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Versamento regolare nel pilastro 3a tramite LSV

Tramite il nostro sistema di addebito diretto un cliente può versare regolarmente a VZ Fondazione di Previdenza 3a importi di risparmio sul 
proprio VZ Conto di previdenza 3a. A tal fine deve unicamente essere compilato il formulario «Versamento contributi di risparmio pilastro 
3a tramite LSV: autorizzazione di addebito» e lo stesso deve essere inviato alla banca che gestisce il conto di addebito. Di tutto il resto ci 
occupiamo noi.

Cosa è il sistema di addebito diretto?

Il sistema di addebito diretto (LSV) è un sistema elettronico di traffico dei pagamenti. In tal modo i contributi di risparmio desiderati pos-
sono essere automaticamente addebitati sul conto privato o aziendale del cliente e accreditati sul suo VZ Conto di previdenza 3a personale. 
(L’addebito CH-DD [Swiss Direct Debit] di PostFinance non supporta i versamenti nel pilastro 3a).

I suoi vantaggi

• Esecuzione automatica e comoda dei pagamenti sino a revoca
• Nessuna necessità né di registrazione manuale dei pagamenti nell’e-banking né di recarsi allo sportello
• Adeguamento automatico all’importo massimo attualmente valido secondo la decisione del consiglio federale (OPP 3)
• Esecuzione entro i termini: la richiesta viene eseguita ogni volta al 25esimo giorno del mese. Qualora questo non dovesse essere un giorno 

lavorativo bancario, la data della richiesta viene anticipata.
• 30 giorni per il diritto di opposizione in relazione a versamenti errati

Versamenti nel pilastro 3a

• Può essere versato al massimo l’importo stabilito dal consiglio federale per l’anno in corso.
• Secondo la legge sulla previdenza possono essere restituiti importi versati a VZ Fondazione di Previdenza 3a solo se le condizioni previste 

per legge per un prelievo anticipato secondo l’OPP 3 sono adempiute.
• Versamenti nel pilastro 3a avvengono solo se è presente la necessaria copertura sul conto di addebito. Non ci si può rivalere giuridica-

mente su VZ Fondazione di Previdenza 3a se un accredito non viene eseguito.
• Sino al raggiungimento dell’età AVS di legge l’ordine viene eseguito automaticamente. Se il cliente continua ad esercitare un’attività 

lucrativa dopo questo momento, è ancora possibile versare contributi deducibili (OPP 3). Per l’ulteriore esecuzione dei pagamenti neces-
sitiamo annualmente di una conferma attuale del datore di lavoro o della cassa di compensazione competente che attesti la prosecuzione 
dell’attività lucrativa.

• Il cliente s’impegna a comunicare immediatamente per iscritto a VZ Fondazione di previdenza 3a eventuali modifiche concernenti 
l’attività lucrativa.

• Gli investimenti sono di regola effettuati settimanalmente, a condizione che l’importo da investire sia pari ad almeno CHF 500.

Avviso di accredito

L’esecuzione di un accredito su VZ Conto di previdenza 3a viene comunicata tramite avviso di accredito.

Consigli per la strutturazione ottimale del suo pilastro 3a

Per poter approfittare più a lungo del potenziale di rendimento, si consiglia di versare il contributo di risparmio all’inizio dell’anno.
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