
 

Lugano, gennaio 2021 

Informazioni agli assicurati 

con la presente intendiamo presentarvi un aggiornamento sull’anno appena trascorso e informarvi delle 

novità concernenti il 2021. 

Consiglio di Fondazione 

Per il quadriennio 2020-2023 il Consiglio di Fondazione risulta così composto: 

In rappresentanza dei dipendenti:   In rappresentanza dei datori di lavoro: 

Ilaria Caldelari Panzeri – Presidente   Marco Bernasconi – Vice presidente 

Laurent Frésard      Antoine Turner 

Davor Vadlja       Stefano Malingamba 

Sede, orari e contatto 

Gli uffici della Fondazione hanno sede a Lugano, al seguente indirizzo: 

Fondazione Ticinese per il secondo pilastro 

Via Pietro Peri 6 

Casella postale 5616 

6901 Lugano 

Trovate recapiti telefonici e indirizzi email sul nostro sito www.ftp2p.ch. A seguito dell’emergenza sanitaria 

in corso i nostri uffici sono attualmente accessibili al pubblico solo su appuntamento. Potete contattarci 

telefonicamente nei seguenti orari: lunedì – venerdì 08.30 – 11.30 / 13.30 – 16.30. 

Previo appuntamento, l'Amministratore Ronald Ogna è volentieri a disposizione per una consulenza 

personalizzata in merito alla vostra situazione previdenziale. 

Remunerazione averi di vecchiaia 2020 

FTP ha deciso di mantenere anche per il 2020 un interesse dell'1% sull'avere di vecchiaia. La remunerazione 

è applicata a tutti gli averi, quelli obbligatori LPP e quelli sovraobbligatori. Potete così approfittare, anche 

sulla parte sovraobbligatoria, di condizioni di remunerazione equilibrate e in linea con quanto prescritto dal 

Consiglio Federale per la parte LPP. 

Nuove aliquote di conversione a partire dal 01.01.2021 

La situazione finanziaria della Fondazione è sana ma deve essere costantemente monitorata. Il Consiglio di 

Fondazione ha infatti l’obbligo legale di prendere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità 

finanziaria a medio-lungo termine a favore degli assicurati e degli affiliati della Fondazione. In quest'ottica e 

in ragione del continuo aumento della speranza di vita e della costante riduzione delle prospettive 

reddituali future del patrimonio (tassi d'interesse negativi da diversi anni e situazione congiunturale 

incerta), in sintonia con gli altri attori del settore previdenziale il Consiglio di Fondazione della FTP ha deciso 

un progressivo adeguamento delle aliquote di conversione delle rendite con effetto a partire dal 

01.01.2021. Per la prima fascia del sistema Layer le aliquote passeranno gradualmente nei prossimi 4 anni 

dal 6% al 5.4%. Potete trovare maggiori informazioni e tutte le tabelle con il dettaglio delle aliquote di 

conversione nel nuovo “Allegato 1” del Regolamento previdenziale, consultabile sul nostro sito internet, 

alla pagina www.ftp2p.ch/regolamenti. 

Nuovo Regolamento previdenziale in vigore dal 01.01.2021 

Nella seduta del 20 ottobre 2020, il Consiglio di Fondazione ha approvato un nuovo Regolamento 

previdenziale che è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Con l’introduzione del nuovo regolamento non 

cambia quanto previsto dal vostro piano previdenziale in termini di contributi e prestazioni.  

http://www.ftp2p.ch/
http://www.ftp2p.ch/regolamenti


 

Queste le principali novità/modifiche introdotte: 

- possibilità di continuare l’assicurazione presso FTP per gli assicurati ai quali viene disdetto il rapporto di 

lavoro dopo i 58 anni; 

- modifica dell’ordine standard dei beneficiari di capitali di decesso; 

- facilitazione amministrativa e schematizzazione più chiara della definizione di concubinato/convivenza; 

- in caso di matrimonio dopo il pensionamento, rendita per coniuge allineata alla rendita minima LPP. 

Potete trovare il nuovo regolamento previdenziale sul nostro sito alla pagina www.ftp2p.ch/regolamenti. 

Per gli interessati ad un approfondimento, sul sito è pubblicato inoltre un compendio dettagliato delle 

modifiche apportate. Per maggiori informazioni potete contattare l’Amministratore FTP. 

Aggiornamento altri regolamenti 

Oltre all'introduzione del nuovo Regolamento previdenziale il Consiglio di Fondazione ha aggiornato il 

Regolamento per i passivi di bilancio (31.12.2020), ha adattato il Regolamento d’investimento (31.12.2020) 

a seguito della conclusione di uno studio ALM e si è dotato di un nuovo Regolamento di organizzazione 

(03.03.2020). 

Versamenti facoltativi 

A seconda della vostra specifica situazione avete la possibilità di versare contributi volontari straordinari in 

cassa pensione (riacquisti). I contributi possono essere versati in ogni momento e vanno direttamente ad 

aumentare il vostro avere di risparmio accumulato. Ne risulta così un miglioramento della vostra copertura 

previdenziale individuale. L’importo massimo del riacquisto è riportato nel vostro Certificato di previdenza. 

Analogamente ai contributi del terzo pilastro, i riacquisti sono in linea di massima deducibili fiscalmente 

(riduzione del reddito imponibile). Se siete interessati potete trovare tutte le informazioni di dettaglio sul 

nostro sito internet. In caso di domande siamo volentieri a disposizione. 

Per tutelare il proprio partner convivente 

FTP, per una migliore tutela dei propri assicurati, a determinate condizioni offre ai concubini/partner 

conviventi in un’economia domestica condotta in comune la stessa copertura come per le coppie sposate. 

Sul nostro sito internet trovate il nuovo formulario per l’annuncio del concubinato/convivenza, così come 

indicazioni sulla procedura da seguire. I formulari di annuncio convivenza inoltrati in precedenza restano 

validi anche dopo l’introduzione del nuovo Regolamento previdenziale. 

 

Ringraziando per la fiducia finora riscontrata nei nostri confronti, vi porgiamo i nostri auguri per un 2021 in 

salute e ricco di soddisfazioni. 

Cordiali saluti. 

        Fondazione Ticinese per il secondo pilastro 

        (valido senza firma) 

http://www.ftp2p.ch/regolamenti

