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Promozione della Proprietà d’Abitazioni 
 Mediante i Fondi della Previdenza 

 Professionale 

 
DI CHE COSA SI TRATTA QUANTO VI È A DISPOSIZIONE CI Ò CHE SARÀ FINANZIATO 

 
Generalità  Prelievo 

anticipato 
 Utilizzo 

 
La legge federale sulla pro-
mozione della proprietà 
d’abitazioni mediante i fondi 
della Previdenza professiona-
le è entrata in vigore il 1. 
Gennaio 1995. 
 
Tutte le rivendicazioni della 
Cassa pensione possono, in 
una scala definita e fino a tre 
anni prima di aver raggiunto 
l’età del pensionamento, 
essere utilizzate per il finan-
ziamento della proprietà del 
proprio alloggio. 
 
Sono previste le possibilità 
seguenti: 
 
♦♦♦♦ prelievo anticipato 
♦ messa in pegno  
 

 Un importo può essere uti-
lizzato fino all’ammontare 
della prestazione di libero 
passaggio attuale ( = avere 
di vecchiaia esistente). 
 
Dal 50° anno d’età, l’importo 
é limitato alla prestazione di 
libero passaggio all’età di 50 
anni oppure alla metà della 
prestazione di libero pas-
saggio attuale. 
 
Un prelievo anticipato può 
essere richiesto al massi-
mo ogni cinque anni, se vi 
è una prestazione di libero 
passaggio di minimo Fr. 
20'000.00. 

 Il finanziamento della pro-
prietà del proprio alloggio 
rappresenta: 
 
♦ l’acquisto o la costru-

zione di un’abitazione 
propria  

 
♦ l’ammortizzazione delle 

ipoteche  
 
♦ l’acquisto di parti so-

ciali di una coope-
rativa di costruzione e 
di abitazione  

 
Le seconde abitazioni non 
sono considerate dal quadro 
della promozione della pro-
prietà d’abitazioni, come 
l’abitazione per uso proprio. 

     

L’Essenziale in un batter d’occhio 
 

L’assicurato può profittare della possibilità del p relievo anticipato, soltanto 
quando egli possiede una prestazione di libero pass aggio di un  

minimo di Fr. 20'000.00 
 

 
 



    Promozione della proprietà d’abitazioni  
 

Prelievo anticipato    Pegno 

 
Sfera  Restituzione  Sfera 
 
Per gli assicurati sposati è 
necessaria la firma del co-
niuge, con la quale dichiara 
di essere d’accordo con il 
versamento anticipato.  
 
Il prelievo anticipato dall’avere 
di previdenza, provoca di con-
seguenza una registrazione nel 
libro fondiario. 
 
Un eventuale prelievo antici-
pato provoca una riduzione 
delle prestazioni. Sarebbe 
quindi sensato di concludere 
un’assicurazione comple-
mentare.  La cassa pensioni 
PANVICA indica in ogni caso 
la perdita di prestazioni ed 
offre delle soluzioni appropria-
te. 
 
L’assicurato deve presentare 
alla cassa pensioni PANVICA, 
tutti i documenti necessari per 
un prelievo anticipato. 
 
Imposte  
 
Un prelievo anticipato causa 
l’imposizione fiscale imme-
diata. L’imposta è da indirizza-
re alle autorità fiscali del luogo 
di domicilio, nel momento in 
cui viene effettuato il prelievo 
anticipato. Sia la Confedera-
zione e sia i Cantoni impongo-
no una cosiddetta imposta 
annua. Ciò significa che 
l’imposta completa, indi-
pendentemente dalla durata 
dell’imposizione fiscale nel 
rispettivo cantone, sarà ris-
cossa in un solo importo. 
 

  
L’assicurato ha il diritto di 
restituire l’importo prelevato 
alla Cassa pensioni 
PANVICA. In questo modo 
avrà la possibilità di riottenere 
le prestazioni più elevate. La 
restituzione può avvenire in 
un importo unico o median-
te acconti. In entrambi i casi 
l’importo minimo della resti-
tuzione è di Fr. 20'000.00. La 
persona assicurata ha il diritto 
di effettuare il prelievo: 
 
♦ Fino a tre anni prima del 

diritto alle prestazioni di 
vecchiaia  

 
♦ Fino al verificarsi di un 

altro caso di previdenza 
 
♦ Fino al pagamento in con-

tanti della prestazione di li-
bero passaggio. 

 
In caso d’alienazione della 
proprietà dell’abitazione o se 
l’abitazione non viene più 
utilizzata per uso proprio, il 
prelievo anticipato è da versa-
re immediatamente alla Cas-
sa pensioni PANVICA. 
 
Il prelievo anticipato restituito 
alla cassa pensioni, integral-
mente o solo in parte, com-
porta una restituzione delle 
imposte. Questo può essere 
richiesto, entro tre anni a par-
tire dalla data della restituzio-
ne, presso le autorità fiscali. 
Trascorso detto termine, si 
perde il diritto sulla restituzio-
ne delle imposte.  
 

  
Il pignoramento dei fondi di 
previdenza è possibile nelle 
medesime misure del pre-
lievo anticipato. L’avere di 
previdenza serve al mu-
tuante come pegno. La 
persona assicurata, può 
procurarsi in questo modo 
un capitale di terzi. Natu-
ralmente con la con-dizione 
che egli trovi un mutuante. 
Solitamente in questi casi, 
gli interessi da versare al 
mutuante sono più alti op-
pure non sono concessi del 
tutto. Le prestazioni di pre-
videnza non vengono ridot-
te in caso del pignoramento 
(soltanto nel caso il pegno 
non venga utilizzato). 
 
Nel caso del pignoramento 
non vi è un’imposizione 
fiscale (soltanto nel caso il 
pegno non venga utiliz-
zato). Per gli assicurati 
sposati è necessaria la 
firma del coniuge, con la 
quale dichiara di essere 
d’accordo con il pigno-
ramento dei fondi di previ-
denza. L’assicurato deve 
presentare alla cassa pen-
sioni PANVICA, tutti i do-
cumenti necessari per il 
pignoramento. 
 
In diverse circostanze (per 
esempio non adempire 
l’obbligo di versare gl’inte-
ressi o in seguito alla dimi-
nuzione del valore dell’abi-
tazione) il mutuante può 
appropriarsi il pegno. 
 

Cassa pensioni PANVICA  
Il vostro socio competente  


