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Richiesta di acquisto
delle prestazioni regolamentari complete
 
 
Cassa pensione
dei falegnami
         Casella postale 874 
         8044 Zurigo 
Datore di Lavoro: 
Immigrazione in Svizzera
Altri averi nella previdenza
Lei è immigrato in Svizzera dall'estero dopo lo 01.01.2006?
Se sì: prima del suo attuale arrivo in Svizzera dall'estero è già stato affiliato 
una volta ad un istituto di previdenza per il 2° pilastro (LPP) in Svizzera?
Dopo il suo arrivo in Svizzera dall'estero, in quale data è entrato per la prima volta a far parte di un istituto di previdenza per il 2° pilastro (LPP)?
Poiché l'avere della persona assicurata nelle altre forme di previdenza (previdenza professionale, pilastro 3a e polizze/conti di libero passaggio) va conteggiato con la possibile somma di acquisto, la persona assicurata è tenuta ad indicarlo integralmente.
Avere nella previdenza professionale (2° pilastro) 
Avere di libero passaggio non conferiti alla previdenza professionale
Avere nel pilastro 3a (previdenza vincolata)
Cassa pensione dei falegnami
Prelievo anticipato per la promozione della proprietà d`abitazioni
Rochiesta di acquisto
delle prestazioni regolamentari complete
Firma
Indicazioni concernenti prelievi anticipati già effettuati per la promozione della proprietà d`abitazioni
Il sottoscritto ha letto il promemoria Acquisto delle prestazioni regolamentari complete e ne ha preso atto.
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Promemoria concernente la richiesta di acquisto
delle prestazioni regolamentari complete
1. Introduzione
La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) prevede che le persone assicurate possano acquistare con facilitazioni fiscali le prestazioni regolamentari complete. Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore delle modifiche riguardanti l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, disciplinate negli art. 1 cpv. 3 e art. 79b della LPP nonché nell'art. 60a - 60d della OPP2.
 
Questo promemoria serve quale delucidazione del formulario "Domanda per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete".
2. Calcolo dell'acquisto
La persona assicurata può versare volontariamente dei contributi per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete nella misura in cui l'avere di vecchiaia disponibile è inferiore all'avere di vecchiaia che risulterebbe se la persona assicurata avesse fatto parte dell'attuale piano previdenziale a partire dall'età più anticipata possibile. Può richiedere all'Ufficio di gestione, mediante la presentazione della domanda per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, un calcolo dell'acquisto contenente i seguenti dati:
 
- Massimo avere di vecchiaia possibile
  Corrisponde alla somma dell'avere di vecchiaia regolamentare previsto,
  compreso gli interessi, supponendo che la persona assicurata fosse assicurata 
  dal momento più anticipato possibile con il salario, risp. il reddito, attualmente 
  assicurato. 
 
- Somma d'acquisto possibile secondo il regolamento in vigore
  Corrisponde alla differenza tra il massimo avere di vecchiaia possibile e l'avere 
  di vecchiaia disponibile della persona assicurata al momento del calcolo. 
 
- Massima somma d'acquisto possibile
  Corrisponde alla somma d'acquisto possibile secondo il regolamento in vigore,
  dedotti (cumulativamente) altri averi di vecchiaia presso altre Casse pensioni 
  svizzere, 
  - altri averi derivanti dalle prestazioni di libero passaggio che non sono state 
    aggiunte all'avere di vecchiaia della persona assicurata, 
  - la differenza tra un avere di vecchiaia esistente al momento del calcolo   
    derivante da una previdenza vincolata (pilastro 3a) e il massimo avere  
    possibile al momento del calcolo di una previdenza vincolata che ogni 
    assicurato LPP può dedurre fiscalmente oltre alla sua previdenza 
    professionale, 
  - l'importo non ancora rimborsato di un prelievo anticipato PPA (solo nel caso di 
    persone assicurate a cui mancano al massimo 3 anni per il pensionamento).
3. Iter procedurale di un acquisto delle prestazioni regolamentari complete
Esercizio di un acquisto da parte della persona assicurata 
Con il formulario "Richiesta di acquisto delle prestazioni regolamentari complete”, la persona assicurata annuncia l'acquisto da lei desiderato all'Ufficio di gestione . Per quanto riguarda i valori da impiegare rimandiamo all'ultimo paragrafo di questo promemoria, rubrica "Avere alla data dell'acquisto".
 
Il formulario può essere scaricato dal sito Internet della Cassa pensioni o richiesto all'Ufficio di gestione. Va compilato integralmente e in modo veritiero e inviato, debitamente firmato, all'Ufficio di gestione.
Cassa pensione dei falegnami
Promemoria concernente la richiesta di acquisto
delle prestazioni regolamentari complete
3. Iter procedurale di un acquisto delle prestazioni regolamentari complete
 
(continua)
Calcolo della massima somma d'acquisto possibile da parte dell'Ufficio di gestione
Basandosi sui dati forniti nel formulario "Richiesta di acquisto delle prestazioni regolamentari complete", l'Ufficio di gestione calcola la massima somma d'acquisto possibile e la comunica per iscritto alla persona assicurata. 
 
Questo calcolo dell'acquisto, rispettivamente la comunicazione dell'Ufficio di gestione, va allegato alla dichiarazione d'imposta quale giustificativo della conformità dell'acquisto. 
 
Per effetto della regolamentazione di legge, in base alla quale un acquisto non è possibile fintantoché la persona assicurata non abbia rimborsato un precedente prelievo anticipato PPA, in un caso del genere non facciamo alcun calcolo (salvo per le persone assicurate a cui mancano meno di tre anni per il raggiungimento dell'età di pensionamento e non possono più perciò rimborsare un prelievo anticipato PPA). Se l'importo dell'acquisto da voi previsto supera l'ammontare del prelievo anticipato PPA, informatevi p. f. preventivamente presso l'Ufficio di gestione sulle modalità di un rimborso. 
 
Trasferimento della somma d'acquisto alla Cassa pensioni
La persona assicurata può effettuare acquisti nell'anno di calcolo per un ammontare pari alla massima somma d'acquisto possibile, per la quale va utilizzata la polizza di versamento consegnata con il calcolo dell'acquisto, risp. con la comunicazione dell'Ufficio di gestione.
4. Acquisto e imposte
L'Ufficio di gestione attesta alla persona assicurata l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete per mezzo di un certificato personale aggiornato, in cui è riportata a parte la relativa somma d'acquisto. 
 
Se viene effettuato un acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la responsabilità relativa alla deducibilità fiscale è della persona assicurata.
Cassa pensione dei falegnami
Promemoria concernente la richiesta di acquisto
delle prestazioni regolamentari complete
4. Acquisto e imposte
 
   (continua)
Definizione delle espressioni utilizzate nella domanda, risp. nel promemoria
 
- Immigrazione in Svizzera dopo lo 01.01.2006
  Per le persone arrivate in Svizzera dall'estero dopo lo 01.01.2006 e che non 
  sono mai state affiliate ad una Cassa pensioni in Svizzera, nei primi cinque anni 
  dopo l'entrata in una Cassa pensioni svizzera la somma d'acquisto annua non 
  può superare il 20 percento del salario regolamentare assicurabile. Questo 
  limite vale anche per acquisti effettuati in conformità a quanto previsto dagli art. 
  6 e 12 della LFLP. Trascorsi 5 anni, la Cassa pensioni deve consentire 
  all'assicurato di acquistare le prestazioni regolamentari complete. 
 
  Una precedente appartenenza ad un istituto di previdenza del 2° pilastro (LPP) 
  va comprovata mediante la presentazione dei relativi documenti, p. es. una 
  copia del precedente documento personale o del conteggio di uscita. 
 
- Averi alla data d`acquisto
  Alla fine dell'anno ricevete sempre un estratto degli averi disponibili del 
  secondo pilastro (documento personale), un conto di libero passaggio, risp. una 
  polizza di libero passaggio, o il vostro conto, risp. polizza, della previdenza 
  vincolata. Inserite p. f. l'importo che figura alla fine dell'anno precedente a 
  quello della vostra domanda alla voce averi alla data d'acquisto nel formulario 
  Richiesta d'acquisto.
 
- Contributi nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
  Le persone che non versano alcun contributo nella previdenza professionale 
  possono versare nel pilastro 3a un contributo di rilevante entità, pari al 20% del 
  reddito annuale, al massimo, però, fino al 40% dell'importo limite superiore, che 
  per il 2013 è di CHF 33'696.00.
  Le persone che versano contributi nella previdenza professionale possono 
  versare nel pilastro 3a un contributo più ridotto, pari all'8% dell'importo limite 
  superiore. Per il 2013 questo importo corrisponde a CHF 6'739.00.
 
- Importo limite superiore 
  Il salario massimo AVS assicurabile nel secondo pilastro, fissato a 3 volte la 
  rendita di vecchiaia massima AVS. 
  Per il 2013 questo importo è di 84'240.00 (3 x CHF 28'080.00).
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