SICURA / PRODOTTI DI RISPARMIO

Conto Risparmio 3

La formula ideale per un futuro previdente
Che cos’è

Come richiederlo

Il conto Risparmio 3 è un conto risparmio della gamma SICURA
che rappresenta la soluzione ideale nel quadro della previdenza
vincolata (3° pilastro). È stato ideato per assicurarvi un futuro più
solido e sicuro, grazie a una pensione libera da preoccupazioni
finanziarie.

Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare
lineaDIRETTA al numero 091 803 71 11.

Con il conto Risparmio 3 potete accantonare il capitale per
la vostra previdenza privata a condizioni vantaggiose e flessibili
e risparmiare sulle imposte annuali.

A chi si rivolge
Il conto Risparmio 3 è il conto ideale per mantenere il tenore
di vita al quale si è abituati anche dopo il pensionamento. Offre
a tutte le persone che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera
prodotti previdenziali per un risparmio sistematico e su misura.

Quali sono i vantaggi
— Versamenti deducibili dal reddito imponibile
— Tasso di interesse preferenziale
— Versamenti flessibili fino ai massimi consentiti
— Investimento in fondi Swisscanto LPP3
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Divise del conto
È possibile aprire un conto Risparmio 3 in CHF.

Prodotti complementari
— Swisscanto Safe
L’assicurazione Swisscanto Safe con obiettivo di risparmio
vi consente di combinare il risparmio con un’assicurazione
rischio che garantisce maggiore sicurezza finanziaria a voi
e ai vostri cari.
— Risparmio in titoli
Con i portafogli LPP3, BancaStato vi offre soluzioni
differenziate in funzione delle esigenze di investimento
e della propensione al rischio individuale. Ogni portafoglio
pratica una determinata strategia di investimento e possiede
una diversa quota in azioni, sempre nel pieno rispetto delle
disposizioni legali.
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Prezzi e condizioni del conto Risparmio 3
Spese di tenuta/gestione conto

Nessuna

Vincoli

Il conto Risparmio 3 può essere aperto unicamente in presenza
di un conto della categoria PRIMA (accettato anche il conto PRIMA
su relazione congiunta) con un saldo minimo di CHF 500.
Massimo tre conti per singolo cliente.

Importo massimo versabile

Importo massimo versabile: anno 2021
CHF 6’883 per le persone affiliate al 2° Pilastro.
20% del reddito lavorativo, ma al massimo CHF 34’416
per le persone non affiliate al 2° Pilastro.

Estinzione anticipata del conto

– Finanziamento di un’abitazione di proprietà ad uso proprio
– Ammortamento dell’ipoteca per un’abitazione di proprietà
ad uso proprio
– Avvio di un’attività lucrativa indipendente
– Abbandono definitivo della Svizzera

Estinzione conto
È consigliato il versamento del saldo
su un conto risparmio LIBERO.

Al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
CHF 50 se non si hanno altri conti della categoria PRIMA o SICURA.

Avvisi di addebito/accredito

Gratuiti

Spese di spedizione (per numero di buste inviate)

Posta B
Posta A

Estratto conto ed attestato fiscale annuale

Annuale - invio automatico entro fine gennaio

Imposta preventiva

Nessuna

Bollo cantonale, federale

Nessuno

Imposta federale, cantonale, comunale

Sì, in caso di prelevamenti e/o estinzioni.
Non viene dedotta immediatamente ma è calcolata
dall’Amministrazione Federale - Berna

Imposta alla fonte

Sì, in caso di partenza definitiva per l’estero

InLinea

Sì (solo in visione)

Per maggiori informazioni non esitate a:
— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091/803 71 11
(lu-ve: 08.00/18.00)
— consultare il sito: bancastato.ch

CHF 1.20 (CH e FL)
CHF 1.50 (CH e FL)

CHF 1.70 (Estero)
CHF 2.00 (Estero)

noi
per
voi

