La Cassa pensioni Posta
Perché un opuscolo?
Con questo opuscolo desideriamo aiutarla a comprendere meglio
la complessa materia della previdenza professionale e del regolamento di previdenza. L’opuscolo non fa sorgere alcun diritto nei
confronti della Cassa pensioni Posta (CP Posta). Per informazioni
dettagliate la rimandiamo al regolamento di previdenza e ai piani
di previdenza.
All’indirizzo www.pkpost.ch vengono pubblicati regolarmente
tutti i documenti importanti. Lì troverà anche il calcolatore di
simulazione pratico e facile da usare con il quale può simulare
diversi casi in base ai dati attuali assicurati. Inoltre La informiamo
trimestralmente sui risultati e l’evoluzione del grado di copertura
della CP Posta. Visiti il nostro sito!
Le auguro una lettura piacevole e interessante.

Françoise Bruderer Thom
Direttrice

Il regolamento di previdenza
contiene le disposizioni di base valide per tutti gli assicurati
I piani di previdenza (di base e complementare)
regolamentano i contributi e definiscono le prestazioni di
previdenza

I tre pilastri della previdenza
Dal 1972 la previdenza per la vecchiaia in Svizzera è basata sul cosiddetto «sistema dei tre pilastri». Il primo pilastro è costituito dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dall’assicurazione per l’invalidità (AI),
mentre la previdenza professionale (2° pilastro) è garantita dalla cassa pensioni in base alla legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
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I dipendenti de La Posta Svizzera SA sono assicurati presso la CP Posta. Il primo e il secondo pilastro devono permettere all’assicurato o al coniuge superstite di mantenere un adeguato tenore di vita una volta raggiunta l’età
di pensionamento e in caso di decesso o invalidità. Il terzo pilastro può colmare eventuali lacune nel primo o nel
secondo pilastro, oppure consente di avere una previdenza supplementare.

Il percorso di un assicurato alla CP Posta in breve
– Assunzione presso La Posta Svizzera SA o una delle aziende affiliate
– Assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni
di età
– Assicurazione per la vecchiaia dal 1° gennaio successivo al compimento dei 21 anni di età
– Promozione della proprietà d’abitazioni
– Riscatto delle prestazioni massime
– Uscita o pensionamento
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Conto di risparmio
Il conto di risparmio viene aperto automaticamente. Se prima di affiliarsi alla CP Posta era assicurato presso un’altra
cassa pensioni, la Sua prestazione d’uscita (prestazione di libero passaggio) è accreditata su questo conto di
risparmio.

Al capitale di risparmio sono accreditati:

Al capitale di risparmio sono addebitati:

• i contributi di risparmio

• i prelievi anticipati nell’ambito della promozione
della proprietà d’abitazioni

• la prestazione d’uscita maturate da rapporti di
previdenza precedenti

• i pagamenti compensativi versati in seguito a
divorzio

• i rimborsi nell’ambito della promozione della
proprietà d’abitazioni

• i versamenti in capitale in caso di pensionamento o pensionamento parziale

• i pagamenti compensativi percepiti in seguito a
divorzio
• le somme di riscatto per il raggiungimento delle
prestazioni massime
• versamenti facoltativi del datore di lavoro
• gli interessi

I piani di risparmio
La CP Posta offre la possibilità di scegliere fra diversi piani di risparmio (Minus, Standard e Plus nel Piano di base e
complementare I, rispettivamente Minus e Standard nel piano di base e complementare II). Al momento
dell’affiliazione si è automaticamente assicurati nel piano Standard. I piani di risparmio si differenziano per
l’ammontare dei contributi: il capitale di risparmio aumenta proporzionalmente ai contributi versati. Prima si
dispone di un notevole capitale di risparmio, maggiori sono gli interessi annuali fino al pensionamento e la rendita
di vecchiaia che ne risulta. Con il calcolatore di simulazione sul sito internet della CP Posta (www.pkpost.ch) si
possono raffrontare le conseguenze dei diversi piani di risparmio a confronto del capitale di risparmio e della
rendita di vecchiaia.

Il piano di risparmio può essere cambiato ogni anno. Se desidera cambiare il Suo deve compilare il formulario
ufficiale e trasmetterlo alla CP Posta entro il 31 dicembre. Il formulario può essere scaricato dal sito internet della
CP Posta, rubrica «Download», oppure richiesto direttamente alla CP Posta.
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Promozione della proprietà d’abitazioni
Il capitale di risparmio può essere utilizzato, mediante prelievo anticipato o costituzione in pegno, per acquistare o
costruire un’abitazione. Questa possibilità sussiste fino al 62° anno. Sono ammessi anche il rimborso di un prestito
ipotecario o il finanziamento di una ristrutturazione. Se desidera maggiori informazioni concernenti il prelievo
anticipato e la costituzione in pegno può consultare il sito internet o rivolgersi direttamente alla CP Posta.

Importanti conseguenze di un prelievo
anticipato:

Condizioni:
• prelievo minimo: CHF 20 000 (ogni 5 anni)

• riduzione del capitale di risparmio e delle
prestazioni per superstiti

• proprietà o comproprietà
• consenso del partner

• obbligo immediato di assoggettamento fiscale

• l’abitazione deve essere ad uso proprio

• obbligo di rimborso in caso di vendita
dell’abitazione

• non deve trattarsi di una casa secondaria, un
garage, una piscina, o simili

Riscatto delle prestazioni massime
Oltre a optare per un piano di risparmio migliore, per aumentare la Sua rendita può riscattare anche le prestazioni
massime. La Sua persona di contatto presso la CP Posta sarà lieta di preparare diverse offerte di riscatto e di
spiegarle quali sono le conseguenze del riscatto sulle rendite. Oppure può utilizzare facilmente il calcolatore di
simulazione e raffrontare le prestazioni di vecchiaia prima e dopo un eventuale riscatto direttamente online!

Attenzione: I riscatti effettuati presso la CP Posta possono di principio essere dedotti dal reddito imponibile.
Tuttavia, qualora desiderasse effettuare un riscatto e ritirare parte o l’intero capitale di risparmio in contanti al
momento del pensionamento, Le consigliamo di rivolgersi all’autorità competente prima del riscatto per informarsi
sulle conseguenze sul piano fiscale.
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Calcolo della rendita di vecchiaia
Per calcolare la rendita di vecchiaia si moltiplica il capitale di risparmio stimato al momento del pensionamento per
l’aliquota di conversione corrispondente. I dati sono riportati nel Suo certificato di previdenza, che la CP Posta Le
invia su richiesta ogni anno in estate, ma che può richiedere in qualsiasi momento alla Sua persona di contatto. Il
certificato di previdenza Lo può produrre con il calcolatore di simulazione sul sito internet www.pkpost.ch – e
questo sempre in base ai Suoi dati attuali assicurati.

Pensionamento anticipato
Se lo desidera può andare in pensione a 58 anni, ma questo comporterà una riduzione della rendita di vecchiaia.
Per evitare la riduzione è tuttavia possibile effettuare un riscatto nel conto complementare «pensionamento anticipato». In caso di pensionamento anticipato la rendita AVS non Le sarà versata fino al raggiungimento dell’età
AVS. Per il lasso di tempo in cui non percepirà la rendita può effettuare un riscatto nel conto complementare «rendita transitoria AVS». In tal modo beneficerà di una rendita transitoria corrispondente fino al versamento della
rendita AVS.
Le varie possibilità di un pensionamento – anticipato o regolare, con o senza la rendita transitoria AVS – si possono
calcolare e raffrontare altrettanto con il calcolatore di simulazione. Oppure può contattare la Sua persona di
contatto alla CP Posta che preparerà volentieri, qualora lo desideri, diverse offerte di pensionamento per aiutarla a
prendere una decisione.
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Il pensionamento parziale
Con il consenso del datore di lavoro, è possibile optare per il pensionamento parziale a 58 anni, al massimo per
2 volte. In caso di pensionamento parziale il salario annuo deve essere ridotto ogni volta almeno del 30%.

Capitale invece della rendita
Al momento del pensionamento può chiedere un versamento in contanti del Suo capitale di risparmio (tutto o in
parte). La domanda per un versamento in capitale deve essere trasmessa alla CP Posta 1 mese prima del termine
di pensionamento, unitamente alla firma del partner autenticata ufficialmente (per persone coniugate o in unione
domestica registrata).
Anche un pensionamento parziale così come un eventuale ritiro del capitale si possono calcolare con il modulo
«Offerta di pensionamento» nel calcolatore di simulazione.

Prestazioni d’invalidità e per superstiti
Invalidità
Lei è assicurato contro il rischio d’invalidità. In caso di invalidità totale la rendita corrisponde al 55% del salario
assicurato. Se ha figli ha inoltre diritto a una rendita AI per figli ed eventualmente a una rendita transitoria AI.
Caso di decesso
In caso di decesso i superstiti (partner e figli) hanno diritto a una rendita o a un versamento in capitale, a condizione
che le condizioni del piano di previdenza siano soddisfatte.
A questo proposito, all’indirizzo www.pkpost.ch sono disponibili diversi formulari quali ad esempio «contratto
di mutuo sostegno a favore del/della partner della persona assicurata» o «decisione concernente il capitale di
decesso». La Sua persona di contatto presso la CP Posta è a disposizione per fornirle ulteriori informazioni.

Domande?
Contatto
Orari di apertura della reception
Lunedì – giovedì 8.30 – 11.30, 13.30 – 16.30
Venerdì 8.30 – 11.30, 13.30 – 15.30
Persona di contatto
Le informazioni sulla Sua persona di contatto sono riportate sulla corrispondenza della CP Posta o sul nostro sito
all’indirizzo www.pkpost.ch.
Indirizzo
Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72, casella postale, CH-3000 Berna 22
tel. +41 (0)58 338 56 66
e-mail: pkpost@pkpost.ch

