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* Tutti gli adeguamenti del regolamento sono soggetti alla riserva di verifica da parte dell’autorità di 
vigilanza sulle fondazioni LPP. 

 

Adeguamenti del regolamento dal 1° gennaio 2021 
 
 
A) Novità legislative obbligatorie 
 
1) Nuovo articolo 47a LPP in seguito a modifica della Legge sulle prestazioni 

complementari (PC) 

 
Una persona assicurata, che perde il lavoro dopo il compimento dei 58 anni, finora è 
stata automaticamente esclusa dalla cassa pensioni e ha dovuto far trasferire il suo 
avere di vecchiaia su un conto di libero passaggio. Al momento del pensionamento le 
fondazioni di libero passaggio di regola non versano rendite, bensì solo il capitale. Con 
la riforma delle PC questa persona può rimanere assoggettata alla sua precedente 
istituzione di previdenza. Ha i medesimi diritti degli altri assicurati (remunerazione, 
aliquota di conversione, rendita) e pertanto può continuare la previdenza per la 
vecchiaia e percepire una rendita nonostante la perdita del posto di lavoro. 
 
 
2) Riduzione dell’importo minimo per il rimborso di un prelievo anticipato per 

finanziare la proprietà di un’abitazione da 20 000 a 10 000 franchi 
 
 
 
B) Ulteriori novità 

 
1) Versamento supplementare di tutti gli acquisti facoltativi in caso di decesso 

prima del pensionamento 

 
Ora tutti gli acquisti facoltativi presso la Fondazione di previdenza SSO in caso di 
decesso prima del pensionamento saranno versati sotto forma di capitale, oltre 
all’eventuale prestazione per i superstiti.  
 
L’adeguamento può avere ripercussioni sul contributo di rischio del singolo assicurato. 
 
 
2) Piano per senior a partire da 65 anni (uomini) o 64 anni (donne) fino a 

70 anni 

 
In caso di passaggio al piano per senior, il precedente contributo di risparmio del 25% 
può essere continuato fino all’età massima di 70 anni (uomini e donne).  
 
In linea di principio il passaggio al piano per senior è aperto anche alle persone 
assicurate con una capacità di guadagno parziale. 
 



 

Fondazione di previdenza SSO  Pagina 2 / 3 

 
3) Semplificazione dell’importo di coordinamento piano di previdenza Plus OS 

 
Ammontare del salario in CHF (in base 
all’ammontare della rendita massima di 
vecchiaia dell’AVS) 

Importo di 
coordinamento finora in 

CHF 

Importo di 
coordinamento ora in 

CHF 

   

0 - 86 040 0 0 

86 041 - 114 720 28 680 14 340 

114 720 - 143 400 21 510 0 

143 401 - 172 080  14 340 0 

172 081 - 195 024  7 170 0 

195 025 - 860 400  0 0 

 
L’adeguamento può esplicare ripercussioni sui contributi dei singoli assicurati. 
 
4) Precisazione della regolamentazione relativa al part time (a seconda del 

piano di previdenza scelto) 

 
La prassi pluriennale perseguita dalla Fondazione di previdenza SSO in merito alla 
regolamentazione del part time viene precisata dal regolamento. Il grado 
d’occupazione parziale viene considerato sia nel calcolo dell’importo di coordinamento 
determinante che nella soglia d’accesso (se previsto dal piano di previdenza). Una 
persona assicurata con un grado d’occupazione parziale p.es. del 20% deve, pertanto, 
essere notificata alla Fondazione di previdenza SSO per l’assicurazione se il suo 
salario supera il 20% dell’attuale soglia d’accesso di 21 510 franchi. 
 
 
5) Periodo d’attesa per la rendita d’invalidità: in linea generale 24 mesi 
 
Per le nuove conclusioni generalmente viene offerto soltanto un periodo d’attesa di 
24 mesi (eliminazione dell’offerta del periodo d’attesa di 12 mesi per le nuove 
conclusioni). 
 
 
6) Nuova rendita di vecchiaia 

 
In aggiunta alle attuali possibilità per il versamento delle prestazioni di vecchiaia 
(capitale e/o rendita di vecchiaia tradizionale), ora è possibile scegliere la seguente 
variante: 
 

 rendita vitalizia; 

 remunerazione annuale dell’avere di vecchiaia disponibile fino a 75 anni e 
versamento di questi accrediti degli interessi accumulati una tantum all’età di 
75 anni (applicazione del medesimo tasso d’interesse valido per le persone 
assicurate attive nel regime sovraobbligatorio); 
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 versamento supplementare dell’avere di vecchiaia ancora disponibile ai 
superstiti in caso di decesso prima del compimento degli 80 anni (“rimborso”); 

 riduzione delle prestazioni per i superstiti al minimo LPP. 


