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È il prodotto perfetto per voi
se siete lavoratori salariati o indipendenti con un reddito 
da attività lucrativa soggetto a contribuzione AVS.

I vostri vantaggi
• Beneficiate di un tasso d’interesse allettante.
• Potete approfittare di un risparmio fiscale fino 

all’importo massimo previsto dalla legge*.
• Siete voi a decidere l’importo dei versamenti.
• Potete impiegare il patrimonio accumulato per 

l’acquisto di un’abitazione di proprietà o l’ammorta-
mento indiretto dell’ipoteca.

• L’avere di previdenza è esente dall’imposta sulla 
sostanza.

• I proventi da interessi sono esenti dall’imposta sul 
reddito e dall’imposta preventiva.

Risparmiare con i superpunti
In cambio di 10 000 superpunti vi accreditiamo 100 CHF 
per la vostra previdenza.

Tasso d’interesse
Come conto singolo: 0,75 %
Nell’ambito di un pacchetto per la clientela privata: 
0,80 %

Disponibilità
• al raggiungimento dell’età ordinaria di pensiona- 

mento AVS
• prelievo anticipato al più presto cinque anni prima  

del raggiungimento dell’età ordinaria di pensiona- 
mento AVS

• rinvio al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento 
dell’età ordinaria di pensionamento AVS in caso di 
proseguimento dell’attività lavorativa

Un prelievo anticipato è inoltre possibile se:
• acquistate un’abitazione ad uso proprio,
• ammortizzate un prestito ipotecario per un’abitazione 

ad uso proprio,

• avviate un’attività lucrativa indipendente a titolo  
principale,

• cambiate ramo nell’ambito della vostra attività 
lucrativa indipendente,

• effettuate un riscatto in una cassa pensioni,
• percepite una rendita d’invalidità intera o
• abbandonate definitivamente la Svizzera.

Condizioni
• apertura del conto gratuita.
• tenuta del conto gratuita.
• un estratto conto gratuito al 31.12
• una chiusura del conto gratuita al 31.12
• nessuna imposta preventiva.
• estinzione del conto: 3 CHF.
• invio gratuito di tutti gli avvisi.

Servizi supplementari
• E-Banking

Osservazioni
• Avete la possibilità di ottimizzare le vostre opportunità 

di rendimento con il risparmio in titoli.
• Al momento della liquidazione viene applicata 

un’imposta, il cui ammontare differisce da cantone  
a cantone.

• Per l’estinzione del conto nell’ambito della promozione 
della proprietà d’abitazioni vengono addebitate le 
seguenti spese amministrative (IVA esclusa): 
nessuna spesa in caso di finanziamento da parte della 
Banca Cler SA 
200 CHF in caso di finanziamento da parte di una 
banca terza 
500 CHF in caso di oggetti all’estero

Maggiori informazioni
www.cler.ch/conto-previdenza

Conto di previdenza 3

Il conto ideale per la vostra previdenza privata per la vecchiaia. Beneficiate di un tasso 
d’interesse preferenziale, determinate in autonomia l’importo* del vostro versamento e 
inoltre potete ridurre le vostre imposte.
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In cambio di 10 000 superpunti
ricevete 100 CHF per la vostra 
previdenza.

* Lavoratori con cassa pensioni: max. 7 056 CHF; lavoratori  
senza cassa pensioni: 20 % del reddito da attività lucrativa,  
max. 35 280 CHF

Condizioni valide al momento della stampa. 
Con riserva di modifiche.


