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Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2021
Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2020
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Termini

5.

Figli aventi diritto a una rendita
Figli che fino al 25º anno di età possono rivendicare il
diritto a una rendita per figli.

Precisazione

Società di riassicurazione
Compagnia assicurativa presso la quale la fondazione si è riassicurata per i rischi di decesso e di invalidità.

Aggiunta

Riassicurazione

1.

Le prestazioni in caso di decesso e d’incapacità
di guadagno sono garantite da un contratto di assicurazione vita collettiva con una compagnia di
assicurazione vita.

1.

Le prestazioni in caso di invalidità e di decesso e
d’incapacità di guadagno sono garantite da un
contratto di assicurazione vita collettiva con una
società di riassicurazione compagnia di assicurazione vita.

Adattamento della terminologia

2.

La fondazione è la stipulante del contratto di assicurazione vita collettiva ed è la beneficiaria di tutti
i diritti derivanti da tale contratto.

2.

La fondazione è la stipulante del contratto di assicurazione vita collettiva ed è la beneficiaria di tutti
i diritti derivanti da tale contratto.

Adattamento della terminologia

3.

Su incarico della fondazione, il riassicuratore può
decidere in merito ai diritti alle prestazioni della
persona assicurata, risultanti dal presente regolamento di previdenza.

3.

Su incarico della fondazione, la società di riassicurazione il riassicuratore può decidere in merito
ai diritti alle prestazioni della persona assicurata,
risultanti dal presente regolamento di previdenza.

Adattamento della terminologia

Art.

Regolamento di previdenza 2020
4.

6.2

Art.

Ove necessario, i dati personali risultanti dall’attuazione del rapporto di previdenza sono trasmessi alla compagnia di assicurazione vita per
essere elaborati. La compagnia di assicurazione
vita può richiedere ulteriori informazioni direttamente alla persona assicurata o ad altri aventi diritto.

Eccezioni

4.

6.2

Ove necessario, i dati personali risultanti dall’attuazione del rapporto di previdenza sono trasmessi alla società di riassicurazione compagnia
di assicurazione vita per essere elaborati. La società di riassicurazione compagnia di assicurazione vita può richiedere ulteriori informazioni direttamente alla persona assicurata o ad altri
aventi diritto.

Non vengono assicurati:

Lett. a – c nessun adattamento

Lett. a – c nessun adattamento

d)

d)

i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre mesi. Se il
rapporto di lavoro viene prorogato fino a una durata complessiva superiore a tre mesi, l’obbligo
previdenziale decorre dal momento in cui è stata
concordata la proroga. Se più impieghi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro durano complessivamente più di tre mesi e non sono inframmezzati da alcuna interruzione superiore a tre
mesi, il lavoratore viene assicurato dall’inizio del
quarto mese di impiego. Se tuttavia, prima
dell’ammissione iniziale al lavoro, si stabilisce
che la durata dell’impiego supererà complessivamente tre mesi, il lavoratore verrà assicurato sin
dall’inizio del rapporto di lavoro;

Valutazione dello stato di salute

i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre mesi. Se il
rapporto di lavoro viene prorogato fino a una durata complessiva superiore a tre mesi, l’obbligo
assicurativo previdenziale decorre dal momento
in cui è stata concordata la proroga. Se più impieghi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro
durano complessivamente più di tre mesi e non
sono inframmezzati da alcuna interruzione superiore a tre mesi, il lavoratore viene assicurato
dall’inizio del quarto mese di impiego. Se tuttavia, prima dell’ammissione iniziale al lavoro, si
stabilisce che la durata dell’impiego supererà
complessivamente tre mesi, il lavoratore verrà
assicurato sin dall’inizio del rapporto di lavoro;

Adattamento della terminologia

Adattamento della terminologia

Lett. e nessun adattamento
8

Valutazione dello stato di salute

Punto 1 e 2 invariati

Punto 1 e 2 invariati

3.

3.

Senza la conferma di ammissione scritta della
fondazione, le prestazioni sono limitate al minimo
legale ai sensi della LPP.

Osservazioni

Eccezioni

Non vengono assicurati:

Lett. e nessun adattamento
8

Regolamento di previdenza 2021

Senza la conferma di ammissione scritta della
fondazione, le prestazioni sono limitate al minimo
legale ai sensi della LPP.

Ottimizzazione della procedura
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Art.

Regolamento di previdenza 2020
4.

Art.

Per i rischi di decesso e di invalidità nell’ambito
della previdenza più estesa, la fondazione può
applicare una riserva di cinque anni a partire
dall’ammissione o dall’aumento delle prestazioni.

Regolamento di previdenza 2021
3.

La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita conferite non può essere ridotta
con riserva per motivi di salute, a meno che non
fosse già soggetta a una riserva. In tal caso si dovrà computare il periodo già trascorso della riserva.

9

Per i rischi di decesso e di invalidità nell’ambito
della previdenza più estesa, la fondazione può
applicare una riserva di cinque anni a partire
dall’ammissione o dall’aumento delle prestazioni.
Un’eventuale riserva viene comunicata alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i
documenti necessari per la decisione e per la verifica dell’ammissione.
La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita conferite non può essere ridotta
con riserva per motivi di salute, a meno che non
fosse già soggetta a una riserva. In tal caso si dovrà computare il periodo già trascorso della riserva.

Osservazioni

Precisazione; Spostamento dal punto 6

5.

Se, entro il termine della riserva, il male sottostante alla riserva provoca un decesso o un’incapacità lavorativa che determinano a loro volta
prestazioni in caso di decesso o di invalidità, la
fondazione erogherà soltanto le prestazioni minime previste per legge per tutta la durata della
fruizione delle prestazioni.

4.

Se, entro il termine della riserva, il male sottostante alla riserva provoca un decesso o un’incapacità lavorativa che determinano a loro volta
prestazioni in caso di decesso o di invalidità, la
fondazione erogherà soltanto le prestazioni minime previste per legge per tutta la durata della
fruizione delle prestazioni.

6.

Un’eventuale riserva viene comunicata alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i
documenti necessari per la decisione e per la verifica dell’ammissione.

6.

Un’eventuale riserva viene comunicata alla persona assicurata dopo che sono stati ricevuti tutti i
documenti necessari per la decisione e per la verifica dell’ammissione.

Ora integrato nel punto 3

7.

Qualora la persona assicurata taccia problemi di
salute pregressi (violazione dell’obbligo di dichiarazione) o fornisca informazioni non veritiere in
occasione della verifica dello stato di salute, la
fondazione potrà ridurre le prestazioni in caso di
decesso e di invalidità alle prestazioni minime
previste per legge entro tre mesi da quando verrà
a conoscenza della violazione dell’obbligo di dichiarazione.

5.

Qualora alle domande relative alla salute non
venga risposto o venga risposto in modo non veritiero oppure si taccia in merito ai problemi di salute, la fondazione potrà ridurre le prestazioni in
caso di decesso o di invalidità alle prestazioni minime previste per legge entro tre mesi da quando
verrà a conoscenza della violazione dell’obbligo
di dichiarazione.

Aggiunta e riformulazione

Inizio e fine dell’obbligo previdenziale

9

Inizio e fine dell’assicurazione obbligo previdenziale

Adattamento della terminologia
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Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

9.1

Ammissione all’assicurazione

9.1

Ammissione all’assicurazione

9.2

1.

L’ammissione avviene con l’inizio del rapporto di
lavoro, ma al più presto il 1° gennaio successivo
al compimento del 17° anno di età. Restano
salve le disposizioni ai sensi dell’art. 6.2.

1.

L’ammissione avviene con l’inizio del rapporto di
lavoro, ma al più presto il 1° gennaio successivo
al compimento del 17° anno di età. Restano
salve le disposizioni ai sensi dell’art. 6.2.

2.

Per ogni persona assicurata occorre presentare
entro 30 giorni una notifica corrispondente a partire dall’inizio dell’obbligo previdenziale nonché in
caso di mutazioni. L’obbligo di iscrizione del lavoratore compete al datore di lavoro. Se l’iscrizione
o la mutazione avviene in ritardo, la fondazione
potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti, conformemente al regolamento sui costi.

2.

Per ogni persona assicurata occorre presentare
entro 30 giorni una notifica corrispondente a partire dall’inizio dell’assicurazione obbligo previdenziale nonché in caso di mutazioni. L’obbligo di
iscrizione del lavoratore compete al datore di lavoro. Se l’iscrizione o la mutazione avviene in ritardo, la fondazione potrà fatturare al datore di lavoro gli oneri supplementari da essa sostenuti,
conformemente al regolamento sui costi.

Fine dell’obbligo previdenziale
1.

L’obbligo previdenziale termina quando:

9.2

Fine dell’assicurazione obbligo previdenziale
1.

Osservazioni

Adattamento della terminologia

Adattamento della terminologia

L’assicurazione L’obbligo previdenziale termina
quando:

a)

ha inizio il diritto alle prestazioni di vecchiaia;

a)

ha inizio il diritto alle prestazioni d’invalidità o
di vecchiaia;

Aggiunta; nella precedente pratica è stato gestito
in questo modo

b)

il rapporto di lavoro viene sciolto;

b)

il rapporto di lavoro viene sciolto o in caso di
mantenimento volontario dell’assicurazione
ai sensi dell’art. 10.7
- i contributi non vengono versati o
- due terzi dell’avere di vecchiaia vengono
trasferiti a un nuovo istituito di previenza
o
- l’assicurazione viene disdetta dalla per
sona assicurata;

Adeguamento legislativo LPP art. 47a

c)

il salario minimo ai sensi del piano previdenziale non viene raggiunto.

Punto 2 invariato

c)

a soglia d’ingresso il salario minimo ai sensi
del piano previdenziale non viene raggiunto.

Adattamento della terminologia

Punto 2 invariato
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Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

10.3

Salario assicurato

10.3

Salario assicurato

1.

Il salario assicurato costituisce la base di calcolo
per la determinazione dei contributi e delle prestazioni.

1.

Il salario assicurato costituisce la base di calcolo
per la determinazione dei contributi e delle prestazioni.

2.

Il salario assicurato ha un limite superiore determinato dal salario assicurato massimo, che è stabilito nel piano previdenziale. Esso corrisponde
come minimo all’importo minimo ai sensi dell’art.
8 cpv. 2 LPP.

2.

Il salario assicurato ha un limite superiore determinato dal salario assicurato massimo, che è stabilito nel piano previdenziale. Esso corrisponde
come minimo all’importo minimo ai sensi dell’art.
8 cpv. 2 LPP e come massimo a dieci volte la soglia massima ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPP.

10.7

Mantenimento dell’assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età
1. Se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di
lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, la
persona assicurata può mantenere l’assicurazione. La persona assicurata può richiedere alla
fondazione il mantenimento dell’assicurazione
entro 30 giorni dall’uscita.
2.

Osservazioni

Aggiunta; nella precedente pratica è già stato gestito in questo modo
Adeguamento legislativo LPP art. 47a;
ulteriore flessibilizzazione al 2 b) e 2 d)

La persona assicurata può scegliere in che modo
intende continuare a essere assicurata:
a)
b)
c)
d)

prestazioni di rischio rispetto all’ultimo salario
AVS valido;
prestazioni di rischio rispetto a un salario
AVS più basso;
prestazioni di rischio e di vecchiaia rispetto
all’ultimo salario AVS valido;
prestazioni di rischio e di vecchiaia rispetto a
un salario AVS più basso.

I precedenti contributi dei lavoratori e dei datori di
lavoro, inclusi i costi amministrativi, devono essere versati dalla persona assicurata.
La soluzione scelta può essere adeguata al 1°
gennaio del rispettivo anno civile. La notifica deve
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Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

Osservazioni

avvenire per iscritto al più tardi entro il 31 gennaio.
3.

La prestazione d’uscita rimane nella fondazione
anche se vengono versati solo contributi ai sensi
dei punti 2a e 2b.

4.

Se la persona assicurata aderisce a un nuovo
istituto di previdenza, la prestazione d’uscita
verrà trasmessa al nuovo istituto di previdenza
nella misura in cui possa essere utilizzata per il
riscatto nelle prestazioni regolamentari piene.
Se vengono trasferiti meno di due terzi della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, il
salario AVS sarà ridotto proporzionalmente per il
mantenimento.

5.

L’assicurazione termina
-

6.

con la disdetta scritta dell’assicurazione da
parte della persona assicurata con effetto alla
fine del mese successivo;
se la persona assicurata è in ritardo con i pagamenti dei contributi e non adempie a tale
obbligo, alla fine del mese dell’ultimo pagamento dei contributi;
quando due terzi dell’avere di vecchiaia vengono trasferiti a un nuovo istituto di previdenza;
quando la soglia d’ingresso ai sensi del piano
previdenziale non viene raggiunta

Qualora il mantenimento dell’assicurazione sia
durato più di due anni, le prestazioni assicurative
saranno erogate esclusivamente sotto forma di
rendita secondo il piano previdenziale e la prestazione d’uscita non potrà più essere utilizzata
per il prelievo o la costituzione in pegno per la
proprietà di abitazioni ad uso proprio dell’assicurato.
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Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

12.

Inizio e fine dell’obbligo di contribuzione

12.

Inizio e fine dell’obbligo di contribuzione

1.

L’obbligo di contribuzione inizia con l’ammissione
del lavoratore nella fondazione e termina quando
a)
b)
c)
d)

2.

3.

1.

il rapporto di lavoro viene sciolto;
la soglia d’ingresso non viene raggiunta;
sorge il diritto alle prestazioni di vecchiaia o
la persona assicurata muore.

L’obbligo di contribuzione è disciplinato come segue:

L’obbligo di contribuzione inizia con l’ammissione
del lavoratore nella fondazione e termina quando
a)
b)
c)
d)

2.

il rapporto di lavoro viene sciolto;
la soglia d’ingresso non viene raggiunta;
sorge il diritto alle prestazioni di vecchiaia o
la persona assicurata muore.

L’obbligo di contribuzione è disciplinato come segue:

-

Se l’entrata o la mutazione avviene prima del
16 del mese, è dovuto l’intero contributo
mensile.

-

Se l’entrata o la mutazione avviene prima del
16 del mese, è dovuto l’intero contributo
mensile.

-

Se l’entrata o la mutazione soggetta al pagamento dei contributi avviene il 16 del mese o
in una data successiva, i contributi sono dovuti dal primo giorno del mese seguente.

-

Se l’entrata o la mutazione soggetta al pagamento dei contributi avviene il 16 del mese o
in una data successiva, i contributi sono dovuti dal primo giorno del mese seguente.

-

In caso di uscita prima del 16 del mese, il
contributo mensile è dovuto fino alla fine del
mese precedente.

-

In caso di uscita o di decesso prima del 16
del mese, il contributo mensile è dovuto fino
alla fine del mese precedente.

-

In caso di uscita dopo il 16 del mese, il contributo è dovuto per tutto il mese.

-

In caso di uscita o di decesso dopo il 16 del
mese, il contributo è dovuto per tutto il mese.

-

In caso di pensionamento, il contributo mensile è dovuto per tutto il mese.

-

In caso di pensionamento, il contributo mensile è dovuto per tutto il mese.

Il datore di lavoro detrae i contributi della persona
assicurata dal salario ed entro 30 giorni dalla fatturazione mensile da parte della fondazione li bonifica alla fondazione insieme ai contributi del datore di lavoro.

3.

Osservazioni

Aggiunta; nella precedente pratica è stato gestito
in questo modo

Il datore di lavoro detrae i contributi della persona
assicurata dal salario ed entro 30 giorni dalla fatturazione mensile da parte della fondazione li bonifica alla fondazione insieme ai contributi del datore di lavoro.

4. Se la persona assicurata mantiene il rapporto assicurativo in maniera volontaria, i contributi sa-

Adeguamento legislativo LPP art. 47a con ulteriori
regolamentazioni
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Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

Osservazioni

ranno fatturati direttamente alla persona assicurata. I contributi devono essere trasferiti alla fondazione entro 30 giorni dalla fatturazione.
4.

14.2

In caso di infortunio, malattia, maternità o servizio
militare, i contributi continuano a essere riscossi
mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario.
Restano salve le disposizione in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).

Riscatto facoltativo

5.

14.2

In caso di infortunio, malattia, maternità o servizio
militare, i contributi continuano a essere riscossi
mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario.
Restano salve le disposizione in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).

Riscatto facoltativo

Punto 1 invariato

Punto 1 invariato

2.

2.

L’importo dei riscatti facoltativi corrisponde al
massimo alla differenza tra gli averi di vecchiaia
massimi possibili e gli averi di vecchiaia esistenti.
L’importo massimo della somma di riscatto si riduce fino a concorrenza:

L’importo dei riscatti facoltativi corrisponde al
massimo alla differenza tra gli averi di vecchiaia
massimi possibili e gli averi di vecchiaia esistenti.
L’importo massimo della somma di riscatto si riduce fino a concorrenza:

Adeguamento legislativo LPP art. 47a con ulteriori
effetti:

Nuova LPP art. 30d cpv. 3 lett. a.; capoverso non
più necessario

a)

dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà d’abitazioni, nei casi in
cui il rimborso del prelievo anticipato non è
più consentito (art. 60d OPP2);

a)

dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà d’abitazioni, nei casi in
cui il rimborso del prelievo anticipato non è
più consentito (art. 60d OPP2);

b)

degli averi di libero passaggio che la persona
assicurata non ha conferito alla fondazione;

a)

degli averi di libero passaggio che la persona
assicurata non ha conferito alla fondazione;

c)

degli averi computabili del pilastro 3a.

b)

degli averi computabili del pilastro 3a.

Punto 3 invariato

Punto 3 invariato

4.

4.

Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la
promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti
facoltativi possono avere luogo soltanto dopo che
sono stati rimborsati i prelievi anticipati. Restano
salvi i riscatti nei casi in cui il rimborso del prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione non è
più consentito (art. 60d OPP2).

Punto 5 invariato

Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la
promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti
facoltativi possono avere luogo soltanto dopo che
sono stati rimborsati i prelievi anticipati. Restano
salvi i riscatti nei casi in cui il rimborso del prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione non
è più consentito (art. 60d OPP2).

Nuova LPP art. 30d cpv. 3 lett. a.; esecuzioni non
più necessarie

Punto 5 invariato
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Art.

Regolamento di previdenza 2020
6.

Art.

Per le persone assicurate che sono immigrate
dall’estero e che non hanno mai fatto parte di un
istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annuale non deve superare il 20% del salario assicurato nei primi cinque anni dopo l’entrata in un istituto di previdenza svizzero. Trascorsi cinque anni, le somme di riscatto potranno
essere prestate analogamente alle disposizioni di
cui sopra.

Regolamento di previdenza 2021
6.

14.3

Per le persone assicurate che sono immigrate
dall’estero e che non hanno mai fatto parte di un
istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annuale non deve superare il 20% del salario assicurato nei primi cinque anni dopo l’entrata in un istituto di previdenza svizzero. Trascorsi cinque anni, le somme di riscatto potranno
essere prestate analogamente alle disposizioni di
cui sopra.

Il limite di riscatto non si applica se

Il limite di riscatto non si applica se

−

la persona assicurata fa trasferire a Previs
gli averi o i diritti di previdenza acquisiti
all’estero;

−

la persona assicurata fa trasferire direttamente alla fondazione a Previs gli averi o i
diritti di previdenza acquisiti all’estero;

−

per il trasferimento non viene rivendicata alcuna deduzione per le imposte dirette della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

−

per il trasferimento non viene rivendicata alcuna deduzione per le imposte dirette della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Punti 7 – 8 invariati
Utilizzo dei riscatti facoltativi

Osservazioni

Aggiunta e adattamento della terminologia

Punti 7 – 8 invariati
14.3

Utilizzo dei riscatti facoltativi

1.

Le somme di riscatto prestate volontariamente
sono accreditate al conto di vecchiaia.

1.

Le somme di riscatto prestate volontariamente
sono accreditate al conto di vecchiaia.

2.

Le somme di riscatto sono esigibili, in aggiunta
alle altre prestazioni regolamentari, secondo le
seguenti modalità:

2.

Le somme di riscatto sono esigibili, in aggiunta
alle altre prestazioni regolamentari, secondo le
seguenti modalità:

a)

al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata;

a)

al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata;

b)

se una persona assicurata o un beneficiario
di prestazioni di invalidità muore prima di
aver raggiunto l’età di pensionamento regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto
forma di capitale supplementare in caso di
decesso al coniuge superstite, o in mancanza
di quest’ultimo alle persone beneficiarie ai

b)

se una persona assicurata o un beneficiario
di prestazioni di invalidità muore prima di
aver raggiunto l’età di pensionamento regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto
forma di capitale supplementare in caso di
decesso al coniuge o convivente superstite ai
sensi dell’art. 20.4, o in mancanza di quest’ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell’art.

Aggiunta; nella precedente pratica è già stato gestito in questo modo
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Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

sensi dell’art. 20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi
di vecchiaia;
c)

15.1

20.6, a condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano
definite in funzione degli averi di vecchiaia;

se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica
il caso di libero passaggio, il pagamento del
conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.

Conto di riscatto, rendita di transizione e pensionamento anticipato

c)

15.1

se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica
il caso di libero passaggio, il pagamento del
conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.

Conto di riscatto, rendita di transizione e pensionamento anticipato

Punti 1 - 2 invariati

Punti 1 - 2 invariati

3.

3.

Prima di poter effettuare conferimenti al conto di
riscatto, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti:
la persona assicurata ha già effettuato riscatti fino alla somma di riscatto massima ai
sensi dell’art. 14.2 e

a)

la persona assicurata ha già effettuato riscatti fino alla somma di riscatto massima ai
sensi dell’art. 14.2 e

b)

la persona assicurata ha interamente rimborsato eventuali prelievi anticipati per l’acquisto
di un’abitazione di proprietà. Qualora un rimborso non sia più possibile per ragioni legate
all’età, il prelievo anticipato viene tenuto in
considerazione per il calcolo della somma di
riscatto massima.

b)

la persona assicurata ha interamente rimborsato eventuali prelievi anticipati per l’acquisto di un’abitazione di proprietà. Qualora
un rimborso non sia più possibile per ragioni
legate all’età, il prelievo antici-pato viene tenuto in considerazione per il calcolo della
somma di riscatto massima.

Utilizzo dei conti di riscatto
1.

Prima di poter effettuare conferimenti al conto di
riscatto, devono essere soddisfatte le condizioni
seguenti:

a)

Punto 4 invariato
15.2

L’importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:

Osservazioni

Adeguamento legislativo LPP art. 47a con ulteriori
effetti:
Nuova LPP art. 30d cpv. 3 lett. a.; esecuzioni non
più necessarie

Punto 4 invariato
15.2

Utilizzo dei conti di riscatto
1.

L’importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:
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a)

al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata e/o la
rendita di transizione AVS viene finanziata.
Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato, le prestazioni prefinanziate sono utilizzate conformemente ai punti
2, 3 e 4;

a)

al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata e/o la
rendita di transizione AVS viene finanziata.
Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato, le prestazioni prefinanziate sono utilizzate conformemente ai punti
2, 3 e 4;

b)

se una persona assicurata diviene invalida
prima di aver raggiunto l’età di pensionamento regolamentare, i conferimenti effettuati
sono corrisposti sotto forma di capitale d’invalidità, a condizione che la rendita d’invalidità secondo il piano previdenziale non sia
definita in funzione degli averi di vecchiaia. In
caso di invalidità parziale, il capitale viene
corrisposto proporzionalmente al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione in rapporto all’invalidità totale;

b)

se una persona assicurata diviene invalida
prima di aver raggiunto l’età di pensionamento regolamentare, i conferimenti effettuati
sono corrisposti sotto forma di capitale d’invalidità., a condizione che la rendita d’invalidità secondo il piano previdenziale non sia
definita in funzione degli averi di vecchiaia. In
caso di invalidità parziale, il capitale viene
corrisposto proporzionalmente al grado di invalidità riconosciuto dalla fondazione in rapporto all’invalidità totale;

c)

se una persona assicurata o un beneficiario
di prestazioni di invalidità muore prima di
aver raggiunto l’età di pensionamento regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto
forma di capitale supplementare al coniuge
superstite, o in mancanza di quest’ultimo alle
persone beneficiarie ai sensi dell’art. 20.6, a
condizione che le rendite per superstiti secondo il piano previdenziale non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia;

c)

se una persona assicurata o un beneficiario
di prestazioni di invalidità muore prima di
aver raggiunto l’età di pensionamento regolamentare, i conferimenti sono corrisposti sotto
forma di capitale supplementare al coniuge o
convivente superstite ai sensi dell’art. 20.4, o
in mancanza di quest’ultimo alle persone beneficiarie ai sensi dell’art. 20.6, a condizione
che le rendite per superstiti secondo il piano
previdenziale non siano definite in funzione
degli averi di vecchiaia;

d)

se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica
il caso di libero passaggio, il pagamento del
conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.

d)

se la persona assicurata recede anticipatamente dal rapporto di previdenza e si verifica
il caso di libero passaggio, il pagamento del
conto di riscatto avviene secondo le disposizioni regolamentari concernenti la prestazione di libero passaggio.

Punti 2 – 4 invariati

Osservazioni

Correzione

Correzione

Punti 2 – 4 invariati
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16.2

Provvedimenti in caso di copertura insufficiente

16.2

Provvedimenti in caso di copertura insufficiente

Punti 1 – 2 invariati

Punti 1 – 2 invariati

3.

3.

Possibili provvedimenti sono:
limitazione del prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni;

a)

limitazione del prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni;

b)

minore rimunerazione degli averi di vecchiaia
ai sensi dell’art. 65d cpv. 4 LPP;

b)

minore rimunerazione degli averi di vecchiaia
ai sensi dell’art. 65d cpv. 4 LPP;

c)

riscossione di contributi di risanamento dai
datori di lavoro e dalle persone assicurate;

c)

riscossione di contributi di risanamento dai
datori di lavoro e dalle persone assicurate;

d)

riscossione di contributi di risanamento
(quota lavoratore) da persone assicurate che
continuano a essere assicurate ai sensi
dell’art. 47a LPP o secondo l’art. 10.7 del regolamento di previdenza;

e)

Riscossione di un contributo di risanamento
dai beneficiari di rendita in conformità con
l’art. 65d cpv. 3 lettera b LPP.

Riscossione di un contributo di risanamento
dai beneficiari di rendita in conformità con
l’art. 65d cpv. 3 lettera b LPP.

Panoramica delle prestazioni assicurate

17.1

Panoramica delle prestazioni assicurate

Punti 1 – 2 invariati

Punti 1 – 2 invariati

3.

3.

In caso di decesso è possibile rivendicare nei
confronti della fondazione le seguenti prestazioni:

-

rendita per coniugi;
rendita per coniugi a favore di divorziati;
rendita per il convivente superstite;
rendita per orfani;
capitale in caso di decesso.

Punto 4 invariato

Adeguamento legislativo LPP art. 47a

Punti 4 – 6 invariati

Punti 4 – 6 invariati
17.1

Possibili provvedimenti sono:

a)

d)

Osservazioni

In caso di decesso è possibile rivendicare nei
confronti della fondazione le seguenti prestazioni:

-

rendita per coniugi;
rendita per coniugi a favore di divorziati;
rendita per il convivente superstite;
rendita per orfani;
capitale in caso di decesso;
capitale supplementare in caso di decesso.

Punto 4 invariato

Aggiunta; viene trattato nell’art. 20.6 segg. nel
regolamento di previdenza 2020 e ora sarà aggiunto nel regolamento di previdenza 2021
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18.5

Rendita di vecchiaia

18.5

Rendita di vecchiaia

Punti 1 – 3 invariati

Punti 1 – 3 invariati
4.

18.6

Capitale di vecchiaia
1.

Al momento del pensionamento, la persona assicurata o il beneficiario delle prestazioni di invalidità può percepire la prestazione di vecchiaia
sotto forma di capitale.

Osservazioni

18.6

Se ai sensi dell’art. 10.7 la persona assicurata ha
mantenuto l’assicurazione per almeno due anni,
la prestazione di vecchiaia viene corrisposta
esclusivamente sotto forma di rendita.
Il diritto nasce al più tardi con il raggiungimento
dell’età di pensionamento regolamentare.

Adeguamento legislativo LPP art. 47a

Capitale di vecchiaia
1.

L’ammontare massimo della liquidazione in capitale dipende dal piano previdenziale. Nel caso di
un pensionamento parziale si deve considerare
l’art. 18.3 lettera c.

Al momento del pensionamento, la persona assicurata o il beneficiario delle prestazioni di invalidità può percepire la prestazione di vecchiaia
sotto forma di capitale.
Da questa regolamentazione sono escluse le persone assicurate che ai sensi dell’art. 10.7 hanno
mantenuto l’assicurazione per almeno due anni.
L’ammontare massimo della liquidazione in capitale dipende dal piano previdenziale. Nel caso di
un pensionamento parziale si deve considerare
l’art. 18.3 lettera c.

2.

Per la parte della prestazione di vecchiaia corrisposta sotto forma di capitale decade il diritto a
una rendita di vecchiaia e alle prestazioni future.

2.

Per la parte della prestazione di vecchiaia corrisposta sotto forma di capitale decade il diritto a
una rendita di vecchiaia e alle prestazioni future.

3.

La richiesta scritta di liquidazione in capitale deve
essere trasmessa alla fondazione al più tardi insieme alla notifica di pensionamento.

3.

La liquidazione in capitale deve essere comunicata alla fondazione insieme alla notifica di pensionamento. La richiesta scritta di liquidazione in
capitale deve essere trasmessa alla fondazione
al più tardi insieme alla notifica di pensionamento.

4.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in
unione domestica registrata, per il pagamento in
contanti del capitale di vecchiaia è necessario il
consenso scritto autenticato del coniuge o del
partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs

4.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in
unione domestica registrata, per il pagamento in
contanti del capitale di vecchiaia è necessario il
consenso scritto autenticato del coniuge o del
partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs

Adeguamento legislativo LPP art. 47a

Precisazione
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(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale come la carta d’identità o il passaporto e
di una copia del libretto di famiglia).
5.

19.2

(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale valido come la carta d’identità o il passaporto e di una copia del certificato libretto di famiglia o dell’atto di matrimonio).

Se la persona assicurata non è coniugata o non
vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è necessario un certificato individuale di stato civile.

Rendita d’invalidità

5.

19.2

Rendita d’invalidità

Se prima del pensionamento la persona assicurata diventa incapace di guadagno almeno al
70%, ha diritto a una rendita d’invalidità totale.

1. Se prima del pensionamento la persona assicurata diventa incapace di guadagno almeno al
70%, ha diritto a una rendita d’invalidità totale.

2.

L’ammontare della rendita d’invalidità totale è stabilito nel piano previdenziale. Restano salve le disposizioni in materia di riduzione ai sensi dell’Art.
24.

2. L’ammontare della rendita d’invalidità totale è stabilito nel piano previdenziale. Restano salve le disposizioni in materia di riduzione ai sensi dell’Art.
24. Determinante per il calcolo della rendita d’invalidità è il salario annuo assicurato all’inizio
dell’incapacità di guadagno.

Punto 3 invariato

Punto 3 invariato

4.

4.

Il diritto a una rendita d’invalidità della fondazione
insorge contemporaneamente al diritto a una rendita dell’AI. Il pagamento della rendita d’invalidità
viene tuttavia differito fintantoché la persona assicurata percepisce il salario pieno o al suo posto

a)

percepisce indennità giornaliere di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia,
dell’assicurazione militare o infortuni, che
ammontano almeno all’80% del salario venuto a mancare e

a)

percepisce indennità giornaliere di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia,
dell’assicurazione militare o infortuni, che
ammontano almeno all’80% del salario venuto a mancare e

b)

l’assicurazione d’indennità giornaliera è stata
cofinanziata almeno a metà dal datore di lavoro.

b)

l’assicurazione d’indennità giornaliera è stata
cofinanziata almeno a metà dal datore di lavoro.

Punto 5 invariato

Precisazione

Se la persona assicurata non è coniugata o non
vive in unione domestica registrata, per il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia è necessario un certificato individuale di stato civile.

1.

Il diritto a una rendita d’invalidità della fondazione
insorge contemporaneamente al diritto a una rendita dell’AI. Il pagamento della rendita d’invalidità
viene tuttavia differito fintantoché la persona assicurata percepisce il salario pieno o al suo posto

Osservazioni

Precisazione

Precisazione

Punto 5 invariato
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19.4

Esonero dall’obbligo di contribuzione in caso di
incapacità lavorativa

19.4

Esonero dall’obbligo di contribuzione in caso di
incapacità lavorativa

1.

L’obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori
e dei datori di lavoro cessa al termine del periodo
d’attesa definito nel piano di previdenza per la
durata di un’incapacità lavorativa certificata per
malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L’entità dell’esonero dall’obbligo di contribuzione dipende, fino al momento del verificarsi dell’incapacità di guadagno (art. 19.1 punto 1), dal grado di
incapacità lavorativa attestata da un medico e dal
salario annuo assicurato al verificarsi dell’incapacità lavorativa. L’esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita
la capacità lavorativa, se l’incapacità lavorativa è
inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.

1.

Per tutta la durata di fruizione dell’indennità di
maternità non sussiste alcun diritto a un esonero
dall’obbligo di contribuzione.
Punti 2 – 4 invariati

Punti 2 – 4 invariati

5.

5.

Qualora la persona assicurata rifiuti o ostacoli la
collaborazione con Previs, con la sua società di
riassicurazione o con altri servizi interessati, il diritto all’esonero dal pagamento dei contributi non
verrà concesso o verrà sospeso.

Punti 6 – 7 invariati
20.4

L’obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori
e dei datori di lavoro cessa al termine del periodo
d’attesa definito nel piano di previdenza per la
durata di un’incapacità lavorativa certificata per
malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L’entità dell’esonero dall’obbligo di contribuzione dipende, fino al momento del verificarsi dell’incapacità di guadagno (art. 19.1 punto 1), dal grado di
incapacità lavorativa attestata da un medico e dal
salario annuo assicurato al verificarsi dell’incapacità lavorativa. L’esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita
la capacità lavorativa, se l’incapacità lavorativa è
inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.
Se la persona assicurata diventa nuovamente
inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un’interruzione di oltre tre mesi, il datore di lavoro ha
l’obbligo di comunicare l’incapacità lavorativa con
una nuova notifica dell’incapacità lavorativa.
Per tutta la durata di fruizione dell’indennità di
maternità non sussiste alcun diritto a un esonero
dall’obbligo di contribuzione.

Rendita per il convivente superstite
1.

In caso di decesso della persona assicurata o di
un beneficiario di rendita, il convivente superstite
ha diritto alle medesime prestazioni di un coniuge

Qualora la persona assicurata rifiuti o ostacoli la
collaborazione con la fondazione Previs, con la
sua società di riassicurazione o con altri servizi
interessati, il diritto all’esonero dal pagamento dei
contributi non verrà concesso o verrà sospeso.

Osservazioni

Precisazione

Terminologia adattata

Punti 6 – 7 invariati
20.4

Rendita per il convivente superstite
1.

In caso di decesso della persona assicurata o di
un beneficiario di rendita, il convivente superstite
ha diritto alle medesime prestazioni di un coniuge
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superstite (art. 20.2), se al momento del decesso
risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

superstite (art. 20.2), se al momento del decesso
risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i due conviventi non sono imparentati tra loro
(art. 95 CC) e

a)

i due conviventi non sono imparentati tra loro
(art. 95 CC) e

b)

al momento del decesso non sono né sposati
né in unione domestica registrata o di altro
tipo e

b)

al momento del decesso non sono né sposati
né in unione domestica registrata o di altro
tipo e

c)

i conviventi sono in grado di dimostrare di
aver convissuto ininterrottamente negli ultimi
cinque anni prima del decesso, ossia di aver
vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia, o che il convivente
superstite deve provvedere al sostentamento
di uno o più figli comuni e

c)

i conviventi sono in grado di dimostrare di
aver convissuto ininterrottamente negli ultimi
cinque anni prima del decesso, ossia di aver
vissuto in comunione domestica in un rapporto esclusivo di coppia, o che il convivente
superstite deve provvedere al sostentamento
di uno o più figli comuni e

d)

la convivenza è stata notificata in vita alla
fondazione e

d)

la convivenza è stata notificata in vita alla
fondazione e

e)

il convivente non percepisce alcuna rendita
per coniugi, per vedove, per vedovi o per il
convivente superstite da un precedente matrimonio o una precedente convivenza e non
ha neppure percepito prestazioni di capitali in
luogo di una simile rendita.

e)

l convivente non percepisce alcuna rendita
per coniugi, per vedove, per vedovi o per il
convivente superstite da un’assicurazione sociale nazionale o estera di un precedente matrimonio o una precedente convivenza e non
ha neppure percepito prestazioni in capitale
in luogo di una simile rendita.

2.

Le disposizioni della rendita per coniugi concernenti ammontare e regole di riduzione valgono
per analogia anche per la rendita per il convivente superstite. Se il convivente non soddisfa le
condizioni del diritto alla prestazione per una rendita per il convivente superstite, non ha diritto a
una liquidazione in capitale unica.

2.

Le disposizioni della rendita per coniugi concernenti ammontare e regole di riduzione valgono
per analogia anche per la rendita per il convivente superstite. Se il convivente non soddisfa le
condizioni del diritto alla prestazione per una rendita per il convivente superstite, non ha diritto a
una liquidazione in capitale unica.

3.

La notifica della convivenza deve essere firmata
sia dalla persona assicurata sia dal convivente

3.

La notifica della convivenza deve essere firmata
sia dalla persona assicurata sia dal convivente

Osservazioni

Aggiunta
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(formulario della fondazione). Le firme devono
essere autenticate. La firma della persona assicurata e del partner registrato può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale come la carta d’identità o il passaporto).
4.

5.

20.6

(formulario della fondazione). Le firme devono
essere autenticate. La firma della persona assicurata e del partner registrato può essere apposta presso Previs (dietro esibizione di un documento identificativo ufficiale valido come la carta
d’identità o il passaporto).

La notifica deve avvenire quando entrambi i partner sono in vita e prima della fruizione o del diritto
iniziale a una rendita di vecchiaia della fondazione. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.

4.

La rendita per il convivente superstite viene meno
con il decesso del convivente superstite o se
questi si risposa, contrae un’unione domestica registrata o inizia una nuova convivenza.

5.

Capitale in caso di decesso

20.6

La notifica deve avvenire quando entrambi i partner sono in vita e prima della fruizione o del diritto
iniziale a una rendita di vecchiaia della fondazione. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.
La rendita per il convivente superstite viene meno
con il decesso del convivente superstite o se
questi si risposa, contrae una nuova un unione
domestica registrata o inizia una nuova convivenza.

Se una persona assicurata o un beneficiario di
una rendita d’invalidità muore prima del pensionamento e gli averi di vecchiaia esistenti non
vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli artt.
20 – 20.5, diventa esigibile un capitale in caso di
decesso.

1.

Se una persona assicurata o un beneficiario di
una rendita d’invalidità muore prima del pensionamento e gli averi di vecchiaia esistenti non
vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli artt.
20 – 20.5, diventa esigibile un capitale in caso di
decesso.

2.

Indipendentemente dal diritto di successione, i
superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell’ordine seguente:

2.

Indipendentemente dal diritto di successione, i
superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell’ordine seguente:

Il coniuge o il convivente avente diritto ai
sensi del presente regolamento, che non
soddisfa le condizioni per una rendita per coniugi o per il convivente superstite; in sua

Aggiunta

Precisazione

Precisazione

Capitale in caso di decesso

1.

a)

Osservazioni

a)

il coniuge o convivente ai sensi dell’art. 20.4,
in sua mancanza;

b)

il coniuge o il convivente avente diritto ai
sensi dell’art. 20.4 del presente regolamento, che non soddisfa le condizioni per
una rendita per coniugi o per il convivente

Aggiunta; nella precedente pratica è già stato gestito in questo modo

Pagina 17

Art.

Regolamento di previdenza 2020

Art.

Regolamento di previdenza 2021

mancanza

3.

4.

Osservazioni

superstite; in sua mancanza;

b)

i figli del defunto aventi diritto a una rendita;
in loro mancanza

c)

i figli del defunto aventi diritto a una rendita;
in loro mancanza;

c)

le persone fisiche che sono state sostenute in
misura significativa dall’assicurato; in loro
mancanza

d)

le persone fisiche che sono state sostenute
in misura significativa dall’assicurato; in loro
mancanza;

d)

i figli del defunto che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi

e)

i figli del defunto che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi;

e)

i genitori; in loro mancanza

f)

i genitori; in loro mancanza;

f)

i fratelli e le sorelle.

g)

i fratelli e le sorelle.

I coniugi divorziati non hanno alcun diritto al capitale in caso di decesso.

I coniugi divorziati non hanno alcun diritto al capitale in caso di decesso.

Gli aventi diritto devono rivendicare per iscritto il
proprio diritto al più tardi sei mesi dopo il decesso
della persona assicurata. In mancanza di beneficiari ai sensi della presente disposizione, il capitale in caso di decesso viene devoluto alla cassa
di previdenza.

Gli aventi diritto devono rivendicare per iscritto il
proprio diritto al più tardi sei mesi dopo il decesso
della persona assicurata. In mancanza di beneficiari ai sensi della presente disposizione, il capitale in caso di decesso viene devoluto alla cassa
di previdenza.

La persona assicurata può modificare tramite dichiarazione scritta l’ordine dei beneficiari nelle
categorie di beneficiari al punto 2 lettere d)-f) e/o
disporre la suddivisione del capitale in caso di decesso tra più beneficiari della stessa categoria di
beneficiari in parti diverse. In mancanza di una simile dichiarazione, il capitale in caso di decesso
sarà corrisposto all’interno della categoria di beneficiari in base al numero di persone in parti
uguali.

3.

La comunicazione deve essere trasmessa
quando la persona assicurata si trova in vita.

4.

La persona assicurata può modificare tramite dichiarazione scritta l’ordine dei beneficiari nelle
categorie di beneficiari al punto 2 lettere e)-g) d)f) e/o disporre la suddivisione del capitale in caso
di decesso tra più beneficiari della stessa categoria di beneficiari in parti diverse. In mancanza di
una simile dichiarazione, il capitale in caso di decesso sarà corrisposto all’interno della categoria
di beneficiari in base al numero di persone in
parti uguali.
La comunicazione deve essere trasmessa
quando la persona assicurata si trova in vita. La
comunicazione deve essere firmata dalla persona
assicurata (formulario della fondazione). La firma

Correzione in seguito a nuovo punto a)

Aggiunta; analogamente a convivente
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Osservazioni

deve essere autenticata. La firma della persona
assicurata può essere apposta presso Previs
(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale valido come la carta d’identità o il passaporto).
Punti 5 e 6 invariati

Punti 5 e 6 invariati

7.

Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni dei punti 2-6 si applicano per analogia.

7

Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni dei punti 2-6 si applicano per analogia.

8.

Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi sono in ogni caso disponibili come capitale
supplementare in caso di decesso. Il diritto alle
prestazioni risulta dagli artt. 14.3 e 15.2.

8-

Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi sono in ogni caso disponibili come capitale
supplementare in caso di decesso. Il diritto alle
prestazioni risulta dagli artt. 14.3 e 15.2.

20.7

21.3

Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti

21.3

Precisazione; ora viene disciplinato nell’articolo
20.7

Capitale supplementare in caso di decesso
1.

Il datore di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di
decesso per gli assicurati attivi. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell’art. 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.

2.

Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi sono in ogni caso disponibili come capitale
supplementare in caso di decesso. Il diritto alle
prestazioni risulta dagli artt. 14.3 e 15.2.

Precisazione; spostamento dall’art. 20.6. punto 7
e 8 in un articolo separato

Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti

Punti 1 – 4 invariati

Punti 1 – 4 invariati

5. Se la persona assicurata è coniugata o vive in
unione domestica registrata, per il pagamento in
contanti della prestazione d’uscita è necessario il
consenso scritto autenticato del coniuge o del
partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs

5.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in
unione domestica registrata, per il pagamento in
contanti della prestazione d’uscita è necessario il
consenso scritto autenticato del coniuge o del
partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs
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(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale come la carta d’identità o il passaporto).

(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale valido come la carta d’identità o il passaporto e di una copia del certificato di famiglia o
dell’atto di matrimonio).
Se la persona assicurata non riesce a ottenere
tale consenso o questo le viene negato, può appellarsi al tribunale.

Se la persona assicurata non riesce a ottenere
tale consenso o questo le viene negato, può appellarsi al tribunale.
23.3.

Importo insignificante

23.3

1. Se la rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore
al 10%, la rendita per coniugi al 6% o la rendita
per orfani al 2% della rendita di vecchiaia minima
dell’AVS, in luogo della rendita si corrisponderà
una liquidazione in capitale calcolata secondo regole attuariali.
24.1

24.3

Sovrindennizzo

Se la rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore
al 10%, la rendita per coniugi al 6% o la rendita
per orfani al 2% della rendita di vecchiaia minima
dell’AVS, su decisione dell’amministrazione della
fondazione, in luogo della rendita si corrisponderà
una liquidazione in capitale calcolata secondo regole attuariali

1.

Punti 2 – 5 invariati

Punti 2 – 5 invariati

1.

24.3

Le prestazioni per superstiti e invalidi vengono ridotte ai sensi dell’art. 34a LPP se insieme ad altri
redditi computabili ai sensi dell’art. 24.2 superano
il 90% del salario presumibilmente perso.

Precisazione

Riduzioni delle prestazioni

La fondazione può ridurre, sospendere o negare
di riflesso le proprie rendite per superstiti o d’invalidità qualora l’AVS o l’AI riducano, sospendano o neghino le proprie rendite per superstiti o
d’invalidità in quanto l’avente diritto ha causato il
decesso o l’invalidità per colpa grave o si oppone
a un ragionevole provvedimento di reintegrazione
dell’AI.

1.

La fondazione può ridurre, sospendere o negare
di riflesso le proprie rendite per superstiti o d’invalidità qualora l’AVS o l’AI riducano, sospendano o neghino le proprie rendite per superstiti o
d’invalidità in quanto l’avente diritto ha causato il
decesso o l’invalidità per colpa grave o si oppone
a un ragionevole provvedimento di reintegrazione
dell’AI.

2. La fondazione non è tenuta a compensare i rifiuti

2.

La fondazione non è tenuta a compensare i rifiuti
o le riduzioni di prestazioni che limitano, sospendono, revocano o negano l’assicurazione infortuni
obbligatoria o l’assicurazione militare federale

o le riduzioni di prestazioni che limitano, sospendono, revocano o negano l’assicurazione infortuni
obbligatoria o l’assicurazione militare federale

Aggiunta

Sovrindennizzo

1. Le prestazioni per superstiti e invalidi vengono ridotte se insieme ad altri redditi computabili ai
sensi dell’art. 24.2 superano il 90% del salario
presumibilmente perso.

Riduzioni delle prestazioni

Precisazione

Importo insignificante
1.

24.1

Osservazioni
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sulla base dell’art. 21 LPGA, degli artt. 37 e 39
LAINF o degli artt. 65 e 66 LAM.

sulla base dell’art. 21 LPGA, degli artt. 37 e 39
LAINF o degli artt. 65 e 66 LAM.
3.

27.1

Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1.

Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma
comunque al massimo fino a tre anni prima del
pensionamento, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d’abitazioni da
utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire
in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali.

27.1

Se viene espressa una riserva per motivi di salute ai sensi dell’art. 8, la fondazione erogherà
solo le prestazioni minime previste per legge.

Aggiunta

Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1.

Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma
comunque al massimo fino a tre anni prima del
pensionamento, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d’abitazioni da
utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire
in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l’assicurazione ai sensi dell’art. 10.7. e se
l’assicurazione è durata due anni, non potrà più
essere rivendicato un prelievo anticipato o una
costituzione in pegno.

Punti 2 – 8 invariati

Punti 2 – 8 invariati

9.

9.

Se la persona assicurata è coniugata o vive in
unione domestica registrata, per il prelievo anticipato e la costituzione in pegno è necessario il
consenso scritto autenticato del coniuge o del
partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs
(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale come la carta d’identità o il passaporto e
il libretto di famiglia).

Osservazioni

Se la persona assicurata è coniugata o vive in
unione domestica registrata, per il prelievo anticipato e la costituzione in pegno è necessario il
consenso scritto autenticato del coniuge o del
partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato può essere apposta presso Previs
(dietro esibizione di un documento identificativo
ufficiale valido come la carta d’identità o il passaporto e di una copia del certificato di famiglia o
dell’atto di matrimonio libretto di famiglia).

Punti 10 – 12 invariati

Punti 10 – 12 invariati

13. L’importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi
entro il compimento dei 62 anni di età della persona assicurata, fino al verificarsi di un caso di

13. L’importo percepito o realizzato può altrimenti essere rimborsato in ogni momento, ma al più tardi
entro la nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia il compimento dei 62 anni di

Adeguamento legislativo LPP art. 47a con ulteriori
effetti

Precisazione

Adeguamento legislativo LPP art. 47a con ulteriori
effetti:
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prestazione o fino al pagamento in contanti della
prestazione di libero passaggio.

età della persona assicurata, fino al verificarsi di
un caso di prestazione o fino al pagamento in
contanti della prestazione di libero passaggio

Punti 14 – 16 invariati

Protezione dei dati
1.

30

Con l’iscrizione all’assicurazione, le persone da
assicurare dichiarano di accettare che i dati risultanti da tale iscrizione e dall’attuazione della previdenza professionale siano trasmessi ad altri
enti assicurativi, segnatamente al riassicuratore
della fondazione. La persona assicurata rilascia il
proprio consenso scritto al riguardo, per quanto
necessario.

Disposizioni transitorie
1.

In mancanza di disposizioni diverse, per le persone assicurate che presentano un’incapacità lavorativa o un’incapacità di guadagno che dà o
darebbe luogo a un diritto a prestazioni d’invalidità o per superstiti, si applicano il salario annuo

-

nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia
regolamentari;

-

la persona assicurata muore;

-

avviene il pagamento in contanti della prestazione d’uscita;

-

il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un
conto di libero passaggio presso un’istituzione di libero passaggio.

Aggiunta; nella precedente pratica è già stato gestito in questo modo

Protezione dei dati
1.

Punti 2 – 3 invariati
35

Nuova LPP art. 30d cpv. 3 lett. a.; esecuzioni non
più necessarie

Punti 14 – 16 invariati
17. La cancellazione della restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla
fondazione se

30

Osservazioni

Con l’iscrizione all’assicurazione, le persone da
assicurare dichiarano di accettare che i dati risultanti da tale iscrizione e dall’attuazione della previdenza professionale siano trasmessi ad altri
enti assicurativi, segnatamente alla società di
riassicurazione al riassicuratore della fondazione.
La persona assicurata rilascia il proprio consenso
scritto al riguardo, per quanto necessario.

Precisazione

Punti 2 – 3 invariati
35

Disposizioni transitorie
1.

In mancanza di disposizioni diverse, per le persone assicurate che presentano un’incapacità lavorativa o un’incapacità di guadagno che dà o
darebbe luogo a un diritto a prestazioni d’invalidità o per superstiti, si applicano il salario annuo
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assicurato valevole all’inizio dell’incapacità lavorativa e il regolamento applicabile in tale momento.

assicurato valevole all’inizio dell’incapacità di
guadagno lavorativa e il regolamento applicabile
in tale momento.

2.

Le prestazioni d’uscita delle persone assicurate
al 31 dicembre 2019 rimangono interamente concesse con l’entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2020.

2.

Le prestazioni d’uscita delle persone assicurate
al 31 dicembre 202019 rimangono interamente
concesse con l’entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 202120.

3.

I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2019 rimangono invariati con l’introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio
della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata (Art. 22).

3.

I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 202019 rimangono invariati con l’introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio
della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata (Art. 22).

4.

Per il calcolo del sovrindennizzo, l’Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole
prima del 1° gennaio 2020.

4.

Per il calcolo del sovrindennizzo, l’Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole
prima del 1° gennaio 20210.

Allegato 1

Allegato 1

Osservazioni
Precisazione relativa all’art. 19.2

Tabella aliquota di conversione (classe 1955 cancellata), esempi di calcolo armonizzati all’anno di
nascita 1958
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