
Promemoria per i datori di lavoro 
in merito al conto corrente

In qualità di datori di lavoro, versate per i  
vostri collaboratori dei contributi nella pre-
videnza per il personale. Per questi contri- 
buti è a disposizione della vostra azienda  
un conto corrente. In questo promemoria vi 
viene illustrato a cosa serve questo conto 
e perché i pagamenti tempestivi dei contri- 
buti sono convenienti per voi.

La vostra Fondazione collettiva tiene un conto corrente indi- 
viduale per la gestione del traffico dei pagamenti e la 
contabilizzazione di tutti i pagamenti contributivi, gli adde- 
biti e gli accrediti per ogni impresa affiliata.

Su questo conto vengono registrati:
– i contributi ordinari e straordinari definiti nel contratto

di adesione;
– i costi stabiliti nel regolamento dei costi;
– i pagamenti dei contributi e quelli del fondo di garanzia.

Quali interessi si applicano?
Gli interessi creditori e debitori vengono calcolati, indipenden- 
temente dalla data della fatturazione, alla data di valuta,  
nel modo seguente: 
– interessi creditori (per averi)
– interessi debitori (per posizioni scoperte)

I tassi d’interesse attuali sono consultabili su 
 vita.ch / tassidinteresse

Quando devono essere versati i contributi?
I contributi fatturati vengono addebitati sul conto corrente. 
La scadenza dei contributi dipende dalla loro tipologia.  
Si distingue tra contributi di risparmio e altri contributi:

Contributi di risparmio
I contributi di risparmio scadono sempre 
al 31 dicembre dell’anno in corso. In  
caso di mutazioni effettuate durante l’eser- 
cizio e che determinano una riduzione 
dell’avere di vecchiaia, i contributi di rispar- 
mio sono esigibili con la data di entrata  
in vigore della mutazione. Ciò riguarda ad 
esempio le uscite dalla previdenza, i 
pensionamenti o i casi di decesso. 

Altri contributi
Tutti gli altri contributi (ad esempio i 
contributi di rischio) devono essere pagati  
in anticipo in data 1° gennaio. In caso di 
mutazioni effettuate nel corso dell’esercizio  
(p. es. nuove assunzioni), i contributi  
scadono alla data di effetto della muta-
zione. Ciò vale anche per i contributi  
degli anni precedenti (ad es. una registra-
zione in ritardo a gennaio con inizio  
del contributo a dicembre dell’anno prece- 
dente). Questi contributi devono quindi 
essere versati subito.

I pagamenti di contributi e i versamenti vengono accreditati 
conformemente alla data di valuta. Questi vengono  
utilizzati anticipatamente per l’assicurazione di rischio.

Avete domande?
Per informazioni sul vostro conto è a disposizione l’incaricato  
competente per il vostro contratto. 
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