Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo

Promemoria
Indicazioni importanti relative alla risoluzione del contratto
Presupposti

• Disdetta entro i termini, ovvero disdetta sei mesi prima della scadenza della durata
del contratto. La disdetta è possibile al più presto alla scadenza secondo il
contratto di adesione.
• La disdetta presuppone il consenso del personale.

Documenti / Indicazioni
necessari

• Conferma del datore di lavoro e dei membri della commissione amministrativa in
merito all’informazione data e al consenso del personale richiesto prima della
disdetta.
• Una conferma della nuova istituzione di previdenza riguardante la ripresa di
beneficiari di rendite d'invalidità (art. 53e cpv. 4bis LPP).
• Il recapito per i pagamenti (IBAN) della nuova istituzione di previdenza.
• L'indirizzo della vostra cassa di compensazione dell'AVS.

Responsabilità

La nostra responsabilità si estingue al termine del contratto di adesione.

Prestazioni di vecchiaia e
per i superstiti

Le beneficiarie e i beneficiari di prestazioni di vecchiaia e per i superstiti restano
affiliati alla fondazione.

Prestazioni d'invalidità

Le beneficiarie e i beneficiari di prestazioni d'invalidità vengono trasferiti alla nuova
istituzione di previdenza.
Le prestazioni in corso per le quali il periodo d'attesa dura oltre la data di disdetta
vengono trasferite alla nuova istituzione di previdenza dopo la scadenza del periodo
d'attesa massimo.

Liquidazione parziale

Se la risoluzione del contratto di adesione soddisfa i presupposti regolamentari, viene
effettuata una liquidazione parziale. Eventuali fondi liberi o, in caso di copertura
insufficiente, eventuali disavanzi vengono ripartiti fra gli assicurati rimanenti e quelli
uscenti.
Per quanto riguarda l'assicurazione completa, il grado di copertura corrisponde
sempre al 100%.

Valore di rimborso

Se il rapporto contrattuale dura meno di cinque anni, la fondazione è autorizzata a
dedurre dalla riserva matematica i costi di riscatto (“deduzione per il rischio dovuto al
tasso d'interesse”). La deduzione subentra, se il rendimento dei nuovi investimenti
allo scioglimento del contratto supera il rendimento medio del portafoglio
d’investimento (art. 9 CGA).

Mutazioni da effettuare

Vi preghiamo di notificare mutazioni da effettuare (p.es. entrate, uscite, adeguamenti
salariali) il più presto possibile, al più tardi 15 giorni prima della data della disdetta.

Costi di elaborazione per la
risoluzione del contratto

I costi, pari a CHF 1'000.00, saranno addebitati al conto per il pagamento dei
contributi.

Responsabilità per i
pagamenti dei contributi

A motivo della loro funzione, gerenti, soci, membri del consiglio d'amministrazione e
rappresentanti dei datori di lavoro in seno alla commissione amministrativa sono
responsabili dell'adempimento degli obblighi di contribuzione LPP. In caso di
eventuali importi scoperti, i loro prestazioni di libero passaggio verranno versati solo
dopo che gli importi scoperti del conto per il pagamento dei contributi saranno stati
interamente pagati.

Titoli

Senza notifica al più tardi 15 giorni prima della fine del contratto, i titoli verranno
venduti al corso del giorno in questione e il ricavato verrà accreditato ai mezzi liberi.
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