Berna, dicembre 2020

Ai nostri clienti

Informazioni importanti per l’inizio del 2021
Gentili signore, egregi signori,
come di consueto, verso la fine dell’anno vi informiamo volentieri sulle modifiche più importanti
concernenti la previdenza professionale per l’anno venturo. Vogliate per favore trasmettere queste
informazioni alle vostre dipendenti e ai vostri dipendenti nonché alle vostre pensionate e ai vostri
pensionati oppure indicate loro questa pagina del sito www.pkmobil.ch/it/aktuelles)
Un anno ricco di molte attività sta volgendo al termine
Da tempo ci troviamo tutti in una situazione straordinaria, che ha sollevato molti interrogativi
ed è associata a grande incertezza. Anche per la CP MOBIL si sono verificati molti eventi
imprevisti in relazione al coronavirus, che hanno reso più difficile la gestione regolare di vari
processi lavorativi e hanno portato a del lavoro supplementare. Al fine di assecondare i nostri
affiliati, per un certo periodo di tempo sono stati revocati gli interessi di mora, sono state
sospese le procedure esecutive e non sono stati emessi solleciti per i contributi in sospeso.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della legge Covid-19, i datori di lavoro potranno ancora
utilizzare le eventuali riserve di contributi del datore di lavoro accumulate per pagare i
contributi dei dipendenti (inizialmente limitati al 31.12.2021).
Nuovi importi limite
Gli importi limite per la previdenza professionale saranno adeguati a partire dal 01.01.2021 (ultima
modifica era il 01.01.2019). Gli importi limite e le informazioni sui tassi di conversione e gli interessi
sull’avere di vecchiaia sono riportati nel foglio aggiuntivo “Valori di riferimento e informazioni
concernenti la previdenza professionale 2021”.
Interessi secondo il tasso d’interesse LPP anche per la parte sovraobbligatoria
Il tasso d’interesse minimo fissato dal Consiglio federale per l’avere di vecchiaia obbligatorio sarà
nuovamente dell’1,00% anche nel 2021. La Commissione d’assicurazione ha deciso che per l’avere
di vecchiaia sovraobbligatorio, per il quale non si applica alcun requisito di legge, sarà applicato
anche lo stesso tasso d’interesse LPP. Ciò significa che l’avere di vecchiaia totale è corrisposto con
interessi dell’1,00%.
Nuovo articolo di legge 47a LPP
Dal 01.01.2021 il legislatore prevede che le persone di età pari o superiore a 55 anni che perdono il
posto di lavoro per licenziamento da parte del datore di lavoro possano continuare volontariamente
ad assicurarsi a proprie spese nella precedente cassa pensione. La persona assicurata può
scegliere tra diverse opzioni per quanto riguarda l’avere di vecchiaia e i rischi di morte e invalidità.
Con l’emanazione della legge Covid-19, il Parlamento ha incluso anche una soluzione transitoria
nella LPP. Ciò significa che gli assicurati a partire dall’età di 55 anni che sono stati licenziati dopo il
31.07.2020, possono richiedere la continuazione dell’assicurazione dal 01.01.2021. Il
corrispondente supplemento all’articolo 47a LPP sarà pubblicato sul nostro sito web agli inizi
dell’anno.
Aumento degli investimenti patrimoniali e della gestione dei pensionati a proprio rischio
A causa del ritiro della AXA dall’attività di assicurazione completa alla fine del 2020, la CP MOBIL

non si impongono più le misure di sicurezza supplementari sulla quota del 41,5%. Questo capitale
liberato sarà trasferito alla CP MOBIL all’inizio del 2021 e in futuro sarà gestito e investito da noi. Il
restante capitale di previdenza (58,5%) rimarrà presso i due riassicuratori (Basilese Vita e Swiss
Life) e continuerà quindi ad essere riassicurato. Inoltre, il rischio per le nuove pensioni di vecchiaia
dal 01.01.2021 sarà a carico autonomo della CP MOBIL. Uno degli obiettivi di tali adeguamenti è
quello di poter continuare a offrire ai nostri assicurati condizioni interessanti.
CP MOBIL fa una donazione all’associazione Kovive
Invece di inviare ai propri clienti cartoline di augurio per Natale, quest’anno la CP MOBIL sostiene
con una donazione l’associazione Kovive (www.kovive.ch). Kovive sostiene bambini e giovani colpiti
dalla povertà in Svizzera con soluzioni di assistenza e campus con obiettivi di sostegno socioeducativo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare per la fiducia riposta e guardiamo con piacere all’ulteriore
piacevole collaborazione con tutti voi clienti. Il gruppo della CP MOBIL augura sin d’ora a voi e ai
vostri collaboratori Buone Feste e un felice anno nuovo.
Distinti saluti
Cassa pensione MOBIL
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Allegati:

Fogli informativo “Valori di riferimento e informazioni concernenti la previdenza
professionale 2021”.
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