
 
 

Promemoria 

Polizza di libero passaggio 

  

 

Informazioni importanti 
Che cos'è una polizza di 
libero passaggio? 

 • 
 
• 
 
• 

Una forma ammessa di mantenimento della protezione previdenziale in caso di 
uscita da un'istituzione di previdenza 
Un'assicurazione esente da contributi nell'ambito del secondo pilastro che 
comprende prestazioni di vecchiaia e di decesso 
Una possibilità di tenere in un deposito sicuro i fondi previdenziali nei seguenti casi: 
pausa maternità, perfezionamento professionale, impiego all'estero, 
disoccupazione. 

Come siete assicurati?  • 
• 
 
 
 
• 

Nella polizza trova le sue prestazioni individuali assicurate. 
Per tutte le polizze concluse dopo il 1° aprile 2010, riceve per la data di scadenza il 
versamento originario inclusi interessi. 
In caso di vostro decesso prima della data di scadenza, il versamento originario, 
interessi inclusi, giunge a scadenza entro l'anno del decesso. 
La data di scadenza è riportata sulla polizza. Il contratto può essere prolungato al 
massimo di oltre cinque anni dopo il pensionamento ordinario. 

Come viene finanziata la 
polizza? 

 • Mediante un diritto al libero passaggio, che non potete trasferire o potete trasferire 
solo in parte all'istituzione di previdenza di un nuovo datore di lavoro. 

Come si presenta la 
situazione a livello fiscale? 

 • 
 
• 

Nel corso della durata contrattuale non pagate imposte sulla sostanza, sul reddito o 
preventiva. 
Al momento del versamento, il capitale è imponibile a parte a un tasso ridotto. 

Subentrano commissioni?  • Stipula, gestione e scioglimento della polizza di libero passaggio sono esenti da 
spese per voi. 

Posso finanziare la proprietà 
di un'abitazione con il mio 
avere? 

 • 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 

Nell'ambito delle disposizioni di legge relative alla promozione della proprietà 
d'abitazioni potete riscuotere in anticipo l'attuale prestazione di libero passaggio per 
finanziare la proprietà di un'abitazione a uso proprio fino a tre anni prima l'età del 
pensionamento ordinaria. 
Il prelievo anticipato massimo possibile per finanziare la proprietà di un'abitazione 
fino ai 50 anni corrisponde alla rispettiva prestazione di libero passaggio. 
Dopo i 50 anni è possibile percepire metà dell'attuale prestazione di libero 
passaggio oppure la prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni, a seconda di 
quale importo risulta più elevato. 
Potete costituire in pegno, fino a tre anni prima l'età del pensionamento ordinaria, i 
vostri diritti per finanziare la proprietà di un'abitazione a uso proprio. 

La protezione dei depositanti 
è garantita? 

 • La prestazione di libero passaggio (inclusi gli interessi maturati) è sempre garantita 
al 100%. 

Come posso trasferire l'avere 
a un'altra istituzione di 
previdenza? 

 • 
• 
 
• 

Ci comunicate nome, indirizzo e coordinate della nuova istituzione di previdenza. 
Sciogliamo la polizza e trasferiamo il diritto al libero passaggio, interessi inclusi, alla 
vostra nuova istituzione di previdenza entro la data dello scioglimento. 
Può richiedere l'apertura di una soluzione deposito / conto di libero passaggio 
presso Swiss Life.   
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Promemoria «Polizza di libero passaggio» 

Informazioni importanti 
Vi sono ulteriori motivi che 
giustificano un versamento 
anticipato? 

 • 
 
• 
 
• 
 
• 
• 

Lasciate definitivamente la Svizzera risp. non lavorate più in Svizzera come ex 
frontalieri. 
Andate in pensione anticipatamente. Il pensionamento anticipato è possibile al 
massimo cinque anni prima l'età del pensionamento ordinaria. 
Vi mettete in proprio (possibile solo entro un anno dall'inizio dell'attività 
indipendente). 
Percepite una rendita intera d'invalidità. 
Il vostro avere è inferiore al vostro contributo annuo personale nella precedente 
istituzione di previdenza. 

Come procedo se desidero 
sciogliere la polizza? 

 • Ci inviate il formulario Ordine di pagamento unitamente ai documenti necessari. 
Troverete il formulario e le informazioni al sito www.swisslife.ch/it/wings. 
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