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1. INTRODUZIONE
In considerazione della fatica ed usura fisica dei lavoratori dei rami affini romandi, e
per permettere al personale di cantiere e di laboratorio di poter ottenere un
pensionamento anticipato finanziariamente sopportabile, i partners sociali hanno
concluso il 2 giugno 2003 una convenzione collettiva per il pensionamento anticipato
dei rami affini romandi. Per la realizzazione di questo accordo, è stata creata una
nuova istituzione sociale: La Fondazione RESOR – Cassa di pensionamento
anticipato dei rami affini romandi.

2. ORGANIZZAZIONE
L’organo supremo di RESOR è il Consiglio di Fondazione, costituito da
rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori, iscritto al
registro di commercio. Esercita tutte le competenze che non sono specificamente
attribuite ad un altro organo della Fondazione.
La responsabilità dell’incasso dei contributi e della gestione del contenzioso incombe
ai Centri d’incasso. Ne esiste almeno uno in ogni cantone dove risiede
un’organizzazione partner della cassa:
Centro d’incasso
Friborgo
Centri d’incasso
Ginevra
Centro d’incasso
Giura e Giura Bernese
Centro d’incasso
Neuchâtel
Centro d’incasso
Vallese
Centro d’incasso
Vaud
Centro d’incasso
Basilea
Centri d’incasso
Ticino
Centro d’incasso
Basilea Campagna

Union patronale du canton de Fribourg – Fribourg
1
2
3
4

CCB, Malatrex – Genève
ACM/GGE, Rôtisserie – Genève
CPS FER, c/o FER, St-Jean – Genève
CPP Second œuvre, c/o FER, St-Jean – Genève
Caisse paritaire jurassienne de la menuiserie,
ébénisterie et charpente – Tavannes
FER – Neuchâtel
Bureau des Métiers – Sion
FVE, Fédération Vaudoise des entrepreneurs –
Tolochenaz
Gewerbeverband Basel-Stadt – Basel

1 Commissioni paritetice cantonali – Bellinzona
(Gesso, Piastrelle, Posa Pavimenti)
2 Commissione paritetica cantonale
della tecnica della costruzione – Lugano
Wirtschaftskammer Baselland – Liestal

La Centrale di gestione è l’organo incaricato dell’amministrazione della Fondazione
RESOR. Essa è responsabile anche del calcolo e del versamento delle rendite di
pensionamento anticipato, della tenuta della contabilità, dell’organizzazione delle
sedute del Consiglio di Fondazione così come delle relazioni con i centri d’incasso.
Ha il domicilio nella sede della Fondazione, al Bureau des Métiers di Sion.
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3. LAVORATORI ASSICURATI
Il pensionamento anticipato dei rami affini romandi concerne tutta la manodopera
impiegata nelle imprese dell’industria del legno così come della gessatura-pittura
assoggettate alla convenzione collettiva del pensionamento anticipato nei rami affini
romandi (CCRA) dei cantoni Friborgo, Ginevra, Neuchâtel, Vallese, Vaud e Giura,
così come i distretti del Giura Bernese di Courtelary, di Moutier e di La Neuveville. I
Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Ticino sono assoggettati alla CCRA.
Particolarità regionali
Giura e Giura Bernese : le ditte della gessatura-pittura sono esenti.
Ginevra/Friborgo : altri settori d’attività supplementare sono ugualmente toccati. Per
maggiori dettagli, si veda il testo della CCRA.
Vaud : altri settori d’attività supplementare sono ugualmente toccati. Per maggiori
dettagli, si veda il testo della CCRA. Il pensionamento anticipato dei rami affini
romandi RESOR non si applica alle imprese assoggettate alla “Caisse de retraite
professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (CRP)” per tutto il periodo
che quest’ultima prevede delle prestazioni equivalenti a quelle della CCRA.
Basilea Città e Basilea Campagna : i settori d’attività basilesi retti dai seguenti CCL
sono coinvolti nel pensionamento anticipato dei rami affini romandi: CCL dei rami
affini basilesi, , CCL per le piastrelle dei cantoni di Basilea Città e Basilea
Campagna, CCL per il gesso del Cantone di Basilea Città così come il CCL per la
pittura ed il gesso del Cantone di Basilea Campagna.
Ticino : i settori d’attività ticinesi retti dai seguenti CCL sono coinvolti nel
pensionamento anticipato dei rami affini romandi : CCL del gesso, CCL della Posa
Piastrelle, CCL della Posa Pavimenti, CCL della tecnica della costruzione.

4. FINANZIAMENTO
Le risorse per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono
principalmente dal cumulo dei contributi pagati dai datori di lavoro e dai
lavoratori, dai contributi di terzi, così come dai proventi del patrimonio della
Fondazione.
Contributo del lavoratore :
0.9 % del salario AVS

+
Contributo datore di lavoro :
0.9 % del salario AVS
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5. CONDIZIONI
Il diritto alle prestazioni di pensionamento anticipato nasce al più presto 3 anni prima
dell’età ordinaria AVS (attualmente per gli uomini, al più presto 62 anni) su richiesta
dell’assicurato, a condizione che cessi totalmente la propria attività lucrativa e che
rinunci espressamente alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione. Inoltre, le
condizioni cumulative seguenti devono essere soddisfatte:
 Attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni che precedono il versamento
delle prestazioni di una ditta assoggettata alla CCRA
(altrimenti nessuna rendita).
 20 anni di lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA
(altrimenti rendita ridotta).

6. PRESTAZIONI
La cassa versa le seguenti prestazioni di pensionamento anticipato fino all’età
ordinaria AVS:
Rendita del
80% del salario AVS medio
degli utlimi 36 mesi
al minimo Fr. 3'800.- al mese
al massimo Fr. 4'800.- al mese
+
presa a carico dei contributi
LPP datore di lavoro e lavoratore
durante il periodo di
versamento della rendita
al massimo 10% del salario determinante

7. ATTIVITÀ CONCESSE
Al beneficiario di una rendita completa è proibito l’esercizio di qualsiasi attività per
terzi in una professione assoggettata alla CCRA. Può esercitare un’altra attività
lucrativa o indipendente con un guadagno massimo di Fr. 600.- mensili.
L’assicurato al beneficio di una rendita ridotta può avere un’attività salariata a
condizione che il totale delle sue rendite non ecceda l’importo massimo della rendita
di pensionamento anticipato maggiorata dell’importo previsto nel caso sopra indicato.

8. CONTRIBUTI INDIVIDUALI
In caso di disoccupazione o di lavoro non assoggettato alla CCRA durante gli ultimi
10 anni che precedono il pensionamento anticipato, l’assicurato può contribuire a
titolo individuale per mantenere il proprio diritto alle prestazioni per non più di
24 mesi, di cui al massimo 12 consecutivi durante gli ultimi 2 anni. I periodi di
contributo individuale sono conteggiati come periodo di lavoro in una ditta
assoggettata alla CCRA. La domanda deve essere inoltrata entro 90 giorni che
seguono la perdita della qualità di assicurato. I contributi individuali non sono più
consentiti se l’assicurato inizia un’attività indipendente.
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9. ESEMPI, CASI PARTICOLARI
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.-.
32 anni

42 anni

52 anni

62 anni

Lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA

ultimi 36 mesi

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
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.-.
32 anni

42 anni

52 anni

62 anni

Lavoro non assoggettato alla CCRA

204 mesi di lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA
12 mesi di malattia
24 mesi di disoccupazione




ultimi 36 mesi

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.
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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
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

32 anni

42 anni
Attività indipendente

52 anni

62 anni

Propria SA

144 mesi di lavoro in una ditta assoggettata alla CCRA
6 mesi di lavoro in una ditta non assoggettata alla CCRA

ultimi 36 mesi

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



Gli indipendenti non sono assoggettati alla CCRA e non possono aderirvi. In
questo senso, gli anni d’attività non vengono presi in considerazione.
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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.
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
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10. WWW.RESOR.CH
Voi troverete in www.resor.ch tutte le informazioni ed i documenti indispensabili alla
pianificazione del vostro pensionamento anticipato. Il nostro sito internet è a voi
destinato e vi permetterà di ottenere rapidamente e con facilità le risposte alle vostre
domande. Vi troverete in particolare :






Le domande e le risposte più frequenti
Tutti i formulari necessari da scaricare
(per
esempio
la
domanda
di
prestazioni)
Un programma di simulazione per il
calcolo della Sua rendita
Diverse
informazioni
e
diversi
documenti necessari
I vari indirizzi di contatto di tutti gli
organi della fondazione

11. COME FARE ?
Avrete 62 anni il prossimo anno ?
Vi siete informati ed avete deciso di usufruire del pensionamento anticipato ?
Vi chiedete quali siano i passi da intraprendere ?
Niente di più facile !
È sufficiente riempire una domanda per prestazioni che
troverete ugualmente su www.resor.ch o presso il nostro
Centro d’incasso e di allegare la documentazione richiesta e
poi, dopo averla datata e firmata, inviarla alla Centrale di
gestione all’indirizzo sotto indicato.

12. VOLETE CONTATTARCI ?
Avete domande ?
Avete bisogno di altre informazioni ?
Non esitate, noi ci siamo per voi !

Centrale di gestione

Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
CH – 1950 Sion
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