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CERTIFICATO DI PREVIDENZA ALL’1.1.14  Tutti i contributi in CHF 

 
Dati salariali  
Salario annuo determinante (grado di occupazione - 100 %)  120‘570.00 

Salario annuo assicurato  96‘000.00 

 

Contributi mensili % Assicurato % Datore di lavoro Totale 
Contributo di rischio 2.50 200.00 3.40 272.00 472.00 

Contributo di risparmio standard 4.25 340.00 7.75 620.00 960.00 

Totale  540.00  892.00  

 

Prestazioni di vecchiaia presumibili  Proiezione con 0% 2% 

Capitale di vecchiaia a 65 anni il 28.2.2046   604‘956.00 820‘492.60 

Capitale di Vecchiaia a 63 anni   560‘796.00 745‘762.20 

Capitale di Vecchiaia a 60 anni   494‘556.00 639‘072.20 

 Aliquota di conversione   

Rendita di vecchiaia annua a 65 anni  5.65 34‘180.00 46‘357.80 

Rendita di vecchiaia annua a 63 anni  5.35 30‘003.00 39‘898.00 

Rendita di vecchiaia annua a 60 anni  5.00 24‘728.00 31‘954.00 

 

Rendita d’invalidità annua  34‘180.00 

Capitale d’invalidità  537‘345.00 

(limitato al minimo LPP pari a XXX nei primi 5 anni dall’entrata) 

Rendita annua per il coniuge / convivente superstite  13‘672.00 

Capitale di decesso  560‘303.00 

Rendita annua per figli di pensionato (1 figlio = 20 %, 2 figli = 30 %, 3 o più figli = 40 % della rendita di vecchiaia) 

Rendita annua per figli d’invalido (1 figlio = 20 %, 2 figli = 30 %, 3 o più figli = 40 % della rendita d’invalidità) 

Rendita annua per orfani (1 figlio = 20 %, 2 figli = 30 %, 3 o più figli = 40 % della rendita d’invalidità) 

 

Informazioni complementari 
Avere di vecchiaia al 31.12.2013    21‘436.00 

   di cui avere di vecchiaia LPP     15‘237.00 

   di cui prestazione di libero passaggio acquisita (quota LPP 8436.00) 9‘120.00 

   di cui riscatti (ultimo riscatto 0.00 in data 1.1.2013) 0.00 

Prestazione di libero passaggio con matrimonio in data 16.4.2012 (quota LPP 0.00) 0.00 
Prestazione di libero passaggio a 50 anni (quota LPP 0.00) 0.00 

Prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni (ultimo prelievo 0.00 in data 1.1.2013) 0.00 

Prelievo anticipato per divorzio 0.00 
Massimo prelievo anticipato possibile per la proprietà di abitazioni 21‘436.00 

Massimo riscatto possibile 119‘012.00 

Nessuna prestazione costituita in pegno 

 

 

Il presente certificato sostituisce tutti i precedenti. Ha scopo informativo e non giustifica alcun diritto soggettivo alle 

prestazioni citate. Per il resto vale il regolamento.  
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Dichiarazioni per il certificato di previdenza PTA 
 

1) PTA 
Personale tecnico administrativo 
 

2) Salario annuo determinante 
Il salario determinante corrisponde in linea di principio a 13 mensilità. Fanno eccezione i collaboratori con componenti 
salariali flessibili: in questo caso corrisponde a 12 mensilità nonché alla componente flessibile target. È assicurata anche 
una quota azionaria garantita contrattualmente. 

 
3) Salario annuo assicurato 

Il salario assicurato corrisponde al salario determinante meno la quota di coordinamento. Se il salario assicurato così 
calcolato risulta inferiore al salario minimo assicurato, viene aumentato fino a tale importo. Il salario minimo assicurato 
corrisponde almeno al 50 % della quota di coordinamento ai sensi della LPP.  

 
4) Contributo relativo al rischio 

Con questo importo vengono finanziati i rischi di decesso e invalidità.  
 

5) Importo di risparmio Standard / Light o Platin 
L’assicurato può scegliere tra la tavola scalare dei contributi «Standard», «Light» e «Platin». Ogni 1° gennaio è possibile 
cambiare tavola scalare. I contributi di risparmio vengono utilizzati per aumentare l’avere di vecchiaia. 
 

6) Capitale di vecchiaia 
Prestazione in capitale presumibile in caso di pensionamento alla rispettiva età 

 
7) Rendita di vecchiaia  

Rendita di vecchiaia presumibile in caso di pensionamento alla rispettiva età 
 

8) Rendita d’invalidità 
In caso di invalidità a seguito di un infortunio o una malattia ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità, la Cassa pensioni 
eroga una rendita d’invalidità nonché una rendita per figli d’invalido. L’importo della rendita d’invalidità corrisponde alla 
rendita di vecchiaia presunta senza interessi. 

 
9) Capitale d’invalidità 

Se un assicurato diventa invalido prima del compimento del 65° anno d’età e ha diritto a una rendita d’invalidità della 
Cassa pensioni, matura anche un capitale d’invalidità. Questo capitale d’invalidità viene calcolato come somma di due 
quote, i cui fattori rappresentano una percentuale dell’avere di vecchiaia ovvero del salario assicurato. 

 
10) Rendita d’invalidità ai sensi del minimo LPP 

Se un assicurato nel momento in cui sorge il diritto alla rendita d’invalidità è assicurato nella Cassa pensioni da meno di 5 
anni, le prestazioni sono limitate al minimo di legge. Fa eccezione il capitale d’invalidità. 

 
11) Rendita per il coniuge / convivente superstite 

Il coniuge superstite (uomo o donna) riceve una rendita per i superstiti se deve provvedere al mantenimento dei propri figli 
o se ha almeno 45 anni e il matrimonio è durato cinque o più anni. Se il coniuge superstite non soddisfa tali prerequisiti, 
riceve un’indennità unica pari a tre rendite annue. Affinché anche un convivente (concubinato) riceva una rendita per 
superstiti, deve essere stato iscritto in qualità di beneficiario alla Cassa pensioni dall’assicurato quando ancora era in vita. 
L’importo della rendita per il coniuge superstite ammonta per gli assicurati attivi prima dell’età di pensionamento al 40 % 
della rendita d’invalidità assicurata. Possibilità di scelta: versamento di capitale unico. 
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12) Capitale di decesso  
Se un assicurato muore prima di compiere il 65° anno di età a seguito di infortunio o malattia e il relativo coniuge, partner 
registrato o convivente ha diritto a una rendita per il coniuge superstite della Cassa pensioni, all’avente diritto viene 
versato un capitale di decesso complementare. Questo capitale di decesso viene calcolato come somma di due quote, i cui 
fattori rappresentano una percentuale dell’avere di vecchiaia ovvero del salario assicurato. 

 
13) Rendite per figli 

Le rendite per figli vengono erogate fino al compimento del 18° anno d’età. Per i figli ancora in età scolare (prima 
formazione), il diritto alla rendita sussiste al massimo fino al compimento del 25° anno d’età. 

 
14) Avere di vecchiaia al 31.12.2013 

Stato attuale dell’avere di vecchiaia 
 

15) Di cui avere di vecchiaia LPP 
L’avere di vecchiaia previsto per legge (obbligatorietà) viene costantemente aggiornato a fini comparativi e comunicato al 
momento dell’uscita al nuovo istituto di previdenza. Deriva dalla somma e dall’applicazione degli interessi degli accrediti di 
vecchiaia legali. L’avere di vecchiaia LPP è contenuto nell’avere di vecchiaia. Al momento del pensionamento, nonché in 
caso di libero passaggio e sinistro, l’avere di vecchiaia LPP serve a individuare le prestazioni minime legali. 

 
16) Di cui prestazioni di libero passaggio acquisite 

Avere di  risparmio acquisito dall’assicurato in Implenia Previdenza, contenuto nell’avere di vecchiaia. 
 

17) Di cui riscatti 
Riscatti personali dell’assicurato, contenuti nell’avere di vecchiaia. 

 
18) Prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio 

Al momento del matrimonio viene fissata la prestazione di libero passaggio. In caso di divorzio, per ogni coniuge viene 
individuato in modo specifico di quanto sia cresciuta la prestazione di libero passaggio nella Cassa pensioni durante il 
matrimonio. Durante il matrimonio di norma l’altro partner partecipa per la metà alla crescita della prestazione di libero 
passaggio. 

 
19) Prestazione di libero passaggio a 50 anni 

Fino a 50 anni è possibile prelevare anticipatamente al massimo l’importo dell’attuale prestazione di libero passaggio. Dai 
50 anni il prelievo anticipato massimo corrisponde alla prestazione di libero passaggio a 50 anni o alla metà dell’attuale 
prestazione di libero passaggio, a seconda di quale sia l’importo maggiore. 

 
20) Prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni 

Qui vengono indicati tutti i prelievi anticipati già effettuati. 
 

21) Prelievo anticipato in caso di divorzio 
Qui vengono indicati gli importi eventualmente già versati a seguito di divorzio. 

 
22) Massimo prelievo anticipato possibile per la proprietà di abitazioni 

Tale importo è a disposizione dell’assicurato per l’acquisto della proprietà di abitazioni. 
 

23) Massimo riscatto possibile 
Questo importo può essere corrisposto al massimo per mantenere le piene prestazioni come da piano di previdenza. 
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