Spiegazioni sul certiﬁcato di previdenza
secondo il primato duo
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Dati personali
Numero d’assicurazione e numero d’assicurazione sociale: consentono un’identificazione rapida. La preghiamo di indicarli ogni volta che
si mette in contatto con la Cassa pensioni Posta (CP Posta).
Piano di risparmio: piano di risparmio vigente secondo l’articolo 5 del
piano di previdenza di base. Può sempre essere cambiato al 1° gennaio,
a condizione che l’apposito modulo giunga alla CP Posta entro il 31
dicembre dell’anno precedente.
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Dati di base
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salario annuo determinante, incluse le componenti variabili, fino
all’importo massimo (importi limite),



detratto l’importo di coordinamento (importi limite) considerate le
prestazioni del 1° pilastro, in funzione del grado di occupazione,



più il mantenimento della copertura assicurativa.

Piano complementare: è stata aggiunta una colonna per tutti gli
assicurati nel piano complementare, che assicura il salario determinante
pari al quadruplo della rendita massima AVS (importi limite).

Finanziamento / contributi annuali
Contributi annui di risparmio, di rischio e i contributi di risanamento del
datore di lavoro e della persona assicurata. I contributi vengono dedotti
direttamente dal salario e sono indicati nel certificato di salario.
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Password: codice d'accesso per il calcolatore di simulazione
sul sito www.pkpost.ch.

Salario annuo assicurato: base per la riscossione dei contributi (contributi). Il salario annuo assicurato viene calcolato nel modo seguente:
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Ulteriori informazioni
Prestazione di libero passaggio all'uscita (prestazioni di uscita):
prestazione in caso di uscita dalla CP Posta prima del pensionamento.
Avere di vecchiaia LPP: prestazioni minime garantite in caso di uscita.
Generalmente le prestazioni della CP Posta sono tuttavia superiori al
minimo previsto dalla LPP (vedi prestazione di libero passaggio in caso
di uscita).
Versamento unico del datore di lavoro: versamento del datore di
lavoro nel quadro del passaggio al primato duo al 1° gennaio 2008
o una parte di una somma di riscatto assunta dal datore di lavoro. Se
la persona assicurata esce dalla CPP dopo aver disdetto il rapporto di
lavoro o se questo è stato disdetto dal datore di lavoro per motivi disciplinari, il versamento viene ridotto (somme di riscatto assunte dal datore
di lavoro).
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Prestazioni di previdenza
Capitale di risparmio prevedibile: calcolato in base a un tasso
d’interesse di proiezione (tassi d'interesse), nonché secondo un tasso di
proiezione dello 0%.
Rendite annue: rendite calcolate secondo diverse età di pensionamento, ottenute moltiplicando il capitale di risparmio prevedibile per
l'aliquota di conversione.
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Prestazioni di rischio
Rendita annua d'invalidità: 55% del salario annuo assicurato, in caso
d’invalidità totale; 55% della differenza fra il precedente e il nuovo
salario assicurato, in caso d’invalidità parziale. La rendita d’invalidità
viene versata al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento.
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Conti di risparmio complementari
Conto di risparmio complementare: mostra lo stato dei conti
di risparmio complementari per il pensionamento anticipato e la
rendita transitoria AVS.

8

Riscatti massimi ammessi
Riscatto massimo nel capitale di risparmio alla data di riferimento. Il
riscatto ammesso per i conti complementari "Pensionamento anticipato" e "Rendita transitoria" è calcolato a 62 anni di età – è possibile
chiedere altri calcoli alla CP Posta.
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Compensazione in seguito alla riduzione delle aliquote di
conversione e del tasso d’interesse tecnico
Compensazione calcolata secondo il regolamento di previdenza a causa
della riduzione delle aliquote di conversione e del tasso d'interesse tecnico
al 1° agosto 2013, 1° gennaio 2016 e 1° gennaio 2018. La seconda riga
indica la quota della compensazione accreditata alla data di emissione del
certificato di previdenza.
Ricevono una compensazione parziale le persone assicurate che non
beneficiano di una copertura assicurativa ininterrotta da almeno 10 anni
per il rischio vecchiaia. Hanno diritto ad una compensazione integrale
o parziale esclusivamente gli assicurati affiliati presso la Cassa pensioni
Posta già prima del 1° agosto 2013, 1° gennaio 2016 o prima del
1° gennaio 2018.
Gli assicurati nati nel 1959 oppure più vecchi riceveranno una
compensazione complementare legata all'età.
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Nota
I termini sottolineati nelle spiegazioni qui di seguito sono riportate
nell'indice del regolamento di previdenza della CP Posta e/o in quello
del piano di base (complementare) con un rimando alle pertinenti disposizioni.
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