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Previdenza professionale  
Riscatto di prestazioni 

01/2023  

Dati personali 

N° AVS  

Cognome  

Nome  

Indirizzo privato  

  

Datore di lavoro attuale  

N° di contratto  

Salario annuale lordo AVS  
(compreso il 13 salario)  

 

Mettere una croce nella risposta corrispondente:  SI NO 

Le prestazioni d’uscita dei precedenti istituzioni di previdenza in Svizzera, compreso i conti e le po-
lizze di libero passaggio, sono state integralmente trasferite presso Hotela Fondo di previdenza. 

→ Sei no, allegare la (le) ultima(e) attestazione(i) d’assicurazione. 

   

Ha un pilastro 3a presso un compagnia assicurativa o una banca. 

→ Se sì, allegare l’attestato della compagnia assicurativa o dell’istituto bancario. 

   

Sono arrivato(a) dall’estero negli ultimi 5 anni senza essere mai stato(a) assicurato(a) da un’istitu-
zione di previdenza professionale in Svizzera. 

→ Se sì, data d’entrata in Svizzera: ....................................................... 

In tale caso, i miei riscatti annuali non possono superare il 20% del mio salario assicurato durante un 
periodo di 5 anni. 

   

Sono arrivato(a) dall’estero negli ultimi 5 anni, e sono già stato (a) assicurato(a) precedentemente 
da un’istituzione di previdenza professionale in Svizzera. 

→ Se sì, allegare l’attestato di assicurazione o il conteggio d’uscita. 

   

Sono attualmente in incapacità lavorativa. 

→ Se sì, grado attuale della mia incapacità:   .............................. 

   

Ho ottenuto dei prelievi anticipati nell’ambito della promozione della abitazioni. 

→ Se sì, li ho integralmente rimborsati. 

Un versamento anticipato non rimborsato nell’ambito della promozione della proprietà non dà di-
ritto a un riscatto. Può rimborsare l’importo percepito fino a tre anni prima della data di pensiona-
mento. 
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Il riscatto fa parte dell’avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Il Consiglio di fondazione definisce il tasso d’interesse ogni 
anno a secondo della situazione finanziaria dell’istituzione. 

Per un periodo di tre anni (art. 79b cpv. 3 LPP) seguito ad un riscatto, l'importo del riscatto (compresi gli interessi) non 
può essere ritirato. Un pagamento in contanti del patrimonio previdenziale (riscatto dedotto) è possibile unicamente con 
l'approvazione delle autorità fiscali, che stabiliranno una nuova tassazione per l'anno in questione. Possono riguardare 
un pagamento in capitale per il pensionamento, un versamento anticipato nell’ambito della promozione sulla proprietà 
d’abitazione, un versamento in capitale nel caso di un attività indipendente nonché di una partenza definitiva all’estero. 

L’importo del riscatto è dedotto fiscalmente. Tuttavia, non possiamo garantirvi la sua deducibilità. Di conseguenza, vi 
raccomandiamo vivamente di ottenere una conferma dalle autorità competenti prima di procedere a un riscatto. 

La data valore della ricevuta dell’importo è determinante per lo svolgimento dell’attestato all’intenzione delle autorità 
fiscale. 

Firma 

Confermo essere a conoscenza delle informazioni precitate e avere compilato il formulario in modo veridico. 

Luogo e data Firma 

 

    

Da rinviare completato, datato et firmato a: HOTELA Fondo di previdenza 
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