LA CASSA PENSIONI

E LE SUE PRESTAZIONI
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IL SISTEMA DEI 3 PILASTRI SVIZZERO

Dipendenti dello Stato
del Cantone Ticino



L’art. 113 della Costituzione Svizzera dice che «la previdenza professionale,
insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere
possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale»


1° e 2° pilastro insieme dovrebbero garantire all’incirca il 60% o più dell’ultimo stipendio percepito
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L’ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL CANTONE TICINO
La Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato è
stata ribattezzata «Istituto di previdenza del
Cantone Ticino» (IPCT) dal 1.1.2013
 ca.16’800 assicurati attivi
 ca. 9’800 beneficiari di rendita





ca. 500 nuovi pensionati all’anno

Tre gestori previdenziali si occupano dei pensionati
Diego Beltrami: responsabile pensionati
 Diego Agoletti: cognomi A-J
 Aris Ghelmini: cognomi K-Z




Ci troviamo in via C. Ghiringhelli 7, Bellinzona
(stabile La Calla)
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CAMBIAMENTO DI PIANO DAL 1.1.2013
Passaggio da primato delle prestazioni a primato
dei contributi
 Vecchio piano più generoso, ma troppo oneroso e
non sufficientemente finanziato
 A 64/65 anni prestazioni nuovo piano ca. come
vecchio piano (dipende dalla situazione personale)
 Garanzia pensione (norma transitoria = NT)
secondo vecchio piano per:


chi era affiliato alla cassa al 31.12.2012 e
 aveva almeno 50 anni a quel momento (nati nel 1962 e
più anziani)




Fa stato l’importo maggiore tra NT e nuovo piano
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NORMA TRANSITORIA VS NUOVO PIANO
Norma transitoria





Importo fisso calcolato al
31.12.2012 secondo il
vecchio piano
Importo di pensione
all’età intera più vicina
Non più modificabile




Neanche se stipendio o
grado di occupazione
aumenta o diminuisce

Può cambiare solo se



Prelievo/rimborso casa
Riversamento/riacquisto
divorzio

Nuovo piano


Dipende da


Capitale accumulato







Stipendio assicurato
Interessi

Fattore di conversione

Esempio:

Età: 65
 Capitale: CHF 800’000
 Fattore di conversione:
6.17%
 Pensione = 800’000 x
6.17% = 49’360
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE


Solitamente spedito entro il mese di giugno

Ultimo datato 17.03.2022
 Da verificare e contattare l’IPCT in caso di incongruenze
 Da conservare negli atti personali
 Da tenere a portata di mano in caso di richiesta di
informazioni all’IPCT




Contiene molte informazioni utili e importanti




Sono indicati gli importi di pensione a tutte le età di
pensionamento

Viene allegata una lettera informativa


Inoltre sul nostro sito internet www.ipct.ch (sezione
Beneficiari di rendita), trovate le domande e
risposte ricorrenti.
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Informazioni allegate al certificato
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Informazioni allegate al certificato
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Informazioni allegate al certificato
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Informazioni allegate al certificato
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

vs



+

Ad ogni età di pensionamento confrontare la
pensione annua piano attuale vs norma transitoria
Il maggiore dei due importi è quello di diritto
 In caso di pensionamento prima dei 65 anni quasi
sempre la norma transitoria è più alta
 Importo versato vita natural durante




A questa pensione base bisogna aggiungere il
supplemento sostitutivo AVS/AI
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SUPPLEMENTO SOSTITUTIVO AVS/AI
Applicabile per chi va in pensione prima dell’età
ordinaria AVS (prima di 65 (M) / 64 (F) anni)
 Prestazione IPCT fissata al momento del
pensionamento e versata finché non subentra
rendita AVS (o AI), al più tardi fino a 65 (M) / 64 (F)


È una prestazione dell’IPCT, non dell’AVS
 Annunciare all’IPCT se si è al beneficio di rendita AVS
anticipata o di rendita AI




Rendita AVS (o AI) potrebbe essere superiore o
inferiore al supplemento sostitutivo AVS/AI


Si può chiedere in Comune (agenzia comunale AVS) o
all’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona quanto
sarà l’importo della rendita AVS a 65 (M) / 64 (F) anni (o
prima in caso di volontà di anticipare la rendita AVS)
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SUPPLEMENTO SOSTITUTIVO AVS/AI


Massimo = 80% rendita massima AVS/AI




CHF 22’944 per chi va in pensione nel 2022

Ridotto se:
Anni contributivi/di servizio non al massimo
 Grado di occupazione determinante non al 100%


IPCT finanzia il 25% del costo1
 Il rimanente 75% è suddiviso tra


Datore di lavoro: contributo «una tantum»
 Assicurato: riduzione vitalizia della pensione base
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Se la pensione è quella garantita dalla norma transitoria; se invece è il piano attuale ad essere superiore,
il 100% del costo di questa prestazione è a carico del datore di lavoro e dell’assicurato
1

CONTRIBUTI AVS/AI/IPG




In caso di pensionamento anticipato sussiste ancora
l’obbligo contributivo AVS/AI/IPG fino all’età di
pensionamento ordinaria AVS (65 (M) / 64 (F))
Contributi come persona senza attività lucrativa





Eccezione:






Dipendono dalla rendita (moltiplicata per 20) e dalla sostanza
Importi secondo tabella AVS (cfr. www.ahv-iv.ch/p/2.03.i)
Se coniuge esercita attività lucrativa e versa almeno CHF
1’006 di contributi AVS/AI/IPG all’anno (ca. CHF 10’000 di
reddito annuo) non vi è obbligo contributivo

In caso di pensionamento parziale viene fatto un calcolo
comparativo tra contributi dovuti come persona con
attività lucrativa e persona senza attività lucrativa
In caso di dubbio chiedere in Comune (agenzia
comunale AVS) o all’Istituto delle assicurazioni sociali,
Bellinzona quanto sarà l’importo

17

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
ESEMPIO PER IL 2022
+



Pensionamento a 60 anni




21’534 + 22’944 = 44’478 all’anno

La pensione base e il supplemento sostitutivo
AVS/AI sono versati in 12 mensilità:
Pensione base
 Suppl. sost. AVS/AI
 Totale


21’534 : 12 = 1’795
22’944 : 12 = 1’912
= 3’707 al mese
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PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
ESEMPIO PER IL 2022 CON GARANZIE




Stato civile
Pensionamento a
Stipendio netto prima del pensionamento



Stipendio lordo (annuo 86’504 : 12)
Detrazioni sociali










1
2

-382
- 79
- 73
-646

Rendita base IPCT
Supplemento sostitutivo AVS/AI
Totale pensione mensile (M=fino 65 anni)
Contributo AVS (mensile)2






Contributi AVS/AI/IPG (5.3%)
Contributo AD (1.1%)
Premio LAINF non prof. (1.01%)1
Contributo LPP IPCT (11.5%)

Sostanza
Rendita x 20
Totale

sposato
60 anni
6’029

7’209
-1’180

1’795
1’912
3’707
-194

300’000
889’560 = (21’534 + 22’944) x 20
1’189’560 -> tabella AVS: 194.30 al mese

Rendita AVS a 65 anni (media salario AVS CHF 71’000)
con media salario AVS > ca. CHF 86’000)

2’180 (AVS max 2’390

In caso di pensionamento totale includere copertura infortunio nella cassa malati (costo ca. CHF 20 mensili).
I contributi AVS sono da versare separatamente da parte del pensionato, l’IPCT non effettua alcuna trattenuta.
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PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
ESEMPIO PER IL 2022 CON GARANZIE
Evoluzione del reddito prima e dopo il pensionamento
10'000
9'000

Rendita AVS

Reddito mensile (annuo : 12)

8'000
7'000

Contributo AVS/AI/IPG

6'000
Supplemento sostitutivo AVS/AI
IPCT al netto del contributo
AVS/AI/IPG

5'000
4'000

Pensione base IPCT

3'000
2'000

Oneri sociali
(AVS/AI/IPG/AD/LAINF/CP)

1'000
-

Stipendio netto (annuo : 12)
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Età
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SUPPLEMENTO PER I FIGLI


Supplemento del 10% della pensione base (il
supplemento sostitutivo AVS/AI non viene
considerato) per
Ogni figlio minorenne
 Ogni figlio in formazione o invalido fino a 25 anni




La formazione deve essere comprovata

Se studente o apprendista: attestazione scuola/tirocinio
 Se corso di lingue: minimo 20 ore di lezione a settimana
 Il diritto decade se il figlio percepisce un reddito annuo
superiore alla rendita massima AVS/AI (CHF 28’680 nel
2022)
 Annunciare tempestivamente all’IPCT l’inizio o la fine
della formazione
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PRELIEVO DEL CAPITALE AL PENSIONAMENTO


Per chi beneficia delle norme transitorie




Per chi beneficia della pensione «piano attuale»










a partire dal pensionamento a 58 anni è possibile che una parte della prestazione gli sia
versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidato al massimo il 50%
dell’avere di vecchiaia.

Possibile solo al momento del pensionamento, non dopo!
Grossomodo prelevare CHF 100’000 di capitale al pensionamento corrisponde a
una riduzione della pensione di indicativamente ca. CHF 600 al mese
Fare richiesta all’IPCT almeno 3 mesi prima del pensionamento indicando i dettagli
per il versamento
Richiesta deve essere firmata dal coniuge
Prelievo tassato: ca. 5% (tra cantonale, comunale e federale) dell’importo in totale






a partire dal pensionamento a 60 anni è possibile capitalizzare fino al 50% della pensione

Aliquota progressiva
Cfr. https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Previdenza.php
Cfr. presentazione «Pensionamento e imposte»

IPCT annuncia capitalizzazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni a
Berna
Capitale versato nel mese del pensionamento
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PENSIONAMENTO PARZIALE
È possibile andare in pensione parzialmente
 Esempio


Pensionamento parziale al 50% a 60 anni
 Attività lavorativa dal 100% al 50% da 60 anni
 Pensionamento totale (rimanente 50%) a 65 anni


Gli importi di pensione e di supplemento sostitutivo
AVS/AI vengono calcolati in proporzione alla
percentuale di pensionamento
 Possibile capitalizzare la pensione ad ogni
pensionamento (se ≥ 60 anni per chi beneficia della
norma transitoria, da 58 anni per nuovo piano)
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PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
PRIMA DEL PENSIONAMENTO


Coniuge (o partner registrato): la pensione vedovile corrisponde
al 60% della presunta rendita di invalidità dell’assicurato
deceduto (cfr. certificato di assicurazione)
Matrimonio durato almeno 2 anni oppure mantenimento di uno o più figli
oppure riscuote rendita intera AI
 Pensione vedovile vitalizia, ma che si estingue in caso di nuove nozze




Eventuali orfani ricevono 20% della presunta rendita di invalidità
dell’assicurato deceduto (cfr. certificato di assicurazione)
Sono considerati orfani i figli minorenni con estensione fino a 25 anni se
in formazione o invalidi





Se non vi sono né coniuge (o partner registrato), né ex-coniuge1,
diritto a capitale di decesso (50% avere di vecchiaia
accumulato al momento del decesso meno eventuali costi per
pensioni orfani) con il seguente ordine prioritario:
Convivente, purché la convivenza sia stata notificata all’IPCT prima del
decesso e che la stessa sia durata almeno 5 anni o che vi siano uno o
più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani
b) Figli
c) Genitori
d) Fratelli e sorelle
a)

1

In determinate circostanze, anche l’ex-coniuge potrebbe aver diritto a una rendita vedovile (cfr. Regolamento).
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PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
DOPO IL PENSIONAMENTO1


Coniuge (o partner registrato) riceve attualmente:









Eventuali orfani ricevono 20% della rendita di vecchiaia percepita dal
beneficiario deceduto (il supplemento sostitutivo AVS/AI non viene
considerato)




1
2

il 60% della pensione di vecchiaia o invalidità se l’assicurato percepiva una
pensione di vecchiaia o invalidità secondo il nuovo piano (artt. 30, 31 o 33 del
Regolamento Ipct)
il 50% della pensione di vecchiaia o invalidità se l’assicurato percepiva una
pensione anticipata, di vecchiaia o invalidità secondo le disposizioni in vigore
prima del 01.01.2013 o una pensione di vecchiaia secondo la norma
transitoria
il supplemento sostitutivo AVS/AI non viene considerato
Matrimonio durato almeno 2 anni oppure mantenimento di uno o più figli
oppure rendita intera AI
Pensione vedovile vitalizia, ma che si estingue in caso di nuove nozze

Sono considerati orfani i figli minorenni con estensione fino a 25 anni se in
formazione o invalidi

Se non vi sono né coniuge (o partner registrato), né ex-coniuge2, né
orfani, non vi è diritto ad alcuna altra prestazione (nessun capitale
decesso)

Questo vale anche in caso di pensionamento per invalidità.
In determinate circostanze, anche l’ex-coniuge potrebbe aver diritto a una rendita vedovile (cfr. Regolamento).
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RISCATTO



È possibile migliorare le prestazioni di vecchiaia tramite
un versamento individuale (riscatto)
Si può fare in ogni momento, una volta all’anno




ATTENZIONE: non modifica le garanzie secondo la
norma transitoria (NT), solo gli importi secondo il piano
attuale






Previo rimborso di un eventuale prelievo per l’abitazione

Inutile fare riscatto se si va in pensione con NT!

Migliora le prestazioni di invalidità e decesso
Deducibile fiscalmente dal reddito imponibile
ATTENZIONE: restrizioni in caso di prelievo nei 3 anni
successivi al riscatto (ad esempio per l’accesso alla
proprietà d’abitazioni o in caso di capitalizzazione della
pensione)
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RIMBORSO DEL PRELIEVO PER LA CASA


Possibile recuperare la lacuna previdenziale
causata dall’eventuale prelievo per l’accesso alla
proprietà d’abitazioni eseguito a suo tempo
effettuando un rimborso


Entro il pensionamento, ma al massimo fino a 65 anni
(fino al 2020 il termine era il compimento dei 57 anni)

Modifica le prestazioni del piano attuale e le
garanzie secondo la NT
 Rimborso non deducibile dal reddito imponibile, ma
si possono recuperare le imposte versate al
momento del prelievo
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DIVORZIO
NOVITÀ: nuovo diritto del divorzio dal 01.01.2017
 Principale cambiamento: anche dopo il
pensionamento vi può essere un conguaglio delle
prestazioni della previdenza professionale





trasferimento di parte della rendita dal coniuge debitore
al coniuge creditore

Se divorzio in attività: come finora


trasferimento di capitale
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RIACQUISTO IN CASO DI DIVORZIO
Possibile recuperare la lacuna previdenziale
causata dall’eventuale divorzio in attività
effettuando un riscatto
 Modifica le prestazioni del piano attuale e le
garanzie secondo la NT
 Possibile in ogni momento fino al momento del
pensionamento (o al verificarsi di un altro evento
assicurato)




Riacquisto dopo il pensionamento non più possibile
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MODALITÀ DI PAGAMENTO


Pensione versata in anticipo entro il 5 di ogni mese


Se pensionamento al 1° giugno, a fine maggio
versamento ultimo stipendio da parte del datore di
lavoro e entro il 5 di giugno versamento della prima
rendita da parte dell’IPCT

Attenzione: dal 2019 tutte le pensioni sono
versate in 12 mensilità
 Versamento su conto corrente bancario o postale in
Svizzera, da settembre 2020 possibile anche
all’estero (questionario specifico da completare)
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MODALITÀ DI PENSIONAMENTO



Età di pensionamento ordinaria IPCT: 65 anni (anche donne!)
Pensionamento anticipato: dai 58 anni compiuti




In caso di pensionamento ordinario (65 anni)












Pensionamento d’ufficio su comunicazione del datore di lavoro
Non c’è bisogno di fare richiesta

In caso di prepensionamento (58-64 anni)




Possibile con il 1° di ogni mese (non per forza agli anni interi)

Fare richiesta all’autorità di nomina, con copia all’IPCT (importante
avvertirci!)
Entro metà marzo per i docenti
Al più tardi 6 mesi prima del pensionamento per i funzionari dirigenti
Al più tardi 3 mesi prima del pensionamento per tutti gli altri
Ricevuto accordo datore di lavoro, IPCT invia conferma di pensionamento

IPCT invia formulario dati personali da compilare e ritornare
Eventuale capitalizzazione parziale della pensione




Da richiedere direttamente all’IPCT indicando i dettagli per il versamento
Al più tardi 3 mesi prima del pensionamento
Firmata da entrambi i coniugi (o partner registrati)
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QUESTIONARIO DATI PERSONALI - ESEMPIO
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DOPO IL PENSIONAMENTO


Annunciare all’IPCT qualsiasi modifica di









Indirizzo
Conto corrente (lettera firmata in originale)
Stato civile
Inizio/fine formazione figli
Eventuali prestazioni da altri enti (rendita AVS/AI,
indennità giornaliera malattia, disoccupazione,…)
Ecc.

Includere copertura infortuni nella cassa malati
(costo di ca. CHF 20 in più al mese)
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DOMANDE?
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CONTATTI
Telefono: 091 814 40 61
 Email: ipct@ti.ch
 Sito internet: www.ipct.ch
 Indirizzo: Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
 In caso di dubbi o domande particolari contattateci
telefonicamente con a portata di mano il certificato
di previdenza.
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DISCLAIMER







Trattandosi di una presentazione, che si è voluta di più facile
comprensione possibile, non si sono potuti inserire tutti i dettagli
previsti da leggi e Regolamento di previdenza
Le indicazioni e le cifre contenute in questa presentazione sono
pertanto unicamente a titolo informativo e non vincolano in alcun
modo l’IPCT
Essi non conferiscono alcun diritto né pretesa giuridica
In caso di evento assicurato fanno unicamente stato le disposizioni
legislative e regolamentari in vigore a quel momento sulla base della
situazione personale specifica.
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