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METÀ DELLA NOSTRA VITA È DEDICATA AL LAVORO – È ORA DI GODERSI L'ALTRA METÀ!
Prestazioni del:

Quando

Tipo di prestazione

Imposte

1° pilastro:
AVS
2° pilastro:
PAT-LPP

all'età AVS ordinaria
con possibile anticipo di 2 anni
uomini e donne di età compresa tra 58 e 70 anni

rendita di vecchiaia AVS

imposta sul reddito

rendita di vecchiaia
Opzioni: - rendita sostitutiva AVS
- fino al 100% del capitale

imposta sul reddito
imposta sul reddito
imposta separata sul capitale

Conti, assicurazione, patrimonio etc:
conto di libero passaggio

Uomini

= 60 – 70

Donne = 59 – 69

capitale

imposta separata sul capitale

pilastro 3a

Uomini

= 60 – 70

Donne = 59 – 69

capitale

imposta separata sul capitale

assicurazione vita

a seconda del contratto assicurativo

rendita o capitale

imposta sul reddito / imposta sul capitale

patrimonio privato

secondo necessità

rendimento o fruizione

imposta patrimoniale

Con la PAT-LPP potete andare in pensione a un'età compresa tra 58 e 70 anni. La vostra rendita di vecchiaia sarà calcolata sulla base dell'avere
di vecchiaia disponibile sul vostro conto di vecchiaia individuale. Moltiplicando l'avere per il tasso di conversione si ottiene la rendita annua di
vecchiaia. Se si opta invece per una rendita interamente a favore del coniuge o del convivente, il tasso di conversione si riduce.

Rendita di vecchiaia

In caso di pensionamento anticipato è possibile richiedere una rendita sostitutiva AVS fino all'ammontare massimo della rendita di vecchiaia AVS.
In caso di erogazione di una rendita transitoria AVS la rendita di vecchiaia verrà ridotta vita natural durante. La decurtazione corrisponde al valore
capitalizzato di tutte le rendite transitorie AVS moltiplicato per il tasso di conversione al momento del pensionamento anticipato.

Rendita sostitutiva AVS

Anziché una rendita di vecchiaia è possibile percepire un'indennità in soluzione unica sotto forma di capitale. La richiesta scritta deve avvenire
prima del versamento della prima rendita e con il consenso del coniuge o del convivente registrato. Inoltre è possibile scegliere di percepire una
parte sotto forma di rendita, chiedendo il rimborso in forma di capitale per la parte restante.

Opzione di capitale

State programmando il pensionamento anticipato ma desiderate percepire la stessa rendita di vecchiaia di quella che vi verrebbe versata al
raggiungimento dell'età AVS? Se siete già assicurati per il massimo delle prestazioni regolamentari, potrete conseguire tale importo effettuando un
versamento volontario mentre siete ancora in servizio. L'importo massimo di prefinanziamento corrisponde all'avere di vecchiaia finale mancante
scontato. Inoltre è possibile prefinanziare una rendita sostitutiva AVS, evitando così la riduzione della rendita di vecchiaia regolamentare.

Riscatto per pensionamento anticipato
.. riduzione della rendita
.. rendita sostitutiva AVS

In caso di decesso entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia l'avere di vecchiaia restante, decurtato di tutti i versamenti erogati
fino ad allora in forma di rendita e di capitale, verrà liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale in caso di decesso.

Eccedenza dopo la
fruizione di una rendita

Ai figli che al vostro decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani viene versata una rendita per figli di pensionato. L’ammontare della rendita
per figli all’età del pensionamento é indicata sul vostro certificato di assicurazione. In caso di pensionamento anticipato la rendita per figli é calcolata
secondo la LPP.
Se il salario si riduce di almeno il 20%, è possibile richiedere il pensionamento parziale. Il pensionamento parziale è possibile al massimo in 3 fasi.

Rendite per figli di
pensionato
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Pensionamento parziale

