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Aggiunta n° 2 al Regolamento di previdenza 2015 

I. Preambolo 

In seguito alla decisione del 17.11.2016, il Consiglio di fondazione della Cassa pensione della Società 
svizzera di Farmacia ha deciso di apporre le seguenti modifiche al Regolamento di previdenza in vigore 
dal 01.01.2015 e all'Aggiunta n° 1 in vigore dal 01.01.2016. 

II. Modifiche del Regolamento di previdenza 2015 

Preambolo 

Art. 3 – Adesione e convenzione d'adesione 

1. Possono aderire alla Cassa: 

a. ogni farmacia situata in Svizzera; 

b. ogni farmacista che esercita un'attività in Svizzera; 

c. ogni società cantonale di farmacia; 

d. ogni società che esercita la sua attività in Svizzera e di cui uno degli azionari o dei soci è 
farmacista, purché lo scopo di tale società abbia un legame con il settore farmaceutico; 

e. la pharmaSuisse stessa. 

2.– 3. [invariati] 

Affiliazione 

Art. 7 – Obblighi al momento dell’affiliazione 

1.– 2. [invariati] 

3. L'assicurato oppure, in sua vece, l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e/o l'istituto 
di libero passaggio, deve inoltre fornire alla Cassa tutte le informazioni relative all'avere di 
vecchiaia minimo LPP e/o alla quota minima LPP trasferita, versata o rimborsata nel quadro del 
conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio o di un prelievo anticipato per la 
promozione della proprietà d'abitazioni. 

4. La Cassa ha il diritto di richiedere, per conto dell'assicurato, le informazioni specificate al paragrafo 
3 presso gli istituti di previdenza o di libero passaggio ai quali l'assicurato era stato affiliato. 

Definizioni 

Art. 18 – Riscatto di prestazioni 

1.– 8. [invariati] 

9. Gli importi trasferiti a favore dell'assicurato provenienti dal conguaglio della previdenza 
professionale a seguito di divorzio sono parificati a una prestazione di libero passaggio ai sensi del 
paragrafo 1. 
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Prestazioni della Cassa 

Art. 23 – Pagamento delle prestazioni 

1. Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue: 

a. le rendite: mensilmente, alla fine di ogni mese; 

b. i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati 
individuati con certezza; 

c. la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui termina il rapporto di lavoro; 

d. le rendite vitalizie a favore del coniuge avente diritto di un assicurato divorziato: fra il 1° e il 15 
dicembre di ogni anno. 

2.– 13. [invariati] 

Art. 24  – Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso 

1.– 6. [invariati] 

7. Non si compensano le riduzioni e i rifiuti di prestazioni dell’Assicurazione contro gli infortuni e 
dell’Assicurazione militare in applicazione 

a. dell'articolo 25 OPP 2; e 

b. dell'art. 20 paragrafo 2 ter e 2 quater LAINF e all'art. 47 paragrafo 1 LAM (raggiungimento 
dell'età di pensionamento). 

8. Il paragrafo 7 si applica per analogia alle prestazioni estere. 

9. Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita secondo 
le basi tecniche della Cassa.  

10. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare protrae il pagamento di una rendita 
d'invalidità oltre il giorno del pensionamento regolamentare, per l'applicazione del presente articolo 
la rendita di vecchiaia dovuta dalla Cassa da tale data è considerata una rendita d'invalidità. 

11. Se le prestazioni della Cassa sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa proporzione. 

12. L'importo della riduzione è riveduto periodicamente, ma in ogni caso se la situazione si modifica in 
modo notevole. 

13. La parte delle prestazioni assicurate ma non versate è devoluta alla Cassa. 

Capitale al decesso 

Art. 46 – Importo del capitale al decesso 

1. L'importo del capitale al decesso è pari a tre volte la rendita annua che sarebbe stata corrisposta al 
defunto se fosse diventato invalido o che gli veniva corrisposta se era invalido o pensionato, 
tuttavia almeno alla somma delle prestazioni di libero passaggio apportate, con interessi al tasso 
minimo LPP, e dei contributi di risparmio del defunto, con interessi al tasso minimo LPP 
(eventualmente ridotti in applicazione dell’articolo 51 e dell’articolo 57 paragrafo 7). Da tale importo 
è dedotta la totalità delle rendite d'invalidità e di vecchiaia eventualmente già corrisposte dalla 
Cassa, nonché le rendite versate al coniuge avente diritto a seguito del divorzio dell'assicurato o il 
capitale versato in luogo di tali rendite secondo l'articolo 51 paragrafo 4 lettera e. 
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Prestazioni collegate al divorzio 

Art. 50 – Decesso di un assicurato divorziato 

1. Se un assicurato soggetto a contributi o un beneficiario di rendite d'invalidità o di vecchiaia 
divorziato decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una rendita al coniuge divorziato: 

a. se in virtù della sentenza di divorzio egli ha diritto a una rendita secondo l'articolo 124e 
paragrafo 1 o l'articolo 126 paragrafo 1 CC; e 

b. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni. 

2. Il diritto alla rendita al coniuge divorziato sorge il giorno del decesso, tuttavia non prima che abbia 
fine il diritto al salario intero, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario 
decede o si risposa. 

3. L'importo annuo della rendita al coniuge divorziato è pari alla prestazione di sostentamento di cui è 
privato, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare dall'AVS/AI. 
La rendita corrisposta al coniuge divorziato non supererà l’importo della rendita minima LPP al 
coniuge superstite. 

4. Il versamento di una rendita al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge 
superstite o del partner superstite del defunto. 

Art. 51 – Divorzio 

1. La Cassa esegue solo sentenze di divorzio definitive emesse da tribunali svizzeri e passate in 
giudicato.  

2. Se un assicurato attivo è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa procede 
come segue: 

a. Il capitale di vecchiaia viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente. Ne consegue la 
riduzione delle prestazioni di previdenza che vengono determinate in base a tale capitale. 
L'avere di vecchiaia minimo LPP viene ridotto nella proporzione fra la parte trasferita e la 
prestazione di libero passaggio totale al giorno del divorzio (compreso il conto pensionamento 
anticipato). 

Per effettuare il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, si riduce in 
primo luogo il conto pensionamento anticipato; in seguito, gli altri conti dell'assicurato 
(prestazioni di libero passaggio apportate, riscatti, contributi di risparmio, ecc.) vengono ridotti 
proporzionalmente. 

b. In caso di pensionamento nel corso di una procedura di divorzio, la Cassa deduce le 
prestazioni di vecchiaia già corrisposte, per metà a carico dell'assicurato e per metà a carico 
del coniuge avente diritto, 

• riducendo l'importo dovuto al coniuge avente diritto nel quadro del conguaglio della 
previdenza professionale; 

• riducendo la rendita corrente dell'assicurato. 

L'eccedenza determinata fra l'importo della rendita versata e la rendita ridotta dell'assicurato è 
compensata mediante una seconda riduzione operata sulla rendita corrente. 

c. L'importo fissato giudizialmente è versato all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto, su 
un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. Esso è versato in contanti se il coniuge 
avente diritto beneficia di una rendita di vecchiaia. 

3. Se un assicurato invalido è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa procede 
come segue: 

a. Il capitale di vecchiaia viene ridotto dell'importo fissato giudizialmente. Ne consegue la 
riduzione delle prestazioni di previdenza che vengono determinate in base a tale capitale. 
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L'avere di vecchiaia minimo LPP viene ridotto nella proporzione fra la parte trasferita e il 
capitale di vecchiaia. 

 Gli altri conti dell'assicurato (prestazioni di libero passaggio apportate, riscatti, contributi di 
risparmio, ecc.) vengono ridotti nella stessa proporzione dell'avere di vecchiaia LPP. 

b. Il conguaglio della previdenza professionale non ha effetto sulle prestazioni d'invalidità (rendita 
d'invalidità corrente, esenzione dai contributi, rendite per figli di invalidi). 

c. Se la rendita d'invalidità corrente è ridotta a causa di sovrassicurazione (articolo 24) in seguito 
alla corresponsione di prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni o dell'Assicurazione 
militare, il capitale di vecchiaia non può essere ridotto. Se la sovrassicurazione è dovuta alla 
corresponsione di rendite per figli, il capitale di vecchiaia può essere ridotto. 

d. L'importo fissato giudizialmente è versato all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto, su 
un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. Esso è versato in contanti se il coniuge 
avente diritto beneficia di una rendita di vecchiaia. 

4. Se un assicurato pensionato è tenuto al conguaglio della previdenza professionale, la Cassa 
procede come segue: 

a. La rendita di vecchiaia corrente dell'assicurato viene ridotta dell'importo fissato giudizialmente. 

b. La parte della riduzione è convertita secondo l'art. 19h OLP in una rendita vitalizia versata a 
favore del coniuge avente diritto. 

c. La riduzione della rendita di vecchiaia non ha effetto sulle eventuali rendite correnti per figli di 
pensionati e sulle eventuali rendite per orfani corrisposte successivamente in caso di decesso 
dell'assicurato pensionato; per contro, le nuove rendite per figli di pensionati o per orfani in 
caso di decesso dell'assicurato pensionato, verranno calcolate in base alla rendita di vecchiaia 
ridotta. 

d. Le rendite vitalizie sono versate: 

• al coniuge avente diritto, su richiesta dello stesso, qualora benefici di una rendita di 
vecchiaia o abbia già compiuto 58 anni; 

• all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto se quest'ultimo è attivo o invalido; 

• su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore, qualora il coniuge avente diritto non 
sia affiliato a un istituto di previdenza o il trasferimento sia impossibile. 

e. Le rendite vitalizie da versare a un coniuge avente diritto attivo o invalido possono essere 
convertite in capitale, con il suo consenso. In questo caso, la Cassa versa il valore attuale della 
rendita vitalizia, determinato secondo le basi tecniche della Cassa, sotto forma di una 
prestazione di libero passaggio (cfr. allegato, cifra 7). 

5. L'assicurato attivo, il cui capitale di vecchiaia è stato ridotto nel quadro del divorzio, può aumentare 
il suo capitale mediante riscatti personali in qualsiasi momento. Non si applicano le eventuali 
limitazioni di riscatto specificate all'articolo 18. La Cassa alimenta l'avere di vecchiaia minimo LPP 
in proporzione. 

6. L'assicurato invalido e l'assicurato pensionato non possono compensare la riduzione della loro 
prestazione mediante riscatti personali. 

7. Allorché un assicurato attivo o invalido della Cassa è un coniuge avente diritto al trasferimento di 
una prestazione di divorzio del suo ex coniuge (capitale o somma delle rendite), la Cassa utilizza 
gli importi ricevuti come una prestazione di libero passaggio apportata, se l'assicurato è attivo, e 
quale aumento del capitale di vecchiaia, se l'assicurato è invalido. 

L'avere di vecchiaia minimo LPP viene aumentato conformemente alle informazioni trasmesse 
dall'istituto di previdenza del coniuge debitore. 
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8. Se un assicurato pensionato della Cassa è un coniuge avente diritto al trasferimento di una 
prestazione di divorzio del suo ex coniuge, gli importi ricevuti dalla Cassa vengono restituiti 
all'istituto di previdenza del coniuge debitore e non hanno effetto sulle prestazioni secondo il 
Regolamento di previdenza della Cassa. In questo caso, l'assicurato deve chiedere all'istituto di 
previdenza del coniuge debitore di versargli direttamente le prestazioni. 

9. In caso di divorzio, la Cassa comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni 
specificate agli articoli 24 LFLP e 19k OLP. 

10. Su richiesta dell'assicurato o del tribunale, la Cassa esamina il conguaglio della previdenza 
professionale pianificato e si pronuncia per iscritto (attestato di attuabilità).  

11. I casi di assicurati attivi parziali, invalidi parziali o pensionati parziali sono trattati per analogia. Se il 
tribunale non specifica la ripartizione del trasferimento da effettuare, la Cassa riscuote l'importo 
trasferito presso l'assicurato attivo parziale. 

Promozione della proprietà d'abitazioni 

Art. 57 – Prelievo anticipato 

1.– 6. [invariati] 

7. In caso di prelievo anticipato, il conto pensionamento anticipato (articolo 59), in seguito il capitale di 
vecchiaia (articolo 16) e le prestazioni collegate vengono ridotti di conseguenza. Tutti i conti 
dell'assicurato tenuti dalla Cassa sono ridotti in proporzione. 

L'avere di vecchiaia minimo LPP viene ridotto nella proporzione fra l'importo versato e la 
prestazione di libero passaggio totale al giorno del prelievo anticipato (compreso il conto 
pensionamento anticipato). 

8.– 9. [invariati] 

10. Il capitale di vecchiaia viene aumentato in ragione dell'importo rimborsato.  

L'avere di vecchiaia minimo LPP viene aumentato proporzionalmente secondo il calcolo effettuato il 
giorno del prelievo anticipato. 

11.– 12. [invariati] 

Conto pensionamento anticipato 

Art. 60 – Versamento del conto pensionamento anticipato 

1.  [invariato] 

2. Il conto pensionamento anticipato è versato come segue: 

a. in caso di pensionamento: all'assicurato, secondo la sua scelta, sotto forma di un aumento 
della sua rendita di vecchiaia (articolo 27) o sotto forma di capitale di vecchiaia (articolo 29); 

b. in caso di invalidità: all’assicurato, sotto forma di capitale. Gli articoli 30 e 31 si applicano per 
analogia; 

c. in caso di decesso: al coniuge superstite (articolo 36) o al partner superstite (articolo 39), in 
mancanza degli stessi agli aventi diritto al capitale al decesso ai sensi dell'articolo 45, sotto 
forma di capitale; 

d. in caso di uscita: a favore dell'assicurato secondo gli articoli 52 e seguenti; 

e. in caso di conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio: l'eccedenza 
dell'importo da trasferire viene in seguito prelevato dal capitale di vecchiaia. 

3.  [invariato] 
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Amministrazione della Cassa 

Art. 61 – Consiglio di fondazione 

1. Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Cassa. È responsabile della sua gestione. 

2. Esso è composto di 8 membri, di cui 4 sono rappresentanti dei salariati e 4 sono rappresentanti dei 
Datori di lavoro.  

3. I rappresentanti dei salariati sono eletti dagli stessi. Le modalità delle elezioni sono fissate dal 
Consiglio di fondazione. Essi devono appartenere obbligatoriamente alla cerchia degli assicurati 
attivi della Cassa.  

4. I rappresentanti dei Datori di lavoro sono eletti dai Datori di lavoro affiliati e dagli assicurati 
indipendenti. Essi devono obbligatoriamente essere salariati presso un Datore di lavoro affiliato o 
avere lo status di indipendente affiliato alla Cassa. 

5. Il Consiglio di fondazione può inoltre nominare un rappresentante dei pensionati, che avrà voto 
consultivo. 

6. I membri del Consiglio di fondazione rimangono in carica per 4 anni. Alla fine di questo periodo, il 
loro mandato può essere rinnovato immediatamente. Il mandato scade automaticamente alla fine 
del mese nel corso del quale l'interessato ha compiuto 70 anni. 

7. Il rappresentante dei Datori di lavoro o dei salariati che non soddisfa più le condizioni specificate ai 
paragrafi 3 e 4 o che rinuncia al suo mandato nel corso del periodo quadriennale, perde la sua 
qualifica di membro del Consiglio di fondazione ed è immediatamente sostituito da un successore 
che porta a termine il mandato del suo predecessore.  

III. Entrata in vigore 

1. La presente aggiunta entra in vigore il 01.01.2017, ad eccezione del nuovo articolo 61 che entra in 
vigore il 01.07.2016. 

2. Essa è sottoposta all'Autorità di vigilanza. 

3. Essa è portata a conoscenza di tutti gli assicurati. 
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Allegato 

Cifra 1 Salario 
 (Articoli 12 e 13 del Regolamento di previdenza 2015) 

1. Il salario minimo per l’ammissione è pari a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS intera massima 
(CHF 21'150 al 01.01.2017). 

2. L'importo di coordinamento minimo è pari a CHF 0. 

3. L'importo di coordinamento massimo è pari a 7/8 della rendita di vecchiaia AVS intera massima 
(CHF 24'675 al 01.01.2017). 

4. Il salario assicurato minimo è pari a 1/8 della rendita di vecchiaia AVS intera massima 
(CHF 3'525 al 01.01.2017). 

5. Il salario assicurato rischio è limitato a 16 volte la rendita di vecchiaia AVS intera massima 
(CHF 451'200 al 01.01.2017).  

6.  Il salario assicurato risparmio è limitato a 30 volte la rendita di vecchiaia AVS intera massima 
(CHF 846'000 al 01.01.2017). 

Cifra 2 Tasso d'interesse 

1. Il tasso d'interesse da accreditare sul capitale di vecchiaia è pari a (articolo 16): 

2011 – 2013 1.00% 
2014 2.00% 
2015 1.75% 
2016 1.25% 

2. Il tasso d'interesse da accreditare sul conto pensionamento anticipato è pari a (articolo 59): 

2011 – 2013 1.00% 
2014 2.00% 
2015 1.75% 
2016 1.25% 

3. Il tasso di proiezione (interesse applicabile per calcolare il capitale di vecchiaia proiettato) è pari al 
2%. 

4. Il tasso d'interesse tecnico (applicabile per calcolare il capitale di previdenza dei beneficiari di 
rendite) è pari al 3%. 

5. Il tasso d'interesse minimo LPP è fissato dal Consiglio federale; esso è pari a: 

2011 2.00% 
2012 – 2013 1.50% 
2014 – 2015 1.75% 
2016 1.25% 
2017 1.00% 

6. Il tasso dell'interesse di mora ai sensi dell'articolo 53 è fissato dal Consiglio federale; esso è pari a: 

2011 3.00% 
2012 – 2013 2.50% 
2014 – 2015 2.75% 
2016 2.25% 
2017 2.00% 
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Cifra 3 Importo massimo ammesso del capitale di vecchiaia 
 (Articolo 18 del Regolamento di previdenza 2015) 

1. L'importo massimo ammesso del capitale di vecchiaia è espresso in percentuale del salario 
assicurato risparmio e tenendo conto dell'età dell'assicurato: 

Categoria A: 

Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore 

25 3.7%  36 99.2%  47 262.6%  58 524.6% 
26 11.2%  37 111.6%  48 283.2%  59 553.5% 
27 18.8%  38 124.2%  49 304.3%  60 583.0% 
28 26.6%  39 137.1%  50 325.8%  61 613.1% 
29 34.5%  40 150.2%  51 347.7%  62 643.7% 
30 42.6%  41 163.6%  52 370.0%  63 675.0% 
31 50.8%  42 177.3%  53 392.8%  64 706.9% 
32 59.3%  43 191.2%  54 416.1%  65 739.4% 
33 67.8%  44 205.5%  55 441.3%    
34 76.6%  45 222.5%  56 468.5%    
35 87.0%  46 242.3%  57 496.3%    

Categoria B: 

Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore 

25 5.2%  36 137.6%  47 346.8%  58 665.9% 
26 15.7%  37 153.7%  48 372.1%  59 700.6% 
27 26.4%  38 170.2%  49 398.0%  60 736.0% 
28 37.3%  39 187.0%  50 424.3%  61 772.1% 
29 48.5%  40 204.1%  51 451.2%  62 809.0% 
30 59.9%  41 221.6%  52 478.6%  63 846.5% 
31 71.5%  42 239.4%  53 506.6%  64 884.9% 
32 83.3%  43 257.6%  54 535.1%  65 924.0% 
33 95.4%  44 276.2%  55 565.7%    
34 107.7%  45 297.6%  56 598.5%    
35 121.7%  46 321.9%  57 631.8%    

2. L'età dell'assicurato risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. 

Esempio – Categoria A 

Affiliazione di un uomo all'età di 35 anni con un salario assicurato 
risparmio di CHF 50'000 e una prestazione di libero passaggio di 
CHF 20'000: 

 

Salario assicurato risparmio  CHF 50'000 

Importo massimo ammesso del capitale di vecchiaia all'età di 35 anni 
(CHF 50'000 x 87.0%)  

 
 CHF 43'500 

Riscatto personale massimo ammesso 
(CHF 43'500 ./. CHF 20'000)  

 
 CHF 23'500 
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Cifra 4 Conto pensionamento anticipato 
 (Articolo 59 del Regolamento di previdenza 2015) 

1. L'importo massimo ammesso del conto pensionamento anticipato è espresso in percentuale del 
salario assicurato risparmio e tenendo conto dell'età dell'assicurato: 

Categoria A – Uomini 

Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore 

25 184.1%  36 228.9%  47 284.6%  58 353.9% 
26 187.8%  37 233.5%  48 290.3%  59 306.3% 
27 191.5%  38 238.2%  49 296.1%  60 255.7% 
28 195.4%  39 242.9%  50 302.1%  61 207.0% 
29 199.3%  40 247.8%  51 308.1%  62 155.7% 
30 203.3%  41 252.7%  52 314.3%  63 104.7% 
31 207.3%  42 257.8%  53 320.5%  64 52.8% 
32 211.5%  43 263.0%  54 327.0%  65 0.0% 
33 215.7%  44 268.2%  55 333.5%    
34 220.0%  45 273.6%  56 340.2%    
35 224.4%  46 279.0%  57 347.0%    

Categoria B – Uomini 

Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore 

25 224.7%  36 279.4%  47 347.4%  58 431.9% 
26 229.2%  37 285.0%  48 354.3%  59 373.8% 
27 233.8%  38 290.7%  49 361.4%  60 312.0% 
28 238.4%  39 296.5%  50 368.6%  61 252.6% 
29 243.2%  40 302.4%  51 376.0%  62 189.9% 
30 248.1%  41 308.5%  52 383.5%  63 127.8% 
31 253.0%  42 314.6%  53 391.2%  64 64.4% 
32 258.1%  43 320.9%  54 399.0%  65 0.0% 
33 263.3%  44 327.3%  55 407.0%    
34 268.5%  45 333.9%  56 415.1%    
35 273.9%  46 340.6%  57 423.4%    
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Categoria A – Donne 

Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore 

25 158.0%  36 196.5%  47 244.3%  58 303.8% 
26 161.2%  37 200.4%  48 249.2%  59 255.9% 
27 164.4%  38 204.4%  49 254.2%  60 206.8% 
28 167.7%  39 208.5%  50 259.3%  61 156.7% 
29 171.1%  40 212.7%  51 264.4%  62 104.3% 
30 174.5%  41 216.9%  52 269.7%  63 52.5% 
31 178.0%  42 221.3%  53 275.1%  64 0.0% 
32 181.5%  43 225.7%  54 280.6%    
33 185.2%  44 230.2%  55 286.2%    
34 188.9%  45 234.8%  56 292.0%    
35 192.6%  46 239.5%  57 297.8%    

Categoria B – Donne 

Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore  Età Fattore 

25 193.1%  36 240.0%  47 298.5%  58 371.1% 
26 196.9%  37 244.8%  48 304.4%  59 312.6% 
27 200.8%  38 249.7%  49 310.5%  60 252.7% 
28 204.9%  39 254.7%  50 316.7%  61 191.4% 
29 209.0%  40 259.8%  51 323.1%  62 127.4% 
30 213.1%  41 265.0%  52 329.5%  63 64.1% 
31 217.4%  42 270.3%  53 336.1%  64 0.0% 
32 221.8%  43 275.7%  54 342.8%    
33 226.2%  44 281.2%  55 349.7%    
34 230.7%  45 286.9%  56 356.7%    
35 235.3%  46 292.6%  57 363.8%    

2. L'età dell'assicurato risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. 
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Cifra 5 Contributi dell'assicurato e contributi del Datore di lavoro 
 (Articoli 19 e 20 del Regolamento di previdenza 2015) 

1. L'importo annuo del contributo totale è espresso in percentuale rispettivamente del salario 
assicurato rischio e del salario assicurato risparmio, tenendo conto dell'età dell'assicurato 
(differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita). 

2. L'appartenenza alla categoria A o B è disciplinata dall'articolo 17 paragrafo 3. 

3. La ripartizione del contributo totale fra l'assicurato e il Datore di lavoro è effettuata conformemente 
alle opzioni della cifra 6. 

Categoria A 

Età 
Contributi 

Risparmio* Rischio** Spese** Totale 

17 – 24 anni 0.0% 3.0% 0.0% 3.0% 
25 – 34 anni 7.4% 3.0% 0.6% 11.0% 
35 – 44 anni 10.4% 3.0% 0.6% 14.0% 
45 – 54 anni 15.4% 3.0% 0.6% 19.0% 
55 – 65/64 anni 18.4% 3.0% 0.6% 22.0% 
65/64 – 70 anni 18.4% 0.0% 3.6% 22.0% 
* riscosso sul salario assicurato risparmio 
** riscosso sul salario assicurato rischio 

Categoria B 

Età 
Contributi 

Risparmio* Rischio** Spese** Totale 

17 – 24 anni 0.0% 3.0% 0.0% 3.0% 
25 – 34 anni 10.4% 3.0% 0.6% 14.0% 
35 – 44 anni 13.4% 3.0% 0.6% 17.0% 
45 – 54 anni 18.4% 3.0% 0.6% 22.0% 
55 – 65/64 anni 21.4% 3.0% 0.6% 25.0% 
65/64 – 70 anni 21.4% 0.0% 3.6% 25.0% 

* riscosso sul salario assicurato risparmio 
** riscosso sul salario assicurato rischio 

Cifra 6 Ripartizione del contributo fra l'assicurato e il Datore di lavoro 
 (Articoli 19 e 20 del Regolamento di previdenza 2015) 

1. Il contributo totale è ripartito fra l'assicurato e il Datore di lavoro secondo le opzioni seguenti: 

 Assicurato Datore di lavoro 

Opzione 1 50.0% 50.0% 
Opzione 2 33.3% 66.7% 
Opzione 3 25.0% 75.0% 
Opzione 4 0.0% 100.0% 
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Cifra 7 Conversione in capitale della rendita vitalizia dovuta al coniuge avente diritto di un 
assicurato divorziato 
 (Articolo 51 del Aggiunta n° 2 al Regolamento di previdenza 2015) 

(Basi tecniche: LPP 2010 (P2010) 3%) 

Età U D 

25 27.179 27.758 
26 26.986 27.577 
27 26.788 27.390 
28 26.585 27.199 
29 26.375 27.003 
30 26.159 26.802 
31 25.935 26.595 
32 25.704 26.383 
33 25.466 26.165 
34 25.221 25.940 
35 24.968 25.709 
36 24.709 25.471 
37 24.442 25.226 
38 24.170 24.975 
39 23.892 24.716 
40 23.608 24.451 
41 23.317 24.179 
42 23.019 23.901 
43 22.714 23.616 
44 22.402 23.326 
45 22.083 23.029 
46 21.757 22.726 
47 21.425 22.417 
48 21.084 22.101 
49 20.736 21.780 
50 20.380 21.452 
51 20.017 21.118 
52 19.646 20.778 
53 19.269 20.432 
54 18.885 20.079 
55 18.495 19.720 
56 18.098 19.354 
57 17.694 18.981 
58 17.285 18.601 
59 16.868 18.214 
60 16.446 17.819 
61 16.017 17.416 
62 15.583 17.005 
63 15.143 16.586 
64 14.698 16.159 
65 14.248 15.724 
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