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Informazioni sul regolamento di previdenza LPP 
Gentili Signore, Egregi Signori, 

Siamo lieti di informarvi sulle seguenti modifiche del regolamento di previdenza LPP: 

Maggiore flessibilità nella riscossione della prestazione di vecchiaia dal 1° gennaio 2020 
Secondo le disposizioni regolamentari valide fino al 31 dicembre 2019, la prestazione di vecchiaia viene perce-
pita in un’unica soluzione al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS. Non è previsto il pensionamento 
parziale. La stessa limitazione vale per il pensionamento anticipato che è possibile al massimo cinque anni prima 
del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS.  

Con l’appendice al regolamento di previdenza LPP del 2018, il Consiglio di fondazione ha deciso di rendere più 
flessibile la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2020. D’ora in poi sarà possibile 
percepire la prestazione di vecchiaia in massimo tre tappe a partire dalla prima data di pensionamento possibile 
(attualmente per le donne 57 anni e per gli uomini 58 anni). L’appendice al regolamento di previdenza LPP del 
2018 è riportata a tergo della presente lettera. 

Con i nostri migliori saluti 

Agrisano Pencas 
Previdenza professionale 

Christian Kohli Monika Tschümperlin 
Direttore Responsabile Gestione di destinatari 

Alle aziende affiliate e agli assicurati Brugg, dicembre 2019 



1 | 1 

Aggiunta dell’11 aprile 2019 al Regolamento di previdenza LPP 2018 di Agrisano Pen-
cas 

I. Introduzione

Il Regolamento di previdenza LPP 2018 di Agrisano Pencas viene ampliato mediante integrazione del punto II 
della presente Aggiunta.  

II. Modifiche delle disposizioni del Regolamento

Art. 14 - Rendita di vecchiaia 

(7) 

Pensionamento graduale: un percepimento graduale della prestazione di vecchiaia è possibile in un numero 
massimo di tre fasi. Per ogni fase il pensionamento parziale deve ammontare ad almeno il 20% all’anno; segnata-
mente, in occasione della 3a fase di pensionamento il grado di occupazione deve essere ridotto a zero e l’avere 
residuo deve essere percepito come rendita. Inoltre, tra le singole fasi di pensionamento parziale è necessario 
rispettare un termine di almeno un anno. Le disposizioni dei capoversi da (1) a (6) trovano applicazione per ana-
logia anche per il pensionamento graduale. Per usufruire di un pensionamento graduale, la rendita parziale an-
nuale che ne deriva deve essere pari ad almeno il 10% della rendita annua minima di vecchiaia AVS. Questo prin-
cipio trova applicazione per analogia anche in caso di prelievo parziale di capitale. Qualora a seguito di un pre-
lievo parziale di capitale la rendita annua di vecchiaia nell’ambito delle ulteriori fasi di pensionamento ammonti 
a meno del 10% della rendita annua minima di vecchiaia AVS, in luogo del valore attuale di cui all’art. 8 cpv. (3) 
l’avere di vecchiaia disponibile viene corrisposto sotto forma di capitale. Se un pensionamento graduale avviene 
prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’art. 4 cpv. (2), per l’obbligo di assicu-
razione e/o per il salario assicurato trovano applicazione i valori di soglia non decurtati di cui all’art. 6. Un pen-
sionamento graduale non è possibile per le persone parzialmente invalide.  

III. Disposizioni finali

La presente aggiunta, debitamente approvata dal perito in materia di previdenza professionale, entra in vigore il 
1° gennaio 2020.  

Brugg, 11 aprile 2019 

Agrisano Pencas 

Markus Hausammann Christian Kohli 
Presidente Direttore 
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