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L'essenziale in breve:

Eccedenze 2020
Grazie al risultato di rischio soddisfacente, le eccedenze 
derivanti dalla quota di rischio ammontano a 22% del 
premio di rischio. Le eccedenze vengono accreditate alla 
vostra opera di previdenza e confluiscono nel conto an-
nuale.

Regolamento di previdenza
Le novità relative al mantenimento facoltativo della pre-
videnza in caso di disdetta da parte del datore di lavoro 
(art. 47a LPP, cfr. spiegazioni in seguito) sono state at-
tuate e precisate nel regolamento di previdenza valido 
dal 1° gennaio 2021. L'ultima versione di detto regola-
mento si trova al sito www.swisslife.ch/it/select.

Remunerazione
La commissione amministrativa dell'opera di previden-
za decide in merito all'ammontare determinante della 
remunerazione dell'avere di vecchiaia e della riserva dei 
contributi del datore di lavoro. L'ammontare del tasso 
d'interesse viene definito in base alla situazione finan-
ziaria dell'opera di previdenza. In caso di domande non 
esitate a rivolgervi al vostro consulente.

Tariffa collettiva 2021
Nonostante la stabilità dell'andamento del rischio, nel 
2021 i premi di rischio subiscono in media un leggero 
aumento. Questa circostanza è riconducibile a un ade-
guamento delle basi di calcolo tecniche, in particolare al-
la riduzione del tasso d'interesse tecnico dovuta alla per-
sistente debolezza dei tassi d'interesse.

Condizioni di acquisto
Le condizioni di acquisto di rendite già note fino al 2022 
rimangono invariate. Le condizioni di acquisto attual-
mente valide si trovano nel documento Condizioni attua-
li e cifre salienti relative alla previdenza in internet al sito 
www.swisslife.ch/it/select.

Aliquota di conversione
Compete alla commissione amministrativa della vostra 
opera di previdenza definire l'importo della prestazione 

di vecchiaia al momento del pensionamento. Essa ha la 
possibilità di determinare l'aliquota di conversione. Par-
latene con il vostro consulente.

Mantenimento facoltativo della previdenza in caso di di-
sdetta da parte del datore di lavoro
Le persone che perdono il lavoro dopo il compimento 
dei 58 anni avranno in futuro la possibilità di rimanere 
nella cassa pensioni a titolo facoltativo. La nuova rego-
lamentazione legale dell'art. 47a LPP, che entrerà in vi-
gore il 1° gennaio 2021, mira a consentire alle persone 
interessate l'accesso a una rendita della cassa pensioni. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito
www.swisslife.ch/it/weiterversicherung.

Importi limite legali
Nel 2021 nell'ambito della previdenza professionale ob-
bligatoria si applicano i seguenti valori:

Soglia d'accesso: CHF 21 510
Importo di coordinamento: CHF 25 095
Salario determinante max.: CHF 86 040
Salario assicurato max.: CHF 60 945
Salario assicurato min.: CHF 3 585

Nuovo portale per i clienti destinato agli assicurati
Dall'aprile 2020 voi e i vostri collaboratori disponete del 
nuovo portale per i clienti di Swiss Life
(www.swisslife.ch/portaleperclienti). Tutti i contenuti ven-
gono spiegati in modo semplice e ben chiaro. Il certifi-
cato di previdenza e altri documenti in tema di previden-
za sono sempre disponibili.

Swiss Life myLife: parola chiave "comfort"
I clienti di Swiss Life godono di numerosi vantaggi. La 
piattaforma online Swiss Life myLife vi consente di sbri-
gare sempre in modo semplice, rapido e sicuro le opera-
zioni riguardanti la LPP.
Registratevi oggi stesso al sito www.swisslife.ch/it/mylife 
per beneficiare dei vantaggi!

Informazioni sul regolamento di previdenza, sui valori limite attuali per le assicurazioni sociali
nonché sui tassi d'interesse e sulle aliquote di conversione in internet al sito

www.swisslife.ch/it/select
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