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§ 1 Preambolo 

1. A seguito della decisione del 3 maggio 2007, il Consiglio di fondazione della Cassa pensione 
della Società svizzera di Farmacia ha deciso di apporre le seguenti modifiche della presente 
Aggiunta 3 al Regolamento del 1° gennaio 2005. 

§ 2 Prefinanziamento del pensionamento anticipato 

Art. 64 Costituzione di un conto pensionamento anticipato 

1. Fatta riserva dell'articolo 13 paragrafo 5, ogni assicurato attivo può costituirsi un conto di 
risparmio complementare destinato a finanziare il costo della compensazione delle riduzioni 
di prestazioni che si operano in caso di pensionamento anticipato. 

2. Il conto pensionamento anticipato è alimentato mediante acquisti (apporti personali) 
dell’assicurato ed eventuali attribuzioni. Esso frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di 
fondazione. 

3. Gli acquisti dell'assicurato non possono essere accreditati al conto pensionamento anticipato 
prima che l’assicurato non abbia acquistato le prestazioni massime ammesse specificate 
all'articolo 13. 

4. L'apporto personale al conto pensionamento anticipato non può superare la differenza fra 
l'importo del conto pensionamento anticipato massimo e l'importo del conto pensionamento 
anticipato accumulato il giorno dell'acquisto, dedotti gli importi definiti all'articolo 13 
paragrafo 3. Il conto pensionamento anticipato massimo è pari al costo di finanziamento della 
differenza fra la rendita di vecchiaia al pensionamento ordinario e la rendita di vecchiaia 
anticipata all’età di 60 anni (cifra 8 dell’Allegato al Regolamento). 

5. Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo è 
determinato in base al pensionamento immediato. 

6. In caso di prelievo nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, il 
conto pensionamento anticipato è utilizzato prioritariamente rispetto alla prestazione di libero 
passaggio secondo l’articolo 45. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo 
all’acquisto di prestazioni secondo l’articolo 13. 

7. Per gli assicurati che hanno raggiunto l’età di 60 anni e le cui prestazioni in caso di 
pensionamento immediato superano, tenuti in considerazione gli acquisti effettuati per il 
finanziamento delle riduzioni in caso di pensionamento anticipato, l’obiettivo regolamentare 
di prestazioni in ragione del 5 %: 

a. il conto pensionamento anticipato non frutta più interessi; 

b. le prestazioni acquisite cessano di aumentare; 

c. i contributi di risparmio menzionati all’articolo 14 non sono più dovuti. 

Art. 65 Versamento del conto pensionamento anticipato 

1. Il conto pensionamento anticipato è esigibile in caso di pensionamento, di invalidità, di 
decesso e di uscita. L’importo acquisito è dovuto oltre alle altre prestazioni definite nel 
Regolamento. 
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2. Il conto pensionamento anticipato è versato come segue: 

a. in caso di pensionamento: all'assicurato, secondo la sua scelta, o sotto forma di un 
aumento della sua rendita di vecchiaia annua, o sotto forma di capitale, o sotto una forma 
mista (rendite e capitale); 

b. in caso di invalidità: all'assicurato, sotto forma di capitale. Gli articoli 25 e 26 si applicano 
per analogia; 

c. in caso di decesso: al coniuge (articolo 31) o al partner superstite (articolo 34), in 
mancanza degli stessi agli aventi diritto al capitale di decesso ai sensi dell'articolo 39, 
sotto forma di capitale; 

d. in caso di uscita: a favore dell'assicurato secondo l’articolo 43 e seguenti. 

3. Le prestazioni corrisposte al momento del pensionamento sono limitate al 105 % 
dell'obiettivo del piano all'età ordinaria di pensionamento. Un’eventuale eccedenza di 
prestazioni è devoluta alla Cassa. 

§ 3 Pensionamento differito 

Art. 66 Principio 

1. In deroga all’articolo 20, un assicurato che prosegue la sua attività presso un datore di lavoro 
oltre l’età ordinaria di pensionamento, può differire la data di pensionamento, ma al massimo 
fino all’età di 70 anni. 

2. Tale deroga si applica anche agli assicurati dell’assicurazione facoltativa (articolo 5). 

Art. 67 Contributi 

1. L’assicurato non è più soggetto al pagamento di contributi a partire dal 1° giorno del mese 
che segue l’età ordinaria di pensionamento AVS. 

2. Egli può però decidere di versare contributi volontari per acquisire franchi di rendita 
supplementare secondo la tariffa che figura alla cifra 9 dell’Allegato al Regolamento. I 
franchi di rendita supplementare sono aggiunti alla rendita acquisita dell’assicurato. 

3. Egli può versare il suo contributo volontario (acquisizione di rendita supplementare) solo una 
volta all’anno. L’importo annuo del contributo deve essere pari almeno a 1/8 della rendita di 
vecchiaia AVS intera massima e non può superare il doppio dell’ultimo contributo annuo 
dell’assicurato prima dell’età ordinaria di pensionamento. 

4. In caso di pensionamento differito di uno dei suoi impiegati, il datore di lavoro non è tenuto a 
versare contributi. Rimane riservata l’applicazione di un’eventuale convenzione fra il datore 
di lavoro, l’assicurato e la Cassa. 

Art. 68 Scadenza delle prestazioni 

1. Fatta riserva dell’articolo 23, l’assicurato che differisce la data di pensionamento non può 
contemporaneamente riscuotere una prestazione di vecchiaia della Cassa. 
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2. La rendita di vecchiaia è corrisposta al più tardi all’età di 70 anni. Essa è pari alla rendita di 
vecchiaia acquisita (compresa la rendita supplementare acquistata secondo l’articolo 67 
paragrafo 2) moltiplicata per il fattore che figura alla cifra 7 dell’Allegato al Regolamento. 

3. L’assicurato può esigere il versamento in capitale di tutta o parte della sua rendita di 
vecchiaia differita, tuttavia non prima del momento in cui cessa di esercitare la sua attività. Il 
pagamento differito sotto forma di capitale dopo la cessazione dell’attività è escluso. 

4. Il capitale corrisponde alla rendita acquisita (compresa la rendita supplementare acquistata 
secondo l'articolo 67 paragrafo 2) moltiplicata per il fattore che figura alla cifra 6 
dell’Allegato al Regolamento. 

§ 4 Entrata in vigore 

1. La presente Aggiunta 3 entra in vigore con effetto dal 1° luglio 2007. 

2. Essa è rimessa all'Autorità di vigilanza. 

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

 

Cifra 6 Commutazione in capitale della rendita di vecchiaia e delle prestazioni che ne 
risultano 

 

Fattore che permette di determinare il capitale corrispondente all’importo annuo della rendita di 
vecchiaia e delle prestazioni che ne risultano. 

L’età è calcolata in anni e mesi; più di 15 giorni sono considerati 1 mese intero; per una frazione 
d’anno d’età, il fattore è determinato pro rata temporis. 

Età Uomini Donne 

59 anni  16.197 

60 anni 16.121 15.865 

61 anni 15.801 15.524 

62 anni 15.476 15.173 

63 anni 15.146 14.814 

64 anni 14.815 14.447 

65 anni 14.482 14.072 

66 anni 14.116 13.684 

67 anni 13.742 13.289 

68 anni 13.362 12.888 

69 anni 12.974 12.481 

70 anni 12.580 12.069 

Esempi: 

Esempio 1:  Una donna dell’età di 62 anni chiede il versamento totale in capitale della sua 
rendita di vecchiaia. La sua rendita di vecchiaia è pari a CHF 30'000.–. Essa ha 
diritto a un capitale di CHF 455'190.–. 

Calcolo: [ ] 190'455173.15*000'30 =  
  

Esempio 2: Un uomo dell’età di 64 anni e 6 mesi chiede il versamento totale in capitale della 
sua rendita di vecchiaia. La sua rendita di vecchiaia è pari a CHF 25'000.–. Egli ha 
diritto a un capitale di CHF 366'225.–. 

Calcolo: [ ] 225'366649.14*000'25 =  
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Cifra 7 Fattori di riduzione e di maggiorazione 
 

Fattore che permette di determinare l’importo della rendita di vecchiaia corrisposta quando 
termina il rapporto di lavoro o al momento dell’aggiornamento del pagamento della rendita di 
vecchiaia. 

L'età è calcolata in anni e mesi; più di 15 giorni sono considerati 1 mese intero; per una frazione 
d’anno d’età, il fattore è determinato pro rata temporis. 

Età Uomini Donne 

59 anni  68.3 % 

60 anni 73.6 % 72.4 % 

61 anni 78.0 % 77.0 % 

62 anni 82.8 % 81.9 % 

63 anni 88.0 % 87.4 % 

64 anni 93.8 % 93.4 % 

65 anni 100.0 % 100.0 % 

66 anni 106.7 % 106.9 % 

67 anni 114.0 % 114.5 % 

68 anni 121.9 % 122.8 % 

69 anni 130.6 % 131.9 % 

70 anni 140.1 % 141.9 % 

Esempi: 

Esempio 1:  Una donna dell’età di 63 anni che dispone di una rendita di vecchiaia acquisita pari 
a CHF 25'000.– chiede di essere messa a beneficio della rendita di vecchiaia. 
L’importo della rendita di vecchiaia corrisposta è pari a CHF 21'850.–. 

Calcolo: 850'21
100

4.87*000'25 =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  

  
Esempio 2:  Un uomo dell’età di 65 anni che dispone di una rendita di vecchiaia pari a 

CHF 30'000.– desidera differire di 2 anni l’inizio della corresponsione della sua 
rendita. L'importo della rendita di vecchiaia corrisposta sarà pari a CHF 34'200.–. 

Calcolo: 200'34
100

0.114*000'30 =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡    
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Cifra 8 Prefinanziamento del pensionamento anticipato  
 

Fattore che permette di determinare l’importo del conto pensionamento anticipato massimo in 
funzione del salario assicurato al momento del calcolo. 

L'età è calcolata in anni e mesi; più di 15 giorni sono considerati 1 mese intero; per una frazione 
d’anno d’età, il fattore è determinato pro rata temporis. 

Età Uomini Donne Età Uomini Donne Età Uomini Donne 

25 anni 1.945 1.476 37 anni 2.466 1.873 49 anni 3.125 2.376 

26 anni 1.984 1.506 38 anni 2.515 1.910 50 anni 3.187 2.424 

27 anni 2.024 1.536 39 anni 2.565 1.948 51 anni 3.251 2.472 

28 anni 2.064 1.567 40 anni 2.616 1.987 52 anni 3.316 2.521 

29 anni 2.105 1.598 41 anni 2.668 2.027 53 anni 3.382 2.571 

30 anni 2.147 1.630 42 anni 2.721 2.068 54 anni 3.450 2.622 

31 anni 2.190 1.663 43 anni 2.775 2.109 55 anni 3.519 2.674 

32 anni 2.234 1.696 44 anni 2.830 2.151 56 anni 3.589 2.727 

33 anni 2.279 1.730 45 anni 2.887 2.194 57 anni 3.661 2.782 

34 anni 2.325 1.765 46 anni 2.945 2.238 58 anni 3.734 2.838 

35 anni 2.371 1.800 47 anni 3.004 2.283 59 anni 3.809 2.895 

36 anni 2.418 1.836 48 anni 3.064 2.329 60 anni 3.885 2.953 

Esempi: 

Esempio 1:  L’importo del conto pensionamento anticipato massimo per una donna dell’età di 
50 anni con un salario assicurato di CHF 50’000.– è pari a CHF 121'200.–.  

Calcolo: [ ] 200'121424.2*000'50 =  

  
Esempio 2:  L'importo del conto pensionamento anticipato massimo per un uomo dell’età di 55 

anni con un salario assicurato di CHF 65’000.– è pari a CHF 228'735.–.  

Calcolo: [ ] 735'228519.3*000'65 =    
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Cifra 9 Rendita supplementare oltre l’età ordinaria di pensionamento 
 

Fattore che permette di determinare l’importo della rendita supplementare acquisita per 1 franco 
di contributo volontario oltre l’età ordinaria di pensionamento. 

L’età è pari alla differenza fra l’anno civile e l’anno di nascita. 

Età Uomini Donne 

66 anni 15.061  14.635 

67 anni 15.664  15.220 

68 anni 16.290  15.829 

69 anni 16.942  16.462 

70 anni 17.620  17.121 

Esempi: 

Esempio 1:  Un uomo differisce il suo pensionamento e decide di incrementare la sua rendita 
versando un contributo di CHF 10'000.– all’età di 67 anni. Grazie a questo 
contributo, egli acquisisce una rendita supplementare annua pari a CHF 639.–, la 
quale è aggiunta alla sua rendita di vecchiaia acquisita. Il fattore di maggiorazione 
(cifra 7) si applica per analogia all’inizio della corresponsione di prestazioni.  

Calcolo: [ ] 639664.15/000'10 =  

  
Esempio 2:  Una donna differisce il suo pensionamento e decide di incrementare la sua rendita 

versando un contributo di CHF 15'000.– all’età di 66 anni. Grazie a questo 
contributo, essa acquisisce una rendita supplementare annua pari a CHF 1’025.–, 
la quale è aggiunta alla sua rendita di vecchiaia acquisita. Il fattore di 
maggiorazione (cifra 7) si applica per analogia all'inizio della corresponsione di 
prestazioni.  

Calcolo: [ ] 025'1635.14/000'15 =   
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