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Il 1° gennaio 2016 entra in vigore il nuovo regolamento di pre-
videnza. Questo porta a numerosi cambiamenti. È di questo 
che oggi la vogliamo informare. 

Come sa, anche la Cassa pensioni FFS (CP FFS) non si può 
sottrarre nel prendere dei provvedimenti per garantire una 
stabilità duratura. L’abbiamo già informata a fine 2014 e in 
aprile 2015 che il tasso d’interesse tecnico verrà abbassato 
dal 1° gennaio 2016 al 2,5%. Nel contempo l’aspettativa di vita 
viene fissata, come novità, con le cosiddette «tavole genera
zionali». Con quest’ultime possiamo calcolare in futuro le ali
quote di conversione in modo più preciso e con ciò più giusto. 

Il nuovo regolamento di previdenza che entra in vigore al 1° 
gennaio 2016, porta con sé in totale sette cambiamenti es
senziali: 

1)  Aumento dei contributi di risparmio e degli accrediti di 
vecchiaia

2) Aliquote di conversione più basse
3) Quote di rimborso per la pensione transitoria più basse 
4) Introduzione della pensione per il compagno di vita
5) Adattamenti della pensione al coniuge superstite
6) Aumento del capitale al decesso
7) Cambiamenti nelle tasse per spese amministrative.

Indicazione ai nostri beneficiari di pensioni: Il nuovo rego
lamento di previdenza al 1° gennaio 2016 non porta nessun 
cambiamento alle pensioni in corso. 

 1.   Aumento dei contributi di  
 risparmio e degli accrediti di  
 vecchiaia

I contributi di risparmio e gli accrediti di vecchiaia verranno 
aumentati in totale del 2,5%. A partire dal 1° gennaio 2016 
valgono con ciò i seguenti contributi di risparmo risp. accre
diti di vecchiaia:

Con l’aumento degli accrediti di vecchiaia viene adattata 
anche la tabella d‘acquisto. Questo vuol dire: a partire dal 
2016 saranno possibili acquisti più alti nell’avere di vecchiaia. 
Anche le possibilità d’acquisto nel «conto pensione transito
ria» (per il prefinanziamento della pensione transitoria) e nel 

«conto pensionamento anticipato» (per la compensazione 
della riduzione della pensione, che deriva dal pensionamento 
anticipato) vanno a migliorare.

Il nuovo certificato assicurativo, che invieremo a tutti gli as
sicurati attivi a febbraio 2016, la informerà in modo concreto 
sulle sue possibilità individuali. 

 2.   Aliquote di conversione più  
 basse

In relazione con l’aspettativa di vita che aumenta e le basse 
aspettative di rendimento, l’adattamento delle aliquote di 
conversione è inevitabile. Per compensare, gli assicurati at
tivi1 ricevono al 1° gennaio 2016 un accredito sul loro avere 
di vecchiaia individuale. Questo permette agli assicurati che 
sono ad un passo dal pensionamento, di non avere pratica
mente alcun svantaggio (in confronto alle attuali regole vi
genti) nonostante l’aliquota di conversione più bassa. 

Come novità abbiamo la possibilità di poter fissare le aliquote 
di conversione cosicché, per ogni anno civile, si possa tener 
conto dell’aumento dell’aspettativa di vita media. Per l’età di 
pensionamento di 65 anni, negli anni a venire, valgono le se
guenti aliquote di conversione:

Anno civile Aliquota di conversione all’età di 65 anni
2016 5,22 %

2017 5,21 %

2018 5,20 %

2019 5,18 %

2020 5,17 %

2021 5,16 %

Naturalmente la sua aliquota di conversione dipende anche 
dalla sua età al momento del pensionamento. Verrà quindi 
moltiplicata l’aliquota di conversione valida nell’anno civile 
corrispondente con un fattore che tiene conto dell’età di pen
sionamento effettiva.
 

Esempio di calcolo : Lei è nato il 15 dicembre 1954 e desi
dera andare in pensione all’età di 62 anni al 1° gennaio 2017.  
 
 

Età Contributo  
di risparmio  

assicurato 
attivo

Contributo di 
risparmio dato-

re di lavoro

Accredito di 
vecchiaia

22 – 29 7,0 % 6,0 % 13,0 %

30 – 39 8,5 % 7,5 % 16,0 %

40 – 49 10,0 % 12,5 % 22,5 %

50 – 65 11,5 % 17,5 % 29,0 %

66 – 70 6,75 % 8,75 % 15,5 %

Età al momento del  
pensionamento

Fattore di conversione

58 0,8459

60 0,8843

62 0,9266

64 0,9740

65 1,0000

70 1,1613

Nuovo regolamento di previdenza a partire  
dal 1° gennaio 2016: Questi sono i cambiamenti 
essenziali.

1  I dettagli dell’accredito li potete rilevare dal Binario 2 di aprile 2015.



Questo vuol dire che: l’aliquota di conversione 2017, all’età di 
65 anni (cioè 5,21%), sarà moltiplicata con il fattore per il pen
sionamento all’età di 62 anni (cioè 0,9266). Ne risulta l’aliquota  
di conversione effettiva (in questo caso 4,8276%). Vale a dire: 
dopo il pensionamento riceve una pensione annuale dell’am
montare del 4,8276% del suo avere di vecchiaia accumulato 
fino al suo pensionamento.

3.   Quote di rimborso per le  
 pensioni transitorie più basse

L’aumento dell’aspettativa di vita e il tasso d’interesse tec
nico più basso fanno sì che possiamo ridurre sensibilmente le 
quote di rimborso attualmente valide. Tutti gli assicurati che 
dal 1° gennaio 2016 raggiungono l’età ordinaria AVS, devono 
rimborsare all’incirca il 12% in meno per le loro pensioni tran
sitorie.

Gli aventi diritto al nuovo modello di pensionamento delle FFS 
«Priora» godono inoltre, a partire dal 1° maggio 2016, di una 
partecipazione alle spese più alta da parte delle FFS. Vale a 
dire: le loro quote di rimborso saranno ancora più basse.2

Esempio di calcolo: Lei raggiunge nel 2016 oppure più tardi 
l’età ordinaria AVS ed è già andato prima in pensione. Fino al 
raggiungimento dell’età ordinaria AVS percepisce perciò una 
pensione transitoria di 2115 franchi mensili. La tabella so
praindicata mostra le quote di rimborso mensili valide nell’anno 
civile 2016, in base all’età al momento del pensionamento.

 
4.   Introduzione della pensione   

 per il compagno di vita

A partire dal 1° gennaio 2016 anche i compagni di vita non 
sposati e che non vivono in un’unione domestica registrata,  

ricevono una pensione per il compagno di vita. La pensione per 
il compagno di vita ammonta a due terzi della pensione d’in
validità assicurata o a due terzi della pensione d’invalidità o di  
vecchiaia in corso, al momento del decesso dell’assicurato.

Al fine di poter ricevere una pensione per il compagno di vita 
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1)  Esiste un accordo di assistenza reciproca per iscritto, va
lido, firmato da ambedue i compagni di vita.

2)  Inoltre tutte e due i compagni di vita non sono sposati op
pure vivono con un altro compagno in un’unione domestica 
registrata.

3)  Inoltre il compagno di vita superstite non percepisce già 
una rendita al coniuge superstite oppure una rendita per il 
compagno di vita superstite del 2° pilastro, dovuta ad un’al
tra relazione.

4)  In aggiunta, il compagno di vita soddisfa, al momento del 
decesso, almeno una di queste condizioni:

 a.  un figlio in comune con diritto ad una pensione per figli
 b.  più di 45 anni d’età e vissuto negli ultimi 5 anni insieme 

alla persona deceduta in un’unione domestica comune
 c.  percepisce una rendita d’invalidità intera o il diritto alla 

stessa sorge entro due anni dopo il decesso dell’assicu
rato.

Vedi esempio grafico «prestazioni per il compagno di vita» 
sulla pagina supplementare.

Il diritto ad una pensione per il compagno di vita va fatto va
lere dall’avente diritto, al più tardi 6 mesi dopo il decesso 
dell’assicurato. L’accordo di assistenza reciproca necessario 
può essere già depositato presso la nostra Cassa, quando si 
è ancora in vita. 

Un modello di tale accordo di assistenza reciproca è alle
gato a questo Binario 2. Può compilare questo formulario ed 
inviarcelo firmato. Il formulario può essere anche scaricato 
dalla nostra pagina internet www.pksbb.ch.

Importante: Nel caso in cui ci abbia già trasmesso un ac
cordo per il capitale al decesso, non deve intraprendere nulla. 
Accettiamo questo accordo anche come accordo di assi
stenza reciproca.
 

5.   Adattamenti della pensione al  
 coniuge superstite

 
La pensione al coniuge superstite resta invariata e ammonta 
come finora a due terzi della pensione d’invalidità assicurata 
o a due terzi della pensione d’invalidità o di vecchiaia in corso, 
al momento del decesso dell’assicurato.

Età al momento 
del pensionamento

Quota di rimbor-
so mensile (CHF)

Quota di  
rimborso mensile 

«Priora» (CHF)

58 776.75 559.10

60 499.15 281.60

62 290.20 72.55

63 190.35 47.60

64 93.70 23.35

2  Aventi diritto del modello «Priora» che hanno già effettuato un prefinanzia
mento parziale, saranno informati personalmente in primavera del 2016.  
Se ha prefinanziato più del dovuto, l’eccedenza sarà riportata a suo favore. 



Nello stesso momento dell’introduzione della pensione per 
il compagno di vita e della nuova definizione del capitale al 
decesso, vengono adattate lievemente anche le condizioni 
della pensione al coniuge superstite. A partire dal 1° gen
naio 2016, in caso di decesso di un assicurato, il coniuge 
superstite ha diritto ad una pensione al coniuge superstite, 
se soddisfa almeno una di queste condizioni:

a. mantenimento di uno o più figli (come finora)
b.  più di 45 anni d‘età (come finora) e sposato almeno da 5 

anni (novità). La durata della convivenza viene computata 
alla durata del matrimonio (novità).

c.  percepisce una rendita d’invalidità intera o il diritto alla 
stessa sorge entro due anni dopo il decesso dell’assicu
rato (come finora).

Nel caso in cui il coniuge superstite non adempie a nessuna 
di queste condizioni, esiste il diritto ad una liquidazione in ca
pitale unico dell’ammontare di tre pensioni annue al coniuge 
superstite (novità). 
 
In caso di decesso di un assicurato attivo viene inoltre ver
sato il capitale al decesso eventualmente rimasto. 

Vedi esempio grafico «prestazioni per il coniuge superstite» 
sulla pagina supplementare.

6.  Aumento del capitale al decesso 

Come in tante casse pensioni, anche presso la CP FFS, in 
caso di decesso, non è stato distribuito in modo individuale 
il denaro non utilizzato dell’avere di vecchiaia per le pensioni 
e per le liquidazioni. Come novità, il capitale al decesso che 
viene versato all’avente diritto in caso di decesso di un as
sicurato attivo, corrisponde all’avere di vecchiaia disponibile 
al momento del decesso, dedotto il valore attuale di tutte 
le pensioni e liquidazioni che fluiscono in conseguenza del 
decesso (pensioni al coniuge superstite o per il compagno 
di vita superstite ecc.). Questa novità porta, nella maggior 
parte dei casi, ad un notevole aumento del capitale al de
cesso versato. 

Il capitale al decesso viene versato solo se la persona dece
duta lavorava ancora (assicurato attivo) (novità). 
 
Oltre ai coniugi superstiti e i compagni di vita superstiti esi
stono ulteriori aventi diritto al capitale al decesso:
 

– figli che hanno diritto ad una pensione per figli 
–  persone che sono state sussidiate in modo preminente 

dalla persona deceduta
– figli che non hanno diritto ad una pensione per figli.
 

Il diritto al capitale al decesso va fatto valere dagli aventi di
ritto, presso la nostra Cassa, al più tardi 6 mesi dopo il de
cesso dell‘assicurato. 

Gli aventi diritto ci possono essere comunicati naturalmente 
anche prima.

7.   Cambiamenti nelle tasse per  
 spese amministrative

L’elaborazione delle richieste per un prelievo anticipato op
pure per una costituzione in pegno nell’ambito della promo
zione della proprietà d’abitazione è sempre più complessa e 
impegnativa. Tante altre casse pensioni riscuotono perciò da 
anni delle tasse. 

Novità: anche presso la CP FFS sono valide, a partire dal  
1° gennaio 2016, le seguenti tasse per spese amministrative:

–  prelievo anticipato (eventualmente incl. costituzione in  
pegno contemporanea) o trasferimento del prelievo antici
pato su un nuovo immobile: 300 franchi.

–  Costituzione in pegno o la realizzazione del pegno: 150 
franchi.

Per contro, la CP FFS prende a carico i costi per l’iscrizione 
nel registro fondiario, prescritti dalla legge, della restrizione 
d‘alienazione (novità). 

Le richieste di offerte restano gratuite. 

8.  Ulteriori adattamenti

Nel nuovo regolamento di previdenza, che entra in vigore 
dal 1° gennaio 2016, verranno inoltre effettuati diversi piccoli 
adattamenti. 

–  Apporti nel «conto pensione transitoria» o nel «conto pen
sionamento anticipato» sono possibili più volte all’anno 
(novità).

–  La CP FFS ha la possibilità, in caso di diritto retroattivo di 
un assicurato a prestazioni da parte dell’AI, della Suva o 
dell’assicurazione militare, di effettuare le richieste di rim
borso direttamente presso queste istituzioni e di compen
sarle direttamente (novità).

–  In caso di decesso di un assicurato solo gli orfani di en
trambi i genitori ricevono una doppia pensione per figli.

–  Diversi piccoli cambiamenti per quel che concerne l’equi
parazione del compagno di vita al coniuge.



Prestazioni per il compagno di vita

Esempio grafico: Il seguente diagramma le mostra  
schematicamente quali prestazioni può aspettarsi il  
compagno di vita al momento del decesso di un assicurato.

Prestazioni per il coniuge superstite

Esempio grafico: Il diagramma seguente le mostra  
schematicamente quali prestazioni può aspettarsi il coniuge 
superstite al momento del decesso di un assicurato.

Coniuge 
superstite

Senza figlio

> = 45 anni d età< 45 anni d età

Persona deceduta  
era pensionata

Persona deceduta  
era attiva

Meno di 5 anni di  
convivenza

Almeno 5 anni ininterrotti  
di convivenza

Con figlio

3 pensioni al coniuge  
superstite annue

Capitale al decesso

Pensione al  
coniuge superstite fino  

al decesso

3 pensioni al coniuge  
superstite annue

Pensione al  
coniuge superstite fino  

al decesso

3 pensioni al coniuge  
superstite annue

Compagno  
di vita superstite

Senza figlio in comune

> = 45 anni d età< 45 anni d età

Persona deceduta  
era pensionata

Persona deceduta  
era attiva

Meno di 5 anni di  
convivenza

Almeno 5 anni ininterrotti  
di convivenza

Con figlio in comune

Capitale al decesso
Pensione per  

il compagno di vita fino al 
decesso

Nessun diritto
Pensione per  

il compagno di vita fino al 
decesso

Nessun diritto

+



Cassa pensioni FFS, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65
Telefono 031 555 18 11, Fax 031 555 18 00
www.pksbb.ch, info@pksbb.ch

Qui trova tutte le informazioni

Sul nostro sito web www.pksbb.ch può scaricare diretta
mente il regolamento di previdenza completo. Qui trova anche 
tutte le informazioni rilevanti, in merito al piano di previdenza 
e un calcolatore, con il quale può simulare le prestazioni che 
avrà da aspettarsi.
 
Il nuovo regolamento di previdenza può essere ordinato an
che presso la nostra Cassa.

Indicazione: vincolante è solo il regolamento di previdenza 
valido al momento del verificarsi del caso di previdenza. Dal 
presente Binario 2 non possono essere fatti valere dei diritti. 

Cassa pensioni FFS


