
 
 

Promemoria 

Finanziamento e acquisto della 
rendita transitoria AVS 

  

 

Informazioni importanti 
Quando è possibile il 
finanziamento della rendita 
transitoria AVS? 

 • 
 
• 
• 
 
• 
• 
 
• 

Il mio regolamento (piano di previdenza) deve prevedere il finanziamento di una rendita 
transitoria AVS. 
Ho esaurito tutte le altre possibilità di acquisto della LPP. 
Ho rimborsato tutte le prestazioni di libero passaggio trasferite in seguito a divorzio / 
scioglimento di un'unione domestica registrata. 
Comunico l'età di pensionamento prevista all'istituzione di previdenza. 
Comunico all'istituzione di previdenza in base a quale misura percentuale intendo andare in 
pensione anticipatamente. 
L'istituzione di previdenza si occupa di aprire a mio nome un conto aggiuntivo per il 
finanziamento della rendita transitoria AVS. 

Per quanto tempo viene 
versata la rendita transitoria 
AVS? 

 • A partire dal momento in cui viene registrato il pensionamento anticipato fino al momento 
dell'età di riferimento (64/65 anni). 

In luogo della rendita, è possi- 
bile riscuotere il capitale? 

 • No, la liquidazione in capitale della rendita transitoria AVS non è possibile. 

Come viene calcolato il 
versamento supplementare 
a titolo d'acquisto? 

 • 
• 

Potete decidere autonomamente il versamento supplementare a titolo d'acquisto. 
Valgono le disposizioni regolamentari, importo massimo1 definito incluso. La mia istituzione di 
previdenza mi mette a disposizione il calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto 
possibile. 
1 Massimo = numero anni prima del pensionamento ordinario x rendita AVS ordinaria max. 

Quali varianti esistono per 
il finanziamento? 

 • Finanziamento completo mediante versamento unico (VU) da parte vostra in qualità di 
dipendenti. 

In quale modo viene remune-
rato il conto aggiuntivo della 
rendita transitoria AVS? 

 • L'avere disponibile nel conto aggiuntivo viene remunerato come l'avere di vecchiaia 
sovraobbligatorio. Il tasso d'interesse dipende dalla soluzione previdenziale scelta. 

Quali vantaggi 
mi offre un acquisto? 

 • 
 
 
• 
 
• 

Posso decidere di andare in pensione anticipatamente e ricevo già prima dal secondo pilastro 
una rendita AVS, che non viene versata prima di due anni prima dell'età di riferimento (64/65 
anni).  
La lacuna nella rendita AVS che si genera in caso di un pensionamento completo o parziale 
anticipato (6,8% per anno di prelievo anticipato) viene coperta totalmente o parzialmente. 
L'onere fiscale si riduce. 

Gli acquisti sono deducibili 
dalle imposte? 

 • 
• 

Un acquisto nella rendita transitoria AVS di norma riduce il mio reddito imponibile. 
La deducibilità dalle imposte viene valutata dall'autorità fiscale di competenza. La cassa 
pensioni non ha alcun peso in questa decisione e, pertanto, non si assume alcuna 
responsabilità al riguardo. 

Cosa succede se vado in 
pensione soltanto dopo l'età 
di pensionamento prevista? 

 • 
 
 
• 
 
 
• 

Se rinuncio ad andare in pensione anticipatamente, la rendita transitoria AVS non viene 
versata. Il versamento avviene a partire dal momento del pensionamento e viene corrisposto 
sempre sotto forma di rendita. 
Di norma, la rendita transitoria AVS viene versata fino all'età di riferimento (64/65 anni). 
Qualora il momento del pensionamento anticipato inizialmente previsto venga prorogato, la 
rendita transitoria AVS viene versata oltre l'età di riferimento. 
Se prevedete di fruire della pensiona anticipata, vi invitiamo a rivolgervi per tempo al vostro 
datore di lavoro e al vostro consulente previdenziale.   
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Promemoria «Finanziamento e acquisto della rendita transitoria AVS» 

Informazioni importanti 
Ho effettuato un prelievo 
anticipato per finanziare la 
proprietà di un'abitazione 
(PPA). La rendita transitoria 
AVS sarà ridotta 
proporzionalmente? 

 • 
 
• 
 
 
• 

In caso di prelievo anticipato viene sempre ridotto in modo proporzionale prima l'avere di 
vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio. 
Nell'ambito dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene dapprima ridotto il conto aggiuntivo 
per il finanziamento della rendita transitoria AVS e, di seguito, il conto aggiuntivo per il 
pensionamento anticipato. 
In caso di un rimborso, l'integrazione del prelievo anticipato PPA avviene nell'ordine contrario. 

Come si presenta la situa- 
zione in caso di divorzio? 

 • Stessa gestione come nel caso di un prelievo anticipato per PPA. 

Per quanto tempo posso 
percepire una rendita 
transitoria AVS? 

 • A partire dal momento del pensionamento anticipato fino al raggiungimento dell'età finale. 

Cosa accade con il conto 
aggiuntivo in caso di 
decesso? 

 • 
 
• 

In caso di decesso prima di ricevere la rendita transitoria AVS, l'avere viene trasferito sul conto 
aggiuntivo per la rendita transitoria AVS ai superstiti come capitale di decesso aggiuntivo. 
In caso di decesso di una persona assicurata mentre viene percepita la rendita transitoria 
AVS, il valore attuale della rendita transitoria AVS non ancora versata viene corrisposta ai 
superstiti come capitale di decesso aggiuntivo (rimborso del premio). 

Cosa succede con il conto 
aggiuntivo in caso di 
invalidità? 

 • In caso di invalidità completa, l'avere rimane sul conto aggiuntivo. Al raggiungimento del limite 
d'età ordinario, l'avere viene versato come prestazione di vecchiaia in un'unica soluzione. 

Cosa accade se cambio 
datore di lavoro e la nuova 
cassa pensioni non offre una 
rendita transitoria AVS? 

 • In questo caso si parla di un caso di libero passaggio. L'avere sul conto aggiuntivo per il 
finanziamento della rendita transitoria AVS viene trasferito con tutte le altre prestazioni di 
libero passaggio alla nuova cassa pensioni. 
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