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Informazione importante per i nostri  
assicurati: Contributo da parte delle FFS  
a favore degli assicurati

Le FFS partecipano complessivamente ai provvedimenti 
di ammortizzazione contro le conseguenze dell’abbassa-
mento del tasso d’interesse tecnico al 2,5 % e l’inserimento 
di aliquote di conversione in funzione della classe d’età. 
Di questo contributo a favore degli assicurati ne traggono 
vantaggio in modo significativo tutti gli attuali assicurati, 
per il fatto che così tutte le conseguenze negative del pac-
chetto di provvedimenti 2016 vengono ammortizzate in 
modo evidente: i dipendenti più anziani che sono ad un 
passo dal pensionamento non subiranno alcuna perdita 
della pensione. Per gli assicurati attivi l’avere di vecchiaia 
aumenta al 1° gennaio 2016 del 12 %, grazie al contributo 
delle FFS. 

Vi abbiamo già informato sulla necessità dei provvedimenti 
per la stabilità duratura della Cassa pensioni FFS (CP FFS) 
alla fine del 2014. Come sapete, il tasso d’interesse tecnico 
verrà abbassato al 2,5 % per il 1° gennaio 2016. Nel contempo 
cambiamo metodo per determinare l’aspettativa di vita, con 
le cosiddette «tavole generazionali». Con ciò si potrà in fu-
turo calcolare le aliquote di conversione in modo più corretto 
e giusto. Come conseguenza di questo provvedimento l’ali-
quota di conversione viene abbassata: per un assicurato che 
al 1° gennaio 2016 ha 65 anni, l’aliquota di conversione am-
monta al 5,22 % (vedi binario 2 di dicembre 2014). 

Come le abbiamo anche già comunicato a dicembre del 2014, 
le FFS hanno dichiarato a confronto del Consiglio di fonda-
zione della CP FFS, di essere disposti a versare un contributo 
a favore degli assicurati, per l’ammortizzazione delle conse-
guenze negative del pacchetto di risanamento.

Contributo dalle FFS

Siamo lieti che le FFS parteciperanno con il versamento unico 
all’ammortizzazione delle conseguenze negative del pac-
chetto di risanamento 2016. Con questo contributo le conse-
guenze negative del pacchetto di provvedimenti può essere 
ammortizzato in modo significativo per gli assicurati che sono 
ad un passo dal pensionamento.  

12 % di accredito per gli assicurati

Gli assicurati ricevono dal contributo delle FFS per il 1° gen-
naio 2016 un accredito sul proprio avere di vecchiaia di un 
volume del 12 %. Vale a dire: il suo avere di vecchiaia rispar-
miato fino alla fine del 2015, aumenterà grazie al contributo da 
parte delle FFS quasi «automaticamente» per il nuovo anno 
2016 del 12 % (vedi testo nella casella «Così si presenta il 
pacchetto di ammortizzazione»).

Questo accredito dà la possibilità di compensare quasi com-
pletamente le perdite di prestazioni per gli assicurati che 
sono ad un passo dal pensionamento.  



Aumento del contributo di rispar-
mio per tutti gli assicurati

Alfine di poter ridurre le perdite di prestazioni per gli assicu-
rati più giovani – come già informato – saranno aumentanti 
i contributi di risparmio del 2,5 %. La metà dell’aumento è 
a carico del datore di lavoro e il dipendente pagherà l’altra 
metà. Contrariamente ai contributi di risanamento annullati 
alla fine del 2013, i contributi di risparmio fluiscono in modo 
complessivo sul suo avere di vecchiaia personale.

Simuli la sua pensione

Da subito c’è a sua disposizione, sul nostro sito web www.
pksbb.ch/mp2016, un calcolatore modello. Con quest’ultimo 
può calcolare in modo semplice, come influiscono comples-
sivamente sulla sua pensione stimata, il pacchetto di provve-
dimenti e provvedimenti di ammortizzazione.

Si informi ulteriormente

Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch/mp2016 trova inoltre 
le risposte a molte domande, che ci vengono fatte frequen-
temente. Inoltre abbiamo prodotto per lei un film, il quale le 
spiega in modo evidente il funzionamento di base della no-
stra Cassa pensioni e mostra come funzionano le aliquote di 
conversione in funzione della classe d’età.

Così si presenta il pacchetto di ammortizzazione

Gli assicurati, che sono assicurati al 31 dicembre 
2015 presso la CP FFS, ricevono un accredito sull’a-
vere di vecchiaia in quel momento esistente. 

Valgono le seguenti limitazioni:

  Il diritto totale del 12 % lo ricevono gli assicurati 
che erano già assicurati presso la CP FFS prima 
del 1° gennaio 2014.

  Chi è affiliato dopo il 1° gennaio 2014 presso la CP 
FFS, riceve un accredito calcolato pro rata tempo-
ris (in rate mensili 1/24).

  Su acquisti personali effettuati tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2015 non si ha diritto ad un 
accredito.

  L’accredito viene effettuato al 31 dicembre 2015 
prima in modo temporaneo, poi lo stesso viene 
mutato definitivamente per il 31 dicembre 2016.  

  Gli assicurati, che lasciano la CP FFS prima del 31 
dicembre 2016, ricevono un accredito ridotto. La 
riduzione viene effettuata pro rata temporis (in rate 
mensili 1/12).  

  Gli assicurati, che lasciano la CP FFS fino e con il 
31 dicembre 2015, non ricevono un accredito.  



Ancora domande?  
Siamo a sua disposizione!
 
Nel caso avesse domande in relazione con il pacchetto  
di provvedimenti 2016 o con altri temi intorno alla Cassa 
pensioni, le rispondiamo volentieri. 
Siamo raggiungibili su info@pksbb.ch oppure 031 555 18 11.

Inoltre vale sempre la pena visitare il nostro portale internet 
www.pksbb.ch.

Cassa pensioni FFS, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65
Telefono 031 555 18 11, Fax 031 555 18 00
www.pksbb.ch, info@pksbb.ch

Cassa pensioni FFS


