
  

 

Regolamento sui costi del pilastro 3a 
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Il Consiglio di fondazione emana ai sensi dell’art. 3 dell’atto di fondazione di PRIVOR Fondazione 3° pilastro 
(di seguito denominata «Fondazione») il seguente regolamento sui costi: 
 

Art. 1 Finalità  

Il presente regolamento sui costi disciplina l’indennità risultante dal rapporto contrattuale della Fondazione con 
gli assicurati. 

 

Art. 2 Servizi a pagamento  

Per i servizi vengono addebitate le seguenti tasse: 

Conto/Deposito 

Tenuta del conto della banca*    Massimo CHF 36.00/anno 

Commissione di deposito della banca*    Massimo 1.00 % 

Costi di transazione come da listino prezzi della banca  Massimo 2.50 % 

All-In-Fee per mandati di gestione patrimoniale*  Massimo 2.00 % 

 

Forfait di base dei valori patrimoniali non rivendicati CHF 50.00/anno 

Per ogni ricerca successiva di patrimoni non rivendicati CHF 50.00 più i costi di terzi  

Altre ricerche min. CHF 100.00 più costi di terzi 

 

Art. 3 Commissione di riscatto 

Se il contraente della previdenza esige il pagamento della prestazione prima della scadenza del termine di paga-
mento secondo l’art. 9.9 del Regolamento di previdenza, gli sarà addebitata la commissione per mancata disdetta 
applicata dalla banca. Di regola tale commissione ammonta al 2% dell’avere di previdenza percepito. 

 

Art. 4 Addebito dell’indennità  

Tutti i costi vengono addebitati al conto di previdenza PRIVOR a seconda degli oneri o compensati con la pre-
stazione di uscita. 

 

Art. 5 Modifica del regolamento  

Il Consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento una modifica del presente Regolamento sui 
costi. 

 

Art.6 Entrata in vigore  

Il presente regolamento sui costi entra in vigore il 1° ottobre 2021. 

 

Berna, 8 luglio 2021 

Il Consiglio di fondazione 

 

*Spiegazione delle tasse: 

La banca o il gestore patrimoniale può applicare al massimo le commissioni previste dal Regolamento sui costi. 
L’ammontare delle commissioni è indicato nel listino prezzi della vostra banca o nel mandato di gestione patrimo-
niale. Le tasse sono calcolate pro rata temporis.  


