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A inizio anno riceve le principali novità relative alle fondazioni SSO. 

 
A) Fondazione di previdenza SSO 
 
Gestione autonoma delle rendite di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2023 

Nel dicembre 2021 il consiglio di fondazione ha deciso di gestire, in futuro, sotto la propria 
responsabilità, tutte le rendite di vecchiaia e, pertanto, di non effettuare più acquisti presso 
Swiss Life a partire dal 2023. 

Rendita di vecchiaia A – Aliquote di conversione a partire dal 1° gennaio 2023 

Il consiglio di fondazione ha deciso di continuare a offrire diverse aliquote di conversione per 
il regime obbligatorio LPP e per il regime sovraobbligatorio LPP per la rendita di vecchiaia 
vita natural durante A. In questo modo risulta un’elevata trasparenza nel calcolo della rendita 
di vecchiaia e non vi è alcun finanziamento trasversale dal regime sovraobbligatorio a quello 
obbligatorio. Per il regime obbligatorio LPP continuerà a essere applicata l’aliquota di 
conversione prescritta dalla legge, attualmente pari al 6,8%. La riscossione di questa rendita 
di vecchiaia è particolarmente interessante per gli assicurati con un’elevata quota nel regime 
obbligatorio LPP. 

Rendita di vecchiaia B 

Nel luglio 2021 l’autorità di vigilanza sulle fondazioni ha esaminato la nuova rendita di 
vecchiaia vitalizia B senza contestarla. Questa rendita si rivolge agli assicurati con una quota 
più elevata nel regime sovraobbligatorio LPP e scarso interesse per gli investimenti sul 
mercato dei capitali. La Fondazione di previdenza SSO remunera l’avere di vecchiaia 
sovraobbligatorio disponibile anche dopo il pensionamento. Il credito da interessi così 
ottenuto viene versato sotto forma di liquidazione in capitale in caso di decesso o all’età di 
75 anni. In caso di decesso prima dell’età di 80 anni, la Fondazione di previdenza SSO versa 
ai beneficiari l’avere di vecchiaia ancora disponibile sotto forma di capitale o di rendita per i 
superstiti LPP. 

Promemoria Rendite di vecchiaia della Fondazione di previdenza SSO 

Alleghiamo alla presente un promemoria relativo all’ammontare delle aliquote di conversione 
e alle differenze fra le due rendite di vecchiaia. 
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Liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia 

Naturalmente al momento del pensionamento è sempre possibile percepire una parte o 
l’intero avere di vecchiaia sotto forma di capitale. 

 
B) Fondazione Services 
 
Assicurazione d’indennità giornaliera malattia – nuovo partner SWICA 

Come già annunciato nella rivista “Internum”, a partire dal 2022 Helsana ci ha offerto 
condizioni contrattuali con tassi di premio nettamente più elevati. Il consiglio di fondazione ha 
pertanto deciso di procedere a un concorso di appalto. In seguito, consiglio di fondazione e 
direzione della Fondazione Services hanno optato per un nuovo partner per il ramo indennità 
giornaliera in caso di malattia. La scelta è caduta su SWICA, con la quale il 1° gennaio 2022 
abbiamo avviato una stretta collaborazione nell’ambito dell’indennità giornaliera in caso di 
malattia.  

Al riguardo, con effetto immediato le offriamo esclusivamente soluzioni assicurative 
d’indennità giornaliera in caso di malattia di SWICA. La nostra collaborazione con SWICA va, 
tuttavia, oltre le pure coperture assicurative. Un’ambizione reciproca consiste infatti 
nell’elaborazione di misure preventive nei prossimi mesi che permettano di ridurre a medio 
termine i tassi di premio o perlomeno di interrompere la tendenza degli ultimi anni. 

Assicurazione collettiva per spese di cura per lei e la sua famiglia – SWICA 

A partire da subito, i membri SSO e i loro dipendenti, famiglia compresa, beneficiano di 
interessanti condizioni contrattuali collettive presso SWICA (per ulteriori informazioni cfr. 
volantino). Colga l’occasione e richieda già oggi un’offerta sul nostro sito web – per una 
nuova assicurazione o, soprattutto, se ha già un contratto di assicurazione con SWICA.   

 
Assicurazioni di cose, di responsabilità civile e di protezione giuridica – Helvetia 

La Fondazione Services amplia la propria offerta di assicurazioni mediante una convenzione 
di cooperazione con Helvetia. In qualità di studio e, al contempo, di membro della SSO, può 
avvalersi di interessanti offerte nei settori assicurazione responsabilità civile, assicurazione di 
cose e di protezione giuridica, sia singolarmente che come prodotto combinato. Voglia 
consultare il volantino allegato e richiedere, senza impegno, un’offerta presso la nostra 
segreteria. 

 
Non esiti a contattarci in caso di domande. 
 
Cordiali saluti. 
Fondazioni SSO 
 
 
 
Oliver Halter      Isabelle Gigandet 
Gerente       Gerente 


