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I vantaggi del pilastro 3a

Chi può beneficiare del pilastro 3a?
Per il risparmio previdenziale vincolato (pilastro 3a)  
devono essere soddisfatte determinate condizioni:

 • reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS
 • non ancora legalmente in pensione
 • In caso di attività lucrativa massimo 5 anni al di sopra 

dell’età pensionabile AVS

Quanto posso versare nel 2023 a favore
del 3° pilastro?
 • Se è assicurato presso una cassa pensioni: 

il suo versamento può ammontare al massimo a  
CHF 7’056.00

 • Se non è assicurato presso una cassa pensioni: 
a favore del conto di previdenza può versare il 20% 
del suo reddito, al massimo però CHF 35’280.00.

Ha comunque la possibilità di strutturare liberamente la  
sua previdenza e ogni anno può definire personalmente, 
nell’ambito dei limiti legali, gli importi da versare.

Come viene remunerato il mio avere di previdenza?
Chiedete alla vostra Banca Raiffeisen l’attuale tasso d’interes-
se oppure consultate l’indirizzo raiffeisen.ch/fondazione.

Posso garantire i miei contributi di risparmio?
Sì, con la copertura degli obiettivi di risparmio. Con soli 60 
centesimi al giorno e sole 3 domande sullo stato di salute 
potete coprire i vostri contributi di risparmio del pilastro 3a 

contro l’incapacità di guadagno a seguito di malattia o in-
fortunio. In cambio avrete la certezza di arrivare all’obiettivo 
– qualunque cosa accada lungo il percorso.

Posso disporre liberamente del mio conto di 
 previdenza?
Il suo avere di previdenza è vincolato, ma nei casi seguenti lo 
può riscuotere:

 • acquisto o costruzione di una proprietà d’abitazioni  
ad uso proprio

 • ammortamento di un’ipoteca per la proprietà di 
 abitazione ad uso proprio

 • trasferimento definitivo all’estero
 • inizio di un’attività lucrativa indipendente
 • riscatto in un’istituzione di previdenza del 2° pilastro
 • al più presto cinque anni prima del raggiungimento 

dell’età AVS
 • incapacità di guadagno persistente (Invalidità: 70%)

Posso gestire i miei averi previdenziali anche 
autonomamente nell’e-banking?
Con il Pilastro 3a digitale di Raiffeisen gestite la vostra 
 previdenza privata direttamente nel vostro e-banking.  
Questo vi permette di aprire autonomamente un conto  
previdenza, di investire facilmente in fondi previdenziali  
e di gestire comodamente online il vostro patrimonio previ-
denziale in qualsiasi momento.

Pilastro 3a digitale 

– direttamente nel 

vostro e-banking.

raiffeisen.ch/ 

previdenza-digitale

Con il pilastro 3a pensate a domani beneficiandone  
già oggi. Oltre alla vostra copertura personale, beneficiate 
di interessanti risparmi fiscali e di un conveniente 
interesse preferenziale.
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Sul sito Internet raiffeisen.ch potete calcolare il vostro
personale risparmio sulle imposte in tutta semplicità 
raiffeisen.ch/calcolatore-fiscale

Scoprire le possibilità che i fondi pensione offrono rispetto a un conto previdenza, in modo semplicissimo grazie al nostro 
calcolatore interattivo. raiffeisen.ch/opportunita-previdenziali

Diversi obiettivi d’investimento
Per i fondi gestiti attivamente e i fondi correlati agli indici è possibile scegliere tra quattro obiettivi d’investimento, che si 
 differenziano soprattutto per l’entità della quota azionaria.

Quota azionaria Banda di oscillazione Pension Invest Quota strategica Systematic Invest

Yield (Reddito) 10 – 35% 25%

Balanced (Equilibrio) 30 – 50% 45%

Growth (Crescita) 50 – 80% 65%

Equity (Azioni) 80 – 100% 100%

Gestione attiva 
(Raiffeisen Futura – Pension Invest)

Gestione correlata agli indici 
(Raiffeisen Futura II – Systematic Invest)

Gli esperti compongono il fondo previdenziale in base alla  
loro valutazione del mercato e lo ottimizzano costantemente. 
Di conseguenza, il rendimento può essere superiore o 
inferiore allo sviluppo del mercato.

I fondi previdenziali gestiti attivamente sono adatti ai clienti 
che auspicano, mediante la gestione attiva, un rendimento 
superiore a quello del mercato e che intendono investire in 
modo sostenibile.

Questi fondi riproducono quanto più fedelmente possibile 
l’andamento del mercato (indice). In tal caso agli investi-
menti sostenibili è attribuita una ponderazione maggiore. Il 
rendimento corrisponde all’incirca allo sviluppo del mercato. 
Grazie all’approccio correlato agli indici, la gestione ha un 
costo inferiore rispetto ai fondi previdenziali gestiti attiva-
mente.

I fondi previdenziali con gestione correlata agli indici sono 
adatti per i clienti che intendono investire in modo sostenibi-
le e puntano a realizzare il rendimento del mercato.

Fatevi consigliare dalla vostra Banca Raiffeisen quale fondo previdenziale è adeguato alle vostre esigenze.

Come posso risparmiare sulle imposte con un conto di previdenza?

 • Al momento del versamento: 
può dedurre i suoi depositi di risparmio annui dal reddito 
imponibile fino all’importo massimo legale. I coniugi  
con un doppio reddito possono dedurre entrambi i propri 
contributi di previdenza dal reddito soggetto a imposta.

 • Durante la fase di risparmio: 
il suo avere di previdenza e i proventi da interessi  
sono esenti dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulla 
sostanza. Inoltre, i proventi da interessi non sono soggetti 
neanche all’imposta preventiva.

 • Al momento della corresponsione del capitale: 
l’imposizione del capitale corrisposto avviene separata-
mente dagli altri redditi, applicando un’aliquota ridotta.

Ho altre interessanti possibilità d’investimento e di rendimento? 

Potete investire il vostro avere previdenziale in titoli. In questo contesto sono a vostra disposizione i nostri fondi previdenziali 
gestiti attivamente o correlati agli indici.


