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Formazione di riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL) 

I datori di lavoro in ambito agricolo possono aprire un conto RCDL presso Agrisano Pencas per i propri dipen-
denti con obbligo di LPP. Il capitale del conto RCDL serve esclusivamente a finanziare la quota dei premi del 
datore di lavoro conformemente al Regolamento di previdenza LPP di Agrisano Pencas. 

Scopo 
Il conto RCDL è un mezzo importante per la pianificazione delle imposte del datore di lavoro. I contributi LPP del 
datore di lavoro versati anticipatamente possono essere fatti valere completamente come onere a livello fiscale. 
Un eventuale versamento su un conto RCDL pertanto dovrebbe essere sempre concordato con un fiduciario. 

Importo massimo 
L’importo massimo di un conto RCDL di regola non può superare il quintuplo del contributo del datore di lavoro 
all’anno. L’autorità fiscale cantonale ha il compito di fissare l’importo massimo del conto RCDL. 

Interessi 
Il tasso d’interesse applicato sul conto RCDL corrisponde di norma alla rendita conseguita da Agrisano Pencas 
nell’anno di esercizio in corso. L’interesse è quindi pari almeno allo 0% e al massimo all’interesse LPP dell’anno in 
corso aumentato dello 0,5%. 

Consulenza e apertura del conto 
I datori di lavoro interessati all’apertura di un conto RCDL possono contattare il servizio di consulenza assicurativa 
di Agrisano a Brugg (tel. 056 461 78 78). Dopo una consulenza telefonica, il datore di lavoro riceve una lettera da 
parte di Agrisano Pencas sulla quale è indicato l’importo massimo del conto RCDL e una polizza di versamento 
allegata per trasferire l’importo desiderato. Anche nel caso in cui debbano essere effettuati versamenti a posterio-
ri oppure versamenti per l’anno successivo su un conto RCDL già esistente, il datore di lavoro è tenuto a contatta-
re prima la consulenza assicurativa di Brugg affinché gli venga comunicato l’importo massimo versabile tenendo 
conto del saldo esistente. Un accredito sul conto RCDL andato a buon fine viene confermato da Agrisano Pencas 
per iscritto. 

Conteggio 
All’inizio di ogni anno civile, al datore di lavoro viene inviato separatamente un estratto del conto RCDL con il 
conteggio degli interessi relativi all’anno di esercizio trascorso. 

Il datore di lavoro viene esortato, mediante una lettera di accompagnamento alla fattura dei premi, a contattare 
l’assicurazione globale per effettuare il conteggio della quota del datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di 
lavoro voglia assumersi volontariamente oltre il 50% dei contributi per la cassa pensione e desideri pertanto 
compensare oltre il 50% dei premi fatturati attraverso le RCDL, deve confermare la sua intenzione con la sua 
firma e con la copia di un eventuale regolamento di lavoro oppure di un contratto di lavoro. 

Chiusura 
La chiusura del conto RCDL avviene al più tardi al momento della disdetta dell’accordo di affiliazione tra Agrisano 
Pencas e il datore di lavoro. Un eventuale saldo esistente non sarà, tuttavia, restituito al datore di lavoro bensì, a 
seconda della situazione, trasferito al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro oppure distribuito tra i 
destinatari (dipendenti assicurati presso Agrisano Pencas tramite l’azienda agricola). 
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