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Regolamento concernente i costi amministrativi e lo 
scioglimento del contratto 

A Disposizioni generali 

Art. 1  Basi 

(1) 

Per amministrare la previdenza professionale, Agrisano Pencas gesti-sce un Segretariato. 
Per coprire le spese amministrative riscuote contri-buti delle aziende e degli assicurati. Il 
presente regolamento disciplina i tipi di contributi amministrativi riscossi e ne stabilisce 
l’entità. 

(2) 

Il presente regolamento disciplina inoltre lo scioglimento dei contratti di affiliazione e le 
relative spese, conformemente alle disposizioni legali e contrattuali applicabili. 

Art. 2  Tipi di contributi amministrativi 

(1) 

Costi generali di base: sono coperti mediante il contributo alle spese amministrative 
compreso nella tariffa e il contributo di base prelevato per ogni azienda. 

(2) 

Costi straordinari, causati individualmente: sono fatturati individualmente a chi li ha 
provocati, conformemente ai tassi stabiliti dal presente regolamento. 

(3) 

Costi provocati dallo scioglimento del contratto di affiliazione: sono fatturati all’azienda in 
caso di scioglimento del contratto di affiliazione. 

B Costi generali die base 

Art. 3  Principio 

I contributi per i costi generali di base coprono la maggior parte delle spese 
amministrative di Agrisano Pencas. Contributi supplementari sono riscossi esclusivamente 
per i casi amministrativi di cui all’articolo 6. 

Art. 4  Entità dei contributi 

Il Consiglio di fondazione stabilisce periodicamente, assieme alle tariffe, l’entità dei 
contributi necessari a coprire i costi generali di base. 

C Costi straordinari causati individualmente 

Art. 5  Principio 

I costi straordinari, causati individualmente, si riferiscono ai costi di cui all’articolo 6. 
Agrisano Pencas fattura questi costi direttamente all’azienda o all’assicurato che li ha 
provocati. 
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Art. 6 Costi 

(1) 

Per la concessione di una dilazione di versamento o la conclusione di un accordo in vista 
di un versamento a rate, Agrisano Pencas può fatturare all’assicurato una tassa unica e 
adeguata, non superiore a 100.- franchi. 

(2) 

Per applicare le misure di promozione della proprietà d’abitazioni, la Fondazione può 
fatturare all’assicurato una tassa unica e adeguata, non superiore a 1’000.- franchi. Tasse, 
oneri e altri costi pagabili a terzi - ad es. menzione nel registro fondiario - sono a carico 
dell’assicurato. 

(3) 

I costi causati da un’omissione di notifica, oppure da notifiche lacunose o errate da parte 
dell’azienda o dell’assicurato, sono fatturati sulla base del lavoro effettivamente 
provocato. Si applica una tariffa oraria di 90.- franchi. 

D Scioglimento del contratto 

Art. 7 Definizione 

(1) 

Il contratto è sciolto quando:  
- l’azienda affiliata lo disdice;  
- Agrisano Pencas scioglie l’accordo di affiliazione che la legava all’azienda; 
- l’azienda affiliata è sciolta; 
- l’azienda affiliata si trova in liquidazione o in fallimento. 

(2) 

Se lo scioglimento del contratto di affiliazione comporta una liquidazione parziale, si 
applicano anche le disposizioni del regolamento di Agrisano Pencas concernente la 
liquidazione parziale. 

Art. 8 Valore di scioglimento 

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione e di uscita dell’azienda affiliata, 
Agrisano Pencas trasmette al nuovo istituto di previdenza gli averi di vecchiaia degli 
assicurati, eventuali riserve matematiche dei casi di prestazioni in corso ai sensi 
dell’articolo 9 e eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro cumulate dall’azienda. 

Art. 9  Casi di prestazioni 

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, Agrisano Pencas continua a versare le 
rendite in corso (rendite di vecchiaia, rendite per superstiti, rendite di invalidità). Se il 
nuovo istituto di previdenza riprende i casi di prestazioni in corso, Agrisano Pencas gli 
trasmette le riserve ma-tematiche. Il calcolo delle riserve matematiche individuali si fonda 
sulle basi attuariali applicate da Agrisano Pencas nel momento in cui il contratto è sciolto. 

Art. 10  Costi di scioglimento 

Se un’azienda esce da Agrisano Pencas, sono riscossi i seguenti contributi per la copertura 
dei costi amministrativi: 
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contributo di base 200.- fr. 

supplemento per persona assicurata 50.- fr. 

importo massimo per azienda 2’500.- fr. 

E Disposizioni finali 

Art. 11  Lacune nel regolamento 

In caso di lacune nel regolamento, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare un 
disciplinamento conforme allo scopo di previdenza. 

Art. 12  Modifiche e entrata in vigore 

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento 
concernente i costi amministrativi e lo scioglimento del contratto, entro i limiti stabiliti 
dalla legislazione in vigore. Le modifiche devono essere comunicate all’autorità di 
vigilanza. Con decisione del 26 febbraio 2016, il Consiglio di fondazione pone in vigore il 
presente regolamento per il 1° marzo 2016. 

Brugg, 26 febbraio 2016 

Agrisano Pencas 

Paul Sommer  Christian Kohli 
Presidente  Direttore 

Fa stato la versione tedesca del regolamento. 
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