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Promemoria

Promozione della proprietà dell’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale 

Questo promemoria è retto dalle leggi e le ordinanze determinanti in vigore (art. 30 cpv. a fino a g 
LPP; artt. 331d e 331e CO; art. 1segg. OPPA).  

1. Campo d‘applicazione e impiego

Nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge determinanti, l’avente diritto può dare in pegno
o richiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza professionale per finanziare la pro-
prietà dell’abitazione per uso proprio.

La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per l’acquisto, la costruzione e 
l’acquisto di partecipazioni alla proprietà dell’abitazione, nonché per la restituzione di prestiti ipote-
cari. 

È considerato uso proprio l’utilizzazione da parte dell’avente diritto nel suo luogo di domicilio o di 
dimora abituale della casa, la proprietà, la comproprietà e la proprietà a piani. A ciò vanno annovera-
ti l’acquisto, l’ammortamento di prestiti ipotecari, il rinvio dell’ammortamento, investimenti atti ad 
accrescere o a conservare il valore della proprietà, nonché l’acquisto di quote di partecipazione ad 
una cooperativa di costruzione di abitazioni. L’avente diritto deve fornire le necessarie prove concer-
nenti la richiesta. 

La costituzione in pegno e il prelievo anticipato possono essere chiesti contemporaneamente per un 
solo oggetto. 

2. Restrizioni temporali

La persona assicurata per la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP,
può chiedere una costituzione in pegno e un prelievo anticipato fino a tre anni prima del raggiungi-
mento dell’età di pensionamento AVS.

La persona titolare del conto di libero passaggio presso la Fondazione istituto collettore LPP, può
chiedere una costituzione in pegno e un prelievo anticipato fino a cinque anni prima del raggiungi-
mento dell’età di pensionamento AVS.

Un prelievo anticipato può essere chiesto ogni cinque anni.

3. Restrizioni dell‘importo

Può esser fatta richiesta della costituzione in pegno o del prelievo anticipato dell’importo totale della
prestazione di libero passaggio del richiedente. Dopo aver compiuto i 50 anni, tale prestazione è limi-
tata all’importo all’età di 50 anni, oppure, se superiore, alla metà dell’importo totale dell’intera pre-
stazione di libero passaggio. L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000.-.
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4. Ripercussioni del prelievo anticipato sulle prestazioni

Il prelievo anticipato riduce le prestazioni di previdenza. Per evitare una diminuzione delle prestazio-
ni in caso di decesso e d’invalidità, su richiesta la Fondazione istituto collettore LPP si presta quale
intermediario per la stipulazione di un’assicurazione complementare. I costi dell’assicurazione com-
plementare sono sopportati dal richiedente.

5. Garanzia dello scopo di previdenza / Rimborso

Il prelievo anticipato della prestazione di libero passaggio deve essere rimborsato dall’avente diritto
e dai suoi eredi, qualora la proprietà dell’abitazione sia venduta, siano concessi su di essa diritti eco-
nomica-mente equivalenti ad una vendita oppure se nessuna prestazione di previdenza sia esigibile
in caso di decesso dell’avente diritto. È escluso il trasferimento di proprietà dell’abitazione ad un
beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto
d’alienazione dell’assicurato.

La persona assicurata per la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP, 
può rimborsare il prelievo anticipato fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età di pensiona-
mento AVS, all’insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti della prestazione di libero 
passaggio. Ciò aumenta le prestazioni di previdenza in conformità al regolamento. 

La persona titolare del conto di libero passaggio presso la Fondazione istituto collettore LPP, può 
rimborsare il prelievo anticipato fino a cinque anni prima del raggiungimento dell’età di pensiona-
mento AVS, all’insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti della prestazione di libero 
passaggio. Ciò comporta un aumento della prestazione di libero passaggio. 

L’importo minimo per un rimborso è di CHF 10 000.--. Il rimborso va effettuato in una sola volta, se 
il prelievo rimborsabile è inferiore all’importo minimo.  

6. Coniuge / Partner registrato

Il coniuge o il partner registrato dell’avente diritto devono dare il consenso scritto della costituzione
in pegno o del prelievo anticipato. La Fondazione istituto collettore LPP può chiedere l’autenticazione
notarile delle due firme.

7. Trattamento fiscale

Domicilio o dimora abituale in Svizzera
Al momento del prelievo, l’importo è imponibile in forma di prestazione in capitale. L’imposta è cal-
colata in base all’aliquota d’imposta del cantone e del comune di domicilio. Indipendentemente dai
redditi rimanenti, l’imposizione avviene di regola in base all’aliquota prevista per le prestazioni in
capitale derivanti dalla previdenza professionale. In caso di rimborsi può esser chiesta la restituzione
delle imposte versate.

Domicilio o dimora abituale all’estero 
La Fondazione istituto collettore LPP detrae l’imposta alla fonte dall’importo prelevato. In caso di 
rimborsi può esser chiesta la restituzione delle imposte versate.  
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8. Spese

La Fondazione istituto collettore LPP fattura ciascuna volta CHF 300.- per il prelievo anticipato o per 
la realizzazione del pegno e CHF 100.- per la costituzione in pegno. 

Con la mia firma confermo di aver preso atto del contenuto di questo promemoria. 

…………………………………. …………………………………. 
Luogo/Data  Firma 


