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Fondazione collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita (Fondazione collettiva 
LPP) 
 
Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare dell'Allianz Suisse Società di Assi-
curazioni sulla Vita (Fondazione collettiva PS)  
 
Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (Fondazione 
collettiva API) 
 

 
 
Le Disposizioni regolamentari generali (DRG) delle Fondazioni collettive LPP, PS e API sono state modificate 
dal 01.01.2020, con riserva di approvazione dell’autorità di vigilanza.  
 
Le modifiche dal 01.01.2020 sono: 
 
Piani a scelta   
 

 DRG integrate con i piani a scelta   
 
Fondazione collettiva LPP: 

- punto 2.5.   
 

Fondazione collettiva PS: 
- punto 2.5. 

 
 
Mantenimento della previdenza  
 

 Se la previdenza di base non è presso Allianz Suisse, è obbligatorio presentare una conferma del 
mantenimento e comunicare le successive modifiche.   

 Modifica formale poiché il mantenimento viene concordato nel piano di previdenza. 
 
Fondazione collettiva LPP: 

- punto 4.2.1. cpv. 3   
 

Fondazione collettiva PS: 
- punto 3.2. cpv. 1  
- punto 4.2.1. cpv. 3 

 
Fondazione collettiva API: 

- punto 4.2.1. cpv. 3  
 

 
Pensionamento (parziale) anticipato  
 

 La regola prevista nelle DRP per la deduzione di coordinamento per l’impiego a tempo parziale è va-
lida anche per il pensionamento parziale.  
   

Fondazione collettiva LPP: 
- punto 4.2.2. cpv. 8   
- punto 6.9.5. 

 
Fondazione collettiva PS: 

- punto 4.2.2. cpv. 8 
- punto 6.9.5 

 
Fondazione collettiva API: 

- punto 4.2.2. cpv. 8   
- punto 6.9. 
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Rendita per figli di pensionati   
 

 Modifica formale / l’ammontare è predeterminato e quindi menzionato nelle DRG, anziché fare riferi-
mento alle DRP / Ripreso nelle DRG PS se viene percepita facoltativamente una rendita di vecchiaia 

 
Fondazione collettiva LPP: 

- punto 4.2.5. cpv. 1 
 
Fondazione collettiva PS: 

- punto 4.2.5. cpv. 1-2 
 
Fondazione collettiva API: 

punto 4.2.5. cpv. 2 
 
 

Copertura LPP   
 

 Copertura LPP eliminata come requisito per coniugi / partner. Si applica la copertura estesa, che già 
corrisponde alle esigenze / alla prassi.   
 

Fondazione collettiva LPP: 
- punto 4.3.2. cpv. 1-3 
- punto 4.3.3. 
- punto 4.3.7. cpv. 1-6 
- punto 6.9.2. cpv. 5 
- punto 6.9.7. 

 
Fondazione collettiva PS: 

- punto 6.9.2. cpv. 5 
 
Fondazione collettiva API:  

- punto 4.3.2. cpv. 1-3 
- punto 4.3.3.  
- punto 4.3.7. cpv. 1-6 
-  

 
Rendita per partner registrato  
 
• Termine più lungo per farla valere  
 
Fondazione collettiva LPP: 

- punto 4.3.4. cpv. 5  
 
Fondazione collettiva PS: 

- punto 4.3.4. cpv. 5 
 
Fondazione collettiva API: 

- punto 4.3.4. cpv. 5 
 
Capitale in caso di decesso come riscatto   
 

 Termine esteso da 30 giorni a 60 giorni   
 
Fondazione collettiva LPP:  

- punto 4.3.9. cpv. 3 DRG 
 

Fondazione collettiva PS: 
- punto 4.3.8. cpv. 3  
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Fondazione collettiva API:  
- punto 4.3.9. cpv. 3 DRG 

Modifica del grado d’invalidità   
 

 Nessuna modifica sostanziale, formulazione migliore   
 
Fondazione collettiva LPP:  

- punto 4.4.8. cpv. 1-3 
 

Fondazione collettiva PS: 
- punto 4.4.8. cpv. 1-3 

 
Fondazione collettiva API:  

- punto 4.4.8. cpv. 1-3 
 

 
Mantenimento della copertura previdenziale  
 

 Adeguamento formale al modulo di uscita   
 

Fondazione collettiva LPP: 
- punto 4.5.4. cpv. 2, 7 

 
Fondazione collettiva PS: 

- punto 4.5.4. cpv. 2, 7 
 
Fondazione collettiva API: 

- punto 4.5.4. cpv. 2 
 
 

Disposizioni comuni  
 

 Art. 26b LPP in base alla revisione LPGA   
 

Fondazione collettiva LPP: 
- punto 4.9.3. cpv. 3 

 
Fondazione collettiva PS: 

- punto 4.9.3. cpv. 3 
 
Fondazione collettiva API: 

- punto 4.9.3. cpv. 3 
 
 

Riscatto   
 

 Adeguamento formale alla prassi  
 

Fondazione collettiva LPP: 
- punto 5.4.1. cpv. 3  

 
Fondazione collettiva PS:  

- punto 5.4.1. cpv. 3  
 

Fondazione collettiva API: 
- punto 5.4.1. cpv. 3  
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Impiego delle eccedenze   
 

 Vengono accreditate all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio.    
 
Fondazione collettiva LPP: 

- punto 6.1. cpv. 7  
- punto 6.9.6. 
-  

Fondazione collettiva PS: 
- punto 6.1. cpv. 7  
- punto 6.9.6. 

 
 
 
Allegati Fondazione collettiva LPP e Fondazione collettiva PS 
 
Allegato 1  
Aliquote di conversione sovraobbligatorie adeguate dal 1.1.2020 
 
Allegato 2 
Interesse di mora 2020  
 
Allegato 3 
Tabella degli averi previdenziali vincolati 3a non computabili in caso di riscatto   
 
Allegato 5 
Mantenimento della previdenza (modifica formale) 
 
Allegato 8 FC LPP / allegato 6 FC PS 
Regola sulla liquidazione parziale punto 1.2. cpv. 2 (modifica formale delle lettere) 
 


