Informazioni sul piano previdenziale SF: reddito annuo dichiarato

All'inizio dell'anno, liberi professionisti e lavoratori indipendenti non sanno ancora a quanto
ammonterà concretamente il loro reddito annuo. Per venire incontro a queste categorie
professionali, la fondazione previdenziale film e audiovisione ha creato un piano previdenziale
specifico per le loro esigenze: il piano previdenziale SF.
Il piano previdenziale SF consente di formulare all'inizio dell'anno una stima del reddito annuo
che si presume di percepire e dichiararlo all'ufficio operativo della fpa. Il reddito dichiarato sarà
il reddito assicurato presso la fpa e deve il più possibile corrispondere al reddito annuo presunto
sottoposto all'AVS. I redditi annui inferiori a 10.000 CHF non possono essere assicurati.
Se il reddito annuo presunto si discosta in modo sostanziale dal reddito annuo effettivo, ne
derivano una copertura assicurativa in eccesso o in difetto e un errato calcolo dei contributi da
versare. Se i contributi risultano in difetto, viene conteggiato anche il contributo di rischio ancora
aperto. Questo complica non solo il finanziamento della previdenza personale – in caso di
sgradevoli arretrati - ma pone problemi anche dal punto di vista delle disposizioni regolamentari
e legali in materia, che sia la fpa sia gli assicurati sono tenuti a rispettare.
La correttezza dei redditi dichiarati viene verificata periodicamente. Se si riscontrano
discrepanze superiori ai 20.000 CHF nell'arco di due anni, il reddito dichiarato per l'anno in
corso viene adeguato al reddito medio dei due anni precedenti in modo da assicurare il rispetto
delle disposizioni regolamentari e legali in materia.
Quando si riceve il certificato personale, è necessario verificare che il reddito dichiarato
corrisponda al reddito annuo presunto per l'anno in questione. In caso contrario, occorre
comunicare tempestivamente all'ufficio operativo il reddito annuo presunto soggetto all'AVS.
Tale comunicazione va effettuata anche se nel corso dell'anno si profila la possibilità di una
discrepanza sostanziale – sia verso l'alto che verso il basso – fra il reddito annuo dichiarato e il
reddito annuo effettivo.
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