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Scheda tecnica acquisto 
 
Analisi dell’acquisto 

Secondo le norme di previdenza della cassa pensioni PANVICA, le persone assicurate pos-
sono, volontariamente e nel rispetto dei limiti di legge, ricorrere all’acquisto degli anni di con-
tribuzione, migliorando in tal modo le proprie prestazioni previdenziali. Prima del trasferimen-
to dell’importo di acquisto alla cassa pensioni PANVICA, è necessario inoltrare a 
quest’ultima il formulario di contratto “Richiesta di acquisto“, compilato in modo veritiero e in 
ogni sua parte e firmato. Il formulario può essere richiesto presso la cassa pensioni PANVI-
CA oppure scaricato da www.panvica.ch (alla voce Cassa pensioni, Formulari). Unitamente 
al formulario devono essere presentati tutti i documenti relativi ad altri averi nel 2° pilastro 
(cassa pensioni, istituto di libero passaggio) e nel 3° pilastro (previdenza privata). L’acquisto 
degli anni di contribuzione può essere preso in considerazione solo dietro presentazione e 
successiva elaborazione del formulario compilato. In base alla domanda, si calcola l’importo 
massimo di acquisto accordabile legalmente e, in seguito, si notifica alla persona assicurata 
se l’acquisto può essere propriamente effettuato. Il calcolo decisivo è unicamente quello ef-
fettuato dalla cassa pensioni PANVICA, esplicitamente sulla base del calcolo dell’acquisto 
desiderato. L’ammontare dell’importo di acquisto massimo consentito dipende in particolar 
modo dal salario assicurato, dal piano di previdenza e dagli averi della cassa pensione at-
tualmente esistenti. Vengono inoltre considerati anche tutti i prelievi anticipati effettuati per 
l’acquisto di una residenza primaria e gli averi disponibili su un istituto di libero passaggio. A 
questo proposito, occorre precisare che tutte le prestazioni di libero passaggio devono esse-
re necessariamente trasferite all’attuale cassa pensioni. 
 

Se è stato effettuato un prelievo anticipato per l’acquisizione di una residenza primaria, 
l’acquisto non è possibile fino a quando detto prelievo non è stato interamente rimborsato. 
 
 
Acquisto e imposte 

Gli acquisti nella cassa pensioni sono – nei limiti dell’ammissibilità finanziaria – interamente 
deducibili dalle imposte. A tal fine, dopo il completamento dell’acquisto consentito, la cassa 
pensioni PANVICA rilascia alla persona assicurata una conferma relativa all’ammontare e 
alla data di versamento (anno d’imposta), che può essere fatta pervenire alle autorità fiscali 
competenti. In virtù dell’agevolazione fiscale legata all’acquisto nella cassa pensioni, la pre-
stazione viene tuttavia impostata entro certi limiti. Fondamentalmente, le prestazioni risultanti 
dagli acquisti devono essere fornite, per i successivi tre anni, sotto forma di rendita e non di 
capitale. La valutazione da parte dell’autorità fiscale competente si basa in genere su una 
sentenza del tribunale federale, nella misura in cui, per i tre anni successivi all‘acquisto, 
qualsiasi prelievo di capitale verrà classificato come esclusione tributaria e, quindi, non am-
messo. Pertanto, ai fini della valutazione finale, vincolante in termini legali, le persone assi-
curate sono invitate, soprattutto se in attesa di pensionamento ma, in generale, in caso di 
previsti prelievi di capitale dalla cassa pensioni (quindi, ad esempio, anche in caso di prelie-
vo anticipato per una residenza di proprietà) a contattare direttamente l’ufficio fiscale compe-
tente con un certo anticipo. Di conseguenza, la cassa pensioni PANVICA declina qualsiasi 
responsabilità per conseguenze di carattere fiscale derivanti da un acquisto. 
 
Il limite degli acquisti non si applica se l’acquisto avviene come rimborso per colmare le la-
cune previdenziali sorte a seguito di un trasferimento degli averi della cassa pensioni a cau-
sa di un divorzio o dello scioglimento di un’unione registrata. 
 
Per qualsiasi domanda in materia di acquisto degli anni di contribuzione, il team della cassa 
pensioni PANVICA è a vostra disposizione. 


