
 

Stiftung FAR   Geschäftsstelle   Obstgartenstrasse 19   8006 Zürich   Telefon 043 222 58 30   www.far‐suisse.ch 

 

POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’ASSICURAZIONE LPP 
PER I BENEFICIARI DI RENDITA NATI NEL 1959 O DOPO 

 

La permanenza nella cassa pensioni originaria è possibile 

Se ha la possibilità di rimanere nella cassa pensioni del Suo ultimo datore di lavoro, a 
scadenza annuale la Fondazione FAR provvederà a versare direttamente a tale cassa i 
contributi di risparmio LPP1 che figurano nella decisione sulle prestazioni. 

Le casse pensioni offrono diverse opzioni per la prosecuzione dell’assicurazione: 

1.  Prosecuzione dell’assicurazione risparmio senza assicurazione rischi o altri 
costi 

Viene proseguita solo l’assicurazione risparmio. In tal modo non sorgono costi a Suo 
carico per l’assicurazione rischi e l’amministrazione o simili. 

2.  Prosecuzione dell’assicurazione risparmio e rischi e/o riscossione di altri costi 

La Fondazione FAR versa i contributi di risparmio e di rischio e/o altri costi (ad esempio 
i costi amministrativi) alla cassa pensioni e detrae i costi supplementari dalla Sua 
rendita PEAN. I costi supplementari variano a seconda della cassa pensioni e possono 
arrivare ad importi di alcune migliaia di franchi l’anno. 

Chieda alla Sua cassa pensioni se viene proseguita l’assicurazione rischi e se vengono 
addebitati altri costi. Eventualmente chiarisca se nella Sua situazione personale la 
prosecuzione dell’assicurazione rischi sia vantaggiosa o meno. 

 

La permanenza nella cassa pensioni originaria non è possibile1 

Se non ha la possibilità di proseguire l’affiliazione nella cassa pensioni del Suo ultimo datore 
di lavoro, a seconda del regolamento della Sua ex cassa pensioni sussistono tre diverse 
possibilità con riferimento al Suo avere di vecchiaia LPP: 

1.  prelievo del capitale con l’entrata nel PEAN 

2. fruizione di una rendita LPP (qualora tale rendita non sia ridotta a vita, la Fondazione 
FAR dovrebbe detrarla dalla Sua rendita PEAN) 

3. A seconda delle possibilità previste dal regolamento della sua cassa pensioni, il 
capitale LPP viene trasferito su un conto o una polizza di libero passaggio di una 
banca o di una compagnia assicurativa, in base alle loro condizioni. La preghiamo di 
contattare la sua cassa pensioni. 

 

 

 

Scheda informativa, Stato 1° ottobre 2018 

                                                            
1 Nell’ambito delle trattative di risanamento in corso si potrebbe decidere di sopprimere del tutto o in 
parte i contributi di risparmio LPP. A seconda della data di entrata in vigore delle misure di 
risanamento, gli aventi diritto la cui rendita inizia il 1° febbraio 2019 o dopo potrebbero vedere 
soppressi del tutto o in parte questi contributi. 


