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INFORMAZIONI IMPORTANTI DELLA DIREZIONE FAR 
DICEMBRE 2015 
 
 

Da trasmettere al Servizio del personale e da comunicare ai dipendenti 

 

Contributi FAR 2016  

Contributi del lavoratore: i contributi del lavoratore restano invariati all'1%. 
Contributi del datore di lavoro: i contributi del datore di lavoro restano invariati al 4%. 

I contributi FAR sono calcolati in base al salario determinante. Il salario determinante è il salario 
sottoposto all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF. 

 

Adeguamento del salario massimo LAINF 

Dall'1.1.2016 l'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione contro gli infortuni 
aumenterà da CHF 126’000 a CHF 148’200.  

 

Calcolo della rendita transitoria (art. 16 CCL PEAN) 

La rendita mensile non ridotta è calcolata come segue: 
65% del salario annuo concordato nell'ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, 
retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più un importo base di 
CHF 6'000, diviso 12. 
La rendita transitoria non può tuttavia superare: 

• l'80% del salario base per la rendita o 
• 2,4 volte la rendita AVS semplice massima.  

La rendita massima PEAN per il 2016 ammonta a CHF 5'640. 
 

Guadagno consentito per i beneficiari di una rendita PEAN nel 2016 

Il guadagno consentito equivale sempre al salario lordo (salario sottoposto all'obbligo contributivo 
AVS, oppure prestazioni assicurative versate in sostituzione del salario, nonché proventi da attivi-
tà lucrative all'estero), tredicesima, indennità per vacanze e giorni festivi inclusi, oppure equivale 
al guadagno analogo proveniente da un'attività lucrativa indipendente. 

Dati generali 

Nel 2016 i beneficiari di una rendita PEAN possono conseguire un guadagno di CHF 21'1501 per 
anno civile se svolgono un'attività sottoposta al CCL PEAN nell'edilizia principale (EDP) oppure 
un guadagno di CHF 10'5752 per anno civile se i beneficiari di una rendita PEAN lavorano al di 
fuori del settore dell'edilizia principale o in quanto indipendenti. 

In caso di attività lavorativa esercitata all'interno e all'esterno del settore dell'edilizia principale, il 
reddito complessivo non deve superare l'importo di CHF 21'150, ed il guadagno consentito al di 
fuori del settore dell'edilizia principale non deve comunque superare l'importo di CHF 10'575. 
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Avviso importante per i beneficiari di rendite che hanno inizio e/o terminano nel corso  
dell'anno civile 

Il guadagno consentito vale per l'anno civile. Ciò significa che per i periodi inferiori all'anno civile il 
guadagno consentito deve essere calcolato pro rata, come illustrato nell'esempio qui di seguito: 

 

Esempio di calcolo pro rata / attività esercitata in un'impresa sottoposta al CCL PEAN 

Guadagno consentito per anno civile: CHF 21'150 

Percezione della rendita dall'01.05.2016 al 30.04.2021 

Guadagno consentito 2016 (01.05. – 31.12.2016 = 8 mesi)  CHF 21'150 / 12 x 8 = CHF  14'100 
Guadagno consentito 2017, 2018, 2019 e 2020 all'anno  CHF  21'150 
Guadagno consentito 2021 (01.01. – 30.04.2021 = 4 mesi)  CHF 21'150 / 12 x 4 = CHF   7'050 
 

 

Per i lavoratori che percepiscono 3/4 di rendita AI o una rendita AI intera e svolgono un'at-
tività lavorativa del 50% (è determinante il tempo di presenza) 

Alcuni suoi lavoratori si trovano in questa situazione e raggiungeranno a breve l'età pensionabile 
PEAN? In tal caso La preghiamo di mettersi in contatto con la Fondazione FAR per accertare se 
hanno diritto ad una rendita PEAN. 

 

Termine di richiesta di una rendita PEAN 

La richiesta di prestazione deve essere inoltrata almeno 6 mesi prima del 60° compleanno o 
dell'inizio della rendita prescelto, altrimenti l'inizio della rendita verrà differito. La preghiamo di 
prendere nota del fatto che il termine di richiesta è tassativo. 

 

Conteggi salariali: indicazione della deduzione per "PEAN Edilizia principale" 

Dato che non esiste soltanto la Fondazione FAR, ma che vi sono anche altre istituzioni che pre-
vedono il pensionamento anticipato, e che capita spesso che si faccia confusione, La preghiamo 
di indicare chiaramente sui conteggi salariali e sul certificato di salario che si tratta di una dedu-
zione dell'1 per cento del salario per "l'edilizia principale PEAN" o di utilizzare l'abbreviazione 
"EDP PEAN". 

 

Il PEAN in breve 

Un suo lavoratore desidera usufruire del pensionamento flessibile e si pone molte domande? 

La Direzione FAR ha riunito le tematiche importanti per i futuri beneficiari di rendite PEAN, e le ha 
messe a disposizione in formato PDF sotto www.far-suisse.ch/leistungen "Il PEAN in breve“. 
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