
Proprietà abitativa
                          La aiutiamo con un'ipoteca 



1 Siamo lieti di informarla individualmente circa le sue possibilità di un prelievo anticipato

Condizioni generali

La Cassa pensioni FFS concede pre-
stiti ipotecari a privati per l'acquisto di 
proprietà abitativa. Tutti gli immobili 
devono essere situati in Svizzera. Le 
costruzioni nuove vengono finanziate 
soltanto se l'acquisto avviene chiavi in 
mano (nessun pagamento di tranche 
o crediti di costruzione). Gli immobili 
non devono essere necessariamente 
abitati dall'acquirente stesso.

I vantaggi più importanti

• Regolazione del prestito senza 
problemi: può comodamente invia-
re la sua richiesta da casa tramite 
il nostro portale online o per posta. 
Se lo desidera la riceviamo anche 
a Berna. 

• Nessuna spesa di liquidazione: 
non si conteggiano commissioni 
di nessun genere per l'esame del 
suo nuovo finanziamento e per le 
proroghe di ipoteche a tasso fisso 
in scadenza. 

• Veloce ed efficiente: la sua richie-
sta sarà elaborata da un piccolo 
gruppo di esperti in ipoteche. Gra-
zie a iter decisionali brevi, possia-
mo sottoporle un'offerta in brevis-
simo tempo. 

• Ammortamento indiretto: nel caso 
di immobili abitati dallo stesso pro-
prietario, si ha la possibilità di am-
mortizzare indirettamente tramite 
un conto 3a o un'assicurazione di 
previdenza di sua scelta. 

• Assicurazione terremoti gratuita: 
il suo immobile è assicurato auto-
maticamente e gratuitamente per 
lei contro i danni da terremoto (per 
ipoteche da CHF 100'000.00).

Piano di finanziamento

Per l'acquisto del suo immobile è ne-

cessario un piano di finanziamento. 
Per le costruzioni nuove questo si 
basa di regola sui costi di costruzione. 
Nel caso 
di acquisto vale il prezzo di acqui-
sto per la determinazione del valo-
re dell'immobile. In ogni caso i valori 
sono armonizzati con il valore di mer-
cato determinato da noi.

Capitale proprio

Per potere accedere a un prestito 
ipotecario presso la CP FFS, almeno 
il 20% del valore dell'immobile - nel 
caso di case e appartamenti di vacan-
ze il 35% - deve essere reperito come 
capitale proprio. Questo può essere 
composto da patrimonio in forma di 
averi di risparmio, titoli, terreno edi-
ficabile, fondi del 3° pilastro o anche 
da prestiti privati a tasso agevolato da 
parte di parenti ecc. 

Per la proprietà abitata da loro, gli as-
sicurati della CP FFS hanno inoltre la 
possibilità, nell'ambito della promo-
zione della proprietà abitativa, di ri-
chiedere presso la CP FFS un prelie-
vo anticipato1 sul loro avere di cassa 
pensioni. 

I prelievi anticipati dalla cassa pensio-
ni le vengono computati come capitale 
proprio. Il presupposto è che lei repe-
risca almeno il 10% del valore dell'im-
mobile come avere in contanti. 

Capitale di terzi/ipoteca

La aiutiamo a finanziare la sua pro-
prietà abitativa con ipoteche per l'am-
montare di massimo l'80% del valore 
dell'immobile. Si finanziano le case di 
vacanza fino al 65% del valore dell'im-
mobile. 

Si concede il 65% del valore dell'im-
mobile come ipoteca in 1° rango. Per 
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al massimo il 15% residuo sussiste 
la possibilità di richiedere un'ipoteca 
in 2° rango.  Per le ipoteche in 2° 
rango si applica un supplemento di 
interesse dello 0.5%.

Questo supplemento di interesse è 
ridotto dalla costituzione in pegno a 
nostro favore di averi del 2° o 3° pi-
lastro o di assicurazioni con un valo-
re di riscatto.

I nostri prodotti

Ha la possibilità di comporre il suo-
proprio finanziamento, scegliendo 
tra i seguenti prodotti: 

• ipoteca a tasso fisso da CHF 
100'000.00 con una possibilità di 
durata tra 3 e 10 anni

• ipoteca a tasso variabile
• L'ipoteca Libor con una durata di 

3 anni è offerta su richiesta 

Condizioni di tassi di inte-
resse

La CP FFS stabilisce i tassi di in-

teresse delle sue ipoteche in base 
alle condizioni vigenti di volta in 
volta nel contesto degli interessi. 
Le aliquote base delle ipoteche a 
tasso fisso sono pubblicate di rego-
la settimanalmente su Internet su  
www.pksbb.ch.

Ammortamento

Se il suo immobile è gravato con 
un'ipoteca superiore al 65% del va-
lore dell'immobile, ogni anno deve 
essere ammortizzato almeno l'1% 
del prestito complessivo  (vedi 
esempio di calcolo). Al raggiungi-
mento dell’età AVS (65 anni), la 
sua ipoteca può ammontare in ogni 
caso al massimo al 65% del valore 
dell'immobile. 

L'ammortamento stabilito può av-
venire sotto forma di rimborsi di-
retti alla CP FFS. Ciò significa che 
l'ipoteca si riduce ogni anno della 
somma pattuita. Per la proprietà 
abitativa utilizzata da lei stesso ha 
anche la possibilità di eseguire l'am-
mortamento pattuito indirettamente 
tramite un conto di previdenza 3a 
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costituito in pegno a nostro favore 
o una polizza di assicurazione sulla 
vita 3a/3b. Questo può comportare 
vantaggi fiscali per lei. 

Gli ammortamenti eccezionali sono 
possibili soltanto per le ipoteche a 
tasso di interesse variabile o alla 
scadenza di un'ipoteca a tasso fis-
so. Per le ipoteche a tasso variabile 
si possono restituire CHF 10'000.00 
ogni anno senza termine di disdet-
ta.  Le restituzioni più elevate sono 
soggette a un termine di disdetta di 
3 mesi.

Limite dell'addebito

Di regola vale che al massimo il 

33% del reddito lordo complessivo 
deve essere impiegato per l'abita-
zione (corresponsione di interessi, 
ammortamenti eventualmente ne-
cessari e spese secondarie).  

Al momento della determinazio-
ne del limite dell'addebito, inseria-
mo una corresponsione di interes-
si dell'ipoteca superiore al tasso di 
interesse attuale, poiché il finan-
ziamento deve essere sostenibile 
anche in caso di tassi di interesse 
al rialzo. Attualmente l'interesse da 
calcolare per il limite dell'addebito si 
attesta al 4%2 (vedi esempio di cal-
colo). 

Esempio di calcolo:
• Prezzo di acquisto     CHF 650 000.– 
• Valore commerciale (se disponibile)  CHF 700 000.–

 • Valore applicato     CHF 650 000.– 
      • Capitale proprio (20%)   CHF 130 000.–
Totale ipoteca desiderata    CHF 520 000.–

Salario lordo compreso salario  
del/della coniuge     CHF 130 000.–

• 4%2 interesse calcolato su CHF 520 000.– CHF   20 800.– 
• 1% ammortamento di  CHF 520 000.–  CHF    5 200.–
• Spese secondarie (1% del valore   CHF    6 500.– 
dell'immobile)Totale costi annuali  CHF   32 500.–

I costi ammontano a 25% del salario lordo.

2 In caso di finanziamento con una 2° ipoteca può essere applicato un tasso d’interesse calcolatorio del 5%



Ancora domande?

Siamo lieti di consigliarla. Siamo raggiungibili
- per e-mail: hypo@pksbb.ch
- al numero verde ipo-infolinea (0800 555 010) 
- su internet all'indirizzo www.pksbb.ch

Termini di pagamento interes-
si e rate

Gli interessi per la sua ipoteca sca-
dono trimestralmente. Gli ammorta-
menti diretti sono addebitati di regola 
annualmente. Su pagamenti avvenuti 
in ritardo applichiamo un interesse di 
mora del 5%. Il pagamento degli in-
teressi e degli ammortamenti avviene 
automaticamente tramite procedura 
di addebito diretto su un conto posta-
le o bancario.

Per gli assicurati della Cassa pen-
sioni FFS gli interessi e gli ammorta-
menti sono detratti mensilmente dal 
salario o dalla rendita e accreditati su 
un relativo conto. L'addebito avviene 
automaticamente. 

Aumento del prestito

Se dopo l'acquisto in un secondo 
tempo lei desidera investire nel rinno-
vo o nell'ampliamento della sua casa, 
mantenendo o aumentando così il 
valore del suo immobile, le offriamo 
la possibilità di aumentare l'ipoteca 
esistente.  Per il limite di sostenibilità 
e di finanziamento vigono le medesi-
me regole che per l'acquisto o per il 
rifinanziamento.
 

Disdetta

Le ipoteche a tasso di interesse varia-
bile possono essere disdette in qual-
siasi momento da ambedue le parti 
osservando un termine di disdetta di 
tre mesi, sempre per la fine del mese. 
La disdetta deve avvenire per iscritto.

Per le ipoteche a tasso di interesse 
fisso vige la durata stabilita. Nel caso 
di una disdetta anticipata la CP FFS 
deve essere risarcita per gli interes-
si persi e per le spese. Le ipoteche a 
tasso di interesse fisso possono es-
sere prorogate dopo la scadenza ai 
tassi di interesse attuali.

Se cambia il posto di lavoro, sussiste 
la possibilità di mantenere l'ipoteca, 
se le condizioni di sostenibilità conti-
nuano a essere soddisfatte con il suo 
nuovo reddito. 

Nel caso di decesso l'ipoteca può es-
sere trasferita ai superstiti o a terzi, 
se le condizioni di prestito e sosteni-
bilità continuano ad essere garantite.
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