
Guida alla lettura e note esplicative
del certificato di previdenza con dati esemplan
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Guida alla lettura e note esplicative
del certificato di previdenza

  Salario annuo dichiarato: salario lordo dichiarato dal datore di 
lavoro; rappresenta la base sulla quale si effettuano tutti i calcoli.

  Salario assicurato: salario annuo effettivamente assicurato presso la 
cassa pensioni, eventualmente ridotto di una deduzione di coordinamento 
(p. e. CHF 25 095 sec LPP). Il salario può essere limitato a un determinato 
importo. Inoltre si potrebbe verificare che, ad esempio, per la quota di rispar-
mio sia assicurato un salario diverso da quello indicato per la quota di rischio. 
Per questo motivo sul certificato di previdenza potrebbero figurare più salari 
assicurati. Per i dettagli a riguardo consultare il piano previdenziale del dato-
re di lavoro.

  Avere di vecchiaia disponibile (parte obbligatoria e parte sovra-
obbligatoria), che al giorno di riferimento si trova sul conto della cassa pen-
sioni della persona assicurata e che viene liquidato nel momento in cui si 
lascia l’istituto di previdenza (prestazione di uscita al giorno di riferimento).

  Avere di vecchiaia secondo la LPP: quota (obbligatoria) dell’avere di 
vecchiaia definita per legge.

  Versamenti / prelievi: qui figurano i versamenti quali prestazioni di 
uscita o di libero passaggio apportate, riscatti facoltativi, rimborsi di prelievi 
anticipati, riporti da divorzi nonché prelievi anticipati (ad es. per proprietà 
d’abitazione ad uso proprio oppure in seguito a divorzio).

  Contributo di risparmio: accredito sull’avere di vecchiaia.

  Contributo di rischio: spese per l’assicurazione del rischio d’invalidità 
e di decesso.

  Spese amministrative: spese sostenute per gli oneri amministrativi.

  Spese di assistenza: spese sostenute per l’assistenza dell’assicurato e 
per la stipula del contratto.

  Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di 
una rendita mensile oppure come liquidazione unica del capitale. Con 
TRANSPARENTA è possibile optare anche per una combinazione delle due 
soluzioni. Età di pensionamento: l’età ordinaria di pensionamento è di 65 anni 
per gli uomini e di 64 anni per le donne.
Pensionamento anticipato: può essere richiesto a partire da 58 anni con con-
seguente riduzione della rendita. Nel corso degli anni del pensionamento 
anticipato è possibile percepire dalla cassa pensioni una rendita transitoria 
AVS. Il percepimento della rendita transitoria AVS comporta una riduzione a 
vita della rendita di vecchiaia e di eventuali rendite per figli di pensionati.
Pensionamento differito: se al raggiungimento dell’età ordinaria di pensiona-
mento la persona assicurata decide di continuare a lavorare, il pensionamen-
to può essere differito interamente o parzialmente – e comunque al massimo 
per 5 anni.

  Rendita per figli di pensionati: le persone che beneficiano di una 
rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per i 
figli minori di 18 anni. Se i figli sono impegnati in attività formative, le 
 rendite sono erogate fino al compimento della formazione e comunque al 
massimo fino al compimento del 25° anno di età.

  Capitale di vecchiaia ordinario previsto all’età di pensionamento: 
l’importo si calcola secondo il piano previdenziale sulla base dell’attuale 
salario assicurato e con il tasso d’interesse in vigore. Qualsiasi modifica del 
piano previdenziale, del salario assicurato o del tasso d’interesse comporta 
una modifica di questo importo.

  La previdenza professionale è composta dal minimo previsto della LPP 
e da un’eventuale quota sovraobbligatoria. La quota LPP include la fascia 
salariale compresa tra CHF 21 510 e CHF 86 040, la quota sovraobbligatoria 
include quote salariali assicurate maggiori o minori nonché contributi di 
risparmio superiori a quanto indicato dalla LPP. Sono considerati sovra-
obbligatori anche tutti i versamenti effettuati prima dell’introduzione della 
LPP nel 1985.

  Rendita di vecchiaia prevista: la rendita di vecchiaia si calcola molti-
plicando il capitale di vecchiaia per l’aliquota di conversione. Per la parte 
obbligatoria LPP e la parte sovraobbligatoria si applicano aliquote di conver-
sione distinte. Aliquota di conversione della rendita: se il capitale ammonta a 
CHF 1000, applicando un’aliquota di conversione del 6,8 % la rendita annua 
ammonta a CHF 68.–.

  I rischi decesso e invalidità sono coperti in base alla causa (mala-
ttia / infortunio) da diverse assicurazioni sociali. Se risultano competenti 
diversi istituti, si procede al coordinamento per evitare casi di sovraindenniz-
zo. Attraverso le dovute riduzioni, le prestazioni a favore della persona 
 assicurata vengono limitate a un massimo del 90 % del presunto mancato 
guadagno.

  Rendita per figli di invalidi: le persone aventi diritto a una rendita di 
invalidità hanno diritto a una rendita per figli di invalidi per i figli minori di 
18 anni. Se i figli sono impegnati in attività formative, la rendita viene ero-
gata fino al compimento della formazione e comunque al massimo fino al 
compimento del 25° anno di età.

  Esenzione dai contributi: in caso in incapacità lavorativa ininterrotta 
almeno del 40 %, al termine del periodo d’attesa stabilito nel piano di previ-
denza viene concesso l’esenzione dai contributi conformemente al grado di 
incapacità lavorativa e/o in base al diritto alla rendita presso l’AI federale.

  Le prestazioni di decesso che figurano nel certificato di previdenza si 
applicano in caso di eventuale decesso prima del pensionamento. Ai coniugi 
superstiti dei beneficiari della rendita è corrisposto il 60 %, agli orfani il 20 % 
della rendita corrente.

  Il partner avente diritto può percepire la prestazione di rendita atte-
stata anche come liquidazione in capitale unica. Rendita per compagno di 
vita: le persone che hanno vissuto assieme alla persona deceduta un rappor-
to stabile di convivenza more uxorio con lo stesso domicilio almeno negli 
ultimi 5 anni oppure che devono provvedere al sostentamento di figli in 
comune hanno diritto a una rendita per compagno di vita. Entrambe le perso-
ne devono essere non coniugate. Se si tratta di pensionati, la rendita per 
compagno di vita viene erogata solamente se in possesso dei requisiti neces-
sari già al momento del pensionamento.

  Rendita per orfani / rendita per orfani di entrambi i genitori: la 
rendita viene corrisposta fino al compimento del 18° anno di età. Se gli 
orfani sono impegnati in attività formative, la rendita viene erogata fino al 
compimento della formazione e comunque al massimo fino al compimento del 
25° anno di età.
La rendita per orfani di entrambi i genitori viene erogata in caso di decesso 
del coniuge di una persona assicurata e in presenza di un figlio minore di 18 
anni.

  Capitale in caso di decesso: in caso di decesso della persona assicu-
rata, il capitale di vecchiaia restante dopo aver versato le prestazioni per i 
superstiti, verrà riscattato in forma di capitale in caso di decesso. È possibile 
anche assicurare espressamente un capitale di decesso aggiuntivo.

  Capitale di vecchiaia previsto senza interesse all’età di pensiona-
mento: l’importo si calcola secondo il piano previdenziale sulla base 
dell’attuale salario assicurato senza considerare gli interessi. Qualsiasi modi-
fica del piano previdenziale o del salario assicurato comporta una modifica di 
questo importo.

  Saldo divorzio: l’importo equivale alla differenza fra i trasferimenti 
effettuati al coniuge separato a seguito del divorzio e i riscatti effettuati dalla 
persona assicurata. Il saldo indicato può essere nuovamente riscattato senza 
alcun limite. Le limitazioni valide per il riscatto in altri casi non si applicano 
al riscatto in caso di divorzio.
   Saldo prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione: l’importo 
equivale alla differenza fra i prelievi anticipati effettuati per la proprietà 
d’abitazione e i rimborsi effettuati dalla persona assicurata.

  Costituzione in pegno: indica se l’avere di vecchiaia esistente è costi-
tuito in pegno nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione.

  Prelievo anticipato possibile per la proprietà d’abitazione: la somma 
può essere prelevata per l’acquisto di proprietà d’abitazione ad uso proprio e 
per l’ammortamento di ipoteche, posto che siano trascorsi almeno 5 anni 
dall’ultimo prelievo anticipato e che l’età della persona assicurata non sia 
superiore a 50 anni. Al compimento del 50° anno di età sono previste delle 
limitazioni per l’importo del prelievo anticipato. Fatta eccezione per 
l’acquisto di partecipazioni di cooperative di costruzione di alloggi, l’importo 
minimo del prelievo anticipato è di CHF 20 000.

  Riscatto massimo possibile: eventuali lacune contributive dovute ad 
anni di contribuzione mancanti oppure ad aumenti di salario possono essere 
compensate mediante riscatti facoltativi. Si parla di lacuna contributiva se 
l’importo complessivo dell’avere di vecchiaia esistente è inferiore al massimo 
importo possibile dell’avere di vecchiaia previsto in teoria dal piano di previ-
denza. Di regola i riscatti facoltativi possono essere portati in detrazione dal 
reddito imponibile. Poiché sotto l’aspetto fiscale sono previste delle limita-
zioni per il riscatto, si consiglia di contattare anticipatamente l’autorità 
 fiscale competente. Qualora non diversamente definito nel piano di previden-
za il calcolo dei riscatti si basa sul tasso d’interesse del 2 %.

Cifre valide dal 2021
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