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Novità nel regolamento 2023

Con il presente opuscolo informativo desideriamo informarvi sulle principali 
modifiche dei nuovi regolamenti Uno e Scala di GastroSocial, che entreranno 
in vigore il 1° gennaio 2023.

In caso di domande o elementi non chiari in seguito alla lettura di questo opus-
colo informativo, gli specialisti di GastroSocial saranno lieti di prestarvi 
un’accurata consulenza personale.

Il regolamento quadro per i piani di previdenza Uno e Scala può essere scaricato 
in qualsiasi momento in formato PDF dal sito web gastrosocial.ch/regolamento.

Testo del regolamento nuove/aggiuntive

Testo del regolamento cancellato
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Disposizioni generali

Salario soggetto a contributi AVS, salario determinante, salario 
assicurato L’attuale articolo del regolamento è stato precisato.

Vecchio regolamento 2022 Nuovo regolamento 2023

Solo nel regolamento Scala per le aziende non soggette al CCNL e per i lavo-
ratori indipendenti che desiderano assicurarsi facoltativamente:

4.1 Salario soggetto a contributi 
AVS
Il salario da notificare corrisponde al 
salario mensile lordo soggetto a con-
tributi AVS oppure al salario mensile 
lordo soggetto a contributi AVS con-
cordato al momento dell’entrata in 
servizio.

4.1 Salario soggetto a contributi 
AVS
Il salario da notificare corrisponde 
al salario mensile lordo soggetto a 
contributi AVS oppure al salario 
mensile lordo soggetto a contribu-
ti AVS concordato al momento 
dell’entrata in servizio.
Il salario da notificare corrisponde 
al salario mensile lordo soggetto a 
contributi AVS per i lavoratori di-
pendenti oppure al salario mensile 
lordo soggetto a contributi AVS 
concordato al momento dell’entrata 
in servizio.
I lavoratori indipendenti definisco-
no a propria discrezione il loro red-
dito annuo soggetto all’AVS 
all’inizio dell’anno rispettivamen-
te all’inizio dell’attività. L’importo 
deve corrispondere al reddito im-
ponibile atteso. 
Se il reddito imponibile è inferiore 
o superiore al reddito annuo sog-
getto all’AVS notificato dal lavo-
ratore indipendente, quest’ultimo 
sarà tenuto a dichiararlo immedia-
tamente alla Cassa pensione  
GastroSocial. Se la notifica non 
perviene e la Cassa pensione  
GastroSocial raccoglie informazio-
ni in merito al reddito imponibile 
definitivo, in caso di prestazione, 
si effettua una correzione.
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Disposizioni generali concernenti le prestazioni

Pagamento delle prestazioni
Il regolamento è stato adeguato di conseguenza nell’ambito dell’unificazione 
dell’aiuto all’incasso per le pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia.

Vecchio regolamento 2022 Nuovo regolamento 2023

6.4 Esigibilità delle prestazioni in 
capitale
Le prestazioni in capitale sono esigibili 
al più tardi 30 giorni dopo la ricezione 
di tutta la documentazione necessaria 
per la verifica e la concessione del di-
ritto alle prestazioni. Le prestazioni 
non sono esigibili prima che insorga il 
diritto.

6.4 Esigibilità delle prestazioni in 
capitale
Le prestazioni in capitale sono esigibili 
al più tardi 30 giorni dopo la ricezione 
di tutta la documentazione necessaria 
per la verifica e la concessione del di-
ritto alle prestazioni. Le prestazioni 
non sono esigibili prima che insorga il 
diritto.

È fatto salvo un eventuale periodo 
di sospensione di 30 giorni in pre-
senza di una notifica a un ufficio 
specializzato addetto all'aiuto 
all'incasso ai sensi dell’art. 40 LPP.

Adeguamento delle rendite
Gli attuali articoli del regolamento sono stati precisati.

Vecchio regolamento 2022 Nuovo regolamento 2023

7.1 Adeguamento a norma di legge

Fino all’età ordinaria di pensionamen-
to le rendite per superstiti e le presta-
zioni d’invalidità, che decorrono da 
oltre 3 anni, vengono adeguate 
all’evoluzione dei prezzi conforme-
mente alle disposizioni legali e a 
quanto ordinato dal Consiglio federa-
le. All’adeguamento al carovita dopo 
l’età di pensionamento si applica per 
analogia l’art. 7.2 regolamento.

7.1 Adeguamento a norma di legge 
Modifica di legge delle prestazioni 
minime LPP
Fino all’età ordinaria di pensionamen-
to le rendite per superstiti e le presta-
zioni d’invalidità, che decorrono da 
oltre 3 anni, vengono adeguate 
all’evoluzione dei prezzi conforme-
mente alle disposizioni legali e a 
quanto ordinato dal Consiglio federa-
le. All’adeguamento al carovita dopo 
l’età di pensionamento si applica per 
analogia l’art. 7.2 regolamento.
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7.2 Adeguamento a norma di  
regolamento
Il Consiglio di fondazione decide 
ogni anno in merito all’adeguamento 
al rincaro delle rendite di vecchiaia e 
delle rendite per figli del beneficiario 
di una rendita di vecchiaia. Il Consiglio 
di fondazione illustra le decisioni prese 
in allegato al rapporto di gestione.

7.2 Adeguamento a norma di  
regolamento
Il Consiglio di fondazione decide 
ogni anno in merito all’adegua-
mento al rincaro delle rendite di 
vecchiaia e delle rendite per figli 
del beneficiario di una rendita di 
vecchiaia. Il Consiglio di fondazi-
one illustra le decisioni prese in 
allegato al rapporto di gestione.
Il Consiglio di fondazione decide 
ogni anno in merito all’adegua-
mento al rincaro delle rendite di 
vecchiaia, delle rendite per figli di 
beneficiari di una rendita di vec-
chiaia e delle rendite per superstiti 
dopo l’età di pensionamento or-
dinaria. Il Consiglio di fondazione 
illustra le decisioni prese in alle-
gato al rapporto di gestione.

Prestazioni

Prestazioni di vecchiaia
Input dalla prassi e ulteriore flessibilizzazione delle scadenze.

Vecchio regolamento 2022 Nuovo regolamento 2023

9.2 Opzione sul capitale di  
vecchiaia
Su richiesta dell’assicurato, al posto di 
una rendita di vecchiaia vitalizia è pos-
sibile prelevare come capitale unico 
l’intero avere di vecchiaia o una sua 
parte. A questo riguardo valgono le 
condizioni seguenti:
a) la domanda di prelievo del capitale 
va inoltrata per iscritto alla Cassa 
pensione GastroSocial al più tardi  
30 giorni dopo il pensionamento  
effettivo, in ogni caso però prima del 
pagamento della prima rendita.

9.2 Opzione sul capitale di  
vecchiaia
Su richiesta dell’assicurato, al posto di 
una rendita di vecchiaia vitalizia è pos-
sibile prelevare come capitale unico 
l’intero avere di vecchiaia o una sua 
parte. A questo riguardo valgono le 
condizioni seguenti:
a) la domanda di prelievo del capi-
tale va inoltrata per iscritto alla 
Cassa pensione GastroSocial al più 
tardi 30 giorni dopo il pensiona-
mento effettivo, in ogni caso però 
prima del pagamento della prima 
rendita.
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a) la richiesta di prelievo anticipa-
to del capitale va inoltrata per is-
critto alla Cassa pensione Gastro-
Social in ogni caso prima del 
primo pagamento della rendita.

b) è possibile ritirare anche solo una 
parte del capitale di vecchiaia, a condi-
zione che la rendita di vecchiaia resi-
dua sia pari almeno al 10 % della ren-
dita semplice di vecchiaia minima AVS; 
la quota di capitale prelevata deve am-
montare almeno a CHF 10’000.–; tale 
importo viene prelevato in misura  
proporzionale tra la parte obbligatoria 
e la parte sovraobbligatoria dell’avere 
di vecchiaia. 

b) è possibile ritirare anche solo una 
parte del capitale di vecchiaia, a condi-
zione che la rendita di vecchiaia resi-
dua sia pari almeno al 10 % della ren-
dita semplice di vecchiaia minima AVS; 
la quota di capitale prelevata deve am-
montare almeno a CHF 10’000.–; tale 
importo viene prelevato in misura  
proporzionale tra la parte obbligatoria 
e la parte sovraobbligatoria dell’avere 
di vecchiaia. 

c) se l’assicurato è coniugato o vive in 
un partenariato registrato, il paga-
mento dell’indennità in capitale è 
permesso soltanto se il coniuge o il 
partner registrato ha acconsentito 
per iscritto. La firma del coniuge o 
del partner registrato deve essere 
autenticata. Se l’assicurato non può 
ottenere il consenso scritto del coni-
uge o del partner registrato o se tale 
consenso le viene negato, può adire 
il tribunale civile.

c) se l’assicurato è coniugato o vive in 
un partenariato registrato, il paga-
mento dell’indennità in capitale è 
permesso soltanto se il coniuge o il 
partner registrato ha acconsentito 
per iscritto. La firma del coniuge o 
del partner registrato deve essere 
autenticata. Se l’assicurato non può 
ottenere il consenso scritto del coni-
uge o del partner registrato o se tale 
consenso le viene negato, può adire 
il tribunale civile.

d) nel caso in cui la Cassa pensione 
GastroSocial versi delle prestazioni di 
invalidità fino all’età ordinaria di 
pensionamento, non è più ammesso 
il pagamento dell’avere di vecchiaia 
disponibile sotto forma di capitale 
(eccezione: art. 6.3 regolamento);

d) nel caso in cui la Cassa pensione 
GastroSocial versi delle prestazioni di 
invalidità fino all’età ordinaria di 
pensionamento, non è più ammesso 
il pagamento dell’avere di vecchiaia 
disponibile sotto forma di capitale 
(eccezione: art. 6.3 regolamento);

e) qualora siano stati effettuati dei 
riscatti, nell’arco dei 3 anni successivi 
le prestazioni risultanti non potranno 
essere ritirate sotto forma di capitale;

e) qualora siano stati effettuati dei 
riscatti, nell’arco dei 3 anni successivi 
le prestazioni risultanti non potranno 
essere ritirate sotto forma di capitale;
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f) con il pagamento dell’intero capitale 
si estingue ogni diritto nei confronti 
della Cassa pensione GastroSocial. In 
caso di pagamento parziale sotto for-
ma di capitale tali diritti si riducono in 
modo proporzionale.

f) con il pagamento dell’intero capitale 
si estingue ogni diritto nei confronti 
della Cassa pensione GastroSocial. In 
caso di pagamento parziale sotto for-
ma di capitale tali diritti si riducono in 
modo proporzionale.

Divorzio o scioglimento di un partenariato registrato
L’attuale articolo del regolamento è stato precisato.

Vecchio regolamento 2022 Nuovo regolamento 2023

14.5 Pagamento di una quota di 
rendita assegnata
La prestazione di uscita da trasferire 
all’atto del conguaglio della previ-
denza conseguente a divorzio viene 
trasferita all’istituto di previdenza o 
di libero passaggio del partner avente 
diritto. La quota di rendita da trasfe-
rire viene convertita in una rendita 
vitalizia ai sensi dell’art. 19h OLP e 
trasferita all’istituto di previdenza o 
di libero passaggio del partner avente 
diritto. L’importo comprende la ren-
dita dovuta per un anno civile e viene 
trasferito a cadenza annuale entro il 
15 dicembre dell’anno in questione. 
Ai sensi dell’art. 22e LFLP la rendita 
può essere corrisposta anche in con-
tanti.

Il trasferimento della rendita vitalizia 
ai sensi dell’art. 124a CC avviene in 
forma di rendita. Su richiesta, il tras-
ferimento avviene in forma di capitale.

14.5 Pagamento di una quota di 
rendita assegnata
La prestazione di uscita da trasferire 
all’atto del conguaglio della previ-
denza conseguente a divorzio viene 
trasferita all’istituto di previdenza o 
di libero passaggio del partner avente 
diritto. La quota di rendita da trasfe-
rire viene convertita in una rendita 
vitalizia ai sensi dell’art. 19h OLP e 
trasferita all’istituto di previdenza o 
di libero passaggio del partner avente 
diritto. L’importo comprende la ren-
dita dovuta per un anno civile e viene 
trasferito a cadenza annuale entro il 
15 dicembre dell’anno in questione. 
Ai sensi dell’art. 22e LFLP la rendi-
ta può essere corrisposta anche in 
contanti. Ai sensi dell’art. 22e 
LFLP, la rendita può essere corris-
posta direttamente al partner 
avente diritto.

Il trasferimento della rendita vitalizia 
ai sensi dell’art. 124a CC avviene in 
forma di rendita. Su richiesta, il tras-
ferimento avviene in forma di capitale.
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Finanziamento

Obbligo contributivo
Nuovo articolo del regolamento volto a precisare.

Nuovo regolamento 2023

15.3 Modalità di pagamento
15.3.3 Se il datore di lavoro è assicurato per l’azienda menzionata anche presso 
la Cassa di compensazione GastroSocial, il datore di lavoro autorizza la Cassa 
pensione GastroSocial a compensare i crediti in sospeso con gli eventuali averi 
presso la Cassa di compensazione GastroSocial.

Obblighi di informazione, comunicazione e 
segretezza

Obblighi della Cassa pensione GastroSocial
Nuovo articolo del regolamento in seguito all’entrata in vigore della revisione 
della legge sulla protezione dei dati (LPD) il 1° settembre 2023.

Nuovo regolamento 2023

17.5 Trattamento dei dati personali
La Cassa pensione GastroSocial è autorizzata a trattare o far trattare i dati 
personali, compresi dati e profili personali particolarmente degni di protezione, 
di cui ha bisogno per garantire lo svolgimento della previdenza professionale 
ai sensi della legge e del presente regolamento, piano di previdenza compreso. 

Ai fini dell’adempimento di tale compito, la Cassa pensione GastroSocial è 
autorizzata a trattare o far trattare dati personali che consentono segnata-
mente di valutare la salute, la gravità delle sofferenze fisiche o psichiche, le 
esigenze e la situazione economica della persona assicurata.
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Disposizioni finali

Modifiche ed entrata in vigore
Novità in seguito alle modifiche del regolamento summenzionate

Vecchio regolamento 2022 Nuovo regolamento 2023

23.2 Entrata in vigore 
Il regolamento entra in vigore il 1° 
gennaio 2022 e sostituisce tutte le 
precedenti disposizioni regolamentari.

23.2 Entrata in vigore 
Il regolamento entra in vigore il 1° 
gennaio 20223 e sostituisce tutte le 
precedenti disposizioni regolamentari.
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