
Importi

Importi massimi LLP 2022 2023

Salario AVS annuo massimo computabile CHF 86 040.– CHF 88 200.–

Soglia d’ingresso, salario AVS annuo minimo CHF 21 510.– CHF 22 050.–

Deduzione di coordinamento CHF 25 095.– CHF 25 725.–

Salario massimo assicurato CHF 60 945.– CHF 62 475.–

Salario minimo assicurato CHF 3585.– CHF 3675.–

Importo limite esente da imposte per il pilastro 3a CHF 6883.– CHF 7056.–

Rendita AVS 2022 2023

Rendita AVS massima per anno CHF 28 680.– CHF 29 400.–

Assicurazione contro gli infortuni ai sensi LAINF 2022 2023

Salario LAINF annuo massimo assicurato CHF 148 200.– CHF 148 200.–

Tassi di interesse

Tasso di interesse sugli averi di vecchiaia 2022 2023

Tasso di interesse per la componente obbligatoria (secondo LPP) 1.00 % 1.00 %

 Tasso di interesse per la componente sovraobbligatoria (come da tariffa collettiva Allianz Suisse) 0.125 % 0.125 %

Interessi di mora 2022 2023

Tasso di mora per la prestazione di uscita (tasso minimo LPP + 1.00 %) 2.00 % 2.00 %

Interessi applicati ai conti * dall’1.1.2022 dall’1.1.2023

Conto premi: interesse attivo 0.00 % 0.00 %

Conto premi: interesse passivo 3.75 % 3.75 %

Fondi liberi della fondazione e misure speciali 0.00 % 0.00 %

Riserva dei contributi dei datori di lavoro 0.00 % 0.00 %

Sconto premio di risparmio e contributi per il Fondo di garanzia 1.00 % 1.00 %

Supplemento

In caso di pagamento trimestrale posticipato dei contributi si applica un supplemento dell’1% sull’importo di contribuzione totale.

* I dati qui indicati sono passibili di modifica in qualsiasi momento. I dati aggiornati vengono pubblicati su Internet un mese prima della loro entrata in vigore. A
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Importi LPP, tassi di interesse e aliquote di
conversione Fondazione collettiva LPP e

Fondazione collettiva di previdenza
professionale supplementare



Per ulteriori informazioni consultare la brochure informativa sull’aliquota di conversione 
disponibile su allianz.ch/lpp-documenti.

Aliquote di conversione (AdC) 
Per la Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare si applicano solo le aliquote di conversione per l’avere di vecchiaia 
sovraobbligatorio. 
Per i pensionamenti all’1.1 si applica l’aliquota di conversione valida al 31.12 dell’anno precedente.

Età 2023 2024*

Uomini AdC legale per l’avere di 
vecchiaia minimo LPP

AdC per l’avere di 
vecchiaia minimo LPP

AdC per l’avere di 
vecchiaia 

sovraob-bligatorio

AdC per l’avere di 
vecchiaia minimo LPP

AdC per l’avere di 
vecchiaia sovraob-

bligatorio

58 5.400 % 5.000 % 3.699 % 4.800 % 3.575 %

59 5.600 % 5.200 % 3.796 % 5.000 % 3.671 %

60 5.800 % 5.400 % 3.897 % 5.200 % 3.771 %

61 6.000 % 5.600 % 4.004 % 5.400 % 3.877 %

62 6.200 % 5.800 % 4.116 % 5.600 % 3.988 %

63 6.400 % 6.000 % 4.212 % 5.800 % 4.083 %

64 6.600 % 6.200 % 4.333 % 6.000 % 4.204 %

65 6.800 % 6.400 % 4.461 % 6.200 % 4.330 %

66 6.950 % 6.550 % 4.597 % 6.350 % 4.466 %

67 7.100 % 6.700 % 4.744 % 6.500 % 4.612 %

68 7.250 % 6.850 % 4.901 % 6.650 % 4.768 %

69 7.400 % 7.000 % 5.070 % 6.800 % 4.935 %

70 7.550 % 7.150 % 5.251 % 6.950 % 5.115 %

Nell’ambito della Fondazione collettiva LPP, si garantisce mediante un conto testimone che la rendita totale sia almeno pari alla 
rendita di vecchiaia ottenuta dalla conversione dell’avere di vecchiaia minimo LPP applicando l’aliquota di conversione legale 
prevista dalla LPP.

*Eventuali modifiche connesse alla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21; entrata in vigore: 1.1.2024) saranno comunicate in 
tempo utile. 

 
Aliquote di conversione (AdC) 
Per la Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare si applicano solo le aliquote di conversione per l’avere di vecchiaia 
sovraobbligatorio. 
Per i pensionamenti all’1.1 si applica l’aliquota di conversione valida al 31.12 dell’anno precedente.

Età 2023 2024*
Donne AdC legale per l’avere di 

vecchiaia minimo LPP
AdC per l’avere di 

vecchiaia minimo LPP
AdC per l’avere di 

vecchiaia 
sovraob-bligatorio

AdC per l’avere di 
vecchiaia minimo LPP

AdC per l’avere di 
vecchiaia sovraob-

bligatorio

58 5.600 % 5.200 % 3.773 % 5.000 % 3.647 %

59 5.800 % 5.400 % 3.865 % 5.200 % 3.739 %

60 6.000 % 5.600 % 3.963 % 5.400 % 3.836 %

61 6.200 % 5.800 % 4.067 % 5.600 % 3.940 %

62 6.400 % 6.000 % 4.177 % 5.800 % 4.049 %

63 6.600 % 6.200 % 4.294 % 6.000 % 4.166 %

64 6.800 % 6.400 % 4.417 % 6.200 % 4.287 %

65 6.950 % 6.550 % 4.551 % 6.350 % 4.421 %

66 7.100 % 6.700 % 4.695 % 6.500 % 4.564 %

67 7.250 % 6.850 % 4.850 % 6.650 % 4.718 %

68 7.400 % 7.000 % 5.018 % 6.800 % 4.885 %

69 7.550 % 7.150 % 5.199 % 6.950 % 5.065 %

70 7.700 % 7.300 % 5.395 % 7.100 % 5.259 %

Nell’ambito della Fondazione collettiva LPP, si garantisce mediante un conto testimone che la rendita totale sia almeno pari alla 
rendita di vecchiaia ottenuta dalla conversione dell’avere di vecchiaia minimo LPP applicando l’aliquota di conversione legale 
prevista dalla LPP.

*Eventuali modifiche connesse alla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21; entrata in vigore: 1.1.2024) saranno comunicate in 
tempo utile.
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