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Bellinzona, gennaio 2021

Domande e risposte per chi si avvicina al pensionamento
Che differenza c’è tra la “Pensione di vecchiaia” e la “Pensione di vec. norma transitoria”?
La “Pensione di vec. norma transitoria” riportata sul certificato di previdenza è l’importo di pensione
base garantito a chi aveva almeno 50 anni ed era assicurato all’IPCT al 31.12.2012 (per chi non
beneficia di queste garanzie la colonna “Pensione di vec. norma transitoria” è assente). Di
conseguenza, al momento dell’effettivo pensionamento verrà versato il maggiore tra i due importi.
Questa pensione base è vitalizia.
La “Pensione di vecchiaia” indicata sul certificato è il risultato di una proiezione dell’avere di
vecchiaia acquisito alla data di calcolo tenendo conto dello stipendio assicurato attuale e di un
interesse futuro ipotetico del 2.00%. Gli interessi effettivi possono variare e sono determinati
annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’IPCT. Se l’interesse effettivo è inferiore
(rispettivamente superiore) al 2.00% utilizzato per la proiezione, paragonando il certificato di
previdenza attuale con quello dell’anno precedente, di principio (se lo stipendio assicurato non è
cambiato e se non vi sono stati apporti o prelievi) si riscontrerà una riduzione (rispettivamente un
aumento) dell’avere di vecchiaia proiettato alle varie età di pensionamento (e pertanto una
riduzione – rispettivamente un aumento – della “Pensione di vecchiaia” proiettata).
Come posso capire quali saranno le mie future prestazioni di vecchiaia?
Le prestazioni di vecchiaia sono date dalla somma della pensione base (“Pensione di vecchiaia” o
“Pensione di vec. norma transitoria”) e del supplemento sostitutivo AVS/AI (“Supplemento sost.
AVS/AI”) riportati sul certificato di previdenza. Dal 2019 entrambe queste prestazioni sono versate
in 12 mensilità (fino al 2018 la pensione base era versata in 13 mensilità). Gli importi di queste
prestazioni saranno comunque determinati definitivamente solo al momento dell’effettivo
pensionamento.
Nel caso vi siano figli minorenni oppure figli di età compresa fra i 18 ed i 25 anni agli studi o al
beneficio di una rendita ai sensi dell’AI, vi è il diritto ad un supplemento del 10% della pensione
base per ogni figlio.
Che cos’è il “Supplemento sost. AVS/AI”?
È una rendita temporanea che viene versata dal momento del prepensionamento fino al
percepimento della rendita AVS (o AI). Esso è versato al più tardi fino a 65 anni per gli uomini e fino
a 64 anni per le donne. L’importo della rendita AVS (o AI) potrà essere superiore o inferiore al
supplemento sostitutivo AVS/AI versato dall’IPCT.
Devo attendermi delle riduzioni della pensione prevista sul certificato nei prossimi anni?
A seguito del continuo aumento della speranza di vita e, soprattutto, della costante riduzione dei
rendimenti attesi del patrimonio, e analogamente a quanto sta accadendo per tutti gli altri istituti di
previdenza in Svizzera, i tassi di conversione dell’IPCT, che determinano l’importo di pensione
secondo l’attuale piano in primato dei contributi (“Pensione di vecchiaia” riportata sul certificato di

previdenza), sono inevitabilmente destinati a ridursi nei prossimi anni, verosimilmente a partire dal
2022.
Le garanzie di pensione (“Pensione di vec. norma transitoria” sul certificato per chi ne beneficia) non
sono invece toccate da questa riduzione.
Per mitigare tali riduzioni, il Consiglio di amministrazione dell’IPCT sta valutando diverse misure
compensatorie, individuando le necessarie fonti di finanziamento. Tali misure non potranno tuttavia
prescindere da un aumento dei contributi (a carico sia degli assicurati che dei datori di lavoro).
La diminuzione dei tassi di conversione e l’introduzione di eventuali misure compensatorie e delle
relative fonti di finanziamento saranno annunciate tempestivamente non appena decise.
In caso di pensionamento anticipato devo ancora versare i contributi AVS/AI/IPG?
In caso di prepensionamento totale vige di principio l’obbligo contributivo AVS/AI/IPG quale
persona senza attività lucrativa fino all’età ordinaria di pensionamento AVS (attualmente 65 anni
per gli uomini e 64 anni per le donne).
Vi è un’eccezione se l’eventuale coniuge lavora e versa almeno CHF 1'006 di contributi
AVS/AI/IPG all’anno.
In ogni caso, eventuali informazioni relative alla contribuzione AVS/AI/IPG o alla rendita AVS
prevista devono essere richieste direttamente all’ente competente (Agenzia comunale AVS o
Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona).
Al momento del pensionamento posso ritirare del capitale?
È possibile ritirare del capitale per un massimo del 50% (a partire dal pensionamento a 60 anni se
la pensione secondo la norma transitoria è superiore). A titolo approssimativo, il ritiro di un capitale
di CHF 50'000 comporta la riduzione permanente della pensione base di circa CHF 300 al mese.
La domanda di ritiro di capitale va inoltrata all’IPCT (per i coniugati con il consenso scritto del
coniuge o del partner registrato) con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di
pensionamento e con le istruzioni per il versamento. Il capitale viene versato di regola nel corso
del mese del pensionamento.
Come devo annunciare la mia decisione di pensionamento?
La decisione di pensionamento prima dei 65 anni va di principio annunciata al datore di lavoro –
con copia all’IPCT – nel rispetto dei termini di disdetta. Il pensionamento all’età termine di 65 anni
avviene invece d’ufficio.

Se nonostante queste informazioni dovesse avere delle ulteriori domande siamo volentieri a sua
disposizione per email (ipct@ti.ch) o per telefono (091 814 40 61 dalle 9:00 alle 11:30 e dalle
14:00 alle 16:00; in tal caso la invitiamo ad avere il certificato a portata di mano).

I valori riportati qui e nel certificato di previdenza sono unicamente a titolo informativo e non
vincolano l’IPCT. Essi non conferiscono alcun diritto né pretesa giuridica. I valori definitivi saranno
determinati solo al momento dell’evento assicurato in base alla situazione personale e alle
disposizioni legali e regolamentari in vigore in quel momento.
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