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Gli organi competenti delle associazioni del CCL PEAN si 
accordano su le misure di risanamento! 
 

Il 19.12.2018 gli organi competenti delle associazioni del contratto collettivo di lavoro 
per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) hanno 
approvate le misure di risanamento.  Il Consiglio federale dovrà ancora decretare 
l'obbligatorietà generale delle modifiche. Non si conosce ancora la data esatta a 
decorrere dalla quale le modifiche entreranno in vigore. La dichiarazione di 
obbligatorietà generale è attesa per il 1 aprile 2019. 
 
Sono concordate le seguenti modifiche: 

1. I contributi dei lavoratori aumenteranno moderatamente 
2. Vi sarà la possibilità di differire la rendita PEAN di uno o due anni e di 

ricevere di conseguenza una rendita più alta 
3. Il guadagno consentito verrà aumentato 
4. Gli accrediti di vecchiaia LPP saranno ridotti o eliminati a seconda della 

variante. 
 
Tali modifiche entrano in vigore al più presto una volta che il Consiglio federale avrà 
decretato l'obbligatorietà generale del CCL PEAN, e si applicheranno a tutte le 
rendite PEAN il cui versamento inizierà a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. 
Non appena avremo informazioni più precise, ve le comunicheremo via il sito web 
della Fondazione FAR. 
 
Le modifiche riguardano in particolare quanto segue: 

1. Contributi 
Oltre agli attuali contributi dei lavoratori dell'1.5 %, sarà prelevato a titolo 
di contributo di risanamento   
• un ulteriore 0.5% fino al 31.12.2019 (in totale 2.0%) del salario soggetto 

all'AVS per ogni lavoratore assoggettato; 

• un ulteriore 0.75 % dall'01.01.2020 (in totale 2.25 %) del salario soggetto 
all'AVS per ogni lavoratore assoggettato. 

I contributi del datore di lavoro rimarranno come finora al 5.5% del salario 
soggetto all'AVS. 
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2. Prestazioni 
Aumento della rendita in caso di differimento 
La rendita transitoria mensile sarà aumentata tenendo conto degli importi 
limite di cui all'art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l’inizio della 
rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima 
volta le condizioni per una rendita transitoria). Novità: i richiedenti potranno 
scegliere una delle seguenti varianti: 

• rendita da 60 anni: rendita mensile non ridotta, calcolata in linea di 
massima come adesso;1 

• rendita differita di almeno 12 mesi2: la rendita mensile versata aumenta 
dell'8%; 

• rendita differita di almeno 24 mesi2: la rendita mensile versata aumenta 
del 16%. 

 
3. Guadagno consentito durante il periodo di versamento di una rendita PEAN 

Aumento del guadagno consentito per beneficiari di una rendita PEAN 

• Durante il periodo di versamento di una rendita PEAN si potrà esercitare 
un'attività sottoposta al CCL PEAN in un'impresa sottoposta al CCL PEAN 
per un guadagno annuo non superiore all'importo limite LPP3 
maggiorato del 30%, senza decurtazione delle prestazioni. 

• La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è 
computata nella rendita transitoria ed è dedotta dalle rendite transitorie 
correnti. Altrimenti deve essere restituita alla Fondazione FAR. 

• I lavoratori potranno svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o 
indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà 
dell’importo limite LPP.  

 
4. Accrediti di vecchiaia LPP 

Nel periodo in cui percepiscono la rendita, i beneficiari avranno diritto ad un 
accredito di vecchiaia LPP pari al 6 % del salario annuo determinante per 
il calcolo della rendita, al netto dell'importo di coordinamento LPP valido alla 
data d'inizio della rendita.  
Il contributo può però ammontare al massimo al 6% del salario massimo da 
assicurare ai sensi della LPP. 
  

                                                           
1 Il 65 % del salario annuo concordato nell'ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di 
ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6'000, diviso 12.  

Tuttavia la rendita transitoria non può essere superiore all'80% del salario base per la rendita o a 2,4 volte la 
rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5‘688 [stato 2019]). 
2 Calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita 
transitoria. 
3 Importo limite LPP: CHF 21'330 (stato 2019) 
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I beneficiari di rendita, che prima di percepire la rendita PEAN, o nel 
periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della 
previdenza professionale, o si fanno corrispondere una rendita di 
vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni, non avranno diritto agli 
accrediti di vecchiaia LPP. 
Il beneficiario di rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere 
l’affiliazione al proprio istituto di previdenza, o se deve assicurarsi presso un 
altro istituto idoneo. 
La comunicazione sull’affiliazione a un istituto di previdenza è un presupposto 
per beneficiare degli accrediti di vecchiaia LPP. 
Il Consiglio di fondazione definisce le modalità e il momento del pagamento 
per i beneficiari di rendita per i quali gli accrediti di vecchiaia LPP non possono 
essere versati periodicamente a tale istituto di previdenza. 

 
A partire da adesso cambiano parzialmente anche le condizioni relative alla Cassa 
pensione/alla Fondazione istituto collettore. Tutte le informazioni dettagliate in merito 
figurano nelle schede "Possibilità di proseguire l’assicurazione LPP per i beneficiari 
di rendita nati nel 1958 o prima" e "Possibilità di proseguire l’assicurazione LPP per i 
beneficiari di rendita nati nel 1959 o dopo". 
 
Vi preghiamo di prendere nota del fatto che le presenti modifiche non sono 
ancora dichiarate di obbligatorietà generale dal Consiglio federale 
(probabilmente dal 1 aprile del 2019).  
Potremo comunicarvi informazioni vincolanti solo in seguito.  
In caso di domande sulle nuove condizioni o sull'inizio della vostra rendita 
potete richiedere informazioni ai seguenti recapiti: 
 
Per le richieste di rendite già inoltrate o previste prossimamente: 

• Ufficio di pagamento FAR, Tel. 044 295 16 24, e-mail: far@unia.ch  
o ai vostri consulenti (menzionati in alto a destra sul vostro conteggio di 
rendita)  

• Orari del centralino:  
lunedì – venerdì dalle 08.30 alle 12.00 
 

Per domande generali sulle modifiche: 
• Ufficio di gestione FAR, Tel. 043 222 58 30,  

E-Mail: mail@far-suisse.ch 

• Orari del centralino:  
lunedì – giovedì 08.00 – 12.00 e 13.30 – 17.00  
venerdì 08.00 – 12.00 e 13.30 – 15.00 
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