Modifiche importanti concernenti la continuazione volontaria della previdenza per la vecchiaia
La Fondazione istituto collettore LPP ha adeguato i piani W che si riferiscono alla continuazione volontaria della previdenza per la vecchiaia. Dal 1° gennaio 2020, gli attuali piani WO (continuazione
della previdenza per la vecchiaia senza prestazione di rischio) e WG (continuazione della previdenza complessiva) non saranno più offerti e sostituiti dai nuovi piani W20 (WG20 e WO20). Queste misure sono necessarie per ridurre le perdite sempre più elevate legate all’aliquota di conversione a carico della Fondazione e quindi anche degli assicurati.
La Fondazione istituto collettore LPP è l’unico istituto di previdenza della Svizzera ad assicurare tutti i
datori di lavoro e le singole persone che desiderano affiliarsi nel quadro della previdenza professionale obbligatoria (art. 60 LPP). Il contesto economico e politico nella previdenza per la vecchiaia sta
diventando una sfida crescente: da alcuni anni le casse pensioni in Svizzera sono confrontate con dei
tassi d’interesse negativi, mentre l’aliquota di conversione della parte obbligatoria, invariata al 6,8%,
risulta troppo elevata. In virtù del mandato conferito dalla Confederazione l’istituto collettore deve
accettare tutte le persone che desiderano affiliarsi, le condizioni economiche attuali sono particolarmente difficili per la Fondazione. Da alcuni anni si osserva che nell’ambito della continuazione volontaria della previdenza per la vecchiaia, gli assicurati ricorrono sempre più spesso ai piani W per ottimizzare la loro previdenza poco prima del pensionamento. Il crescente numero di nuovi pensionati
causa elevate perdite legate all’aliquota di conversione, incidendo sulla Fondazione istituto collettore
LPP a svantaggio degli altri assicurati. – I piani W voluti dal legislatore erano destinati a colmare una
lacuna per quelle persone che devono abbandonare involontariamente la vita lavorativa e non sono
più assicurati.
Per far fronte a queste sfide e rafforzare la stabilità finanziaria della Fondazione, i piani W devono essere adeguati in modo tale da ridurre le ingenti perdite legate all’aliquota di conversione. Per questo
motivo l’istituto collettore offre nei nuovi piani W20 un’unica aliquota di conversione (globale) e non
più aliquote di conversione distinte per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria. Ciò significa
che per il calcolo dell’avere di vecchiaia oltre all’avere obbligatorio si tiene conto anche dell’avere
sovraobbligatorio e di eventuali averi risparmiati sui conti di libero passaggio. Poiché il principio
dell’aliquota globale supera le prestazioni minime previste dalla legge (LPP), le casse pensioni con
prestazioni globali possono discostarsi dalla LPP obbligatoria nel loro regolamento. La Fondazione
istituto collettore offre ora un’aliquota di conversione inferiore in relazione alle prestazioni sovraobbligatorie.
Novità: aliquota di conversione globale del 4,2 %
Dal 1° gennaio 2020, l’aliquota di conversione dei piani globali W20 viene ridotta dal 6,8 % (regime
obbligatorio) e dal 5,0 % (regime sovraobbligatorio) al 4,2 % (globale).

Le prestazioni minime obbligatorie LPP continueranno a essere garantite anche con la nuova aliquota
di conversione. Il cosiddetto conto testimone, che tiene conto solo della parte obbligatoria LPP, calcola l’avere di vecchiaia teorico al pensionamento. Se tuttavia per la prestazione globale risulta una
rendita inferiore alla rendita calcolata con l’aliquota minima, al beneficiario verrà corrisposta la prestazione minima LPP.
L’introduzione dei piani W20 avviene con effetto immediato, tuttavia per le donne dai 59 anni e gli
uomini dai 60 anni è prevista una soluzione transitoria. Chi esce dall’assicurazione obbligatoria nel
2020 e stipula un piano WG20 o WO20 entro tre mesi beneficia della soluzione transitoria con delle
aliquote di conversione in parte più alte a dipendenza dell’età di entrata. Le stipulazioni effettuate
successivamente prevedono un’aliquota di conversione globale del 4,2%.
I piani W in corso non sono toccati da queste modifiche. Per tutti coloro che sono già assicurati con
un piano WO o WG della Fondazione istituto collettore valgono le aliquote di conversione attuali.
I piani W20 rielaborati soddisfano tuttora il mandato legale ai sensi dell’articolo 47 LPP e offrono agli
assicurati che escono dall’assicurazione obbligatoria la possibilità di continuare la previdenza totale o
solo la previdenza per la vecchiaia nella stessa misura. Il piano WR (assicurazione rischio per disoccupati) non è toccato da questa modifica e continua a essere disponibile.
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