
Conto di previdenza

Investimento del capitale di vecchiaia a

condizioni privilegiate – fino al massimo

legale

La vita è soggetta a continui cambiamenti, ma il desiderio di un tenore di vita

assicurato per la vecchiaia è una costante. Alla Banca Migros potete investire

il vostro capitale di vecchiaia all’insegna della sicurezza e a un tasso

d’interesse privilegiato. Con il nostro conto di previdenza scegliete

liberamente ogni anno quanto versare fino al massimale previsto dalla legge,

non avete commissioni nascoste e risparmiate sulle tasse grazie alle

agevolazioni fiscali.

Risparmiare sulle tasse

I versamenti effettuati possono essere dedotti dal reddito imponibile fino

al massimale previsto dalla legge.

Tasso d’interesse preferenziale

Beneficiate di una remunerazione superiore a quella del conto di

risparmio-investimento.

Guadagno a lungo termine

Sul capitale previdenziale beneficiate dell’effetto positivo degli interessi

composti.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati con un reddito da

lavoro a partire dal compimento dei 18 anni.

Varianti

Il prodotto è tenuto in CHF.

Particolarità

Per la tenuta di un conto di previdenza è

necessario disporre di un reddito da lavoro

imponibile, soggetto all’AVS. Il capitale può

essere prelevato al più presto 5 anni prima

dell’età AVS prevista per legge e, al più tardi,

deve essere prelevato alla suddetta età. In caso

di proseguimento dell’attività lucrativa il

prelevamento è ammesso al massimo fino a 5

anni dopo il raggiungimento dell’età AVS. La

legge prevede che ogni anno i lavoratori affiliati

a una cassa pensioni possano versare al massimo

CHF 7'056 e i lavoratori autonomi senza cassa

pensioni fino al 20% del reddito da lavoro

soggetto all’AVS, al massimo CHF 35'280.

L’importo limite si applica a ogni contribuente.

Proventi

Gli interessi sono accreditati una volta l’anno,

sempre al 31 dicembre.

Tasso d'interesse creditore 0,600%

Prelevamento

Nessun termine di disdetta. Il prelevamento è

limitato per legge ed è possibile solo ai fini del

finanziamento dell’abitazione a uso proprio, del

riscatto della cassa pensioni, dell’avvio di

un’attività lucrativa indipendente, del

cambiamento della fondazione di previdenza, in

caso di invalidità o di uscita definitiva dalla

Svizzera.

Commissioni importanti

Apertura ed estinzione del conto gratis

Tenuta del conto avere

complessivo ≥ CHF 7500, al

mese

gratis

Tenuta del conto avere

complessivo < CHF 7500, al

mese

gratis

Chiusura del conto annuale gratis

Registrazione entrata via

traffico dei pagamenti

gratis

Prelevamento fino a secondo la legge

Estratto conto online gratis

Estratto conto annuale per posta gratis

Avviso registrazione online gratis

Avviso registrazione per posta,

per avviso

gratis

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in

Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le

Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni

applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato.

Informazioni pratiche

Consigli

– Di norma un conto di previdenza è remunerato

meglio di un conto di risparmio-investimento.

– In considerazione dell’interesse preferenziale,

vale la pena di effettuare i versamenti a inizio

anno.

– Per beneficiare al massimo delle agevolazioni

fiscali, dell’interesse preferenziale e

dell’effetto degli interessi composti, vale la

pena di considerare l’apertura di un conto già

nei primi anni dell’attività lucrativa.

– Con l’opzione dell’«importo massimo»

sull’ordine permanente, una volta l’anno viene

automaticamente versato il massimale

consentito dalla legge.

– Per essere più flessibili al momento del

prelevamento, a partire da CHF 50 000 vale la

pena di considerare la possibilità di continuare

a risparmiare su un nuovo conto di previdenza.

– La liquidazione scaglionata dei conti su diversi

anni riduce l’onere fiscale.

– Per ottenere eventualmente ulteriori proventi

sul capitale, il capitale di previdenza può

essere interamente o parzialmente investito

nei Migros Bank Fonds.

– I versamenti convenuti su un conto di

previdenza costituito in pegno riducono

l’obbligo di ammortamento di un prestito

ipotecario e diminuiscono l’onere fiscale.

– Il prelevamento dei capitali di previdenza a

favore di un prestito ipotecario riduce il debito

e gli interessi da pagare.

Banca Migros SA

Considerate anche i nostri

fondi previdenziali
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