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MISURE DI RISANAMENTO ENTRATE IN VIGORE IL 
1° APRILE 2019: RIPERCUSSIONI PRINCIPALI SULLE 
PRESTAZIONI E POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE 
 
1. Prestazioni vigenti 
1.1. Rendite PEAN e prestazioni per casi di rigore 
Una rendita transitoria è versata al più presto a partire dal compimento del 60° anno di età e 
fino al compimento del 65°.  
L'importo della rendita dipende dal salario annuo medio, indennità e retribuzione di ore 
straordinarie escluse (cfr. descrizione della rendita transitoria ordinaria all'art. 15 del 
Regolamento PEAN). 
Sono inoltre corrisposti complementi della rendita vedovile o per orfani, per una durata 
limitata, e prestazioni per casi di rigore. 
 
1.2. Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP 
La Fondazione FAR finanzia gli accrediti di vecchiaia LPP della previdenza professionale a 
concorrenza del 18 % del salario coordinato1, affinché le prestazioni della previdenza 
professionale obbligatoria siano equivalenti a quelle di un beneficiario di rendita PEAN che 
avesse continuato a lavorare alle stesse condizioni fino all'età pensionabile ordinaria. 
 

2. Prestazioni dall'1.4.2019 
2.1. Rendite PEAN e prestazioni per casi di rigore 
Le rendite e le prestazioni per casi di rigore rimangono invariate. 
Per contro la nuova normativa permette di differire la rendita transitoria PEAN e di 
aumentarla proporzionalmente per la durata restante. 
Differimento di un anno: aumento della rendita transitoria PEAN dell'8 %. 
Differimento di due anni: aumento della rendita transitoria PEAN del 16 %. 
 
2.2. Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP 
Conformemente alle misure di risanamento, la Fondazione FAR finanzierà gli accrediti di 
vecchiaia LPP solo a concorrenza del 6 % del salario coordinato1 (a fronte dell'attuale 18 %), 
e solo a condizione che non sia stata percepita alcuna prestazione di previdenza 
professionale fino al 65° anno di età.  
L'avere di vecchiaia (ADV) LPP della previdenza professionale aumenta pertanto in maniera 
più contenuta. 
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2.3. Ripercussioni del nuovo tasso di finanziamento degli accrediti di vecchiaia LPP  
al 6 %  

Durante cinque anni gli accrediti di vecchiaia LPP saranno finanziati solo a concorrenza del  
6 % del salario coordinato1 (a fronte dell'attuale 18 %). Ciò comporterà una crescita più 
contenuta dell'ADV, che al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria sarà inferiore 
all'avere che si sarebbe potuto accumulare nello stesso periodo con accrediti di vecchiaia 
LPP del 18 %. Di conseguenza diminuirà anche la rendita LPP.  
Cfr. i seguenti esempi che non tengono conto dell'effetto sul tasso d'interesse: 

Salario AVS Salario coord. Differenza 
ADV/anno 

Differenza  
ADV/5 anni 

Differenza 
rendita2/mese 

CHF 40'000 CHF 15’115 ca. CHF -1’814 ca. CHF   -9’069 ca. CHF   -51 

CHF 50'000 CHF 25’115 ca. CHF -3’014 ca. CHF -15’069 ca. CHF   -85 

CHF 60'000 CHF 35’115 ca. CHF -4’214 ca. CHF -21’069 ca. CHF -119 

CHF 70'000 CHF 45’115 ca. CHF -5’414 ca. CHF -27’069 ca. CHF -153 

CHF 80'000 CHF 55’115 ca. CHF -6’614 ca. CHF -33’069 ca. CHF -187 

CHF 90'000 CHF 60’4351 ca. CHF -7’252 ca. CHF -36’261 ca. CHF -205 

 

2.4. Possibilità di compensazione 
2.4.1. Possibilità di compensazione e di compensazione parziale 1:  

differimento della rendita transitoria PEAN di un anno 
Una possibilità di compensazione parziale consiste nel differire la rendita transitoria PEAN di 
un anno, e di lavorare per un anno alle stesse condizioni (aumento della rendita transitoria 
PEAN dell'8 %). Questa misura incide sull'ammontare dell'ADV e della rendita LPP poiché il 
lavoratore e il datore di lavoro versano gli accrediti di vecchiaia LPP della previdenza 
professionale al 18 % per un anno supplementare.  
Cfr. i seguenti esempi che non tengono conto dell'effetto sul tasso d'interesse: 

Salario AVS Salario coord. Differenza 
ADV/anno 

Differenza  
ADV/4 anni 

Differenza 
Rendita2/mese 

CHF 40'000 CHF 15’115 ca. CHF -1'814 ca. CHF   -7’255 ca. CHF   -41 

CHF 50'000 CHF 25’115 ca. CHF -3’014 ca. CHF -12’055 ca. CHF   -68 

CHF 60'000 CHF 35’115 ca. CHF -4’214 ca. CHF -16’855 ca. CHF   -96 

CHF 70'000 CHF 45’115 ca. CHF -5’414 ca. CHF -21’655 ca. CHF -123 

CHF 80'000 CHF 55’115 ca. CHF -6’614 ca. CHF -26’455 ca. CHF -150 

CHF 90'000 CHF 60’4351 ca. CHF -7’252 ca. CHF -29’009 ca. CHF -164 
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2.4.2. Possibilità di compensazione e di compensazione parziale 2:  

differimento della rendita transitoria PEAN di due anni 
Una possibilità di compensazione parziale consiste nel differire la rendita transitoria PEAN di 
due anni, e di lavorare per due anni alle stesse condizioni (aumento della rendita transitoria 
PEAN del 16 %). Questa misura incide sull'ammontare dell'ADV e della rendita LPP poiché il 
lavoratore e il datore di lavoro versano gli accrediti di vecchiaia LPP della previdenza 
professionale al 18 % per due anni supplementari.  
Cfr. i seguenti esempi che non tengono conto dell'effetto sul tasso d'interesse: 

Salario AVS Salario coord. Differenza 
ADV/anno 

Differenza  
ADV/3 anni 

Differenza 
Rendita2/mese 

CHF 40'000 CHF 15’115 ca. CHF -1'814 ca. CHF   -5’441  ca. CHF   -31 

CHF 50'000 CHF 25’115 ca. CHF -3’014  ca. CHF   -9’041  ca. CHF   -51 

CHF 60'000 CHF 35’115 ca. CHF -4’214 ca. CHF -12’641  ca. CHF   -72 

CHF 70'000 CHF 45’115 ca. CHF -5’414 ca. CHF -16’241  ca. CHF   -92 

CHF 80'000 CHF 55’115 ca. CHF -6’614 ca. CHF -19’841  ca. CHF -112 

CHF 90'000 CHF 60’4351 ca. CHF -7’252 ca. CHF -21’757  ca. CHF -123 

 
2.4.3. Possibilità di compensazione 3:  

rimanere nel piano di previdenza previsto 
A volte vi è anche la possibilità di rimanere nella Cassa pensioni dell'attuale datore di lavoro 
con lo stesso piano di previdenza. Se si sceglie questa opzione, durante la riscossione della 
rendita transitoria PEAN è possibile continuare ad accumulare accrediti di vecchiaia alla 
percentuale attuale (18 %) e mantenere invariate le prestazioni di vecchiaia previste nel 
certificato di assicurazione. Dato che la Fondazione FAR si fa carico solo degli accrediti di 
vecchiaia LPP a concorrenza del 6 % del salario coordinato1, il beneficiario di rendita PEAN 
deve prendere a proprio carico la differenza (e le eventuali spese amministrative). 
 
Esclusione della responsabilità 

I calcoli sono riportati nelle tabelle sulle ripercussioni a titolo di esempio, e non rispecchiano o rispecchiano solo 
in parte i casi concreti specifici (ad es. tassi di conversione effettivi all'età pensionabile). Le cifre delle tabelle sono 
dunque puramente indicative. 

I diritti alle prestazioni sono sanciti unicamente dal quadro normativo del Regolamento PEAN, pubblicato sulla 
nostra homepage https://www.far-suisse.ch/it/rechtsgrundlagen-2/. La presente scheda informativa non dà adito a 
diritti non contemplati nel Regolamento PEAN. 

 

 

Edizione agosto 2019 

 
1 Limitato al salario annuo massimo coordinato di CHF 60'435 della previdenza professionale obbligatoria (stato 

2019). 
2 Il calcolo è effettuato sulla base del tasso di conversione LPP del 6,8 % (stato 2019). 
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