allora potete investire
il vostro fondo di previdenza anche legato
al fondo. Discutete con il vostro consu
lente per individuare i fondi più adatti al
vostro obiettivo d’investimento: Raiffeisen

Pension Invest Futura Yield I, Raiffeisen
Pension Invest Futura Balanced I,
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth I
o Raiffeisen Pension Invest Futura E quity I.
Interessanti vantaggi fiscali
Durante la fase di risparmio, il vostro fondo
di previdenza non è soggetto all’imposta
sulla sostanza e i proventi da interessi sono
esenti dall’imposta sul reddito e da quella
preventiva. Al momento del prelevamento,
il capitale viene tassato separatamente dal
reddito rimanente ad un’aliquota ridotta.
Intelligente protezione dai rischi
Assicurate in modo vantaggioso voi
stessi e la vostra famiglia con la soluzione
assicurativa più adatta di Raiffeisen.

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente rimane a vostra disposizione per elaborare insieme a
voi la proposta più adatta alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci.
www.raiffeisen.ch/previdenza

02312 | 042019 | PAGINA 2/2

