
 

 

Regolamento delle spese 

Settembre 2016 

 





 
 

   Indice 
 

 

  Regolamento delle spese 2016 

Indice 

I. Disposizioni generali 1 

Art. 1 In generale 1 

Art. 2 Contributi ai costi ordinari 1 

Art. 3 Prestazioni indennizzate 1 

II. Contributi ai costi per spese particolari 3 

Art. 4 Versicherte Personen 3 

Art. 5 Imprese affiliate 3 

Art. 6 Casse di previdenza 4 

III. Ulteriori disposizioni 6 

Art. 7 Spese di terzi 6 

Art. 8 Scadenza, mora e tassi d’interesse 6 

Art. 9 Lingua facente testo 6 

Art. 10 Entrata in vigore; modifiche 6 

 





 
 

Disposizioni generali 
 

 

 

  

Regolamento delle spese 2016  1 

I. Disposizioni generali 

Art. 1 In generale 

1 Questo regolamento disciplina le modalità di calcolo per la determinazione dei 

contributi ai costi prelevati dalla Fondazione a copertura delle spese ordinarie e 

straordinarie mediante fatturazione alle persone assicurate e alle casse di previ-

denza, rispettivamente alle imprese affiliate. 

2 Il concetto di "persone assicurate" si estende all’insieme delle persone assicu-

rate attive e ai beneficiari di rendite. 

3 Il regolamento è valido per tutti le soluzioni Pool della Fondazione. 

Art. 2 Contributi ai costi ordinari 

1 I contributi ai costi ordinari per ogni persona assicurata è di CHF 180. 

2 I contributi ai costi ordinari sono una componente del contributo rischio ordi-

nario; come tali sono addebitati nell’ambito della fatturazione dei contributi. 

Art. 3 Prestazioni indennizzate 

I contributi ai costi ordinari servono da indennizzo per le prestazioni erogate dalla 

Fondazione, in particolare per: 

 la gestione delle persone assicurate 

 il calcolo delle prestazioni di previdenza su base individuale 

 l’elaborazione delle entrate, delle uscite, delle modifiche salariali e di  

ulteriori mutazioni 

 l’inserimento di prestazioni di libero passaggio e di ulteriori versamenti 

 le notifiche di cambiamenti 

 l’allestimento della conferma di affiliazione LPP per le casse di com- 

pensazione AVS 

 la ripartizione e il trasferimento dell’avere di vecchiaia in caso di divorzio o dis-

soluzione di un’unione registrata 

 la gestione dei conti di vecchiaia e del conto testimonio LPP 

 l’allestimento di conteggi 

 il rilascio di informazioni per via telefonica o scritta 

 l’informazione del personale  

 la consulenza a favore delle imprese affiliate e delle commissioni di previdenza 

 l’allestimento annuo del certificato di assicurazione 

 l’allestimento di attestati fiscali 

 la fatturazione e l’incasso dei contributi 
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 il disbrigo di casi in cui subentra l’obbligo di prestazione 

 l’effettuazione volontaria e legale di adeguamenti al rincaro per rendite in 

corso 

 il regolamento del traffico pagamenti 

 la compilazione delle basi giuridiche come l’atto di fondazione, i regolamenti, i 

piani previdenziali e i contratti 

 la redazione di fogli d’istruzione e di formulari 

 l’allestimento di offerte per l’ampliamento delle soluzioni di previdenza  

(al massimo un’offerta per anno e per affiliazione) 

 la gestione della contabilità della fondazione come pure l’allestimento del 

conto annuo 

 la comunicazione con le società di assicurazione e altri istituti di previdenza 

 la comunicazione con l’autorità di vigilanza e ulteriori uffici o autorità 

 la comunicazione con l’organo di controllo e il perito in materia di previdenza 

professionale 

 la comunicazione con il fondo di garanzia LPP 

 la riscossione, la notifica e il versamento delle imposte 

 il rilevamento dati per la statistica delle casse pensioni svizzere 

 

 



  
 

 Contributi ai costi per spese particolari 
 

 

 

  

Regolamento delle spese 2016  3 

II. Contributi ai costi per spese particolari 

Art. 4 Persone assicurate 

Per la persona assicurata richiedente, la fatturazione delle seguenti prestazioni 

avviene su base individuale: 

 Prestazioni in previsione di un prelievo anticipato o di 

 una costituzione in pegno senza esecuzione CHF  200 

 Esecuzione di un prelievo anticipato o di una 

 costituzione in pegno in Svizzera CHF  300 

 Esecuzione di un prelievo anticipato o di una 

 costituzione in pegno all’estero CHF  400 

 Conferma di una notifica di costituzione in pegno CHF  100 

 Spese, tasse, costi di terzi (per esempio: menzione nel 

 registro fondiario, deposito di quote di partecipazione, 

 ecc.) sono a carico della persona assicurata. 

Art. 5 Imprese affiliate 

1 Per l’impresa affiliata, la fatturazione delle seguenti posizioni avviene su base 

individuale. 

a)  Notifiche ritardate durante l’anno 

 Notifica ritardata di incapacità lavorativa, per caso: 

 - superiore a 1 mese dall’inizio dell’incapacità lavorativa CHF  100 

 - superiore a 3 mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa CHF  300 

 - superiore a 6 mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa CHF  600 

b)  Incasso 

 Estratto conto CHF  0 

 Prima diffida CHF  20 

 Diffida raccomandata CHF  50 

 Domanda d’esecuzione CHF  100 

 Domanda di continuazione dell’esecuzione CHF  100 

 Domanda di fallimento CHF  100 

 Rigetto CHF  500 

 Richiesta d’azione CHF  1'000 

 Addebito supplementare per le tasse d’esecuzione e di giustizia 

2 I costi imputabili a spese che oltrepassano la normale portata quantitativa e 

qualitativa richiesta nell’esecuzione della previdenza professionale sono fat-

turati all’impresa affiliata in forma supplementare. Queste prestazioni come, 
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per esempio, l’applicazione della direttiva IAS 19, l’esecuzione di calcoli spe-

ciali, la riproduzione di documenti, l’allestimento di una documentazione indi-

viduale, la traduzione, la determinazione di offerte speciali, ripartizione volon-

taria di fondi liberi ecc. sono messe in conto in base all’onere lavorativo se-

condo un’indennità oraria compresa tra i CHF 150 e i CHF 250. 

Art. 6 Casse di previdenza 

1 Per la cassa di previdenza, la fatturazione dei seguenti eventi avviene su base 

individuale: 

a)  Liquidazione parziale in seguito a una riduzione del personale o a una ristrut-

turazione 

 Tassa di base, incluso l’allestimento dello schema di riparti-

zione CHF  2'000 

 Addebito supplementare per persona assicurata  

nello schema di ripartizione CHF  50 

b)  Liquidazione totale o parziale in seguito a una risoluzione del contratto di affi-

liazione 

 Tassa di base, incluso l’allestimento dello schema di riparti-

zione CHF  2'000 

 Addebito supplementare per persona assicurata  

nello schema di ripartizione CHF  50 

c)  Risoluzione del contratto 

Se il termine o la risoluzione del contratto d’affiliazione subentra ad una data 

anteriore alla prima scadenza contrattuale prefissata oppure, se la disdetta 

del contratto d’affiliazione è pronunciata dalla Fondazione in seguito al man-

cato pagamento dei contributi o alla lesione dell’obbligo di notifica, trova ul-

teriore applicazione la seguente disposizione: 

 Operazioni di chiusura per persona assicurata CHF  50 

d)  A partire dal secondo cambio del Pool 

- Tassa di base CHF 500 

- Per persona assicurata CHF 50 

2 I contributi ai costi, imputabili a una liquidazione totale o parziale o a una riso-

luzione del contratto, come pure i costi di terzi sono dedotti dal conto dei contri-

buti, dal fondo delle riserve o dai fondi liberi della cassa di previdenza. Se il saldo 

di tali conti è insufficiente a coprire la totalità delle spese, i contributi ai costi sono 

fatturati all’impresa affiliata. 
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3 In caso di scioglimento di un Pool, per i lavori relativi al trasferimento dell'isti-

tuto di previdenza ad un altro Pool o ad un altro istituto di previdenza non vengono 

addebitate spese di lavoro.1 

 

                                                
1 Inserito e messo in vigore con delibera del Consiglio di fondazione del 27.05.2019. 



 
 

Ulteriori disposizioni 
 

 

 

  

6   Regolamento delle spese 2016 

III. Ulteriori disposizioni 

Art. 7 Spese di terzi 

1 I costi per le spese di terzi (come le autorità di vigilanza, i periti,  

l’organo di revisione, il registro fondiario, l’avvocato, ecc.) sono addebitati in modo 

supplementare all’autore (persona assicurata, impresa affiliata, cassa di previ-

denza). 

2 In presenza di problemi di identificazione dell’autore o di dubbi in tal merito, 

l’impresa affiliata subentra nell’obbligo di pagamento della fattura in sospeso. 

Art. 8 Scadenza, mora e tassi d’interesse 

1 Il termine di pagamento per i contributi ai costi è di 30 giorni dalla data di fat-

turazione. 

2 In caso di mora e delle rispettive conseguenze trovano applicazione gli articoli 

102 e segg. del CO. 

3 I contributi vengono di norma versati mensilmente. L’impresa affiliata può sce-

gliere di pagare i contributi con un pagamento annuale, semestrale, trimestrale 

anticipato o trimestrale posticipato. In caso di pagamento anticipato viene pagato 

un interesse creditore pari alla metà del tasso d'interesse minimo LPP in vigore; 

in caso di pagamento posticipato l'interesse debitore corrisponde al doppio del 

tasso d'interesse minimo LPP in vigore. 

Art. 9 Lingua facente testo 

Questo regolamento può essere tradotto in differenti lingue. In caso di interpreta-

zione fa testo unicamente la versione in lingua tedesca. 

Art. 10 Entrata in vigore; modifiche 

1 L’entrata in vigore del presente regolamento è il 1° settembre 2016. Questa 

versione sostituisce tutti i regolamenti precedenti, anche quelli stilati nei contratti 

d’affiliazione.  

2 Il regolamento è da sottoporre alla compente autorità di vigilanza per la sua 

verifica. 

3 Il Consiglio di Fondazione può modificare in qualsiasi istante il regolamento 

nel rispetto delle prescrizioni legali e dello scopo della fondazione. Le modifiche 

sono da sottoporre alla competente autorità di vigilanza. 

4 Le persone assicurate, le imprese affiliate e le casse di previdenza devono es-

sere informate sul contenuto di questo regolamento. 

Coira, 26.08.2016  Il Consiglio di Fondazione 
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