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Cassa pensione Calzature-Cuoio
Promemoria di riscatto delle prestazioni massime regolamentari 

Generalità 

L’acquisto di anni di contribuzione ha lo scopo di colmare tramite versamenti unici, le lacune esistenti nella 
previdenza di vecchiaia. Le prestazioni d’invalidità e le rendite per superstiti (prima del pensionamento) 
non aumentano con il versamento. Un acquisto di anni di contribuzioni viene effettuato solo sulla parte so-
vraobbligatoria dell’avere di vecchiaia ed è possibile solo sulla parte attiva (lucrativa). 

Calcolo dell’acquisto 

L’importo massimo consentito per l’acquisto corrisponde alla differenza tra l’avere di vecchiaia disponibile e 
l’avere di vecchiaia che ne sarebbe risultato se la persona assicurata di questa previdenza fosse stata as-
sicurata dall’inizio il prima possibile con il suo attuale salario oppure reddito. La somma è ridotta per le pre-
stazioni di libero passaggio che non sono state trasferite e le prestazioni del 3 pilastro che superano il limite 
fissato dal consiglio federale. 

Se sono stati effettuati prelievi anticipati PPA, gli acquisti di anni di contribuzione possono essere richiesti 
solo quando è stato rimborsato l’importo del prelievo anticipato o non può più essere rimborsato per motivi 
d’età. 

I riacquisti a seguito di un divorzio sono possibili senza alcuna limitazione in misura pari all’avvenuto trasfe-
rimento di divorzio. 

Versamento 

Nell'anno di calcolo, la persona assicurata può eseguire il riscatto fino alla somma massima consentita. 
L'importo del riscatto deve essere accreditato sul conto della Cassa pensione al più tardi entro il 31 dicem-
bre dell’anno civile, affinché possa essere dedotto fiscalmente. Poiché alla fine dell’anno le banche e la 
posta sono sovraccariche, noi consigliamo di effettuare il versamento al più tardi il 15 dicembre dell’anno 
civile. 

Se la somma versata per l’acquisto non può essere utilizzata, la cassa pensione la rimborserà senza inte-
ressi. 

Periodo d’attesa 

In conformità alle disposizioni legali, dopo un acquisto, per i seguenti tre anni non può essere erogata alcu-
na prestazione dalla previdenza né sotto forma di capitale. La proibizione vale per tutte le forme possibili di 
versamento in capitale: Il pagamento in contanti della prestazione d’uscita, il prelievo anticipato per 
l’abitazione privata (PPA) e l’indennità in capitale al posto di una rendita di vecchiaia (anche per il pensio-
namento anticipato). Questa restrizione non si applica al riscatto di una lacuna previdenziale in seguito a 
divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. Non concernono il periodo d’attesa i 
versamenti in capitale in caso di decesso. 

Aspetti fiscali 

Il nostro calcolo si basa sull’attuale situazione di previdenza e dalle informazioni fornite dalla persona assi-
curata fornite. Il calcolo contiene la massima somma d’acquisto possibile. 

Il giudizio se l’acquisto di anni di contribuzione mancanti siano deducibili agli effetti fiscali viene infine dec i-
so dalle Autorità fiscali competente. Facciamo presente quindi che la persona assicurata è personalmente 
responsabile prima di effettuare l’acquisto d’informarsi presso l’ufficio competente sulle possibilità di dedu-
zione fiscale dell’importo versato. 

Indicazione 

Con la presente comunicazione, la Cassa pensione considera adempito il suo obbligo legale e regolamen-
tare di informazione. 




