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Se siete affiliati come datore di lavoro alla fondazione collettiva Swisscanto, noi gestiamo per voi un certo numero di conti di previdenza del personale. Con il presente foglio informativo vorremmo fornirvi una panoramica dei singoli conti in
questione, con descrizione e scopo degli stessi.
Conto 12000: Conto incasso
Ogni istituto di previdenza dispone di un conto Incasso dei
premi (conto corrente), su cui vengono registrati tutti gli addebiti e gli accrediti di premi, nonché i vostri versamenti di contributi. Il conto è gestito esente dall’imposta preventiva; un
rimborso dei fondi non è dunque possibile. I tassi d’interesse
attualmente in vigore sono indicati sull’estratto conto o su
ogni calcolo dei contributi.
Conto 21100: Riserve contributive del datore
di lavoro dopo il 1984
Come datore di lavoro avete la possibilità di costituire, a titolo volontario, una riserva, finalizzata al finanziamento della
vostre quote contributive dovute. I vostri versamenti, destinati
a questa riserva, vengono accreditati al conto «Riserve contributive del datore di lavoro dopo il 1984». Questi versamenti
sono deducibili – al pari dei contributi ordinari – dal reddito
netto imponibile. Una volta versati, i fondi sono comunque
vincolati alla finalità d’impiego prevista; un prelievo degli
stessi non sarà più possibile. Inoltre, l’ammontare massimo
della riserva contributiva del datore di lavoro non deve, di
regola, superare l’importo del contributo annuo del datore di
lavoro, moltiplicato per cinque. Per ulteriori informazioni utili
in merito favorite rivolgervi alla vostra autorità fiscale cantonale.
Se intendete finanziare i vostri contributi del datore di lavoro
con i fondi di questa riserva, dovete inoltrarci una notifica
scritta corrispondente. Inoltre, siete tenuti a informare la Commissione di previdenza in merito all’impiego dei fondi in questione.

Conto 21000: Riserve contributive del datore
di lavoro prima del 1985
Prima del 1985, i contributi del datore di lavoro potevano
essere finanziati non solo tramite i versamenti del datore di
lavoro stesso, ma anche con i fondi liberi dell’istituto di previdenza. Con l’entrata in vigore della Legge federale sulla
previdenza professionale (LPP) l’ 1.1.1985, questa seconda
possibilità è stata soppressa. Le riserve contributive del datore di lavoro, costituite prima del 1985 mediante i fondi liberi,
continuano comunque a essere gestite e dichiarate come tali
e possono quindi essere finalizzate al finanziamento dei contributi del datore di lavoro. A differenza delle riserve contributive del datore di lavoro dopo il 1984, la decisione in merito all’impiego di questi fondi non compete comunque al
datore di lavoro bensì alla Commissione di previdenza.
Conto 22000: Ulteriori fondi liberi
Le prestazioni d’assicurazione, che non possono essere corrisposte dalla fondazione collettiva (ad esempio, per mancanza di aventi diritto a una prestazione in caso di decesso),
vengono accreditate al conto «Ulteriori fondi liberi». Prima
dell’entrata in vigore del libero passaggio integrale nel 1995,
a questo conto venivano ugualmente accreditati i cosiddetti
utili sulle mutazioni (differenza tra l’avere di vecchiaia accumulato di una persona assicurata uscente e la prestazione
d’uscita corrisposta). La decisione in merito all’impiego dei
fondi liberi compete alla Commissione di previdenza. Al riguardo vanno rispettati i principi seguenti:
• I fondi liberi possono essere impiegati esclusivamente per
misure finalizzate all’ottimizzazione della previdenza (ad
esempio aumento dell’avere di vecchiaia).
• Deve essere garantita la parità di trattamento di tutte le
persone assicurate.
• La ripartizione dei fondi liberi fra le persone assicurate
deve avvenire in base a criteri obiettivi (età, anni di
servizio, importo del salario, avere di vecchiaia, ecc.).
Vi assisteremo volentieri nell’elaborazione di un piano di
ripartizione adatto.

Conto 25000: Conto di deposito per
le misure speciali
Per misure speciali si intendevano (fino alla fine del 2004) i
contributi speciali che, nei casi specifici previsti dalla legge,
venivano corrisposti come accrediti complementari a beneficio della cosiddetta generazione d’entrata (le persone che
l’ 1.1.1985 avevano superato l’età di 25 anni). L’ 1.1.2005,
nell’ambito della prima revisione della LPP, sono stati soppressi sia le misure speciali sia i contributi per il relativo finanziamento. I conti di deposito per le misure speciali continuano a
essere gestiti, ma non vengono più alimentati.
La finalità d’impiego dell’avere di questo conto è determinata
da quella prevista per i fondi liberi (vedi sopra).
Conto 28000: Conto di deposito
reddito supplementare
Dall’ investimento dei fondi di risparmio risulta un rendimento;
Dal contratto collettivo sull’assicurazione sulla vita possono
essere concessi parti d’eccedenza. La Fondazione decide in
base all’utile realizzato e alle parti d’eccedenza concesse
della distribuzione dell’utile. Quest’ utile sarà accreditata al
conto «reddito supplementare», per quanto venga richiesto
esplicitamente, altrimenti verrà ulteriormente accumulata proporzionalmente su un conto individuale con interessi per ogni
persona assicurata.
Gli averi depositati su questo conto possono essere impiegati
per miglioramenti generali delle prestazioni, tenendo conto di
criteri obiettivamente fondati sotto il profilo previdenziale,
nonché per prestazioni discrezionali consentite. In questa prospettiva è richiesta una decisione scritta della commissione di
previdenza.

Conto 29000: Contributo di riserve per
fluttuazioni di valore
Se in caso di affiliazione di un istituto di previdenza alla
Swisscanto Fondazione collettiva vengono trasferite alla
Fondazione delle quote di riserve per fluttuazioni di valore
(contributo) dall’istituzione di previdenza precedente, queste
vengono accreditate al conto «contributo di riserve per fluttuazioni di valore». Trattasi di mezzi vincolati che possono
essere utilizzati per compensare una quota di perdita in occasione di una copertura insufficiente della Fondazione. In
caso di uscita collettiva sussiste un diritto (proporzionale) a
questi mezzi.
Informazioni sui conti
I tassi d’interesse sono fissati dal consiglio di fondazione.
Si prega di osservare che i tassi d’interesse possono essere
adattati in qualsiasi momento a nuove situazioni. Swisscanto
vi fornisce volentieri i tassi d’interesse attualmente in vigore.
Sono anche disponibili al sito www.swisscanto-fondazioni.ch
 Downloads  Cifre indicative.
Una panoramica dei conti, gestiti per il vostro istituto di previdenza, nonché un estratto conto dettagliato relativo all’incasso vi sono automaticamente rimessi annualmente. Su richiesta
vi faremo pervenire volentieri degli estratti conto supplementari. Quale utente registrato della nostra prestazione di servizio «LPPonline» potete accedere in qualsiasi momento alle informazioni utili in merito ai vostri conti. Questo servizio vi
interessa? All’indirizzo www.bvgonline.ch trovate tutti i documenti occorrenti per la vostra relativa registrazione.
Avete ancora delle domande? Non esitate allora a rivolgervi
direttamente al consulente di previdenza della Banca Cantonale o al consulente aziendale di Swisscanto, che restano volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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