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Regolamento costi 
di Allianz Suisse Vita per contratti collettivi con istituti previdenziali Valido dal 1° gennaio 2019 

 

 

Allianz Suisse Vita riscuote contributi a parte per le spese connesse alle 
attività indicate di seguito. 

 
 

CHF 

 

1 Operazioni con effetto retroattivo 
 

- Correzione retroattiva della decorrenza contrattuale di una polizza già emessa 

 
 

 

Forfait per contratto 

 
 

 

1’000.00 

 - Variazioni del piano previdenziale (DRP) con effetto retroattivo anteriore alla data di 
riferimento 

Forfait per contratto 500.00 

 - Modifiche con validità retroattiva superiore a 12 mesi (ad es. notifica di 
entrata/uscita di personale, salari, casi previdenziali o dati relativi a persone) 

All'ora,  
in ogni caso, per 
contratto, minimo 

250.00 
 

250.00 

 

2 
 

Estratti di dati 
  

 Estratti supplementari e individuali di dati (documenti IAS19, ecc.), a partire da 30 minuti 
di lavoro 

All'ora, 
in ogni caso minimo 

 

250.00 
250.00 

 
 

3 
 

Diffide 
  

 Diffida Forfait per caso 100.00 

 Convenzione di pagamento Forfait per caso 250.00 

 Misure di recupero crediti: 
- Domanda d'esecuzione 

 

 

Forfait per caso 

 

 

500.00 

 - Rigetto opposizione 
- Domanda di continuazione 
- Domanda di fallimento 
- Azione legale 

Forfait per caso 
Forfait per caso 
Forfait per caso  
In base all'onere, in 
ogni caso minimo 

 1000.00 
300.00 
500.00 
 

1'500.00 
 

 
4 

 
Creazione di una chiave di ripartizione 

  

 Queste attività vengono svolte solo nel quadro dei contratti di assicurazione completa con le 
fondazioni collettive di Allianz Suisse Vita: 

  

 - ai fini della ripartizione di misure speciali (solo contratti LPP) e/o di fondi liberi della      
fondazione e di eccedenze secondo una chiave di ripartizione specifica 

A persona 20.00 

 fondazione e di eccedenze secondo una chiave di ripartizione specifica In ogni caso minimo  
In totale per ripartizione 
(decisione) 

100.00 

  massimo  1000.00 

 
5 

 
Scioglimento del contratto 

  

 - Scioglimento del contratto con assicurati attivi 
- Scioglimento del contratto senza assicurati attivi 

Forfait per contratto 
Forfait per contratto 

 1000.00 
250.00 

 

6 Prosecuzione di contratti senza assicurati attivi 
 

Prosecuzione di contratti senza assicurati attivi, non prima di 6 mesi dopo l'ultima uscita di 
un assicurato 

Forfait per contratto 
e anno 

500.00 
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7 Servizi per il singolo assicurato 
 

Le attività indicate di seguito vengono svolte solo nel quadro dei contratti di assicurazione 
completa con le fondazioni collettive di Allianz Suisse Vita e fatturate direttamente all'assicurato: 

 

- prelievo anticipato per promozione della proprietà abitativa (la restituzione dell'importo 
è gratuita) 

Forfait per caso 500.00 

- costituzione in pegno o trasferimento a nuovo immobile (la risoluzione è gratuita) 
- trasferimento di averi di libero passaggio all’estero (accertamenti e accordo con 

l'istituto previdenziale estero, incl. integrazione del capitale) 

Forfait per caso 
 

Forfait per richiesta 

300.00 

 e istituto 
previdenziale 

 

200.00 

Tasse, contributi e altri costi effettivamente sostenuti in relazione al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno (ad es. per la 
registrazione nel registro fondiario) vengono addebitati all’assicurato. 

 

 
Il presente regolamento costi è suscettibile di modifiche in qualsiasi momento; ogni variazione viene notificata tre mesi prima 
dell'entrata in vigore. I contributi spese, ad eccezione dei servizi per il singolo assicurato, vengono sempre addebitati sul conto premi o 
il conto contributi oppure fatturati separatamente al datore di lavoro o alla fondazione. 


