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Art. 1 Basi legali
Conformemente al Regolamento di previdenza, le imprese 

affiliate alla Compacta Fondazione collettiva LPP ( di se-

guito denominata « Fondazione » ) prestano contributi per i 

costi amministrativi in base al presente Regolamento, che 

costituisce parte integrante della Convenzione di adesione.

Art. 2 Panoramica
Gli oneri amministrativi sono costituiti dai costi di base 

per ciascuna impresa o parte d’impresa ( filiale ) e dai co-

sti personali per l’amministrazione attuariale delle singole 

persone assicurate. Vengono addebitati caso per caso i 

costi per le spese straordinarie. Infine, in caso di disdetta 

dell’adesione, la Fondazione riscuote dall’impresa uscente 

un contributo per il carico di lavoro connesso.

Nel dettaglio, i costi amministrativi si compongono come 

segue :

Art. 3 Oneri amministrativi
1. Costi di base
a.  I costi annuali per ciascuna adesione e impresa sono 

pari a CHF 250.–. La relativa fissazione compete al 

Consiglio di fondazione.

b. I costi vengono fatturati direttamente all’impresa.

2. Costi personali  
 per l’amministrazione attuariale
a.  Costi annuali per ciascuna persona assicurata e cia-

scun piano ( rapporto d’assicurazione ) : CHF 190.–. La 

fatturazione si basa sul numero di assicurati di volta in 

volta comunicato.

b  In caso di entrata o uscita nel corso dell’anno, i costi 

vengono addebitati.

c.  I costi vengono finanziati in base al piano di previdenza.

3.  Spese straordinarie
a.  In particolare vengono fatturate caso per caso ov-

vero addebitate alla cassa di previdenza le seguenti 

spese :

Costi di incasso
Piano dei pagamenti CHF 250.–

2° sollecito CHF 250.–

Esecuzione forzata CHF 500.–

Domanda di proseguimento 
dell’esecuzione

CHF 1 000.–

Domanda di fallimento CHF 500.–

Comunicazioni tardive
Comunicazione tardiva modifiche 
di personale / modifiche salariali 
( > 12 mesi dalla validità )

Al costo effettivo 
min. CHF 250.–

Comunicazione tardiva  
caso di prestazione ( > 6 mesi 
per inabilità al lavoro,  
> 3 mesi in caso di decesso )

Al costo effettivo
min. CHF 500.–
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Costi in caso di scioglimento
Costi di base :

Scioglimento dell’adesione

CHF 500.– / adesione ( escluso 
scioglimento contrattuale in 
seguito a uscita di personale 
soggetto alla LPP senza [ par-
ziale ] acquisizione dell’attività )

Liquidazione parziale CHF 500.– / adesione

Costi personali :

Scioglimento dell’adesione e 
liquidazione parziale soggetto 
alla LPP

CHF 100.– / persona assicura-
ta max. CHF 1 000.– ( escluso 
scioglimento del contratto in 
seguito a uscita di personale 
senza [ parziale ] acquisizione 
dell’attività )

Piano di ripartizione in caso 
di liquidazione parziale

CHF 50.– / persona assicurata

Spese straordinarie Al costo effettivo

I costi vengono fatturati all’impresa. 

b.  I costi per il coinvolgimento di soggetti esterni, trat-

tative con autorità, servizi straordinari, costi esterni 

ecc. vengono fatturati a chi li ha causati in base all’o-

nere effettivo.

c.  Per l’esecuzione delle misure volte alla promozione 

della proprietà d’abitazioni, viene fatturata alla per-

sona assicurata un’adeguata tariffa una tantum. In 

questo caso la tariffa per il prelievo anticipato, l’ac-

quisto di quote, la costituzione in pegno, il trasferi-

mento della limitazione del diritto d’alienazione è pari 

a CHF 200.–.

Commissioni, imposte e altri costi di terzi a questo propo-

sito sono a carico della persona assicurata che è tenuta a 

saldarli direttamente.

Art. 4 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 

e sostituisce il Regolamento di organizzazione del 1° gen-

naio 2021. Il Consiglio di fondazione può modificare il Re-

golamento sui costi amministrativi in qualsiasi momento. I 

regolamenti modificati devono essere presentati all’autorità 

di vigilanza. Per l’interpretazione del presente Regolamen-

to fa stato il testo tedesco.

Aarau, marzo 2022 

Il Consiglio di fondazione

Il presente documento è una traduzione. In caso di contestazione, fa fede la versione tedesca.
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