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Basandosi sull’atto di fondazione della Pax,
Fondazione collettiva LPP, il Consiglio di fondazione
emana il seguente regolamento dei costi:

3 Violazione dell’obbligo di
notifica e di pagamento del
datore di lavoro

1 Scopo

In caso di violazione dell’obbligo di notifica e di pagamento del datore di lavoro secondo le Disposizioni generali d’affiliazione cifra 3.3.1 e 4.1.2, la Pax,
Fondazione collettiva LPP riscuote inoltre presso il
datore di lavoro i seguenti indennizzi per esborsi:

I servizi seguenti che non sono inclusi nell’ambito dei
costi normali, vengono fatturati dalla Pax, Fondazione
collettiva LPP secondo questo regolamento dei costi.

Mutazioni
Mutazioni che al momento dell’incarico
hanno una data d’effetto di oltre 60 giorni
dal termine previsto nella cifra 3.3.1
per ogni mutazione
CHF

2 Servizi a pagamento
Allestire piani di ripartizione
per ogni piano di ripartizione
Promozione della proprietà
d’abitazioni mediante i fondi della
previdenza professionale
Prelievo anticipato
Costituzione in pegno

CHF

Procedimento d’ingiunzione
Sollecito di pagamento
Allestire piano di rimborso
(per proposta)
CHF
CHF

500.00
200.00

(cfr. cifra 5.3)
Scioglimento del contratto con una durata
inferiore a 3 anni
per ogni persona assicurata e
beneficiario di rendite
CHF
100.00
tuttavia almeno per ogni scioglimento CHF 1'000.00
Gestione di conti dopo scioglimento
del contratto
Gestione di conti per averi non versati
a causa di indicazioni mancanti per
ogni anno
CHF

100.00

Beneficiari di prestazioni d’invalidità
rimanenti dopo lo scioglimento del
contratto
Maggiori costi amministrativi all’anno
per ciascun beneficiario di prestazioni
d’invalidità, fino al raggiungimento
della pensione ordinaria*
CHF

300.00

* in totale al massimo 1.00% di tutte le prestazioni
d’invalidità correnti

(deduzione unica in caso di scioglimento del
contratto)

100.00

250.00

Procedura d’incasso
Domanda d’esecuzione
più tasse d’esecuzione
Rigetto dell’opposizione
Domanda di proseguimento
Domanda di realizzazione
Domanda di fallimento
Domanda di sequestro

CHF

50.00

CHF

250.00

CHF

500.00

CHF 1'500.00
CHF
300.00
CHF
300.00
CHF
500.00
CHF
500.00

4 Richiedere e dare informazioni
nonché servizi speciali
Richiesta d’informazioni
(presso la cassa di compensazione AVS,
l’ufficio del registro di commercio, ecc.), necessarie allo svolgimento della previdenza
professionale e che il datore di lavoro non ha
procurato malgrado richiamo scritto (violazione degli obblighi di partecipazione del
datore di lavoro)
con una tariffa oraria* di
CHF
200.00
Dare informazioni
Servizi speciali concordati con il datore di
lavoro che non sono incluse nell’ambito
dell’amministrazione ordinaria, vengono
addebitati secondo dispendio
con una tariffa oraria* di
CHF

200.00

* IVA esclusa
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5 Fatturazione

6 Modifica del regolamento

5.1
I costi risultanti vengono fatturati al datore di lavoro e
addebitati al conto contributi, con riserva della cifra
5.3.

6.1
Il Consiglio di fondazione può decidere in ogni momento una modifica di questo regolamento dei costi.

5.2
Nel caso di scioglimento del contratto d’adesione con
una durata inferiore a 3 anni, i costi vengono dedotti
per quanto possibile dalla riserva dei contributi del
datore di lavoro e dai fondi liberi. Un eventuale saldo
rimanente viene addebitato al conto contributi e
fatturato al datore di lavoro.
5.3
I costi per effettuare un prelievo anticipato o una
costituzione in pegno nell’ambito della promozione
della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della
previdenza professionale secondo la cifra 2, nonché
ulteriori costi connessi a queste pratiche (come per es.
i costi d’annotazione nel registro fondiario) sono a
carico della persona assicurata.

Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basilea

6.2
Le modifiche devono essere comunicate al datore di
lavoro affiliato al più tardi un mese prima della loro
entrata in vigore.

7 Entrata in vigore
Il presente regolamento dei costi, Edizione 07.2016
entra in vigore il 1° luglio 2016. Questo regolamento
sostituisce tutti i precedenti.
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