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Piano di previdenza ATTICA CLASSIC EXTRA, valido a partire dal 1.1.2023 
(Salario annuo AVS fino a CHF 88'200.00 meno la deduzione del salario di coordinamento per prestazioni di 
rischio, prestazioni di vecchiaia aumentate) 
 

Principi 
Genere ed ammontare delle prestazioni dell'assicurato saranno comunicati annualmente sull'attestazione 
personale. Abilitazioni degli diritti ed eventuali riduzioni di prestazioni sono regolate nel regolamento che 
tuttavia è determinante. 
 

Vedi disposizioni al regolamento a tergo 

Persone assicurate Tutti dipendenti con un salario annuo superiore a  
CHF 22'050.00 

Salario annuo assicurato per le prestazioni di 
vecchiaia 

Salario annuo AVS annunciato meno la deduzione del 
salario di coordinamento di CHF 25'725.00 
massimo CHF 300'000.00 

Salario annuo assicurato per le prestazioni di 
rischio  

massimo CHF 62'475.00 (salario annuo AVS annunciato 
fino a CHF 88'200.00 meno la deduzione del salario di 
coordinamento di CHF 25'725.00) 

 

Rendita di vecchiaia In % dell'avere di vecchiaia accumulato (a tergo), su 
richiesta possibilità di versamento del capitale totale o 
parziale (senza termine per la registrazione del prelievo di 
capitale) 

Rendita per figli di pensionati 20% della rendita di vecchiaia 

Rendita d’invalidità 40% del reddito annuo assicurato 

Rendita d’invalidità per figli 20% della rendita d’invalidità 

Rendita per il coniuge / rendita per partner 60% della rendita d’invalidità, risp. di vecchiaia 

Rendita per orfani 20% della rendita d’invalidità, risp. di vecchiaia 

Capitale di decesso primo dell’età di 
pensionamento regolamentare (con garanzia di 
rimborso degli acquisti) 

100% dell'avere di vecchiaia accumulato, diminuito dei 
costi per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti, 
almeno gli acquisti volontari della persona assicurata 

Esonero dal pagamento dei contributi  In caso d’incapacità al lavoro del 50% almeno e per una 
durata ininterrotta di più di 6 mesi e un massimo di 2 anni; 
al più tardi fino alla cessazione del rapporto di lavoro o 
fino alla scadenza dell’indennità giornaliera di malattia/ 
infortunio. 
In caso d’invalidità secondo il grado di rendita d‘invalidità 

 

Contributi in percentuale al salario assicurato annuo 

Età Accrediti di vecchiaia Contributo di rischio 

18-24 - 0.25% 

25-34 8% 0.45% 

35-44 11% 0.80% 

45-54 16% 1.25% 

55-64/65* 19% 1.40% 

65/66-70 19% 0.00% 

* L'età di pensionamento per donne è 64 anni, per uomini 65 anni. 
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Altri disposizioni 

Accrediti di vecchiaia / tassi d'interesse 
per gli averi di vecchiaia  

Gli averi di vecchiaia vengono accreditati alla fine del anno o al 
momento dell'uscita sul conto individuale dell'assicurato.  
Il tasso d'interesse per la parte LPP come anche per la parte 
sovraobbligatoria ammonta a 1,50%.  

Finanziamento  I contributi sono almeno a metà a carico del datore di lavoro e 
vengono fatturati trimestralmente alla fine del periodo.  

Spese amministrative  Le spese amministrative nel 2023 sono di CHF 150.00 per persona se 
il datore di lavoro usa la nostra piattaforma elettronica e di CHF 
225.00 per persona se il datore di lavoro non la usa. 

Costi per il prelievo anticipato per la 
promozione della proprietà d‘abitazione 

Per il prelievo anticipato le spese di CHF 300.00 sono a carico della 
persona assicurata.  

Contributo per il fondo di garanzia e per 
l'adattamento al caro vita  

Questi contributi vengono finanziati dalla Fondazione.  

 

Aliquote di conversione per i prelievi di rendita per gli averi di vecchiaia fino a CHF 600'000 (disposizioni 
transitorie per gli anni dal 2022 al 2024) 
Età del 
pensionamento 

Aliquota di conversione  
Età del 
pensionamento 

Aliquota di conversione 

 Uomini Donne   Uomini Donne 

58 5.60% 5.60%  65 6.80% 6.80% 

59 5.70% 5.70%  66 6.90% 6.90% 

60 5.80% 6.00%  67 7.00% 7.00% 

61 6.00% 6.20%  68 7.10% 7.10% 

62 6.20% 6.40%  69 7.20% 7.20% 

63 6.40% 6.60%  70 7.30% 7.30% 

64 6.60% 6.80%     
 

Importo massimo possibile dell’avere di vecchiaia per il processo di risparmio  
In % del salario annuo assicurato alla fine dell‘anno 

Età    Età   
25 8.0%  46 268.7% 
26 16.2%  47 290.1% 
27 24.5%  48 311.9% 
28 33.0%  49 334.1% 
29 41.6%  50 356.8% 
30 50.5%  51 380.0% 
31 59.5%  52 403.6% 
32 68.7%  53 427.6% 
33 78.0%  54 452.2% 
34 87.6%  55 480.2% 
35 100.3%  56 508.8% 
36 113.4%  57 538.0% 
37 126.6%  58 567.8% 
38 140.2%  59 598.1% 
39 154.0%  60 629.1% 
40 168.0%  61 660.7% 
41 182.4%  62 692.9% 
42 197.0%  63 725.7% 
43 212.0%  64 759.3% 
44 227.2%  65 793.4% 
45 247.8%      

 
Stato: dicembre 2022 


