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Con un riscatto presso la Cassa pensione GastroSocial aumenta la sua prestazione di 
vecchiaia, colma eventuali lacune di contribuzione e può al contempo ridurre l’onere 
fiscale.

Informazioni generali:
 � Un riscatto è possibile solo se al momento del versamento si ha una capacità lavorativa del 
100 % e si è attivamente assicurati presso un datore di lavoro a noi affiliato.

 � L’attestazione fiscale viene emessa solo se il pagamento avviene  tramite il suo conto privato.

 � Un riscatto consiste in un pagamento volontario nella cassa pensione. Il riscatto è pertanto 
aggiunto all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

 � Può riscattare le prestazioni regolamentari al massimo due volte all’anno.

Al fine di poter calcolare la somma massima di riscatto, abbiamo bisogno dei dati 
seguenti:

1. I suoi dati personali

Cognome: 

Nome:

Numero AVS:  7  5  6

Data di nascita:

Suo indirizzo attuale:

Via, Numero: 

NPA, Località: 

Stato:

Per eventuali domande: 

Telefono:

E-Mail:

2. Attuale datore di lavoro

Nome del datore di lavoro: 

Indirizzo:

Calcolo della somma massima di riscatto nella cassa pensione

Avvertenza  
Il  suo  numero AVS è indicato sulla 
tessera AVS o sulla tessera della cassa 
malati, come pure su tutti i documenti 
personali di GastroSocial.
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3. Ulteriori indicazioni per il riscatto

3.1 Ha prelevato fondi della cassa pensione per il finanziamento della proprietà 
d’abitazioni e non avete ancora rimborsato la cifra intera? 

  No 

  Sì   Un riscatto nella cassa pensione può essere effettuato solo una volta rimborsato 
interamente il prelievo anticipato.

3.2 Negli ultimi 5 anni si è trasferito/a in Svizzera dall’estero e prima non è mai 
stato/a assicurato/a presso una cassa pensione svizzera (2° pilastro)?

  No 

  Sì     Data del trasferimento:

3.3 È stato lavoratore indipendente e in quell’arco di tempo ha effettuato versamenti 
nel pilastro 3a?

  No 

  Sì     Documenti necessari
           Si prega di allegare il certificato di tutti gli averi nel pilastro 3a alla fine 

dell’anno precedente.

3.4 Dispone di altri averi di cassa pensione oltre a quelli presso GastroSocial  
(ad es. cassa pensione precedente, Fondazione istituto collettore LPP, conto di libero 
passaggio o polizza di libero passaggio)?

  No 
  Sì     Documenti necessari

           Si prega di allegare una copia degli estratti conto attuali  (saldo dell’anno 
precedente) dei conti previdenziali.

3.5 Percepisce una rendita di vecchiaia presso una cassa pensione o ha richiesto il 
versamento del suo avere sotto forma di capitale?

  No 
  Sì     Documenti necessari

           Si prega di allegare una copia dell’ultimo certificato di previdenza. Sul certi-
ficato deve essere indicato l’avere di vecchiaia alla data di pensionamento.

4. Importante da sapere

Se ha effettuato un riscatto nella cassa pensione, per i tre anni successivi non è possibile ricevere 
le relative prestazioni sotto forma di capitale. Tale regola riguarda i pagamenti in capitale al 
pensionamento, i prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni e i prelievi in contanti all’avvio 
di un’attività lucrativa indipendente o in caso di partenza definitiva dalla Svizzera.

I riscatti possono essere dedotti in parte o interamente dal reddito imponibile. GastroSocial non 
garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti. Per informazioni in materia fiscale si prega di rivolgersi 
alla propria autorità fiscale prima del riscatto.

Avvertenza 
Per un rimborso del prelievo antici-
pato,  si prega di contattarci  telefoni-
camente o tramite E-Mail: saremo lieti 
di illustrare la procedura da seguire.

Importante 
Per questo periodo, l’importo del ris-
catto può ammontare annualmente 
al massimo al 20 % del suo salario 
assicurato.

Importante 
Il suo potenziale di riscatto si riduce:  
–  di eventuali averi del pilastro 3a che 
superano  l’importo massimo fissato 
a norma legge per lavoratori salariati,

–  di averi del 2° pilastro non versati a 
noi,

–  nonché dell’avere di un versamento 
già avvenuto in seguito a un pensi-
onamento.

 

Importante 
Per poter tenere conto del suo riscatto 
per  l’anno fiscale  in  corso,  il  suo pa-
gamento deve pervenirci entro e non 
oltre  il  31  dicembre.  Si  consiglia  di  
versare l’importo in tempo.
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5. La sua firma

Confermo con la mia firma di avere compilato il modulo e di aver risposto alle domande in modo conforme alla verità.

Luogo, data Firma

Cosa succede adesso?

Non appena avremo ricevuto la documentazione completa calcoleremo il suo potenziale di riscatto e le faremo pervenire un calcolo 
definitivo del riscatto con le nostre coordinate per il pagamento. Questo avviene di norma entro 30 giorni.
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