
 
 
 
 
Fondazione di previdenza per il personale della Pla nzer Transport SA (PVSP) 
Promemoria: prestazione d’entrata; piano di base e piano dei dirigenti 
 

Promemoria prestazione d'entrata 2014 Piano di base e piano dei dirigenti 

Questo promemoria la informa sulle disposizioni legali, rispettivamente regolamentari, che regolano 
l’affiliazione nel piano di base e/o nel piano dei dirigenti della cassa pensione. Di seguito saranno elencate 
le diverse caratteristiche. 
 
 
 

1. Ammissione nella PVSP 
Quando un contratto di lavoro con una filiale del Gruppo Planzer in Svizzera viene concluso, il 
nuovo collaboratore è di regola ammesso nella PVSP. L’affiliazione avviene sempre per il primo del 
mese. 
 
Tuttavia la premessa d’ammissione prevede che la persona da assicurare abbia 17 anni e non sia 
ancora pensionata. Inoltre deve percepire uno stipendio annuo che corrisponda a più di ¾ della 
rendita di vecchiaia AVS massima. 
 
Esclusi dall’assicurazione sono i collaboratori con un contratto su richiamo e coloro che hanno un 
contratto di lavoro a tempo determinato per un massimo di 3 mesi. Inoltre sono escluse 
dall’assicurazione le persone che percepiscono una rendita d’invalidità intera. 
 

2. Prestazione d’uscita da apportare (prestazione d ’entrata) 
La persona affiliata deve apportare la prestazione d’uscita della cassa pensione precedente, 
rispettivamente deve occuparsi immediatamente del trasferimento di quest’ultima. La PVSP è 
autorizzata a richiedere il conteggio della prestazione d’uscita della cassa pensione precedente. 

 
Inoltre, la persona assicurata è obbligata a trasferire alla PVSP tutti gli averi di previdenza 
depositati su conti di libero passaggio oppure su polizze di libero passaggio. Con ciò l’avere di 
vecchiaia aumenta e la copertura previdenziale sarà più elevata e completa. 

 

3. Restrizione; riserva per ragioni di salute 
Di regola, la persona affiliata è assicurata alle condizioni normali e beneficia della copertura 
assicurativa completa secondo le rispettive disposizioni regolamentari. 
  
Una restrizione della copertura assicurativa può seguire quando la persona assicurata ha un 
danno importante alla salute. In questo caso, la PVSP può applicare una riserva per ragioni di 
salute e fare in modo che, nel caso d’assicurazione le prestazioni regolamentari non vengano 
erogate; tuttavia le prestazioni minimali ai sensi minimi legali della LPP saranno accordate. 
 
Se all’affiliazione sussiste già una riserva per ragioni di salute da parte della cassa pensione 
precedente, questa resta valida presso la PVSP fino alla scadenza dei cinque anni dal rilascio 
della restrizione. 
 
 

4. Elemento della prestazione d’uscita 
La prestazione d’entrata con interessi, nonché eventuali ulteriori versamenti e acquisti fanno parte 
integrante della prestazione d’uscita della persona assicurata e in piena capacità lavorativa che 
lascia il Gruppo Planzer e di conseguenza la PVSP. Qualora la persona, al momento dell’uscita 
fosse inabile al lavoro e sussista il rischio d’invalidità, la prestazione d’uscita può essere trattenuta. 
 
La prestazione d’uscita può essere inferiore, se la persona assicurata ha eseguito per esempio un 
prelievo anticipato PPA oppure ha dovuto cedere una parte di capitale in seguito a divorzio durante 
il suo periodo d’assicurazione nella PVSP. 
 
 

 


