
Indicazioni per la compilazione del formulario Fondo di Garanzia 
LPP 
 
 
Il compito del Fondo di Garanzia LPP (FG-LPP) consiste, tra l’altro, nel versare sovvenzioni 
alle Casse di Previdenza la cui struttura d’età sia sfavorevole. Una Cassa di Previdenza ha 
diritto a sovvenzioni per struttura d’età sfavorevole per l’anno d’esercizio, se la somma degli 
accrediti di vecchiaia legali è superiore al 14% dei salari coordinati corrispondenti. 
  
Persone che svolgono un’attività lucrativa indipendente (ai sensi dell’AVS) sono considerate 
per il calcolo delle sovvenzioni solamente se si sono assicurate a titolo facoltativo: 
 
a) nel termine di un’anno dall’entrata in vigore della LPP (vale a dire in data anteriore al 

01.01.1986) o all’inizio dell’attività indipendente, 
 
b) immediatamente dopo essere state sottoposte all’assicurazione obbligatoria per almeno 

sei mesi (Art. 58 cpv. 5 LPP). 
 
Ai sensi dell’AVS, azionisti unici o principali in una SA non sono considerati persone con 
attività indipendente ma bensì dipendenti. 
 
Qualora parte del personale assogettato alla LPP non fosse assicurato presso la Basilese, 
richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che dovrete provvedere personalmente all’inoltro 
della richiesta di sovvenzione per tutto il personale. In questo caso vi forniremo volentieri i 
dati inerenti al personale assicurato presso la nostra compagnia. 
 
Il FG-LPP ha fissato un termine per l’inoltro della richiesta in oggetto. Per poter inoltrare alla 
vostra Cassa di Previdenza presso il FG-LPP la richiesta di sovvenzione, vi preghiamo di 
volerci ritornare il formulario debitamente compilato e sottoscritto entro la fine di gennaio. 
Qualora risultassero delle spese causate dal ritardato invio dei formulari, queste verranno 
addebitate, secondo il regolamento dei costi, sul conto premi. 
 
Vi ringraziamo già sin d’ora di voler compilare completamente il formulario Fondo di 
Garanzia LPP. 
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