
 
 
Cassa pensioni Coiffure & Esthétique 
(proparis Previdenza arte e mestieri Svizzera) 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 
2016 
 
 
Pima parte del piano di previdenza: S3 
 
 
Per la previdenza professionale descritta nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza 
nell'ambito della LPP, a partire dal 1° gennaio 2016, per tutte le persone assicurate nel piano di 
previdenza (PP) S3 (piano LPP esteso) si applica il seguente piano di previdenza.  
 
Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere visionate e/o 
richieste presso il datore di lavoro / l'organo di esecuzione della cassa pensioni.  
 
 
Cassa di compensazione Coiffure & Esthétique 
Cassa pensioni 
Wyttenbachstrasse 24 / Casella postale 
3000 Berna 25 
Tel. 031 340 61 29 
Fax 031 340 60 10 
 
 

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale 
a entrambi i sessi.  

Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale 
(controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).  

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.  
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1. Cerchia delle persone assicurate 
(cfr. punto 2.1 delle Condizioni generali) 
 
Le ditte membri e gli indipendenti delle associazioni affiliate elencate nelle Condizioni 
generali gestiscono la previdenza professionale presso la cassa pensioni Coiffure & 
Esthétique. In virtù di un accordo d'adesione, essi dichiarano i loro dipendenti il cui salario 
AVS annuo è superiore al salario minimo LPP (soglia d'accesso) e che sono assoggettati alla 
previdenza obbligatoria il 1° gennaio susseguente al loro 24° compleanno, in vista della loro 
ammissione alla cassa pensioni.  

 
 

2. Basi di calcolo 
(cfr. punto 3 delle Condizioni generali) 
 
A Età di pensionamento 

 
L'età di pensionamento corrisponde all'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP.  
 
B Salario assicurato 

 
Quale salario annuo assicurato vale il salario annuo soggetto all'AVS (incl. la tredicesima 
mensilità e la gratifica). 

Se al punto 2. B. del piano di previdenza viene nominato il salario annuo soggetto all'AVS e 
la persona non è assicurata per tutto un anno (ad es. inizio o scioglimento del contratto di 
lavoro durante l'anno), il salario annuo soggetto all'AVS corrisponde al salario soggetto 
all'AVS che la persona assicurata avrebbe raggiunto se avesse lavorato tutto l'anno con lo 
stesso grado di occupazione.  

 

C Accrediti di vecchiaia / Averi di vecchiaia 

 
L'importo degli accrediti di vecchiaia ammonta a: 
 

Età Accredito in % 
del salario assicurato Uomini Donne 

25 - 65 anni 25 - 64 anni 16 anni 

 
L'avere di vecchiaia si compone di: 
- accrediti di vecchiaia,  
- prestazioni di libero passaggio versate, 
- eventuali versamenti unici, 
- contributi liberi per l'acquisto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari complete  
- interessi accreditati su questi contributi ai sensi delle disposizioni della commissione 

assicurativa. La remunerazione della parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni 
minime ai sensi della LPP) viene stabilita in base alle prescrizioni minime di legge.  

La prestazione d'uscita da trasferire in caso di divorzio o di scioglimento dell’unione 
domestica registrata e le prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni 
sono addebitate all'avere di vecchiaia. 
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3. Prestazioni di previdenza 
(cfr. punti 4-8 delle Condizioni generali) 
 
A Prestazioni per la vecchiaia 

 
- Rendita di vecchiaia vitalizia 

La rendita di vecchiaia è esigibile quando la persona assicurata raggiunge l'età di 
pensionamento ai sensi del punto 2. A.  

L'importo della rendita di vecchiaia è determinato dall'avere di vecchiaia disponibile all'età 
di pensionamento della persona assicurata ai sensi del punto 2. C e dall'aliquota di 
conversione fissata dalla commissione assicurativa e vigente in quel momento. La 
conversione della parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (prestazioni minime ai sensi 
della LPP) viene stabilita in base alle prescrizioni minime di legge.  

In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può richiedere la liquidazione in 
capitale di una parte o dell'intero avere di vecchiaia ai sensi del punto 8.9.4 delle 
Condizioni generali. La spiegazione a riguardo deve essere presentata per iscritto 
all'organo di esecuzione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di 
pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con la liquidazione in capitale decadono i relativi 
diritti a rendite di vecchiaia, rendite per i figli di pensionati, rendite per orfani e rendite per 
coniugi superstiti o partner conviventi.  

 
- Rendita per figli di pensionati 

La rendita per figli di pensionati è esigibile quando la persona assicurata raggiunge l'età di 
pensionamento ai sensi del punto 2. A e ha figli che giustificano un tale diritto.  

L'importo della rendita per figli di pensionati ammonta, per ciascun figlio, al 20% della 
rendita di vecchiaia in corso.  

 
- Pensionamento flessibile 

Le persone assicurate non possono richiedere il versamento anticipato delle prestazioni di 
vecchiaia prima del compimento del 58esimo anno d'età, a condizione che cessino 
definitivamente l'attività lucrativa.  

Le persone assicurate che prorogano la propria attività lucrativa oltre l'età di 
pensionamento ai sensi del punto 2. A possono prorogare la riscossione delle prestazioni 
di vecchiaia di cinque anni. 

Le relative richieste devono essere presentate al più tardi sei mesi prima all'organo di 
esecuzione. 

 
B In caso d'invalidità 

 
- Rendita d'invalidità 

La rendita d'invalidità è esigibile con la rendita d'invalidità dell'AI non prima che siano 
decaduti eventuali diritti derivanti da un'assicurazione d'indennità giornaliera, finanziata 
almeno per la metà dal datore di lavoro e comprovante almeno l'80% del guadagno perso. 
Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF hanno di norma la 
priorità. Il periodo d’attesa è di almeno 12 mesi.  

L'importo della rendita d'invalidità annuale corrisponde al 40% del salario assicurato, 
comunque almeno alle prestazioni minime previste dalla LPP.  



- 4 - 

 

 
- Rendita per figli d'invalidi 

La rendita per figli d'invalidi è esigibile con la rendita d'invalidità a condizione che la 
persona assicurata abbia dei figli che giustifichino un tale diritto.  

L'importo della rendita per figli d'invalidi corrisponde, per figlio, al 5% del salario 
assicurato, comunque almeno alle prestazioni minime previste dalla LPP.  

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF hanno di norma la 
priorità. 

 
- Esonero dal pagamento dei contributi 

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra quando l'incapacità lavorativa è superiore 
ai tre mesi.  

Il periodo d'attesa ricomincia per ogni incapacità lavorativa. Qualora un'incapacità 
lavorativa originata dalla stessa causa (ricaduta) si presentasse nuovamente entro un 
anno, sul periodo d'attesa vengono invece calcolati i giorni della precedente incapacità 
lavorativa. Eventuali modifiche alle prestazioni avvenute nel frattempo, saranno revocate 
in questi casi.  

 
C In caso di decesso 

 
- Rendita per il coniuge superstite 

La rendita per coniugi è esigibile quando una persona assicurata sposata decede. La 
giustificazione del diritto si orienta, per il resto, al punto 6.1 delle Condizioni generali. Le 
prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF hanno di norma la 
priorità. 

Se la persona assicurata decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, la 
rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia presumibile.  

Se la persona assicurata decede dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la 
rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso.  

 
- Rendita per conviventi 

Una convivenza che giustifichi dei diritti sussiste se, al momento del decesso, entrambi i 
coniugi non sono sposati e non hanno tra loro legami di parentela e  

- se il partner convivente superstite ha più di 45 anni e hanno convissuto nella stessa 
economia domestica negli ultimi cinque anni  

- oppure se il partner convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o 
più figli in comune.  

Una convivenza che giustifichi dei diritti è possibile anche tra persone del medesimo 
sesso.  

L'esistenza di una convivenza che giustifichi dei diritti deve essere confermata per iscritto 
e firmata da entrambi i partner e notificata all'organo di esecuzione quando la persona 
assicurata è ancora in vita.  

L'importo della rendita per conviventi corrisponde a quello della rendita per coniugi. In 
caso di decesso per infortunio del partner convivente prima del raggiungimento dell'età di 
pensionamento non sussiste alcun diritto alla rendita. 
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- Rendita per orfani 

La rendita per orfani è esigibile quando una persona assicurata decede e lascia figli aventi 
diritto. L'importo della rendita per orfani corrisponde, in caso di decesso di un 

 
- assicurato attivo al 5% del salario assicurato, tuttavia almeno alle prestazioni minime 

previste dalla LPP 
- beneficiario di una rendita d'invalidità al 5% del salario assicurato, tuttavia almeno alle 

prestazioni minime previste dalla LPP 
- beneficiario di una rendita di vecchiaia al 5% del salario assicurato, tuttavia almeno alle 

prestazioni minime previste dalla LPP 

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF hanno di norma la 
priorità. 

 
- Capitale di decesso 

Il capitale di decesso è esigibile quando la persona assicurata decede prima del 
raggiungimento dell'età di pensionamento.  

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia che si sarebbe 
maturato alla fine dell'anno di decesso, a condizione che tale avere di vecchiaia non sia 
necessario per il cofinanziamento della rendita per coniugi o della rendita per conviventi o 
di una relativa indennità unica in capitale.  

Il diritto al capitale di decesso si basa sul punto 6.4 delle Condizioni generali. 

 
 

4. Libero passaggio 
(cfr. punto 9 delle Condizioni generali) 
 
In caso di uscita anticipata dalla cerchia di persone assicurate, la persona assicurata ha 
diritto ad una prestazione di libero passaggio il cui importo viene calcolato sulla base dell'art. 
15 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, 
i superstiti e l'invalidità (LFLP) e corrisponde all'avere di vecchiaia maturato fino al giorno 
dell'uscita come previsto dal punto 2.C.  

La persona assicurata che recede rimane assicurata per il mese successivo all'uscita per i 
rischi decesso e invalidità nell'ambito della cassa pensioni. Qualora iniziasse prima un nuovo 
rapporto di lavoro o in caso di versamento di indennità di disoccupazione, la responsabilità 
compete alla nuova istituzione di previdenza. 

 
  

5. Promozione della proprietà d'abitazioni 
(cfr. punto 10 delle Condizioni generali) 
 
Al fine di finanziare la proprietà d'abitazioni per il proprio fabbisogno, la persona assicurata 
ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di usufruire della costituzione in pegno 
o del prelievo anticipato di mezzi della cassa pensioni. L'organo di esecuzione riscuote un 
contributo che va a coprire i costi di elaborazione secondo quanto previsto dal regolamento 
dei costi. In questo importo non sono compresi i costi per la menzione di una restrizione del 
diritto di alienazione nel registro fondiario. Questi costi sono a carico della persona 
assicurata.  
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6. Finanziamento 
(cfr. punto 11 delle Condizioni generali) 
 
A Contributo annuo 

 
L'importo dei contributi (regolamento dei contributi) viene fissato conformemente all'effettivo 
costo previdenziale e notificato alle ditte membri nella forma adeguata.  

I contributi sono per la metà a carico del datore di lavoro e per metà della persona 
assicurata. È permessa una ripartizione più conveniente per la persona assicurata.  

 
B Acquisto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari complete 

 
La persona assicurata può, inoltre, versare contributi liberamente sotto forma di versamenti 
unici per l'acquisto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari complete. La tabella di 
acquisto da applicare comprende una remunerazione del max. 1%.  
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C Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici 

 
La prestazione di libero passaggio dell'istituzione di previdenza del precedente datore di 
lavoro deve essere versata alla cassa pensioni. L'obbligo di trasferimento della prestazione di 
libero passaggio spetta all'istituzione di previdenza precedente.  

Le prestazioni di libero passaggio versate ed eventuali versamenti unici conducono al relativo 
aumento dell'avere di vecchiaia e, di conseguenza, a un miglioramento delle prestazioni.  


