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Date per gli ordini da eseguirsi
entro fine anno
Affinché i vostri ordini di pagamento per fine anno possano essere
eseguiti per tempo, vi preghiamo di attenervi a quanto segue.
Traffico dei pagamenti manuale
Gli ordini scritti (ordini di giro, ordini di pagamento, giusti
ficativi di carte) che perverranno alla sede principale della
Banca WIR per iscritto entro il 27 dicembre 2018 verran
no eseguiti ancora nell’anno in corso e figureranno sul
l’estratto del 2018. Considerato l’elevato volume di ordini
tra Natale e Capodanno, vi consigliamo tuttavia di inviare
gli ordini il 21 dicembre 2018 al più tardi tramite posta A.
Traffico dei pagamenti elettronico (E-Banking)
Ordini con data d’elaborazione al 31 dicembre devono
essere trasmessi entro le ore 12.15 del 31 dicembre 2018.
Dopodiché gli ordini saranno contabilizzati con la data di
valuta al 3 gennaio 2019.
Versamenti sul pilastro 3a
La preghiamo di osservare i seguenti punti affinché
le contabilizzazioni possano essere effettuate ancora
nell’anno in corso:
• Pagamenti tramite polizze di versamento
su un conto esistente
Versamenti a favore di un conto Terzo esistente devono
essere effettuati fino al 21 dicembre 2018 al più tardi.
• Trasferimento o prelievo di un conto Terzo esistente
Perché in tutti i casi un trasferimento o un prelievo pos
sa essere contabilizzato entro fine anno, la dichiarazio
ne corrispondente dell’intestatario della previdenza del
la fondazione deve pervenire al più tardi il 30 novembre
2018.

Ottimizzate la vostra previdenza risparmiando al contem
po sulle imposte. Cogliete l’occasione e sfruttate l’intero
potenziale di risparmio versando entro la fine dell’anno
l’importo massimo fissato dal legislatore sul conto previ
denza Terzo. Attenzione: tutti i vostri versamenti sul conto
Terzo risp. su VIAC vengono sommati e non possono su
perare l’importo massimo previsto dalla legge pari a 6768
CHF (attività lucrativa dipendente) e 33 840 CHF (attività
lucrativa indipendente), max. 20% del reddito netto.

Documenti per la chiusura annuale
Attestato di interesse e di capitale/estratto
patrimoniale
Il 31.12.2018 i vostri conti saranno sottoposti alla
chiusura annuale e verrà allestito l’attestato di inte
resse e di capitale necessario per la dichiarazione
d’imposta. I clienti con EBanking potranno scarica
re i documenti per la chiusura annuale dal 1° gennaio
2019 in formato elettronico (come edocumento).
L’estratto patrimoniale verrà invece allestito per tutti
i clienti in forma cartacea e vi sarà inviato per posta
a inizio gennaio.
Se non avete l’EBanking troverete i documenti per
la chiusura annuale nella vostra cassetta della posta
a metà gennaio.

• Pagamenti presso gli sportelli
I versamenti presso gli sportelli delle succursali della
Banca WIR su un conto Terzo già esistente possono es
sere effettuati fino alle ore 12 del 31 dicembre 2018.
• Versamenti per la soluzione previdenziale VIAC
digitale
Dopo aver scaricato l’app gratuita VIAC, il pilastro 3a è
accessibile digitalmente in pochi minuti e i vostri versa
menti possono essere contabilizzati fino al 31 dicem
bre 2018. Importante: il versamento deve essere stato
ricevuto entro tale data e non deve superare l’importo
massimo consentito. Per il versamento si prega di con
siderare la valuta (data in cui è stato ricevuto il denaro in
VIAC) indicata nell’EBanking della vostra banca.

Documenti di conto 2018
Come di consueto, la chiusura dei vostri conti av
verrà il 31 dicembre 2018.
Riceverete gli estratti conto annuali intorno alla metà
di gennaio 2019. A proposito: chi utilizza il nostro
EBanking può informarsi sulla chiusura dei conti
già da inizio gennaio.

