L’essenziale in breve
Le parti sociali raggiungono un’intesa sulle misure da adottare per rafforzare le finanze della
Cassa pensioni Posta
Il Consiglio di fondazione adotta i risultati delle trattative e adegua di conseguenza il Regolamento
di previdenza
Dal 31 dicembre 2021 il tasso d’interesse tecnico viene ridotto all’1,5%
Le aliquote di conversione per le donne vengono scaglionate e leggermente aumentate a partire
dai 62 anni (e 1 mese); quelle per gli uomini restano invariate
Per finanziare le misure adottate, la Posta Svizzera SA stanzia 200 milioni di franchi provenienti dalla sua
riserva dei contributi
Altre misure in vigore dal 1° gennaio 2024: riduzione delle aliquote di conversione ed aumento dei
contributi di rischio
Il Consiglio di fondazione si impegna a migliorare entro il 31 dicembre 2023 i tassi d’interesse applicati
ai capitali di risparmio degli assicurati attivi, tenendo sempre conto della situazione finanziaria della
Cassa pensioni Posta

nel corso di più tornate negoziali, le parti sociali – sindacato syndicom, associazione del personale transfair e
Posta Svizzera SA – hanno raggiunto un’intesa sulle misure da adottare per rafforzare le finanze della Cassa
pensioni Posta (CP Posta). Le discussioni sono state motivate dalle perdite a livello di pensioni e di andamento dei
rischi dovute a un tasso d’interesse tecnico non più consono alla situazione.
Riduzione del tasso d’interesse tecnico
La CP Posta calcola i propri impegni finanziari – in particolare i capitali di copertura dei beneficiari di rendite –
utilizzando un tasso d’interesse tecnico dell’1,75%. Questo valore supera però quello stabilito per la CP Posta
sulla base della direttiva tecnica della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. Nella sua perizia attuariale il
perito in materia di previdenza professionale della CP Posta segnala che l’attuale tasso d’interesse tecnico non è
più adeguato e raccomanda di ridurlo.
Le parti sociali hanno pertanto deciso di ridurre il tasso d’interesse tecnico all’1,5% con effetto dal 31 dicembre
2021. Nel contempo si passerà dalle basi tecniche LPP 2015 a quelle LPP 2020 (decisione del Consiglio di
fondazione del 7 dicembre 2020). Le basi LPP, utilizzate per il calcolo degli impegni della previdenza, poggiano su
dati biometrici, come la probabilità di decesso dei beneficiari di rendite, quella di riscattare prestazioni per i
superstiti o quella di diventare invalidi.
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La riduzione del tasso d’interesse tecnico si traduce in un aumento dei capitali di copertura dei beneficiari di
rendite. Il passaggio alle basi tecniche LPP 2020 comporta invece un allentamento degli impegni, il che consente
a sua volta di sciogliere gli accantonamenti e diminuire leggermente i capitali di copertura.
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Aliquote di conversione
Dal punto di vista attuariale, le aliquote di conversione previste dal Regolamento di previdenza della CP Posta
(5,1% all’età di 65 anni) sono troppo elevate e questo causa delle perdite a livello delle pensioni. Ciononostante,
le parti sociali hanno per il momento convenuto di non ridurle.
Nel contempo – in seguito alla richiesta dei sindacati di parificare la situazione rispetto all’età ordinaria di
pensionamento delle donne nell’AVS – è stato deciso che, dal 1° gennaio 2022 le aliquote di conversione
applicabili alle donne saranno scaglionate e aumentate leggermente dal primo mese successivo all’età di
pensionamento di 62 anni. In futuro, l’aliquota di conversione del 5,1% si applicherà alle donne per ogni
mese di pensionamento compreso tra i 64 e i 65 anni. Dall’età di pensionamento di 65 anni le aliquote di
conversione saranno di nuovo identiche per uomini e donne.
Le aliquote di conversione valide attualmente per gli uomini (5,1% all’età di 65 anni) restano invariate.
Finanziamento
Il pacchetto di misure concordato dalle parti sociali comporta – come illustrato sopra – determinati costi.
In seguito alla riduzione del tasso d’interesse tecnico, il capitale di copertura dei beneficiari di rendite dovrà essere
aumentato. Questo incremento sarà finanziato con i mezzi resisi disponibili sciogliendo l’accantonamento
per l’aumento della speranza di vita dei beneficiari di rendite. Tale scioglimento è a sua volta reso possibile dal
passaggio alle basi tecniche LPP 2020.
La decisione di non modificare per il momento le aliquote di conversione, di per sé troppo elevate, significa che si
dovranno mettere in conto determinati costi sotto forma di perdite a livello di pensioni.
A questo si aggiunge il fatto che, da circa quattro anni, i contributi di rischio versati da lavoratori e datori di
lavoro non bastano più a finanziare le prestazioni di rischio di invalidità e decesso.
In quanto datore di lavoro socialmente responsabile, la Posta Svizzera SA ha pertanto deciso di stanziare il
generoso importo di 200 milioni di franchi, prelevato dalla sua riserva dei contributi. Questo importo servirà
a finanziare il pacchetto di misure deciso e, in primis, le perdite a livello di pensioni e di andamento del rischio
fino al 31 dicembre 2023.
Altre misure (con effetto dal 1° gennaio 2024)
Come menzionato sopra, la Posta Svizzera SA coprirà le perdite a livello di pensioni e di andamento del rischio
fino al 31 dicembre 2023. Le parti sociali hanno convenuto che, dopo questa data, le prestazioni erogate
dovranno essere più commisurate alle risorse finanziarie disponibili.
Dal 1° gennaio 2024 le aliquote di conversione passeranno dal 5,1% al 5,0% all’età di 65 anni per gli uomini e di
64 anni per le donne. Poiché il tasso di conversione corretto dal punto di vista attuariale è tuttavia leggermente
inferiore al 5,0%, continueranno a esserci, seppur contenute, delle perdite a livello di pensioni. Tali perdite
saranno finanziate aumentando di 0,5% punti percentuali i contributi di rischio del datore di lavoro (categoria
d’età: 22-65 anni).
Per poter finanziare le prestazioni di rischio a partire dal 1° gennaio 2024, i contributi di rischio dei lavoratori
(categoria d’età: 22-65 anni) saranno aumentati di 0,5 punti percentuali. I contributi di rischio dei datori di lavoro
saranno invece aumentati – oltre che di 0,5 punti percentuali per finanziare le perdite a livello di pensioni – di 0,5
punti percentuali sia nella categoria d’età 18-21 che in quella 22-65.
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Tasso d’interesse sul capitale di risparmio
Durante l’ultima seduta dell’anno il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d’interesse da applicare al capitale di
risparmio degli assicurati attivi, basandosi soprattutto sul grado di copertura e sul rendimento raggiunto sugli
investimenti patrimoniali. L’obiettivo è quello di ripartire equamente, tra la riserva di fluttuazione di valore e il
tasso d’interesse sul capitale di risparmio, il rendimento restante dopo aver applicato il tasso d’interesse tecnico ai
capitali di copertura dei beneficiari di rendite.
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Sempre che la condizione finanziaria della CP Posta lo consenta, nell’ambito del pacchetto di misure convenuto
dalle parti sociali il Consiglio di fondazione s’impegna ad applicare, entro il 31 dicembre 2023, un tasso
d’interesse migliore sui capitali di risparmio degli assicurati attivi, a scapito degli accantonamenti nella riserva di
fluttuazione di valore. L’aumento del tasso d’interesse ha lo scopo di rafforzare i capitali di risparmio degli
assicurati attivi e di ammortizzare così la riduzione delle aliquote di conversione dal 1° gennaio 2024.
Nella seduta del 9 giugno 2021 il Consiglio di fondazione della CP Posta ha deciso di adottare i risultati delle
trattative non appena le parti sociali li avranno implementati e di emanare i necessari adeguamenti del
Regolamento di previdenza.
Le parti sociali e il Consiglio di fondazione sono convinti che il pacchetto di misure sia adeguato all’attuale
situazione generale. L’attuazione delle misure sarà resa possibile soprattutto dall’intervento finanziario della
Posta Svizzera SA.
Restando a disposizione per eventuali domande, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Cassa pensioni Posta
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Nathalie Kunz
Presidente del Consiglio di fondazione
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Vicepresidente del Consiglio di fondazione
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