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valevole dal 1o maggio 2018

Sulla base dell’art. 9 dell’atto di fondazione di Tellco Previdenza 1e, il consiglio di fondazione emana
il seguente regolamento delle spese.

1		 Scopo
Il presente regolamento delle spese definisce le indennità eventualmente derivanti dal rapporto contrattuale.

2		

Spese amministrative

2.1

Contributi ordinari per le spese amministrative
Al fine di coprire gli oneri amministrativi, la Fondazione applica a seconda dell’entità e
dell’onere previsto i seguenti contributi per le spese amministrative:
Spese fisse, per persona assicurata e anno civile (pro rata temporis)

		Minimo per cassa di previdenza e anno (pro rata temporis) CHF

CHF 100 – 250
CHF

1’000

Se la cassa di previdenza realizza un’assicurazione di base per le persone assicurate presso
Tellco Previdenza 1e nell’ambito della Tellco pkPRO o di Tellco Pensinvest, i contributi ordinari
per le spese amministrative presso Tellco Previdenza 1e subiscono una riduzione del 50%.
2.2

Altre spese amministrative
Tellco Previdenza 1e può richiedere al datore di lavoro un’indennità forfettaria per gli oneri
seguenti:

		

		

Procedura di recupero crediti
1° sollecito								

CHF

2° sollecito								

CHF

50

Domanda d’esecuzione								

CHF

300

Rigetto dell’opposizione, richiesta inclusa				

CHF

1’250

Domanda di fallimento								

CHF

1’000

Richiesta di informazioni
(presso la cassa di compensazione AVS, l’ufficio di commercio ecc.) necessarie per l’esecuzione
della previdenza professionale, a seguito di inosservanza dell’obbligo di collaborazione
nonostante il sollecito scritto:
Per ciascuna richiesta								

		

20

CHF

300

CHF

300

Servizi aggiuntivi
Attuazione di contratti senza attivi					
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Modifiche retroattive
Modifiche che acquistano efficacia retroattivamente nell’anno precedente o un periodo
anteriore, in seguito al conteggio dei premi annuali (elaborazione di fine anno):
In base all’onere, tuttavia minimo					

CHF

150

Risoluzione contrattuale, per persona assicurata			

CHF

50

		

Minimo								

CHF

300

		

Massimo								

CHF

20’000

		

Liquidazione parziale della cassa di previdenza
Per persona assicurata								

CHF

50

Minimo								

CHF

300

I restanti costi ivi non compresi, sostenuti da Tellco Previdenza 1e, sono altresì a carico del
datore di lavoro.
Eventuali spese particolari concordate con il datore di lavoro e non previste nell’amministrazione
ordinaria vengono messe in conto, a seconda dell’onere, al datore di lavoro stesso.
Tellco Previdenza 1e può richiedere al datore di lavoro un’indennità per gli oneri seguenti:
Calcolo dei riscatti, per ciascun caso					

CHF

100

Prelievo anticipato, per ciascun caso					
(costi per iscrizione nel registro fondiario inclusi)

CHF

400

Costituzione in pegno, per ciascun caso					

CHF

200

Promozione della proprietà di abitazioni

2.3

Spese di white labelling
Tellco Previdenza 1e si riserva il diritto di applicare commissioni amministrative per i servizi,
la gestione e gli altri costi derivanti dalle soluzioni di white labelling.

3		

Spese di gestione patrimoniale
Sulle strategie d’investimento gravano le tasse di gestione patrimoniale (a beneficio del
gestore patrimoniale), le tasse per il deposito (a beneficio della banca depositaria) e le commissioni amministrative (a beneficio della Fondazione). I rispettivi costi sono riportati sulla scheda
per la scelta della strategia.
La base di calcolo delle spese è il patrimonio medio delle strategie d’investimento. Il conteggio delle spese avviene trimestralmente.

4		

Modifica al regolamento

4.1

Il consiglio di fondazione può predisporre in qualunque momento una modifica del presente
regolamento delle spese.

4.2

Eventuali modifiche sono da rendere note per iscritto al datore di lavoro e ai collaboratori
della propria affiliata al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore.
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5		

Entrata in vigore
Il presente regolamento delle spese è parte integrante del contratto di affiliazione ed entra
in vigore il 1o maggio 2018.

Schwyz, 25 aprile 2018

Tellco Previdenza 1e
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann		
Pierre Christen
Presidente		Membro

In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede il testo tedesco.
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