Factsheet Conto di libero passaggio BCG.

Il Conto di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione vi consente di depositare gli averi che vi spettano qualora
all’uscita dalla cassa pensione non aderiate subito a un nuovo istituto. I motivi possono essere di varia natura: cessazione, soggiorno all’estero, interruzione per maternità, disoccupazione, passaggio all’indipendenza e altre ragioni ancora.
Condizioni
Tenuta del conto		gratuita
Chiusura		annuale
Prelievo per la proprietà d’abitazione
CHF 200.– in caso di finanziamento tramite BCG
			
CHF 400.– in caso di finanziamento tramite banca terza
Termine di disdetta		nessuno
I vostri vantaggi
– I vostri averi previdenziali, compresi gli interessi, sono esenti da imposte per l’intera durata.
– Al versamento del capitale approfittate di un’aliquota d’imposta privilegiata.
– Grazie al risparmio in titoli con la soluzione dei gruppi d’investimento di Swisscanto LPP 3 potete realizzare rendimenti
superiori a fronte di un rischio controllato. Contattate il vostro consulente BCG per un colloquio d’investimento
personale.
Versamento del capitale di libero passaggio
Il capitale di libero passaggio può essere prelevato al più presto cinque anni prima, tuttavia al più tardi cinque anni dopo il
raggiungimento dell’età di pensionamento AVS prevista per legge.
Ai sensi del Regolamento, un versamento anticipato è inoltre previsto nei seguenti casi:
– Acquisto/Finanziamento di una proprietà abitativa a uso proprio continuo
– Ammortamento di un’ipoteca costituita su una proprietà abitativa a uso proprio
– Acquisto di anni di affiliazione a una cassa pensione
– Avvio di un’attività lucrativa indipendente
– Trasferimento definitivo all’estero (restrizioni in caso di emigrazione nei paesi UE / AELS)
– Quando i contributi annui alla cassa pensione superano l’attuale avere di libero passaggio
– Percezione di una rendita di invalidità integrale da parte dell’Assicurazione federale per l’invalidità
– Decesso dell’intestatario della previdenza
Buono a sapersi
Nella cassa pensione siete assicurati contro il rischio di decesso e invalidità. Con l’uscita dalla cassa questa protezione viene
parzialmente a cadere oppure non corrisponde più alle vostre esigenze. Per tutelarvi al meglio, optate per la soluzione assicurativa idonea della Banca Cantonale Grigione. Siamo lieti di fornirvi la nostra consulenza.
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