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1. Base
A nome e su incarico della Baloise Fondazione collettiva per la previdenza complementare, l’amministratrice adde-
bita i costi di seguito indicati, oltre a quelli tariffari, secondo il presente regolamento dei costi. Il regolamento dei costi 
è parte integrante del contratto di affiliazione vigente. 

2. Oneri e servizi straordinari

2.1 Promozione della proprietà di abitazione CHF

Prelievo anticipato 400

Registrazione di una costituzione in pegno gratis

Realizzazione del pegno 400

Le spese per la menzione nel registro fondiario sono pagate direttamente dalla persona assicurata.

2.2 Notifiche CHF

Notifica di modifiche entrate in vigore nell’anno precedente  
(dal 1° marzo dell’anno in corso e senza casi di prestazione)

all’ora 150

almeno 250

Oneri straordinari in correlazione con:

 • il conteggio del fondo di garanzia all’ora 150

 • la dichiarazione dei salari (ad es. notifica dei salari errata) almeno 250

Notifica di casi di prestazione:

 • che risalgono a più di un anno prima per caso di prestazione 100

 • che risalgono a più di due anni prima per caso di prestazione 200

 • che risalgono a più di tre anni prima per caso di prestazione 300

Notifica di casi di prestazione dopo lo scioglimento di un contratto, la cui data  
di sinistro risale a un anno prima e/o oltre.

per caso di prestazione 300

2.3 Aspetti contrattuali CHF

Redazione del piano di ripartizione e/o ripartizione dei fondi liberi,  
Svolgimento di una liquidazione totale o parziale

≤ 20 persone assicurate 250

> 20 persone assicurate –  
all’ora

150

almeno 250

Scioglimento parziale o completo del contratto senza persone assicurate 250

1 – 20 persone assicurate 500

> 20 persone assicurate 800

Oneri straordinari in correlazione con modifiche retroattive dopo  
lo scioglimento del contratto

all’ora 150

almeno 250

Annullamento di un contratto 1000

Mantenimento di un contratto senza persone assicurate (su richiesta del cliente) all’anno (in anticipo) 400
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2.4 Procedura di diffida CHF

Diffida con lettera raccomandata (previa informazione scritta) 100

Seconda consegna di una diffida con lettera raccomandata a seguito  
di mancato ritiro o rifiuto di accettazione

50

Notifica obbligatoria al comitato di cassa ai sensi dell’art. 86b cpv. 3 LPP 200

Stesura del piano di rimborso (dal secondo piano di rimborso, per ogni periodo  
di conteggio)

250

Non si effettua alcuna fatturazione separata per le spese di incasso indicate.

2.5 Misure di incasso CHF

Domande di esecuzione (in aggiunta ai costi dell’ufficio esecuzioni) 500

Eliminazione dell’opposizione

 • con riconoscimento del debito 500

 • senza riconoscimento del debito (controversia secondo art. 73 LPP) 1500

Sequestro 500

Riattivazione del contratto di affiliazione al termine delle misure di incasso 1000

Questi costi sono addebitati in supplemento ai costi della procedura di esecuzione e di fallimento.  
Non si effettua alcuna fatturazione separata delle misure di incasso.

2.6 Servizi speciali convenuti CHF

Oneri speciali per servizi non compresi nell’amministrazione ordinaria con preavviso, secondo il dispendio

 • normale – all’ora 150

 • per valutazioni –  
all’ora perizie

250

almeno 250

3. Fatturazione
I costi fatturati al datore di lavoro sono addebitati sul conto premi.
I costi in merito alla promozione della proprietà di abitazioni (cifra 2.1) sono addebitati alla persona assicurata, quelli 
per servizi speciali convenuti individualmente (cifra 2.6) sono addebitati alla rispettiva persona che ha dato l’incarico.
In caso di cessazione o di liquidazione della cassa di previdenza (cifra 2.3), i costi vengono dedotti dai fondi liberi 
prima della ripartizione.

4. Entrata in vigore
Questo regolamento dei costi entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sostituisce tutti i precedenti regola-
menti dei costi.
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Baloise Fondazione collettiva per la  
previdenza complementare
c/o Baloise Vita SA
Aeschengraben 21
Casella postale 
4002 Basel 
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch 
baloise.ch 35
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