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Memorandum per il Riscatto nella Cassa Pensione
Chi sceglie di effettuare un riscatto nella previdenza professionale può approfittare di un
immediato miglioramento delle prestazioni e di vantaggi fiscali.

1. Posso effettuare un riscatto presso la Cassa Pensione Valora?
Presso la Cassa Pensione Valora è possibile effettuare riscatti nelle prestazioni ordinarie,
per il pensionamento anticipato e per la rendita transitoria AVS.

2. Quando sono previste le possibilità di riscatto?
Possibili motivi di riscatto sono la necessità di colmare eventuali lacune contributive dovute
a un aumento di salario, divorzio, maggiore scala di riscatto rispetto alla precedente
soluzione previdenziale ecc.

3. Sono interessato a un riscatto. Che cosa devo fare?
L’importo ammesso per il riscatto è consultabile sul proprio attestato delle prestazioni
aggiornato al punto “Possibilità di acquisto” (pagina 1 / vedi esempio). Se l’importo è
superiore a 0, è possibile effettuare il riscatto.
Se si hanno più di 58 anni, al posto di un importo può comparire il messaggio “su richiesta”.
In questo caso mettetevi in contatto con il nostro team addetto alla Cassa Pensione.

Potete effettuare il riscatto e volete procedere? Compilate il modulo “Riscatto nella Cassa
Pensione Valora”, speditelo alla Cassa Pensione Valora e nel frattempo versate l’importo
previsto.
Nota bene: affinché il riscatto sia valido ai fini fiscali per l’anno in corso, il versamento deve
pervenire alla Cassa Pensione Valora al massimo con la valuta del 31 dicembre.

4. Su quale conto devo versare il riscatto?
Coordinate bancarie:
UBS SA (CCP 80-2-2)
CH-8098 Zurigo
IBAN CH34 0023 0230 9017 5402 0

Conto intestato a:
Cassa Pensione Valora
Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz
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5. Posso dedurre un riscatto dalle imposte?
Di norma è possibile detrarre il riscatto dal reddito imponibile. A tale scopo, la Cassa
Pensione Valora fornirà un attestato dei riscatti effettuati. Se il vostro domicilio fiscale è
all’estero o se non siete soggetti a tassazione ordinaria, la deducibilità e gli effetti dei riscatti
devono essere verificati accuratamente.
In tal caso l’accertamento spetta a voi. Per informazioni in materia fiscale rivolgetevi al
vostro ufficio imposte.

6. Quali sono i vantaggi di un riscatto?





Aumenta il capitale di vecchiaia.
Aumentano le prestazioni per i superstiti (rendite per vedovi e orfani).
Aumentano le prestazioni della cassa pensione in caso di invalidità e morte.
In Svizzera i riscatti nella cassa pensione possono offrire vantaggi fiscali.

7. Quali sono gli svantaggi di un riscatto?
 I soldi sono vincolati a lungo termine; si prega di prendere visione delle condizioni
previste per la riscossione del capitale al punto 8.
 Non è possibile intervenire sulla strategia di investimento della cassa pensione.

8. Quali restrizioni sono previste in merito al riscatto?
 Riscossioni di capitale
Le prestazioni derivanti dai riscatti non possono essere percepite sotto forma di capitale
(ad es. proprietà d’abitazioni, pensionamento) nell’arco dei tre anni successivi
(disposizioni LPP).
 PPA
Se nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (PPA) è stato eseguito un
prelievo anticipato, è possibile effettuare un riscatto solo nel caso in cui l’intero importo
prelevato è stato rimborsato.
 Trasferimenti dall’estero
Per i soggetti che si sono trasferiti dall’estero e non sono mai stati affiliati a un istituto di
previdenza, nei primi cinque anni dopo l’adesione la somma annua di riscatto nella cassa
pensioni non può superare il 20% del salario assicurato.

Altre domande?
Per altre domande o informazioni restiamo a vostra completa disposizione. Non esitate a
contattarci.
Tutti i moduli, i fogli informativi e il nostro Regolamento di previdenza aggiornato sono
disponibili sul nostro sito: www.valora.com/pensionskasse
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