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Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita 
(Fondazione collettiva LPP) 
 
Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare di Allianz Suisse Società 
di Assicurazioni sulla Vita (Fondazione collettiva PS) 
 
Allianz Pension Invest – Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale  
(Fondazione collettiva API) 
 
 
Le modifiche dal 01.01.2022 sono: 
 
Allegati Fondazione collettiva LPP, Fondazione collettiva PS e Fondazione collettiva API 
 
Viene stralciato il vecchio allegato 1 (FC LPP, FC PS) risp. allegato 3 (FC API).  
Tabella degli averi di previdenza vincolata dal pilastro 3a non imputabili in caso di riscatto 
 
Viene stralciato il vecchio allegato 5 (FC LPP, FC PS) risp. allegato 7 (FC API).  
Disposizioni in relazione alla 6ª revisione AI entrata in vigore il 1.1.2012   

Le disposizioni sono state integrate nelle DRG: 

• 1.6.1. cpv. 2 (FC LPP, FC API) / 1.5.1. cpv. 2 (FC PS) - 
Obblighi di comunicare e d’informare  

• 2.3.1. cpv. 7 – Salario comunicato 

• 2.3.2. cpv. 7 – Salario annuo assicurato 

• 3.2. – Obbligo assicurativo per i lavoratori con proroga provvisoria del rapporto di assicurazione giusta 
l'art. 26a LPP 

• 4.4.9. – Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e del mantenimento del diritto alle prestazioni 
in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a LPP) 

• 4.8.1. cpv. 3 – Disposizioni generali 
 
 
Obblighi di comunicare e d’informare    

• Indicazioni nell’ambito di un riscatto in merito ad averi che potrebbero ridurre l’importo massimo di riscatto   
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 1.6.1. cpv. 1   
 

Fondazione collettiva PS: 
- art. 1.5.1. cpv. 1  

 
Fondazione collettiva API: 

- art. 1.6.1. cpv. 1 
 

Aliquote di conversione     

• Adeguamento dovuto all'introduzione del nuovo modello di aliquota di conversione      
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 2.6.2.   
 
Informazioni su tassi d’interesse e aliquote di conversione        

• Riferimento al foglio informativo Importi LPP, tassi d’interesse e aliquote di conversione nonché alle DRP   
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 2.7. 
 

Fondazione collettiva PS: 
art. 4.2.6. 
 
 

Assicurazione facoltativa    

• Possibilità di assicurazione facoltativa per le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente 
senza personale sulla base di un eventuale accordo con l'associazione professionale   
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Fondazione collettiva LPP: 

- art. 3.4. 
 

Fondazione collettiva PS: 
- art. 3.4. 

 
Fondazione collettiva API: 

- art. 3.4.   
 

Rendita di vecchiaia     

• Adeguamento dovuto all'introduzione del nuovo modello di aliquota di conversione       
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 4.2.3. 
 
Riduzione delle rendite      

• Precisazione che non vi è alcuna riduzione ai sensi del cpv. 2 in caso di matrimonio dopo il compimento 
dei 65 anni e precedente possibile diritto a una rendita per conviventi 

Fondazione collettiva LPP: 
- art. 4.3.5. cpv. 7   

 
Fondazione collettiva PS: 

- art. 4.3.5. cpv. 6   
 
Fondazione collettiva API: 

- art. 4.3.5. cpv. 7   
 
 
Capitale di decesso da riscatti       

• Possibilità che anche gli acquisti passati possano essere presi in considerazione nel capitale di decesso.    
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 4.3.9. cpv. 2 e 3   
 

Fondazione collettiva PS: 
- art. 4.3.8. cpv. 2 e 3 

 
 

Portata delle prestazioni       

• Nuovi livelli di rendita in base alla revisione dell'AI a partire dal 1.1.2022.    
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 4.4.2. cpv. 3   
 

Fondazione collettiva PS: 
- art. 4.4.2. cpv. 3  

 
Fondazione collettiva API: 

- art. 4.4.2. cpv. 3   
 
Modifica del grado di invalidità       

• Adeguamento in base alla revisione dell'AI a partire dal 1.1.2022.    
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 4.4.7. cpv. 1   
 

Fondazione collettiva PS: 
- art. 4.4.7. cpv. 1   

 
Fondazione collettiva API: 

- art. 4.4.7. cpv. 1   
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Varie         

• Precisazione dell’interesse di mora e mantenimento della prescrizione invece della perenzione per il diritto 
alla restituzione delle prestazioni di uscita indebitamente percepite (adeguamenti alle decisioni del Tribu-
nale federale).     

Fondazione collettiva LPP: 
- art. 4.9.3. cpv. 6    

 
Fondazione collettiva PS: 

- art. 4.9.3. cpv. 6  
 

Fondazione collettiva API: 
- art. 4.9.3. cpv. 6    

 
 
Riscatto nelle prestazioni regolamentari          

• Integrazione dell'obbligo di comunicare      
Fondazione collettiva LPP: 

- art. 5.4.1. cpv. 4 e 5    
 

Fondazione collettiva PS: 
-  art. 5.4.1. cpv. 4 e 5    

 
Fondazione collettiva API: 

-   art. 5.4.1. cpv. 4 e 5      
 
 
Disposizioni transitorie           

• Revisione delle disposizioni transitorie, in particolare per quanto riguarda la revisione della LAI dal 
1.1.2022 e l'introduzione del nuovo modello di aliquota di conversione.     

Fondazione collettiva LPP: 
- art. 6.10.   

 
Fondazione collettiva PS: 

-  art. 6.10.    
 

 


