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Comunicato del Consiglio di amministrazione dell’IPCT

Tasso di remunerazione 2017 degli averi di vecchiaia
Bellinzona, 30 novembre 2016

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino ha fissato all’1.00% il
tasso di remunerazione degli averi di vecchiaia per il 2017.
Nella seduta del 17 novembre 2016 il Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza del Cantone
Ticino (IPCT) ha fissato all’1.00% il tasso di interesse con il quale remunerare gli averi di vecchiaia degli
assicurati per il 2017 (2016: 1.25%).
L’art. 15 lett. d) del Regolamento di previdenza dell’IPCT stabilisce che il tasso di remunerazione degli averi
di vecchiaia deve corrispondere almeno al tasso d’interesse minimo LPP. Il 26 ottobre 2016 il Consiglio
federale ha fissato all’1.00% il tasso di interesse minimo LPP valido per il 2017 (2016: 1.25%), seguendo
così la raccomandazione della Commissione federale della previdenza professionale che il 2 settembre 2016
si era espressa a maggioranza per una riduzione dall’1.25% all’1.00%. Il Consiglio federale ha motivato
questa diminuzione con il persistere dei bassi rendimenti corrisposti dalle obbligazioni e con l’andamento
sfavorevole dei mercati azionari.
Alla luce del contesto economico globale e vista la situazione finanziaria dell’IPCT, il Consiglio di
amministrazione ha deciso che gli averi di vecchiaia degli assicurati saranno remunerati nel 2017 con il
tasso d’interesse minimo LPP. Un tasso superiore non si sarebbe giustificato visto il modesto rendimento del
patrimonio dell’IPCT atteso per il 2016 e le aspettative di bassi rendimenti che gli esperti indicano per gli
anni a venire, senza dimenticare la situazione di sotto-copertura in cui versa l’IPCT. Inoltre, anche il perito in
materia di previdenza professionale dell’IPCT raccomanda un tasso di remunerazione non superiore al tasso
d’interesse minimo LPP.

