
Stai pensando alla tua pensione? 
Oggi piu’ che mai la pensione è un tema fondamentale per tutti i lavoratori e va affrontato per 
tempo. 

La previdenza svizzera si basa sul sistema dei tre pilastri. 

Confrontando le prestazioni del primo pilastro (AVS) e quelle del secondo pilastro (cassa 
pensione) si comprende come le prestazioni del primo pilastro (AVS) e quelle del secondo pilastro 
(cassa pensione) permettano limitatamente di conservare il proprio tenore di vita dopo il 
pensionamento. 

In effetti, primo e secondo pilastro hanno lo scopo di garantire  una pensione pari a circa il 60% dell’ultimo 
reddito. 

L’evoluzione demografica (aumento dell’aspettativa di vita e riduzione della percentuale di nascite) 
mette ulteriormente sotto pressione il sistema previdenziale.  

Se a questo fattore, aggiungiamo il fatto che molti lavoratori possono avere anche una mancanza di anni 
contributivi, la percentuale sopra indicata puo’ risultare ancora inferiore. 

Per questo assume un ruolo sempre più rilevante il terzo pilastro, ossia la previdenza privata 
volontaria.  

Una tipologia interessante e molto diffusa di previdenza privata è il terzo pilastro 3a.  

L’importo versato non solo viene remunerato, ma è anche detraibile dal reddito imponibile. 

Ogni persona residente in Svizzera, e che  abbia un reddito soggetto all’AVS puo’ stipulare una 
polizza di previdenza privata 3a. 

L’importo detraibile per il 2019 è di CHF 6’826. 

Con un versamento libero e secondo le esigenze personali  è possibile colmare o ridurre le lacune 
della previdenza obbligatoria. 

Qual è il momento giusto per stipulare una polizza di previdenza privata? 

In termini generali non esiste un momento «giusto» per iniziare a risparmiare per la propria 
pensione. 

Tuttavia è fondamentale sapere  che  prima si inizia meglio è.  

In questo modo si sfrutta con maggiore efficacia il meccanismo dell’interesse composto e si riduce 
l’impiego di capitale. 

Quanto denaro viene impiegato è inizialmente poco rilevante: Per iniziare possono bastare anche 
solo CHF 100 al mese. Questo è particolarmente interessante per le persone giovani che possono 
iniziare  a mettere da parte qualcosa fin dal primo salario. 

Il  terzo pilastro 3a è una previdenza vincolata, questo significa che  i contraenti non possono 
prelevare a loro discrezione il capitale versato. Il denaro si può prelevare anticipatamente solo se 
si desidera finanziare una proprietà d’abitazione a uso proprio, iniziare un’attività professionale 
indipendente, emigrare dalla Svizzera, rimborsare ipoteche in corso, percepire una rendita di 



invalidità o effettuare un riscatto nella propria cassa pensione (previdenza professionale). 
Altrimenti il capitale resta per legge vincolato fino a cinque anni prima del raggiungimento del 
pensionamento. 

 

Il terzo pilastro 3a è adatto  a chi desidera investire i risparmi a lungo termine e in modo sicuro.  

Questa soluzione puo’ comprendere anche una copertura assicurativa. Inserendo, ad esempio, la 
copertura «liberazione dal pagamento dei premi »,  l’assicurazione garantisce di pagare i premi 
dovuti periodicamente per la previdenza 3a fino alla fine del contratto nel caso in cui  la persona 
dovesse diventare totalmente o parzialmente incapace di guadagno in seguito a malattia o 
infortunio. E’ possibile inoltre inserire altre coperture quali capitali di decesso e rendite di 
invalidità.  

CAST Consulenza Assicurativa Ticino SA è in grado di offrire una analisi della situazione 
previdenziale individuale e proporre soluzioni assicurative adeguate alle singole necessità 
previdenziali. 

Per saperne di piu’ puoi contattare Cast Consulenza Assicurativa Ticino SA al numero  

091/921.21.04  o per e mail info.cast@ocst.ch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


