Rettifiche dal 1° gennaio 2021

Estensione della copertura rendita per partner
In caso di decesso, il coniuge superstite ora ha diritto a una rendita per coniugi indipendentemente dall’età, dalla durata
del matrimonio o dal mantenimento di un figlio.
Anche il diritto alla rendita per partner è stato esteso come il diritto alla rendita per coniugi. Tuttavia, la persona assicurata
deve comunque segnalare il beneficiario alla casse pensione utilizzando il formulario previsto a tale scopo. Questi diritti
alle prestazioni estese possono essere concessi senza aumentare i contributi.

Continuità dell’assicurazione ai sensi dell’art. 47° LPP
Nell’ambito della revisione delle prestazioni complementari è stata creata la possibilità per gli assicurati più anziani di
rimanere nella Cassa pensione dopo la fine del rapporto di lavoro.
Se il rapporto di lavoro dell’assicurato viene sciolto dal datore di lavoro dopo il 58° anno di età, l’assicurazione può essere
continuata nella misura precedente. L’assicurato deve richiedere la continuazione dell’assicurazione prima della fine del
rapporto di lavoro e fornire la prova della conclusione del rapporto di lavoro dichiarata dal datore di lavoro.
L’assicurato può scegliere come desidera continuare l’assicurazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:
-

Salario assicurato invariato per le prestazioni di vecchiaia e i rischi di decesso e d’invalidità

-

Salario assicurato invariato per i rischi di decesso e d’invalidità, nessuna continuazione dei contributi di risparmio
per la previdenza die vecchiaia

Se la persona assicurata decide di rimanere nella cassa pensione, le spettano gli stessi diritti (interessi, aliquota di conversione, rendita) delle altre persone assicurate.
I contributi per i rischi di decesso e d’invalidità e per le spese amministrative sono interamente a carico della persona
assicurata. Se la persona assicurata ha scelto die proseguire il piano di previdenza, anche questi contributi sono interamente a suo carico.
Se il proseguimento dell’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto
forma die rendita.

Partecipazione dei dipendenti in caso di risoluzione dell’accordo di adesione
Il cambiamento della cassa pensione è una decisione comune del datore di lavoro e dei suoi dipendenti. Ciò è stato
confermato dal Tribunale federale l’estate scorsa in una decisione fondamentale che ha precisato la necessaria collaborazione.
In base alla legge sulla partecipazione, i dipendenti hanno un diritto generale all’informazione. I dipendenti devono essere
coinvolti nel processo decisionale. Essi dovrebbero essere informati e consultati in anticipo. Il motivo del cambio della
cassa e una presentazione di confronto tra la cassa attuale e la nuova cassa devono essere loro presentati.
In qualità di istituto di previdenza, in futuro saremo tenuti a verificare il rispetto di questo diritto di partecipazione in caso di
disdetta dell’accodo di adesione.

Se avete domande, chiamateci, saremo a vostra disposizione.
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