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Conto corrente LPP 
(non si applica per i prodotti della linea Prevo)

Versare anticipatamente i contributi LPP conviene. Aumenti 
salariali e assunzioni possono causare premi supplemen-
tari. Per evitare costi aggiuntivi, occorre considerare la data di 
modifica come data di scadenza. La piattaforma online Busi-
ness Life Direct semplifica la gestione del contratto e con-
sente di tenere sotto controllo il conto corrente LPP.

Scadenza dei contributi e sconto
I contributi scadono il 1° gennaio. L’accredito di vecchiaia 
viene scontato a questa data, con una conseguente diminu-
zione nel conteggio dei contributi. In questo momento non 

vengono ancora prese in considerazione le modifiche con 
effetto inferiore ad un anno (nuove assunzioni/dimissioni di 
dipendenti, ecc.), queste diventano esigibili alla data di modi-
fica. Gli accrediti e/o addebiti vengono regolati attraverso il 
conto corrente e sono esigibili in base alla data di modifica.

Il seguente esempio mostra due possibilità di pagamento. 
Per una presentazione semplificata è stato scontato solo  
il contributo di risparmio per la parte obbligatoria (tasso d’in-
teresse LPP). Tutti gli altri contributi non sono stati presi in 
considerazione.

1    Pagamento entro il 1° gennaio: beneficiate dello sconto.
2   Pagamento dopo il 1° gennaio: beneficiate dello sconto. Il pagamento 

dopo la scadenza comporta un onere d’interesse a causa del finanzia-
mento anticipato della Basilese Vita SA. Gli interessi passivi sul conto cor-
rente sono calcolati solo a partire dal 06.01.

01.01. 31.12.

Fattura
Scadenza 01.01.
Contributo di risparmio
CHF 10 000

Accredito di 
vecchiaia
10 100 CHF

Sconto dell’
1,00 % (dal 2017)

1 2



Condizioni
Un pagamento successivo al 1° gennaio prevede un finan-
ziamento anticipato da parte della Basilese e questo com-
porta un onere d’interesse. Gli interessi passivi sul conto 
corrente sono calcolati solo a partire dal 06.01. L’importo 
deve essere pagato almeno in proporzione ai mesi trascorsi 
dall’inizio dell’anno civile, inclusi in pagamenti degli anni 
precedenti non ancora saldati. In caso di pagamento in 
ritardo, per mezzo di un’informativa scritta relativa al saldo 
attuale sarete esortati a saldare l’arretrato tramite boni-
fico. In caso di mancato pagamento dell’importo necessa-
rio, sarà inviata una prima diffida. Eventuali spese di dif-
fida e costi legati alla procedura di recupero crediti vengono 
addebitati in base al regolamento dei costi.

Business Life Direct
Sulla piattaforma online Business Life Direct, oltre a poter 
consultare i propri conti, possono essere effettuati calcoli e 
disbrigate anche altre formalità. Ulteriori informazioni sono 
disponibili su www.baloise.ch/businesslifedirect.

Basilese Vita SA 
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
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