Promemoria Mantenimento facoltativo dell'assicurazione secondo
l'art. 12a regolamento di previdenza in relazione all'art. 47a LPP
Chi può mantenere facoltativamente l'assicurazione?
Le persone assicurate alle quali il contratto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento
del 55° anno di età possono mantenere facoltativamente l'assicurazione presso la Cassa pensioni Posta (CP
Posta).
Cosa può essere assicurato?
Viene assicurato il salario annuale meno l'importo di coordinamento. La persona assicurata può mantenere la
sua assicurazione contro i rischi in caso di decesso e d'invalidità come anche quella di vecchiaia
sulla base del salario annuo assicurato attuale;
oppure
scegliendo un salario annuo assicurato inferiore.
La persona assicurata ha inoltre la possibilità di optare soltanto per l'assicurazione di rischio (decesso e
invalidità).
Quali sono i costi?
Se viene mantenuta solo l'assicurazione di rischio (decesso e invalidità), la persona assicurata versa sia i suoi
contributi di rischio come anche quelli del datore di lavoro (importo dei contributi di rischio secondo il piano
di previdenza).
Se la previdenza per la vecchiaia viene ulteriormente ampliata, la persona assicurata versa, oltre ai contributi
di rischio sovrammenzionati, anche i suoi contributi di risparmio e quelli del datore di lavoro (importo dei
contributi di risparmio secondo il nel piano di previdenza).
I contributi saranno fatturati mensilmente alla persona assicurata.
Se la CP Posta ha una copertura insufficiente e vengono riscossi dei contributi di risanamento, la persona
assicurata è tenuta a versare soltanto i contributi di risanamento da parte del dipendente.
Le spese amministrative vanno a carico del datore di lavoro che ha emesso la risoluzione del contratto.
Cosa succede con il capitale di risparmio?
Il capitale di risparmio rimane nella CP Posta durante il periodo del mantenimento facoltativo
dell'assicurazione e continua a fruttare interessi. Se la persona assicurata opta per l'assicurazione di rischio
(decesso e invalidità) e di vecchiaia, i contributi di risparmio mensili vengono accreditati al capitale di
risparmio.
Quando termina il mantenimento facoltativo dell'assicurazione?
Il mantenimento facoltativo dell'assicurazione termina al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
(65 anni), al verificarsi del rischio di decesso o di invalidità totale, alla risoluzione del contratto da parte della
persona assicurata o dopo un unico sollecito in caso di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti.
Cosa succede se la persona assicurata assume un nuovo lavoro?
La CP Posta trasferisce l'intera prestazione di libero passaggio o una parte di essa al nuovo istituto di
previdenza.
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Se almeno due terzi della prestazione di libero passaggio vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza, il
mantenimento facoltativo dell'assicurazione termina. L'eventuale capitale di risparmio restante presso la CP
Posta sarà convertito in una rendita. Se meno di due terzi della prestazione di libero passaggio vengono
trasferiti al nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione facoltativa continua; il salario annuo assicurato viene
adeguato in proporzione al capitale di risparmio rimanente.
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Cosa può fare la persona assicurata se ha deciso di aumentare la sua previdenza per la vecchiaia
ma non è più in grado di pagare i contributi?
La persona assicurata può rinunciare all'assicurazione per la vecchiaia e mantenere semplicemente
l'assicurazione di rischio, ridurre il salario annuo assicurato per pagare contributi più bassi o sciogliere l'intera
assicurazione facoltativa. Tuttavia, se decide di ridurre il suo salario annuo assicurato, non può scendere al di
sotto della soglia d'entrata (importo soglia d'entrata secondo il foglio concernente il piano di previdenza).
Se il pensionamento anticipato è possibile, la persona assicurata può percepire la rendita di vecchiaia. Se la
persona assicurata fornisce la prova della disoccupazione, può far trasferire la sua prestazione di libero
passaggio su un conto di libero passaggio. Per le persone assicurate che non hanno ancora compiuto 58
anni, la prestazione di libero passaggio viene trasferita su un conto di libero passaggio.
La persona assicurata ha deciso di non mantenere l'assicurazione per la vecchiaia. Può ugualmente
effettuare dei riscatti?
Si, un riscatto è ancora possibile, ma ci sono disposizioni normative che devono essere rispettate.
Cos'altro c'è da osservare?
Se il mantenimento facoltativo dell'assicurazione è durato più di due anni, le prestazioni assicurative devono
essere percepite sotto forma di rendita.
La prestazione di libero passaggio non può più essere ritirata o costituita in pegno per la proprietà
d'abitazione ad uso personale.

Termini
La domanda scritta per il mantenimento facoltativo dell'assicurazione deve essere presentata alla CP Posta
entro due mesi dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria della previdenza; va precisato se viene mantenuta
solo l'assicurazione di rischio o anche l'assicurazione di vecchiaia. Il modulo corrispondente è disponibile sul
sito web della CP Posta.
Alla domanda deve essere allegata una copia della lettera di risoluzione del datore di lavoro o dell'accordo
di risoluzione.
La persona assicurata può anche modificare il piano di risparmio, a condizione che la richiesta scritta
pervenga alla CP Posta entro il 31 dicembre. Il nuovo piano di risparmio è valido dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
Se la persona assicurata ha optato inizialmente per l'assicurazione di rischio e per l'assicurazione di vecchiaia,
ma in futuro desidera continuare ad assicurare solo i rischi di decesso e d'invalidità, può modificarla a partire
dal 1° aprile o dal 1° gennaio. Una comunicazione scritta in tal senso deve essere inviata alla CP Posta entro
la fine del mese precedente. Le stesse tempistiche vengono applicate per la riduzione del salario annuo
assicurato.
Se i contributi non vengono pagati in tempo, il mantenimento facoltativo dell'assicurazione viene sciolto dalla
CP Posta dopo un unico sollecito con un termine di pagamento di 30 giorni.
Giuridicamente valide sono le disposizioni del regolamento di previdenza.

Contatto
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La Sua persona di contatto presso la CP Posta si tiene volentieri a Sua disposizione per discutere con Lei le
opportunità per il mantenimento dell'assicurazione, le conseguenze e i costi.
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