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Capitolo 1

1. O
 rigine e sviluppo della previdenza in Svizzera

Cenni storici sulla sicurezza sociale
Prima del 1850	Le origini della previdenza in Svizzera sono da ricercare nelle istituzioni
caritative, nell’assistenza all’interno delle corporazioni, nelle società di
mutuo soccorso e nell’assistenza ai poveri.
1877		La legge sul lavoro nelle fabbriche stabilisce i primi standard sociali in
Svizzera.
1889		Le prime disposizioni legali sulle istituzioni di previdenza destinate al
personale si trovano nella legge sulle ferrovie e la navigazione.
1890

Costituzione	Con l’introduzione dell’art. 34bis nella Costituzione federale vengono
poste le basi per lo sviluppo della sicurezza sociale a livello federale.
La Confederazione riceve l’incarico di istituire un’assicurazione malattie e
un’assicurazione contro gli infortuni.

1902		

Viene introdotta l’assicurazione militare.

1918		Viene introdotta l’Assicurazione malattie e infortuni, che pone le basi per
un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
1918		La legge sul lavoro nelle fabbriche contiene per la prima volta prescrizioni
cogenti sulle casse delle fabbriche.
1925

Costituzione	L’art. 34quater viene inserito nella Costituzione federale. La Confederazione
riceve l’incarico di introdurre l’AVS e di istituire in un secondo momento
l’AI. Alcuni Cantoni hanno già introdotto l’assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità.

1936

Revisione del CO	Con la revisione del Codice delle obbligazioni vengono costituite le basi
legali della previdenza professionale. Il legislatore intende sostenere la
creazione di istituzioni destinate alla previdenza per il personale e tutelare
i diritti dei lavoratori. La regolamentazione legale scelta si rivela però
incompleta e lacunosa.

1945

Costituzione	L’art. 34quinquies sulla tutela della famiglia viene inserito nella Costituzione
federale. Il capoverso 4 stabilisce che la Confederazione deve istituire
un’assicurazione per la maternità.

1948

LAVS	Entra in vigore la Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS), dopo che questa era stata approvata nella consultazione
referendaria del 6.7.1947 a stragrande maggioranza.
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1952		Viene introdotta l’Assicurazione contro la disoccupazione. Il regime obbligatorio resta di competenza dei Cantoni.
1953

LIPG	Entra in vigore la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in
caso di servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile (LIPG).

1953

LAF

Entra in vigore la Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).
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1958

Revisione CO / CCS	La revisione del CO e del CCS introduce la separazione giuridica dell’istituzione di previdenza dalla ditta del datore di lavoro e la regolamentazione
del diritto alla prestazione di libero passaggio.

1959

LAI

1966

LPC	Entra in vigore la Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).

1971

Revisione del CO	Con la revisione del diritto sul contratto di lavoro (parte del CO) vengono
rielaborate le disposizioni concernenti la previdenza per il personale e
raggruppate in un sottocapitolo. Il punto centrale della revisione della legge
è l’introduzione di una normativa sul libero passaggio.

1972

Costituzione	Con la revisione dell’art. 34quater, il sistema dei tre pilastri viene ancorato
nella Costituzione federale. La previdenza professionale è integrata in
questo concetto come 2° pilastro, e dichiarata obbligatoria a completamento del 1° pilastro, l’AVS / AI. Vengono così poste le basi per l’introduzione di una previdenza professionale obbligatoria.

1983

LADI	Entra in vigore la Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI).

1984

LAINF	Con l’entrata in vigore della Legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni (LAINF), la precedente legge sull’assicurazione contro le malattie e
gli infortuni viene divisa in 2 leggi distinte e la copertura obbligatoria c ontro
gli infortuni viene estesa a tutti i lavoratori.

1985

LPP	Entra in vigore la Legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La legge si basa sul concetto
preesistente della previdenza professionale e introduce una previdenza
minima garantita legalmente e obbligatoria per i dipendenti.

1994

LAM

1995

LFLP	Entra in vigore la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero
passaggio, LFLP).

1995

LPPA	Entra in vigore la Legge federale sulla promozione della proprietà abitativa
con i mezzi della previdenza professionale (revisione parziale della LPP e
del CO).

1996

LAMal	Con la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) per l’assicurazione
obbligatoria di base, ogni persona residente in Svizzera è soggetta obbligatoriamente all’assicurazione malattie. La Legge federale sul contratto d’assi
curazione (LCA) regola le assicurazioni complementari facoltative.

1997

10a revisione dell’AVS	La 10a revisione dell’AVS porta a compimento la parità fra i sessi e contiene fra l’altro il passaggio dal sistema delle rendite per coniugi al sistema
delle rendite individuali (splitting), nonché il graduale innalzamento dell’età
pensionabile per le donne da 62 a 64 anni.

1997

OPPD / LADI	Entra in vigore l’Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei
disoccupati (copertura assicurativa contro i rischi di decesso e invalidità).

2000

Revisione totale 	Entra in vigore la nuova Costituzione federale. Il sistema dei tre pilastri è
della Costituzione
ancorato negli art. 111–113.

Entra in vigore la Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).

Entra in vigore la nuova Legge federale sull’assicurazione militare (LAM).
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2003

LPGA	Entra in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicu
razioni sociali (LPGA). Questa svolge una funzione di coordinamento
e porta a un’uniformità di definizioni e di procedure nelle diverse assicurazioni sociali.

2004

4a revisione dell’AI	La 4a revisione dell’AI contiene in particolare il consolidamento finanziario
dell’AI, adeguamenti mirati nell’ambito delle prestazioni, il rafforzamento
della vigilanza da parte della Confederazione, nonché la semplificazione
delle strutture e delle procedure.

1.4.2004

1a revisione della LPP	Nella previdenza professionale entrano in vigore le disposizioni che si propongono di garantire la trasparenza in relazione alla situazione e alla
gestione finanziaria degli istituti di previdenza, nonché l’informazione degli
assicurati.

1.1.2005

1a revisione della LPP
La revisione della LPP introduce tra l’altro un’equiparazione delle
Misure di risanamento 	condizioni per donne e uomini, un abbassamento della soglia d’ingresso,
della riduzione di coordinamento e dell’aliquota di conversione in rendita,
l’introduzione di una rendita per vedovi nonché l’adeguamento della scala
delle rendite all’AI. Allo stesso tempo sono state emanate misure di risanamento per colmare gli scoperti degli istituti di previdenza. Le più importanti
riguardano la riscossione di contributi di risanamento e la riduzione del
tasso d’interesse minimo.

1.7.2005

Revisione della LIPG	La revisione della Legge sulle indennità di perdita di guadagno estende il
diritto a un’indennità per perdita di guadagno alle madri che esercitano
un’attività lucrativa.

1.1.2006

1a revisione della LPP	Entrano in vigore le disposizioni della previdenza professionale rilevanti
dal punto di vista fiscale. Queste riguardano in particolare il concetto di
previdenza professionale, il salario assicurabile e il riscatto di periodi di
contribuzione nella cassa pensione.

1.8.2011

Riforma strutturale	Entrano in vigore le disposizioni più rigide relative al miglioramento della
governance e della trasparenza delle casse pensione.

1.1.2012

Riforma struttuale	Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le disposizioni sulla struttura di
vigilanza. Gli elementi centrali sono il potenziamento e il riordinamento del
sistema di vigilanza con una Commissione di alta vigilanza Previdenza professionale indipendente dal consiglio di amministrazione e una regolamentazione dettagliata in materia di fondazioni di investimento.
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Il sistema svizzero dei 3 pilastri
(Cost., art. 111 – 113)

Principio
Le componenti principali del sistema dei 3 pilastri sono:
la previdenza statale (1° pilastro);
la previdenza professionale (2° pilastro);
la previdenza privata (3° pilastro).
1° pilastro
Il 1° pilastro, l’AVS / AI statale, ha come obiettivo la garanzia del minimo
vitale. Il limite massimo della rendita non può superare il doppio
dell’importo minimo della rendita.
Nell’ambito del 1° pilastro, le persone con un reddito inferiore a
determinati limiti hanno diritto, oltre alle rendite dell’AVS / AI, anche alle
prestazioni complementari. Insieme alle prestazioni dell’AVS / AI nonché
agli altri redditi, queste prestazioni vengono versate allo scopo di
garantire il minimo vitale alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi.
2° pilastro
Lo scopo del 2° pilastro, la previdenza professionale, è quello di
garantire, unitamente alle prestazioni del 1° pilastro, la continuazione del
tenore di vita abituale. La legge sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) stabilisce le prestazioni minime
che devono essere assicurate nell’ambito del 2° pilastro. Le istituzioni di
previdenza possono tuttavia prevedere delle prestazioni superiori alle
disposizioni m
 inime legali e molte di loro hanno fatto uso di questa
possibilità.
3° pilastro
Lo scopo del 3° pilastro, la previdenza privata, è quello di evitare le
lacune di previdenza tenendo conto dell’effettivo fabbisogno di
previdenza. Nell’ambito della previdenza libera ognuno può scegliere
facoltativamente le misure di previdenza più adeguate alle sue esigenze.
La previdenza vincolata è sottoposta ad alcune restrizioni, tuttavia essa
prevede notevoli agevolazioni fiscali. Per le persone che esercitano
un’attività lucrativa con un reddito elevato, il 3° pilastro è indispensabile
per garantire la continuazione del tenore di vita abituale.

Sistema dei 3 pilastri

1° pilastro

2° pilastro

3° pilastro

Previdenza statale

Previdenza professionale

Previdenza privata

Garanzia del minimo vitale

Mantenimento del tenore
di vita abituale

Integrazione individuale
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AVS/AI

Prestazioni
complementari
(PC)

Regime
obbligatorio
LPP/LAINF
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Previdenza
che eccede
i limiti legali

Previdenza
vincolata
(pilastro 3a)

Previdenza
libera
(pilastro 3b)
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2. S
 copo, campo d’applicazione e
condizioni di base
Scopo e campo d’applicazione
Scopo
(Cost., art. 113 cpv. 2 lett. a,
LPP, art. 1)

Principi della previdenza
professionale
(LPP, art. 1, cpv. 1 e 3, OPP 2 art. 1,
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i,
Disposizioni finali della modifica OPP 2
del 10 giugno 2005)

L o scopo della previdenza professionale è quello di integrare le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS / AI)
in modo da permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di
mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Il salario assicurato
per la previdenza professionale non può essere superiore al salario AVS.
L e disposizioni menzionate precisano e stabiliscono i principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento, pianificazione previdenziale nonché il principio d’assicurazione. Nell’ambito della previdenza professionale
tali principi vanno osservati obbligatoriamente. In questo modo la previdenza professionale, fiscalmente agevolata, viene ben distinta dalla previdenza e dall’assicurazione privata, per evitare che gli assicurati fruiscano
di eccessivi privilegi fiscali attraverso il 2° pilastro.
Adeguatezza
Il piano di previdenza è ritenuto adeguato se
le prestazioni regolamentari non superano il 70 % dell’ultimo salario
assicurabile soggetto all’AVS, oppure
l’importo complessivo annuo dei contributi di risparmio regolamentari
del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti non supera il 25 % della
somma dei salari annui assicurabili soggetti all’AVS.
Per evitare casi di soprassicurazione per i salari eccedenti CHF 84 600.–
(limite superiore fissato dall’assicurazione obbligatoria), le prestazioni di
vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell’AVS, non
devono superare l’85 % dell’ultimo salario soggetto all’AVS conseguito
prima del pensionamento.
L’adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate
dal piano di previdenza è valutata in base alle corrispondenti prestazioni
in forma di rendita.
Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di
affiliazione in virtù dei quali i lavoratori dipendenti sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, il principio dell’adeguatezza deve essere
rispettato per il complesso dei rapporti di previdenza.
Tali condizioni vigono anche nei confronti dei lavoratori indipendenti che
fanno assicurare facoltativamente il loro reddito nell’ambito della previdenza professionale.
Le prestazioni di vecchiaia erogate prima dell’età ordinaria del pensionamento sono ridotte. L’istituto può prevedere nel suo regolamento la
possibilità per gli assicurati di compensare la riduzione tramite l’acquisto,
totale o parziale, di anni di contribuzione.

10302IT – 2016-03

Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento
anticipato devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora
l’assicurato rinunciasse al prepensionamento, l’obiettivo delle prestazioni
previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 %.
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Collettività
I dipendenti affiliati da un datore di lavoro alla previdenza professionale
devono essere compresi in uno o più gruppi di assicurati. I singoli gruppi
di dipendenti assicurati vengono designati con il termine di «collettività».
L’appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri
obiettivi, quali ad esempio la posizione ricoperta nell’azienda (impiegato / quadro dirigente). Ogni assicurato che soddisfa i criteri deve essere
affiliato alla corrispondente collettività.
Il principio della collettività è rispettato anche quando una sola persona è
assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicu
rarne altre. Questa disposizione non si applica tuttavia all’assicurazione
facoltativa dei lavoratori indipendenti.
Parità di trattamento
Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati
di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari.
Pianificazione previdenziale
L’istituto di previdenza deve stabilire in modo preciso nel suo regolamento:
le diverse prestazioni offerte;
le modalità del loro finanziamento;
le condizioni di diritto;
i piani di previdenza;
le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani
di previdenza.
Principio d’assicurazione
Il principio d’assicurazione è rispettato quando l’istituto di previdenza impiega almeno il 6 % dell’importo complessivo dei contributi per finanziare
le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d’invalidità.
Età minima del pensionamento anticipato
Il prepensionamento non può essere richiesto prima del compimento
del 58° anno d’età. Sono ammesse età di pensionamento inferiori a
quella menzionata in caso di ristrutturazioni aziendali nonché per le persone che esercitano professioni nel cui caso la deroga è consigliata per
motivi di sicurezza pubblica. Questa disposizione è entrata in vigore il
1° gennaio 2006. La legge prevede un’eccezione per gli istituti di previdenza il cui regolamento ammetteva un’età di pensionamento inferiore a
58 anni prima dell’entrata in vigore di questa disposizione: le persone già
assicurate presso tali istituti di previdenza al 31.12.2005 potevano – fino
al 31.12.2010 – andare in pensione prima di compiere i 58 anni.
Persone assicurate
(LPP, art. 2 – 5, 44 – 46;
OPP 2, art. 1j, 28)

La LPP suddivide gli assicurati in persone assicurate a titolo obbligatorio
e persone assicurate a titolo facoltativo e distingue le categorie dei lavoratori dipendenti da quella dei lavoratori indipendenti.
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Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti
Sono sottoposti all’obbligatorietà della LPP i dipendenti che
sono stati assunti con un regolare contratto di lavoro;
sono affiliati all’AVS/AI;
hanno compiuto l’età di 17 anni, percepiscono un salario annuo superiore alla soglia d’ingresso;
non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento.
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Non sono sottoposti all’obbligatorietà della LPP
i dipendenti il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare i contributi all’AVS;
i dipendenti il cui contratto di lavoro ha una durata inferiore a 3 mesi;
i dipendenti che esercitano un’attività accessoria, se sono già assicurati
obbligatoriamente per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano
un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;
i dipendenti il cui grado di invalidità ai sensi dell’AI è di almeno il 70 %;
i membri della famiglia che esercitano la loro attività nell’azienda agricola del capofamiglia;
i dipendenti che sono già sufficientemente assicurati all’estero e che
non sono o prevedibilmente non saranno occupati in modo duraturo in
Svizzera.
Assicurazione obbligatoria dei lavoratori indipendenti
La LPP è stata istituita in primo luogo allo scopo di proteggere i lavoratori
dipendenti e quindi la legge non precisa la cerchia degli indipendenti da
assicurare obbligatoriamente. Le associazioni professionali degli indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una
stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di sottoporre all’assicurazione obbligatoria la rispettiva categoria professionale.
Finora nessuna associazione si è avvalsa di questa possibilità.
Assicurazione facoltativa
I dipendenti e gli indipendenti che non sono sottoposti all’assicurazione
obbligatoria possono aderirvi volontariamente. Esiste la possibilità di
affiliarsi a un’istituzione di previdenza di un’azienda o di un’associazione
professionale oppure alla Fondazione istituto collettore.
Assicurazione obbligatoria per i disoccupati
Dal 1º Iuglio 1997 la previdenza professionale è obbligatoria anche per
quei disoccupati che hanno diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e che hanno un salario giornaliero determinante (indennità di disoccupazione, ev. sommate al guadagno accessorio
oppure al guadagno conseguito seguendo un programma occupazionale)
superiore all’importo limite di CHF 81.20. La previdenza comprende la
copertura in caso di decesso e d’invalidità (la previdenza per la vecchiaia
resta esclusa).

Disposizioni di base
Rischi assicurati
(LPP, art. 2 cpv. 3, art. 7, cpv. 1)

Gli uomini e le donne che sottostanno all’assicurazione obbligatoria sono
assicurati contro i rischi di decesso e d’invalidità dal 1º gennaio successivo al compimento dell’età di 17 anni e per la vecchiaia dal 1º gennaio
successivo al compimento dell’età di 24 anni. I beneficiari d’indennità
giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sono assicurati
contro i rischi di decesso e d’invalidità.
Vecchiaia
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Età

Decesso

Decesso

Invalidità

Invalidità

18–24

25–64/65
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Inizio e fine dell’assicurazione
obbligatoria
(LPP, art. 10, OPP 2, art. 6)

Generalmente l’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro;
per i beneficiari d’indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, invece, l’inizio decorre dal primo giorno in cui vengono versate
le indennità. L’obbligo di assicurazione termina quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
viene raggiunta l’età ordinaria di pensionamento;
viene sciolto il rapporto di lavoro;
non viene conseguito il salario minimo;
la persona assicurata non ha più diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione disoccupazione perché il relativo termine è scaduto.
Per i rischi di decesso e d’invalidità il dipendente rimane assicurato
presso la stessa istituzione di previdenza per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se egli inizia un nuovo rapporto di lavoro
prima di questo termine, la nuova istituzione di previdenza è competente
per la sua copertura previdenziale.

Salario coordinato
(LPP, art. 8 – 9, OPP 2, art. 3 – 5)

La base di calcolo per la determinazione del salario da assicurare è costi
tuita, generalmente, dal salario AVS. Normalmente il calcolo del salario
coordinato si basa sul presumibile salario annuo AVS notificato all’inizio
della previdenza (o all’inizio di ogni anno civile) oppure sull’ultimo salario
annuo AVS notificato; in quest’ultimo caso si deve tenere conto delle
modifiche già convenute per l’anno nuovo.
Nel caso in cui l’affiliazione alla previdenza avviene nel corso dell’anno o
se l’attività lucrativa ha carattere temporaneo (p. es. dimoranti annuali),
lo stipendio mensile o il salario risultante da paga oraria viene trasformato
in base al grado di occupazione nel corrispondente salario annuo.
Il salario coordinato si ottiene mediante la sottrazione della «somma di
coordinamento» (riduzione di coordinamento) dal salario AVS e ha un limite
minimo e uno massimo. Il salario coordinato delle persone disoccupate è
calcolato sulla base del salario giornaliero.
Dall’1.1.2005, nella LPP valgono i seguenti importi limite:
soglia d’ingresso = 6∕8 della rendita massima di vecchiaia AVS
somma di coordinamento = 7∕8 della rendita massima di vecchiaia AVS
limite minimo del salario assicurato = 1∕8 del limite massimo della
rendita di vecchiaia AVS
limite massimo del salario assicurato = 3 volte il limite massimo della
rendita di vecchiaia AVS meno la riduzione di coordinamento
Normalmente gli importi limite vengono adeguati ogni 2 anni all’evoluzione
dell’indice dei prezzi e dei salari. Il Consiglio federale può modificare gli
importi limite della LPP in base agli adeguamenti dell’AVS. Finora questi
adeguamenti sono stati effettuati regolarmente.
Salario coordinato (stato: 1.1.2015)
Previdenza professionale
superiore ai minimi legali
Salario massimo
computabile LPP

CHF 84 600.–

LPP
Previdenza professionale
obbligatoria

Salario
AVS
Deduzione
di coordinamento
Soglia d'ingresso

Salario LPP assicurato
= salario coordinato
min. CHF 3 525.–
max. CHF 59 925.–

CHF 24 675.–
CHF 21 150.–
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AVS
Previdenza statale
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Capitolo 3

3. Prestazioni assicurate

Processo di risparmio / avere di vecchiaia
(LPP, art. 15, 16, OPP 2, art. 11,
cpv. 1 – 2, art. 12, 13)

L’assicurazione obbligatoria si basa sul processo di risparmio che comincia il 1° gennaio susseguente al compimento del 24° anno d’età, e dura
al massimo fino ai 65 anni compiuti per gli uomini e ai 64 anni compiuti
per le donne.
L’avere di vecchiaia viene accumulato mediante accrediti di vecchiaia
annuali e gli altri versamenti effettuati (p. es. PLP). Al capitale accumulato
(avere di vecchiaia) durante il periodo di appartenenza all’istituzione di
previdenza vengono attribuiti gli interessi. Il Consiglio federale stabilisce
il tasso minimo d’interesse (stato 1.1.2016: 1,25 %).
Gli accrediti di vecchiaia sono fissati in percentuale del salario coordinato
(detto anche assicurato). L’ammontare degli accrediti dipende dall’età.
Età della persona assicurata Donna / Uomo 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 / 65
Accrediti in % del salario
coordinato

7%

10 %

15 %

18 %

Un uomo di 25 anni arriva ad accumulare un avere presumibile di vecchiaia, senza gli interessi, pari al 500 % del salario coordinato (10 anni
al 7 % + 10 anni al 10 % + 10 anni al 15 % + 10 anni al 18 %).
Una donna di 25 anni d’età (la cui attività lucrativa prosegue fino a 64 anni)
consegue al netto degli interessi un avere presumibile di vecchiaia pari
solo al 482 % del salario coordinato, in quanto gli ultimi accrediti al 18 %
sono versati solo per 9 anni.
L’avere di vecchiaia accumulato (inclusi gli interessi) forma la base per
la determinazione delle rendite di vecchiaia. Per il calcolo delle rendite
d’invalidità e per i superstiti sono determinanti l’avere di vecchiaia disponibile al momento in cui si verifica un evento assicurato più la somma
degli accrediti di vecchiaia futuri, senza interessi.

Prestazioni per la vecchiaia
Diritto alle prestazioni
(LPP, art. 13, 17, 22, cpv. 3,
OPP 2, art. 1i, art. 62a)

Rendite di vecchiaia
Hanno diritto alla rendita di vecchiaia
le donne che hanno compiuto l’età di 64 anni;
gli uomini che hanno compiuto l’età di 65 anni.
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Eccezione
Il regolamento dell’istituzione di previdenza può prevedere la possibilità
del pensionamento anticipato a partire da 58 anni o differito, con un
conseguente adeguamento delle prestazioni.
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Capitolo 3

Rendite per figli di pensionato
Hanno diritto alle rendite per figli di pensionato i beneficiari delle rendite
di vecchiaia per ogni figlio che
non ha ancora compiuto l’età di 18 anni e non ha ancora terminato la
sua formazione;*
oppure è invalido almeno al 70 %.*
* Tuttavia al massimo fino all’età di 25 anni.

Ammontare delle prestazioni
di vecchiaia
(LPP, art. 14, 17, 19a, art. 36, cpv. 2)

Rendite di vecchiaia
L’ammontare della rendita di vecchiaia viene calcolato in base all’avere
di vecchiaia disponibile al pensionamento (accrediti di vecchiaia inclusi gli
interessi).
L’avere di vecchiaia dell’assicurazione obbligatoria viene trasformato in
rendita mediante l’aliquota di conversione del 6,8 % stabilita dal Consiglio
federale.
Avere di vecchiaia
al pensionamento
con interessi
Accrediti di vecchiaia annui
con interessi

Rendita di vecchiaia: aliquota di
conversione x avere di vecchiaia
Età 25

64/65

Rendite per figli di pensionato
La base di calcolo delle rendite per figli di pensionato è costituita dalla
rendita di vecchiaia. La rendita per ogni figlio avente diritto ammonta al
20 % della rendita di vecchiaia.
Particolarità
Futura rendita per coniugi:
al decesso del coniuge dopo il pensionamento, la rendita per il vedovo
o la vedova ammonta al 60 % della rendita di vecchiaia. Il partner registrato ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione
domestica registrata di coppie omosessuali è equiparato al coniuge.
Futura rendita per orfani differita: 20 % della rendita di vecchiaia.
L’istituzione di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie,
adeguare all’evoluzione dei prezzi le prestazioni di vecchiaia in corso.
Indennità in capitale invece
della rendita di vecchiaia
(LPP, art. 37)

Generalmente le prestazioni di vecchiaia vengono versate sotto forma di
rendita. Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono
stabilire, tuttavia, che l’avente diritto può chiedere un’indennità in capitale
invece della rendita di vecchiaia. Un quarto dell’avere di vecchiaia ai sensi
della LPP può essere sempre versato sotto forma di capitale.
Se la persona assicurata è coniugata o vive in un’unione domestica registrata, il versamento del capitale è ammesso soltanto con il consenso
scritto del coniuge o del partner registrato.
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Se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10 % della rendita minima
di vecchiaia AVS, al posto di una rendita l’istituto di previdenza può versare una liquidazione in capitale.
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Capitolo 3

Prestazioni in caso d’invalidità
Diritto alle prestazioni
(LPP, art. 22, 23, 25 e 26, cpv. 1)

Rendite d’invalidità
Hanno diritto alle rendite d’invalidità le persone che, ai sensi dell’AI, sono
rimaste invalide almeno al 40 %, non hanno raggiunto ancora l’età di pensionamento ed erano assicurate al momento in cui è subentrata l’invalidità.
Le persone con infermità congenita o quelle diventate invalide quando
erano minorenni hanno diritto a una rendita d’invalidità se presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il
40 per cento.
Rendite per figli d’invalido
Le rendite per figli d’invalido vengono versate ai beneficiari di rendite
d’invalidità per ogni figlio che
non ha ancora compiuto l’età di 18 anni e non ha ancora terminato la
sua formazione;*
oppure è invalido almeno al 70 %.*
* Tuttavia al massimo fino all’età di 25 anni.

Ammontare delle prestazioni
d’invalidità
(LPP, art. 24, 25, 36, cpv. 1, OPP 2,
art. 4, 14, 15, 18, Ordinanza del
16 settembre 1987 sull’adeguamento
delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi tenendo
conto delle modifiche del 3 ottobre
2003 lett. f)

Rendite d’invalidità
Dato che la persona assicurata non ha ancora compiuto l’età di pensionamento, la rendita d’invalidità viene calcolata in base alla proiezione dell’avere di vecchiaia. Quest’ultimo è costituito dal capitale accumulato, più
gli interessi, disponibile al momento in cui è subentrata l’invalidità e la
somma degli accrediti di vecchiaia, senza gli interessi, per gli anni mancanti fino alla normale età di pensionamento. L’avere di vecchiaia ottenuto
in seguito a questa proiezione viene trasformato in una rendita d’invalidità mediante la stessa aliquota di conversione applicata per la rendita di
vecchiaia.

Capitale di vecchiaia
previsto

Accrediti annuali di
vecchiaia remunerati
Proiezione degli
accrediti di
vecchiaia futuri
senza gli interessi

Rendita d’invalidità: aliquota di conversione x capitale di vecchiaia previsto
Età 25

Caso
d’invalidità

64/65

Rendite per figli d’invalido
La rendita per figli d’invalido ammonta al 20 % della rendita d’invalidità.
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Particolarità
Il Consiglio federale ha disposto che dopo 3 anni di decorrenza,
le rendite d’invalidità siano adattate all’evoluzione dei prezzi fino
al raggiungimento dei 64 anni d’età per le donne e dei 65 anni per
gli uomini.
In caso d’invalidità parziale nella misura di almeno il 40 %, si ha diritto
ad un quarto della rendita, mentre un grado d’invalidità del 50 % dà
diritto alla metà della rendita, un grado del 60 % a ¾ della rendita e
un grado d’invalidità di almeno il 70 % ad una rendita completa.
Rendita per coniugi differita: 60 % della rendita d’invalidità.
Rendita per orfani differita: 20 % della rendita d’invalidità.
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Capitolo 3

Indennità in capitale invece della
rendita d’invalidità
(LPP, art. 37, cpv. 3 e 4)

Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire
che l’avente diritto può chiedere un’indennità in capitale invece della
rendita d’invalidità.
Se la rendita d’invalidità ammonta a meno del 10 % della rendita minima
di vecchiaia AVS, al posto della rendita l’istituto di previdenza può versare
una liquidazione in capitale.

Prestazioni per i superstiti
Diritto alle prestazioni
(LPP, art. 18 – 20, 22, OPP 2, art. 20)

Condizioni generali
Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste solo se il defunto era
assicurato al momento del decesso oppure l’istituzione di previdenza gli
versava una rendita di vecchiaia o d’invalidità.
Rendite per coniugi
In caso di decesso di una persona assicurata sposata il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi da erogare fino al suo nuovo
matrimonio o fino al decesso se
deve provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
ha compiuto l’età di 45 anni e il suo matrimonio è durato almeno
5 anni.
Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha
diritto a un’indennità unica pari a 3 rendite annue.
Queste condizioni valgono anche per il partner registrato.
Dopo il decesso dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è parificato alla
vedova o al vedovo, a condizione che il matrimonio sia durato almeno
10 anni e la sentenza di divorzio abbia riconosciuto al coniuge divorziato
il diritto a una rendita o a un’indennità di capitale invece di una rendita
vitalizia.
Questa disposizione concerne anche l’ex partner registrato, in seguito a
scioglimento dell’unione registrata.
Rendite per orfani
Le rendite per orfani vengono versate a ogni figlio del defunto che
non ha ancora compiuto l’età di 18 anni o non ha ancora terminato la
sua formazione;*
oppure è invalido almeno al 70 %.*
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* Tuttavia al massimo fino all’età di 25 anni.
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Capitolo 3

Ammontare delle prestazioni
per i superstiti
(LPP, art. 21, 36, Ordinanza del
16 settembre 1987 sull’adeguamento
delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi)

Indennità in capitale invece
della rendita per coniugi
(LPP, art. 37, cpv. 1, 3, 4, 5)

prima del pensionamento

dopo il pensionamento

Rendita per coniugi 60 % della rendita d’invalidità 60 % della rendita di vecchiaia
Rendita per orfani

20 % della rendita d’invalidità 20 % della rendita di vecchiaia

Particolarità
Il Consiglio federale ha disposto che dopo 3 anni di decorrenza, le rendite
obbligatorie per i superstiti siano adattate periodicamente all’evoluzione
dei prezzi fino al raggiungimento dei 64 anni d’età per le donne e dei
65 anni per gli uomini.
Generalmente le prestazioni per i superstiti vengono versate sotto forma
di rendita. Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, tuttavia, che l’avente diritto può chiedere un’indennità in
capitale invece della rendita per coniugi. Il partner registrato è equiparato
al coniuge.
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Se la rendita per vedove / vedovi ammonta a meno del 6 % o la rendita
per orfani ammonta a meno del 2 % della rendita minima di vecchiaia AVS,
al posto della rendita l’istituto di previdenza può versare una liquidazione
in capitale.
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Capitolo 4

4. Finanziamento

Basi legali
(LPP, art. 65 – 72)

Per il finanziamento delle prestazioni previdenziali, l’istituzione di previdenza stabilisce l’onere complessivo e l’importo dei contributi del datore
di lavoro e dei dipendenti.
L’onere complessivo è composto dai contributi per
le prestazioni di vecchiaia;
le prestazioni di rischio (decesso, invalidità) incl. adeguamento al rincaro;
il fondo di garanzia;
i costi.
Nel regolamento devono essere stabiliti i contributi del datore di lavoro
e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari
a quello complessivo dei suoi lavoratori. L’istituzione di previdenza può
stabilire una quota superiore al 50 % a carico del datore di lavoro solo con
il suo consenso.
Il datore di lavoro deve all’istituzione di previdenza la totalità dei contributi. Sui contributi non versati, l’istituzione di previdenza può pretendere
interessi di mora. Il datore di lavoro trattiene dal salario la quota del dipendente stabilita nelle disposizioni regolamentari.
Il datore di lavoro può costituire un fondo di riserva dei contributi mediante
il versamento di contributi volontari all’istituzione di previdenza. Da questo
fondo possono essere prelevati in anni successivi i contributi del datore
di lavoro.

Prestazioni di vecchiaia
(LPP, art. 16, OPP 2, art. 13 e art. 62a,
cpv. 2, lett. b)

Gli accrediti di vecchiaia costituiscono la base di calcolo per il finanzia
mento delle prestazioni di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente (a partire dall’età di 25 anni) e in base alle seguenti
aliquote.
Scala degli accrediti di vecchiaia (in percentuale del salario coordinato)
18 %
15 %

10 %
7%

Età (donne /uomini)

25

35

45

55

64/65
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L’età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia viene determinata sottraendo l’anno di nascita dall’anno civile corrente.
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Capitolo 4

Prestazioni di rischio
L’ammontare annuo dei contributi per la copertura del rischio (a partire
dall’età di 18 anni) dipende dall’ammontare delle prestazioni previdenziali
per i rischi di decesso e d’incapacità al guadagno. Una percentuale del
premio serve anche a finanziare l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi
delle rendite obbligatorie per i superstiti e d’invalidità.

Trasparenza
(LPP, art. 65a, OPP 2, art. 48b – 48e)

Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel
disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti
di capitale e nella contabilità. In questo modo si intende garantire che sia
evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza e
che possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di
previdenza. Deve inoltre essere garantito che possano essere adempiuti
gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati e che l’organo
paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione.

Copertura insufficiente
(LPP, art. 65, 65c, 65d, 65e,
OPP 2, art. 44, 44a e 44b)

Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di poter
adempiere gli impegni assunti. Se i passivi (impegni nei confronti degli
assicurati) non sono più completamente coperti dagli attivi (patrimonio),
si verifica una copertura insufficiente. È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della
garanzia da offrire in ogni tempo, se
a) è garantito che le prestazioni nell’ambito della legge possono essere
effettuate quando sono esigibili, e
b) l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
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Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi
sulle disposizioni regolamentari, devono essere proporzionate, adeguate
all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale
equilibrata. Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo,
l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:
riscuotere dal datore di lavoro e dai lavoratori ulteriori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente. Il contributo del datore di
lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori. I contributi non sono parte delle prestazioni di libero passaggio;
in base all’art. 15, cpv. 2 della LPP applicare un tasso d’interesse
inferiore a quello minimo (ma per 5 anni al massimo);
riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare
la copertura insufficiente. Questa misura deve però essere applicata in
maniera restrittiva; non è possibile inoltre ridurre il diritto alla rendita
in modo duraturo. Le prestazioni minime secondo la LPP continuano ad
essere garantite;
limitare nel tempo e nell’importo il versamento del prelievo anticipato
per l’ammortamento di prestiti ipotecari, oppure rifiutarlo del tutto;
effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravato da rinuncia all’utilizzazione, come pure
trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.
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Capitolo 4

Fondo di garanzia
(LPP, art. 56 – 59, Ordinanza del
22 giugno 1998 sul «Fondo di garanzia
LPP» [OFG], LFLP, art. 1, cpv. 2)

Il fondo di garanzia ha 2 compiti principali:
versa sovvenzioni alle istituzioni di previdenza con una struttura di età
sfavorevole, vale a dire a quelle istituzioni di previdenza la cui somma
degli accrediti di vecchiaia è superiore al 14 % dei rispettivi salari coordinati;
garantisce le prestazioni legali a favore degli aventi diritto in caso
d’insolvenza dell’istituzione di previdenza. Le garanzie comprendono
al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante pari a una volta e mezzo l’importo limite superiore attualmente
pari a CHF 126 900.−.
Al fondo di garanzia spetta inoltre il compito di indennizzare l’istituto
collettore per le spese che non possono essere addossate a chi le ha
causate.
Le istituzioni di previdenza che sottostanno alla Legge federale sul libero
passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LFLP) del 17 dicembre 1993 sono affiliate al fondo di garanzia
e contribuiscono al suo finanziamento. Queste sono le istituzioni che
garantiscono il diritto alle prestazioni regolamentare.
Le sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole per gli indennizzi alle casse
di compensazione vengono finanziati mediante i contributi delle istituzioni
di previdenza registrate; la base di calcolo di questi contributi è la somma
dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le
prestazioni di vecchiaia (a partire da 25 anni).
Le altre prestazioni sono finanziate mediante i contributi di tutte le istituzioni di previdenza assoggettate alla LFLP. La base di calcolo dei contributi
è la somma delle prestazioni di libero passaggio calcolate al 31 dicembre
e delle rendite correnti moltiplicate per 10.

Istituzione di previdenza

Istituzione di previdenza

Istituzione di previdenza

Contributi
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Fondazione
fondo di garanzia
Sovvenzioni

Prestazioni previdenziali

Istituzione di previdenza registrata
con struttura d’età sfavorevole

Istituzione di previdenza
insolvente

AXA Winterthur, General-Guisan-Strasse 40, Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809, www.axa.ch/manuale-lpp
AXA Vita SA

18

Capitolo 5

5. Coordinamento con le assicurazioni sociali

Basi legali
Obiettivo e scopo del
coordinamento
(LPP, art. 34a)

La legislazione concernente le assicurazioni sociali contiene numerose
disposizioni mediante le quali si vogliono coordinare le prestazioni dei
diversi sistemi della sicurezza sociale. Queste disposizioni formano
l’insieme delle norme che regolano il coordinamento tra le singole assi
curazioni sociali.
Le disposizioni sul coordinamento hanno lo scopo di eliminare tutti gli
svantaggi che sorgono inevitabilmente in seguito alla coesistenza di
sistemi diversi nel settore previdenziale.
Il Consiglio federale mette in vigore diverse disposizioni che costituiscono
delle norme di carattere generale per il coordinamento delle prestazioni,
con lo scopo di impedire ogni indebito vantaggio per le persone assicurate o i loro superstiti.
Infatti, quando si verifica un evento assicurato, gli aventi diritto alle presta
zioni non devono beneficiare di un reddito superiore a quello disponibile
prima dell’evento.

Disposizioni in caso di
sovrindennizzo
(LPP, art. 34a, OPP 2, art. 24 – 26)

L’istituzione di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o
quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte agli altri redditi computabili, superano il 90 % della perdita presumibile di guadagno.
Tuttavia, le prestazioni di vecchiaia non possono essere ridotte. L’istitu
zione di previdenza può fissare delle prestazioni superiori a questi limiti,
ma esse non possono superare, per motivi fiscali, il 100 % del reddito
precedente l’evento assicurato.

Perdita presumibile di guadagno
(OPP 2, art. 24, cpv. 1)

In generale sta ad intendere il salario che la persona assicurata avrebbe
potuto conseguire al momento del calcolo, se l’evento dannoso non fosse
avvenuto.
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Se il calcolo viene effettuato qualche tempo dopo il verificarsi dell’evento
assicurato, l’ultimo salario percepito può essere rivalutato in base ad un
indice dei salari.

AXA Winterthur, General-Guisan-Strasse 40, Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809, www.axa.ch/manuale-lpp
AXA Vita SA

19

Capitolo 5

Coordinamento in caso d’invalidità
Invalidità causata da malattia
(LPP, art. 34a)

In caso di malattia la persona assicurata ha diritto per un certo periodo di
tempo al versamento dell’intero salario (obbligo di versamento del salario
ai sensi del CO). In questo caso, il salario viene versato per un periodo
che dipende dalla durata del rapporto di lavoro. Il dipendente ha diritto
anche alle prestazioni ai sensi della LPP soltanto quando vengono a scadenza quelle dell’AI (normalmente dopo un anno).
Variante senza indennità giornaliera in caso di malattia
(soluzioni previste dalla legge)

Continuazione del versamento del salario

100 %

80 %

60 %

Salario

Prestazioni
in %
del salario

ev. prestazioni della cassa pensione
superiori ai limiti obbligatori

Prestazioni della LPP

Prestazioni
della LPP

Prestazioni dell’AI

Prestazioni
dell’AVS

0%
Inizio
1 anno
dell’invalidità

Pensionamento
ordinario

Molti datori di lavoro stipulano un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia per colmare la lacuna di prestazioni nel periodo
compreso tra la fine del versamento del salario e l’inizio delle prestazioni
dell’AI e della LPP.
Se l’assicurazione di questa indennità giornaliera, che deve essere stipulata
per almeno 730 giorni e coprire almeno l’80 % del salario, viene finanziata
almeno al 50 % dal datore di lavoro, l’istituzione di previdenza può differire
di 1 anno il versamento delle prestazioni LPP.
Variante con indennità giornaliera in caso di malattia
100 %

*
80 %

ev. prestazioni della cassa pensione
superiori ai limiti obbligatori

60 %
Salario
Prestazioni
in %
del salario

Indennità giornaliera
in caso di malattia

Prestazioni della LPP

Prestazioni dell’AI

Prestazioni
della LPP

Prestazioni
dell’AVS

0%
Inizio
1 anno
dell’invalidità

2 anni

Pensionamento
ordinario
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* Continuazione del versamento del salario
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Capitolo 5

Invalidità causata da infortunio
(LPP, art. 34a, OPP 2, art. 24 e 25)

Se, in caso d’invalidità causata da infortunio, un assicuratore contro gli
infortuni ai sensi della LAINF deve versare le prestazioni, la LPP versa
solo le prestazioni minime previste dalla legge. Inoltre, il diritto a queste
prestazioni viene riconosciuto solo nella misura in cui la somma delle prestazioni computabili non supera il 90 % della perdita presumibile di guadagno. Non viene versata alcuna prestazione per compensare il rifiuto o la
riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, qualora l’evento sia stato provocato da colpa grave.
Coordinamento con la LAINF per i salari fino a CHF 148 200.–
(salario massimo LAINF)
100 %
90 %
80 %

Prestazioni della LAINF *

Salario

Prestazioni
in %
del salario
Prestazione dell’AI

Prestazioni
dell’AVS

0%
Inizio
1 anno
dell’invalidità

Pensionamento
ordinario

* L’assicurazione infortuni versa l’80 % del salario assicurato.
Quando inizia l’obbligo di prestazione dell’AI, l’assicurazione infortuni versa una rendita
complementare fino a un massimo del 90 % del salario assicurato.

Normalmente, in seguito al coordinamento con la LAINF, per i salari
inferiori al massimo assicurabile ai sensi della LAINF non viene versata
nessuna prestazione LPP. Tuttavia queste prestazioni possono essere
versate a titolo complementare per la parte di salario che supera il limite
LAINF.
Coordinamento con la LAINF per i salari oltre CHF 148 200.–
(salario massimo LAINF)
100 %

*
Salario

Prestazioni della LPP

Prestazioni della LAINF **

Prestazioni
in %
del salario
Prestazioni dell’AI

Prestazioni
dell’AVS

0%
Inizio
1 anno
dell’invalidita

Pensionamento
ordinario
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* Il datore di lavoro deve continuare a versare un salario corrispondente alla differenza tra
* le prestazioni della LAINF e i 4⁄5 del salario.
** L’assicurazione infortuni versa l’80 % del salario massimo LAINF.
Quando inizia l’obbligo di prestazione dell’AI, l’assicurazione infortuni versa una rendita
complementare fino a concorrenza del 90 % del salario massimo LAINF.
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Coordinamento in caso di decesso
Decesso causato da malattia

Se una persona assicurata muore in seguito a malattia, vengono a scadenza le prestazioni previste dall’AVS e dalla LPP a favore dei superstiti.
In caso di sovrindennizzo, le prestazioni LPP vengono ridotte proporzio
nalmente.

Decesso causato da infortunio

Se, in caso di decesso causato da infortunio, un assicuratore contro gli
infortuni ai sensi della legge sull’assicurazione infortuni (LAINF) deve versare delle prestazioni, quelle derivanti dalla LPP sono limitate al minimo
stabilito dalla legge. Inoltre, il diritto a queste prestazioni viene riconosciuto ai superstiti solo nella misura in cui la somma delle prestazioni
computabili non supera il 90 % della perdita presumibile di guadagno.
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Non viene versata alcuna prestazione per compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, qualora l’evento sia stato provocato da colpa grave.
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Capitolo 6

6. Libero passaggio

Basi legali
(LPP, art. 27, LFLP, art. 1)

La base legale per le regolamentazioni concernenti il libero passaggio è
la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Essa disciplina i diritti degli assicurati allorché questi escono da un’istituzione di previdenza (caso di libero
passaggio).
La LFLP si applica a tutte le istituzioni di previdenza che a motivo delle
loro prescrizioni (Regolamento) in caso di pensionamento, decesso o invalidità (caso di previdenza) accordano un diritto alle prestazioni.
La legge sul libero passaggio ha come obiettivo il mantenimento della copertura previdenziale acquisita dagli assicurati. La LFLP regola soprattutto
il calcolo della prestazione di uscita, in seguito denominata prestazione
di libero passaggio. Quest’ultima può essere calcolata secondo due metodi diversi a seconda che si tratti di una cassa gestita in base al primato
dei contributi o di una cassa gestita in base al primato delle prestazioni.
La legge stabilisce inoltre l’ammontare minimo della prestazione alla quale
ha diritto la persona assicurata che esce dall’istituzione di previdenza.

Prestazione di libero passaggio
Definizione
(LFLP, art. 2, cpv. 1 e 2)

La persona assicurata che lascia l’istituzione di previdenza prima che
subentri un evento previdenziale (caso di libero passaggio) ha diritto a
una prestazione di libero passaggio.
L’istituzione di previdenza stabilisce nel regolamento l’ammontare della
prestazione di libero passaggio.

Calcolo della prestazione di
libero passaggio
(LFLP, art. 2, cpv. 2, art. 15, cpv. 1 – 3,
art. 16, OLP, art. 5)

Poiché il calcolo della prestazione si differenzia nei due sistemi, l’istituzione di previdenza deve precisare nel suo regolamento se la prestazione
di libero passaggio viene calcolata secondo il sistema del primato dei
contributi o in base al sistema del primato delle prestazioni.
Primato dei contributi
Con il primato dei contributi, le prestazioni previdenziali vengono calcolate
in base a contributi prestabiliti.
Nelle casse pensione gestite in base al primato dei contributi, la persona
assicurata uscente ha diritto all’avere di risparmio o alla riserva matematica (detto anche avere di vecchiaia) accumulato a suo favore.

10302IT – 2016-03

La persona assicurata ha quindi diritto
a tutti i contributi di risparmio che sono stati versati a suo favore
(contributi del dipendente e del datore di lavoro);
ai suoi versamenti unici;
ai rispettivi interessi.
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Primato delle prestazioni
Con il primato delle prestazioni, l’ammontare delle prestazioni previdenziali
viene fissato anticipatamente (p. es. in % del salario) e in seguito vengono
stabiliti i contributi necessari per il rispettivo finanziamento. Nelle casse
pensione gestite in base a questo sistema, la prestazione di libero passaggio corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite, ossia alla
prestazione di libero passaggio corrispondente all’importo, calcolato in
base a principi attuariali, necessario per riacquistare presso la stessa
cassa le prestazioni acquisite dalla persona assicurata al momento della
sua uscita.
Le prestazioni acquisite vengono calcolate come segue:
le prestazioni acquisite si ottengono moltiplicando le prestazioni assicu
rate per il periodo d’assicurazione computabile e dividendo il prodotto
per il periodo d’assicurazione possibile;
moltiplicando le prestazioni acquisite per l’aliquota del valore attuale si
ottiene la prestazione di libero passaggio. Il valore attuale deve essere
stabilito in base alle norme attuariali riconosciute.
Le prestazioni assicurate sono stabilite dal regolamento e vengono determinate per il periodo d’assicurazione possibile.
Il periodo d’assicurazione computabile si compone del periodo di contribu
zione e del periodo d’assicurazione acquistato. Esso ha inizio al più presto
con il versamento dei contributi alla previdenza per la vecchiaia.
Il periodo d’assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al
periodo d’assicurazione computabile e termina con il limite ordinario d’età
previsto nel regolamento.
Importo minimo
(LFLP, art. 17, OLP, art. 6)

La legge sul libero passaggio garantisce in ogni caso un importo minimo
all’uscita della persona assicurata dall’istituzione di previdenza. Questa
prestazione è formata
dalle precedenti prestazioni d’entrata trasferite dalla persona assicurata,
compresi gli interessi;
dai contributi personali (contributi di risparmio e di rischio) versati dalla
persona assicurata durante il periodo di contribuzione, senza interessi;
da un supplemento calcolato sui contributi personali.
Il supplemento è uguale al 4 % per ogni anno d’età successivo ai 21 anni.
L’età viene determinata calcolando la differenza tra l’anno civile in corso
e l’anno di nascita. Il supplemento massimo del 100 % (raddoppio dei
contributi personali) viene quindi raggiunto all’età di 45 anni.
Esempio
Età all’uscita

Supplemento sui contributi personali

21 anni

  4 %

25 anni

20 %

30 anni

40 %

35 anni

60 %

40 anni
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45 anni e oltre
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Capitolo 6

Se per un certo periodo la persona assicurata ha versato soltanto contributi di rischio, questi ultimi non vengono presi in considerazione per il
calcolo dell’importo minimo.
Se il regolamento stabilisce l’ammontare dei vari contributi e il relativo
fabbisogno figura nel conto annuale o nell’allegato, per il calcolo dell’importo minimo della prestazione l’istituzione di previdenza può dedurre dai
contributi personali della persona assicurata i contributi di rischio, nonché
i contributi per le spese amministrative, per il fondo di garanzia e i contributi per riassorbire uno scoperto. In questo caso l’istituzione di previdenza
deve accreditare i contributi di risparmio della persona assicurata inclusi
gli interessi.
Garanzia della previdenza
obbligatoria

Le istituzioni di previdenza registrate devono rimettere alla persona assicurata uscente almeno l’avere di vecchiaia ai sensi della LPP.

(LFLP, art. 18, LPP, art. 15)

Calcolo comparativo
(LFLP, art. 8, cpv. 1, art. 15 – 18)

In caso d’uscita di una persona assicurata, per la determinazione della
prestazione d’uscita l’istituzione di previdenza deve effettuare 3 calcoli
diversi (in caso di possibile infrazione della regola del terzo dei contributi
sarebbero quattro) e versare all’assicurato l’importo maggiore:
Primato dei contibuti

Primato dei prestazioni

Prestazione di libero passaggio
(in base alla LFLP, art. 15)

Prestazione di libero passaggio
(in base alla LFLP, art. 16)

Regola del terzo: un terzo almeno
dei contributi regolamentari complessivamente versati dal datore
di lavoro e dal dipendente sono
considerati contributi del dipendente (ai sensi dell’art. 17 LFLP)

Importo minimo
(in base alla LFLP art. 17)

Avere di vecchiaia LPP
(in base alla LFLP art. 18)
Prestazione di libero passaggio
regolamentare

Utilizzazione della prestazione
di libero passaggio
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(LFLP, art. 3, cpv. 1, art. 4, OLP, art. 1,
cpv. 2, art. 10, 12)

Se la persona assicurata entra in una nuova istituzione di previdenza,
quella precedente deve versare l’importo totale della prestazione di libero
passaggio alla nuova istituzione di previdenza. Se la persona assicurata
non si affilia a una nuova istituzione di previdenza, deve comunicarle se in
tende conservare la sua copertura previdenziale sotto forma di una polizza
di libero passaggio o di un conto di libero passaggio. Senza questa notifica da parte della persona assicurata, l’istituzione di previdenza deve trasferire al più presto entro 6 mesi e al più tardi entro 2 anni la prestazione
di libero passaggio, inclusi gli interessi, alla Fondazione istituto collettore.
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Casi speciali
Riserve per motivi di salute
(LFLP, art. 14, OLP, art. 11,
CO, art. 331c)

Le riserve per motivi di salute sono clausole limitative che riducono o
escludono le prestazioni per determinati rischi. Le clausole di riserva per
motivi di salute non sono applicabili alle prestazioni minime ai sensi della
LPP.
Le suddette clausole sono autorizzate nell’ambito della previdenza pro
fessionale extraobbligatoria, tuttavia esse non possono avere una durata
superiore a 5 anni. Inoltre, la copertura previdenziale acquisita con la
prestazione di libero passaggio trasferita dalla persona assicurata non
può essere ridotta da una nuova riserva per motivi di salute. Le riserve
per motivi di salute già in vigore presso la precedente istituzione di previdenza possono essere riprese dalla nuova istituzione, ma il periodo di
riserva già trascorso deve essere computato con la nuova riserva.

Pagamento in contanti
(LFLP, art. 5, art. 25f, OLP, art. 14,
Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la C
 onfederazione
Svizzera e il Principato del Liechtenstein, in vigore dal 14 agosto 2002,
Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera
circolazione delle persone, in vigore
dal 1° giugno 2002)

La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della
prestazione di libero passaggio nei seguenti 3 casi:
se lascia definitivamente la Svizzera (il territorio del Principato del
Liechtenstein è considerato dal punto di vista amministrativo territorio
della Svizzera);
se inizia un’attività indipendente e non è più sottoposta alla previdenza
professionale obbligatoria;
se la sua prestazione di libero passaggio è inferiore all’ammontare del
contributo annuo.
Per le persone assicurate sposate, la prestazione di libero passaggio può
essere versata in contanti solo con il consenso scritto del coniuge. Il consenso scritto è necessario anche nel caso in cui a richiedere il versamento in contanti della prestazione sia la partner registrata o il partner
registrato.
Dal 1° giugno 2007 non sarà più possibile versare in contanti la quota
obbligatoria della prestazione d’uscita, se una persona assicurata lascia
la Svizzera ed è soggetta all’assicurazione obbligatoria per i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in uno degli stati membri dell’UE / AELS.

Divorzio
(LFLP, art. 22, 22a – d, OLP, art. 1, cpv. 3,
CC, art. 122, CPC, art. 279 – 281)

In caso di divorzio vengono suddivise le prestazioni di uscita accumulate
durante il periodo del matrimonio. All’istituto di previdenza è fatto obbligo
di comunicare al tribunale l’ammontare della prestazione di uscita da dividere. Il tribunale comunica all’istituto di previdenza l’importo da trasferire.
Il coniuge che deve cedere la parte di prestazione ha la possibilità di
acquistare le quote mancanti di contribuzione per un ammontare corrispondente alla parte trasferita. La somma utilizzata per l’acquisto è deducibile dal reddito imponibile.
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Le disposizioni relative al divorzio sono applicabili anche in caso di scioglimento giudiziario di un’unione registrata.
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Obblighi d’informazione
Obbligo d’informazione
dell’istituzione di previdenza
(LFLP, art. 8, 24, OLP, art. 2)

L’istituzione di previdenza deve informare ogni anno la persona assicurata
sull’ammontare della prestazione di libero passaggio regolamentare.
In caso di libero passaggio, la persona assicurata ha diritto a un conteggio
d’uscita nel quale l’istituzione di previdenza indica l’ammontare della
prestazione di libero passaggio e della prestazione minima, come pure
l’importo dell’avere di vecchiaia ai sensi della LPP. L’istituzione di previdenza deve indicare alla persona assicurata tutte le possibilità legali e
regolamentari per mantenere la copertura previdenziale.
Per le persone assicurate che hanno raggiunto l’età di 50 anni o che hanno
contratto il matrimonio o un’unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995, l’istituzione di previdenza deve stabilire l’ammontare della prestazione di libero passaggio maturata in quel momento. In caso di libero
passaggio, l’istituzione di previdenza comunica questi dati alla nuova istituzione di previdenza.

Obbligo d’informazione delle
persone assicurate
(LFLP, art. 4, 11, OLP, art. 1, 10 – 12)

Obbligo d’informazione del
datore di lavoro
(OLP, art. 1, cpv. 1 e 3)

Prima dell’uscita dall’istituzione di previdenza, le persone assicurate devono indicare a quale nuova istituzione di previdenza deve essere trasferita
la prestazione di libero passaggio. La nuova istituzione di previdenza ha
il diritto di consultare il conteggio della prestazione di libero passaggio
proveniente dal precedente rapporto di previdenza. Le persone assicurate
che non si affiliano a una nuova istituzione di previdenza devono notificare
alla loro istituzione di previdenza sotto quale forma ammissibile intendono
mantenere la loro copertura previdenziale.
Il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all’istituzione di previ
denza l’indirizzo o, se questo non è noto, il numero personale AVS delle
persone assicurate uscenti. Esso è tenuto a indicare se lo scioglimento
del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute.
Il datore di lavoro deve notificare all’istituzione di previdenza il matrimonio
o un’unione domestica registrata di una persona assicurata.

Ufficio centrale 2° pilastro
(LFLP, art. 24a – f)

Le istituzioni di previdenza professionale si mettono periodicamente in
contatto con i loro assicurati. Se questo contatto non può più essere
stabilito, deve essere effettuata una notifica all’Ufficio centrale 2° pilastro
(averi senza contatti e dimenticati). Questo cercherà di ristabilire i contatti
interrotti tra le istituzioni e i loro assicurati.
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L’Ufficio accoglie anche le richieste di singoli assicurati o dei loro eredi,
raffronta i dati personali con le notifiche delle istituzioni e informa i richiedenti del risultato. Questi possono così far valere le loro richieste presso
le relative istituzioni.
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7. Promozione della proprietà di abitazioni

Basi legali
(LPP, art. 30a, b, c, CO, art. 331d, e, f)

La persona assicurata può prelevare o costituire in pegno i fondi della
previdenza professionale per l’acquisto della proprietà di un’abitazione a
uso proprio.
La persona assicurata può utilizzare i diritti da lei acquisiti in tutti i settori
della previdenza professionale e precisamente quelli derivanti
dalla previdenza professionale obbligatoria;
dalla previdenza professionale extraobbligatoria;
dalle polizze di libero passaggio;
dai conti di libero passaggio.

Utilizzazione dei fondi della previdenza professionale
(LPP, art. 30b, c, cpv. 3, OPPA,
art. 1, 2, 3, 4, cpv. 1)

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi per i
seguenti scopi, sia in Svizzera che all’estero:
acquisto e costruzione di proprietà di abitazioni;*
finanziamento di ampliamenti o riattamenti di proprietà di abitazioni;*
ammortamento di prestiti ipotecari;*
acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di
abitazioni o di partecipazioni analoghe.
* Proprietà unica, comproprietà, proprietà in comune con il coniuge o con il partner
registrato, diritto di superficie per sé stante e permanente.

Per soddisfare i requisiti dell’uso proprio, l’abitazione deve essere abitata
dalla persona assicurata e situata al suo domicilio o nel suo abituale luogo
di dimora. Non vengono considerate proprietà di abitazioni per uso proprio
ai sensi della legge sulla promozione della proprietà di abitazioni, le abitazioni o case di vacanza nonché le abitazioni «mobili» (roulotte e simili).
I mezzi finanziari della previdenza professionale non possono essere
utilizzati per la normale manutenzione della proprietà di abitazioni o per il
pagamento degli interessi ipotecari.
I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati contemporaneamente per un solo oggetto.

Prelievo anticipato
Conseguenze del
prelievo anticipato
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(LPP, art. 30c)

Se la persona assicurata chiede il prelievo anticipato, la sua istituzione
di previdenza le versa in contanti un importo pari al massimo alla sua prestazione di libero passaggio. Con il prelievo in contanti la persona assicurata può aumentare la quota di capitale proprio investito nella proprietà di
un’abitazione. In seguito al prelievo anticipato, le prestazioni previdenziali
per la vecchiaia, in caso d’invalidità e di decesso, vengono ridotte in base
al piano di previdenza individuale e alle basi tecniche adottate dall’istituzione di previdenza.
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Importo minimo e massimo
(LPP, art. 30c, cpv. 2, OPPA, art. 5,
cpv. 1, 2, 4)

Importo minimo
La somma del prelievo anticipato non può essere inferiore a CHF 20 000.–.
Questo importo minimo non è valevole per l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe
nonché per gli eventuali diritti verso un’istituzione di libero passaggio.
Importo massimo
Fino all’età di 50 anni, la persona assicurata può prelevare al massimo
un importo pari alla sua prestazione di libero passaggio alla quale ha
diritto al momento della richiesta.
Dopo l’età di 50 anni, l’importo massimo del prelievo non può essere
superiore al maggiore dei seguenti due importi:
alla prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni;
alla metà della prestazione di libero passaggio alla quale si ha diritto
al momento del prelievo.

Termini per il prelievo anticipato
(LPP, art. 30c, cpv. 1, OPPA, art. 5,
cpv. 3, LPP, art. 79b)

Modalità del versamento
(LPP, art. 30e, cpv. 2, OPPA, art. 6,
cpv. 2)

Copertura insufficiente
(LPP, art. 30f, OPPA, art. 6a)

La persona assicurata può chiedere il prelievo anticipato ogni 5 anni e
al più tardi 3 anni prima del pensionamento.
Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto
forma di capitale prima della scadenza di un termine di 3 anni.
Previa presentazione della documentazione necessaria per far valere il
diritto al prelievo anticipato, l’istituzione di previdenza versa la somma
del prelievo direttamente ai creditori della persona assicurata (venditore,
mutuante, costruttore, ecc.). La persona assicurata deve dare la sua
autorizzazione all’istituzione di previdenza prima che essa effettui il versamento della somma prelevata ai creditori. Per garantire lo scopo previdenziale, nel registro fondiario viene iscritta una clausola limitativa che obbliga
la persona assicurata a rimborsare alla sua istituzione di previdenza la
somma del prelievo in caso di alienazione della proprietà dell’abitazione.
Sempre che il regolamento lo proveda, in caso di copertura insufficiente
l’istituto di previdenza può limitare nel tempo e nell’importo il versamento
del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato
serve al rimborso di prestiti ipotecari.
L’istituto di previdenza deve informare in merito alla durata e all’entità
della misura la persona assicurata il cui prelievo anticipato è stato limitato
o rifiutato.

Riduzione delle prestazioni e
assicurazione complementare
(LPP, art. 30c, cpv. 4, OPPA, art. 17)

Il prelievo anticipato comporta la riduzione delle prestazioni previdenziali.
Oltre alle prestazioni per la vecchiaia, che vengono comunque ridotte,
possono subire una riduzione le prestazioni per i superstiti e quelle d’inva
lidità. La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di contenere la diminuzione della copertura del rischio d’invalidità e di decesso mediante la
stipulazione di un’assicurazione complementare proposta o intermediata
dalla sua istituzione di previdenza.
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La stipulazione di un’assicurazione complementare è facoltativa e il relativo finanziamento è a carico della persona assicurata.
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Rimborso della somma prelevata
(LPP, art. 30d, art. 30e, cpv. 1, 3c e 6,
OPPA, art. 7)

L’importo prelevato deve essere rimborsato dalla persona assicurata o
dai suoi eredi all’istituto di previdenza qualora
la proprietà dell’abitazione finanziata con i fondi della previdenza professionale venga alienata;
diritti economicamente equivalenti a un’alienazione siano concessi
sulla proprietà dell’abitazione (p. es. affitto, diritto d’abitazione, diritto
d’usufrutto);
nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso
della persona assicurata.
Eccezioni
In caso di trasferimento della proprietà dell’abitazione a un beneficiario
ai sensi del diritto di previdenza (quest’ultimo è soggetto alla stessa
restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato);
se, entro un termine di 2 anni, la persona assicurata intende reinvestire
il ricavato dell’alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione per
un importo equivalente all’ammontare del ricavato, l’importo prelevato
non deve essere rimborsato ma trasferito a un’istituzione di libero passaggio.
La persona assicurata può rimborsare facoltativamente la somma pre
levata all’istituzione di previdenza.
L’importo minimo del rimborso ammonta a CHF 20 000.–. Se il saldo del
prelievo anticipato non ancora rimborsato è inferiore all’importo minimo,
il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.
Il rimborso può essere effettuato
fino a 3 anni prima del pensionamento;
fino al verificarsi di un altro evento previdenziale;
fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
In seguito al rimborso della somma prelevata all’istituzione di previdenza,
le prestazioni previdenziali vengono aumentate in base alle disposizioni
del regolamento.

Trattamento fiscale del
prelievo anticipato
(LPP, art. 83a, OPPA, art. 13, cpv. 1,
art. 14, cpv. 2, 3)

L’istituzione di previdenza deve notificare il prelievo anticipato all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro un termine di 30 giorni. Trattan
dosi di una prestazione di capitale derivante dalla previdenza, la somma
del prelievo anticipato è imponibile al momento stesso del prelievo. In
questo caso viene riscossa un’imposta annua, calcolata senza tener conto
degli altri redditi. L’importo dell’imposta non può essere dedotto dall’importo del prelievo anticipato, vale a dire che l’imposta deve essere pagata
con altri mezzi della persona assicurata.
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In caso di rimborso della somma prelevata, la persona assicurata può
richiedere per iscritto il rimborso delle imposte (senza interessi) pagate
sulla somma del prelievo anticipato, inoltrando, entro un termine di 3 anni,
una richiesta scritta e il relativo attestato dell’istituzione di previdenza
all’autorità fiscale che le ha riscosse.
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Costituzione in pegno
Conseguenze della
costituzione in pegno
(LPP, art. 30b)

Per il finanziamento della proprietà di un’abitazione destinata a uso proprio, la persona assicurata può costituire in pegno il diritto alle prestazioni previdenziali per la vecchiaia, le prestazioni in caso d’invalidità e di
decesso oppure un importo massimo pari alla prestazione di libero passaggio. La costituzione in pegno funge da fattore di sicurezza (supplementare) per il capitale di terzi.
Contrariamente al prelievo anticipato, la costituzione in pegno non comporta una diminuzione della copertura previdenziale. Questa ultima subisce
una riduzione soltanto in caso di un’eventuale realizzazione del pegno.

Importo minimo e massimo
(OPPA, art. 5, cpv. 4 e art. 8)

Importo minimo
Per la costituzione in pegno non c’è nessun limite minimo d’importo.
Importo massimo
Per la costituzione in pegno dell’avere di previdenza viene applicato fino
all’età di 50 anni un limite massimo pari alla prestazione di libero passaggio disponibile al momento della realizzazione del pegno.
Dopo l’età di 50 anni, l’importo massimo che può essere costituito in
pegno non può essere superiore al maggiore dei seguenti due importi:
alla prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni;
alla metà della prestazione di libero passaggio alla quale si ha diritto
al momento della costituzione in pegno.

Termini per la costituzione
in pegno

La persona assicurata può costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni
previdenziali o il suo avere di previdenza fino a 3 anni prima del pensionamento. Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere notificata
per iscritto all’istituzione di previdenza.

Creditore pignoratizio

Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che ne
sia interessata la somma costituita in pegno, per
il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
il versamento della prestazione di previdenza;
il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio,
in seguito a divorzio, all’istituzione di previdenza del coniuge divorziato
o dell’ex partner.

(OPPA, art. 9, cpv. 1, 3)

L’istituzione di previdenza precedente deve comunicare al creditore pignoratizio l’eventuale passaggio della persona assicurata a un’altra istituzione
di previdenza.
Conseguenze della costituzione
in pegno

In caso di realizzazione del pegno garantito dalla prestazione di libero
passaggio, la persona assicurata perde la somma costituita in pegno e
subentrano gli effetti del prelievo anticipato.
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In caso di realizzazione del pegno garantito dalle prestazioni previdenziali,
la persona assicurata non ha più diritto alle rendite o al capitale costituiti
in pegno. La realizzazione del pegno sulle prestazioni previdenziali è possi
bile soltanto al momento dell’esigibilità delle stesse.
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Obbligo d’informazione
(OPPA, art. 11, 12)

Su richiesta scritta della persona assicurata, l’istituzione di previdenza
deve informare
sull’avere di previdenza disponibile per l’acquisto della proprietà di
un’abitazione;
sulla riduzione delle prestazioni;
sulla possibilità di colmare eventuali lacune nella previdenza per i casi
d’invalidità o di decesso mediante la stipulazione di un’assicurazione
complementare;
sull’imposizione fiscale;
sul diritto al rimborso delle imposte pagate, in caso di rimborso della
somma del prelievo anticipato.
In caso di passaggio della persona assicurata a un’altra istituzione di previdenza, quella precedente deve comunicare spontaneamente alla nuova
istituzione se e in quale misura la prestazione di libero passaggio o le
prestazioni previdenziali siano gravate da pegno o siano stati effettuati
prelievi anticipati.

Procedura per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno
(LPP, art. 30c, cpv. 5, OPPA, art. 10)

La persona assicurata che fa valere il suo diritto al prelievo anticipato
deve inoltrare una domanda scritta all’istituzione di previdenza. Per essere
valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per iscritto all’istituzione di previdenza. Per le persone assicurate coniugate, il prelievo
anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi solamente con il
consenso scritto del coniuge. Se la persona avente diritto vive in unione
registrata, il partner registrato deve dare il proprio consenso scritto.
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La persona assicurata che richiede all’istituzione di previdenza il prelievo
anticipato o la costituzione in pegno, deve allegare tutta la documentazione necessaria attestante lo scopo previdenziale.
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8. Organizzazione

Istituzioni di previdenza
Registrazione
(LPP, art. 48 – 50, OPP 1, art. 6, 7,
10, 11)

Le istituzioni di previdenza che intendono applicare la previdenza professionale ai sensi della LPP devono chiedere la loro iscrizione nel registro
della previdenza professionale. Le singole autorità di vigilanza tengono un
registro contenente le istituzioni di previdenza ad esse sottoposte.
Per ottenere questa registrazione, le istituzioni di previdenza devono adem
piere determinate condizioni materiali e formali secondo la LPP. In particolare, devono versare le prestazioni obbligatorie e riscuotere i necessari
contributi.

Forma giuridica
(LPP, art. 11, cpv. 1)

Ogni datore di lavoro che occupa dipendenti sottoposti all’assicurazione
obbligatoria deve creare un’istituzione di previdenza che deve essere
iscritta nel registro della previdenza professionale oppure può affiliarsi a
un’istituzione di previdenza registrata.
L’istituzione di previdenza deve avere una delle seguenti forme giuridiche:
fondazione;
società cooperativa;
istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.
Insieme con le istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria che sono riservate agli enti pubblici, le fondazioni hanno dimostrato
di essere la forma giuridica più semplice e più pratica per le istituzioni di
previdenza (in base alla statistica sulle casse pensione circa il 98 % di
tutte le istituzioni di previdenza ha la forma giuridica della fondazione).
Rapporti giuridici
Contratto di lavoro

Datore di lavoro

Contratto d'adesione

Dipendente

Regolamento
Certificato personale
Consiglio
di fondazione

Istituto di previdenza
(fondazione)

Statuti
della
fondazione

Fondatore

Autorità di vigilanza

Organo di controllo
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Esperti nella
previdenza professionale
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– Investimento
– Rischio
– Consulenza
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– Informazione
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Costituzioni di istituzioni di previdenza professionale e nuove costituzioni di fondazioni collettive
e comuni
(LPP, art. 65, OPP 1, art. 12 – 20)

Libertà operativa
(LPP, art. 49 – 50)

La riforma strutturale è volta a consentire all’autorità di vigilanza di verificare
ora anche la lealtà e l’integrità dei soggetti responsabili già prima della costituzione di un’istituzione o di un istituto di previdenza avente lo scopo della
previdenza professionale. Alle fondazioni collettive e comuni, con i loro numerosi datori di lavoro affiliati e gli ingenti patrimoni amministrati, è fatto divieto
di concludere contratti di affiliazione prima dell’assunzione della vigilanza e in
caso di nuove costituzioni devono disporre di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è ritenuto tale se copre le spese di amministrazione e di organizzazione nonché le altre spese di esercizio prevedibili nei
primi due anni. L’autorità di vigilanza verifica altresì se, al momento della costituzione, sussiste una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca
soggetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o una riassicurazione integrale di una compagnia di assicurazione soggetta alla vigilanza
svizzera o del Principato del Liechtenstein.
Nell’ambito della legge, le istituzioni di previdenza possono strutturare libe
ramente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Tuttavia le istituzioni di previdenza devono emanare disposizioni concernenti:
le prestazioni;
l’organizzazione;
l’amministrazione e il finanziamento;
il controllo;
il rapporto con i datori di lavoro, le persone assicurate e gli aventi d
 iritto.
Le prescrizioni della LPP sono poziori alle disposizioni emanate dall’istituzione di previdenza.
Se un’istituzione di previdenza assicura prestazioni superiori ai minimi
legali, le disposizioni obbligatorie stabilite dalla LPP vengono estese ai
seguenti settori di questa forma di previdenza:
prescrizione dei diritti e custodia di documenti previdenziali;
amministrazione paritetica e compiti dell’organo supremo dell’istituto di
previdenza;
responsabilità;
abilitazione e compiti degli organi di controllo;
integrità e lealtà dei responsabili, negozi giuridici con persone vicine e
conflitti di interesse;
liquidazione parziale o totale;
risoluzione di contratti;
fondo di garanzia;
vigilanza e alta vigilanza;
sicurezza finanziaria;
trasparenza;
eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione;
gestione patrimoniale;
contenzioso;
disposizioni penali;
informazione degli assicurati.

Amministrazione paritetica
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(LPP, art. 51)

I dipendenti e i datori di lavoro hanno il diritto di designare un uguale
numero di rappresentanti negli organi dell’istituto di previdenza che decidono sull’emanazione delle disposizioni regolamentari, sul finanziamento e
sull’amministrazione del patrimonio. I dipendenti eleggono direttamente o
tramite delegati i loro rappresentanti, assicurandosi che tutte le diverse
categorie di dipendenti siano rappresentate adeguatamente. Se non si
può ottenere questa soluzione, l’autorità di vigilanza può ammettere altre
forme di rappresentanza.
La legge prescrive la procedura da seguire in caso di parità di voti qualora
l’istituzione di previdenza non l’avesse ancora disciplinata. L’amministrazione paritetica, e di conseguenza il diritto di partecipazione all’organizzazione della previdenza dei dipendenti, sussiste anche nel caso in cui un istituto di previdenza registrato conceda prestazioni superiori ai minimi legali.
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Compiti dell’organo supremo
(LPP, art. 51a, OPP 2, art. 33)

L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali, ne stabilisce gli
obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Esso si occupa, tra gli altri, dei seguenti compiti, che non possono
essere delegati e ai quali non si può sottrarre:
definizione del sistema di finanziamento;
definizione degli obiettivi in materia di prestazioni e di piani di previdenza, nonché dei principi per l’impiego dei fondi liberi;
fissazione dell’importo del tasso di interesse tecnico e definizione
delle altre basi tecniche;
definizione dell’organizzazione;
garantire la formazione iniziale e il perfezionamento professionale dei
rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro;
nomina e revoca delle persone incaricate della gestione operativa.
L’organo supremo di un istituto di previdenza deve essere composto da
almeno quattro membri. In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza in
via eccezionale può consentire un numero inferiore di membri.

Integrità e lealtà dei soggetti
responsabili
(LPP, art. 51b, OPP 1, art. 13 e OPP 2,
art. 48f)

Responsabilità
(LPP, art. 52)

Verifica
(LPP, art. 52a segg., OPP 2, art. 33–41a)

Le persone incaricate della gestione o dell’amministrazione di un istituto
di previdenza oppure dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile.
La verifica dell’integrità e della lealtà dei soggetti responsabili avviene regolarmente in occasione della verifica dei presupposti per la costituzione.
Le persone che si occupano della gestione devono dimostrare di possedere approfondite conoscenze pratiche e teoriche in materia di previdenza
professionale.
Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione o del
controllo dell’istituzione di previdenza sono responsabili dei danni causati
intenzionalmente o per negligenza.
Per la verifica, l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un
perito in materia di previdenza professionale. L’ufficio di revisione verifica,
tra le altre cose, se:
il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni
legali;
l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà
nell’amministrazione del patrimonio e se il rispetto dei doveri di lealtà
è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo.
Inoltre, un perito in materia di previdenza professionale deve verificare
periodicamente se l’istituto di previdenza offre in qualsiasi momento
garanzia di poter adempiere i suoi impegni. Il perito deve poi verificare se
le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali. Il perito sottopone raccomandazioni all’organo supremo dell’istituto di previdenza, concernenti in
particolare il tasso di interesse tecnico e le altre basi tecniche nonché le
misure da adottare in caso di copertura insufficiente.

Informazione degli assicurati
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(LPP, art. 86b)

Gli istituti di previdenza devono informare ogni anno i loro assicurati sui
seguenti punti:
i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione
e l’avere di vecchiaia;
l’organizzazione e il finanziamento;
i membri dell’organo paritetico.
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Su richiesta devono essere consegnati agli assicurati il conto annuale e il
rapporto annuale. Gli istituti di previdenza devono inoltre fornire, su richiesta, informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio
attuariale, sulle spese di amministrazione e sul grado di copertura.

Vigilanza sulle istituzioni di previdenza
(LPP, art. 61– 62a e 64 – 64c)

Le disposizioni della LPP concernenti la vigilanza sono valevoli per la maggior parte degli istituti di previdenza, nella fattispecie anche per quelli che
garantiscono più delle prestazioni minime. A seguito della riforma strutturale sono i Cantoni a designare le autorità incaricate della vigilanza diretta
degli istituti di previdenza con sede nel rispettivo Cantone. Queste possono formare delle autorità di vigilanza regionali. L’autorità di vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale (ZBSA) e l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale esistevano già prima
dell’1.1.2012.
Commissione di alta vigilanza Previdenza professionale

– Fondazioni d’investimento

Autorità di vigilanza cantonali/regionali

– Fondo di garanzia LPP
– Istituto collettore LPP

– Istituto di previdenza con sede in
ambito cantonale*

* Le fondazioni collettive AXA Vita sono sottoposte direttamente all’Ufficio per la previdenza
professionale e le fondazioni del canton Zurigo (BVS).

Autorità di vigilanza
(LPP, art. 61– 62a e 64 – 64c)

Contrariamente al fondo di garanzia LPP, all’istituto collettore LPP e alle
fondazioni d’investimento, gli istituti di previdenza sottostanno alla sorveglianza delle autorità di vigilanza cantonali o regionali. Queste devono essere istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. Sono solto
poste alla sorveglianza della commissione di alta vigilanza.
La Confederazione esercita la vigilanza direttamente:
(Commissione di alta vigilanza)
sul fondo di garanzia LPP
sull’istituto collettore LPP
(Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA):
istituzioni di previdenza che sottostanno alle disposizioni della legge
sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
I Cantoni vigilano su tutte le altre istituzioni di previdenza.

Compiti principali delle
autorità di vigilanza
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(LPP, art. 62)

La commissione di alta vigilanza ha inoltre i seguenti compiti:
emanare le direttive per le autorità di vigilanza, i periti in materia di
previdenza professionale e gli uffici di revisione;
	verificare i rapporti annuali delle autorità di vigilanza;
	emanare gli standard necessari per l’attività di vigilanza;
	decidere in merito all’ammissione o alla revoca dell’ammissione di
periti in materia di previdenza professionale;
	tenere il registro dei periti autorizzati in materia di previdenza
professionale.
Le autorità di vigilanza controllano che le istituzioni di previdenza, gli uffici
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di revisione in materia di previdenza professionale, i periti in materia di
previdenza professionale nonché le istituzioni aventi lo scopo della previdenza professionale osservino le disposizioni legali e che il patrimonio di
previdenza sia impiegato in modo adeguato, e in particolare:
verificano se le disposizioni statutarie e regolamentari sono conformi
alle prescrizioni legali;
esigono dalle istituzioni di previdenza un rapporto periodico sulle loro
attività;
prendono visione dei rapporti dell’ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale;
prendono provvedimenti per colmare le lacune accertate;
giudicano le controversie relative al diritto degli assicurati ad essere
informati dagli istituti di previdenza.
Per la verifica annuale del rapporto, normalmente, le autorità di vigilanza
si basano sui risultati dell’ufficio di revisione ed effettuano solo delle
prove a campione.
Le autorità di vigilanza provvedono affinché le istituzioni di previdenza
registrate informino le persone assicurate sulle questioni concernenti la
loro previdenza e i datori di lavoro informino i dipendenti sul loro diritto
d’informazione.
Previdenza interaziendale

Le istituzioni di previdenza create da terzi e alle quali si possono affiliare
diversi datori di lavoro, rivestono oggigiorno grande importanza economica
e sociopolitica. In genere queste istituzioni scelgono la forma giuridica
della fondazione. Il grafico seguente illustra le 2 forme principali della previdenza interaziendale, sottolineando le loro differenze:

Istituzione collettiva

Istituzione comune

Istituzione di previdenza
(fondazione)

Istituzione di previdenza
(fondazione)

Fondatore

Cassa di
previdenza A

Ditta A

Ditta A

CP A

Assicurati

Assicurati

Cassa di
previdenza B
Consiglio di
fondazione

Fondatore

CP B

Cassa di
previdenza C
CP C

Ditta B
Assicurati

Consiglio di
fondazione

Ditta B
Assicurati

Ditta C

Ditta C

Assicurati

Assicurati
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CP = Commissione di previdenza
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Capitolo 8
Istituzione collettiva

Istituzione comune

Fondatore (Ente fondatore)

assicuratore vita, banca, società
fiduciaria, altri

gruppi industriali, associazioni professionali o economiche (organizzazioni datori
di lavoro / dipendenti, partner sociali)

Principio fondamentale

casse di previdenza autonome per ogni
ditta affiliata / nessuna solidarietà e
responsabilità interaziendale

vera comunità con spiccate solidarietà
interaziendali / nessuna cassa di previdenza per ogni singola ditta affiliata

Parità / Potere di decisione ai sensi
della LPP

a livello della cassa di previdenza
(commissione di previdenza) per ognuna
delle ditte affiliate

a livello dell’istituzione di previdenza
(Consiglio di fondazione)

Regolamento di previdenza

emesso dalla commissione paritetica di
previdenza

emesso dal Consiglio paritetico di
fondazione

Costituzione del patrimonio /
Utilizzazione del patrimonio

a livello della cassa di previdenza
(nessuna solidarietà patrimoniale fra le
casse di previdenza)

a livello dell’istituzione di previdenza
(solidarietà patrimoniale tra
ditte / assicurati affiliati)

utilizzazione di competenza della
commissione paritetica di previdenza

utilizzazione di competenza del
Consiglio paritetico di fondazione
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9. Istituto collettore

Istituto collettore LPP
Istituzione
(LPP, art. 54, 55)

L’istituto collettore LPP è stato creato dalle organizzazioni mantello dei
datori di lavoro e dei dipendenti sotto forma di una fondazione che viene
gestita pariteticamente.
Oltre all’applicazione ordinaria della LPP, a questa fondazione sono stati
affidati diversi compiti di diritto pubblico.

Compiti principali
(LPP, art. 11, cpv. 3bis, 6 e 7, art. 12,
art. 44, cpv. 2, art. 46, cpv. 1 – 2, art.
47, 60, OPP 2, art. 28, LFLP, art. 4,
cpv. 3, Ordinanza del 28 agosto 1985
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale, LADI, art. 22a, cpv. 3,
Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei
disoccupati)

Vigilanza
(LPP, art. 64a)

Affiliazione d’ufficio di quei datori di lavoro che non hanno provveduto
alla fondazione di un’istituzione di previdenza conforme alle disposizioni di legge o che non si sono affiliati a un’istituzione di previdenza.
Affiliazione delle persone che desiderano assicurarsi volontariamente,
come per esempio
– gli indipendenti e i cittadini svizzeri residenti all’estero;
– i dipendenti con diversi datori di lavoro;
– i dipendenti che escono dall’assicurazione e vogliono continuare
volontariamente la loro assicurazione.
Versamento delle prestazioni legali al dipendente o ai suoi superstiti,
nel caso in cui il suo datore di lavoro non si è ancora affiliato ad
un’istituzione di previdenza.
Gestione delle prestazioni di libero passaggio impossibili da versare.
Applicazione della previdenza professionale obbligatoria per le persone
disoccupate.
L’istituto collettore LPP è sottoposto alla vigilanza della Commissione di
alta vigilanza Previdenza professionale.
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Gli statuti di fondazione e le disposizioni regolamentari devono essere
approvati dal Consiglio federale. Il rapporto e il conto d’esercizio annuali
gli devono essere comunicati.
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Particolarità
(LPP, art. 12, cpv. 2, art. 60, cpv. 4,
art. 72, LFLP, art. 4, cpv. 3, Ordinanza
del 28 agosto 1985 concernente
i diritti dell’istituto collettore in materia
di previdenza professionale)

L’istituto collettore gestisce la previdenza professionale tramite 3 agenzie
regionali.
La gestione delle prestazioni di libero passaggio impossibili da versare
è centralizzata in una sede.
Le spese che insorgono all’istituto collettore e che non possono essere
addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia LPP.

Organizzazioni mantello
dei partner sociali
Datori di lavoro

Dipendenti

Fondazione
Istituto collettore
LPP
Consiglio
di fondazione
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Agenzie regionali
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Applicazione della previdenza ai sensi
della LPP
− Affiliazione d’ufficio
− Affiliazione facoltativa
− Persone assicurate a titolo facoltativo
− Versamento prestazioni in mancanza di
affiliazione ad una istituzione di previdenza
Gestione prestazioni di libero passaggio
impossibili da versare
Applicazione centralizzata in una sede
Applicazione previdenza professionale
obbligatoria per i disoccupati
In collaborazione con i centri regionali di
collocamento e con il Segretariato di Stato
dell’economia (Seco)
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10. Trattamento fiscale

Trattamento fiscale della previdenza professionale
(Cost., art. 111 cpv. 3, LPP, art. 80,
cpv. 1, art. 98 cpv. 3 e 4)

La Costituzione federale contiene le seguenti disposizioni di diritto
tributario:
La Confederazione «può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale
le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e
della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai
loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative».
Le seguenti disposizioni di diritto tributario della LPP sono valevoli anche
per la previdenza superiore ai minimi legali e per le istituzioni di previdenza
non iscritte nel registro della previdenza professionale.

Trattamento fiscale delle istituzioni di previdenza
(LPP, art. 80, cpv. 2 e 3)

Le istituzioni di previdenza di diritto privato o pubblico sono esenti dalle
imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e
comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro
entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza
professionale. I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiarie (in particolare con imposte immobiliari e imposte sul passaggio di proprietà).

Trattamento fiscale dei dipendenti, degli indipendenti e dei datori di lavoro
Deduzione dei contributi
(LPP, art. 81, art. 8, cpv. 1,
art. 79a, b, c, OPP 2, art. 60a, b, c, d)

I contributi annui versati dai lavoratori dipendenti e dagli indipendenti per
la previdenza professionale sono deducibili dal reddito imponibile per
quanto riguarda le imposte dirette prelevate dalla Confederazione, dai
Cantoni e dai Comuni.
L’istituto di previdenza può permettere l’acquisto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari. Le prestazioni di vecchiaia ottenute
mediante l’acquisto di anni di contribuzione non possono essere liquidate
in capitale nei successivi 3 anni.
Se è stato accordato un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d’abitazioni, gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo il
rimborso del prelievo. La disposizione non vige nei casi in cui il rimborso
non possa essere effettuato entro questi termini, in quanto il diritto alle
prestazioni di vecchiaia sorge in un arco di tempo inferiore a 3 anni.
Le limitazioni delle possibilità di acquisto non si applicano inoltre ai casi
di riacquisto in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziario di un’unione
registrata.

10302IT – 2016-03

La somma d’acquisto versata dai lavoratori indipendenti è soggetta a
riduzione qualora i fondi versati nel pilastro 3a siano superiori alla somma
massima possibile dell’acquisto.
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Le persone che si trasferiscono dall’estero e che non sono ancora state
affiliate ad un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi 5 anni possono versare al massimo un importo annuo che corrisponde al 20 % del
salario assicurato. Dopo la scadenza del termine di 5 anni l’istituto di previdenza deve permettere all’assicurato di acquistare tutte le prestazioni
regolamentari.
Il salario assicurabile è limitato al decuplo dell’importo limite superiore,
ossia a CHF 846 000.–. Questo limite si applica al complesso degli istituti
di previdenza a cui è affiliato l’assicurato. La parte del salario eccedente
questo limite non può essere assicurata nell’ambito della previdenza professionale.
I contributi dedotti dal salario del dipendente sono riportati nel certificato
di salario. Tutti gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di
previdenza.
Contributo AVS, AI, IPG, AD

Contributo annuo
previdenza
professionale

Reddito soggetto
ai contributi AVS

Imposizione delle prestazioni
(LPP, art. 83 e 83a, cpv. 1)

Prestazioni future esenti
da imposte
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(LPP, art. 84)

Componenti del
salario non soggette
all’imposizione fiscale

Reddito soggetto
all’imposizione fiscale

Le prestazioni delle istituzioni di previdenza (rendite, capitali), il versamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio e i prelievi anticipati
per il finanziamento della proprietà d’abitazioni sono generalmente imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e
comunali. L’imposizione delle prestazioni in capitale è separata dagli altri
redditi e viene effettuata sulla base di un’aliquota speciale. I beneficiari
di una prestazione con domicilio all’estero sono soggetti all’imposta alla
fonte; l’istituzione di previdenza è il soggetto passivo d’imposta.
Prima di essere esigibili le prestazioni future derivanti dalla previdenza
professionale sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e
comunali.
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11. Disposizioni per gli investimenti

Investimento patrimoniale
Principi validi per l’investimento
(LPP, art. 49, cpv. 2, punto 21 e art. 71,
cpv. 1, CC, art. 89bis, cpv. 6, punto 18,
OPP 2, art. 49 – 52)

Campo di applicazione
Le disposizioni per gli investimenti ai sensi dell’OPP 2, prevalentemente
valide per casse pensione, istituzioni di libero passaggio e fondazioni che
rientrano nel pilastro 3a, sono state modificate e sono entrate in vigore
con decorrenza 1° gennaio 2009. Si applicano per analogia a fondazioni
di finanziamento, fondi di assistenza patronali, fondazioni d’investimento
e fondi di garanzia.
Patrimonio
Per patrimonio si intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. Possono
essere computati al patrimonio i valori di riscatto dei contratti di assicurazione collettiva.

Scopi della revisione

La priorità del procedimento di revisione è costituita da una maggiore
attenzione al principio della prudenza, dal quale l’organo supremo deve
lasciarsi ispirare in modo più significativo di quanto fatto finora nella
definizione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale e
nell’esecuzione e monitoraggio del processo d’investimento. Si incentiva
fortemente la responsabilità individuale e di gestione dell’organo supremo.
Inoltre deve essere consentito il ricorso, commisurato al rischio, a forme
di investimenti e strumenti di investimento nuovi e di provata efficacia di
mercato.
Oltre al principio della prudenza per l’organo supremo continuano a costituire importanti strumenti di orientamento il catalogo e le direttive d’investimento. È stato ridotto il numero delle nuove limitazioni e le stesse
sono state semplificate.
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Adempimento dello scopo previdenziale e della distribuzione del rischio
Ora il rispetto delle direttive d’investimento non esonera l’organo supremo
dall’obbligo di diligenza, dalla garanzia relativa all’adempimento dello
scopo previdenziale e dell’adeguata distribuzione del rischio. È necessario definire all’interno di un regolamento gli obiettivi e i principi, l’orga
nizzazione e il procedimento associati all’investimento patrimoniale. Al
contempo, viene istituita una categoria d’investimento «investimenti alternativi» che non prevede obblighi di versamenti supplementari ed è limitata
al 15 % del patrimonio complessivo. In questo modo si ammettono, oltre
agli investimenti in azioni, obbligazioni e immobili, investimenti commi
surati al rischio in prodotti diversificati. Tali prodotti sono costituiti da più
componenti. Le rendite e i rischi associati a tali componenti dipendono da
diversi fattori. L’organo supremo è tenuto ad analizzare dettagliatamente
le peculiarità dell’investimento alternativo e le sue possibili ripercussioni
sulla situazione finanziaria dell’istituzione di previdenza nonché ad analizzarne nel complesso le potenziali conseguenze.
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Nel caso in cui sia stato già fin da ora possibile definire per ogni istituzione di previdenza una strategia d’investimento adeguata alla capacità
di rischio e nel caso in cui il regolamento d’investimento prevedesse la
possibilità di estendere, laddove necessario, il catalogo e i limiti d’investimento, le disposizioni per gli investimenti sottoposte a revisione rafforzano ulteriormente questo principio: la gestione attiva e sistematica del
processo d’investimento hanno tuttavia la priorità sul catalogo e sulle
limitazioni degli investimenti predefiniti. I processi d’investimento devono
essere commisurati allo scopo sotto il profilo economico. Nella misura in
cui il regolamento d’investimento lo consente, sono ammesse deroghe a
condizione che le stesse siano commentate in modo chiaro nell’allegato
al conto annuale.
Ricavi
L’istituzione di previdenza deve perseguire una rendita conforme agli
standard di mercato.
Liquidità
Al sopraggiungere dei termini di scadenza, le prestazioni di previdenza
devono essere garantite per mezzo di un’adeguata liquidità. L’istituzione
di previdenza deve in tal modo provvedere alla ripartizione del proprio
patrimonio negli investimenti a breve, medio e lungo termine.
Forme d’investimento
(OPP 2, art. 53 – 60)

Limitazioni
Nella presentazione di seguito sono riportate le forme d’investimento ammesse unitamente alle limitazioni d’investimento e individuali espresse in
percentuale rispetto al patrimonio d’investimento.
Investimenti presso il datore di lavoro
Non è consentito investire il patrimonio presso il datore di lavoro, senza
garanzia, nella misura in cui lo stesso è vincolato per la copertura delle
prestazioni di libero passaggio e delle rendite in corso.
Gli investimenti e le partecipazioni non garantiti presso il datore di lavoro
non possono superare il 5 % del valore del patrimonio.
Gli investimenti in immobili, utilizzati a scopi aziendali dal datore di lavoro
in percentuale superiore al 50 %, non possono superare il 5 % del valore
del patrimonio.
I crediti dell’istituzione di previdenza nei confronti del datore di lavoro
devono essere soggetti a interessi conformi a quelli di mercato.
Garanzia
È necessario garantire in modo efficace e adeguato i diritti nei confronti
del datore di lavoro.
Ha valenza di garanzia la garanzia concessa dalla Confederazione, da un
Cantone, da un Comune o da una banca.
Le garanzie immobiliari hanno valenza di garanzia fino a un valore pari ai
due terzi del valore commerciale; non hanno valenza di garanzia le garanzie immobiliari costituite da terreni di proprietà del datore di lavoro nel
caso in cui una quota superiore al 50 % degli stessi siano utilizzati dal
datore di lavoro a scopi commerciali.
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L’autorità di vigilanza ha la facoltà di ammettere, in singoli casi, altre
forme di garanzia.
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Obbligo di notifica
L’autorità di vigilanza è tenuta a notificare, entro 3 mesi dal termine di
scadenza concordato, il mancato versamento dei contributi previsti dal
regolamento.
Inoltre, l’istituzione di previdenza è tenuta a notificare all’autorità di vigilanza se sussiste il rischio che un nuovo investimento sia superiore ai
limiti consentiti.
Nel caso in cui l’organo supremo, durante il monitoraggio del processo
d’investimento, dovesse constatare che il grado di copertura sia inferiore
al 100 %, è tenuto a notificarlo all’autorità di vigilanza entro e non oltre
6 mesi dal termine dell’anno d’esercizio. Tale notifica non si rende necessa
ria nel caso in cui sia possibile recuperare il deficit di copertura mediante
il computo delle riserve per contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione. Tra le informazioni di base da fornire all’autorità di vigilanza
rientrano una relazione aggiornata compilata dal perito riconosciuto in
materia di previdenza professionale, un progetto delle misure e un progetto di applicazione.
Investimenti alternativi senza obbligo di versamenti supplementari
Con decorrenza 1.1.2009 sono considerati investimenti alternativi i seguenti investimenti: Private Equity, Hedge Funds o Commodity. Sono parificati a questi gli investimenti che non rientrano nelle forme d’investimento
convenzionali. È possibile effettuare investimenti alternativi esclusivamente per mezzo di veicoli d’investimento diversificati. Tali investimenti
non devono prevedere alcun obbligo di versamenti supplementari.
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Strumenti finanziari derivati
Possono essere utilizzati come alternative d’investimento strumenti
finanziari derivati, se gli stessi derivano da investimenti ammessi di cui
al OPP 2. Il loro impiego non deve tuttavia esercitare alcun effetto leva sul
patrimonio complessivo. Per l’adempimento della totalità degli obblighi
che derivano per l’istituzione di previdenza da operazioni con strumenti
derivati o potrebbero derivare da operazioni con strumenti derivati al momento dell’esercizio del diritto, è d’obbligo che la liquidità necessaria sia
disponibile ovvero che sia recuperabile in qualsiasi momento.
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Categorie e limiti degli investimenti (dopo la revisione valevole dall’1.1.2009) in % del patrimonio lordo

Limitazioni d’investimento OPP 2

Finora

Nuovo

Limitazioni
individuali

Limitazioni
categorie

Investimenti
presso il datore di lavoro

Limitazioni
individuali

Limitazioni
categorie

Investimenti
presso il datore di lavoro

Art. 54

Art. 54/55

Art. 57

Art. 54

Art. 55

Art. 57

Crediti nei confronti di debitori
con sede in Svizzera

15 %

100 %

Crediti nei confronti di debitori
con sede all’estero

5%

30 %

Crediti in valuta estera

5%

20 %

Titoli ipotecari, lettere di pegno

75 %

Immobili Svizzera

50 %

Immobili Estero

5%

10 %
per ogni
debitore

50 %
5%
per ogni
immobile

30 % valore
di mercato

Deposito in pegno Immobili
Azioni Svizzera
Azioni Estero

30 % di cui
al mass. 1 ⁄3
all’estero

10 %

30 %

5%

25%

5 % per
ogni parte
cipazione

Investimenti alternativi
(soltanto investimenti collettivi, senza obbligo
di versamenti supplementari)

50 %

15 %

Valori nominali

100 %

Valori reali

70 %

Debitori Estero

30 %

Azioni

50 %

Valuta estera senza copertura di valuta

30 %

Investimenti non garantiti presso il
datore di lavoro

30 %

5%

5%

Immobili che il datore di lavoro, per oltre
il 50 %, usa per scopi aziendali
Numero totale dei limiti da rispettare

5%

5

13

1

19
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Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente.
AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate.
Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 810
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