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Settore LPP 

Argomento Tasso d'interesse  Base, osservazioni 

Avere di risparmio: 
previdenza obbligatoria 

1.00 % (tasso mini-
mo d'interesse LPP) 

 Art. 12 OPP 2; art. 12 cpv. 4 disposizioni generali 2018; 
decisione del Consiglio di fondazione del 04.12.2020 

Avere di risparmio: 
Max LPP 

0.1 %  Art. 12 cpv. 5 disposizioni generali 2018; decisione del 
Consiglio di fondazione del 04.12.2020 

Avere di risparmio:  
risparmio sovraobbligatorio 

0.1 %  
 

 Art. 12 cpv. 5 disposizioni generali 2018; decisione del 
Consiglio di fondazione del 04.12.2020 

Avere di risparmio: 
Conto supplementare  

0.01 %  
(tasso d'interesse 
CLP) 

 Art. 12 cpv. 5 disposizioni generali 2018; decisione del 
Consiglio di fondazione del 04.12.2020 

Remunerazione degli averi di 
risparmio all'uscita 
dell'effettivo a seguito della 
risoluzione del contratto di 
affiliazione 

  Principio della remunerazione invariata 

Prestazione d'uscita: 
dalla data di esigibilità 

1.00 %  
(tasso minimo 
d'interesse LPP) 

 

 Art. 2 cpv. 3 LFLP. La prestazione d'uscita diventa 
esigibile al momento dell'uscita. Tale tasso si applica 
anche per il versamento di una prestazione d'uscita a 
seguito di un conguaglio previdenziale (sentenza del 
Tribunale federale 9C_149/2017 del 10.10.2017). 

Prestazione d'uscita LPP: 
dalla data di mora 

2.00 %  
(tasso minimo 
d'interesse LPP più 
1.00 %) 

 Art. 2 cpv. 4 LPP; art. 7 OLP. La mora inizia 30 giorni 
dopo il ricevimento di tutti i dati necessari. Tale tasso 
si applica anche per il versamento di una prestazione 
d'uscita a seguito di un conguaglio previdenziale (DTF 
129 V 251). 

Prestazioni sotto forma di 
rendita: 
dalla data di esigibilità 

0.00 %  Art. 34 cpv. 1 disposizioni generali 2018; art. 10 del 
Regolamento sulle rendite da conguaglio previdenziale 
2018 

Prestazione in capitale: 
dalla data di esigibilità 

0.00 %  Art. 34 cpv. 1 disposizioni generali 2018 

Divisione della prestazione 
d'uscita in seguito a divorzio: 
remunerazione di prestazioni 
d'uscita e versamenti unici 

Tasso d'interesse 
LPP storico 

 Art. 8a OLP 

Divisione della prestazione di 
vecchiaia in seguito a divorzio: 
remunerazione del 
trasferimento annuo 

50 % dell’interesse 
previsto dal 
regolamento 

 Art. 19j cpv. 5 OLP 

Conto corrente datore di 
lavoro:  
remunerazione nostro credito 
in caso di procedura di 
esecuzione 

5.00 %  Decisione del Consiglio di fondazione del 01.12.2017; 
Regolamento sui costi 2018 

Conto corrente datore di 
lavoro: 
remunerazione di un saldo 
positivo 

0.00 %  Decisione del Consiglio di fondazione del 01.12.2017 

Riserva dei contributi del 
datore di lavoro 

0.00 %  Decisione del Consiglio di fondazione del 01.12.2017 

Tasso d'interesse tecnico 1.50 %  Decisione del Consiglio di fondazione del 04.12.2020 
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