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POSSIBILITÀ DI PROROGARE L’ASSICURAZIONE LPP 
PER I BENEFICIARI DI RENDITA NATI NEL 1958 O PRIMA E 
CON INIZIO DELLA RENDITA DAL 1° APRILE 2019 

 
Contributi di risparmio LPP (accrediti di vecchiaia LPP) 
Nel periodo in cui percepiscono la rendita, i beneficiari hanno 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 
obbligatoriamente ai sensi della LPP. 
I beneficiari di rendita, che prima di percepire la rendita PEAN, o nel periodo in cui la 
percepiscono, ritirano interamente o in parte il capitale della previdenza professionale, 
o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima Cassa pensioni, 
non hanno 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 proroga il rapporto di assicurazione presso un altro istituto 
idoneo. 
La comunicazione sull’affiliazione a un istituto di previdenza adeguato è un presupposto per 
ricevere gli accrediti di vecchiaia LPP. 
Per i beneficiari di rendita per i quali gli accrediti di vecchiaia LPP non possono essere 
versati periodicamente a tale istituto di previdenza (ad es. nel caso di un conto di libero 
passaggio bancario) il versamento è effettuato sotto forma di capitale alla fine della rendita. 
 
Possibilità di rimanere nella Cassa pensioni originaria  
Se ha la possibilità di rimanere nella Cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro, la 
Fondazione FAR provvederà a versare i contributi di risparmio LPP, che figurano nella 
decisione sulle prestazioni, direttamente a tale Cassa, una volta all’anno. 
Per la proroga del rapporto di assicurazione le Casse pensioni offrono diverse opzioni: 
1.  Mantenimento dell’assicurazione risparmio senza assicurazione rischi o altri 

costi 
Viene mantenuta solo l’assicurazione risparmio. Scegliendo questa opzione in linea di 
massima non dovrà assumersi nessun costo per l’assicurazione rischi, 
l’amministrazione o altro. 

2.  Mantenimento dell’assicurazione risparmio e rischi e/o riscossione di altri costi 
La Fondazione FAR trasferisce 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 ammontare a diverse migliaia di franchi all’anno. 

 
Chieda alla sua Cassa pensioni se l’assicurazione rischi è mantenuta e se vengono 
addebitati altri costi. Eventualmente chiarisca se nel suo caso specifico vale la pena 
mantenere l’assicurazione rischi. 
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Impossibilità di rimanere nella Cassa pensioni originaria  
Se non ha la possibilità di rimanere affiliato alla Cassa pensioni del suo ultimo datore di 
lavoro, a seconda del regolamento della sua ex Cassa pensioni sussistono quattro diverse 
possibilità riguardo al suo avere di vecchiaia LPP: 
1.  prelievo del capitale al momento del pensionamento anticipato 
2. riscossione di una rendita LPP (qualora tale rendita non sia ridotta a vita, la 

Fondazione FAR dovrebbe detrarla dalla sua rendita PEAN) 
3. accredito del suo capitale LPP su un conto, o una polizza di libero passaggio di una 

banca, o compagnia assicurativa 
4. accredito del suo capitale LPP alla Fondazione istituto collettore LPP 

Al momento del pensionamento ordinario, l’avere sul suo conto di vecchiaia presso la 
Fondazione istituto collettore LPP sarà versato sotto forma di capitale, o convertito in 
una rendita di vecchiaia, applicando l’aliquota di conversione prevista dalla legge. Per 
finanziare questa rendita di vecchiaia, la Fondazione istituto collettore LPP riscuote un 
contributo alle spese che la Fondazione FAR detrae dalla rendita PEAN. Attualmente 
l’importo di questo contributo alle spese ammonta all’8,8 % del salario coordinato.  
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