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Primato dei contributi A (retribuzione mensile) e  
B (retribuzione oraria) – 2023 

Dati personali 
Data di affiliazione Indica la data di affiliazione alla Cassa pensioni. 
Pensionamento regolamentare Si applica a donne e uomini di età superiore ai 65 anni 
Dati di base 
Retribuzione annuale Salario mensile x 13  
(piano A – retribuzione mensile)  
Importo di coordinamento Corrisponde ai 7/8 della rendita AVS massima (25'725 franchi). In caso di occupazione a 
 tempo parziale, la trattenuta di coordinamento si riduce proporzionalmente al grado  
 di occupazione. 
Imponibilie contributivo nel piano di base Salario annuo al netto della trattenuta di coordinamento  
(piano A – retribuzione mensile)  
Imponibilie contributivo nel piano di base Salario dell'anno solare precedente soggetto all'AVS o, in caso di nuova assunzione,  
(piano B – retribuzione oraria) salario annuo concordato 
Avere di vecchiaia disponibile nel piano di Si compone dei conferimenti, degli accrediti di vecchiaia e degli interessi maturati  
base  
Accredito di vecchiaia annuo È costituito dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del o della dipendente e  
 viene aggiunto all'avere di vecchiaia disponibile. 
Prestazione di uscita Corrisponde alla prestazione di libero passaggio, compresi gli averi supplementari, al  
 momento della partenza 
Contributi persona assicurata e datore di lavoro 
Contributo di risparmio della persona Contributo annuo del o della dipendente per la costituzione dell'accredito di vecchiaia  
assicurata  
Contributo di rischio della persona Contributo di rischio annuo del o della dipendente  
assicurata  
Contributo di risparmio facoltativo della Contributo annuo facultativo del o della dipendente per la costituzione dell’accredito  
persona assicurata di vecchiaia 
Contributo di risparmio del datore di lavoro Contributo annuo del datore di lavoro per la costituzione dell'accredito di vecchiaia 
Contributo di rischio del datore di lavoro Contributo di rischio annuo del datore di lavoro 
Prestazioni di vecchiaia previste nel piano di base 
Tasso di proiezione Tasso che consente di stimare gli averi di vecchiaia disponibili alla data di  
 pensionamento sulla base dei contributi di risparmio 
Tasso di conversione Tasso tramite il quale gli averi di vecchiaia sono convertiti in una rendita di vecchiaia  
 annua al momento del pensionamento 
Rendite di vecchiaia proiettate a partire da Rendite di vecchiaia annue presumibili con un tasso d'interesse del 2.00 / 1.00 %.

1  
58 anni Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite in parte o per intero sotto forma di  
 capitale. L'eventuale versamento di capitale deve essere richiesto un mese prima del  
 pensionamento ed è irrevocabile.  
 I valori relativi alle rendite sono provvisori. 
1

Il tasso d'interesse effettivo è stabilito annualmente dal Consiglio di fondazione, perciò può essere soggetto a variazioni e non può  
  essere garantito. 
Prestazioni assicurate nel piano di base in caso di invalidità e morte 
Rendita di invalidità Rendita annua in caso di invalidità totale 
Rendita coniugale Rendita annua di vedovanza o anche rendita annua per la o il convivente  
 (a determinate condizioni) 
Rendita per i figli e le figlie Rendita annua per i figli e le figlie fino al raggiungimento dei 18 anni di età, o dei 25 anni 
 di età se sono in corso di formazione 
Capitale in caso di decesso Capitale da versare al marito/alla moglie, al o alla partner o ai figli o alle figlie a   
 determinate condizioni, in aggiunta alle altre prestazioni 
Averi supplementari 
Conto supplementare Stato degli averi di risparmio nel conto supplementare  
(piano A – retribuzione mensile)  
Conto di prepensionamento Stato degli averi di risparmio nel conto di prepensionamento 
Possibilità di riscatto / prelievi anticipati 
Massimo riscatto possibile nel piano di base L'importo massimo del conferimento viene stabilito in percentuale sul salario  
 soggetto a contributi, al netto degli averi di vecchiaia già disponibili.  
 Il o la dipendente può operare i conferimenti in qualsiasi momento.  
 Si tenga conto che le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere percepite.  
 sotto forma di capitale nei tre anni successivi. Qualora sia stato effettuato un prelievo  
 anticipato per la proprietà di abitazioni, si può procedere a un riscatto solo una volta  
 avvenuto il rimborso di tale prelievo. 
Massimo riscatto possibile nel conto di La somma riscattabile è calcolata sulla base della prima data possibile per il  
prepensionamento pensionamento.  
 Attenzione: al momento del pensionamento effettivo, le prestazioni, il conto PA incluso,  
 sono limitate al 105% dell'obiettivo di prestazione regolamentare. Prestazioni  
 in eccesso sono devolute alla Cassa pensioni.  
 Si tenga conto che le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere percepite   
 sotto forma di capitale nei tre anni successivi. Qualora sia stato effettuato un prelievo  
 anticipato per la proprietà di abitazioni, si può procedere a un riscatto solo una volta  
 avvenuto il rimborso di tale prelievo. 
Promozione della proprietà di abitazioni Massimo importo possibile che può essere prelevato anticipatamente o costituito in  
 pegno 
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Prelievi anticipati Eventuale prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni o versamento in caso di  
 divorzio 
Ulteriori informazioni 
Costituzione in pegno per la promozione Sì, qualora se ne sia già usufruito.  
della proprietà di abitazioni No, qualora non ne sia già usufruito. 
Clausola beneficiaria presentata Sì, qualora sia stata presentata una dichiarazione per designare le persone beneficiarie  
 in caso di decesso.  
 No, qualora non sia stata presentata alcuna dichiarazione per designare le persone   
 beneficiarie in caso di decesso.  
 Persone assicurate coniugate non devono presentare una designazione della persona  
 beneficiara. 


