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Editoriale
Dr. Oliver Adler
Capo-economista
Credit Suisse (Svizzera) SA
L’aspettativa di vita in aumento, l’invecchiamento demografico e il perdurare dello scenario di tassi bassi rappresentano sfide importanti per il finanziamento della previdenza
per la vecchiaia. Se non verranno aumentati considerevolmente l’età di pensionamento e
l’onere finanziario dei lavoratori o non verranno ridotte le prestazioni, sarà messo in forse
il finanziamento sostenibile del sistema. La bocciatura della «Previdenza per la vecchiaia
2020» ha dimostrato che non esiste ancora un consenso politico al riguardo.
Laddove possibile – ossia nella quota sovraobbligatoria della previdenza professionale –
le casse pensioni hanno già reagito procedendo a riduzioni delle aliquote di conversione.
I futuri beneficiari di rendita devono quindi mettere in conto prestazioni di vecchiaia più
basse dei primi due pilastri. Anche i cambiamenti del mondo del lavoro (p. es. sempre
più occupazione a tempo parziale o interruzioni più frequenti della carriera) non vengono
adeguatamente considerati dall’attuale sistema previdenziale: sussiste il rischio che,
con il solo «risparmio forzato», le persone interessate non provvedano alla vecchiaia in
modo sufficiente.
In tale contesto, il risparmio privato assume una maggiore importanza per assicurare
un tenore di vita adeguato nella vecchiaia. Dato che una buona copertura delle esigenze
finanziarie dopo il pensionamento appare cruciale anche sotto il profilo socio-politico,
un incentivo fiscale al risparmio per la vecchiaia nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
è senz’altro opportuno. Anche un eventuale ampliamento di questa possibilità di risparmio sarebbe da verificare.
Nel presente studio analizziamo il comportamento al risparmio nel pilastro 3a della
popolazione svizzera, illustriamo come in un orizzonte d’investimento di lungo termine
anche versamenti annui moderati possano sostenere la costituzione del patrimonio ed
evidenziamo le differenze regionali delle agevolazioni fiscali.
Nella speranza di poter fornire, con la presente pubblicazione, un ulteriore contributo alla
discussione sul futuro della previdenza per la vecchiaia, vi auguriamo una piacevole e
stimolante lettura.

Previdenza privata per la vecchiaia 3

Ruolo e importanza
del pilastro 3a nella
previdenza per la vecchiaia
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Il risparmio privato rappresenta, dopo la previdenza statale e professionale, il terzo
pilastro del sistema previdenziale svizzero (cfr. fig.). Il sistema dei tre pilastri è
sancito dalla Costituzione federale dal 1972. Obiettivo del primo pilastro, costituito
dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) e dalle relative
prestazioni complementari, è la garanzia del minimo esistenziale. Unitamente al primo, il secondo pilastro mira ad assicurare un adeguato mantenimento del consueto
standard di vita degli assicurati. La previdenza privata, che è facoltativa, ma viene
promossa dalla Confederazione e dai Cantoni attraverso misure di politica fiscale e
della proprietà, funge quindi da integrazione individuale. La previdenza privata può
sostituire in parte l’assenza della previdenza professionale per i lavoratori autonomi.

Figura 1

Il risparmio privato è un pilastro importante del sistema previdenziale svizzero
Sistema dei tre pilastri della previdenza svizzera per la vecchiaia

Previdenza

1° pilastro:
previdenza statale

2° pilastro:
previdenza
professionale

3° pilastro:
previdenza privata

Scopo:
garanzia del minimo
esistenziale

Scopo:
mantenimento del
consueto tenore di vita

Scopo:
integrazione individuale

Garantita tramite:
• Assicurazione vecchiaia
e superstiti (AVS)
• Assicurazione per
l'invalidità (AI)
• Prestazioni complementari
(PC)

Garantita tramite:
• Previdenza professionale
obbligatoria (LPP)
• Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF)
• Previdenza
sovraobbligatoria

Garantita tramite:
• Previdenza vincolata
(pilastro 3a)
• Previdenza libera
(pilastro 3b)

Fonte: Ufﬁcio federale delle assicurazioni sociali, Credit Suisse
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Il terzo pilastro si articola in previdenza vincolata (pilastro 3a) e previdenza libera
(pilastro 3b). Solo la popolazione attiva può accedere alla previdenza vincolata.
Il risparmio nel pilastro 3a gode di agevolazioni fiscali; per contro, le possibilità di
versamento e prelievo sono limitate. Per le persone che esercitano un’attività lucrativa
e hanno aderito a una cassa pensione, il versamento annuo massimo ammonta al
momento a CHF 6768 («piccolo pilastro 3a»). Le persone che esercitano un’attività
lucrativa senza previdenza professionale (p. es. i lavoratori autonomi) possono versare
fino al 20% del proprio reddito netto proveniente da un’attività lucrativa, ma per un
massimo di CHF 33 840 annui («grande pilastro 3a»). Il capitale del pilastro 3a può
essere prelevato al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria
di pensionamento AVS (eccezione: prelievi anticipati, cfr. pagina 30). Al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 64 anni (donne) o 65 anni (uomini), gli averi
divengono esigibili. Inoltre, le persone che svolgono ancora un’attività lucrativa possono differire il prelievo del capitale, ma per non più di cinque anni, ossia fino all’età
di 69 ovvero 70 anni. I prodotti della previdenza vincolata sono disponibili presso
le assicurazioni (polizze previdenziali del pilastro 3a) e le fondazioni bancarie (conti
interessi del pilastro 3a, soluzioni in titoli del pilastro 3a). L’assicurato può scegliere
fra prodotti previdenziali con quote azionarie differenti a seconda del profilo di rischio.
Ulteriori forme di risparmio non vincolate e senza agevolazioni fiscali (come p. es. conti
di risparmio, investimenti in titoli, assicurazioni sulla vita, proprietà abitativa) costituiscono infine il pilastro 3b.
Il pilastro 3a sempre più importante
A fine 2016, gli averi del pilastro 3a detenuti presso assicurazioni e su conti bancari
ammontavano complessivamente a CHF 100,3 mia. (cfr. fig.). Rispetto all’anno
precedente si è registrata pertanto una forte crescita del 3,7% che però è rimasta
inferiore alla media degli ultimi anni (2010–2015: +6,0% p.a.). Questi dati riflettono
comunque solo in modo incompleto il volume complessivo, poiché non comprendono gli averi di previdenza investiti presso le banche in soluzioni in titoli. Indagini
parziali – svolte per esempio da SwissBanking o dall’Associazione di previdenza
Svizzera – dimostrano che, se si considerano anche gli investimenti in titoli, il
mercato complessivo del pilastro 3a è superiore di almeno CHF 12–13 mia. L’avere
disponibile accumulato nel pilastro 3a ammonta quindi a circa un settimo dei fondi di
risparmio della previdenza professionale (2° pilastro). I versamenti annui nel pilastro
3a ammontano in media a oltre il 10% dei contributi complessivi degli assicurati e
dei datori di lavoro nei tre pilastri (nel 2014 i versamenti solo presso le banche erano
pari a poco meno di CHF 10 mia.).
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Figura 2

Il mercato del pilastro 3a è cresciuto considerevolmente nell’ultimo ventennio
Pilastro 3a: numero di conti e polizze assicurative in mio., averi in mia. di CHF*
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Fonte: Ufﬁcio federale delle assicurazioni sociali, Credit Suisse
* Banche: solo averi investiti su conti interessi, senza soluzioni in titoli; assicurazioni:
dati non disponibili per tutti gli anni

In futuro, l’importanza della previdenza privata dovrebbe aumentare ulteriormente. Il
sistema previdenziale svizzero deve affrontare evoluzioni demografiche ed economiche
che, in assenza di misure correttive, potrebbero minare la stabilità finanziaria dei suoi
primi due pilastri. Con la bocciatura del modello «Previdenza per la vecchiaia 2020»
nel settembre 2017, la riforma è stata nuovamente rimandata. In risposta alle sfide,
le casse pensioni sfruttano sempre più il loro attuale margine di manovra e riducono
le loro prestazioni. La tendenziale riduzione delle aliquote di conversione già osservabile nella quota sovraobbligatoria della previdenza professionale è destinata a proseguire
nei prossimi anni. Anche i cambiamenti sociali, quali la crescente diffusione dell’occupazione a tempo parziale e le altre forme di lavoro flessibile, mettono a dura prova
il sistema previdenziale dal momento che, nell’attuale contesto, potrebbero portare a
lacune previdenziali per gli interessati.1 In tale contesto, per gli assicurati sarà quindi
ancora più importante costituire per tempo – in aggiunta al primo e secondo pilastro –
una previdenza privata, nel pilastro 3a o 3b, per assicurare un tenore di vita adeguato
nella vecchiaia.

1

 fr. Credit Suisse (2017). Sondaggio sulle casse pensioni svizzere: bassi tassi d’interesse
C
e sviluppo demografico sono le sfide principali.
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Ecco come risparmiano
oggi gli svizzeri
nel pilastro 3a
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Diversamente dalla previdenza statale e professionale, la previdenza privata è
volontaria. Fino all’importo massimo annuo, le persone che svolgono un’attività
lucrativa possono decidere se, quanto e con quale frequenza desiderano investire
nei prodotti del pilastro 3a. Dalla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)
dell’Ufficio federale di statistica emerge che nel 2015 circa il 59% della popolazione
attiva, di età compresa tra i 25 e i 64/65 anni, effettuava versamenti regolari nella
previdenza 3a, con una quota delle donne (55%) inferiore a quella degli uomini
(62%). Il 35% delle persone che esercitano un’attività lucrativa non dispone del
pilastro 3a e il 6% versa contributi solo in modo irregolare.
Pilastro 3a meno diffuso tra i giovani e gli stranieri
Ulteriori dettagli importanti si ottengono dall’analisi per caratteristiche socio-demografiche e socio-economiche (cfr. fig.). Nel caso dei giovani, la percentuale delle persone
che svolgono un’attività lucrativa senza versamenti nel pilastro 3a è superiore alla media. Anche se sono già attivi sul mercato del lavoro, solo il 20% circa dei 18–24enni
effettua versamenti regolari. Con il 47%, questa percentuale è ancora nettamente al
di sotto della media complessiva del 59% anche per i 25–34enni. Anche tra le persone che continuano a lavorare oltre l’età ordinaria di pensionamento, solo una minoranza versa contributi nel terzo pilastro. Complessivamente, gli svizzeri e i cittadini con
doppia cittadinanza risparmiano molto più spesso con prodotti previdenziali del pilastro
3a rispetto alle persone straniere che esercitano un’attività lucrativa e le persone
coniugate versano più spesso rispetto ai single o divorziati. Tra i lavoratori dipendenti
e indipendenti non vi sono invece differenze in termini di frequenza dei versamenti. In
linea di principio, la probabilità di disporre di un pilastro 3a e di accumulare in esso aumenta con il livello di formazione e di reddito. Anche a livello regionale vi sono in parte
notevoli differenze: nella Svizzera tedesca, la percentuale della popolazione attiva che
versa regolarmente contributi nel pilastro 3a era del 61% nel 2015, rispetto al 54%
nella Svizzera francese e al 44% nella Svizzera italiana.
Senza pilastro 3a: per motivi finanziari nel 44% dei casi
Tra gli intervistati che non versano contributi nel pilastro 3a, circa il 44% cita motivi
finanziari, mentre un altro 49% non precisa ulteriormente i motivi e il 7% non è in
grado di fornire una risposta. I motivi finanziari ricorrono per le donne con un 47%
in modo leggermente più frequente rispetto agli uomini (42%). La percentuale di
persone, che per motivi finanziari rinunciano ai versamenti nel pilastro 3a, è leggermente superiore alla media anche per i lavoratori autonomi (48%) e le persone di
età compresa tra i 45 e i 54 anni (49%). Per i giovani, invece, non sono le difficoltà
finanziarie ad essere in primo piano. A prescindere da sesso ed età, la mancanza di
mezzi è indicata come principale motivo per il mancato versamento da oltre la metà
delle persone con diploma di livello secondario I (54%) o con basso reddito da lavoro
(1° quintile, 58%) e divorziate (57%).
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Figura 3

Oltre un terzo delle persone che esercitano un’attività lucrativa è senza pilastro 3a
Versamento di contributi nel pilastro 3a, in % della popolazione attiva tra 25 anni e l’età ordinaria
di pensionamento AVS (64 anni per le donne/65 per gli uomini)*, 2015
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Fonte: Ufﬁcio federale di statistica (RIFOS), Credit Suisse
** Valutazione per classi di età esclusa
** Considerato l’esiguo campione, i risultati vanno interpretati con cautela.
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Le classi di reddito più basse risparmiano meno, ma con alcune eccezioni
Circa il 59% della popolazione attiva svizzera risparmia regolarmente nel terzo
pilastro. Ma a quanto ammontano gli importi versati? L’Indagine sul budget delle
economie domestiche (IBED) dell’Ufficio federale di statistica fornisce indicazioni al
riguardo. Non sorprende il fatto che i versamenti medi aumentino di pari passo con
il reddito (cfr. fig.). Le economie domestiche con reddito lordo più basso versano in
media CHF 836 all’anno per persona, ma oltre il 75% non effettua alcun versamento. Il 10% delle economie domestiche in questa classe di reddito versa tuttavia
almeno CHF 3600. Nella classe di reddito da CHF 60 253 a CHF 88 032, il 25%
delle economie domestiche versa almeno CHF 3100 e il 10% l’importo massimo.

Figura 4

Anche nelle classi di reddito più basse alcuni risparmiano quasi l’importo
massimo*
Media, percentile del 75% e 90% dei versamenti annui nel pilastro 3a (per persona) per
classe di reddito, coppie e single che esercitano un’attività lucrativa dipendente sotto i
65 anni, 2012–2014
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Fonte: Ufﬁcio federale di statistica (IBED), Credit Suisse
* Importo massimo 2012: CHF 6682; 2013/2014: CHF 6739.
** Percentile del 75% (percentile del 90%): il 75% (90%) dei valori si colloca
al di sotto di questo importo, il 25% (10%) al di sopra.
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Considerevoli differenze a livello regionale per quanto riguarda
l’ammontare dei versamenti
I dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni consentono un’analisi
regionale dei versamenti nella previdenza vincolata. La seguente mappa mostra
la media dei versamenti nel pilastro 3a portati in deduzione dal reddito imponibile
2014 per un single che esercita un’attività lucrativa dipendente in ogni comune
svizzero. Nella Svizzera tedesca, l’importo medio del versamento è molto più elevato di quello della Svizzera di lingua italiana e francese. Tuttavia, il comportamento
di versamento varia anche all’interno delle regioni linguistiche: mentre Delémont,
Ginevra, Friburgo e Bellinzona sono tra i capoluoghi di cantone con i contributi più
bassi, con valori medi compresi tra CHF 1218 e CHF 1315, Sion si colloca nella
fascia media con CHF 1601. Glarona e Basilea–Città presentano versamenti nettamente inferiori rispetto al resto dei capoluoghi della Svizzera tedesca. Gli abitanti
del comune di Appenzello (AI) effettuano i versamenti più elevati in assoluto, con
poco meno di CHF 2300, seguiti dagli abitanti di Stans, Aarau e dai cantoni della
Svizzera centrale. Dato che di norma le persone con redditi più elevati possono
investire di più nella previdenza privata, le differenze regionali in termini di comportamento di versamento riflettono in parte anche le differenze socio-economiche
tra le regioni.

Figura 5

Nella Svizzera romanda e in Ticino si effettuano meno versamenti
nel pilastro 3a
Versamento medio nel pilastro 3a in CHF, single che esercitano un’attività lucrativa
dipendente, solo contribuenti soggetti all’imposizione normale, 2014
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Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni, Credit Suisse, Geostat

I versamenti delle persone coniugate sono leggermente più elevati
Esistono notevoli differenze nell’ammontare del versamento anche tra tipologie
di economia domestica e genere di attività lucrativa. Per le economie domestiche che esercitano un’attività lucrativa dipendente, il versamento medio è pari a
CHF 2647 per le coppie di coniugi con un solo reddito, mentre i single versano
circa CHF 1000 in meno (cfr. fig.). Ciò potrebbe in parte dipendere dal fatto che le
persone coniugate sono in media più anziane, conseguono quindi redditi tendenzialmente più elevati e inoltre desiderano assicurare la previdenza per la vecchiaia come
coppia. Come prevedibile, i coniugi con due redditi effettuano versamenti considerevolmente maggiori, anche in questo caso il versamento medio è tuttavia ampiamente al di sotto dell’importo massimo (doppio) consentito. Non sorprende che i
versamenti medi delle economie domestiche che esercitano un’attività lucrativa
indipendente sono di norma superiori a quelli delle persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente. Dato che l’importo massimo nel caso di un’attività lavorativa
indipendente dipende comunque dal reddito, è difficile affermare con precisione se
le possibilità di versamento vengano sfruttate appieno o meno.
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Figura 6

L’economia domestica media effettua versamenti ampiamente al di sotto
dell’importo massimo
Media nazionale del versamento nel pilastro 3a in CHF, solo contribuenti soggetti
all’imposizione normale, 2014
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Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni, Credit Suisse
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Pochi gli investimenti in titoli
La stragrande maggioranza del capitale del pilastro 3a investito presso le banche è
attualmente detenuto in conti interessi. Secondo i dati dell’Associazione di previdenza
Svizzera, nel 2016 solo poco meno del 23% degli averi previdenziali depositati dai
propri membri – tra cui si annoverano le principali istituzioni del pilastro 3a – erano
investiti in soluzioni in titoli. In linea di massima, le soluzioni in titoli, che comprendono
azioni o altri investimenti rischiosi, sono tanto più idonee quanto più lungo è l’orizzonte d’investimento. Per questo motivo ci si potrebbe attendere che la penetrazione di
soluzioni in titoli tra i giovani contraenti della previdenza sia più elevata di quella degli
assicurati più anziani. Ciò non corrisponde tuttavia alla realtà. È più elevata nella
fascia dei 45–54enni (28%), mentre per i giovani con meno di 35 anni si colloca al
di sotto del 20% (cfr. fig.). Non è purtroppo possibile determinare quali siano i motivi
della penetrazione generalmente bassa di soluzioni in titoli e della disparità per classi
di età sulla base dei dati a nostra disposizione. Sono ipotizzabili, tra l’altro, mancanza
di interesse, bassa propensione al rischio risp. bassa capacità di sostenerlo o anche
mancanza di informazioni e conoscenze in ambito finanziario. Inoltre, la domanda
che si pone è se l’orizzonte d’investimento sia effettivamente più lungo per i giovani,
p. es. se è previsto il prelievo anticipato per l’acquisto di una proprietà abitativa o per
l’avvio di un’attività lucrativa indipendente (cfr. pagina 30).

Figura 7

Ancora poco diffuse le soluzioni in titoli
Penetrazione di soluzioni in titoli: quota sul totale complessivo degli averi investiti su
depositi e conti 3a in %, per classi di età, 2016
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Fonte: Associazione di previdenza Svizzera, Credit Suisse
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Costituzione del
patrimonio nel ciclo
di vita: scenari
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La precedente analisi del comportamento nella previdenza privata della popolazione svizzera ha evidenziato considerevoli differenze in relazione alla frequenza e
all’ammontare dei versamenti nel pilastro 3a. Le classi di età più anziane effettuano
versamenti maggiori e il comportamento di risparmio varia in modo significativo
anche a livello regionale. Di seguito si illustra, sulla base di scenari esemplificativi,
il modo in cui svariati modelli di versamento e differenti ipotesi di remunerazione e
rendimento influiscono sulla costituzione del patrimonio.
L’investimento di lungo termine aumenta l’effetto degli interessi composti
Nel periodo 2012–2014, l’economia domestica svizzera media ha versato un importo annuo pari a CHF 3146 nella previdenza vincolata. Se si considera l’evoluzione
storica del patrimonio di un’economia domestica, che dal 1987 ha versato ogni
anno CHF 3000 su un conto interessi del pilastro 3a (linea gialla), in caso di corresponsione nel 2017 tale economia avrebbe risparmiato poco meno di CHF 130 000
(CHF 93 000 di versamenti più interessi cumulati per l’ammontare di CHF 36 681).
Sfruttando l’importo massimo consentito, l’effetto degli interessi composti è
ancora maggiore: in questo caso, gli interessi cumulati ammontano a poco meno
di CHF 66 000. Tuttavia risultano convenienti anche i piccoli versamenti, come
evidenzia lo scenario con importi annui di CHF 1000.
Figura 8
Costituzione del patrimonio grazie all’effetto degli interessi composti
Evoluzione del patrimonio in caso di versamento regolare (a inizio anno) di CHF 1000,
3000 o dell’importo massimo di volta in volta consentito; tasso d’interesse medio/
rendimento del 2% p.a.
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Performance storiche e scenari dei mercati ﬁnanziari non sono indicatori attendibili
dei risultati futuri.
Fonte: Credit Suisse
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Le differenze di remunerazione e rendimento influiscono in modo determinante sulla costituzione del patrimonio
Nell’esempio precedente si è calcolata la costituzione del patrimonio sulla base di
un tasso d’interesse medio del 2% p.a. che, nel periodo in esame, era realistico
(il tasso d’interesse medio dei conti 3a di Credit Suisse in tale periodo era pari al
2,12%). Tuttavia, gli attuali tassi bassi rappresentano una sfida anche per il terzo
pilastro e si traducono in una costituzione più lenta del capitale. Calcolando con un
tasso d’interesse medio comune nell’attuale contesto dello 0,2% su un orizzonte
temporale di 35 anni, in caso di versamento annuo dell’importo massimo oggi consentito si realizzano proventi da interessi cumulati per CHF 8724 e un patrimonio
finale di CHF 245 604 (cfr. fig.) – una fase di tassi bassi più lunga riduce sensibilmente la costituzione del patrimonio. Prevedendo un rialzo dei tassi d’interesse e
una remunerazione media dell’1%, i proventi da interessi salgono a poco meno di
CHF 48 000. In uno scenario di remunerazione o rendimento del 4%, si realizza un
patrimonio finale più che doppio rispetto a una remunerazione/un rendimento dello
0,2% soltanto.

Figura 9

Tasso d’interesse/rendimento determinanti per la costituzione del patrimonio
Evoluzione del patrimonio in caso di versamento regolare (a inizio anno) dell’attuale
importo massimo di CHF 6768 secondo differenti ipotesi in relazione a tasso d’interesse
medio/rendimento
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Fonte: Credit Suisse
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L’utilizzo di soluzioni in titoli consente di aumentare le opportunità di rendimento –
da un punto di vista storico, le soluzioni in titoli sono state più redditizie rispetto ai
conti interessi. Tuttavia, sono associate a spese e rischi maggiori. Alla luce dell’orizzonte d’investimento lungo oscillazioni di valore temporanee possono però venir
prese in conto. Dato che di norma gli averi del pilastro 3a vengono prelevati al più
tardi al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, occorre ridurre in tempo
utile oconciliare la quota di titoli con la strategia d’investimento pianificata dopo
il pensionamento. In questo modo si può ridurre il rischio di vendita dei titoli in un
momento sfavorevole. In linea generale, la quota azionaria dovrebbe essere definita
a seconda della propensione al rischio. Gli investitori più propensi al rischio e con
un orizzonte d’investimento lungo possono prendere in considerazione i prodotti con
una quota azionaria più elevata, che consentono di realizzare rendimenti potenzialmente maggiori.
Le pause dei versamenti generano lacune di risparmio
Non tutte le economie domestiche effettuano versamenti annui nella previdenza
privata per la vecchiaia. Alcune non sfruttano completamente l’importo massimo
consentito, altre invece non sono autorizzate a effettuare versamenti nel pilastro 3a,
p. es. per mancanza di attività lucrativa per un periodo più prolungato (pausa per
maternità, studio ecc.). Diversamente dal secondo pilastro, i versamenti non effettuati nel pilastro 3a non possono essere compensati con ulteriori riscatti successivi.
Il grafico alla pagina seguente mostra la costituzione del patrimonio in caso di versamento regolare dell’attuale importo massimo di CHF 6768 rispetto a chi rinuncia a
effettuare versamenti per sette anni. Sulla base di un modello 3a misto, con conto
interessi e soluzione in titoli, si ipotizza una remunerazione o un rendimento medio
del 2% o 3%. Nello scenario A con un interesse medio del 3%, i proventi da interessi cumulati ammontano a quasi CHF 52 000 in più con un versamento costante
(A1) rispetto a una pausa dei versamenti di 7 anni (A2). Nello scenario B con un
rendimento annuo del 2%, la perdita di interessi è ancora pari a ben CHF 30 000.
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Figura 10

Le interruzioni dei versamenti riducono l’effetto degli interessi composti
Evoluzione del patrimonio in caso di versamento regolare (a inizio anno) dell’attuale importo massimo di CHF 6768 e in caso di pausa di versamento di 7 anni; tasso d’interesse medio/rendimento del 2% risp. 3% p.a.
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dei risultati futuri.
Fonte: Credit Suisse

Nel capitolo precedente, abbiamo mostrato che la frequenza dei versamenti nel
pilastro 3a aumenta con l’età. Per quanto riguarda la costituzione del patrimonio
è però opportuno iniziare a risparmiare per la previdenza possibilmente quando si
è ancora giovani, perché chi risparmia per un periodo più lungo, a parità di tasso
d’interesse, realizza un patrimonio finale più elevato. Nello scenario seguente,
con un versamento annuo di circa CHF 4800 per 35 anni si realizza un patrimonio finale superiore rispetto a quello realizzato versando annualmente l’importo
massimo di CHF 6768 per 25 anni. Anche se la somma dei versamenti è identica,
i «precoci» realizzano alla fine un patrimonio che supera di CHF 25 000 quello di
chi inizia a risparmiare dieci anni più tardi. È quindi consigliabile iniziare presto a
risparmiare per la vecchiaia, anche se non si può versare l’importo massimo.
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Figura 11

Iniziare presto conviene – anche con piccoli importi
Evoluzione del patrimonio in caso di versamento regolare (a inizio anno) di CHF 4834 e
in caso di versamenti dell’attuale importo massimo, ma con un ritardo di 10 anni; tasso
d’interesse medio/rendimento del 2% p.a.
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Aspetti fiscali
del risparmio 3a
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Oltre ai rendimenti conseguibili, uno dei vantaggi del risparmio per la previdenza
privata è l’agevolazione fiscale. Le persone che percepiscono un reddito soggetto
ad AVS possono versare annualmente nel pilastro 3a fino all’importo massimo
stabilito dalla legge, detraendo questo importo interamente dal reddito imponibile.
Oltre alla deduzione fiscale, per tutta la durata dell’investimento non si applicano
né l’imposta sulla sostanza e sul reddito né l’imposta preventiva. Al momento della
corresponsione, il capitale di risparmio viene tassato separatamente dagli altri redditi
ad un’aliquota ridotta.
Risparmio fiscale tramite versamenti nella previdenza privata
L’effetto del risparmio fiscale dipende dal tasso marginale d’imposizione individuale
che indica la variazione dell’onere fiscale in funzione della riduzione o dell’aumento
per un determinato importo del reddito imponibile. Di norma, il tasso marginale d’imposizione aumenta con il reddito imponibile a causa della progressione fiscale. L’entità della progressione fiscale varia comunque fortemente a livello regionale, a causa
del sistema fiscale federale svizzero. Il grafico alla pagina seguente illustra, sull’esempio dei comuni di Neuchâtel e Zugo, come un single può ridurre l’onere fiscale
con un versamento nel pilastro 3a. In caso di un reddito imponibile di CHF 100 000,
le imposte si riducono con un versamento di CHF 6768 (attuale importo massimo
per gli assicurati di una cassa pensione) nel pilastro 3a a Neuchâtel di CHF 2473 e
a Zugo di CHF 1583 in conseguenza del tasso marginale d’imposizione più basso.
Nel caso di un reddito imponibile di CHF 200 000, l’onere si riduce a Neuchâtel di
CHF 2877 e a Zugo di CHF 1670.
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Figura 12
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Osservando il risparmio fiscale medio per cantoni, si conferma che il versamento nel
pilastro 3a è particolarmente conveniente nei cantoni con un onere fiscale più
elevato: per le famiglie con un reddito imponibile di CHF 100 000, la riduzione
fiscale è la più elevata in assoluto a Neuchâtel, Ginevra, Giura e nel Ticino, mentre è
la più bassa nei cantoni più attrattivi sul piano fiscale della Svizzera centrale. I redditi
elevati sono quelli che più beneficiano a livello di importi in franchi. In termini
percentuali, i redditi minori possono comunque ridurre maggiormente l’onere fiscale,
sempre che riescano a mettere da parte questo denaro.
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Figura 13

Il risparmio fiscale maggiore in assoluto si ha nella Svizzera romanda
Risparmio fiscale in CHF in caso di versamento di CHF 6768 per svariati redditi imponibili, media per cantone, single senza figli e coppia sposata con due figli, 2017
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* Reddito inferiore all'importo imponibile.
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Imposizione fiscale delle prestazioni in capitale
Per quanto riguarda la tassazione al momento del pagamento dell’avere in previdenza,
vi sono forti differenze a livello regionale. A livello cantonale, le imposte sono le più
basse in assoluto nel canton Svitto, seguito a ruota da Zugo, Basilea–Campagna,
Grigioni e Appenzello Interno (cfr. fig.). Mentre le aliquote delle imposte su redditi e patrimoni sono in media più elevate nella zona occidentale del paese, questa
bipartizione è meno accentuata nel caso della tassazione della prestazione in capitale.
Vaud, Friburgo, Neuchâtel, Basilea–Città e Giura sono il fanalino di coda, ma Ginevra
e Berna si collocano nella fascia media superiore al 9° e all’11° posto. Inoltre, la
tassazione delle prestazioni in capitale è superiore alla media nei cantoni Appenzello
Esterno, Lucerna e Turgovia.

Figura 14

La tassazione del capitale di previdenza è più bassa in assoluto a Svitto,
Zugo e Basilea–Campagna
Onere da imposte sulle prestazioni in capitale, indice sintetico basato su prestazioni
in capitale tra CHF 50 000 e CHF 250 000 per single e coppie, 2017
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Fonte: TaxWare, Credit Suisse

Da comune a comune, le differenze possono ammontare a diverse migliaia di franchi.
Nell’allettante Wollerau (SZ), su un capitale di risparmio di CHF 200 000 le imposte
sono pari a CHF 7903, mentre in svariati comuni del canton Vaud le imposte ammontano approssimativamente al 10% del capitale di risparmio, con circa CHF 20 000.
Anche nel caso di una prestazione in capitale di CHF 100 000, le differenze sono
marcate: le imposte ammontano a CHF 1938 a Wollerau e sono quasi il quadruplo con
CHF 7875 a Herisau (AR).
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Lo scaglionamento delle prestazioni in capitale riduce l’onere fiscale
Tutti i pagamenti di capitale percepiti in un anno civile vengono tassati insieme. Un
eventuale pagamento di capitale della cassa pensione o del capitale di libero passaggio nello stesso anno si cumula con gli averi del pilastro 3a. Inoltre vengono sommati
anche i prelievi dei partner in un matrimonio o un’unione domestica registrata.
Analogamente a quanto avviene a livello di Confederazione, i pagamenti di capitale
sono soggetti a una progressione nella maggior parte dei cantoni. Dato che i
pagamenti di capitale elevati sono tassati in misura proporzionalmente maggiore,
il pagamento scaglionato delle prestazioni in capitale può ridurre le imposte. Il
grafico alla pagina seguente illustra in modo esemplare come si può ridurre l’onere
fiscale nel caso di un pagamento scaglionato di CHF 200 000 distribuito su
quattro anni. Il risparmio maggiore si realizza con CHF 8695 a Friburgo – in caso di
pagamento in soluzione unica, le imposte sono qui pari a quasi CHF 16 000; con
uno scaglionamento su quattro anni, l’imposta si riduce a poco meno di CHF 7100.
I cantoni Appenzello Esterno, Basilea–Campagna, Glarona, Grigioni, Obvaldo,
San Gallo, Turgovia, Ticino, Uri e Zurigo applicano una flat rate tax o solo pochi
livelli di progressione per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni in capitale.
In questi cantoni con un’aliquota d’imposta unitaria, il vantaggio è minore in caso
di scaglionamento, poiché solo la quota della Confederazione è soggetta a una
progressione. Una pianificazione accurata dei pagamenti di capitale del secondo e
terzo pilastro è comunque vantaggiosa.
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Figura 15

Lo scaglionamento conviene particolarmente nel caso di una forte progressione
delle imposte su prestazioni in capitale
Imposta sulla prestazione in capitale in caso di prelievo unico di CHF 200 000 e in caso
di un pagamento scaglionato su quattro anni (4x CHF 50 000); risparmio fiscale derivante dallo scaglionamento (in CHF); coniugi con due figli; capoluoghi di cantone; 2017
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Dato che l’avere di un conto di risparmio 3a singolo può essere corrisposto solo
integralmente, conviene detenere svariati conti di previdenza. Ciò aumenta anche
la flessibilità in caso di un eventuale prelievo anticipato. Inoltre, la distribuzione dei
fondi previdenziali su diversi gestori consente di ridurre il rischio nell’improbabile
eventualità di un fallimento dell’istituto finanziario. Uno sguardo ai dati sul comportamento di previdenza della popolazione svizzera mostra tuttavia che pagamenti di
capitale del pilastro 3a in forma scaglionata sono ancora relativamente rari (cfr. fig.).

Figura 16

Scaglionamento delle prestazioni in capitale non ancora ampiamente diffuso
Percentuale di intervistati (età compresa tra 55 e 70 anni) che hanno ottenuto uno o più
pagamenti di capitale del pilastro 3a, in %, 2012/2015

26,5 %
Versamento del capitale
in soluzione unica
Più versamenti separati di capitale
73,5 %

Fonte:
Ufﬁcio federale di statistica (RIFOS),
Credit Suisse
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Possibilità di prelievo
anticipato del capitale
In linea di principio, le prestazioni in capitale del pilastro 3a possono essere prelevate
al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento
AVS. Nei seguenti casi, è tuttavia possibile un prelievo anticipato del capitale: (1) il
denaro viene utilizzato per un riscatto di prestazioni del 2° pilastro; (2) il contraente della
previdenza beneficia di una rendita intera d’invalidità dell’Assicurazione federale per
l’invalidità (AI) e il rischio d’invalidità non è assicurato; (3) il contraente della previdenza
avvia una (nuova) attività lucrativa indipendente come attività principale; (4) il contraente
della previdenza lascia definitivamente la Svizzera (emigrazione); (5) il denaro viene
utilizzato per l’acquisto di una proprietà abitativa a uso proprio (incl. risanamento/ristrutturazione e rimborso di prestiti ipotecari).
Il capitale prelevato anticipatamente è tassato come il prelievo ordinario (cfr. pagina 26).
I prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà abitativa (PPA) possono
essere richiesti al massimo ogni cinque anni. Per gli altri tipi di prelievi anticipati del
capitale non vi è una tale restrizione.
Il motivo più frequente per un prelievo anticipato del capitale è la
promozione della proprietà abitativa
Nel complesso, i pagamenti anticipati del pilastro 3a sono relativamente poco diffusi.
I prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa fanno la parte del leone.
Secondo i dati dell’Associazione di previdenza Svizzera, nel 2016 sono stati effettuati
pagamenti anticipati di capitale solo per l’1,73% dei conti del pilastro 3a per gli scopi
«proprietà abitativa» (1,48%), «emigrazione» (0,21%) e «attività indipendente» (0,04%).
Dalla statistica delle nuove rendite dell’Ufficio federale di statistica emerge che nel
2015, 35 540 persone hanno percepito fondi del pilastro 3a per un valore complessivo di CHF 1,29 miliardi ai fini della promozione della proprietà abitativa. Lo scopo di
promuovere l’«attività indipendente» è stato citato da 1213 persone per un importo complessivo di CHF 0,04 mia. In sintesi, le due tipologie di prelievi anticipati rappresentano
quindi solo circa l’1,2% dell’intero capitale accumulato nel pilastro 3a.
L’ammontare dei prelievi anticipati aumenta con l’età
I prelievi anticipati del capitale di vecchiaia del pilastro 3a sono effettuati perlopiù nella
mezza età (cfr. fig.). L’importo del prelievo anticipato aumenta con l’età. Su tutte le
classi di età, il prelievo medio (mediana) ai fini della promozione della proprietà abitativa
ammontava nel 2015 a CHF 30 000. Nel caso dei 30–34enni era pari a CHF 25 000,
dei 55–59enni a oltre CHF 36 000. Questo risultato non sorprende, alla luce del fatto
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che i contraenti della previdenza più giovani hanno avuto meno tempo per accumulare capitale prima del prelievo anticipato. L’importo del prelievo anticipato è maggiore
anche per gli uomini (mediana PPA 2015: CHF 32 800) rispetto a quello delle donne
(CHF 28 000). La differenza tra i due sessi aumenta tendenzialmente con l’età: le differenze nelle biografie lavorative – p. es. le donne lavorano più frequentemente a tempo
parziale o fanno pause per maternità – si ripercuotono maggiormente sulla costituzione
del capitale nel tempo.
Figura 17

I prelievi anticipati del capitale del pilastro 3a sono effettuati perlopiù
nella mezza età
Quota di beneficiari (chiaro) risp. di averi percepiti (scuro) in %, per classe di età, 2015
Promozione della proprietà abitativa
Numero di beneﬁciari(e): 35 540
Totale degli averi 3a percepiti: CHF 1,29 mia.

20%
15%
10%
5%
0%
18–24
anni

25–29
anni

30–34
anni

35–39
anni

40–44
anni

45–49
anni

50–54
anni

55–59 60–64/65
anni
anni

Avvio di un’attività lucrativa indipendente
Numero di beneﬁciari(e): 1213
Totale degli averi 3a percepiti: CHF 0,04 mia.
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Fonte: Ufﬁcio federale di statistica (NRS), Credit Suisse
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Pilastro 3a: valutazione
finanziaria complessiva
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Gli scenari sulla costituzione del patrimonio hanno evidenziato come il comportamento di versamento e il rendimento realizzato si ripercuotono sul patrimonio finale
risultante dal pilastro 3a. In seguito, si sono evidenziati gli aspetti fiscali della previdenza privata, in termini sia di versamento sia di corresponsione. In questo capitolo,
si sintetizzano tutti gli elementi del risparmio 3a e si valuta il rendimento complessivo
unitamente all’effetto fiscale. Al riguardo, l’effetto fiscale può essere espresso in
percentuali di rendimento – l’extra-rendimento derivante dall’agevolazione fiscale
e in aggiunta ai tassi d’interesse e alla performance del prodotto 3a di per sé.
Per determinare il risparmio fiscale sull’intera durata dell’investimento occorre conteggiare il risparmio fiscale realizzato con il versamento annuo e l’imposizione fiscale
al momento del prelievo del capitale. Ipotizzando che il domicilio fiscale e l’aliquota
d’imposta nel corso del risparmio e al momento del pagamento rimangano invariati,
l’extra-rendimento può essere calcolato per ciascun comune.
Nel seguente esempio per la città di Berna, un single con un reddito imponibile
di CHF 100 000 versa annualmente per 35 anni l’attuale importo massimo di
CHF 6768. Supponendo un tasso d’interesse/rendimento medio del 2% annuo,
viene costituito un patrimonio di CHF 345 130 incl. interessi (cfr. fig.). Al netto
delle imposte sulla prestazione in capitale, si corrispondono CHF 319 024. Con
le attuali aliquote d’imposta, il versamento comporta un risparmio fiscale annuo
di CHF 2200. Per poter realizzare con un importo di risparmio annuo rettificato per il risparmio fiscale di CHF 4568 (importo massimo – risparmio fiscale
di CHF 2200) questo patrimonio finale, si dovrebbe realizzare un rendimento
complessivo annuo, effetto fiscale incluso, del 3,55% per l’intero periodo d’investimento: il vantaggio fiscale aumenta in questo caso il rendimento del 2% di
1,55 punti percentuali (= extra-rendimento).
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Figura 18

Rendimento complessivo maggiore grazie all’effetto del risparmio fiscale
Rappresentazione indicativa del calcolo del rendimento del pilastro 3a incl. effetto fiscale
per un single nella città di Berna, reddito imponibile = CHF 100 000, tasso d’interesse
medio/rendimento del 2% p. a., durata dell’investimento = 35 anni, versamento annuo di
CHF 6768, prelievo del capitale in soluzione unica, 2017
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Fonte: Credit Suisse, TaxWare
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Il rendimento complessivo annuo realizzato (effetto fiscale incluso) dipende da
svariati parametri:
• Quanto più elevato è il tasso d’interesse/rendimento del prodotto del pilastro 3a,
tanto maggiore sarà il rendimento complessivo annuo. Contemporaneamente,
l’extra-rendimento è più elevato in conseguenza del risparmio fiscale in caso di
interessi/rendimenti più bassi, in quanto il risparmio fiscale aumenta in rapporto alla
remunerazione/al rendimento. In altre parole: in uno scenario di tassi bassi, l’effetto
fiscale è relativamente più marcato nel risparmio 3a.
• Quanto più elevato è il tasso marginale d’imposizione e, di conseguenza, il risparmio fiscale mediante il versamento nel pilastro 3a, tanto maggiore è il rendimento
complessivo annuo.
• Quanto più basse sono le imposte sulla prestazione in capitale, tanto più elevato è il
rendimento complessivo annuo.
• A prescindere da considerazioni in merito alla costituzione del patrimonio, il
rendimento complessivo può essere incrementato con una riduzione della durata
dell’investimento. Ad esempio, in caso di prelievo anticipato del capitale ai fini
della promozione della proprietà abitativa si realizza un rendimento complessivo
maggiore, perché il risparmio fiscale realizzato nell’anno x deve essere ripartito su
un numero minore di anni nel calcolo del rendimento.
La seguente mappa mostra il rendimento complessivo, effetto fiscale incluso,
in tutti i comuni svizzeri, sulla base delle stesse ipotesi utilizzate nell’esempio
summenzionato per la città di Berna. A seconda del comune, si realizza un
rendimento complessivo, effetti fiscali inclusi, compreso tra il 2,59% e il 4,19%.
Dato che l’extra-rendimento legato al vantaggio fiscale è superiore alla media
nella Svizzera occidentale, a Sciaffusa e in Ticino, il versamento nel pilastro 3a
conviene particolarmente in queste regioni: l’extra-rendimento può raggiungere qui
2,19 punti percentuali.
Proprio nelle regioni di lingua italiana e francese della Svizzera, la quota di chi
risparmia nel pilastro 3a è tuttavia considerevolmente minore – in queste regioni vi
è quindi potenziale per sfruttare meglio i vantaggi della previdenza privata. L’extrarendimento è il più basso in assoluto nella Svizzera centrale, seppur in genere
compreso anche qui tra lo 0,59% e l’1%. Inoltre, l’extra-rendimento sarebbe ancora
leggermente più elevato in caso di scaglionamento dei prelievi in capitale.
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Figura 19

Il risparmio nel pilastro 3a conviene particolarmente nella Svizzera romanda
Rendimento complessivo (incl. effetto fiscale): single, reddito imponibile = CHF 100 000,
tasso d’interesse medio/rendimento del 2% p.a., durata dell’investimento = 35 anni,
versamento annuo di CHF 6768, prelievo del capitale in soluzione unica, 2017
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Fonte: TaxWare, Credit Suisse, Geostat

Come illustrato nell’esempio di cui sopra, l’agevolazione fiscale aumenta il rendimento
complessivo realizzato con il risparmio nel pilastro 3a – il versamento conviene in molti
casi. Inoltre, anche nell’attuale fase di tassi bassi il rendimento su un conto 3a è più
elevato rispetto a quello di un normale conto di risparmio e può essere eventualmente incrementato con soluzioni in titoli. Il rendimento complessivo, vantaggio fiscale
incluso, può essere utilizzato anche per una valutazione individuale in merito a come
si collocano le prospettive di rendimento nell’ambito del terzo pilastro rispetto ad altre
possibilità d’investimento (p. es. risparmio nell’ambito della previdenza non vincolata,
pilastro 3b).
Oltre alle aspettative di rendimento e al conseguente rischio d’investimento, nella
previdenza per la vecchiaia non si dovrebbe dimenticare anche lo scopo effettivo del
risparmio: nel sistema dei tre pilastri, l’obiettivo è di assicurare un tenore di vita adeguato nella vecchiaia. Proprio perché i contributi sono vincolati – il capitale non può
essere utilizzato in modo così semplice per i consumi – il risparmio nel pilastro 3a
può spesso sostenere meglio la costituzione di un patrimonio rispetto a un utilizzo di
possibilità d’investimento più flessibili.
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Calcola-previdenza per la prima valutazione della situazione
previdenziale individuale
Con il calcola-previdenza di Credit Suisse potete valutare meglio la vostra situazione
di previdenza. L’offerta è disponibile al seguente sito web:
credit-suisse.com/calcolaprevidenza
Con il calcolatore previdenza del pilastro 3a si può simulare la costituzione del
patrimonio personale nel pilastro 3a, tenendo conto della durata dell’investimento,
dei versamenti annui e delle aspettative di rendimento/remunerazione. Il
calcolatore imposte del pilastro 3a fornisce informazioni in merito alle
imposte che risparmiate in caso di versamento nel terzo pilastro. Infine, con il
calcolatore prelievo di capitale del pilastro 3a ottenete una prima panoramica
sull’ammontare delle imposte al momento del prelievo dell’avere di previdenza e su
come un prelievo scaglionato possa ridurre la pressione fiscale.

Informazioni importanti
Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una
consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario
né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione
finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o
delle sue affiliate (denominati di seguito «CS») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le
informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e
possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS
non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi
responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono
certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti
informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a
US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente
documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Il
capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a modifiche
degli importi di riscatto. L’investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. Gli investimenti in moneta
estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta
di riferimento dell’investitore. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a oscillazioni del prezzo di
mercato, non totalmente prevedibili. I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendono ridotta
liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, rischi
intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei terreni). Gli investimenti in
materie prime e in derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. La
performance di tali investimenti dipende da fattori non prevedibili come catastrofi naturali, influssi climatici,
capacità di trasporto, instabilità politica, fluttuazioni stagionali e forti effetti del roll forward, soprattutto per future
e indici. Gli investimenti in mercati emergenti comportano solitamente rischi più elevati come rischi politici, rischi
economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità del mercato, rischi legali, rischi di regolamento,
rischi di mercato, rischi dell’azionista e del creditore. I mercati emergenti sono situati in paesi che presentano una
o più delle seguenti caratteristiche: un certo grado di instabilità politica, mercati finanziari e modelli di crescita
economica difficilmente prevedibili, mercato finanziario ancora in fase di sviluppo o economia debole.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Previdenza vincolata (3a):
l’essenziale in breve
• Il risparmio privato è un importante pilastro della previdenza per la vecchiaia svizzera:
oltre il 10% dei contributi totali nei tre pilastri confluiscono nel pilastro 3a.
• L’importanza del mercato del pilastro 3a è aumentata fortemente negli ultimi vent’anni. A fine
2016, i fondi della previdenza vincolata investiti presso banche e assicurazioni ammontavano a
oltre CHF 113 mia.
• Gli sviluppi demografici, economici e sociali pongono il sistema previdenziale di fronte a nuove
sfide. Le prestazioni diminuiscono nella previdenza professionale. L’importanza della
previdenza privata dovrebbe continuare a crescere.
Comportamento di versamento nel pilastro 3a della
popolazione svizzera

Costituzione del patrimonio

Pilastro 3a: valutazione
finanziaria complessiva

• Il 59% della popolazione
attiva in Svizzera effettua
versamenti regolari e il
6% versamenti irregolari.
• La probabilità di avere
un pilastro 3a aumenta
parallelamente al livello di
formazione e reddito.
• Il pilastro 3a è diffuso in
modo inferiore alla media
tra le donne, persone
attive con meno di 35
anni, gli stranieri nonché
nella Svizzera romanda
e in Ticino.
• Solo nel 44% dei casi le
motivazioni sono di carattere finanziario per il
mancato versamento.
• Oltre la metà delle economie domestiche nelle classi
di reddito più basse
non utilizza il pilastro
3a. Nella fascia di reddito
di CHF 60 253–88 032,
il 25% delle economie
domestiche versa almeno
CHF 3100 e il 10% di esse
l’importo massimo.

• Le differenze di remunerazione o rendimento
influiscono sulla costituzione
del patrimonio in modo
determinante. L’attuale
fase di tassi bassi riduce
notevolmente la costituzione
del patrimonio.
• Le soluzioni in titoli
possono aumentare le
opportunità di rendimento
– seppur con spese e rischi
maggiori. Alla luce dell’orizzonte d’investimento di lungo
termine, si può prendere in
esame una maggiore quota
azionaria.
• Solo il 23% del capitale 3a
presso le banche è investito in soluzioni in titoli.
La penetrazione di queste
soluzioni per persone d’età
inferiore ai 35 anni si attesta
persino al di sotto del 20%.
• Chi risparmia nel lungo
termine realizza un patrimonio finale più elevato a
parità di tasso d’interesse e
con versamenti complessivamente identici. Iniziare
presto conviene – anche
con piccoli importi.

• L’agevolazione fiscale
aumenta considerevolmente il rendimento
complessivo realizzato con
il risparmio 3a.
• In periodi di tassi bassi,
l’effetto fiscale è ancora
più marcato.
• Nella Svizzera occidentale e in Ticino si registra
il maggior vantaggio
fiscale – eppure è proprio in
queste regioni che la quota
dei risparmiatori 3a risulta
nettamente più bassa.
• Grazie al vantaggio fiscale,
effettuare un versamento
conviene in molti casi. Inoltre, il risparmio nel pilastro
3a può assicurare spesso
una migliore costituzione
del patrimonio, in quanto
i contributi sono vincolati e
non possono essere quindi
utilizzati facilmente per i
consumi.
• Lo scaglionamento delle
prestazioni in capitale su
più anni può ridurre l’onere
fiscale. Ciononostante, solo
il 27% dei risparmiatori
effettua uno scaglionamento dei propri prelievi in
capitale.
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