  

Pensionamento anticipato
Pensionamento anticipato: chi pianifica per tempo, vince! Lavorare fino
a 64 o 65 anni non fa per voi? Allora è ancora più importante pianificare
per tempo il pensionamento. E mettere da parte il denaro necessario.

Pensionamento anticipato in cinque mosse
Trascorrere più tempo con i propri cari, partire per un
viaggio quando si vuole, riprendere a coltivare l’hobby
trascurato da troppo tempo: il pensionamento anticipa
to è una bella prospettiva. Ma è difficile da realizzare,
perché ci si trova a dover far fronte a una lacuna reddi
tuale aggiuntiva.
1. La prima data possibile
Scegliendo il pensionamento anticipato, per legge la
cassa pensioni può liquidare i fondi previdenziali
non prima del compimento dei 58 anni. Ma la vostra
cassa pensioni potrebbe anche avere fissato una data
successiva nel regolamento. Chiedete conferma!
2. Riduzioni di rendita
Cosa cambia per chi sceglie il pensionamento anticipato?
Le spese non diminuiranno, mentre vi saranno sicura
mente perdite sul lato delle entrate. La rendita AVS può
essere anticipata al massimo di due anni, di conseguenza
essa subirà una riduzione vita natural durante pari al 6,8%
per ciascun anno di prelievo anticipato. Inoltre, anche i
prepensionati devono versare i contributi AVS fino all’età
di pensionamento ordinaria: a seconda del reddito e del
patrimonio questi vanno da 480 a 24 000 franchi all’anno.

Anche le prestazioni della cassa pensioni subiscono ridu
zioni, poiché mancano i contributi di risparmio per il
periodo che separa dall’età di pensionamento ordinaria e
l’avere di vecchiaia viene remunerato per meno tempo.
Come regola empirica si può dire che per ogni anno di
prelievo anticipato la rendita si riduce del 6–7  %. La cosa
migliore è richiedere i conteggi esatti presso cassa di
compensazione AVS e cassa pensioni.
3. Soluzioni finanziarie
Tutti gli averi di risparmio, i titoli, i piani di prelievo di
fondi e le assicurazioni sulla vita possono contribuire
a risolvere questi vuoti finanziari. Si possono utilizzare
anche l’avere del pilastro 3a o il capitale depositato presso
un istituto di libero passaggio, poiché tali averi di vec
chiaia possono essere prelevati fino a cinque anni prima
di raggiungere l’età AVS.

Per saperne di più sul pensionamento anticipato:
www.swisslife.ch/56

4. Fabbisogno di risparmio aggiuntivo
Fate la somma algebrica del reddito previsto e delle spe
se che pensate di dover sostenere: se ottenete un disa
vanzo, questa è la cifra da accumulare entro la data del
pensionamento anticipato per colmare la lacuna. Per
raggiungere questo obiettivo è consigliabile cominciare
il più presto possibile.
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5. Notifica alla cassa pensioni
Comunicate per tempo alla cassa pensioni la data desi
derata per il pensionamento anticipato. I termini di
preavviso sono fissati dalle casse stesse: alcune richie
dono la comunicazione con un anno di anticipo, per
altre è sufficiente un mese. Per queste informazioni
occorre consultare il regolamento della cassa pensioni.
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Buono a sapersi!
ɬɬ Il pensionamento anticipato può essere una fase
piacevole della vita soltanto se non comporta
problemi finanziari. Calcolate, quindi, l’ammanco
reddituale con dati realistici.
ɬɬ Occorre tenere assolutamente conto che parte del
patrimonio riservato al periodo successivo all’età
di pensionamento ordinaria è già stato utilizzato.
ɬɬ Su Internet sono disponibili semplici calcolatori del
la previdenza, come quello su www.swisslife.ch/56.
Inserendo i parametri fondamentali è possibile
visualizzare immediatamente quanto si deve rispar
miare per accumulare il necessario capitale alla
data di pensionamento desiderata.

