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Perché pubblicare una versione breve del 
regolamento di previdenza?

Con questa versione sintetica del regolamento di previ-

denza vogliamo spiegarvi con parole semplici la previ-

denza professionale. Più precisamente, intendiamo illu-

strarvi la vostra previdenza personale
■  per la vecchiaia
■  in caso di incapacità di guadagno dovuta a invalidità
■  in caso di decesso.

La previdenza appare una materia piuttosto arida e per 

questo la maggior parte degli assicurati preferisce non 

occuparsene. Tuttavia è importante che ne conosciate al-

meno gli aspetti salienti. Dopotutto voi versate ogni mese, 

insieme al vostro datore di lavoro, somme ingenti per la 

previdenza. Una quota significativa dei vostri risparmi 

personali è accumulata proprio nella previdenza profes-

sionale.

Vi invitiamo dunque a dedicare un poco del vostro tempo 

a leggere attentamente questa versione breve del Rego-

lamento. È opportuno farlo – nell’interesse vostro, della 

vostra famiglia e delle altre persone che avete a carico.

Primo, secondo e terzo pilastro:  
cosa significano per voi personalmente?

In Svizzera, la previdenza si articola in tre pilastri.

Primo pilastro: la previdenza pubblica 
( AVS / AI )
AVS / AI è l’abbreviazione per l’assicurazione per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità della Confederazione sviz-

zera. Il suo scopo è garantire il sostentamento minimo a 

voi e alla vostra famiglia. La copertura è attiva

a. dopo il pensionamento,

b. in caso di decesso,

c.  se non siete più in grado di lavorare a causa di 

un’invalidità.

Secondo pilastro: 
la previdenza professionale ( LPP )
In combinazione con il primo pilastro, il secondo pilastro 

consente di «mantenere in modo adeguato il tenore di vita 

abituale». Questo obiettivo fissato dalla legge può essere 

raggiunto o anche superato; il risultato dipende in larga 

misura dal tipo di piano previdenziale scelto dal vostro 

datore di lavoro.

Terzo pilastro: la previdenza privata
Nell’ambito del terzo pilastro avete la possibilità di mi-

gliorare ulteriormente la vostra previdenza tramite ri-

sparmi fiscalmente agevolati. Il terzo pilastro è facol-

tativo, ma questo non significa che non sia necessario 

risparmiare per la previdenza. A seconda di come è 

strutturata la vostra cassa pensione ( 2° pilastro LPP ), il 

terzo pilastro rappresenta un elemento aggiuntivo im-

portante per la previdenza. Vi consigliamo di discutere 

questo aspetto con un esperto in materia di previden-

za. Ne vale la pena.

Le disposizioni legali
Le basi della previdenza professionale sono sancite nella 

costituzione della Confederazione. Gli aspetti di dettaglio 
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sono disciplinati da un insieme di leggi e disposizioni ese-

cutive.

Il primo e il secondo pilastro rappresentano assicurazioni 

obbligatorie. Tutti i lavoratori e i datori di lavoro versano i 

contributi AVS / AI e LPP.

Come viene finanziata la vostra previdenza 
professionale?

I dipendenti e i datori di lavoro sostengono insieme i costi 

della previdenza professionale. La vostra parte di contri-

buti è detratta ogni mese dal salario. La quota che voi 

versate e quella a carico del datore di lavoro sono riportate 

nel certificato di previdenza.

I contributi sono composti in genere come segue.

Contributo di risparmio
L’ammontare del vostro contributo di risparmio mensile di-

pende dal piano di previdenza del datore di lavoro, dalla 

vostra età e dal vostro salario.

L’importo esatto è indicato nel certificato di previdenza 

che vi viene inviato una volta all’anno.

I contributi di risparmio sono versati in parte da voi e in 

parte dal datore di lavoro. Quest’ultimo versa almeno i 

contributi equivalenti alla somma versata dalla totalità dei 

suoi dipendenti. Tramite questi contributi di risparmio, 

accumulate nel corso del tempo un capitale di vecchiaia 

che vi viene accreditato sul vostro conto individuale. Esso 

aumenta in modo considerevole grazie agli interessi, cui 

si aggiungono le eventuali prestazioni di libero passaggio 

che confluiscono nella vostra cassa pensione da rapporti 

di lavoro precedenti e / o altre eventuali contribuzioni ( se-

gnatamente i versamenti unici facoltativi ).

Al momento del pensionamento, ricevete il capitale di vec-

chiaia sotto forma di una rendita mensile, di un versamen-

to unico o di una soluzione mista.

Premi per le prestazioni assicurative
I premi di rischio assicurano i rischi di decesso e d’invalidi-

tà. Il loro ammontare viene ricalcolato ogni anno.
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Prestazioni di vecchiaia

Con il passare degli anni, i contributi di risparmio mensili e i 

redditi di capitale vanno a formare una somma importante 

che rappresenta il capitale di risparmio cui avrete diritto 

quando andate in pensione.

Nel certificato di previdenza è indicato l’ammontare pre-

sunto del vostro capitale di previdenza.

Rendita di vecchiaia
La rendita di vecchiaia vi viene corrisposta con un impor-

to mensile. I versamenti mensili continuano per tutta la 

vita, anche dopo che è stato esaurito il capitale neces-

sario al finanziamento della rendita. L’importo esatto della 

rendita è stabilito al momento del vostro pensionamento. 

La rendita di vecchiaia è calcolata in percentuale al capi-

tale di risparmio ( aliquota di conversione ) disponibile al 

raggiungimento dell’età pensionabile.

Versamento del capitale
Se scegliete la prestazione sotto forma di capitale, il ca-

pitale di risparmio vi viene corrisposto integralmente o in 

parte con un unico versamento. In questo caso non è co-

perto il rischio di una erosione precoce del capitale.

Se optate per il versamento del capitale dovete darne 

comunicazione almeno un mese prima del pensiona-

mento a Valitas Fondazione collettiva LPP. Altrimenti 

riceverete una rendita di vecchiaia a partire dal pensio-

namento.

Rendita per figli di pensionati
Se sono soddisfatti i requisiti di legge, dopo il pensiona-

mento ricevete una rendita per figli di pensionati. Le rendite 

per figli di pensionati sono corrisposte fino al compimento 

del 18° anno, oppure fino al raggiungimento del 25° anno 

di età se i figli sono ancora in formazione. Le condizioni ap-

plicabili al singolo caso dipendono dal piano di previdenza.

Età di pensionamento
L’età di pensionamento o età pensionabile è raggiunta 

quando avete maturato il diritto a una rendita di vecchiaia 

ai sensi della LPP. Attualmente l’età ordinaria di pensio-

namento è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le 

donne. È possibile anticipare il pensionamento ( a partire 

dai 58 anni ) come pure posticiparlo ( al massimo fino al 

compimento dei 70 anni ), applicando quanto previsto in 

materia dal piano di previdenza del vostro datore di lavoro.

Maggiori informazioni sul pensionamento anticipato o de-

ferito sono disponibili nel Regolamento di previdenza di 

Valitas Fondazione collettiva LPP ( www.valitas.ch ).
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Prestazioni in caso d’invalidità

Rendita d’invalidità
Se rimanete incapaci in maniera durevole di svolgere 

un’attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio, avete 

comunque diritto a una rendita d’invalidità. Le prestazioni 

in caso di malattia sono stabilite nel piano di previdenza.

Le prestazioni sono commisurate al grado di incapacità al 

guadagno, determinato in base agli accertamenti dell’as-

sicurazione d’invalidità federale AI.

Per beneficiare di una rendita d’invalidità bisogna essere 

incapaci al guadagno almeno al 40 per cento. In caso di 

un’incapacità al guadagno del 50 per cento avete diritto a 

mezza rendita; con un’incapacità del 60 per cento perce-

pite tre quarti di una rendita e a partire dal 70 per cento vi 

viene corrisposta la rendita d’invalidità intera.

Rendita per figli di invalidi
Se sono soddisfatti i requisiti di legge, oltre alla rendita d’in-

validità ricevete anche una rendita per figli di invalidi. Le 

rendite per figli sono corrisposte fino al compimento del 

18° anno, oppure fino al raggiungimento del 25° anno di 

età se i figli sono ancora in formazione. Le condizioni ap-

plicabili al singolo caso dipendono dal piano di previdenza.

Termine di attesa per il pagamento della rendita
La rendita d’invalidità e la rendita per figli di invalidi decor-

rono una volta scaduto il periodo di attesa convenuto nel 

piano di previdenza.

Ammontare della rendita
Per conoscere l’ammontare della vostra rendita e di quella 

dei vostri figli dovete consultare il certificato di previdenza.

Coordinamento delle prestazioni
La compagnia di assicurazioni si riserva il diritto di ridurre 

le prestazioni d’invalidità ( in caso di colpa propria o di so-

vrassicurazione ).

Prestazioni in caso di decesso

Nel caso della vostra morte sono i famigliari a beneficiare 

delle prestazioni. Le disposizioni che disciplinano nel det-

taglio le condizioni e l’ordine dei beneficiari sono riportate 

nel Regolamento di previdenza.

Rendita per coniugi, rendita per partner e  
rendita per orfani
Se siete sposati, il coniuge superstite riceve una rendita 

per coniugi. Se nel piano di previdenza è assicurata una 

rendita per conviventi, il convivente dello stesso sesso o di 

sesso diverso designato dall’assicurato o dal beneficiario 

di una rendita di vecchiaia o d’invalidità ha diritto a una 

rendita per superstiti di importo equivalente alla rendita 

per coniugi, purché siano soddisfatti i requisiti stabili-

ti nel Regolamento. Se avete figli, questi hanno diritto a 

una rendita per orfani. La rendita per orfani si estingue al 

compimento del 18° anno o del 25° anno di età per i figli 

che sono ancora in formazione. Le condizioni applicabili al 

singolo caso dipendono dal piano di previdenza.

Ammontare delle rendite
L’ammontare della rendita per coniugi e della rendita per 

orfani è stabilito nel piano di previdenza. Nel certificato di 

previdenza è indicato l’ammontare delle prestazioni per i 

superstiti.

Altre disposizioni
In caso di decesso viene corrisposto un capitale di deces-

so secondo quanto stabilito nel piano di previdenza. Il pia-

no di previdenza e il Regolamento di Valitas Fondazione 

collettiva LPP recano tutte le disposizioni che disciplinano 

il caso di decesso. 
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Possibilità di finanziamento di una proprietà 
d’abitazioni

Il capitale di risparmio è ( pressoché ) sempre a vostra di-

sposizione per acquistare una proprietà abitativa.

Il finanziamento è tuttavia vincolato a determinate condi-

zioni. I fondi della previdenza professionale possono esse-

re impiegati esclusivamente per la proprietà di un’abitazio-

ne a uso personale.

Varianti ammesse
■  Acquisto o costruzione di una proprietà abitativa
■  Investimenti che aumentano il valore della proprietà 

d’abitazioni ( ampliamento, ristrutturazione totale )
■  Ammortamento di ipoteche
■  Acquisto di quote di partecipazione di cooperative di 

costruzione di abitazioni e partecipazioni analoghe.

Varianti non ammesse
■  Solo acquisto di un terreno edificabile
■  Finanziamento di una casa di vacanza
■  Pagamento di interessi ipotecari
■  Finanziamento dell’attività di manutenzione ordinaria
■  Acquisto di usufrutti e diritti di abitazione

Informazioni più dettagliate sono riportate nell’OPPA, 

l’ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni 

mediante i fondi della previdenza professionale, e nel Re-

golamento sulla promozione della proprietà d’abitazioni di 

Valitas Fondazione collettiva LPP ( Appendice 1 al Regola-

mento di previdenza, vedi anche www.valitas.ch ).

Prestazioni all’entrata in servizio e all’uscita 
dal servizio 

Entrata nella cassa pensione
Con l’ingresso in una nuova cassa pensione siete tenuti 

per legge a versare tutte le prestazioni di libero passaggio. 

Tale obbligo vige senza restrizioni sia per la parte obbliga-

toria che per quella sovraobbligatoria.

Uscita dalla cassa pensione
Quando uscite da una cassa pensione avete diritto per 

legge all’intero capitale di risparmio ( «prestazione di usci-

ta» ). Tale capitale è composto da:
■  tutti i contributi di risparmio versati da voi  

e dal vostro datore di lavoro;
■  le prestazioni di libero passaggio apportate  

da precedenti rapporti di previdenza;
■  i riscatti volontari;
■  tutti i redditi di capitale ( interessi );
■  i rimborsi in seguito a divorzio, i prelievi anticipati  

o la realizzazione di pegni in relazione a misure di  

promozione della proprietà d’abitazioni;
■  le eccedenze distribuite.

Dall’ammontare spettante sono dedotti:
■  i prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni  

che sono stati corrisposti;
■  i versamenti in seguito a divorzio.

L’importo della vostra prestazione di libero passaggio può 

essere verificato in qualsiasi momento ed è del tutto tra-

sparente.

L’importo complessivo viene trasferito nella cassa pen-

sione del vostro datore di lavoro successivo oppure su in 

conto di libero passaggio di vostra scelta. Il pagamento in 

contanti è ammesso soltanto nei casi seguenti:
■  se lasciate definitivamente la Svizzera ( limitatamente 

all’avere di vecchiaia obbligatorio secondo la LPP,  

il pagamento in contanti non è ammesso in caso di 
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partenza dalla Svizzera se continuate a essere sog-

getti ad assicurazione obbligatoria per i rischi di vec-

chiaia, decesso e invalidità, secondo le prescrizioni 

legali di uno Stato membro dell’Unione Europea o 

dell’Islanda  

o della Norvegia, o vivete nel Liechtenstein ),
■  se intraprendete un’attività lucrativa indipendente 

come attività principale,
■  se la prestazione d’uscita è inferiore al contributo  

che versate nell’arco di un anno.

Le persone assicurate che sono coniugate o vivono in 

un’unione domestica registrata necessitano del consen-

so scritto del partner, la cui firma deve essere autenticata 

ufficialmente.

Se al termine del rapporto di lavoro non impartite istruzioni 

specifiche, Valitas Fondazione collettiva LPP trasferisce la 

vostra prestazione d’uscita secondo le disposizioni di leg-

ge alla Fondazione istituto collettore LPP.

Chi è assicurato e chi non lo è?

La previdenza professionale è obbligatoria.

Tutti i dipendenti di un’impresa sono assicurati.

Condizioni di affiliazione
Per essere accolti nella previdenza professionale occor-

re soddisfare solo due requisiti: dovete essere soggetti 

all’obbligo di pagamento dei contributi AVS e il vostro sa-

lario deve superare l’importo minimo stabilito nel piano di 

previdenza.

Esclusione dall’affiliazione
L’affiliazione all’assicurazione non è ammessa se si pre-

sentano le seguenti condizioni: 
■  non avete ancora compiuto 17 anni;
■  avete già compiuto 70 anni;
■  il vostro salario è inferiore all’importo minimo  

stabilito nel piano di previdenza;
■  esercitate un’attività accessoria e siete già assicurati 

nell’ambito della vostra attività lucrativa principale;
■  il vostro contratto di lavoro ha una durata massima  

di tre mesi;
■  siete incapaci al guadagno al 70 % o più  

( secondo l’AI ).

Disposizioni valide per gli stagionali
Come stagionali siete assicurati per la durata del rapporto 

di lavoro.
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Quando ha effetto l’assicurazione e fino a 
quando dura?

In linea di massima l’assicurazione vi copre da quando 

entrate in servizio presso l’impresa fino al termine del rap-

porto di lavoro.

In caso di entrata in servizio tra il 1° e il 15° giorno del 

mese, l’assicurazione è valida dal primo giorno del mese. 

L’assicurazione è valida dal primo giorno del mese suc-

cessivo se entrate in servizio a partire dal 16° giorno del 

mese, sempre che raggiungiate il salario minimo previsto 

per l’ingresso nella cassa pensione.

Assicurazione del rischio dopo l’uscita
Anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro siete as-

sicurati contro i rischi di invalidità e decesso fino a quando 

instaurate un nuovo rapporto di lavoro o comunque per 

una durata massima di un mese dopo l’uscita.

Condizioni per i giovani
Al raggiungimento dei 17 anni di età siete assicurati con-

tro i rischi di decesso e invalidità a partire dal 1° gennaio 

successivo. Salvo diversa disposizione del vostro piano di 

previdenza, l’accumulo del capitale di vecchiaia inizia per 

legge il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento 

del 24° anno di età. A partire da tale data aumentano di 

conseguenza i premi.

Da quali accordi contrattuali è disciplinata la 
vostra previdenza professionale?

Adesione del vostro datore di lavoro a Valitas 
Fondazione collettiva LPP
Il vostro datore di lavoro è affiliato a Valitas Fondazione 

collettiva LPP allo scopo di gestire la previdenza profes-

sionale.

Valitas Fondazione collettiva LPP è un istituto di previ-

denza registrato in conformità alle disposizioni di legge. 

La Fondazione gestisce la cassa di previdenza del vostro 

datore di lavoro. Il Consiglio di Fondazione ne è l’organo 

supremo. Le Commissioni amministrative sono gli organi 

costituiti dai datori di lavoro affiliati. La vigilanza sulla Fon-

dazione viene esercitata dall’Ufficio federale delle assicu-

razioni sociali. Valitas AG è responsabile della gestione di 

Valitas Fondazione collettiva LPP.

Le prestazioni che Valitas Fondazione collettiva LPP di-

spensa sono stabilite per contratto nel Regolamento di 

previdenza e nel piano di previdenza.

Il piano di previdenza ovvero i vari piani di previdenza dei 

singoli datori di lavoro recano in dettaglio le disposizioni 

attuariali e finanziarie per la previdenza del personale. Il 

piano di previdenza va applicato sempre in combinazione 

con il Regolamento di previdenza di Valitas Fondazione 

collettiva LPP. Esso corrisponde come minimo alle dispo-

sizioni della Legge federale sulla previdenza professionale 

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ( LPP ), ma può 

offrire una tutela anche maggiore nell’interesse dell’assi-

curato e del datore di lavoro.

Commissione amministrativa
Come indicato sopra, la vostra impresa istituisce una 

Commissione amministrativa per la previdenza profes-

sionale. Alla commissione devono essere eletti in numero 

uguale i rappresentanti del datore di lavoro e i rappresen-

tanti dei dipendenti.
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La Commissione amministrativa cura gli interessi della 

cassa di previdenza e degli assicurati dal punto di vista 

amministrativo. Rappresenta l’impresa, la cassa di previ-

denza e gli assicurati nel rapporto con Valitas Fondazione 

collettiva LPP.

Le relazioni e i rapporti giuridici tra voi e Valitas Fonda-

zione collettiva LPP e tra quest’ultima e il vostro datore 

di lavoro o la cassa di previdenza sono regolati tra l’al-

tro dalla Convenzione di adesione e dal Regolamento di 

previdenza. Almeno un esemplare è disponibile presso 

la vostra impresa e può essere consultato ( vedi anche 

www.valitas.ch ).

Come vi vengono fornite le informazioni  
sulla previdenza professionale?

Il vostro datore di lavoro ovvero la Commissione ammini-

strativa è in contatto regolare con Valitas Fondazione col-

lettiva LPP. Il datore di lavoro comunica a Valitas Fondazio-

ne collettiva LPP le entrate e le uscite nonché tutti gli altri 

cambiamenti ( per esempio i cambiamenti di salario e i casi 

di incapacità lavorativa ). Valitas Fondazione collettiva LPP 

comunica alla Commissione amministrativa l’andamento fi-

nanziario del patrimonio di previdenza, gli oneri di gestione 

e le prestazioni complessive dispensate ( conto annuale ).

Certificato di previdenza
Il certificato di previdenza ( vedi le pagine 12 e 13 ) riporta 

in dettaglio i contributi versati da voi e dal vostro datore 

di lavoro, le prestazioni che vi spettano e il capitale di 

risparmio accumulato.

Il primo certificato di previdenza vi viene inviato quando 

aderite alla cassa pensione. Ogni anno oppure all’occor-

renza ( per esempio in occasione di un adeguamento sa-

lariale ) la vostra cassa pensione vi invia un nuovo certifi-

cato di previdenza aggiornato.

Vi consigliamo di verificare e conservare il vostro certifi-

cato.
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Spiegazioni concernenti il certificato 
di previdenza 
a.  Salario annuo
Il salario annuo corrisponde al salario annuo AVS notifica-

to, come comunicato dal datore di lavoro a Valitas Fonda-

zione collettiva LPP.

b. Salario assicurato risparmio e rischio
Il salario annuo assicurato si ottiene deducendo l’importo 

di coordinamento dal salario annuo dichiarato. Nel caso in 

cui il piano di previdenza non preveda una deduzione di 

coordinamento, è assicurato l’intero salario.

c. Contributo totale mensile
Tramite i contributi finanziate insieme al datore di lavoro le 

prestazioni assicurate. Il datore di lavoro versa un importo 

corrispondente almeno alla stessa quota versata dai di-

pendenti nel loro insieme.

L’importo dedotto mensilmente va a coprire i contributi di 

risparmio, i premi di rischio, il contributo di rincaro e il con-

tributo al fondo di sicurezza, nonché il contributo per l’insol-

venza e i costi amministrativi a carico della persona. In caso 

di sottocopertura della cassa di previdenza, può essere ri-

chiesto anche un contributo supplementare di risanamento. 

I contributi di risparmio servono ad aumentare il capitale di 

risparmio che costituisce la base per il calcolo della rendita 

di vecchiaia. I contributi di rischio sono utilizzati per finanzia-

re le prestazioni in caso di decesso e d’invalidità.

d. Capitale di risparmio
  Capitale di risparmio 
Il capitale di risparmio è composto dalle prestazioni di libe-

ro passaggio apportate e dai versamenti unici, dai contri-

buti di risparmio e dagli interessi annui. L’importo indicato 

corrisponde al capitale maturato alla data di emissione 

( data al ... ) del certificato di previdenza.

  Avere di vecchiaia ai sensi della LPP
Il capitale è calcolato in conformità alle prescrizioni della 

Legge federale sulla previdenza professionale per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità ( LPP ).

e. Possibilità di riscatto
Questo è l’importo massimo che può essere versato 

nell’anno in corso. Il riscatto viene ascritto all’avere di vec-

chiaia sovraobbligatorio, andando così ad aumentare le 

prestazioni di vecchiaia. Se sotto questa voce non figu-

ra alcun importo, significa che le prestazioni di vecchiaia 

massime sono già state raggiunte e, di conseguenza, non 

è più possibile versare alcun capitale addizionale. Il riscat-

to è soggetto a speciali disposizioni di legge. Le relative 

disposizioni sono riportate nel Regolamento di previden-

za oltre che nel modulo e nella nota informativa «Riscatto 

volontario» ( disponibili su www.valitas.ch). I riscatti nella 

cassa pensioni finanziati tramite il patrimonio privato be-

neficiano di agevolazioni fiscali.

f. Prelievo anticipato / costituzione in pegno
In questa parte del certificato personale sono elencate le 

eventuali costituzioni in pegno o i prelievi anticipati ottenu-

ti. Sotto questa voce è indicata anche la parte del capitale 

di risparmio che è stata eventualmente versata al coniuge 

in seguito a divorzio.

  Prelievo anticipato massimo ammesso per
  accesso alla proprietà abitativa
La somma indicata corrisponde all’importo che può esse-

re prelevato dalla cassa di previdenza per il finanziamento 

di una proprietà d’abitazioni a uso personale.

g. Prestazioni di previdenza Vecchiaia
  Rendita di vecchiaia

Al raggiungimento dell’età di pensionamento ( 65 anni per gli 

uomini, 64 per le donne salvo disposizione diversa nel piano 
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di previdenza ), avete diritto a una rendita di vecchiaia a vita.

L’importo della rendita di vecchiaia corrisponde alla con-

versione attuariale del capitale di risparmio accumulato in 

base all’aliquota di conversione vigente di volta in volta. 

L’aliquota di conversione è stabilita da Valitas Fondazione 

collettiva LPP e la rendita di vecchiaia deve corrispondere 

almeno alla rendita minima secondo la LPP.

Invece della rendita, è possibile richiedere tramite un’op-

zione di capitale il versamento dell’intero di capitale o di 

una parte di esso. L’opzione può essere esercitata fino a 3 

mesi prima della data di pensionamento ordinaria o stra-

ordinaria ( pensionamento anticipato o deferito ).

  
h. Prestazioni di rischio
  Prestazioni in caso d’invalidità
  Rendita d’invalidità

Nel certificato è sempre indicata la rendita intera d’invalidi-

tà ( corrisposta per un’incapacità al guadagno pari o mag-

giore del 70 % ). La rendita minima ( rendita d’invalidità LPP ) 

è calcolata moltiplicando l’avere di vecchiaia accumulato 

in conformità alla LPP per l’aliquota di conversione LPP 

che si applica alla rendita di vecchiaia all’età di pensio-

namento. La rendita d’invalidità può essere stabilita dal 

Regolamento anche in percentuale del salario annuo AVS 

o del salario assicurato. Il criterio di determinazione della 

rendita è indicato nel piano di previdenza.

  Rendita per ogni figlio di invalidi

Se avete diritto a una rendita d’invalidità vi spetta per ogni 

figlio una rendita supplementare per figli di invalidi. La ren-

dita viene versata fino all’età di 18 anni o fino a 25 anni in 

caso di figli ancora in formazione. Tale rendita ammonta 

almeno al 20 % della rendita d’invalidità LPP intera oppure 

può essere calcolata anche in percentuale della rendita 

d’invalidità regolamentare, in percentuale del salario an-

nuo AVS o ancora in percentuale del salario assicurato. I 

valori sono indicati nel piano di previdenza.

  Prestazioni in caso di decesso
  Rendita per partner

Il diritto a una rendita per conviventi è disciplinato dalle 

disposizioni del Regolamento di previdenza. La rendita 

minima corrisponde al 60 % della rendita intera d’invali-

dità LPP. Tale rendita può essere calcolata anche in per-

centuale della rendita d’invalidità regolamentare, in per-

centuale del salario annuo AVS o ancora in percentuale 

del salario assicurato. Il criterio di determinazione della 

rendita è indicato nel piano di previdenza.

Alle unioni domestiche registrate o alle convivenze si appli-

cano le medesime condizioni valide per le coppie sposate.

In luogo della rendita per partner, il partner superstite può 

richiedere una liquidazione in capitale.

  Rendita per ogni figlio orfano

Se il vostro partner ha diritto a una rendita per partner nel 

caso del vostro decesso, ad esso spetta per ogni figlio 

anche una rendita per orfani. La rendita viene versata fino 

all’età di 18 anni o fino a 25 anni in caso di figli ancora in 

formazione. Tale rendita ammonta almeno al 20 % della 

rendita d’invalidità LPP intera oppure può essere calco-

lata anche in percentuale della rendita d’invalidità regola-

mentare, in percentuale del salario annuo AVS o ancora in 

percentuale del salario assicurato. I valori sono indicati nel 

piano di previdenza.

  Capitale al decesso, provenienti da acquisti facoltativi

Qualora siano stati effettuati acquisti facoltativi, la somma 

degli acquisti viene corrisposta come capitale addizionale 

di decesso senza interessi. Il richiedente deve fornire i do-

cumenti relativi agli acquisti facoltativi.
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  Capitale supplementare una tantum al decesso, 

  in base al piano di previdenza

A seconda di quanto previsto nel piano di previdenza, 

in caso di decesso viene versato un capitale di deces-

so supplementare. Le disposizioni esatte possono essere 

consultate nel Regolamento di previdenza.

i. Altre informazioni
  Prestazione / i di libero passaggio apportata/e 
  ( senza interessi )
Capitale immesso nella cassa di previdenza al momento 

dell’entrata.

  Riscatti volontari
Capitale che avete versato volontariamente ( versamento 

unico ) allo scopo di migliorare le prestazioni di vecchiaia 

( vedi anche «Importo massimo di riscatto» ).

  Riscatto della riduzione di prestazioni in caso 
  di pensionamento anticipato
Capitale che avete versato per finanziare un pensiona-

mento anticipato. Il riscatto massimo possibile viene cal-

colato su richiesta da Valitas Fondazione collettiva LPP.

  Prestazione d’uscita
Prima che sia dovuta la rendita di vecchiaia è possibile 

percepire una rendita transitoria che voi stessi finanziate e 

di cui stabilite l’importo. In ogni caso la rendita transitoria 

non può essere superiore alla rendita AVS che vi spette-

rebbe a partire dall’età di pensionamento ordinaria AVS. 

Maggiori informazioni sono riportate nel Regolamento di 

previdenza.

  Prestazione d’uscita
Corrisponde al capitale di risparmio esistente ( vedi d. ).

  Importo massimo di riscatto
Importo massimo che potete versare. Il versamento è 

computato nel capitale di risparmio sovraobbligatorio e 

accresce le prestazioni di vecchiaia.

Se sotto questa voce non è indicato alcun importo, si-

gnifica che avete già raggiunto le prestazioni di vecchiaia 

massime e non potete quindi versare alcun capitale sup-

plementare.

Il riscatto è subordinato a particolari disposizioni lega-

li. Queste sono indicate nel Regolamento di previdenza, 

sul modulo e nel promemoria per il «Riscatto volontario» 

( www.valitas.ch ).

I versamenti nella cassa pensione derivanti dal patrimonio 

privato godono di un trattamento fiscale privilegiato.
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 Valitas Fondazione collettiva LPP 
Postfach, CH-8027 Zürich 
www.valitas.ch 

Prestazioni di vecchiaia previste (calcolati con interesse di proiezione) 

Età CDR AC RDV RFP p.a.* CDR LPP AC LPP RDV LPP p.a.** 
58 240'067.70 4.75% 11'403.00 2'280.60 220'889.80 5.40% 11'928.00 
59 253'547.95 4.90% 12'423.60 2'484.60 233'595.10 5.60% 13'081.20 
60 267'163.00 5.05% 13'491.60 2'698.20 246'427.45 5.80% 14'292.60 
61 280'914.25 5.20% 14'607.60 2'921.40 259'388.10 6.00% 15'563.40 
62 294'803.00 5.35% 15'772.20 3'154.20 272'478.40 6.20% 16'893.60 
63 308'830.65 5.50% 16'985.40 3'397.20 285'699.60 6.40% 18'285.00 
64 322'998.55 5.65% 18'249.60 3'649.80 299'053.00 6.60% 19'737.60 
65 337'308.10 5.80% 19'563.60 3'912.60 312'539.90 6.80% 21'252.60 

Opzione di capitale totale o parziale inoltrata no 
* Rendita per ogni figlio di pensionati (età termine: 18/25) 
** Rendita minima prevista per legge. Se è superiore a quella stabilita dal Regolamento, è versata la rendita minima LPP 
Il calcolo della rendita di vecchiaia prevedibile si basa sull’attuale salario, sulle vigenti disposizioni del Regolamento e delle pertinenti 
leggi e su un interesse di proiezione non garantito di 1.00%. 

Prestazioni di rischio 
Prestazioni (annuali) in caso d’invalidità Infortunio Malattia 
Rendita d’invalidità 0.00 23'326.00 
Rendita minima LPP 19'920.60 
Rendita per ogni figlio di invalidi (età termine: 18/25) 0.00 4'665.00 
Rendita minima LPP 3'984.00 
  
Periodo d'attesa per esonero dai contributi 3 mesi 
Periodo d'attesa per prestazioni d'invalidità 24 mesi 
  
Prestazioni (annuali) in caso di decesso Infortunio Malattia 
Rendita per partner 0.00 13'995.60 
Rendita minima LPP 11'952.60 
Rendita per ogni figlio orfano (età termine: 18/25) 0.00 4'665.00 
Rendita minima LPP 3'984.00 
Capitale al decesso, provenienti da acquisti facoltativi 0.00 0.00 
Capitale supplementare una tantum al decesso, in base al piano di previdenza 0.00 0.00 
  
  
Altre informazioni 
Prestazione/i di libero passaggio apportata/e (senza interessi) 217'881.95 
Prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio sconosciuto 
Prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni 134'931.70 
Prima prestazione di libero passaggio dopo il 31/12/1994 (OLP 2.2) 01/08/1998 26'796.00 

Avvertenze legali 
Il regolamento di previdenza e il piano di previdenza costituiscono la base della vostra previdenza. In caso di differenze 
tra le informazioni fornite ed il regolamento, prevale il regolamento.  Il presente certificato di previdenza sostituisce 
tutti i precedenti. 

Legenda 
CDR 
AC 
RT 
RDV 
RFP 
LPP 
p.a. 

= Capitale di risparmio  
= Aliquota di conversione 
= Rendita transitoria AVS 
= rendita di vecchiaia 
= Rendita per figlio di pensionati 
= Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, si superstiti e l’invalidità 
= per anno 
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Valitas Fondazione collettiva LPP 
Postfach, CH-8027 Zürich 
www.valitas.ch 

 ARC1|1|VALITAS|101491|Artho|Anton|756.5038.4874.43|13.08.1963| 
ARC2|Leistungsausweis|Diverses|Massenversand|20.05.2020|V| 

Confidenziale 
Cassa di previdenza Muster AG Signor 

Max Mustermann 
Mustergasse 99 
9999 Musterstadt 

Ditta Muster AG 
Piano MitarbeiterInnen 
N. personale 99999 

KundenbetreuerIn 
044 451 xx xx 

xxxx@valitas.ch 

Certificato di previdenza al 01/01/2020 Rilasciato in data 20/05/2020 

N. di assicurazione sociale 756.0000.0000.00 Grado di occupazione / Grado AI 100.00% / 0.00% 
Data di nascita 14/11/1963 Salario annuo 83'200.00 
Stato civile sposato 
Ingresso nella cassa pensione 01/01/2020 

Salario assicurato risparmio 58'315.00 

Età di pensionamento ordinaria 31.08.2028 
Salario assicurato rischio 58'315.00 
Salario assicurato LPP 58'315.00 

Finanziamento 

Dipendente Datore di lavoro Totale annuo 
Contributo di risparmio 19.00% 5'539.80 5'539.80 11'079.60 

Contributo per rischi 412.20 412.20 824.40 
Insolvenza, rincaro e fondo di garanzia 34.80 34.80 69.60 
Costi amministrativi 120.00 120.00 240.00 
Contributo supplementare 0.00 0.00 0.00 
Contributo di risanamento 0.00 0.00 0.00 
Totale rischi e costi 567.00 567.00 1'134.00 

Contributo totale 6'106.80 6'106.80 12'213.60 
Contributo totale mensile 508.90 508.90 1'017.80 

Capitale di risparmio 

Capitale di risparmio al 01/01/2020 (giorno di riferimento) 217'881.95 
Di cui parte LPP 199'979.50 

Possibilità di riscatto 

Importo massimo di riscatto nelle prestazioni del regolamento di previdenza al 31/12/2020 82'609.65 

Restano riservate le disposizioni legali e regolamentari in materia di riscatti. Prima di poter pagare una somma di riscatto volontario, è necessario presentare il 
modulo «Riscatto volontario». Su richiesta è disponibile un'offerta di riscatto per il pensionamento anticipato e una rendita transitoria AVS. 

Prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni (PPA) / costituzione in pegno dell’avere di previdenza 

Prelievo anticipato massimo ammesso per la proprietà d’abitazioni al 01/01/2020 (giorno di 
riferimento) 

134'931.70 

Saldo dei prelievi anticipati PPA non rimborsato 0.00 
Di cui parte LPP 0.00 
Prestazione di libero passaggio costituita in pegno no 
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c.

d.

e.

f.

a.
b.
b.
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 Valitas Fondazione collettiva LPP 
Postfach, CH-8027 Zürich 
www.valitas.ch 

Prestazioni di vecchiaia previste (calcolati con interesse di proiezione) 

Età CDR AC RDV RFP p.a.* CDR LPP AC LPP RDV LPP p.a.** 
58 240'067.70 4.75% 11'403.00 2'280.60 220'889.80 5.40% 11'928.00 
59 253'547.95 4.90% 12'423.60 2'484.60 233'595.10 5.60% 13'081.20 
60 267'163.00 5.05% 13'491.60 2'698.20 246'427.45 5.80% 14'292.60 
61 280'914.25 5.20% 14'607.60 2'921.40 259'388.10 6.00% 15'563.40 
62 294'803.00 5.35% 15'772.20 3'154.20 272'478.40 6.20% 16'893.60 
63 308'830.65 5.50% 16'985.40 3'397.20 285'699.60 6.40% 18'285.00 
64 322'998.55 5.65% 18'249.60 3'649.80 299'053.00 6.60% 19'737.60 
65 337'308.10 5.80% 19'563.60 3'912.60 312'539.90 6.80% 21'252.60 

Opzione di capitale totale o parziale inoltrata no 
* Rendita per ogni figlio di pensionati (età termine: 18/25) 
** Rendita minima prevista per legge. Se è superiore a quella stabilita dal Regolamento, è versata la rendita minima LPP 
Il calcolo della rendita di vecchiaia prevedibile si basa sull’attuale salario, sulle vigenti disposizioni del Regolamento e delle pertinenti 
leggi e su un interesse di proiezione non garantito di 1.00%. 

Prestazioni di rischio 
Prestazioni (annuali) in caso d’invalidità Infortunio Malattia 
Rendita d’invalidità 0.00 23'326.00 
Rendita minima LPP 19'920.60 
Rendita per ogni figlio di invalidi (età termine: 18/25) 0.00 4'665.00 
Rendita minima LPP 3'984.00 
  
Periodo d'attesa per esonero dai contributi 3 mesi 
Periodo d'attesa per prestazioni d'invalidità 24 mesi 
  
Prestazioni (annuali) in caso di decesso Infortunio Malattia 
Rendita per partner 0.00 13'995.60 
Rendita minima LPP 11'952.60 
Rendita per ogni figlio orfano (età termine: 18/25) 0.00 4'665.00 
Rendita minima LPP 3'984.00 
Capitale al decesso, provenienti da acquisti facoltativi 0.00 0.00 
Capitale supplementare una tantum al decesso, in base al piano di previdenza 0.00 0.00 
  
  
Altre informazioni 
Prestazione/i di libero passaggio apportata/e (senza interessi) 217'881.95 
Prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio sconosciuto 
Prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni 134'931.70 
Prima prestazione di libero passaggio dopo il 31/12/1994 (OLP 2.2) 01/08/1998 26'796.00 

Avvertenze legali 
Il regolamento di previdenza e il piano di previdenza costituiscono la base della vostra previdenza. In caso di differenze 
tra le informazioni fornite ed il regolamento, prevale il regolamento.  Il presente certificato di previdenza sostituisce 
tutti i precedenti. 

Legenda 
CDR 
AC 
RT 
RDV 
RFP 
LPP 
p.a. 

= Capitale di risparmio  
= Aliquota di conversione 
= Rendita transitoria AVS 
= rendita di vecchiaia 
= Rendita per figlio di pensionati 
= Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, si superstiti e l’invalidità 
= per anno 
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 Valitas Fondazione collettiva LPP 
Postfach, CH-8027 Zürich 
www.valitas.ch 

Prestazioni di vecchiaia previste (calcolati con interesse di proiezione) 

Età CDR AC RDV RFP p.a.* CDR LPP AC LPP RDV LPP p.a.** 
58 240'067.70 4.75% 11'403.00 2'280.60 220'889.80 5.40% 11'928.00 
59 253'547.95 4.90% 12'423.60 2'484.60 233'595.10 5.60% 13'081.20 
60 267'163.00 5.05% 13'491.60 2'698.20 246'427.45 5.80% 14'292.60 
61 280'914.25 5.20% 14'607.60 2'921.40 259'388.10 6.00% 15'563.40 
62 294'803.00 5.35% 15'772.20 3'154.20 272'478.40 6.20% 16'893.60 
63 308'830.65 5.50% 16'985.40 3'397.20 285'699.60 6.40% 18'285.00 
64 322'998.55 5.65% 18'249.60 3'649.80 299'053.00 6.60% 19'737.60 
65 337'308.10 5.80% 19'563.60 3'912.60 312'539.90 6.80% 21'252.60 

Opzione di capitale totale o parziale inoltrata no 
* Rendita per ogni figlio di pensionati (età termine: 18/25) 
** Rendita minima prevista per legge. Se è superiore a quella stabilita dal Regolamento, è versata la rendita minima LPP 
Il calcolo della rendita di vecchiaia prevedibile si basa sull’attuale salario, sulle vigenti disposizioni del Regolamento e delle pertinenti 
leggi e su un interesse di proiezione non garantito di 1.00%. 

Prestazioni di rischio 
Prestazioni (annuali) in caso d’invalidità Infortunio Malattia 
Rendita d’invalidità 0.00 23'326.00 
Rendita minima LPP 19'920.60 
Rendita per ogni figlio di invalidi (età termine: 18/25) 0.00 4'665.00 
Rendita minima LPP 3'984.00 
  
Periodo d'attesa per esonero dai contributi 3 mesi 
Periodo d'attesa per prestazioni d'invalidità 24 mesi 
  
Prestazioni (annuali) in caso di decesso Infortunio Malattia 
Rendita per partner 0.00 13'995.60 
Rendita minima LPP 11'952.60 
Rendita per ogni figlio orfano (età termine: 18/25) 0.00 4'665.00 
Rendita minima LPP 3'984.00 
Capitale al decesso, provenienti da acquisti facoltativi 0.00 0.00 
Capitale supplementare una tantum al decesso, in base al piano di previdenza 0.00 0.00 
  
  
Altre informazioni 
Prestazione/i di libero passaggio apportata/e (senza interessi) 217'881.95 
Prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio sconosciuto 
Prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni 134'931.70 
Prima prestazione di libero passaggio dopo il 31/12/1994 (OLP 2.2) 01/08/1998 26'796.00 

Avvertenze legali 
Il regolamento di previdenza e il piano di previdenza costituiscono la base della vostra previdenza. In caso di differenze 
tra le informazioni fornite ed il regolamento, prevale il regolamento.  Il presente certificato di previdenza sostituisce 
tutti i precedenti. 

Legenda 
CDR 
AC 
RT 
RDV 
RFP 
LPP 
p.a. 

= Capitale di risparmio  
= Aliquota di conversione 
= Rendita transitoria AVS 
= rendita di vecchiaia 
= Rendita per figlio di pensionati 
= Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, si superstiti e l’invalidità 
= per anno 
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Se desiderate saperne di più

In questa versione breve del regolamento abbiamo volu-

to sintetizzare le disposizioni principali che disciplinano la 

previdenza professionale.

Il tema è stato trattato senza alcuna pretesa di completez-

za – che non sarebbe stato possibile garantire. Il Regola-

mento di previdenza di Valitas Fondazione collettiva LPP, 

ben più esauriente, conta da solo oltre quaranta pagine, 

mentre gli atti normativi emanati dalla Confederazione su 

questo tema riempiono un libro.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di rivolger-

vi con domande concrete ai membri responsabili della 

Commissione amministrativa oppure al vostro datore di 

lavoro. Per informazioni dettagliate consultate il nostro 

sito ( www.valitas.ch ) oppure contattate Valitas Fondazio-

ne collettiva LPP.

Saremo lieti di assistervi.

Il presente documento è una traduzione. In caso di conte-

stazione, fa fede la versione tedesca.
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