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Nuovo regolamento di previdenza dal 1° gennaio 2023: 
ecco le principali novità

Gentili assicurati,
come vi abbiamo già comunicato l’autunno scorso, nel 
gennaio 2023 entrerà in vigore un nuovo regolamento di 
previdenza. La contemporanea riduzione dell’aliquota di 
conversione sarà accompagnata da misure di attenua-
zione, un aspetto sul quale abbiamo già provveduto a in-
formarvi. Oggi desideriamo invece fornirvi nuovamente 
informazioni dettagliate sulle principali novità riguardanti 
la CP FFS a partire dal 1° gennaio 2023. Ulteriori informa-
zioni sono già disponibili anche sul nostro sito web  
www.pksbb.ch.

Ecco le novità della CP FFS a partire dal 1° gennaio 2023:
1.  aliquote di conversione ridotte e relative misure di 

attenuazione 
2.  opzione di scelta riguardo alla rendita di  

reversibilità per il partner
3. piani di risparmio aggiuntivi
4.  aliquote di rimborso ridotte per le pensioni transitorie

Siamo inoltre lieti di fare presente ai nostri beneficiari di 
rendita che per loro il nuovo regolamento di previdenza 
in vigore dal 1° gennaio 2023 non comporterà alcun 
cambiamento.  

Vi ringraziamo per l’interesse.

Cordiali saluti
Aroldo Cambi, Presidente del Iwan Lanz
Consiglio  di fondazione Direttore 

1. Aliquote di conversione ridotte  
e relative misure di attenuazione

Come sapete, dal 1° gennaio 2023, la CP FFS ridurrà le 
proprie aliquote di conversione per adeguarle all’evoluzione 
della situazione (tassi di interesse bassi, aspettativa di vita 
crescente, ridistribuzione indesiderata). Al contempo, per il 
Consiglio di fondazione è importante accompagnare la ri-
duzione con misure di attenuazione a favore degli assicu-
rati, al fine di ridurre gli effetti negativi al minimo possibile. 

Per questo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la CP FFS 
aumenterà del 4% l’avere di vecchiaia di tutti gli assicurati 
attivi. Grazie a questa misura, per gli assicurati che an-
dranno presto in pensione, la riduzione dell’aliquota di 
conversione verrà in pratica interamente compensata.

Avvertenza: per questo pagamento una tantum del 4% sono 
previste solo poche limitazioni. Al riguardo vi abbiamo già in-
formato lo scorso autunno nel numero di Binario 2 che potete 
trovare sul nostro sito web www.pksbb.ch. 

Nel prossimo mese di febbraio provvederemo a inviarvi il 
nuovo certificato di assicurazione personale aggiornato al 
1° gennaio 2023, nel quale sarà indicato esplicitamente 
l’accredito effettuato nel vostro specifico caso.

2. Opzione di scelta riguardo alla 
rendita di reversibilità per il partner

Ora, a partire dal 2023, potrete scegliere personalmente 
l’ammontare della «rendita di reversibilità per il partner  
prevista»1. Al momento del vostro pensionamento potrete 
infatti stabilire a quanto dovrà ammontare la rendita che il/
la vostro/a partner riceverà nell’eventualità del nostro de-
cesso.  

Se opterete per una rendita per il partner di importo supe-
riore rispetto alla variante standard del 66,67% – quella ap-
plicata fino ad ora – l’aliquota di conversione della vostra 
rendita di vecchiaia si ridurrà di conseguenza. Viceversa, in 
caso di rendita per il partner di importo inferiore, la vostra ali-
quota di conversione aumenterà e con essa anche la vostra 
rendita di vecchiaia. 

L’ammontare della rendita di reversibilità per il partner 
determinerà quindi la vostra aliquota di conversione:
Aliquota di conversione in caso di pensionamento 
all’età di 65 anni 

Anno  
civile

Rendita di  
reversibilità

del 60% *

Rendita di  
reversibilità del 

66,67%*  
(variante standard)

Rendita di  
reversibilità

del 75%*

2023 4,61 % 4,54 % 4,47 %

2024 4,59 % 4,53 % 4,46 %

2025 4,57 % 4,51 % 4,44 %

2026 4,56 % 4,50 % 4,43 %

2027 4,54 % 4,49 % 4,42 %
 
* Rendita di reversibilità per il partner in % della propria rendita 
di vecchiaia

1 A partire dal 1° gennaio 2023, sarà disponibile l’opzione di scelta riguardo alla ren-
dita di reversibilità per il partner in caso di pensionamento di vecchiaia o di conver-
sione di una rendita di invalidità temporanea in una rendita di vecchiaia al compimento 
del 65° anno di età. In caso di decesso di un assicurato attivo o invalido, la rendita per 
il partner ammonta sempre a due terzi della rendita di invalidità. Anche in caso di de-
cesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia con decorrenza della rendita antece-
dente al 1° gennaio 2023, la rendita per il partner continuerà ad ammontare a due 
terzi della rendita di vecchiaia in corso.
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Vi preghiamo di considerare che i dati riportati nella ta-
bella si riferiscono a un pensionamento all’età di 65 anni. 

Se desiderate andare in pensione prima, si applicano ali-
quote di conversione inferiori. I relativi tassi di riduzione 
sono indicati nel regolamento, altrimenti potete effettuare 
un calcolo sul nostro portale myPK.

Esempio di calcolo: 
Supponiamo che siate nati il 15 dicembre 1958, che an-
diate in pensione il 1° gennaio 2024 all’età di 65 anni e che 
il vostro avere di vecchiaia ammonti a 500 000.- franchi.
•  Se optate per la «rendita di reversibilità del 60 %»: 

secondo la relativa aliquota di conversione del 4,59 % 
ne risulta una rendita di vecchiaia di 1912.50 franchi 
mensili. Nell’eventualità della vostra morte, il/la vostro/a 
partner riceverà una rendita per il partner pari a 1147.50 
franchi (60 %). 

•  Se optate invece per la variante standard «rendita di 
reversibilità del 66,67 %»: secondo la relativa aliquota 
di conversione del 4,53 % ne risulta una rendita di vec-
chiaia di 1887.50 franchi mensili. Nell’eventualità della 
vostra morte, il/la vostro/a partner riceverà una rendita 
per il partner pari a 1258.35 franchi (66,67 %). 

•  Se optate per la «rendita di reversibilità del 75 %»: 
secondo la relativa aliquota di conversione del 4,46 % 
ne risulta una rendita di vecchiaia di 1858.35 franchi 
mensili. Nell’eventualità della vostra morte, il/la vo-
stro/a partner riceverà una rendita per il partner pari a 
1393.75 franchi (75 %). 

Potete comunicare alla CP FFS la vostra decisione in me-
rito alla variante che preferite, per iscritto, entro e non ol-
tre un mese prima del vostro pensionamento. In assenza 
di una vostra comunicazione, si applica la variante stan-
dard. Vi preghiamo di considerare che la decisione può 
essere presa una sola volta e non può essere modificata 
successivamente. 

Avvertenza: ai fini della vostra decisione può risultare im-
portante se convivete o vivete da soli. Un altro aspetto ri-
levante da considerare è la qualità della copertura previ-
denziale di cui gode il/la partner. 

Riguardo all’opzione per la scelta della rendita di reversi-
bilità per il partner, sul nostro sito web www.pksbb.ch 
trovate anche un breve video esplicativo dal titolo «Quali 
sono i vantaggi delle opzioni di scelta riguardo alla ren-
dita per il partner?».

3. Piani di risparmio aggiuntivi

Dal 1° gennaio 2023, la CP FFS introdurrà nuove possibi-
lità di risparmio facoltativo per gli assicurati attivi. Ver-
sando mensilmente un contributo di risparmio supple-
mentare, potrete incrementare continuativamente il 
vostro avere di vecchiaia, finanziandovi così una rendita 
proporzionalmente superiore dopo il pensionamento. 

I contributi di risparmio supplementari facoltativi sono 
inoltre convenienti dal punto di vista fiscale, perché con-
sentono di ridurre le imposte dovute sul reddito. Il denaro 
per le imposte così risparmiato può essere a sua volta 
utilizzato per finanziare parte dei contributi di risparmio 
supplementari facoltativi. 

Un aspetto importante per voi: potete cambiare il vostro 
piano di risparmio, adeguandolo alle vostre esigenze, 
ogni anno a decorrere dal 1° gennaio.

Concretamente, d’ora in poi potrete scegliere tra tre di-
versi piani di risparmio: il piano di risparmio «Base» (va-
riante standard) e i piani di risparmio «Plus» ed «Extra». 
La seguente tabella mostra le relative trattenute salariali:

Età Piano di risparmio 
«Base»

(variante standard)

Piano di ri-
sparmio 

«Plus»

Piano di ri-
sparmio 
«Extra»

22–29 7,0 % 8,5 % 10,5 %

30–39 8,5 % 10,0 % 12,0 %

40–49 11,0 % 12,5 % 14,5 %

50–65 12,5 % 14,0 % 16,0 %

66–70 7,75 % 7,75 % 7,75 %

Avvertenza: in tutti i piani di risparmio, il contributo di risparmio 
del datore di lavoro resta invariato rispetto a quello precedente-
mente in vigore.
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Cassa pensioni FFS
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berna, Svizzera
+41 51 226 18 62
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch

Questi nuovi piani di risparmio sostituiscono la precedente 
soluzione basata su un contributo di risparmio facoltativo 
del 2 %. Tale soluzione d’ora in poi non sarà più disponibile.  
•  Se attualmente versate un contributo di risparmio facol-

tativo del 2 %, in assenza di comunicazioni in altro 
senso da parte vostra, a fine 2022 passerete automati-
camente al nuovo piano di risparmio «Plus».  

•  Se oggi invece non pagate alcun contributo di risparmio 
facoltativo, in assenza di comunicazioni in altro senso 
da parte vostra, resterete nell’attuale piano di risparmio 
«Base».  

Nel prossimo autunno vi invieremo nuovamente informa-
zioni sulla procedura per la modifica dei piani di risparmio 
a partire dal 1° gennaio 2023.
 
Vi facciamo presente che, sempre a partire dal 1° gen-
naio 2023, offriremo anche migliori possibilità per effet-
tuare riscatti sul «Conto pensione transitoria» (per il prefi-
nanziamento della pensione transitoria) e sul «Conto 
pensionamento anticipato» (per la compensazione delle 
riduzioni della rendita derivanti da un pensionamento an-
ticipato). Nel nuovo certificato di assicurazione aggior-
nato al 1° gennaio 2023 vi informeremo concretamente in 
merito alle vostre possibilità di riscatto individuali.

Anche riguardo ai nuovi piani di risparmio potete trovare 
sul nostro sito web www.pksbb.ch un breve video espli-
cativo dal titolo «Quali sono i vantaggi dei piani di rispar-
mio aggiuntivi della CP FFS?».

4. Aliquote di rimborso ridotte  
per le pensioni transitorie

L’aliquota di conversione in vigore dal 2023 contiene una 
promessa d’interessi inferiore. Questo ci consentirà di ri-
durre notevolmente le aliquote di rimborso delle pensioni 
transitorie attualmente in vigore. 

La riduzione sarà considerata automaticamente per tutti 
gli assicurati che raggiungeranno l’età AVS a partire dal  
1° gennaio 2023.

Con piacere vi rinviamo nuovamente 
al nostro sito web www.pksbb.ch, 
dove potrete trovare il regolamento di 
previdenza completo e tutte le infor-
mazioni rilevanti riguardo al vostro 
piano di previdenza. 

Affinché possiate farvi un’idea degli  
effetti concreti di queste modifiche 

sulla vostra rendita personale, sul sito  
www.pksbb.ch è a vostra disposizione il nostro portale 
online myPK, dove potrete simulare la vostra rendita fu-
tura in modo semplice e rapido. Sul sito myPK potrete 
simulare anche gli effetti concreti sulla vostra rendita per-
sonale delle diverse opzioni di scelta riguardo alla rendita 
di reversibilità per il partner.

Avvertenza: non avete ancora un account personale per 
myPK? Sul nostro sito web potete registrarvi con la mas-
sima semplicità.

Per qualsiasi chiarimento vi potete rivolgere alle nostre 
consulenti alla clientela.

Regolamento 
di previdenza 
In vigore dal 1° gennaio 2023

5. Ulteriori modifiche

Oltre alle novità già citate, il nuovo regolamento di previ-
denza, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, con-
terrà anche diverse piccole modifiche. 

A tale proposito desideriamo attirare la vostra attenzione 
su un punto in particolare: d’ora in poi, in caso di decesso 
di un assicurato attivo o invalido, il/la partner superstite 
con diritto a una rendita per il partner potrà optare, al po-
sto della soluzione basata sulla sola rendita, anche su un 
pagamento in capitale pari ed un massimo del 50 % della 
rendita per il partner capitalizzata. 

D’ora in poi, in caso di decesso, provvederemo ad infor-
mare automaticamente il/la partner in merito a questa 
possibilità.

Avvertenza: in caso di decesso di un beneficiario di ren-
dita di vecchiaia non è prevista la possibilità di prelievo di 
capitale, poiché il prelievo di capitale era già possibile al 
momento del pensionamento di vecchiaia.

Avvertenza: dalle informazioni contenute in questo Binario 2 non è possibile far valere 
alcun diritto o pretesa giuridica. Giuridicamente vincolante è unicamente il regolamento 
di previdenza valido per il singolo caso previdenziale.
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