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Zurigo, 10 ottobre 2018
Polizza n. 555.123.456

Provvedere ora e risparmiare sulle imposte
Pagare entro il 18 dicembre per ottenere i vantaggi nel 2018!
Egregio signor Muster
Con la sua soluzione previdenziale 3a Swiss Life FlexSave Duo può beneficiare di un doppio vantaggio: oltre
all’ottimizzazione fiscale, ha anche la possibilità di aumentare il suo capitale di previdenza, provvedendo così
ad un futuro finanziario sicuro.
Per sfruttare al meglio questa possibilità, è opportuno versare l’importo fiscale massimo deducibile. Nella
panoramica qui allegata è possibile vedere quanto, come indipendente, le è permesso versare ancora
quest’anno per raggiungere tale importo massimo.
Indicazioni importanti:
✔ Qualora decidesse di effettuare un versamento addizionale, l’importo minimo ammonta a CHF 500.00.
✔ Possedendo più prodotti 3a, la somma di tutti i contributi non può superare il 20% del suo reddito o
comunque un massimo di CHF 33 840.00.
✔ La preghiamo gentilmente di effettuare il pagamento addizionale esclusivamente con la polizza di
versamento allegata entro e non oltre il 18 dicembre 2018.
Domande? Il suo consulente o il nostro Servizio alla clientela sono volentieri a sua disposizione.

Con i nostri migliori saluti
Swiss Life

Paul Weibel
Responsabile Clientela privata

Urs Schaffner
Responsabile Service Center

P.S.: L’analisi previdenziale personale stima la situazione finanziaria dopo il pensionamento:
www.swisslife.ch/analisiprevidenziale.
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Lo schema seguente mostra:
✔ i versamenti finora effettuati ed eventuali premi in sospeso
✔ l’importo massimo addizionale che può ancora versare (quanto le consigliamo di versare)
Polizza n.

Descrizione

555.123.456
555.654.321

Premio annuo
Premio annuo

Importo in CHF
1 750.00
2 250.00

Totale premi

4 000.00

Importo fiscale massimo deducibile 2018

33 840.00

Quanto le consigliamo di versare per il 2018

29 840.00

Voglia osservare quanto segue: nel 2018 la somma di tutti i versamenti 3a (polizze e conti del
pilastro 3a) non deve superare il 20% del suo reddito o l’importo massimo di CHF 33 840.00. Non
è consentito il versamento di somme superiori a tale importo.
Polizza di versamento: da utilizzare esclusivamente per il versamento addizionale.
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