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Situazione finanziaria

La crisi è ormai onnipresente. Ma quale di preciso? Nel 2012 abbiamo assistito alla crisi 
del debito in Eurolandia. Paesi come la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e persino 
l'Italia sono in preda all'indebitamento pubblico. Le notizie di licenziamenti collettivi si 
moltiplicano. La crisi pesa sul morale dei consumatori. I clienti spendono di meno, ve ne 
accorgete tutti i giorni anche nella vostra farmacia. 
In un contesto simile è sorprendente il fatto che le Borse rimangano praticamente 
indenni dalla crisi. Quasi tutte le categorie d'investimento hanno registrato un 
andamento positivo e contribuito così a migliorare la situazione finanziaria della nostra 
Cassa pensione. Si dice che le Borse siano gli indicatori degli sviluppi futuri. Quindi la 
ripresa è alle porte? Ammetto di essere un po' scettico al riguardo. A mio avviso, il rialzo 
dei corsi borsistici è dovuto in primo luogo all'immissione di liquidità delle banche 
centrali. 
Per questo motivo continueremo ad applicare una politica d'investimento prudente. I 
risultati di quest'anno sono stati molto buoni, ma non dobbiamo dimenticare che i 
contributi "di terzi", ovvero dei mercati, in futuro rivestiranno un'importanza minore in 
seguito al bassissimo livello dei tassi  d'interesse. Per il nostro sistema di previdenza 
l'unica soluzione possibile sarà quindi ridurre le prestazioni e/o aumentare i contributi. Il 
risanamento della previdenza per la vecchiaia richiederà, per forza di cose, un aumento 
dell'età di pensionamento oppure un innalzamento del tasso di contribuzione salariale.   

Nonostante la performance degli investimenti nel 2012 sia stata positiva, il Consiglio di 
fondazione ha deciso di remunerare con un tasso dell'1% gli averi di vecchiaia degli 
assicurati attivi, considerando l'attuale disavanzo della Cassa pensione. A fronte della 
crisi del debito in Eurolandia e del livello storico dei tassi d'interesse, le prospettive si 
presentano tutt'altro che positive. Per questo, anche per il 2013 è prevista una 
remunerazione all'1%. La decisione definitiva in merito alla remunerazione sarà tuttavia 
presa alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento della situazione finanziaria. 
Il 31 dicembre 2011, il grado di copertura della Cassa pensione ammontava al 94,6%. Il 
grado di copertura alla fine del 2012 non è ancora noto, in quanto i conti annuali e il 
conteggio attuariale non sono ancora disponibili. Secondo le nostre stime dovrebbe 
attestarsi al 97%.

Retrospettiva e prospettive

Philipp Aegerter, Direttore
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Situazione degli averi al 31.12.2012

Andamento dell'effettivo

Il grafico seguente rappresenta l'evoluzione dei contribuenti e dei beneficiari di rendita. 
Il numero di attivi è diminuito di 5 rispetto a 1 pensionato fra il 2002 e il 2011. La Cassa 
pensione si situa così nettamente al di sotto della media nazionale (2011: CPSSF 9,8 attivi 
su 1 pensionato - media svizzera 2,3 su 1 pensionato. Fonte: statistiche Swisscanto 
maggio 2012).

Benché in Svizzera si assista a un costante invecchiamento della popolazione, la Cassa 
presenta un numero elevato di giovani assicurati. L'età media dell'effettivo è di 39,1 anni 
nel 2011 (2002: 36,3).

Il grafico seguente illustra la composizione degli averi alla fine dell'anno. Contrariamente 
all'anno scorso, quest'anno l'esposizione al rischio azionario è stata coperta solo 
raramente mediante strumenti derivati in seguito alla piuttosto scarsa volatilità dei 
mercati. I rischi di cambio rispetto alle principali valute, come il dollaro USA, la sterlina 
britannica e lo yen giapponese, sono invece stati coperti sistematicamente al 100%. Per 
ragioni di costi abbiamo rinunciato a coprire l'euro, garantito dal tasso minimo di 
CHF.1.20 per un euro fissato dalla Banca nazionale svizzera. Gli investimenti sono in linea 
con gli obiettivi prudenti definiti dal Consiglio di fondazione.



Informazioni ai nostri assicurati

Riscatto
I vantaggi del riscatto:
 - Miglioramento delle prestazioni di vecchiaia;
 - Aumento del capitale in caso di decesso;
 - Agevolazioni fiscali con riserva di accettazione da  
 - parte dell'amministrazione fiscale cantonale.     

Premesse per il riscatto:
 - Rimborso di eventuali prelievi (proprietà d'abitazioni o divorzio);
 - Compilazione obbligatoria di un modulo per determinare l'importo ammesso  
 - per il riscatto. 

Vi ricordiamo che le prestazioni derivanti da un riscatto possono essere versate sotto 
forma di capitale, anche parziale, al più presto dopo un periodo di 3 anni.
All'inizio dell'anno la Cassa vi invià automaticamente un'attestazione fiscale 
(Modulo.21EDP) per i riscatti effettuati nel 2012.

Promozione della proprietà d'abitazioni
La prestazione di libero passaggio può essere percepita nell'ambito dell'acquisto di una 
proprietà d'abitazioni ad uso proprio alle condizioni seguenti:

- Importo minimo del prelievo: CHF 20’000.-.
  Novità dal 1° gennaio 2013:
- L'età massima per la richiesta è aumentata da 55 a 62 anni.

In alternativa a un prelievo dell'avere di vecchiaia, potete optare per la costituzione in 
pegno delle prestazioni presso una banca. Questa soluzione consente di acquistare una 
proprietà d'abitazioni senza tuttavia comportare una riduzione delle prestazioni.

Cifre chiave dal 1° gennaio 2013
Soglia d'entrata 
Deduzione di coordinamento
Salario coordinato minimo LPP
Salario annuo massimo LPP 
Salario coordinato massimo LPP
Salario assicurato massimo CPSSF
Importo massimo 3° pilastro a 
o massimo 20% del reddito per gli indipendenti

CHF 21’060.-
CHF 24’570.-
CHF 3’510.-
CHF 84’240.-
CHF 59’670.-
CHF 449'280.-
CHF 6'739.-
CHF 33'696.-



In
fo

rm
az

io
ni

 a
i n

os
tr

i a
ss

ic
ur

ati
  

Pensionamento

In vista del pensionamento, avete le possibilità seguenti:

- Rendita completa o parziale;
- Capitale intero o parziale;
- Finanziamento del pensionamento anticipato;
- Rendita differita o prorogata fino ai 70 anni,  
- con o senza versamento di contributi. 

Novità dal 1° gennaio 2013:
- Richiesta della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale almeno 3 mesi prima della 
- scadenza (finora: 6 mesi).
- Possibilità di pensionamento parziale in 3 fasi (finora: 2).

Adeguamento delle rendite

Anche quest'anno il contesto economico sfavorevole non ci 
consente purtroppo di aumentare le rendite per il 2013.
Il nostro impegno è volto a migliorare questa situazione, che 
tuttavia non possiamo influenzare.

Domanda di attestazione di vita

Per poter continuare a versare le nostre prestazioni siamo tenuti a richiedere periodicamente 
la firma dei beneficiari di rendita del nostro istituto. Per questo motivo tutti i nostri pensionati 
saranno invitati a fornire un'attestazione di vita.

Attestazione fiscale

All'inizio dell'anno la Cassa vi invià automaticamente un'attestazione fiscale relativa alle 
rendite percepite nel 2012.  

Beneficiari

In caso di decesso di un assicurato, il partner non sposato può 
beneficiare di una rendita per partner o di un capitale, 
conformemente alle disposizioni del nostro regolamento, a 
condizione che il defunto lo abbia designato come beneficiario.

Il partner superstite deve far valere il diritto presso la Cassa pensione per iscritto entro 3 mesi 
dal decesso dell'assicurato.



Certificato di assicurazione per il 01.01.2013

Dati personali
Signor
Gianni ESEMPIO
Via Stazione 1
6900 Lugano

Salario e contributi per le prestazioni CHF

Il Suo conto di risparmio costituito ad oggi e proiettato a 2 % al 01.06.2043 CHF

Le Sue prestazioni assicurate CHF

Altre informazioni CHF

Informazioni sul certificato d'assicurazione

Il certificato di assicurazione illustra la situazione personale dell'assicurato come pure la sua 
copertura attuale e futura nel quadro della previdenza professionale.
Tale documento viene allestito il 1° gennaio di ogni anno e, in aggiunta, in caso di eventi che 
comportano modifiche.

III

I 

II 

IV



In
fo

rm
az

io
ni

 s
ul

 c
er

tifi
ca

to
 d

'a
ss

ic
ur

az
io

ne

I ) Dati personali:

Questa rubrica contiene le informazioni personali sull'assicurato. 
Tutti i cambiamenti devono esserci comunicati quanto prima.

II ) Salario e contributi per il calcolo delle prestazioni: 

III ) Prestazioni:

In questa rubrica figurano: 
- I dati concernenti la situazione di risparmio alla data di allestimento del certificato;
- L'andamento futuro del capitale di risparmio calcolato applicando un tasso del 2% alla data di 
-.pensionamento legale (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini);
- L'attuale copertura delle prestazioni in caso di evento assicurato.

IV ) Altre informazioni:

Ulteriori informazioni sulle possibilità di:
- ottimizzazione della previdenza personale;
- finanziamento del pensionamento anticipato;
- prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
- cambiamento della situazione personale.

Il documento va controllato e conservato accuratamente.

Tasso dei contributi per uomini/donne (paritario - 50%)

Età  18-24  25-34  35-44  45-54  55-70

Tasso     3%    11%    14%    19%     22%

- Il salario annuo AVS lordo ci viene comunicato annualmente dal datore di lavoro e corrisponde al 
-.salario mensile annualizzato (12 o 13 mesi) a partire dalla data di allestimento del certificato. Per i 
-.redditi variabili, il salario annuo viene stimato.
-.Il salario annuo assicurato è pari al salario AVS dedotto l'importo di coordinamento (CHF 24'570.- 
-.nel 2013). Gli importi attuali al 1° gennaio 2013 sono riportati al punto «Cifre chiave».
- I contributi mensili corrispondono al contributo del datore di lavoro più l'importo dedotto dal 
-.salario lordo dell'assicurato. Il contributo totale è dovuto dal datore di lavoro. 
- In caso di divergenze, l'assicurato deve rivolgersi dapprima al suo datore di lavoro.
-.L'importo totale dei contributi senza interessi comprende le eventuali prestazioni di libero 
-.passaggio trasferite come pure i contributi personali, ad eccezione dei contributi per il 
-.finanziamento del pensionamento anticipato.



Comitato 
d’investimento

Consiglio di 
Fondazione

Direzione

Amministrazione
Marketing & 

Vendita

Esperto in materia di 
previdenza:
AON HEWITT Associates SA

Organo di controllo:
T+R AG

Autorità di sorveglianza:
ASFIP, Ginevra

Banche depositarie:
UBS SA
Pictet & Cie

Il vostro team CPSFF

Non esitate a contattarci, sarà un piacere rispondere alle vostre richieste.

Cassa pensione della SSF 
Rue Pedro-Meylan 7
Casella postale 260
1211 Ginevra 17

 :  022 718 99 88
 : 022 718 99 89
 : info@cpssf.ch
 : www.cpssf.ch

Dal lunedì al venerdì:
ore 9.00-12.00 e ore 14.00-17.00

La Cassa pensione è una fondazione istituita il 23 ottobre 1959 che ha per scopo di premunire i 
collaboratori del Datore di lavoro contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e 
decesso assicurando derminate prestazioni.

Struttura della Fondazione


