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Conto Terzo (3° pilastro)
Pensate alla vostra previdenza e risparmiate tasse con Terzo!

Gettate sin d'ora le basi finanziarie per il tempo della pen-
sione! Approfittate del vantaggioso tasso d’interesse del 
nostro conto previdenza Terzo, e risparmiate anche tasse.

Buono a sapersi
• Questo conto è adatto a tutte le persone tra i 18 anni 

e l'età di pensionamento con un reddito soggetto 
all'AVS.

• Libera scelta dell’importo dei contributi fino al limite 
annuo consentito dalla legge, con interruzione possi-
bile in qualunque momento

• Termine di disdetta: Valgono le disposizioni di prelievo 
previsti dalla legge per conti di previdenza 3a. 

Il nostro consiglio
Avete già un conto previdenziale presso la vostra banca? 
Esaminate le nostre condizioni vantaggiose, interrompete 
la progressività delle imposte e aprite altri conti. Se avete 
più conti previdenziali Terzo, potete chiuderli singolar-
mente entro cinque anni dal pensionamento. Con il paga-
mento distribuito durante l’anno interrompete la progressi-
vità delle imposte. Versate all’inizio dell’anno e sfruttate il 
tasso d’interesse migliore per periodi prolungati! 

Quello che dovete sapere per la previdenza in 
Svizzera:

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio

• Remunerazione interessante e tenuta del conto gratuita

• Impiego del capitale per il finanziamento di proprietà d’abitazio- 

ne ad uso proprio; gratuito se finanziato tramite la Banca WIR

• Nessuna altra spesa

• Libera scelta del importo e del momento dei versamenti 

(degli importi massimi previsti dalla legge, deposito minimo 

di 100 CHF ciascuno)

• I contributi versati possono essere detratti dal patrimonio 

imponibile 

• Nessuna imposta sul reddito e imposta preventiva 

• Prelievo del capitale tassato in misura ridotta nella maggior 

parte dei cantoni

Come è disponibile l’avere del vostro conto previdenziale 

Terzo? 

• Riscossione dall'età ordinaria di pensionamento AVS 

• Proseguimento massimo in caso di attività professionale 

più lunga: 5 anni

• Presupposti giuridici in caso di liquidazione del capitale 

previdenziale anzitempo:

-  entro 5 anni prima del pensionamento

-  per finanziare proprietà d’abitazione ad uso proprio

-  come aiuto iniziale per attività lavorativa autonoma

-  all’acquisto in una cassa pensione (2° pilastro)

-  se si percepisce una pensione d’invalidità intera

-  in caso di morte ai familiari

-  se lasciate definitivamente la Svizzera e cambiate paese
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Contatto
Desiderate aprire un conto previdenziale Terzo? Saremo lieti di parlarne personalmente con voi nei dettagli. Potete 
contattarci allo 0800 947 949 o inviarci una E-mail all’indirizzo info@wir.ch.

Vi aspettiamo!

1° pilastro

• Previdenza statale 

• Garanzia del minimo esis-
tenziale 

• AVS, AI 

• Prestazioni complementari

2° pilastro

• Previdenza professionale 

• Mantenimento dello stan-
dard di vita abituale 

• Obbligatorio – LPP, LAINF 

• Previdenza Sovraobbligatoria

3° pilastro

• Previdenza individuale 

• Copertura di lacune previdenziali 

• Previdenza vincolata 3a 

• Previdenza libera 3b 

• Previdenza sovraobbligatoria


