Riserve di contributi
del datore di lavoro

Le riserve di contributi del datore di lavoro (in breve riserve di contributi) sono i versamenti anticipati del datore di lavoro alla cassa
pensione effettuati e dichiarati separatamente. Previs Previdenza
offre questa possibilità ai datori di lavoro affiliati.

Basi giuridiche
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Particolarità
Applicazione
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Principio
Nel regolamento di previdenza, il consiglio
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Esempio di RCDL senza rinuncia all’utilizzazione
La ditta Esempio SA deve corrispondere annualmente a Previs contributi del datore di lavoro ordinari pari a CHF 20’000. Può reperire tali contributi annualmente dai fondi propri
oppure procedere a un conferimento una tantum fino a CHF 100’000 su un conto RCDL
da segnalare a Previs (senza rinuncia all’utilizzazione). I contributi ordinari del datore di
lavoro possono essere prelevati da tale conto negli anni successivi. Al momento opportuno, la ditta Esempio SA può ricostituire la RCDL fino al massimo di CHF 100’000. Sia il
pagamento dei contributi ordinari del datore di lavoro da fondi propri, sia l’accumulo di
una riserva di contributi del datore di lavoro e la relativa ricostituzione, rappresentano un
onere aziendale deducibile dalle imposte.
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L’essenziale in breve
– Le riserve di contributi del datore di lavoro, in breve RCDL, sono pagamenti anticipati
erogati dal datore di lavoro alla cassa pensione.
– Il datore di lavoro decide in merito all’utilizzazione della RCDL, ad es. per il finanziamento
di contributi ordinari, in caso di indennità per casi di rigore o per pensionamenti anticipati.
– La RCDL con rinuncia all’utilizzazione funge da misura di supporto per il risanamento di una copertura insufficiente della cassa di previdenza. Dopo aver regolarizzato
la copertura insufficiente, viene convertita in una RCDL ordinaria senza rinuncia
all’utilizzazione.
– L’accumulo di fondi su un conto RCDL presso Previs è disciplinato in una convenzione.
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