
 

 

Appendice al regolamento  
di previdenza 
Fondazione collettiva Vita, Zurigo 

Il regolamento di previdenza della Fon-
dazione collettiva Vita (di seguito deno-
minata fondazione) consente al consi-
glio di fondazione di emanare disposi-
zioni che prevedano che una persona 
assicurata possa rimanere nella fonda-
zione per l'assicurazione di risparmio se 
viene prepensionata e se non è più 
iscritta alla previdenza professionale ob-
bligatoria e se riceve dall'istituto del suo 
settore professionale degli accrediti di 
vecchiaia per il pensionamento antici-
pato. 

1 Quali sono i requisiti? 
I requisiti per rimanere nella fondazione 
sono: 
– un accordo di cooperazione tra la fon-

dazione e l'istituto del settore profes-
sionale; 

– iscrizione della persona assicurata da 
parte del datore di lavoro; 

– accrediti di vecchiaia per la persona 
assicurata da parte dell'istituto del 
suo settore professionale. 

2 Come funziona l’assicurazione di  
risparmio? 
1 Gli accrediti di vecchiaia dell'ente del 
settore professionale per l'assicurazione 
di risparmio della persona assicurata 
sono considerati come averi di vecchiaia 
non obbligatori e fruttano interessi. 
2 L'importo degli accrediti per la pen-
sione è determinato esclusivamente dai 
regolamenti dell'istituto del settore pro-
fessionale. La persona assicurata può far 
valere i propri diritti agli accrediti di 

vecchiaia solo nei confronti dell'istituto 
del settore professionale. La fondazione 
non risponde delle prestazioni erogate 
dall'istituto per il settore professionale. 
3 Non è possibile effettuare acquisti fa-
coltativi nella assicurazione di risparmio. 

3 Quando e in che misura sono do-
vute le prestazioni? 
1 Non sono assicurate prestazioni in caso 
d’invalidità. 
2 Se la persona assicurata muore prima 
del pensionamento ordinario secondo il 
regolamento, i superstiti hanno diritto al 
capitale di decesso solo per l'importo 
dell'avere di vecchiaia esistente. Il diritto 
è disciplinato dall’articolo 4.5.7 del rego-
lamento di previdenza. 
3 Se la persona assicurata riprende un'at-
tività professionale ed è soggetta alla 
previdenza professionale obbligatoria, 
l'assicurazione di risparmio termina e la 
prestazione d'uscita diventa esigibile. 
4 Il pensionamento avviene su richiesta 
della persona assicurata o se gli accrediti 
di vecchiaia vengono interrotti dall'isti-
tuto del settore professionale, al più 
tardi, tuttavia, al raggiungimento 
dell'età normale di pensionamento. 
5 Al momento del pensionamento, le 
prestazioni pensionistiche saranno de-
terminate in base al regolamento di pre-
videnza. 
6 In caso di pensionamento anticipato, 
non possono essere presi in considera-
zione ulteriori accrediti di vecchiaia 

dell’istituto professionale. Il pensiona-
mento differito o parziale non è possi-
bile. 

4 Cos'altro è importante notare? 
1 La fondazione può prelevare contributi 
per i costi amministrativi dell'istituto per 
il settore professionale.  
L'istituto professionale regolamenta  
l'eventuale trasferimento di questi costi 
alla persona assicurata. 
2 Non è possibile applicare la continua-
zione dell'assicurazione ai sensi 
dell'art. 47a LPP con questa assicura-
zione di risparmio. 
3 Il consiglio di fondazione può modifi-
care, integrare o annullare queste dispo-
sizioni in qualsiasi momento. 
4 Queste disposizioni entreranno in vi-
gore al 1° gennaio 2023. 
5 Le disposizioni attuali sono disponibili 
sul sito www.vita.ch. 

Zurigo, novembre 2022 

Fondazione collettiva Vita 
Il consiglio di fondazione 

Accordi di cooperazione in corso 
(al 1° gennaio 2023) 
Esistono accordi di cooperazione con le 
seguenti istituzioni professionali: 
– Stiftung VRM Maler - Gipser 
– Stiftung VRM Gebäudehülle 
– Stiftung für den flexiblen Altersrück-

tritt im Bauhauptgewerbe (FAR) 

Disposizioni per i regimi di pensionamento anticipato 
specifici del settore 
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