
  1 
CAISSE DE RETRAITE ANTICIPEE DU SECOND ŒUVRE ROMAND 

VORPENSIONIERUNGSKASSE DES WESTSCHWEIZER AUSBAUGEWERBES 

CASSA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI RAMI AFFINI ROMANDI 

CASI PRATICI 
 
Esempio 1 : caso standard 
 
Il signor Bianchi raggiungerà l’età di 62 anni il 15 settembre 2013 e desidera 
usufruire del pensionamento anticipato il più presto possibile, cioé il 1° ottobre 2013, 
data in cui cesserà la propria attività di salariato presso la ditta Pinco Pallo SA. Il 
signor Bianchi ha lavorato più di 20 anni e in modo ininterrotto durante gli ultimi 
10 anni prima del pensionamento anticipato in una ditta assoggettata alla CCRA. Il 
suo salario AVS annuale medio, durante i 36 mesi immediatamente precedenti il 
versamento delle prestazioni, dall’01.10.2010 al 30.09.2013, ammontano a 
Fr. 74'000.-. 
 

ultimi 36 mesi

Lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA

32 anni 42 anni 52 anni 62 anni

 

Tutte le condizioni richieste sono rispettate per ottenere una rendita completa. 
Calcolo della rendita : Fr. 74'000.- x 80% : 12 = Fr. 4'933.- mensili. 
Il massimo della rendita di pensionamento anticipato è fissato a : Fr. 4'800.- mensili 
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Esempio 2 : malattia/infortunio e/o disoccupazione prima degli ultimi 36 mesi 
 
Il signor Rossi raggiungerà l’età di 62 anni il 13 ottobre 2013 e desidera usufruire del 
pensionamento anticipato il più presto possibile, cioé il 1° novembre 2013, data in cui 
cesserà ogni attività lucrativa. Ha iniziato la sua carriera in una ditta assoggettata alla 
CCRA all’età di 42 anni, poi ha avuto un anno di arresto per malattia a 48 anni così 
come 2 anni di disoccupazione a 54 e 55 anni. Il suo salario AVS medio durante i 
36 mesi immediatamente precedenti il versamento delle prestazioni, cioé dal 
01.11.2010 al 30.10.2013, ammonta a Fr. 56'000.-. 
 

mesi di lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA

mesi di malattia ultimi 36 mesi
mesi di disoccupazione

204

12

24

32 anni 42 anni 52 anni 62 anni

Lavoro non assoggettato alla CCRA

 

 Gli anni di malattia o d’infortunio contano come anni di lavoro in ditte 
assoggettate alla CCRA. 

 Gli anni di disoccupazione o di attività di ditte non assoggettate alla 
CCRA non vengono conteggiate. Un periodo massimo ininterrotto di 24 mesi 
nel corso degli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento anticipato, per le 
ragioni citate in questo punto, è ammesso, di cui al massimo 12 mesi 
consecutivi immediatamente prima del pensionamento anticipato. 

 
Determinazione del diritto alla rendita : un’attività ininterrotta durante gli ultimi 
10 anni è richiesta, in ogni caso un periodo massimo di 24 mesi di disoccupazione è 
ammesso. Il signor Rossi ha dunque diritto alla rendita. 
 

Calcolo della rendita : Fr. 56'000.- x 80% : 12 = Fr. 3'733.- mensili 
Il minimo della rendita di pensionamento anticipato è fissato a : Fr. 3'800.- mensili. 
Mese preso in considerazione : 204 m. di lavoro + 12 m. di malattia = 216 m. in 20 anni. 
Calcolo della rendita ridotta : Fr. 3'800.- x 216 : 240 = Fr. 3'420.- mensili 
 

N.B. : Il signor Rossi avrebbe potuto contribuire a titolo individuale durante il periodo 
di disoccupazione. Questi anni sarebbero stati allora conteggiati come periodi 
completi di lavoro assoggettati alla CCRA. In questo caso il calcolo della 
rendita per il pensionamento anticipato sarebbe stato il seguente: 

 

Rendita per il pensionamento anticipato : Fr. 56'000.- x 80% : 12 = Fr. 3'733.- mensili. 
Il minimo della rendita di pensionamento anticipato è fissato a : Fr. 3'800.- mensili. 
Mesi presi in considerazione :  204 mesi di lavoro 
  12 mesi di malattia 
  24 mesi di contributi individuali 
  240 mesi presi in considerazione in 20 anni 
Il signor Rossi avrebbe avuto diritto alla rendita completa di Fr. 3'800.- mensili 
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Esempio 3 : malattia/infortunio e/o disoccupazione durante gli ultimi 36 mesi 
 
Il signor Gipponi raggiungerà l’età di 62 anni il 12 febbraio 2013 e desidera usufruire 
del pensionamento anticipato il più presto possibile, cioé il 1° marzo 2013, data in cui 
cesserà ogni attività lucrativa e rinuncerà ad ogni indennità dell’assicurazione 
disoccupazione. All’età di 28 anni è arrivato in Svizzera e ha intrapreso l’attività di 
gessatore indipendente. A 47 anni, trasforma la sua società in SA e assoggetta tutto 
il personale della propria ditta a RESOR. A seguito di difficoltà d’ordine economico, 
scioglie la propria società 7 anni più tardi e lavora prima per 6 mesi in una ditta non 
assoggettata alla CCRA, e poi esercita di nuovo l’attività di gessatore in una ditta 
assoggettata alla CCRA. A 58 anni, si ritrova per un periodo di 6 mesi in 
disoccupazione, poi viene riassunto nella ditta. A 59 anni, è vittima di un infortunio 
sul lavoro e rimane per 1 anno in incapacità di guadagno. Avendo ritrovato la piena 
capacità lavorativa, riprende l’attività nella stessa ditta che, purtroppo, fallisce un 
anno dopo. Il signor Gipponi rimane così in disoccupazione durante l’anno che 
precede il suo 62esimo compleanno. Il suo salario AVS mensile medio ammonta a 
Fr. 6'500.-. 

ultimi 36 mesi

prima della disoccupazione

mesi di lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA

mesi di lavoro in una ditta non assoggettata alla CCRA ultimi 36 mesi

mesi d'infortunio

mesi di disoccupazione di cui 12 immediatamente prima dell'inizio del pensionamento anticipato

62 anni

Propria SA

144

32 anni 42 anni 52 anni

6

12

18

Attività indipendente

 
 Gli indipendenti non sono assoggettati alla CCRA e non possono aderirvi. In 

questo senso, gli anni d’attività non vengono presi in considerazione. 
 
1. Determinazione del diritto alla rendita 

 Criterio 1 : attività interrotta durante gli ultimi 10 anni (al massimo 24 mesi di 
disoccupazione o di attività non assoggettata alla CCRA sono ammessi). 
 Periodi mancanti negli ultimi 10 anni al signor Gipponi: 

 6 mesi di lavoro in una ditta non assoggettata alla CCRA 
 6 mesi di disoccupazione a 58 anni 
 12 mesi d’infortunio a 59 anni 
 12 mesi di disoccupazione a 61 anni 
Come i mesi d’infortunio o malattia contano allo stesso modo che un mese 
di lavoro, ne consegue un totale di 24 mesi mancanti durante gli ultimi 
10 anni. Il signor Gipponi soddisfa il primo criterio. 

 Criterio 2 : Al massimo 12 mesi consecutivi di disoccupazione o di attività non 
assoggettata alla CCRA immediatamente prima del pensionamento anticipato 
sono ammessi. 
 Un periodo totale di 12 mesi di disoccupazione deve essere segnalato 

immediatamente prima del pensionamento anticipato. Il signor Gipponi 
soddisfa così il secondo criterio. 

Il signor Gipponi ha dunque diritto alla rendita. 
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2. Calcolo del salario determinante 
Per l’assicurato in disoccupazione immediatamente prima del pensionamento 
anticipato, il salario determinante è quello percepito nel corso dei 36 mesi precedenti 
il periodo di disoccupazione.  

 Periodo d’infortunio o di malattia durante i 36 mesi determinanti : il salario 
preso in considerazione è quello che si otterrebbe lavorando. 

 Periodo di disoccupazione durante i 36 mesi determinanti : il salario preso in 
considerazione è la metà di quello che si otterrebbe lavorando. 

Salario effettivo durante 18 mesi di lavoro (Fr. 6'500.- x 18 x 1.0833) Fr. 126'746.- 
Salario calcolato per 12 mesi d’infortunio (Fr. 6'500.- x 12 x 1.0833) Fr. 84'497.- 
Salario calcolato per 6 mesi di disoccupazione (Fr. 6'500.- x 6:2 x 1.0833) Fr. 21'124.- 
 

 Fr. 232'367.- 

Salario AVS annuale medio dei 36 mesi determinanti Fr. 77'456.- 
 

3. Calcolo della rendita di pensionamento anticipato 
Salario AVS annuale medio di Fr. 77'456.- x 80% : 12 = Fr. 5'164.- mensili. 
Il massimo della rendita di pensionamento anticipato è fissato a : Fr. 4'800.- mensili 
(prima della riduzione). 
 

4. Calcolo della riduzione 
 Criterio : 20 anni di carriera (= 240 mesi) in una ditta assoggettata alla CCRA. 

I periodi di disoccupazione durante i 36 mesi precedenti immediatamente il 
pensionamento anticipato contano la metà. Per il signor Gipponi : 

  144 mesi di lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA 
  12 mesi d’infortunio 
  6 mesi di disoccupazione (= la metà degli ultimi 12 mesi di disoccupazione) 
  162 mesi presi in considerazione in 20 anni 
 

5. Calcolo della rendita ridotta 
Rendita ridotta : Fr. 4'800.- x 162 : 240 = Fr. 3'240.- mensili 
 

N.B. : il signor Gipponi avrebbe potuto contribuire a titolo individuale durante i suoi 
periodi di disoccupazione e di lavoro non assoggettato alla CCRA che 
avrebbero allora pienamente contato. La sua rendita sarebbe stata allora di 
Fr. 3'600.- mensili 


