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INDICAZIONI IMPORTANTI DELL’UFFICIO DI GESTIONE FAR 
DICEMBRE 2017 

 

 

Da trasmettere al Servizio del personale e da comunicare ai dipendenti! 

 

 
Contributi PEAN 2018  

Il contributo dei lavoratori è pari all'1,5% del salario determinante. 
Il contributo del datore di lavoro è pari al 5,5% del salario determinante. 

Per salario determinante si intende il salario sottoposto all’obbligo contributivo AVS fino al 
massimo LAINF. 
 
Conteggi salariali: indicazione della deduzione «FAR Edilizia principale (EDP)»  

Dato che, oltre alla Fondazione FAR, esistono altre istituzioni che prevedono il pensiona-
mento anticipato, per evitare malintesi vi preghiamo di indicare chiaramente sui conteggi 
salariali che l’1,5% dedotto dal salario corrisponde alla deduzione “FAR Edilizia principale” o 
“FAR EDP”. 

Segnaliamo che ogni quattro anni un controllore esterno verifica che i datori di lavoro abbia-
no annunciato tutti i salari rilevanti alla Fondazione FAR. 
 
Richiesta di prestazioni 

La Fondazione FAR corrisponde rendite transitorie dal compimento del 60° anno di età fino 
al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. La richiesta di prestazioni deve giun-
gere alla Fondazione FAR almeno 6 mesi prima del 60° compleanno o 6 mesi prima della 
data auspicata per l’inizio della rendita. In caso di richiesta tardiva, l’inizio della rendita à dif-
ferito della durata del ritardo. È nella responsabilità del lavoratore rispettare il termine. 

I datori di lavoro possono aiutare i dipendenti a compilare la richiesta di prestazioni e a rac-
cogliere i documenti necessari. I diretti interessati possono anche contattare un ufficio ammi-
nistrativo dei sindacati Unia, Syna o Quadri dell'Edilizia Svizzera che fornirà loro una consu-
lenza gratuita e li aiuterà a compilare la richiesta di prestazioni. 

Per maggiori informazioni sulla richiesta di prestazioni e i documenti da inoltrare, si veda 
www.far-suisse.ch sotto “prestazioni”. 
 
Disoccupazione 

Un lavoratore disoccupato ha l’obbligo di annunciarsi all’autorità competente, di regola 
l’Ufficio regionale di collocamento (URC), a prescindere dalla sua impiegabilità. Questo vale 
anche per le persone inabili al lavoro il cui rapporto di lavoro si è concluso. Chi non si an-
nuncia rischia di perdere il diritto alla rendita PEAN.  

https://www.far-suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/leistungsgesuche/
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Invalidità 

In caso di invalidità, i periodi di occupazione sono computati solo se il lavoratore beneficia al 
massimo di una mezza rendita AI. I lavoratori che percepiscono una rendita AI e che lavora-
no almeno al 50% (tempo di presenza) sono pregati di annunciarsi alla Fondazione FAR af-
finché questa possa accertare il loro diritto a una rendita transitoria (rendita PEAN). 
 
LPP / Cassa pensioni 

Il contributo di risparmio LPP è versato all’ex cassa pensioni del beneficiario della rendita 
PEAN o alla Fondazione istituto collettore LPP ed è pari al 18% del salario coordinato o del 
salario massimo coordinato. 

Per maggiori informazioni sulle possibilità di mantenere l'assicurazione LPP, si veda 
www.far-suisse.ch sotto "prestazioni". 
 
Beneficiari di una rendita PEAN e attività lucrativa 

I beneficiari di una rendita PEAN possono continuare a svolgere un'attività lucrativa, ma solo 
entro certi limiti. Si segnala inoltre che devono pagare i contributi sociali sul reddito consegui-
to, in particolare i contributi PEAN e i contributi Parifonds. 

Per maggiori informazioni sul guadagno consentito, si veda www.far-suisse.ch sotto "presta-
zioni". 
 
Rimborso di contributi PEAN 

Per il finanziamento del pensionamento anticipato viene applicato il sistema di ripartizione 
dei capitali di copertura. Ciò significa che i contributi PEAN non vengono utilizzati per costi-
tuire averi di libero passaggio su conti individuali. Di conseguenza, se un lavoratore non ha 
diritto a una rendita PEAN, i contributi PEAN pagati non gli vengono restituiti.  
 
Il CCL PEAN in breve 

Un vostro dipendente desidera beneficiare del pensionamento anticipato e ha molte doman-
de in merito? 

L’Ufficio di gestione della Fondazione FAR ha riunito in una scheda gli aspetti più importanti 
di cui devono tenere conto i futuri beneficiari di una rendita PEAN (cfr. “Il PEAN in breve”, 
www.far-suisse.ch sotto "prestazioni"). 
 

 

https://www.far-suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/pensionskasse/
https://www.far-suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/erlaubte-taetigkeit/
https://www.far-suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/erlaubte-taetigkeit/
https://www.far-suisse.ch/it/leistungsgesuche-2-2/erlaubte-taetigkeit/

	Indicazioni importanti dell’Ufficio di gestione FAR Dicembre 2017
	Contributi PEAN 2018
	Il contributo dei lavoratori è pari all'1,5% del salario determinante. Il contributo del datore di lavoro è pari al 5,5% del salario determinante.
	Conteggi salariali: indicazione della deduzione «FAR Edilizia principale (EDP)»
	Dato che, oltre alla Fondazione FAR, esistono altre istituzioni che prevedono il pensionamento anticipato, per evitare malintesi vi preghiamo di indicare chiaramente sui conteggi salariali che l’1,5% dedotto dal salario corrisponde alla deduzione “FAR...
	Segnaliamo che ogni quattro anni un controllore esterno verifica che i datori di lavoro abbiano annunciato tutti i salari rilevanti alla Fondazione FAR.
	Richiesta di prestazioni
	La Fondazione FAR corrisponde rendite transitorie dal compimento del 60  anno di età fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. La richiesta di prestazioni deve giungere alla Fondazione FAR almeno 6 mesi prima del 60  compleanno o 6 m...
	I datori di lavoro possono aiutare i dipendenti a compilare la richiesta di prestazioni e a raccogliere i documenti necessari. I diretti interessati possono anche contattare un ufficio amministrativo dei sindacati Unia, Syna o Quadri dell'Edilizia Svi...
	Per maggiori informazioni sulla richiesta di prestazioni e i documenti da inoltrare, si veda www.far-suisse.ch sotto “prestazioni”.
	Disoccupazione
	Un lavoratore disoccupato ha l’obbligo di annunciarsi all’autorità competente, di regola l’Ufficio regionale di collocamento (URC), a prescindere dalla sua impiegabilità. Questo vale anche per le persone inabili al lavoro il cui rapporto di lavoro si ...
	Invalidità
	In caso di invalidità, i periodi di occupazione sono computati solo se il lavoratore beneficia al massimo di una mezza rendita AI. I lavoratori che percepiscono una rendita AI e che lavorano almeno al 50% (tempo di presenza) sono pregati di annunciars...
	LPP / Cassa pensioni
	Il contributo di risparmio LPP è versato all’ex cassa pensioni del beneficiario della rendita PEAN o alla Fondazione istituto collettore LPP ed è pari al 18% del salario coordinato o del salario massimo coordinato.
	Per maggiori informazioni sulle possibilità di mantenere l'assicurazione LPP, si veda www.far-suisse.ch sotto "prestazioni".
	Beneficiari di una rendita PEAN e attività lucrativa
	I beneficiari di una rendita PEAN possono continuare a svolgere un'attività lucrativa, ma solo entro certi limiti. Si segnala inoltre che devono pagare i contributi sociali sul reddito conseguito, in particolare i contributi PEAN e i contributi Parifo...
	Per maggiori informazioni sul guadagno consentito, si veda www.far-suisse.ch sotto "prestazioni".
	Rimborso di contributi PEAN
	Per il finanziamento del pensionamento anticipato viene applicato il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Ciò significa che i contributi PEAN non vengono utilizzati per costituire averi di libero passaggio su conti individuali. Di conseg...
	Il CCL PEAN in breve
	L’Ufficio di gestione della Fondazione FAR ha riunito in una scheda gli aspetti più importanti di cui devono tenere conto i futuri beneficiari di una rendita PEAN (cfr. “Il PEAN in breve”, www.far-suisse.ch sotto "prestazioni").

