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Pagamenti conto previdenza

Il conto previdenza è un conto bloccato della previdenza per la vecchiaia
integrativa. La legge consente solo alla seguente condizione il pagamento
del conto previdenza, distinguendo tra pagamento ordinario e pagamento
anticipato.

Pagamento ordinario
Pagamento in base all'età
Regolare
Il pagamento regolare del capitale sul conto previdenza
avviene al raggiungimento dell'età pensionabile regolare
AVS: per le donne al raggiungimento dell'età di 64 anni,
per gli uomini al raggiungimento dell’età di 65 anni. In
questo caso l'avere del conto deve essere sempre
prelevato completamente; non sono consentiti pagamenti parziali.
Anticipato
Il pagamento può essere richiesto anche in anticipo.
È possibile un prelievo a partire da 5 anni prima del
raggiungimento dell’età pensionabile regolare AVS. Se
esistono più conti previdenza, il prelievo può avvenire
in modo scaglionato in più anni.
Differito
Sempre più spesso vi sono persone che svolgono
un'attività lucrativa dopo l'età pensionabile regolare
AVS. Per queste persone la legge consente un rinvio del
pagamento del conto previdenza fino a 5 anni al
massimo dopo il raggiungimento dell'età pensionabile
regolare AVS. Se l'attività lucrativa termina entro questi
5 anni, anche il conto previdenza deve essere estinto,
perché manca la premessa per il mantenimento del
conto.
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Pagamento a seguito di caso di decesso
In caso di decesso prematuro del titolare del conto, il
pagamento del conto previdenza viene effettuato
secondo l'ordine dei beneficiari, che, per legge, prevede
il seguente ordine:
1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
2. i discendenti diretti; le persone che sono state supportate in misura considerevole dal defunto; il partner di
vita se la convivenza è durata almeno 5 anni;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.
Se necessario, il titolare del conto previdenza può
modificare il suddetto ordine dei beneficiari; si tiene
conto delle modifiche al momento del pagamento, solo
se il cambiamento è stato comunicato per iscritto alla
fondazione e corrisponde alle disposizioni di legge.
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Pagamento anticipato
Pagamento in caso di percezione di
un'intera rendita d'invalidità
Chi percepisce un'intera rendita dell'assicurazione per
l'invalidità (AI) ha il diritto di farsi pagare il conto
previdenza. Dal conto non si possono corrispondere
rendite. Un'invalidità completa si ha da un grado AI del
70%. Per potere richiedere il pagamento, la procedura
AI deve essere conclusa.

Pagamento a seguito di abbandono
definitivo della Svizzera
Le persone che abbandonano definitivamente la Svizzera
possono prelevare l'avere del conto previdenza. Questo
è tuttavia possibile solo se si può dimostrare che
all'estero si è già registrato un domicilio fisso. Non è
consentito ad esempio il prelievo per un viaggio attorno
al mondo. In sede di pagamento viene effettuata la
trattenuta delle imposte alla fonte direttamente
dall'importo del pagamento.

Pagamento in seguito all'avvio di un'attività lucrativa indipendente
In caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente, il pagamento del conto previdenza può essere richiesto alle
seguenti condizioni:
■■ L'attività indipendente viene esercitata come attività principale – non esiste quindi più alcuna adesione alla cassa pensioni.
■■ Il pagamento avviene puntualmente entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente.
■■ La registrazione presso la cassa di compensazione AVS come lavoratore indipendente è stata effettuata.
■■ Viene gestita una ditta individuale (è possibile anche essere socio in società in accomandita e in società in nome collettivo). Nel caso di una SA o di una S.a.g.l. il pagamento del conto previdenza non è consentito.
Cambio del settore
Un pagamento del conto previdenza è possibile anche in caso di rinuncia all’attività lucrativa indipendente svolta finora e
avvio di un’attività lucrativa indipendente diversa (cambio del settore). Questo pagamento deve avvenire entro un anno
dall'avvio della nuova attività lucrativa.
Investimenti aziendali
In caso di un investimento aziendale, il conto previdenza può essere pagato anche in un periodo successivo. Questi
investimenti devono confluire nell'inventario, non possono quindi essere utilizzati per la copertura dei costi d'esercizio
correnti.

Riscatto cassa pensioni
I fondi previdenziali del 3° pilastro possono essere
utilizzati per il riscatto nella cassa pensioni, se sono
presenti lacune. In genere, in questo caso avviene
sempre una chiusura del conto. Un pagamento parziale è
possibile soltanto se la somma del riscatto presso la cassa
pensioni è inferiore al saldo del conto previdenza; la
lacuna del riscatto deve essere colmata interamente.
Questa procedura non ha conseguenze fiscali.
Importante: i rimborsi dei prelievi anticipati per
proprietà di abitazione del 2° pilastro non sono consentiti con il conto previdenza.

Trasferimento a un'altra istituzione di previdenza
Il conto previdenza può essere trasferito a una fondazione di previdenza di un'altra banca o su una polizza di
previdenza presso un'assicurazione. Non sono consentiti
trasferimenti parziali; il conto viene sempre chiuso e
trasferito interamente.

Nota legale
Nessuna offerta. I contenuti pubblicati nella presente scheda informativa vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono quindi né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione individuale e non possono sostituire una consulenza Clientela privata. Nessuna responsabilità. Questa scheda informativa è stata redatta da Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce alcuna garanzia relativamente alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non risponde di eventuali perdite o danni causati dalla distribuzione di questa scheda informativa o dal suo contenuto.
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