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§ 1 Preambolo 

1. A seguito della decisione del 7 maggio 2008, il Consiglio di fondazione della Cassa pensione 
della Società svizzera di Farmacia ha deciso di apporre le seguenti modifiche della presente 
Aggiunta 4 al Regolamento del 1° gennaio 2005. 

§ 2 Modifiche del regolamento 2005 

Art. 5  Assicurazione facoltativa 

1. Con riserva dei seguenti paragrafi 2 e 4, le persone sotto elencate possono essere assicurate 
presso la Cassa secondo le condizioni fissate nel presente regolamento: 

a. gli indipendenti; i contributi e gli importi versati dagli indipendenti alla Cassa sono 
destinati permanentemente alla previdenza professionale; 

b. i salariati al servizio di diversi datori di lavoro (affiliati o no) che desiderano essere 
assicurati per il totale dei loro salari; 

c. i salariati con un età inferiore a 58 anni che desiderano proseguire la loro assicurazione 
a titolo facoltativo dopo aver lasciato il servizio (articolo 47 LPP). 

2. a 4. [invariati] 

Art. 20  Diritto alla rendita di vecchiaia 

1. [invariato] 

2. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina entro il 58° compleanno e il giorno del 
pensionamento ordinario ha diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata, purchè non chieda 
il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo 
datore di lavoro (articolo 44). 

3. [invariato] 

Art. 23  Pensionamento parziale 

1. L'assicurato attivo con un età di almeno 58 anni può chiedere di beneficiare di una rendita di 
vecchiaia parziale, purchè il suo salario annuo diminuisca almeno in ragione del 20 %. Il 
grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del salario annuo e il salario 
annuo prima della riduzione. 

2. a 4. [invariati] 

Art. 44  Diritto alla prestazione di libero passaggio 

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno e per un motivo 
diverso da invalidità o decesso, ha diritto ad una prestazione di libero passaggio. 
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2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina dopo il 58° compleanno e per un motivo 
diverso da invalidità o decesso, può chiedere il versamento di una prestazione di libero 
passaggio solo se tale prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza di 
un nuovo datore di lavoro. 

3. [invariato] 

Art. 48  Prelievo anticipato 

1. Fatta riserva dell'articolo 13 paragrafo 9, un assicurato attivo può chiedere il prelievo 
anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso 
proprio, fino alla fine del mese nel corso del quale compie 55 anni. L'assicurato deve 
presentare le prove idonee. 

2. a 7. [invariati] 

8. L'assicurato può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi 
momento, tuttavia solo fino alla fine del mese nel corso del quale compie 55 anni, fino al 
verificarsi di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della 
prestazione di libero passaggio. 

9. a 12. [invariati] 

Art. 49  Costituzione in pegno 

1. Un assicurato attivo può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue 
prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino alla 
fine del mese nel corso del quale compie 57 anni. 

2. a 8. [invariati] 

Art. 64  Costituzione di un conto pensionamento anticipato 

1. a 3. [invariati] 

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 58 anni (cifra 8 dell'Allegato al Regolamento). 

5. a 6. [invariati] 
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7. Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età di 58 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. 67 Contributi 

1. a 2. [invariati] 

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. Per delle frazioni d'anno, questi 
limiti sono calcolati pro rata temporis. 

4. [invariato] 

Art. 68 Scadenza delle prestazioni 

1. a 3. [invariati] 

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

§ 3 Entrata in vigore 

1. La presente Aggiunta 4 entra in vigore con effetto dal 1° luglio 2008. 

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 

58 anni 16.744 16.521 

59 anni 16.436 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 

58 anni 65.9 % 64.4 % 

59 anni 69.6 % 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 =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡    



 

Hewitt Associates 6 M:\Externes\SSPh\AB\AV8507i4_2008_final.doc 

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 pari alla differenza fra l'anno civile e l'anno di nascita. 

Età Uomini Donne Età Uomini Donne Età Uomini Donne 

25 anni 2.745 2.330 39 anni 3.622 3.074 53 anni 4.779 4.056 

26 anni 2.800 2.377 40 anni 3.694 3.135 54 anni 4.875 4.137 

27 anni 2.856 2.425 41 anni 3.768 3.198 55 anni 4.972 4.220 

28 anni 2.913 2.473 42 anni 3.843 3.262 56 anni 5.071 4.304 

29 anni 2.971 2.522 43 anni 3.920 3.327 57 anni 5.172 4.390 

30 anni 3.030 2.572 44 anni 3.998 3.394 58 anni 5.275 4.478 

31 anni 3.091 2.623 45 anni 4.078 3.462 59 anni 4.612 3.801 

32 anni 3.153 2.675 46 anni 4.160 3.531 60 anni 3.924 3.110 

33 anni 3.216 2.729 47 anni 4.243 3.602 61 anni 3.203 2.377 

34 anni 3.280 2.784 48 anni 4.328 3.674 62 anni 2.451 1.626 

35 anni 3.346 2.840 49 anni 4.415 3.747 63 anni 1.672 0.828 

36 anni 3.413 2.897 50 anni 4.503 3.822 64 anni 0.847 0.000 

37 anni 3.481 2.955 51 anni 4.593 3.898 65 anni 0.000  

38 anni 3.551 3.014 52 anni 4.685 3.976    

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 191'100.–.  

Calcolo: [ ] 100'191822.3*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 323'180.–.  

Calcolo: [ ] 180'323972.4*000'65 =    

 

 

 



 

Hewitt Associates 7 M:\Externes\SSPh\AB\AV8507i4_2008_final.doc 

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 

65 anni 14.482  14.072 

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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