Allegato: modifiche attuate nel Regolamento previdenziale 2019

Concubinato e
convivenza

Posizione
Regolamento
Ora: art. 1
Prima: art. 34

Figli aventi diritto
a prestazioni

Ora: art. 1
Prima: art. 40

Disdetta eccezionale di un contratto di affiliazione
Assicurazione
delle prestazioni
rischio

Ora: art. 3
Prima: art. 5

Cambiamenti retroattivi del salario

Ora: art. 5
Prima: art. 10

Riserve di salute

Ora: art. 6
Prima: art. 13

Piani con agevolazioni per il pensionamento anticipato

Ora: art. 9
Prima: non
previsto

Tasso provvisorio
per mutazioni infrannuali

Ora: art. 10
Prima: non
previsto

Parola chiave

Ora: art. 4
Prima: art. 12

Cambiamento/aggiunta

Commento

Alternativamente alla procedura
di mostrare un contratto di sostentamento, è ora possibile annunciare proattivamente il concubinato tramite apposito formulario
(prima della morte).
Oltre ai figli, anche i bambini in
sostentamento hanno diritto a
prestazioni per figli.
In caso di mancanze gravi la FTP
ha il diritto di disdire i contratti di
affiliazione con un termine di 3
mesi.
I minorenni in tirocinio possono
ora essere ammessi alle coperture rischio senza limiti di età
(ammesso che il piano non lo
escluda con soglie di salario
troppo alte)
FTP ha il diritto di rifiutare cambiamenti retroattivi.

Facilitazione nella procedura di riconoscimento
del concubinato.

Le riserve possono essere effettuate anche per considerevoli aumenti di salario.
Quale compensazione viene offerta una copertura provvisoria
nel periodo che incorre tra l’ammissione e la decisione sulla riserva.
È possibile scegliere dei piani che
prevedono delle rendite ponte.
Per la cassa il finanziamento è
neutrale e avviene tramite riduzione della rendita di vecchiaia
dell’assicurato o tramite capitali
versati dal datore di lavoro.
La FTP si riserva il diritto di attuare un tasso provvisorio per
mutazioni durante l’anno che differisce dall’ultimo tasso definitivo
deciso per l’anno precedente.

Ampliamento di offerta e
copertura.
Le attuali condizioni di disdetta creavano insicurezze nelle procedure.
Ampliamento di offerta e
copertura.

La misura è dovuta a diversi abusi verificatisi negli ultimi anni a livello nazionale e locale.
La disposizione è necessaria per la parificazione
con le condizioni del riassicuratore.

Ampliamento di offerta e
copertura.
Questi contributi straordinari possono essere attrattivi per il datore di lavoro vista la loro esenzione dai contributi AVS.
Ciò permette una maggiore uguaglianza in caso
specialmente di mutate
condizioni del mercato
nel corso dell’anno.
Per l’anno 2019 il tasso
provvisorio corrisponde a
quello definitivo 2018.
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Assicurazione
delle prestazioni
risparmio
Acquisti protetti

Ora: art. 10
Prima: art. 12

Scelta tra rendita
e capitale al momento del pensionamento

Ora: art. 12
Prima: art. 23

Consenso del coniuge in caso di
riscossione di capitale
Ordine dei beneficiari del capitale
di decesso

Ora: art. 12,
23, 24
Prima: art.
46, 52
Ora: art. 21
Prima: art. 39

Riscossione di
costi supplementari per dispendio
a seguito di prelievi per OPPA

Ora: art. 24
Prima: art. 52

Priorità nei prelievi in caso di
problemi di liquidità
Mora per contributi arretrati

Ora: art. 24
Prima: art. 52

Emissione di circolari di specifica
del regolamento

Ora: art. 33
Prima: art. 83

Controversie

Ora: art. 36
Prima: art. 84

Ora: art. 11
Prima: art. 65

Ora: art. 26
Prima: art. 58

È possibile scegliere dei piani che
permettono il risparmio già a partire da un’età inferiore a 25 anni.
Gli acquisti non vengono più distinti nell’avere di vecchiaia e non
vengono versati separatamente in
caso di decesso.
È introdotto un termine di 2 mesi
(prima del pensionamento auspicato) per comunicare la scelta tra
rendita e ritiro del capitale al pensionamento. La decisione deve
pervenire in forma scritta.
Il consenso del coniuge deve pervenire sempre mediante firma autenticata.
La lista di ordine dei beneficiari è
fin da subito flessibilizzabile. In
questo caso deve pervenire alla
FTP una comunicazione proattiva
dell’assicurato.
FTP ha la possibilità di riscuotere
costi per dispendi supplementari
dovuti ai prelievi per la promozione di proprietà di abitazioni. I
costi sono da esporre in un apposito regolamento.
I prelievi per proprietà di abitazioni possono essere limitati o
priorizzati dalla cassa se ciò crea
dei problemi di liquidità.
FTP ha ora il diritto di riscuotere
un interesse di mora (deciso annualmente e di massimo 5%) su
ritardi di pagamento dei conguagli
di fine marzo.
FTP potrà emettere delle circolari
di precisazione di disposizioni
presenti nel regolamento previdenziale.
In caso di controversie tra FTP e
affiliati o assicurati, è previsto che
il Consiglio di Fondazione faccia
da primo arbitro per risolvere amichevolmente le faccende.

Ampliamento di offerta e
copertura.
La misura è stata prevista
per ottenere una congruenza con l’attuale riassicurazione.
La misura è introdotta per
potere effettuare per
tempo i lavori amministrativi.

La misura è dovuta a diversi abusi verificatisi negli ultimi anni a livello nazionale.
In base alle situazioni familiari sempre più flessibili, la FTP ha deciso di
lasciare personalizzare
l’ordine dei beneficiari.
FTP rinuncia per il 2019 a
prelevare dei costi supplementari.

La misura verrà attuata
solo in casi eccezionali e
gli assicurati verranno informati preventivamente.
La misura si è resa necessaria a causa di diversi abusi verificatisi negli ultimi anni a livello locale e nazionale.
La misura permette di
non dovere redigere
troppo spesso un nuovo
regolamento.
La misura vuole evitare
che si adisca alle vie legali in modo troppo precipitoso.
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