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Cassa pensioni FFS



Cari assicurati
con questo "Binario 2" vi informiamo su decisioni importanti 
e novità sulla vostra Cassa pensioni. In caso di domande, 
siamo volentieri a vostra disposizione.

La vostra Cassa pensioni FFS

1. Remunerazione degli averi 
di vecchiaia 2015 e flussi 
di capitale 2016

Nel 2015 gli averi di vecchiaia vengono remunerati con un 
tasso d’interesse dell‘1,75 %. Ciò corrisponde al tasso d’inte-
resse minimo  LPP. Il Consiglio di fondazione tiene conto con 
questa decisione del fatto, che le riserve di fluttuazione di va-
lore esistenti della CP FFS sono ancora insufficienti e devono 
essere aumentate. (Più informazioni su questo tema le trova 
nell’articolo sottostante «Le casse pensioni hanno bisogno di 
riserve di fluttuazione di valore».) 

Per l’anno a venire il Consiglio federale ha fissato il tasso d’in-
teresse minimo LPP all‘1,25 %. Remuneriamo perciò i flussi 
di capitale (prestazioni d’uscita, versamenti conseguenti a un 
divorzio, ecc.) nel 2016, con questo tasso. Il tasso d’interesse 
definitivo degli averi di vecchiaia per il 2016, lo deciderà il Con-
siglio di fondazione nuovamente alla fine dell’anno 2016.

2. Accredito del 12 % sull’avere di 
vecchiaia per gli assicurati attivi

Il 1° gennaio 2016 sarà giunto il momento: da allora, gli averi di 
vecchiaia risparmiati fino a quella data dagli assicurati attivi, 
vengono aumentati tutto di colpo del 12 %. Di questo l’ab-
biamo già informata più volte. Come sa, questo passo viene 
effettuato contemporaneamente all’abbassamento dell’ali-
quota di conversione e – in parallelo – all’aumento dei contri-
buti di risparmio. Di conseguenza la deduzione dal salario de-
gli assicurati attivi viene aumentata a partire da gennaio. Con 
l’accredito unico del 12 % ammortizziamo le conseguenze 
negative a ciò connesse, per gli assicurati attivi. (Tutti i det-
tagli a questo proposito li trova in internet sulla nostra pagina 
www.pksbb.ch/mp2016.) 

L’ammontare esatto del suo apporto personale, glielo pos-
siamo comunicare al più tardi fino alla fine di febbraio 2016. 
A quel punto riceverà anche un nuovo certificato assicurativo. 

3. Cambiamento nel Consiglio 
di fondazione

Brigitte Aegerter, che è appartenuta per undici anni al Con-
siglio di fondazione della CP FFS come rappresentante degli 
assicurati, uscirà anche dal Consiglio di fondazione alla fine 
dell’anno, dopo un anno dal suo pensionamento presso le FFS. 

Con grande impegno e dedizione Brigitte Aegerter ha aiutato in 
questo periodo le sue colleghe e i suoi colleghi nel Consiglio di 
fondazione a dirigere la nave FFS attraverso non poche burra-
sche. Per il suo impegno ringraziamo di cuore Brigitte Aegerter 
e le auguriamo ogni bene per il futuro.

Nel Consiglio di fondazione subentra 
Andreas Menet (Foto). Lui avanza, in 
sostituzione di Brigitte Aegerter, in base 
alla lista dei sostituti delle elezioni del 
Consiglio di fondazioni 2013, come rap-
presentante degli assicurati. 

Andreas Menet ha 51 anni è capotreno 
nazionale presso le FFS e abita a Sargans. Gli auguriamo tanto 
successo e piacere nel suo nuovo lavoro.

4. Le casse pensioni hanno 
bisogno delle riserve di 
fluttuazione di valore

Dopo tanti anni di sottocopertura e i grandi sforzi di risana-
mento ad essa connessi, dalla fine del 2013 il grado di coper-
tura della Cassa pensioni FFS è al di sopra del 100 percento. 
Questo vuol dire che: i mezzi esistenti sono di più degli ob-
blighi ad essi connessi. Questa è una buona cosa, ma non è 
abbastanza. Perché, come ogni economia domestica stabile, 
anche le casse pensioni devono risparmiare, al fine di essere 
preparate per i tempi più difficili. 

Il Consiglio di fondazione e la direzione della CP FFS si sono 
occupati negli ultimi mesi in modo intensivo insieme ad 
esperti di casse pensioni, della questione se il nostro sistema 
di costituzione di riserve di fluttuazione di valore attuale sia 
sufficiente o se dev’essere adattato. Tra l’altro è stato anche 
messo in discussione il volume delle riserve di fluttuazione di 
valore necessario. Dopo verifiche intensive siamo arrivati alla 
conclusione che, con il sistema attuale, siamo bene attrezzati 
per il futuro. 

Le riserve di fluttuazione di valore della CP FFS

Le riserve di fluttuazione di valore della CP FFS sono costi-
tuite da due componenti: la prima componente serve a com-
pensare le oscillazioni sui mercati finanziari e ad impedire che 
la Cassa non scenda in sottocopertura. La seconda compo-
nente ha come compito di prefinanziare le conseguenze di 
eventuali futuri abbassamenti del tasso d’interesse tecnico. 
Una tale «riserva del tasso d’interesse tecnico» serve ad 
aumentare per il 1° gennaio 2016 gli averi di vecchiaia ana-
logamente ai provvedimenti di ammortizzazione 2012 a lei 
già conosciuti. Le conseguenze negative dell’abbassamento 
dell’aliquota di conversione, connesse al tasso d’interesse 
tecnico più basso, possono con ciò essere ridotte. Un ab-
bassamento del tasso d’interesse tecnico è discutibile, solo 
se gli interessi sui mercati finanziari sono chiaramente al di 
sotto del tasso d’interesse tecnico. 

Informazioni sulla sua Cassa pensioni



La riserva del tasso d’interesse tecnico regolamentare esiste 
da tanto tempo presso la CP FFS. Datosi che le riserve pos-
sono essere costituite solo a partire da un grado di copertura 
del 100 %, si è iniziato con l’accumulazione solo dal 2014. 
Ancora pochi anni fa, il loro significato era minimo, perché 
il livello degli interessi sui mercati finanziari era più vicino al 
tasso d’interesse tecnico di oggi. Da allora la situazione sui 
mercati finanziari è molto cambiata. Anche se negli ultimi anni 
il tasso d’interesse tecnico è stato abbassato per due volte, 
la differenza attuale fra gli interessi dei mercati e il tasso d’in-
teresse tecnico è grande e la riserva necessaria per il tasso 
d’interesse tecnico è conseguentemente elevata. 

 
A quanto devono ammontare le riserve di fluttuazione di 
valore? 

Le riserve di fluttuazione di valore, che servono per la prima 
componente - cioè i nostri investimenti – ammontano al 15 
percento del capitale di previdenza. In concreto questo signi-
fica: la CP FFS ha bisogno di all’incirca 2,27 miliardi di franchi. 
In base ai modelli di calcolo dei matematici finanziari, con una 
tale riserva, il grado di copertura non dovrebbe scendere nel-
la maggior parte dei casi, entro due anni, al di sotto del 100 
percento, anche in casi di grandi turbolenze sui mercati degli 
investimenti.

L’ammontare delle riserve necessarie della seconda compo-
nente - vale a dire il tasso d’interesse tecnico - dipende in 
modo preminente dalla differenza tra gli interessi effettivi sul 
mercato e il tasso d’interesse tecnico della CP FFS. Più vicini 
si trovano quest’ultimi, più piccola è la necessità delle riserve. 
Se gli interessi dai mercati sono chiaramente al di sotto del 
tasso d’interesse tecnico, sono necessarie riserve più alte. 
Questo corrisponde alla situazione attuale. Alla fine del 2014 il 
volume delle riserve del tasso d’interesse tecnico necessario 
ammontava all’incirca a 1,26 miliardi di franchi. 

Le riserve di fluttuazione di valore necessarie ammontavano 
alla fine 2014 in totale conciò a 3,53 miliardi di franchi. Effetti-
vamente vi erano però in quel momento solo riserve di fluttua-
zione di valore dell’ammontare di 1,10 miliari di franchi - vale a 
dire, meno di un terzo.  

Grafico: Riserve di fluttuazione di valore necessarie 
ed esistenti (per il 31.12.2014)

 
Come vengono costituite le riserve di fluttuazione? 

Per la costituzione di riserve di fluttuazione la CP FFS ha biso-
gno di rendimenti dagli investimenti. Nel contempo dobbiamo 
essere vigili nell’aumentare la corresponsione degli interessi 
sugli averi di vecchiaia, unicamente se ce lo possiamo per-
mettere. 

Il Consiglio di fondazione ha scelto perciò il seguente modello 
di remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicurati at-
tivi.

  Grado di copertura al di sotto del 100 percento: 
interessi al massimo con il tasso d’interesse minimo LPP.

  Riserve di fluttuazione di valore tra lo 0 e il 50 percento: 
interessi al tasso d’interesse minimo LPP.

 
  Riserve di fluttuazione di valore al di sopra del 50 percento: 

interessi tra il tasso d’interesse minimo LPP e il tasso d’in-
teresse tecnico. 
  

Riserve mancanti 
2,43 mld CHF

2. Componente tasso 
d’interesse tecnico 
1,26 mld CHF

1. Componente 
investimenti  
2,27 mld CHF

Riserve esistenti 
1,10 mld CHF

Necessarie: 3,53 mld CHF Esistenti: 1,10 mld CHF



Cosa succede, se la Cassa pensioni ha già costituito tutte 
le riserve necessarie?

In base alla legge federale sulla previdenza professionale 
(LPP), una cassa pensioni dispone di mezzi liberi, unica-
mente se le riserve di fluttuazione di valore sono completa-
mente esistenti (vale a dire al 100 %). In questo caso questi 
mezzi liberi verrebbero distribuiti in questo ordine:

1.  Accredito a causa d’interessi minimi nel passato (5 anni) 
per gli assicurati attivi.

 
Dopodiché, se vi sono ancora mezzi liberi, in parti uguali:

2.  a)  Interessi ad un tasso d‘interesse più alto del tasso d’in-
teresse tecnico per gli assicurati attivi.

 b)  Versamento supplementare unico ai beneficiari di pen-
sioni.

Attualmente le riserve necessarie per la seconda compo-
nente – il tasso d’interesse tecnico – e con ciò le riserve 
di fluttuazione di valore necessarie - sono come detto ele-
vate, datosi che la differenza tra gli interessi sul mercato e il 
tasso d’interesse tecnico è grande. Come questa necessità 
in futuro cambierà, dipende da una parte dallo sviluppo de-
gli interessi sul mercato e d’altra parte dalla domanda, se 
e quando si effettuerà un nuovo abbassamento del tasso 
d’interesse tecnico. Il Consiglio di fondazione e la direzione 
seguono questo sviluppo con molta attenzione.

5. Elezioni del Consiglio 
di fondazione 2016

Nel 2016 scade il periodo di carica del Consiglio di fonda-
zione attuale. Si terranno quindi le nuove elezioni. Quest’ul-
time si svolgeranno secondo il modello già provato: per 
prima cosa i partner sociali CCL delle FFS elaboreranno 
una lista in comune per le elezioni e la presenteranno. Nel 
caso che dal cerchio degli assicurati non vengono comu-
nicati altri candidati, le candidate ed i candidati di questa 
lista in comune sono eletti in elezione tacita. Nel caso altri 
candidati presentano la loro candidatura, si effettua un’ele-
zione palese. Per la lista in comune dei partner sociali CCL, 
le elezioni cominciano inizio aprile. Lei come assicurato 
sarà informato da parte nostra sul da farsi e sui dettagli 
inerenti alle elezioni del Consiglio di fondazione 2016, inizio 
giugno.

6. Date prefissate per i versamenti 
delle pensioni nel 2016

Infine abbiamo ancora qualcosa, che interessa in particolar 
modo i nostri beneficiari di pensioni. Le date prefissate per 
i versamenti delle pensioni nell’anno 2016 sono le seguenti::

7 gennaio 2016
4 febbraio 2016
4 marzo 2016
6 aprile 2016
4 maggio 2016
6 giugno 2016

6 luglio 2016
5 agosto 2016
6 settembre 2016
6 ottobre 2016
4 novembre 2016
6 dicembre 2016

Il Consiglio di fondazione ha deciso di mantenere invariate le 
pensioni nel 2016.

Qui trova tutte le informazioni

Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch trova tutte le informa-
zioni sulla sua Cassa pensioni.
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Remunerazione avere di vecchiaia

Tasso d’interesse tecnico

Supposizione: tasso d’interesse tecnico 2,50%,
tasso d’interesse minimo LPP 1,75%

Gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi vengono remunerati
con il tasso d’interesse minimo LPP fino ad un grado di
accumulazione delle riserve di fluttuazione di valore del 50%.
Tra il 50% e il 100% la corresponsione degli interessi aumenta
fino al livello del tasso d’interesse tecnico.

Tasso d’interesse minimo LPP

Grado di costituzione di reserve di fluttuazione di valore.

0% 50% 100%

Remunerazione degli averi di vecchiaia in  dipendenza 
delle riserve di fluttuazione di valore
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