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Prelievo anticipato (PPA) 

Ambito di validità 
Per l’acquisto e la costruzione di un appartamento di proprietà o di una casa unifamiliare o per una partecipa-
zione a una cooperativa di edilizia abitativa, rispettivamente, a una società anonima di locatari o a un organismo 
di costruzione di utilità pubblica o per la restituzione di crediti ipotecari, la persona assicurata può prelevare 
anticipatamente un importo dalla previdenza professionale. Il presupposto è l’utilizzo dell’appartamento di pro-
prietà o dell’appartamento cofinanziato (partecipazione) da parte della persona assicurata nel suo luogo di resi-
denza o nel suo luogo di soggiorno usuale. A tal proposito essa deve provare che l’importo desiderato come 
prelievo anticipato viene utilizzato per finanziare la proprietà di abitazione a uso proprio. 
Un prelievo anticipato può essere richiesto fino a tre anni prima del sorgere del diritto a prestazioni di vecchiaia, 
se la persona assicurata è abile al lavoro e non ha effettuato acquisti di anni di contribuzione negli ultimi 3 anni. 

Importo massimo/importo minimo di un prelievo anticipato 
Ordinanza sulla proprietà di abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA art. 5). Fino al 50° 
anno di età, gli assicurati possono percepire un importo che corrisponde all’ammontare della prestazione di 
libero passaggio al momento del prelievo anticipato. 
Gli assicurati, che hanno superato il 50° anno di età, possono ricevere al massimo l’importo, al quale avrebbero 
avuto diritto a 50 anni o la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo (a seconda di 
quale importo è superiore). 
L’importo minimo per un prelievo anticipato ammonta a CHF 20'000.00.Eccezione: nel caso di acquisto di quote 
di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili nonché per richieste nei 
confronti di istituzioni di libero passaggio. 
Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. 

Rimborso 
L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino a tre anni prima dell’inizio del diritto alle pres-
tazioni di vecchiaia, fino all’inizio di un’invalidità, fino alla morte o fino al versamento in contanti della prestazio-
ne di libero passaggio che ammonta alla somma minima di CHF 10‘000.00. Eccezione dell’importo minimo: 
l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili. 
L’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se la proprietà di abitazione viene alienata. Non è 
invece considerata alienazione il trasferimento della proprietà di abitazione a una persona privilegiata confor-
memente al diritto previdenziale. Tuttavia, questa è soggetta alla medesima limitazione del diritto di alienazione 
come la persona assicurata. 
Per la nuova determinazione delle prestazioni assicurate dopo un rimborso sono determinanti le basi regola-
mentari e tecniche valide in questo momento. 

Conseguenze fiscali 
L’importo prelevato in anticipo deve essere dichiarato separatamente dall’altro reddito come prestazione di 
capitale dalla previdenza professionale sia presso la Confederazione che presso i cantoni (cantone, comune ed 
eventualmente chiesa). Nel caso di un rimborso è possibile richiedere - entro 3 anni dal rimborso - la restituzione 
del relativo importo fiscale presso l’autorità del cantone mediante richiesta scritta. 

Per evitare lacune nella previdenza 
Per evitare una perdita della protezione previdenziale in caso di morte o invalidità, è possibile stipulare su ri-
chiesta un’assicurazione di rischio (ad es. tramite il servizio di consulenza per le assicurazioni dell’Agrisano, Tele-
fono 056 461 71 11). 

Versamento 
Dopo la ricezione dei documenti necessari, eseguiremo il versamento del prelievo anticipato desiderato entro 6 
mesi, al più presto al momento richiesto. 
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