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I. Disposizioni generali 

Art. 1 Finalità 

Il presente Regolamento disciplina la promozione della proprietà d'abitazioni per 

uso proprio mediante i fondi della previdenza professionale tra la "Fondazione In-

tegral per la previdenza professionale", di seguito denominata "la Fondazione", e i 

suoi assicurati. 

Art. 2 Fondamenti  

1 Il presente Regolamento si basa sui seguenti fondamenti: 

- Artt. da 30a a 30g della Legge federale sulla previdenza professionale per la 

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), 

- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della 

previdenza professionale (OPPA) e 

- Artt. 54 e 55 del Regolamento di previdenza. 

2 Si osservino anche le disposizioni fiscali federali e cantonali vigenti in materia 

di tassazione delle prestazioni previdenziali in capitale. 

Art. 3 Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'intero ambito, sia alla 

parte obbligatoria che a quella volontaria della previdenza professionale. 
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II. Prelievo anticipato 

Art. 4 Richiesta di prelievo anticipato 

1 La persona assicurata deve presentare per iscritto richiesta di prelievo antici-

pato alla Fondazione, utilizzando l'apposito modulo di richiesta. 

2 La persona assicurata deve dimostrare la destinazione d'uso dell'avere di pre-

videnza oggetto di prelievo anticipato e fornire le giustificazioni necessarie. 

3 Non sussiste alcun diritto all'evasione immediata della richiesta. 

Art. 5 Allegati necessari per la richiesta di prelievo anticipato 

1 Proprietà diretta (abitazione propria o proprietà per piani): 

- contratto d'acquisto, datato e firmato, 

- contratto ipotecario, datato e firmato, 

- estratto del registro fondiario, 

- per nuove costruzioni ed edifici ristrutturati, contratti d'opera datati e fir-

mati nonché licenze edilizie ai sensi di legge. 

2 Proprietà indiretta (partecipazioni a una cooperativa di costruzione di abitazioni 

o similari): 

- prova di acquisto di tali partecipazioni, 

- statuto dell'istituzione da cui sono state acquistate le partecipazioni, 

- contratto di locazione, datato e firmato. 

3 Se gli allegati richiesti al momento della presentazione della domanda non 

possono essere consegnati interamente, la Fondazione può emettere promesse di 

pagamento a favore del creditore, fatta salva l'esistenza dei requisiti di ammissi-

bilità. 

Art. 6 Esame della richiesta di prelievo anticipato 

1 La domanda sarà esaminata soltanto se il modulo di richiesta è stato compi-

lato integralmente e sono disponibili tutti gli allegati necessari. 

2 Generalmente le richieste complete vengono evase entro 3 settimane dal rice-

vimento. 

3 In particolare, vengono esaminate più dettagliatamente le seguenti fattispecie: 

- esistenza dei requisiti di legge per il prelievo anticipato, 

- completezza della documentazione da produrre, 

- ammissibilità del trasferimento della somma del prelievo anticipato all'a-

gente pagatore designato. 
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Art. 7 Decisione riguardante la richiesta esaminata 

1 In caso di decisione positiva, la persona assicurata riceve un contratto di pre-

lievo anticipato, comprendente, fra l'altro: 

- importo del prelievo anticipato, 

-  modalità di pagamento, 

-  informazioni sulla riduzione delle prestazioni, 

- nota relativa all'assicurazione contro i rischi, 

- nota riguardante la comunicazione alle autorità fiscali e le conseguenze fiscali, 

- comunicazione al registro fondiario per l'annotazione della restrizione del di-

ritto d'alienazione, 

- possibilità di rimborso, 

- modalità di rimborso per le persone assicurate con immobili oggetto di pre-

lievo anticipato ubicati all'estero 

-  diritti fissi. 

2 Il contratto deve essere firmato ai sensi di legge entro 30 giorni dalla notifica-

zione. Trascorso questo termine, la domanda dovrà essere riesaminata con una 

nuova procedura. 

3 L'eventuale decisione negativa in merito alla richiesta presentata deve essere 

comunicata alla persona assicurata per iscritto adducendo le motivazioni. 

Art. 8 Pagamento del prelievo anticipato 

1 Il pagamento del prelievo anticipato può essere effettuato solo se la Fonda-

zione è in possesso del relativo contratto firmato. 

2 Generalmente il pagamento del prelievo anticipato viene effettuato secondo le 

modalità concordate nel relativo contratto, e comunque non oltre 6 mesi da 

quando la persona assicurata ha fatto valere la richiesta.  

Art. 9 Iscrizione del prelievo anticipato nel registro fondiario 

Contestualmente al pagamento del prelievo anticipato, la Fondazione deve comu-

nicare tale prelievo al registro fondiario per annotare la restrizione del diritto d'a-

lienazione. 

Art. 10 Deposito di partecipazioni 

Qualora la proprietà acquisita consista nel possesso di partecipazioni in una coo-

perativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni similari, le partecipazioni 

acquisite devono essere depositate presso la Fondazione prima del pagamento 

della somma del prelievo anticipato a garanzia dello scopo previdenziale. 
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Art. 11 Comunicazione del prelievo anticipato all'Amministrazione federale delle con-

tribuzioni 

Entro 30 giorni la Fondazione deve comunicare il pagamento di un prelievo antici-

pato all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per le persone assicurate 

con residenza e proprietà abitativa all'estero, la Fondazione deve versare la rite-

nuta alla fonte. 

Art. 12 Trasferimento del rimborso 

1 Il rimborso sarà concordato tra la persona assicurata e la Fondazione, con un 

minimo di CHF 10’000. 

2 In particolare, la persona assicurata comunicherà alla Fondazione a quale isti-

tuto di libero passaggio, se il rimborso non viene effettuato direttamente alla Fon-

dazione, dovrà essere trasferito il rimborso. 

3 Entro 30 giorni la Fondazione deve comunicare il rimborso all'Amministrazione 

federale delle contribuzioni. 

Art. 13 Aumento delle prestazioni previdenziali 

1 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato alla Fondazione, in 

base alle disposizioni regolamentari quest'ultima dovrà concederle un maggior 

diritto alla prestazione. 

2 A questo scopo la Fondazione consegna alla persona assicurata un nuovo cer-

tificato di previdenza da cui risulta l'aumento del diritto alla prestazione. 

Art. 14 Domanda di recupero delle imposte 

1 Dopo il rimborso di un prelievo anticipato, la persona assicurata può presen-

tare una richiesta scritta di restituzione delle imposte pagate alle autorità fiscali 

cantonali competenti. 

2 La Fondazione deve fornire alla persona assicurata tutti i dati necessari alla 

presentazione della richiesta di rimborso. 

Art. 15 Uscita 

La LFLP prevede un conteggio d'uscita, basato sulle prestazioni previdenziali ri-

dotte. 
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III. Costituzione in pegno 

Art. 16 Richiesta 

1 La persona assicurata deve presentare per iscritto richiesta di costituzione in 

pegno alla Fondazione, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Fondazione 

stessa. 

2 La persona assicurata deve dimostrare la destinazione d'uso dell'avere di pre-

videnza oggetto di pegno e fornire le giustificazioni necessarie. 

3 Non sussiste alcun diritto all'evasione immediata della richiesta. 

4 Se l'esame viene effettuato soltanto dal creditore pignoratizio e alla Fonda-

zione non viene presentata richiesta, sarà rigettata qualsiasi conseguenza dovuta 

all'inesistenza dei requisiti. In particolare, la Fondazione può rifiutare il paga-

mento in caso di realizzazione di pegno. 

Art. 17 Allegati necessari 

1 Proprietà diretta (abitazione propria o proprietà per piani): 

- contratto d'acquisto, datato e firmato, 

- contratto ipotecario, datato e firmato, 

- estratto del registro fondiario, 

- per nuove costruzioni ed edifici ristrutturati, contratti d'opera datati e firmati 

nonché licenze edilizie ai sensi di legge,  

- contratto di pegno, datato e firmato, con il creditore pignoratizio. 

2 Proprietà indiretta (partecipazioni a una cooperativa di costruzione di abitazioni 

o similari): 

- prova di acquisto di tali partecipazioni, 

- statuto dell'istituzione da cui sono state acquistate le partecipazioni, 

- contratto di locazione, datato e firmato, 

- contratto di pegno, datato e firmato, con il creditore pignoratizio. 

Art. 18 Esame 

1 La domanda sarà esaminata soltanto se il modulo di richiesta è stato compi-

lato integralmente e sono disponibili tutti gli allegati necessari. 

2 Generalmente le richieste complete vengono evase entro 3 settimane dal rice-

vimento. 

3 In particolare, vengono esaminate più dettagliatamente le seguenti fattispecie: 

-  esistenza dei requisiti di legge per la costituzione in pegno, 
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- completezza della documentazione da produrre, 

- validità legale del contratto di pegno con il creditore pignoratizio. 

Art. 19 Decisione 

1 In caso di decisione positiva, la persona assicurata riceve la conferma del pe-

gno a favore del creditore pignoratizio. 

2 L'eventuale decisione negativa in merito alla richiesta presentata deve essere 

comunicata alla persona assicurata per iscritto adducendo le motivazioni. 

Art. 20 Comunicazione al creditore pignoratizio 

Dopo la presentazione del contratto di pegno, la Fondazione informa il creditore 

pignoratizio in merito alla validità legale del pegno sull'avere di previdenza. 

Art. 21 Registrazione del pegno 

Al fine di garantire che vengano soddisfatti i requisiti del creditore derivanti dal 

contratto di pegno, la Fondazione deve registrare la costituzione in pegno con 

procedure idonee. 

Art. 22 Obblighi di comunicazione in caso di realizzazione del pegno 

1 In caso di realizzazione del pegno, la Fondazione deve comunicare al registro 

fondiario l'annotazione della restrizione del diritto d'alienazione in seguito alla 

promozione della proprietà d'abitazioni. 

2 Inoltre la realizzazione del pegno deve essere comunicata entro 30 giorni 

all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per gli assicurati con residenza 

e proprietà abitativa all'estero, la Fondazione deve versare la ritenuta alla fonte. 

Art. 23 Comunicazione di annullamento 

La persona assicurata e il creditore pignoratizio possono notificare alla Fonda-

zione l'annullamento della costituzione in pegno per iscritto in qualsiasi mo-

mento. 

Art. 24 Uscita 

1 In caso di uscita dalla Fondazione, la LFLP prevede un conteggio d'uscita, ba-

sato sulle intere prestazioni regolamentari, nella misura in cui non sia in corso o 

non sia stata effettuata una realizzazione del pegno. 

2 La Fondazione informerà il creditore pignoratizio in merito all'avvenuto trasfe-

rimento della prestazione d'uscita. 
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IV.  Altre disposizioni 

Art. 25 Consenso del coniuge o del partner registrato 

1 Se la persona assicurata è coniugata o in unione domestica registrata, il pre-

lievo anticipato e/o la costituzione in pegno sono consentiti solo se il coniuge o il 

partner registrato acconsente per iscritto.  

2 Qualora non riesca a ottenere il consenso o le venga negato, potrà rivolgersi al 

tribunale competente.  

Art. 26 Evasione delle richieste 

1 Le richieste di concessione di prelievo anticipato o di costituzione in pegno di 

un avere di previdenza vengono evase essenzialmente nell'ordine in cui la Fonda-

zione le riceve. 

2 Se la Fondazione corre il rischio che le manchi liquidità, saranno esaminate e 

decise prioritariamente le richieste che consentono il finanziamento di nuove pro-

prietà abitative (non preesistenti). 

Art. 27 Cancellazione dell'iscrizione nel registro fondiario 

1 Se sussistono i presupposti per la cancellazione della restrizione del diritto 

all'alienazione, su richiesta della persona assicurata la Fondazione deve richie-

dere la cancellazione di tale restrizione al registro fondiario.  

2 La persona assicurata deve fornire tutte le informazioni necessarie a presen-

tare la richiesta di cancellazione. 

Art. 28 Diritti fissi 

1 La Fondazione addebita diritti fissi per l'evasione delle richieste di prelievo an-

ticipato o di costituzione in pegno dell'avere di previdenza, nonché per altri servizi 

in quest'ambito. 

2 Le tariffe sono elencate nel regolamento delle spese. 

Art. 29 Lingua prevalente 

Se necessario, il presente Regolamento viene tradotto in altre lingue. Per l'inter-

pretazione del Regolamento prevale la versione in lingua tedesca. 
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Art. 30 Lacune nel Regolamento; controversie 

1 I casi e le eccezioni non espressamente disciplinati dal presente Regolamento 

vengono decisi per analogia secondo le disposizioni di legge. 

2 In caso di controversia, è possibile rivolgersi al tribunale competente ai sensi 

dell'Art. 73 LPP. 

Art. 31 Entrata in vigore 

1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018. Sostituisce il prece-

dente regolamento del 2011. 

2 Il Regolamento deve essere presentato all'autorità di vigilanza competente per 

l'esame 

3 Il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento in qualsiasi momento 

in conformità alle norme di legge e allo scopo della Fondazione. Le modifiche de-

vono essere presentate all'autorità di vigilanza competente per l'esame. 

Coira, 27 ottobre 2017  Il Consiglio di fondazione 


