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Informazioni sulla sua Cassa pensioni.

Cari assicurati 

a maggio l’abbiamo informata del fatto che l’aliquota di 
conversione verrà abbassata per il 1° marzo 2019 in 
quattro passi annuali. Il Consiglio di fondazione ha deciso 
un’altro provvedimento oltre ai provvedimenti di ammor-
tizzazione già fissati: gli assicurati attivi ricevono un  
accredito sul loro avere di vecchiaia. La perdita sulla pen-
sione viene con ciò ridotta ulteriormente. La informiamo 
nel dettaglio in questo Binario 2. Nella seconda parte,  
la informiamo sul nuovo regolamento di previdenza che 
entrerà in vigore al 1° marzo 2019. 

In caso di domande siamo volentieri a sua disposizione. 

La vostra Cassa pensioni FFS

Indicazione ai nostri beneficiari di pensioni esi-
stenti: Il nuovo regolamento di previdenza a partire  
dal 1° marzo 2019 e l’abbassamento dell’aliquota  
di conversione non portano ad alcun cambiamento  
per le pensioni in corso prima del 1° marzo 2019. 

Ulteriore ammortizzazione delle  
conseguenze dall’abbassamento 
dell’aliquota di conversione 

L’abbiamo già precedentemente informata: la Cassa pen-
sioni FFS abbassa l’aliquota di conversione per il 1° marzo 
2019. Per l’ammortizzazione delle conseguenze, l’abbas-
samento viene effettuato in più passi. Inoltre vengono 
 aumentati i contributi di risparmio. I dettagli di ciò li trova  
nel nostro Binario 2 di maggio 2018. Il Consiglio di fonda-
zione della CP FFS ha quindi deciso un’altro provvedimento  
di ammortizzazione che riduce le perdite ulteriormente. 

Aumento degli averi di vecchiaia
La CP FFS aumenta a carico delle sue riserve di fluttua-
zione di valore gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi 
del 2,5%. L’accredito viene effettuato per il 1° marzo 
2019. Datosi che la pensione viene calcolata con la for-
mula avere di vecchiaia x aliquota di conversione, questo 
aumento ha un inpatto diretto sulla pensione futura.  
Fondamentalmente ricevono tutti gli assicurati attivi questo 
accredito, con le seguenti eccezioni:
•  Chi va in pensione tra il 1° marzo 2019 e il 1° dicem-

bre 2020 riceve un accredito dell’ 1,25%, datosi che 
queste persone sono toccate di meno a causa dell’ab-
bassamento graduale dell’aliquota di conversione. 

Grafico 1: Perdita sulla pensione al momento del pensionamento all’età di 65 anni*

 * In caso di un pensionamento anticipato come anche in casi specifici le perdite possono risultare più alte.
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Età LPP nell’anno 2019

aliquota di conversione graduale ulteriore aumento avere di vecchiaia del 2.5% senza compensazione  



•  Chi entra nella CP dopo il 28 febbraio 2019 non  
riceve l’accredito.

•  Chi esce fino al 28 febbraio 2019 dalla CP non riceve 
l’accredito.

•  Chi cambia posto di lavoro fino al 31 dicembre 2019 
e esce dalla CP riceve un accredito decurtato di  
1/10 dell’accredito al mese tra il 1° marzo 2019 e la 
data d’uscita.

•  Gli assicurati con la data d’entrata dopo il 1° gennaio 
2017 ricevono un accredito decurtato di 1/26  
dell’accredito al mese tra la data d’entrata e il 28 feb-
braio 2019.

•  Sugli acquisti personali nel periodo tra il 1° gennaio 
2017 e il 28 febbraio 2019 non si riceve l’accredito. 

•  Per i divorzi e i prelievi PPA valgono condizioni  
speciali. I dettagli li trova sulla nostra pagina web 
www.pksbb.ch sotto la rubrica «domande frequenti».

Le conseguenze positive di questa ulteriore ammortizza-
zione sono evidenziate nel grafico 1 a sinistra. La superfi-
cie tra la curva blu e verde (frecce verticali) rappresenta  
l’ammortizzazione supplementare dovuta all’aumento  
degli averi di vecchiaia a confronto dei provvedimenti già 
comunicati a maggio. 

Basandosi sulla situazione finanziaria della Cassa, a  
dicembre 2018 il Consiglio di fondazione deciderà se  
concedere un’ulteriore ammortizzazione oltre all’aumento 
degli averi di vecchiaia già descritti sopra. La informe-
remo su questa decisione.

Datosi che la CP FFS concede queste ammortizzazioni 
dal prorio patrimonio, il grado di copertura della Cassa 
peggiora e con ciò anche la capacità di rischio della 
stessa. Per questo motivo, le FFS hanno concesso alla 
CP FFS una garanzia. Nel caso in cui la CP FFS dovesse 
trovarsi nei prossimi 5 anni in sottocopertura ed effettuare 
un risanamento, le FFS pagherebbero una somma alla 
CP FFS pari al 50% dei costi di tutti i provvedimenti 
d’ammortizzazione. 

Nuovo regolamento di previdenza  
a partire dal 1° marzo 2019: 
Queste sono le novità essenziali.

Il 1° marzo 2019 entra in vigore il nuovo regolamento 
di previdenza. Questo apporta una serie di cambia-
menti. È di questo che la vogliamo informare oggi  
nel dettaglio. 
Il nuovo regolamento di previdenza apporta in sostanza 
quattro novità:
1.  Aumento dei contributi di risparmio e degli accrediti 

di vecchiaia
2. Possibilità di acquisto più alte
3. Aliquote di conversione più basse
4.  Quote di rimborso per le pensioni transitorie più basse

1.   Aumento dei contributi di risparmio e degli  
accrediti di vecchiaia

I contributi di risparmio e gli accrediti di vecchiaia sa-
ranno aumentati in totale dell’1,5%. Il finanziamento verrà 
effettuato per intero in modo paritario. La quota del da-
tore di lavoro per gli assicurati più giovani finora sottopro-
porzionale viene invece corretta. A partire dal 1° marzo 
2019 valgono quindi i seguenti contributi di risparmio 
risp. accrediti di vecchiaia:

2. Possibilità d’acquisto più alte
Con l’aumento degli accrediti di vecchiaia anche la ta-
bella degli acquisti viene adattata. Questo vuol dire che a 
partire da marzo 2019 saranno possibili acquisti più alti 
nell’avere di vecchiaia. Un acquisto CP può essere fatto 
valere come deduzione dalle tasse. Inoltre migliora i suoi 

Età Contributo di 
risparmio as-
sicurati attivi

Contributo di 
risparmio da-
tore di lavoro

Accredito di 
vecchiaia

22 – 29 7,0 % 7,5 % 14,5 %

30 – 39 8,5 % 9,0 % 17,5 %

40 – 49 11,0 % 13,0 % 24,0 %

50 – 65 12,5 % 18,0 % 30,5 %

66 – 70 7,75 % 9,25 % 17,0 %



diritti a prestazioni futuri. Migliorano inoltre anche le pos-
sibilità d’acquisto nel «conto pensione transitoria» (per  
il prefinanziamento della pensione transitoria) e nel «conto 
pensione anticipata» (per la compensazione delle ridu-
zioni delle pensioni che risultano da un pensionamento 
anticipato).

Il nuovo certificato assicurativo, che invieremo a fine 
marzo 2019 a tutti gli assicurati attivi, la informerà sulle 
sue possibilità concrete. Già oggi può analizzare la  
sua situazione con l’aiuto del nostro portale online myPK 
(trova ulteriori informazioni alla fine). 

3. Aliquote di conversione più basse
Un adattamento delle aliquote di conversione è inevitabile 
a causa dei rendimenti da aspettarsi più bassi. 
Per gli anni a venire valgono le seguenti nuove aliquote 
di conversione all’età pensionabile di 65 anni: 

Ovviamente l’aliquota di conversione valida per lei di-
pende anche dall’età che avrà quando andrà in pen-
sione. Viene moltiplicata l’aliquota di conversione valida 
per l’anno civile corrispondente con un fattore che tiene 
conto dell’età del pensionamento effettiva.

Esempio di calcolo: Lei è nato il 15 dicembre 1957 e 
vuole andare in pensione all’età di 62 anni per il 1° gen-
naio 2020. Questo vuol dire che l’aliquota di conversione 
2020 per l’età di 65 anni (vale a dire 4,96%) viene molti-
plicata con il fattore per il pensionamente a 62 anni (vale 
a dire 0,9249). Ne risulta l’aliquota di conversione effettiva 
(in questo caso quindi 4,5875%). Questo vuol dire che 
dopo il suo pensionamento riceve una pensione annua 
corrispondente all’ammontare del 4,5875% del suo avere 
di vecchiaia risparmiato fino al momento del suo pensio-
namento.

4.  Quote di rimborso per la pensione transitoria  
più basse

Il tasso d’interesse tecnico più basso fa sì che possiamo 
ridurre in modo significativo le quote di rimborso per le 
pensioni transitorie sinora valide. Tutti gli assicurati che 
dal 1° marzo 2019 raggiungono l’età AVS devono rimbor-
sare in futuro all’incirca il 9% in meno per le loro pensioni 
transitorie. 

Esempio di calcolo: Un assicurato attivo (uomo) che  
ha diritto a Priora richiede al momento del suo pensiona-
mento, all’età di 63 anni, la pensione transitoria dell’am-
montare di 25 380 franchi annui (90% x 28 200, base 
2018). Non ha prefinanziato la pensione transitoria. L’assi-
curato raggiunge a novembre 2019 l’età ordinaria AVS  
e deve rimborsare la pensione transitoria a partire dal  
1° dicembre 2019. Il rimborso a partire dal questo mo-
mento ammonta a 173.10 franchi al mese. La tabella se-
guente mostra le quote di rimborso mensili valide nell’anno 
civile 2019 in base all’età al momento del pensionamento. 

Anno civile Aliquota di conversione 
all’età di 65 anni

2019 (dal 1° marzo) 5,08 %

2020 4,96 %

2021 4,85 %

2022 4,73 %

Età al momento  
del pensionamento

Fattore di  
conversione

58 0,8404

60 0,8809

62 0,9249

64 0,9735

65 1,0000

70 1,1648

Età al  
momento  
del pensiona-
mento (uomo)

Rimborso 
mensile  

(CHF)

Rimborso  
mensile per  

aventi diritto a 
«Priora» (CHF)

58 696.35 499.05

60 450.40 253.05

62 263.10 65.80

63 173.10 43.25

64 85.35 21.35



Ulteriori Adattamenti
Nel nuovo regolamento di previdenza che entrerà in  
vigore dal 1° marzo 2019 vengono effettuati inoltre diversi 
piccoli adattamenti. I cambiamenti rilevanti per lei sono:
• Al momento del pensionamento risp. della conversione 

di una pensione d’invalidità in una pensione di vec-
chiaia, un assicurato può riscuotere fino al 50% del suo 
avere di vecchiaia sotto forma di una liquidazione in 
capitale unica. Per poter far ciò deve prima inoltrare  
la sua richiesta scritta alla Cassa. Il termine di annucio 
della richiesta di liquidazione in capitale viene ora  
ridotto ed è di tre (invece di finora sei) mesi. 

•  L’assicurato attivo può prelevare del denaro nel quadro 
della promozione della proprietà d’abitazioni oppure 
può far pignorare una parte delle sue prestazioni. Per 
l’elaborazione della richiesta la Cassa fattura delle 
tasse. Per gli assicurati che inoltrano la loro richiesta 
per un prelievo anticipato molto tardi e il disbrigo deve 
essere effettuato in tempi molto ristretti, viene intro-
dotta una tassa per urgenze. Con questa tassa, gli  
assicurati ricevono il diritto che la loro richiesta venga  
elaborata immediatamente. La tassa per ungenze  
corrisponde al doppio della tassa per un prelievo anti-
cipato.

• Nel quadro della revisione della legge sull’assicura-
zione contro gli infortuni (LAINF) per il 1° gennaio 
2017, le rendite LAINF vengono in futuro ridotte al rag-
giungimento dell’età ordinaria AVS. La CP FFS adotta  
la possibilità prevista nella legge e non compensa la  
riduzione delle prestazioni dell’assicurazione infortunio, 
cosicché può continuare a versare le stesse presta-
zioni come prima del raggiungimento dell’età ordinaria 
AVS.

• Diverse piccole precisazioni concernenti il dirito ad una 
pensione per il coniuge superstite oppure per il com-
pagno di vita superstite, le pensioni per figli e il capitale 
al decesso per gli assicuti attivi. 

Qui trova tutte le informazioni
Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare  
a partire da circa metà ottobre 2018 il regolamento di  
previdenza completo. Qui trova anche tutte le informa-
zioni rilevanti relative al piano previdenziale. Il regolamento 
di previdenza può essere richiesto anche presso i nostri 
uffici.

Al fine di poter già da ora simulare le conseguenze di que-
sti adattamenti sulla sua pensione personale c’è il nostro 
portale online myPK (https://mypk.pksbb.ch) a sua di-
sposizione. I dati d’accesso li ha già ricevuti. Dopo il login 
può simulare la sua pensione futura in modo semplice e 
veloce.

Ma non solo questo: il portale myPK le offre molte più 
funzioni riguardo la sua Cassa pensioni. Non deve  
più inserire i dati personali come l’avere di vecchiaia,  
il reddito ecc. per la simulazione del calcolo. Per cui  
potrà effettuare i calcoli con esattamente le stesse basi e 
gli stessi strumenti che sono a dispozione delle nostre 
collaboratrici e collaboratori del servizio clientela. Una 
guida per myPK la trova anche su https://mypk.pksbb.ch. 
Il portale online è al momento a disposizione unicamente 
per i nostri assicurati attivi. 

In caso di domande le nostre consulenti ed i nostri  
consulenti alla clientela sono volentieri a sua dispozione. 

Indicazione: È giuridicamente vincolante unicamente  
il regolamento di previdenza valido al momento dell’insor-
genza del caso di previdenza. Da questo Binario 2 non 
possono risultare dei diritti legali. 
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