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Contatto
Domande? Potete contattarci allo 0800 947 949 o inviarci una e-mail all’indirizzo info@wir.ch.

Vi aspettiamo!
PDF/013000.2/i/1022

Importante: se versate la totalità dei contributi di previ-
denza deducibili ogni anno dal reddito imponibile, 
sfruttate al massimo il potenziale di risparmio sulle im- 
poste! Versate entro la fine dell’anno l’importo massimo 
fissato dal legislatore sul conto previdenza Terzo o sulla 
soluzione previdenziale VIAC. Attenzione: tutti i vostri 
versamenti sul conto Terzo o su VIAC vengono sommati  
e non possono superare l’importo massimo previsto dalla 
legge pari a 6 883 CHF (attività lucrativa dipendente) e  
34 416 CHF (attività lucrativa indipendente), ovvero max. 
20% del reddito netto.

Traffico dei pagamenti manuale 
Gli ordini scritti (ordini di giro, ordini di pagamento, giustifi-
cativi di carte) che perverranno alla sede principale della 
Banca WIR per iscritto entro il 27 dicembre 2022 verranno 
evasi nell’anno in corso e figureranno sull’estratto del 2022. 
Considerato l’elevato volume di ordini tra Natale e Capo-
danno, vi consigliamo tuttavia di inviare gli ordini il 19 
dicembre 2022 al più tardi tramite Posta A.

Traffico dei pagamenti elettronico (E-Banking) 
Gli ordini con data d’elaborazione al 30 dicembre 2022 
devono essere trasmessi entro le ore 15.15 del 30 dicem-
bre 2022. Dopodiché gli ordini saranno contabilizzati con 
la data di valuta al 3 gennaio 2023.

Versamenti sul pilastro 3a 
Vi preghiamo di osservare i seguenti punti affinché le 
contabilizzazioni possano essere effettuate ancora 
nell’anno in corso: 

• Apertura di un nuovo conto Terzo per un  
versamento nel 2022 
La richiesta di apertura di un conto Terzo con possi-
bilità di versamento per l’anno fiscale 2022 deve per-
venirci entro e non oltre il 16 dicembre. 
 
 
 
 
 
 

• Trasferimento su un conto terzo esistente 
Il trasferimento deve pervenirci entro il 16 dicembre 
2022. 

• Trasferimento o prelievo di conti Terzo o di conti 
di libero passaggio esistenti 
Perché in tutti i casi un trasferimento o un prelievo 
possa essere contabilizzato entro fine anno, la di 
chiarazione corrispondente dell’intestatario della 
previdenza della fondazione deve pervenire al più 
tardi il 30 novembre 2022. 

• Versamenti per la soluzione previdenziale VIAC 
digitale 
I vostri versamenti sono possibili esclusivamente 
tramite l’app gratuita VIAC e possono essere contabi-
lizzati fino al 30 dicembre 2022. Importante: il versa-
mento deve essere stato ricevuto entro tale data e 
non deve superare l’importo massimo consentito.

Documenti per la chiusura annuale

Attestato di interesse e di capitale/estratto  
patrimoniale     

Il 31.12.2022 i vostri conti saranno sottoposti alla chiusura 
annuale e verrà predisposto l’attestato di interesse e di capitale
anché l’estratto patrimoniale per i clienti depositari. Qualora 
sfruttiate l’E-Banking, all’inizio di gennaio riceverete tale docu-
mentazione informato elettronico. I clienti aziendali con più 
contratti di E-Banking riceveranno l’attestato di interesse e 
capitale in formato elettronico all’inizio di gennaio, mentre 
l’estratto patrimoniale seguirà a metà gennaio 2023 come 
documento cartaceo.

I clienti sprovvisti di E-Banking riceveranno tutti i documenti di 
chiusura a metà gennaio 2023 in formato cartaceo.

Contributi previdenziali e date di 
elaborazione di fine anno
Avete già versato gli interi contributi previdenziali possibili per quest’anno? Di seguito trovate i 
termini per l’elaborazione dei vostri ordini di pagamento.


