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Tabella relativa alle aliquote di conversione 
Valido per il 2020 


Aliquote di conversione determinanti in %: 
Uomini  Regime obbligatorio1)  Regime sovraobbligatorio2), anni seguenti 


Età       2020 2021 dal 2022 
58    5,2757   4,3919 4,2477 4,0085 
59    5,4293   4,4820 4,3332 4,0941 
60    5,5959   4,5741 4,4225 4,1837 
61    5,7957   4,6693 4,5166 4,2779 
62    6,0128   4,7688 4,6162 4,3777 
63    6,2501   4,8732 4,7213 4,4830 
64    6,5110   4,9828 4,8324 4,5942 
65    6,8000   5,0980 4,9500 4,7120 
66    6,9286   5,2195 5,0753 4,8375 
67    7,0643   5,3482 5,2087 4,9711 
68    7,2078   5,4842 5,3510 5,1136 
69    7,3600   5,6293 5,5034 5,2661 
70    7,5214   5,7844 5,6670  5,4298 


 
Donne  Regime obbligatorio1)  Regime sovraobbligatorio2), anni seguenti 


Età       2020 2021 dal 2022 
58    5,4057   4,5006 4,3513 4,1158 
59    5,5903   4,5884 4,4440 4,2089 
60    5,7911   4,6797 4,5417 4,3071 
61    6,0103   4,7754 4,6451 4,4109 
62    6,2497   4,8770 4,7547 4,5210 
63    6,5117   4,9849 4,8712 4,6380 
64    6,8000   5,0995 4,9954 4,7626 
65    6,9149   5,2214 5,1279 4,8956 
66    7,0347   5,3516 5,2697 5,0378 
67    7,1595   5,4910 5,4217 5,1902 
68    7,2919   5,6404 5,5851 5,3540 
69    7,4323   5,8011 5,7614 5,5305 
70    7,5812   5,9744 5,9523 5,7217 


1) Salvo eventuali adeguamenti, in particolare in relazione alla riforma della LPP in corso che potrà entrare in vigore a partire dal 2022. 
Pertanto, le aliquote di conversione a partire dal 2022 possono subire ulteriori modifiche in funzione dei risultati della riforma della LPP. 


2) Valori previsti dal 2021; eventuali cambiamenti verranno comunicati per tempo. Previa approvazione della FINMA. Se l’età di 
pensionamento non subentra il giorno del compleanno si procede a un’interpolazione lineare. 
Esempio: un uomo nato nel 1957 va in pensione all'età di 63 anni e 5 mesi, la sua aliquota di conversione ammonta a 4,8562%. 
Pertanto, si procede a un'interpolazione lineare tra l'aliquota di conversione 4,8732% (per l'età di pensionamento di 63 anni durante 
l'anno 2020) e 4,8324% (per l'età di pensionamento di 64 anni durante l'anno 2021). 
Le aliquote di conversione sono basate sulle seguenti prestazioni in aspettativa: rendita per coniugi o per conviventi 60%, rendita per 
orfani o per figli di pensionati 20% 
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Tabella relativa alle aliquote di conversione 
Valido per il 2019 


Aliquote di conversione determinanti in %: 
Uomini  Regime obbligatorio1)  Regime sovraobbligatorio2), anni seguenti 


Età      2019 2020 2021 dal 20223) 
58    5,2757  4,5441 4,3919 4,2477 4,0085 
59    5,4293  4,6346 4,4820 4,3332 4,0941 
60    5,5959  4,7269 4,5741 4,4225 4,1837 
61    5,7957  4,8223 4,6693 4,5166 4,2779 
62    6,0128  4,9218 4,7688 4,6162 4,3777 
63    6,2501  5,0262 4,8732 4,7213 4,4830 
64    6,5110  5,1358 4,9828 4,8324 4,5942 
65    6,8000  5,2510 5,0980 4,9500 4,7120 
66    6,9286  5,3724 5,2195 5,0753 4,8375 
67    7,0643  5,5011 5,3482 5,2087 4,9711 
68    7,2078  5,6371 5,4842 5,3510 5,1136 
69    7,3600  5,7820 5,6293 5,5034 5,2661 
70    7,5214  5,9372 5,7844 5,6670  5,4298 


 
Donne  Regime obbligatorio1)  Regime sovraobbligatorio2), anni seguenti 


Età      2019 2020 2021 dal 20223) 
58    5,4057  4,6525 4,5006 4,3513 4,1158 
59    5,5903  4,7401 4,5884 4,4440 4,2089 
60    5,7911  4,8309 4,6797 4,5417 4,3071 
61    6,0103  4,9263 4,7754 4,6451 4,4109 
62    6,2497  5,0275 4,8770 4,7547 4,5210 
63    6,5117  5,1350 4,9849 4,8712 4,6380 
64    6,8000  5,2492 5,0995 4,9954 4,7626 
65    6,9149  5,3708 5,2214 5,1279 4,8956 
66    7,0347  5,5007 5,3516 5,2697 5,0378 
67    7,1595  5,6398 5,4910 5,4217 5,1902 
68    7,2919  5,7889 5,6404 5,5851 5,3540 
69    7,4323  5,9494 5,8011 5,7614 5,5305 
70    7,5812  6,1227 5,9744 5,9523 5,7217 


1) Salvo eventuali adeguamenti, in particolare in relazione alla riforma della LPP in corso che potrà entrare in vigore a partire dal 2022. 
Pertanto, le aliquote di conversione a partire dal 2022 possono subire ulteriori modifiche in funzione dei risultati della riforma della LPP. 


2) Valori previsti dal 2021; eventuali cambiamenti verranno comunicati per tempo. Previa approvazione della FINMA. Se l’età di 
pensionamento non subentra il giorno del compleanno si procede a un’interpolazione lineare.  
Esempio: un uomo nato nel 1956 va in pensione all'età di 63 anni e 5 mesi, la sua aliquota di conversione ammonta a 5,0081%. 
Pertanto, si procede a un'interpolazione lineare tra l'aliquota di conversione 5,0262% (per l'età di pensionamento di 63 anni durante 
l'anno 2019) e 4,9828% (per l'età di pensionamento di 64 anni durante l'anno 2020). 
Le aliquote di conversione sono basate sulle seguenti prestazioni in aspettativa: rendita per coniugi o per conviventi 60%, rendita per 
orfani o per figli di pensionati 20%. 


3) Considerata solo per i calcoli con giorno determinante a partire dal 1° gennaio 2020. 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  minimo, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  2,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP 
e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione: 
(cfr. Contratto d'adesione)  


Nel calcolo del salario assicurato le seguenti componenti di salario vengono 
adeguate al grado di occupazione: 
 l'importo di coordinamento 
 il limite di salario per l'ammissione 


Salario annuo 


Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 
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Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento. 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 


Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  Avere di vecchiaia finale senza interessi moltiplicato per le aliquote di 


conversione al momento dell'età di pensionamento ordinaria 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
  


 Età:  
  25 - 34 7,00% 
  35 - 44 10,00% 
  45 - 54 15,00% 
  55 - 65* 18,00% 
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Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 88,1%  46 221,9%  56 437,6% 
26 7,0%  37 99,9%  47 241,3%  57 464,4% 
27 14,1%  38 111,9%  48 261,1%  58 491,7% 
28 21,4%  39 124,1%  49 281,3%  59 519,5% 
29 28,8%  40 136,6%  50 301,9%  60 547,9% 
30 36,4%  41 149,3%  51 322,9%  61 576,9% 
31 44,1%  42 162,3%  52 344,4%  62 606,4% 
32 52,0%  43 175,5%  53 366,3%  63 636,5% 
33 60,0%  44 189,0%  54 388,6%  64 667,2% 
34 68,2%  45 202,8%  55 411,4%  65 698,5% 
35 76,6%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
301,9% di CHF 40'000 =  CHF 120'760 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF   70’760 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 3, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  1,50% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP 
e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione: 
(cfr. Contratto d'adesione)  


Nel calcolo del salario assicurato le seguenti componenti di salario vengono 
adeguate al grado di occupazione: 
 il limite di salario per l'ammissione 


Salario annuo 


Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 
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Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo (senza importo di coordinamento). 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 


Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
  


 Età:  
  25 - 34 10,00% 
  35 - 44 15,00% 
  45 - 54 20,00% 
  55 - 65* 25,00% 
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Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 123,7%  46 309,2%  56 577,9% 
26 10,0%  37 140,6%  47 333,8%  57 611,6% 
27 20,2%  38 157,7%  48 358,8%  58 645,8% 
28 30,5%  39 175,1%  49 384,2%  59 680,5% 
29 41,0%  40 192,7%  50 410,0%  60 715,7% 
30 51,6%  41 210,6%  51 436,2%  61 751,4% 
31 62,4%  42 228,8%  52 462,7%  62 787,7% 
32 73,3%  43 247,2%  53 489,6%  63 824,5% 
33 84,4%  44 265,9%  54 516,9%  64 861,9% 
34 95,7%  45 284,9%  55 544,7%  65 899,8% 
35 107.1%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
410,0% di CHF 40'000 =  CHF 164'000 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF 114’000 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 








 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 1 LPP, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  2,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione:  cfr. Contratto d'adesione 


Salario annuo 
Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo secondo la LPP 
Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo secondo la LPP 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 


Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento. 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 
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Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi, moltiplicato per le 


aliquote di conversione applicabili al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi moltiplicato per le 


aliquote di conversione al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 


Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi moltiplicato per le 


aliquote di conversione al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 
  


 Età:  
  25 - 34 7,00% 
  35 - 44 10,00% 
  45 - 54 15,00% 
  55 - 65* 18,00% 
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Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 88,1%  46 221,9%  56 437,6% 
26 7,0%  37 99,9%  47 241,3%  57 464,4% 
27 14,1%  38 111,9%  48 261,1%  58 491,7% 
28 21,4%  39 124,1%  49 281,3%  59 519,5% 
29 28,8%  40 136,6%  50 301,9%  60 547,9% 
30 36,4%  41 149,3%  51 322,9%  61 576,9% 
31 44,1%  42 162,3%  52 344,4%  62 606,4% 
32 52,0%  43 175,5%  53 366,3%  63 636,5% 
33 60,0%  44 189,0%  54 388,6%  64 667,2% 
34 68,2%  45 202,8%  55 411,4%  65 698,5% 
35 76,6%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
301,9% di CHF 40'000 =  CHF 120'760 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF   70’760 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 








 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  minimo LPP, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  2,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione:  cfr. Contratto d'adesione 


Salario annuo 
Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo secondo la LPP 
Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo secondo la LPP 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 


Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento. 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 
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Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  Avere di vecchiaia finale senza interessi moltiplicato per le aliquote di 


conversione al momento dell'età di pensionamento ordinaria 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 


Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


 Età:  
  25 - 34 7,00% 
  35 - 44 10,00% 
  45 - 54 15,00% 
  55 - 65* 18,00% 
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Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 88,1%  46 221,9%  56 437,6% 
26 7,0%  37 99,9%  47 241,3%  57 464,4% 
27 14,1%  38 111,9%  48 261,1%  58 491,7% 
28 21,4%  39 124,1%  49 281,3%  59 519,5% 
29 28,8%  40 136,6%  50 301,9%  60 547,9% 
30 36,4%  41 149,3%  51 322,9%  61 576,9% 
31 44,1%  42 162,3%  52 344,4%  62 606,4% 
32 52,0%  43 175,5%  53 366,3%  63 636,5% 
33 60,0%  44 189,0%  54 388,6%  64 667,2% 
34 68,2%  45 202,8%  55 411,4%  65 698,5% 
35 76,6%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
301,9% di CHF 40'000 =  CHF 120'760 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF   70’760 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 












 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 2 LPP, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  2,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione:  cfr. Contratto d'adesione 


Salario annuo 
Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo secondo la LPP 
Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo secondo la LPP 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 


Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento. 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 
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Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 


Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


  


 Età:  
  25 - 34 7,00% 
  35 - 44 10,00% 
  45 - 54 15,00% 
  55 - 65* 18,00% 
 







    


 
 


web2045 PHYSIOSWISS | 10.2019      3 | 3 
 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 88,1%  46 221,9%  56 437,6% 
26 7,0%  37 99,9%  47 241,3%  57 464,4% 
27 14,1%  38 111,9%  48 261,1%  58 491,7% 
28 21,4%  39 124,1%  49 281,3%  59 519,5% 
29 28,8%  40 136,6%  50 301,9%  60 547,9% 
30 36,4%  41 149,3%  51 322,9%  61 576,9% 
31 44,1%  42 162,3%  52 344,4%  62 606,4% 
32 52,0%  43 175,5%  53 366,3%  63 636,5% 
33 60,0%  44 189,0%  54 388,6%  64 667,2% 
34 68,2%  45 202,8%  55 411,4%  65 698,5% 
35 76,6%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
301.9% di CHF 40'000 =  CHF 120'760(importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF   70’760 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 








 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 2, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  2,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP 
e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione: 
(cfr. Contratto d'adesione)  


Nel calcolo del salario assicurato le seguenti componenti di salario vengono 
adeguate al grado di occupazione: 
 l'importo di coordinamento 
 il limite di salario per l'ammissione 


Salario annuo 


Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 
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Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento. 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 


Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
  


 Età:  
  25 - 34 7,00% 
  35 - 44 10,00% 
  45 - 54 15,00% 
  55 - 65* 18,00% 
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Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 88,1%  46 221,9%  56 437,6% 
26 7,0%  37 99,9%  47 241,3%  57 464,4% 
27 14,1%  38 111,9%  48 261,1%  58 491,7% 
28 21,4%  39 124,1%  49 281,3%  59 519,5% 
29 28,8%  40 136,6%  50 301,9%  60 547,9% 
30 36,4%  41 149,3%  51 322,9%  61 576,9% 
31 44,1%  42 162,3%  52 344,4%  62 606,4% 
32 52,0%  43 175,5%  53 366,3%  63 636,5% 
33 60,0%  44 189,0%  54 388,6%  64 667,2% 
34 68,2%  45 202,8%  55 411,4%  65 698,5% 
35 76,6%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
301.9% di CHF 40'000 =  CHF 120'760(importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF   70’760 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 








 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 4L, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  0,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP 
e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione: 
(cfr. Contratto d'adesione)  


Nel calcolo del salario assicurato le seguenti componenti di salario vengono 
adeguate al grado di occupazione: 
 il limite di salario per l'ammissione 


Salario annuo 


Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 
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Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo, diminuito (senza importo di coordinamento). 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 


Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi, moltiplicato per le 


aliquote di conversione applicabili al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi, moltiplicato per le 


aliquote di conversione applicabili al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
  


 Età:  
  25 - 34 20,00% 
  35 - 44 20,00% 
  45 - 54 25,00% 
  55 - 65* 25,00% 
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Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi, moltiplicato per le 


aliquote di conversione applicabili al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 220,0%  46 425,0%  56 675,0% 
26 20,0%  37 240,0%  47 450,0%  57 700,0% 
27 40,0%  38 260,0%  48 475,0%  58 725,0% 
28 60,0%  39 280,0%  49 500,0%  59 750,0% 
29 80,0%  40 300,0%  50 525,0%  60 775,0% 
30 100,0%  41 320,0%  51 550,0%  61 800,0% 
31 120,0%  42 340,0%  52 575,0%  62 825,0% 
32 140,0%  43 360,0%  53 600,0%  63 850,0% 
33 160,0%  44 380,0%  54 625,0%  64 875,0% 
34 180,0%  45 400,0%  55 650,0%  65 900,0% 
35 200,0%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 
Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 100'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 200'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
525,0% di CHF 100'000 =  CHF  525'000 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF -200'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF 325’000 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 








 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 4V, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  0,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP 
e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione: 
(cfr. Contratto d'adesione)  


Nel calcolo del salario assicurato le seguenti componenti di salario vengono 
adeguate al grado di occupazione: 
 il limite di salario per l'ammissione 


Salario annuo 


Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 
  







    


 
 


web2049 PHYSIOSWISS | 10.2019      2 | 3 
 


Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo (senza importo di coordinamento). 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 


Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
  


 Età:  
  25 - 34 20,00% 
  35 - 44 20,00% 
  45 - 54 25,00% 
  55 - 65* 25,00% 
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Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% della rendita d'invalidità 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 220,0%  46 425,0%  56 675,0% 
26 20,0%  37 240,0%  47 450,0%  57 700,0% 
27 40,0%  38 260,0%  48 475,0%  58 725,0% 
28 60,0%  39 280,0%  49 500,0%  59 750,0% 
29 80,0%  40 300,0%  50 525,0%  60 775,0% 
30 100,0%  41 320,0%  51 550,0%  61 800,0% 
31 120,0%  42 340,0%  52 575,0%  62 825,0% 
32 140,0%  43 360,0%  53 600,0%  63 850,0% 
33 160,0%  44 380,0%  54 625,0%  64 875,0% 
34 180,0%  45 400,0%  55 650,0%  65 900,0% 
35 200,0%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 


Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 100'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 200'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
525,0% di CHF 100'000 =  CHF  525'000 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF -200'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF 325’000 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 








 


 


Fondazione di previdenza LPP physioswiss 
Segreteria: VCW Versicherungs-Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg,  


tel. 041 785 04 56, Fax 041 785 04 41, e-mail: physiobvg@vcw.ch 
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Piano di previdenza (Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza) 
Entrata in vigore: 1° gennaio 2019 (situazione ottobre 2019) 


Indicazioni generali 
Fondazione:  Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee  
Tipo di previdenza:  Previdenza secondo la LPP 
Contratto:  U1040 / U1041 
Gruppo di persone assicurate:  standard 1, periodo d'attesa 3 o 24 


Età per l'ammissione assicurazione di rischio:  18 (secondo la LPP) 
Età per l'ammissione risparmio:  25 (secondo la LPP) 


Età di pensionamento ordinaria:  uomini: 65 anni, donne: 64 anni 
Finanziamento del pensionamento anticipato:  possibile 
Finanziamento della rendita transitoria AVS:  possibile 
Pensionamento posticipato:  possibile 
Pensionamento parziale:  possibile 
Mantenimento facoltativo della copertura 
secondo l'art.33aLPP:  possibile 


Tassi d'interesse 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 
per il calcolo dell'avere di vecchiaia massimo 
possibile in caso di acquisto:  2,00% 


Definizione di salario 
Il salario conteggiabile viene calcolato in base al salario annuo: 


Dipendenti: 


 


È considerato salario annuo il reddito annuo fisso secondo le norme dell’AVS 
(al netto delle parti di salario temporanee e occasionali), determinante al 
1° gennaio o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del 
personale. 


Le parti variabili del salario (provvigioni, compenso per ore straordinarie ecc.) 
vengono tenute in conto secondo gli accordi stabiliti fra il datore di lavoro e la 
persona assicurata e devono rispondere a criteri unitari specifici per ogni 
singolo studio. 


Datore di lavoro: 


 


Il reddito annuo è quello dichiarato il 1° gennaio o al momento 
dell’ammissione alla previdenza a favore del personale. 
Il salario annuo 
 dev’essere superiore all’importo pari al 75% della rendita massima di 


vecchiaia dell’AVS fissata come limite di salario per l’ammissione secondo 
la LPP 
e 


 non deve superare il reddito determinante per il calcolo dei contributi 
all’AVS. 


Grado di occupazione: 
(cfr. Contratto d'adesione)  


Nel calcolo del salario assicurato le seguenti componenti di salario vengono 
adeguate al grado di occupazione: 
 l'importo di coordinamento 
 il limite di salario per l'ammissione 


Salario annuo 


Salario annuo parte di risparmio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Salario annuo parte di rischio:  salario annuo, al massimo rendita max. di vecchiaia AVS moltiplicata per 30 al 
max. 


Limite salariale per l'ammissione:  secondo la LPP 
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Salario assicurato 
Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento. 
Importo di coordinamento parte di risparmio:  Importo di coordinamento LPP 
Importo di coordinamento parte di rischio:  Importo di coordinamento LPP 


Importo minimo del salario assicurato 
risparmio:  secondo la LPP 


Importo minimo del salario assicurato rischio:  secondo la LPP 


Accrediti di vecchiaia 
in % del salario assicurato risparmio 


*Per donne fino all'età di 64 anni 


Prestazioni assicurate 
Prestazioni di vecchiaia 


Tipo di prestazione:  Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale 
Rendita per figli di pensionati:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendita per figli di pensionati:  18 (secondo la LPP) 


Aliquota di conversione 
sull'avere di vecchiaia obbligatorio:  secondo la LPP 
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:  secondo la tariffa collettiva di Swiss Life 


Prestazioni in caso di decesso dopo il pensionamento 
Per il versamento della rendita si applicano le seguenti condizioni 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi:  60,00% della rendita di vecchiaia 
Rendita per orfani:  20,00% della rendita di vecchiaia 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 


Prestazioni in caso d'invalidità prima del pensionamento 
Rendita d'invalidità 
in caso di malattia:  40,00% del salario annuo 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Rendite per figli di invalidi 
in caso di malattia:  20,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi, moltiplicato per le 


aliquote di conversione applicabili al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendita per figli d'invalidi:  18 (secondo la LPP) 
Periodo d'attesa:  cfr. Contratto d'adesione 


Esonero dal pagamento dei contributi 
Periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento 
dei contributi in caso di malattia e infortunio:  3 mesi 


Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento 
Rendita per coniugi o rendita per conviventi 
in caso di malattia:  60,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi moltiplicato per le 


aliquote di conversione al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
  


 Età:  
  25 - 34 7,00% 
  35 - 44 10,00% 
  45 - 54 15,00% 
  55 - 65* 18,00% 
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Rendita per orfani 
in caso di malattia:  20,00% dell'avere di vecchiaia finale senza interessi moltiplicato per le 


aliquote di conversione al momento dell'età di pensionamento 
in caso d'infortunio:  Dipendenti:          prestazioni minime secondo le disposizioni di base 


Datore di lavoro:  copertura completa 
Età finale rendite per orfani:  18 (secondo la LPP) 
Rendita per orfani di entrambi i genitori:  100% della rendita per orfani 


Capitale di decesso da acquisti della persona assicurata 
(senza acquisti per finanziare il pensionamento anticipato) 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


100% degli acquisti presso questa istituzione di previdenza unitamente agli 
acquisti confermati dalla precedente istituzione di previdenza al momento 
dell'ammissione a questa istituzione di previdenza o fatti valere e comprovati 
dalla persona assicurata al momento dell'ammissione. 


Capitale di decesso derivante dall'avere di vecchiaia disponibile 
Tutte le persone in caso di malattia e 
infortunio:  


Viene versata la parte dell'avere di vecchiaia disponibile non necessaria per 
finanziare 
 la rendita per coniugi / conviventi 


Contributi 
Contributi di risparmio ordinari:  I contributi di risparmio corrispondono agli accrediti di vecchiaia 
Altri contributi ordinari: 


 


 Contributi di rischio 
 Contributi ai costi 
 Contributi al indennità di rincaro 
 Contributo al fondo di garanzia 


Modalità di pagamento dei contributi:  Il datore di lavoro paga i contributi annualmente anticipatamente 


Contributi del datore di lavoro 
Il contributo del datore di lavoro corrisponde alla differenza fra il totale di tutti i contributi e la somma dei contributi di tutti i 
dipendenti. 
I contributi destinati al mantenimento facoltativo della copertura secondo l'art. 33a LPP vengono finanziati interamente dal 
dipendente.  


Contributi dei dipendenti 
Ammontare del contributo del dipendente:  50,00% dei contributi complessivi 


Altro 
Modalità di pagamento della rendita:  trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) 


Tabella di acquisto 
Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile: 


Ammontare massimo dell’avere di vecchiaia in % del salario assicurato 
Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
 Età* Regime obbligatorio e 


regime sovraobbl. 
25 0,0%  36 88,1%  46 221,9%  56 437,6% 
26 7,0%  37 99,9%  47 241,3%  57 464,4% 
27 14,1%  38 111,9%  48 261,1%  58 491,7% 
28 21,4%  39 124,1%  49 281,3%  59 519,5% 
29 28,8%  40 136,6%  50 301,9%  60 547,9% 
30 36,4%  41 149,3%  51 322,9%  61 576,9% 
31 44,1%  42 162,3%  52 344,4%  62 606,4% 
32 52,0%  43 175,5%  53 366,3%  63 636,5% 
33 60,0%  44 189,0%  54 388,6%  64 667,2% 
34 68,2%  45 202,8%  55 411,4%  65 698,5% 
35 76,6%          


 *Età = anno civile attuale meno anno di nascita 
Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile 
Uomo, all'età di 50 anni (Anno di calcolo - Anno di nascita), Salario assicurato CHF 40'000,  
Avere di vecchiaia disponibile CHF 50'000 
Calcolo: versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo nell’anno di calcolo: 
301,9% di CHF 40'000 =  CHF 120'760 (importo massimo dell’avere di vecchiaia a 50 anni) 


./. CHF  -50'000 (Avere di vecchiaia disponibile) 
=  CHF   70’760 (versamento supplementare a titolo d’acquisto max. nell’anno di calcolo) 


Zurigo, ottobre 2019 





