
In linea di principio i dipendenti non vogliono che in caso di 
decesso gli eredi rimangano a mani vuote. Per il prodotto per 
quadri con rendita di vecchiaia della Swisscanto Supra Fon-
dazione collettiva viene pertanto offerta la possibilità del rim-
borso in caso di decesso in seguito a malattia o infortunio.

Che cos’è una rendita di vecchiaia con rimborso?
Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia 
e muore nel corso della durata del rimborso, in caso di de-
cesso del beneficiario della rendita il capitale di rendita an-
cora disponibile a quel momento viene versato alle persone 
beneficiarie.

A quanto ammonta l’importo rimborsato 
al decesso?
La somma del rimborso viene calcolata nel modo seguente:

Avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento
– Rendite di vecchiaia già versate (senza interessi)
= Versamento della somma del rimborso ancora disponibile a 

quel momento

In caso di pensionamento, il capitale di rimborso corrisponde 
all’avere di vecchiaia accumulato e, nel corso della fase di 
percepimento, si riduce in misura uguale a ogni versamento 
della rendita fino al termine della durata del rimborso. Que-
sta durata del rimborso non può essere scelta liberamente, 
bensì viene sempre calcolata in base a principi attuariali. 
 

Qual è la differenza rispetto a una rendita 
di vecchiaia senza rimborso?
In caso di rendita di vecchiaia senza rimborso non viene ver-
sata alcuna somma di rimborso. Di regola vengono, invece, 
corrisposte una rendita per coniuge, per partner convivente 
ed eventualmente una rendita per orfani. Tuttavia queste ren-
dite vengono in parte versate solo fino a una determinata 
data e sottostanno a determinate condizioni. Inoltre in man-
canza di persone beneficiarie non è possibile versare alcuna 
rendita. 

Nel caso della rendita di vecchiaia con rimborso si rinuncia, 
invece, consapevolmente a una rendita mentre al decesso vie-
ne versato ai beneficiari nominati il capitale di copertura an-
cora disponibile. Di conseguenza, in caso di decesso posso-
no usufruire di questo rimborso ad esempio anche i figli della 
persona defunta che non avrebbero diritto a una rendita.

Inserendo l’elemento del rimborso nei suoi prodotti, la Swiss-
canto Supra Fondazione collettiva individualizza ulteriormen-
te le sue prestazioni affinché possano soddisfare le esigenze 
particolari dei suoi assicurati.
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