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Premi e prestazioni a partire dal 1° gennaio 2022
Gentili signore, egregi signori
In questi periodi turbolenti desideriamo fornirvi, con l’affidabilità che ci contraddistingue, una panoramica dei
cambiamenti sostanziali che toccheranno la vostra cassa pensioni nell’anno a venire.
In linea di principio l’anno venturo i premi di rischio e i premi legati ai costi (in base alle tariffe), e quindi
l’insieme dei contributi del datore di lavoro e dei dipendenti, rimarranno invariati. Sono possibili adeguamenti
puntuali di lieve entità che, se del caso, verranno comunicati tempestivamente.
Viene mantenuta la riduzione progressiva delle aliquote di conversione, ciò che comporta una diminuzione
della rendita di vecchiaia garantita. Questa misura va vista nel contesto della persistente debolezza dei tassi
d’interesse e dell’aumento della speranza di vita, che determinano un sempre maggiore finanziamento
trasversale annuo dalle persone assicurate attive ai nuovi beneficiari di rendite.
Swiss Life opera un moderato adeguamento delle aliquote di conversione, che nel raffronto con il mercato
risultano interessanti. Una rendita di vecchiaia derivante dalla conversione del capitale di vecchiaia
disponibile, in caso di pensionamento nel 2022 sarà del 2-4% inferiore rispetto alle precedenti previsioni.
Nell’allegata panoramica trovate ulteriori informazioni circa le aliquote di conversione sulla parte obbligatoria
e su quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia, naturalmente sempre nell’osservanza e nel rispetto
delle prestazioni legali.
L’adeguamento delle aliquote di conversione non ha alcuna ripercussione sull’ammontare degli averi di
vecchiaia degli assicurati. Le rendite di vecchiaia in corso rimangono invariate.
Con l’offerta di garanzia di Swiss Life da voi scelta, continuerete ad avere la certezza che non potranno mai
subentrare obblighi di effettuare versamenti suppletivi (contributi di risanamento supplementari a carico
vostro o dei dipendenti).
Rimaniamo sempre a disposizione per rispondere a vostre eventuali domande.
Vi ringraziamo per la fiducia riposta nella nostra società, lieti di continuare ad essere per voi partner fidato in
materia di previdenza professionale.
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