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di previdenza professionale

Il certificato
di previdenza

Chiarezza sulle prestazioni di previdenza professionale
Il certificato di previdenza contiene molte informazioni preziose sulla copertura di previdenza

Il certificato di previdenza, allestito e spedito dal vostro istitu
to di previdenza del personale (fondazione) ogni anno, con
tiene informazioni dettagliate sulle prestazioni assicurate e i
contributi che versate mediante deduzione salariale.

Ai fini del calcolo delle prestazioni di previdenza e
del’attribuzione del diritto è determinante e vincolante esclusivamente il regolamento dell’istituto di
previdenza del vostro datore di lavoro.

Le spiegazioni riportate qui di seguito vi aiutano a compren
dere meglio i dati contenuti nel vostro certificato di previden
za. La copia riprodotta è un esempio; il vostro certificato di
previdenza personale potrebbe perciò non riportare tutti i
dati contenuti nel modello o presentare informazioni supple
mentari, in casi particolari.

Per domande relative alla previdenza del personale presso la
vostra impresa rivolgetevi innanzitutto ai membri della
Commissione di previdenza, i cui nomi sono elencati in
fondo al certificato di previdenza. Se così non fosse, rivolge
tevi all’occorrenza al vostro datore di lavoro.
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Spiegazioni del Il certificato di previdenza
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La Legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) prevede soltanto
le prestazioni minime. Nella colonna A è riportata la
parte LPP delle somme o delle prestazioni che devono
essere assicurate ai sensi della LPP. La parte LPP può es
sere rilevante, per es., per il calcolo della remunerazione
dell’avere di vecchiaia. Inoltre l’istituto di previdenza
deve dimostrare in ogni momento il soddisfacimento dei
requisiti obbligatori della LPP.
In questa colonna sono riportate le somme e le prestazioni effettive in vigore conformemente al
piano di previdenza stipulato, includendo la parte
LPP. A seconda del piano di previdenza e della situazio
ne personale (per es. apporto di una prestazione di libe
ro passaggio da un istituto di previdenza precedente) le
prestazioni indicate nella colonna B possono essere su
periori alle prestazioni minime obbligatorie secondo la
LPP indicate nella colonna A.
Indirizzo e numeri di riferimento importanti:
i numeri e i dati riportati in questa sezione sono neces
sari all’istituto di previdenza del personale per le prati
che amministrative e la spedizione. Quando si presenta
una richiesta, in particolare, occorre indicare sempre i
numeri di contratto e di polizza, affinché il proprio caso
possa essere elaborato rapidamente e senza richieste di
chiarimenti.
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Dati personali: data di nascita, sesso e stato civile
sono necessari per il calcolo delle prestazioni e dei con
tributi.
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Il salario annuo corrisponde al salario sottoposto al
premio AVS, comunicato alla fondazione dal datore di
lavoro.
Il salario annuo assicurato è determinante per il
calcolo delle prestazioni e dei contributi. L’importo del
salario assicurato viene stabilito nel regolamento
conformemente alle disposizioni di legge.

3

L’avere di vecchiaia deriva dagli accrediti di vecchia
ia, dalle prestazioni d’uscita conferite e dai premi unici,
nonché dagli interessi accreditati. L’avere di vecchiaia
disponibile all’età del pensionamento costituisce la base
per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.

3a L’avere di vecchiaia prevedibile al 31.12.20XX
corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato sino alla
data del certificato e agli interessi accreditati sullo stes
so, più gli accrediti di vecchiaia che secondo le previsio
ni si sommeranno fino alla fine dell’anno in corso.
3b L’avere di vecchiaia proiettato, ossia stimato
all’età del pensionamento ordinario (età termine) senza interessi corrisponde all’avere di vecchiaia
alla fine dell’anno in corso più la somma degli accrediti
di vecchiaia per gli anni mancanti al pensionamento,
senza interessi. Il salario annuo assicurato attuale viene
utilizzato come base; gli interessi non vengono presi in
considerazione.
L’avere di vecchiaia proiettato senza interessi della co
lonna A (LPP) serve per determinare le prestazioni legali
in caso di decesso e invalidità (colonna A). L’avere di
vecchiaia proiettato senza interessi della colonna B può
valere come base per le prestazioni in caso di decesso e
invalidità (colonna B), se previsto dal piano di previden
za.
3c L’avere di vecchiaia proiettato, ossia stimato
all’età del pensionamento ordinario (età termine) con interessi viene determinato in base all’avere di
vecchiaia alla fine dell’anno in corso, comprensivo di inte
ressi fino al pensionamento, più la somma degli accrediti
di vecchiaia per gli anni mancanti al pensionamento, inte
ressi compresi. Il salario annuo assicurato attuale viene
utilizzato come base; per la remunerazione futura si effet
tuano delle ipotesi, poiché è impossibile prevedere con
esattezza l’andamento dei tassi d’interesse (tasso d’interesse proiettato).
Sulla base dell’avere di vecchiaia proiettato con interessi
vengono calcolate le prestazioni di vecchiaia.
3d Prestazione d’uscita: importo che verrebbe trasferito
al nuovo istituto di previdenza alla data di uscita in caso
di trasferimento. La prestazione d’uscita è composta
dall’avere di vecchiaia disponibile alla data di validità
del certificato di previdenza e dalle eventuali parti d’ec
cedenze accreditate ai sensi del regolamento.

3e Il regolamento può prevedere la possibilità di evitare,
interamente o in parte, una riduzione della rendita dovu
ta al pensionamento anticipato, per mezzo di un cosid
detto «riscatto». Se a tal fine sono stati effettuati dei ver
samenti, la somma di tali versamenti, interessi compresi,
è riportata alla voce «di cui avere proveniente dal
riscatto per pensionamento anticipato».
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Prestazioni di vecchiaia (valori previsti): a que
sta voce sono riportate le prestazioni di vecchiaia (rendi
ta di vecchiaia o capitale) alla data del pensionamento
ordinario o anticipato ottenute dall’avere di vecchiaia
stimato.

Al decesso di una persona assicurata i figli superstiti
hanno diritto a una rendita per orfani, il cui importo
della rendita e il diritto alle prestazioni dipendono dal
regolamento. Ai sensi della LPP la rendita per orfani vie
ne corrisposta fino al 18° anno d’età o fino al 25° se il
figlio è studente.
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Le prestazioni vengono corrisposte successivamente al
periodo d’attesa indicato e stabilito dal regolamento.

L’avere di vecchiaia riportato corrisponde a quello stima
to (proiettato) per la data segnata, comprensivo di inte
ressi. L’importo della rendita di vecchiaia prevista si ot
tiene principalmente moltiplicando tale valore per il
tasso di conversione corrispondente, valido per la data
del pensionamento ordinario o anticipato. I tassi di con
versione relativi al momento del pensionamento ordina
rio sono riportati alla voce «Basi di calcolo» (punto 9 del
certificato di previdenza).
Alla base dei calcoli ci sono i parametri validi (in parti
colare interessi, tassi di conversione) per il corrisponden
te anno in corso. La rendita di vecchiaia effettiva per la
rispettiva data del pensionamento può discostarsi dai
valori calcolati.
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In caso di decesso di una persona assicurata il coniuge
superstite ha il diritto di percepire una rendita per coniuge, corrisposta a vita. Tale disposizione si applica
per analogia alle persone che vivono in un’unione
domestica registrata. L’importo della rendita per co
niuge dipende dal regolamento.
Le prestazioni a favore del partner convivente ven
gono corrisposte se il regolamento lo prevede e le relati
ve condizioni sono soddisfatte. L’importo di una rendita
per partner convivente è pari a quello di una rendita per
coniuge.

Se una persona assicurata sviluppa un’incapacità di
guadagno permanente ai sensi dell’assicurazione fede
rale per l’invalidità, vengono erogate una rendita
d’invalidità e una rendita per i figli. Ai sensi della
LPP la rendita per i figli viene corrisposta fino al 18°
anno d’età o fino al 25° se il figlio è studente.

L’importo delle rendite dipende dal regolamento.
Se una persona assicurata si trova ancora in condizioni
di incapacità di guadagno allo scadere del periodo
d’attesa fissato per l’esenzione dai premi, essa viene
esonerata dall’obbligo di versare i contributi.
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Finanziamento: la persona assicurata e il datore di lavoro concorrono con i loro contributi al
finanziamento delle prestazioni della previdenza del personale. Con gli accrediti di vecchiaia viene accumulato l’avere di vecchiaia che solita
mente viene convertito in rendita di vecchiaia alla data
del pensionamento. Con i premi di rischio vengono
coperti i rischi di decesso e invalidità. Il premio di rincaro consente di adeguare periodicamente al rincaro le
prestazioni obbligatorie in caso di decesso e invalidità.
Il contributo per il fondo di garanzia, infine, ga
rantisce che le prestazioni possano essere corrisposte
anche in caso di insolvenza dell’istituto di previdenza; in
caso di struttura delle età sfavorevole all’interno dell’im
presa il fondo di garanzia concede delle sovvenzioni.

7a Dal totale dei contributi e premi e dalla ripartizio
ne dei contributi tra datore di lavoro e dipendente pre
vista dal regolamento si ottiene il contributo personale.

7b Ulteriori tipologie di contributi con cui è possibile miglio
rare le prestazioni di previdenza:
• Prestazione d’uscita versata: averi conferiti alla
previdenza del personale in seguito a un trasferimen
to.
• Premio unico: deriva da riscatti volontari nella pre
videnza del personale.
• La decisione in merito alla ripartizione dei fondi
liberi compete alla Commissione di previdenza.
8a Somma di riscatto massima prevista dal regolamento: importo supplementare che la persona assi
curata può versare se desidera migliorare le prestazioni
assicurate. L’importo indicato si riferisce alla data di re
dazione del certificato di previdenza; la somma che è
effettivamente possibile conferire dipende dalla data del
riscatto e da ulteriori fattori che mutano continuamente.
Prima di effettuare un riscatto occorre pertanto inoltrare
il modulo «Proposta di riscatto».
8b A questa voce sono riportati gli importi che è possibile
conferire come Versamenti massimi possibili per
il riscatto per pensionamento anticipato (punto
3e del certificato di previdenza), qualora tale pos
sibilità sia prevista dal regolamento.
8c Importo che, in caso di divorzio, è stato trasferito
al coniuge separato (o al partner registrato in caso
di un’unione domestica registrata) e non è ancora stato
conferito nuovamente. La persona assicurata può confe
rire nuovamente nella previdenza del personale la som
ma trasferita, ma non sussiste alcun obbligo in tal senso.
Viene riportata la differenza tra la prestazione trasferita
e quella già conferita nuovamente.
8d Per le persone assicurate che hanno contratto matrimo
nio dopo il 31 dicembre 1994 viene fissata a questa
voce la prestazione d’uscita al momento del
matrimonio. Essa vale, in caso di divorzio, come base
di calcolo per la prestazione d’uscita acquisita durante il
matrimonio. In caso di matrimonio contratto prima del 1°
gennaio 1995 l’accertamento di tale prestazione d’usci
ta è disciplinato dalle apposite norme di legge.

8e Importo prelevato anticipatamente o costituito in pegno
per il finanziamento di un’abitazione a uso
proprio (PPA = promozione della proprietà d’abitazio
ni).
8f Se la persona assicurata ha dichiarato all’istituto di pre
videnza di voler percepire, in luogo di una rendita di
vecchiaia, il capitale di vecchiaia o una parte dello stes
so (cosiddetta opzione di capitale od opzione di
versamento parziale in capitale), tale decisione è
riportata a questa voce.
8g Indica se è stato modificato l’ordine regolamentare
dei beneficiari e/o se è stata registrata una rendita
per partner convivente. In entrambi i casi è neces
sario presentare un apposito formulario firmato.
8h Visualizza i riscatti degli ultimi tre anni: Se si sono effet
tuati dei riscatti, le prestazioni non possono essere per
cepite sotto forma di capitale per i successivi tre anni.
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Basi di calcolo: qui è riportato, sul vostro certificato di
previdesnza personale, l’importo dei tassi di conversione e di interesse applicati (obbligatori e sovraob
bligatori). Nell’esempio raffigurato i valori sono rappre
sentati in forma neutra.

10 Per domande relative alla previdenza del personale
presso la vostra impresa rivolgetevi innanzitutto ai
membri della Commissione di previdenza, i cui
nomi sono elencati in fondo al certificato di previdenza.
Se così non fosse, rivolgetevi all’occorrenza al vostro da
tore di lavoro.
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