Eccedenze 2020
La vostra partecipazione agli utili

→→ Sull’avere di vecchiaia per il 2020 riceverete eccedenze di interesse, con conseguenti interessi complessivi per un commerciabile 0,90 %.
→→ Gli interessi garantiti per il 2021 ammontano
all’1,00 % nel regime obbligatorio e allo 0,25 % nel
regime sovraobbligatorio.
Interessi sui capitali di previdenza per il 2020
→→ Gli interessi garantiti nel regime sovraobbligatorio nel
2020 sono stati dell’0,25 %. In aggiunta a questo, è possibile concedere un’eccedenza di interesse dello 0,50 %,
offrendo così un interesse commerciabile pari all’0,75 %
per il regime sovraobbligatorio.
→→ Nel regime obbligatorio, una parte dei rendimenti di capitale deve essere utilizzata nuovamente per il finanziamento delle elevate aliquote di conversione delle rendite
previste dalla legge. Per questo motivo, gli interessi complessivi nel regime obbligatorio restano dell’1,00 %.
Tasso
d’interesse
minimo LPP

Interessi complessivi regime
obbligatorio

Interessi complessivi regime
sovraobbligatorio

Totale*

2015

1,75 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

2016

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

2017

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

2018

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

2019

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

2020

1,00 %

1,00 %

0,75 %

0,90 %

Ø 2015 – 2020

1,17 %

1,17 %

1,13 %

1,15 %

* Media rapporto regime obbligatorio / regime sovraobbligatorio 60:40

Eccedenze di rischio
Grazie all’andamento positivo del rischio di invalidità, come
già negli anni precedenti possiamo versare eccedenze
di rischio. Queste saranno assegnate individualmente, a
livello di contratto, tenendo conto del generale andamento
dei sinistri nell’assicurazione per l’invalidità e dell’attuale
classificazione tariffaria del vostro contratto.
Accredito delle eccedenze
Le eccedenze saranno accreditate al 1° gennaio 2021
nell’ambito dell’elaborazione dei salari 2021.
Le informazioni dettagliate sull’andamento del fondo delle
eccedenze, sugli oneri e sui ricavi del 2020 sono consultabili nel “Conto di esercizio 2020”, che sarà pubblicato nel
secondo trimestre del 2021.
Tasso di interesse minimo LPP e interessi garantiti della
Basilese nel 2021
Agli averi di vecchiaia obbligatori nel 2021 viene applicato
il tasso di interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio federale e pari all’1,00 %. Per il 2021, il tasso di interesse garantito della Basilese per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori
ammonta allo 0,25 %.
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I vostri vantaggi

