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Previs Previdenza e Fondazione
di previdenza Comunitas si sono
fuse

rimunerazioni delle singole casse di pre-

Il 21 settembre 2017 l’Autorità bernese di

resse 2017 per le casse di previdenza

vigilanza delle istituzioni di previdenza e

Comunitas, Service Public e Strategia 30

delle fondazioni (Bernische BVG- und Stif-

sono pubblicati all’indirizzo www.previs.ch/

tungsaufsicht [BBSA]) ha approvato mediante

interessi, mentre quelli delle altre casse di

decisione la fusione tra Comunitas e Previs

previdenza (casse di previdenza dei datori

con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.

di lavoro) sono comunicati direttamente

Poiché il successivo termine di ricorso di 30

dalle casse di previdenza agli assicurati.

videnza in occasione della sua seduta del
13 dicembre 2017. I rispettivi tassi d’inte-

giorni è trascorso senza essere utilizzato
dai destinatari, la fusione ha potuto essere

Regolamenti valevoli dal 1.1.2018

registrata nel registro di commercio il

Con lettera del 22 agosto 2017, l’abbiamo

13 novembre. La fusione ha così acquisito

informata in merito alla fusione e ai suoi

efficacia giuridica. Con essa, Comunitas viene

effetti sui diversi regolamenti. I regolamenti

accorpata come cassa di previdenza autono-

vigenti e informazioni integrative si trovano

ma con il nome di Comunitas in seno alla

all’indirizzo www.previs.ch/regolamenti.

fondazione Previs Previdenza.

Nuovo numero di aderente PVR
valido dal 1.1.2018

letter elettronica e riceva

Rimunerazione degli averi di
vecchiaia 2017

informazioni sulla previdenza

Nel quarto trimestre dello scorso anno, le

tra le altre cose delle nostre nuove coordi-

professionale e su Previs:

commissioni di previdenza delle singole

nate bancarie. A partire dal 1° gennaio 2018

www.previs.ch/iscrizione

casse di previdenza hanno discusso la ri-

vi preghiamo di utilizzare per i vostri paga-

munerazione degli averi di vecchiaia per il

menti anche il nuovo numero di aderente

2017 e hanno presentato la relativa propos-

PVR, riportato sul conteggio dei contributi.

ta al consiglio di fondazione di Previs.

Grazie per la collaborazione.

Si abboni alla nostra news-

Il 22 novembre 2017 vi abbiamo informato

Questo ha stabilito in via definitiva le
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