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Regolamento sui costi 
(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 24.11.2016)

1. Prezzo base 

Il prezzo base per la singola affiliazione comprende le tre seguenti tipologie di costi: 
Prezzo base per affiliazione: Il prezzo base per affiliazione ammonta a CHF 500.– all’anno 
ed è interamente sostenuto dal datore di lavoro. In caso di entrate e uscite in corso d’anno il 
prezzo base per affiliazione viene calcolato pro rata temporis. 

Prezzo base per assicurato 
Prezzo base per assicurato (assicurati attivi e 
incapaci di guadagno) 

Affiliazioni fino a 19 assicurati CHF 350.– per assicurato / anno 
Affiliazioni da 20 a 49 assicurati CHF 300.– per assicurato / anno 
Affiliazioni da 50 assicurati in su CHF 250.– per assicurato / anno 

Il prezzo base per assicurato viene ripartito tra datore di lavoro e assicurato secondo quanto 
stabilito nelle DRP ed è riportato sul certificato previdenziale e sull'attestato collettivo. 

La fascia di prezzo applicata dipende dal numero di lavoratori attivi assicurati al 1° gennaio 
dell’anno considerato. In caso di entrate e uscite in corso d’anno il prezzo base per 
assicurato viene calcolato pro rata temporis. 

Prezzo base per pagamento rateale 

Per i pagamenti rateali viene applicato un supplemento pari all’1% del premio di rischio 
dell’assicuratore. Detto supplemento viene ripartito tra datore di lavoro e assicurato secondo 
quanto stabilito nelle DRP.

Il prezzo base copre i seguenti servizi: 

• gestione del portafoglio assicurati 
• gestione dei conti dei contributi 
• gestione dei conti di vecchiaia 
• rilascio dell'elenco dei contributi 
• rilascio degli attestati di assicurazione 
• rilascio del conto annuale (versione ridotta) 
• lavorazione delle variazioni non effettuabili direttamente online dalla cassa di previ-

denza 
• coordinamento dei casi previdenziali (vecchiaia, decesso, invalidità) 
• gestione del conto di confronto LPP  
• conteggi con il fondo di garanzia 
• ulteriori attività particolari, ad es.: 

o esecuzione delle decisioni del Consiglio di fondazione 
o eccezioni al regolamento 
o approntamento dati per terzi 
o scioglimento della Fondazione, liquidazione totale o parziale, costituzione 

della Fondazione 
o invio di informazioni agli assicurati 
o calcolo per la ripartizione dei fondi della Fondazione e dei fondi liberi delle 

casse di previdenza 
o calcolo dei contributi di risanamento 
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• messa a punto e manutenzione di tool online che consentano a datore di lavoro e as-
sicurati di effettuare le seguenti variazioni, simulazioni e operazioni di stampa: 

Datore di lavoro Assicurato
Variazioni
online 

• entrata / uscita 
• giorno di riferimento / modifica sala-

riale 
• cambio di categoria 
• cambio di piano al giorno di riferi-

mento 
• notifica subentro incapacità lavora-

tiva 
• diverse variazioni amministrative: 

cambio di indirizzo, stato civile, ecc. 

• cambio di indirizzo / stato civile 
• notifica subentro incapacità la-

vorativa 
• dichiarazione di convivenza 

Simulazioni • nuova offerta 
• offerta per rinnovo (con modifica 

piano) 
• inizio rapporto di lavoro 
• modifica salariale 
• cambio di categoria 

• calcolo riscatti 
• pensionamento 
• prelievo anticipato PPA / costi-

tuzione in pegno 
• calcolo in caso di divorzio 
• avere di vecchiaia: sviluppo, si-

tuazione attuale e proiezione 
Stampe • richiesta degli estratti conto 

• ristampa e/o download di documenti 
assicurativi e contrattuali (certificato 
di previdenza escluso) e di dati con-
trattuali 

• ristampa / download (tramite 
myAllianz) di documenti assicu-
rativi e contrattuali (certificato di 
previdenza, schede informative, 
regolamenti, ecc.) e di dati pre-
videnziali individuali 

2. Costi aggiuntivi 

Variazioni, simulazioni o stampe effettuate dalla Fondazione perché datore di lavoro o 
assicurato non possono farlo online, comportano i costi aggiuntivi riportati di seguito. 

2.1. Variazioni, simulazioni e stampe (per il datore di lavoro) 

Variazioni, simulazioni e stampe Costi aggiuntivi  

• Variazioni di cui al punto 1 CHF 50.-- per variazione 

• Simulazioni di cui al punto 1 CHF 250.-- per simulazione 

• Stampe di cui al punto 1 CHF 20.-- per stampa 

I costi di cui sopra sono a carico del datore di lavoro. 

2.2. Simulazioni (per l'assicurato) 

Simulazioni Costi aggiuntivi  

• Simulazioni di cui al punto 1 CHF 250.-- per simulazione 

I costi di simulazione di cui sopra vengono fatturati all'assicurato. 
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3. Costi aggiuntivi per diffide 

In determinati casi possono essere applicati i costi aggiuntivi riportati di seguito. 
Convenzione di pagamento CHF 250.-- per convenzione 
Sollecito (dal 2° al 4° trimestre) CHF 50.--  
Diffida CHF 100.--  
Domanda d'esecuzione CHF 500.-- 
Eliminazione dell'opposizione CHF 500.-- 
Domanda di continuazione CHF 300.-- 
Domanda di fallimento CHF 500.-- 
Azione legale  Tariffa oraria: CHF 250.-- 

I costi di cui sopra sono a carico del datore di lavoro. 

4. Ulteriori costi per notifica / informazioni tardive 

In determinati casi possono essere applicati i costi aggiuntivi riportati di seguito. 
Notifica tardiva di casi di prestazione (oltre 3 mesi 
dopo l'insorgenza dell'incapacità lavorativa) 

CHF 500.-- per caso 

Variazioni retroattive (entrata/uscita, modifica 
salariale, ecc.) di oltre 6 mesi 

CHF 250.-- per variazione 

I costi di cui sopra sono a carico del datore di lavoro. 

5. Ulteriori costi per attività particolari a livello di contratto 

In determinati casi possono essere applicati i costi aggiuntivi riportati di seguito. 
Variazione del piano retroattiva di oltre 2 mesi CHF 1'500.-- per variazione 
Costi di stipula: trattazione particolare in caso di 
presa in carico di portafoglio in situazione di 
copertura insufficiente 

CHF 1'000.-- per assunzione 

Annullamento / recesso di un contratto  CHF 1'000.-- 
Liquidazione totale o parziale della cassa di 
previdenza 

CHF 250.-- 

Incarichi / servizi particolari come:  
• rilascio di estratti di dati 
• rilascio di documenti particolari (certificati / 

stampe speciali) 
• rilascio di estratti di dati per calcoli IAS19 
• redazione piano di ripartizione 

Tariffa oraria: CHF 250.-- 

I costi di cui sopra sono a carico del datore di lavoro. 

6. Ulteriori costi per servizi particolari a livello di assicurato 

In determinati casi possono emergere i seguenti costi aggiuntivi: 
Costituzione in pegno PPA CHF 300.-- 
Prelievo anticipato PPA CHF 500.-- 
Trascrizione di limitazione del diritto di 
alienazione 

CHF 200.-- 

Commissione di iscrizione nel registro fondiario A seconda di quanto applicato dal 
singolo Registro fondiario 

Altre richieste, calcoli in caso di divorzio Per assicurati attivi: CHF 500.-- 
Per beneficiari di rendita: CHF 750.-- 

I costi aggiuntivi di cui sopra vengono fatturati all'assicurato. 
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7. Costi supplementari per il rilevamento di beneficiari di rendita

Beneficiari di rendita CHF 750.-- per caso di rendita 

Beneficiari di rendita di invalidità --- 

Beneficiari di rendita per superstiti --- 

I costi di cui sopra sono a carico del datore di lavoro. 

8. Costi per risoluzione contrattuale 

La risoluzione contrattuale produce i costi aggiuntivi riportati di seguito: 
Costi di risoluzione contrattuale per 
assicurato 

CHF 100.--  
Min. CHF 500.— 
max. CHF 5'000.-- per affiliazione 

Costi di risoluzione contrattuale per 
beneficiario di rendita trasferito 

CHF 100.-- 

Tali costi aggiuntivi sono imputati o fatturati al datore di lavoro. 

9. Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e può essere modificato in 
qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione con efficacia dal 1° giorno del secondo mese 
successivo alla relativa delibera.


