
Modello di pensionamento anticipato nel ramo  
svizzero della pittura e della gessatura

valido dal 1° gennaio 2017



2

Riduzione flessibile dell’orario di lavoro  
a partire da 60 anni per gli uomini e 59 anni 
per le donne o pensionamento anticipato 
completo a partire da 63 anni per gli uomini 
e 62 anni per le donne
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L’MPA è disciplinato da un apposito contratto collettivo di lavoro (CCL): il CCL 

Modello di pensionamento anticipato nel ramo svizzero della pittura e della  

gessatura, valido dal 01.01.2017 al 31.12.2026.

Il modello in sintesi:

• Possibilità di una riduzione dell’orario di lavoro: a partire dai 60 anni per  

gli uomini e 59 anni per le donne.

• Pensionamento anticipato completo: a partire dai 63 anni per gli uomini  

e 62 anni per le donne.

• Finanziamento: a decorrere dal 01.01.2017 contributi pari all’1,7 % 

della massa salariale SUVA versati in parti uguali (0,85 %) dal datore di 

lavoro e dai lavoratori (gli apprendisti sono esentati dall’obbligo contri-

butivo).

• Prestazioni: 

 –   rendita transitoria = importo base di CHF 1175.–, maggiorato del 

50 % del salario mensile determinante per la prestazione non più 

percepito;

 –   il beneficiario di una rendita transitoria ha inoltre diritto a contributi 

alla previdenza professionale (cassa pensioni) pari al 18 % della rendi-

ta transitoria;

• Prima erogazione delle prestazioni: 12 mesi dopo l’entrata in vigore del 

CCL MPA Pittura e gessatura (prima data utile: 01.01.2018).

• A decorrere da tale data hanno diritto alle prestazioni: gli uomini di età 

compresa tra 60 e 65 anni e le donne di età compresa tra 59 e 64 anni.

• La rendita transitoria viene versata direttamente al lavoratore o alla  

lavoratrice.

• La riduzione minima dell’orario di lavoro è del 20 %.

• Una volta decisa, la riduzione dell’orario di lavoro può essere aumen-

tata, ma non revocata. 

• Il diritto alla rendita transitoria si estingue con il raggiungimento dell’età  

di pensionamento AVS.

MPA nel ramo pittura e gessatura:  
l’essenziale in breve 



Come vengono calcolate le prestazioni?

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni del Modello di pensionamento anticipato tutti i  

collaboratori che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

• entro 5 anni compiono l’età di pensionamento AVS ordinaria,

• per almeno 15 anni hanno lavorato nel ramo della pittura e della gessatura,

• di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente.

Esempio 1

Il 17.05.2018 Mario Rossi compirà 61 anni e da 30 anni lavora nel ramo.  

Guadagna CHF 6000.– al mese. Da 18 anni lavora per la Pittori & Gessatori SA.

Vuole beneficiare delle prestazioni dell’MPA e con il suo datore di lavoro concor-

da di ridurre il suo grado di occupazione del 40 %: a decorrere dal 01.06.2018 

lavorerà al 60 %.

Dal 01.06.2018 il reddito di Mario Rossi si presenterà come segue:
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Al mese All’anno

Salario lordo CHF 6000.– CHF 78 000.–

Salario lordo, quota della tredicesima inclusa CHF 6500.–

Salario netto
(ipotesi: detrazione del 20% del salario lordo)

CHF 4800.– CHF 62 400.–

Riduzione dell’orario di lavoro
(grado di occupazione del 60 %)

40 %

Salario mensile lordo dopo la riduzione dell’orario  
di lavoro, versato dall’azienda Pittori & Gessatori SA

CHF 2880.– CHF 37 440.–

Rendita transitoria, versata dall’organo  
esecutivo MPA
50 % del 40 % del salario lordo (CHF 6500.–)
40 % dell‘importo base (CHF 1175.–)

CHF 1770.–
(12 mensilità)

CHF 21 240.–

Reddito dal 01.06.2018 CHF 4650.–

=  94 % del salario annuo netto
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Esempio 2

Il 15.07.2018 Giovanni Pelati compirà 63 anni e da 35 anni lavora nel ramo.  

Guadagna CHF 5500.– al mese. Da 20 anni lavora per la Gessatori SA.

Vuole beneficiare delle prestazioni dell’MPA e con il suo datore di lavoro concorda 

di lasciarsi prepensionare dal 01.08.2018.

Dal 01.08.2018 la situazione pensionistica di Giovanni Pelati si presenterà come 

segue:

Le prestazioni della Fondazione MPA Pittura e gessatura vengono erogate esclusiva-

mente sotto forma di rendite fino al compimento dell’età di pensionamento AVS.

Al mese All’anno

Salario lordo CHF 5500.– CHF 71 500.–

Salario lordo, quota della tredicesima inclusa CHF 5958.–

Salario netto 
(ipotesi: detrazione del 20 % del salario lordo)

CHF 4400.– CHF 57 200.–

Riduzione dell’orario di lavoro 100 %

Rendita transitoria MPA dal 01.08.2018,  
versata dall’organo esecutivo MPA
50 % del 100 % del salario lordo (CHF 5958.–)  
CHF 2979.–
100 % dell’importo base (CHF 1175.–) CHF 1175.–

CHF 4154.– 
(12 mensilità)

CHF 49 848.–

=  87 % del salario annuo netto
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Prestazioni MPA 

Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino  
al compimento dell’età di pensionamento 
AVS ordinaria

Riduzione massima consentita  
del grado di occupazione senza 
riduzione della rendita transitoria

Da a

5 anni 4 anni e 1 mese 40,00 %

4 anni 3 anni e 1 mese 50,00 %

3 anni 2 anni e 1 mese 66,67 %

2 anni 3 mesi 100 %

La seguente tabella (estratto del CCL MPA Pittura e gessatura) illustra l’aliquota 

massima della rendita transitoria. Se una rendita transitoria viene percepita per più 

di 2 anni prima del pensionamento ordinario (uomini prima del compimento dei 

63 anni e donne prima del compimento dei 62 anni), trova applicazione la corri-

spondente aliquota massima indicata nella colonna destra (cfr. seguente esempio).

Esempio:

Mario Rossi beneficia del prepensionamento completo a 611/2 anni. Usufruisce  

pertanto della rendita transitoria per 3 anni e 6 mesi (fino al compimento dell’età 

di pensionamento ordinaria di 65 anni). Una rendita transitoria non ridotta può 

tuttavia essere percepita al massimo per 2 anni. La rendita transitoria versata a 

611/2 anni si riduce pertanto all’importo a cui Mario Rossi avrebbe avuto diritto in 

caso di riduzione del grado di occupazione al 50 %.   
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Che fare in caso di diritto alle prestazioni?

Lavoratori

Contattate il vostro datore di lavoro e parlate con lui della possibilità di beneficiare 

delle prestazioni dell’MPA a partire dal 60° anno di età per gli uomini e dal 59° 

anno di età per le donne. Comunicategli il vostro interesse e presentategli anche 

una proposta di riduzione del grado di occupazione a partire da tale data. Se avete 

domande sul funzionamento dell’MPA potete consultare l’apposita pagina internet 

o contattare l’organo esecutivo dell‘MPA Pittura e gessatura. Il modello di calcolo 

integrato nel sito internet simula il vostro possibile reddito in caso di riduzione 

dell’orario di lavoro e fruizione di una prestazione MPA. 

Avvertenza: dovete presentare una domanda di prestazioni MPA all’organo esecu-

tivo MPA con almeno sei mesi di anticipo. In caso di pensionamento anticipato si 

raccomanda ai beneficiari di provvedere essi stessi al versamento dei contributi per 

la salvaguardia delle prestazioni di vecchiaia dell’AVS.

Datori di lavoro

Avete collaboratori di età compresa tra 55 e 60 anni? Vi raccomandiamo di verifi-

care innanzitutto se per questi dipendenti esiste il diritto alle prestazioni a partire 

dal compimento dei 60 o 59 anni di età. I requisiti del diritto alle prestazioni sono 

illustrati nel Regolamento MPA. Vagliate insieme ai vostri collaboratori interessati i 

possibili modelli d’impiego che in presenza di un’erogazione delle prestazioni MPA 

potrebbero essere convenienti per entrambe le parti. A tal fine potete avvalervi 

anche del modello di calcolo disponibile nella pagina internet. Il modello simula il 

possibile reddito nei vari modelli d’impiego possibili.

Quando avete stabilito il possibile modello d’impiego futuro insieme al dipen-

dente, utilizzate i moduli di domanda disponibili in internet o, se avete ulteriori 

domande, contattate l’organo esecutivo MPA.



Associazione  

padronale contraente

www.smgv.ch

Organizzazioni contraenti  

delle lavoratrici e dei lavoratori

www.unia.ch   www.syna.ch

Organo esecutivo

Fondazione MPA Pittura e gessatura
Organo esecutivo
T 058 215 82 80
info@vrm-malergipser.ch
www.vrm-malergipser.ch

Il nostro obiettivo – il vostro vantaggio

L’MPA Pittura e gessatura è stato convenuto dalle parti sociali per offrire alle lavo-

ratrici e ai lavoratori più anziani del ramo la possibilità di beneficiare del prepensio-

namento con una rendita transitoria due anni prima del compimento dell’età AVS 

ordinaria o di ridurre l’orario di lavoro a partire dai 60 o dai 59 anni di età:

• riducendo il grado di occupazione,

• non lavorando determinati giorni della settimana,

• astenendosi dal lavoro per determinati mesi dell’anno.


