
 

   

 

 

 
Informativa ai clienti della Fondazione Integral 

Informativa Integral n. 5/15 
di fine anno 

   

  
  

   

Anche il 2015 sta oramai volgendo alla fine. È giunto quindi il momento di tirare un bilancio 
provvisorio. I mercati finanziari sono stati altalenanti. Nonostante le difficili circostanze, finora 
abbiamo registrato una performance positiva. Tuttavia, il risultato di fine anno non è ancora 
noto. Prenderemo le decisioni definitive solo quando sarà disponibile. 

Dati dell'esercizio al 30.11.2015 

L'anno borsistico 2015 è stato caratterizzato da molti alti e bassi. Malgrado tutto, finora abbiamo 
registrato una performance positiva in entrambi i pool. Infatti il pool 25-plus ha conseguito un rendimento 
leggermente migliore (quasi il 4%) rispetto al pool 60-plus, pari al 2,8%. Pertanto entrambi i pool sono 
stati molto più vantaggiosi dell'indice di performance CP di UBS, che nello stesso periodo registra per le 
casse pensioni svizzere un rendimento medio di circa il 2 percento. 

Anche il grado di copertura approssimativo è positivo per entrambi i pool. Tenendo conto dell'attuale 
remunerazione, il grado di copertura si aggira su circa il 109% per il pool 60-plus e su circa il 104% per il 
pool 25-plus. 

Considerando il numero di assicurati, nel 2015 la Fondazione è cresciuta di circa il 7%. Mentre alla fine del 
2014 erano assistiti quasi 4.000 assicurati, nel corso di quest'anno il loro numero è aumentato a quasi 
4.300 (di cui 3.760 attivi e 536 pensionati). 

Decisioni 2015 

Come già annunciato nell'informativa 06/2014, il Consiglio di fondazione prenderà le decisioni definitive 
per il 2015, come ad es. la remunerazione degli averi di vecchiaia, nel gennaio 2016 in base al bilancio 
provvisorio di fine anno. 

Non appena saranno disponibili le decisioni, le affiliate saranno informate immediatamente. 

Tasso d'interesse tecnico 

L'andamento dei tassi, che ha raggiunto il "picco" provvisorio a gennaio di quest'anno con l'introduzione 
dei tassi d'interesse negativi da parte della BNS, non si ferma neanche davanti alla Fondazione Integral. 
Dal 01.01.2016 il tasso d'interesse tecnico in entrambi i pool diminuirà a causa del mutato contesto dei 
tassi. In futuro nel pool 60-plus gli impegni di previdenza saranno scontati con un tasso d'interesse tecnico 
del 3,25% (rispetto al 3,75% precedente). Anche nel pool 25-plus tale tasso d'interesse diminuirà di 50 
punti base, passando dal 3,25% al 2,75%. 

Aliquota di conversione 

L'aspettativa di vita continua ad aumentare e il rendimento atteso a diminuire. La Fondazione non potrà 
quindi esimersi dall'adeguare l'aliquota di conversione al mutato contesto o dal ridurla. Tuttavia, la 
riduzione è prevista solo dal 01.01.2017. Le persone assicurate che andranno in pensione nel 2016 
beneficeranno ancora dell'aliquota di conversione precedente. Il Consiglio di fondazione deciderà l'entità 
della riduzione nel corso del primo semestre del 2016. 
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Mutazioni 2015 

Le mutazioni quali 

- entrate in servizio, 

- uscite dal servizio, 

- cambi di indirizzo, 

- variazioni salariali, 

- variazioni del grado di occupazione, 

- cambiamenti di stato civile, 

- incapacità al lavoro, 

che riguardano ancora il 2015 devono essere segnalate all'agenzia immediatamente o entro e non oltre il 
7 gennaio 2016.    

Salari 2016 

Vi preghiamo di presentare i libri paga aggiornati entro e non oltre il 15.01.2016. Si noti che i nuovi 
elenchi delle trattenute previdenziali potranno essere redatti solo dopo il ricevimento delle notifiche del 
salario. 

Riscatti 

L'esperienza ha dimostrato che i riscatti della cassa pensioni vengono effettuati all'ultimo minuto. Per 
verificare la detraibilità fiscale, abbiamo bisogno di un questionario debitamente compilato. Può essere 
scaricato dalla nostra homepage alla sezione 

Service/Formulare/Einkauf 

Attenzione: per portare in detrazione un riscatto nella dichiarazione fiscale del 2015, quest'ultimo deve 
pervenire sul conto della Fondazione Integral al massimo con valuta 31.12.2015. I riscatti effettuati dopo 
questa data possono essere fatti valere solo con la dichiarazione fiscale del 2016. 

Se necessario, i riscatti possono essere effettuati sul seguente conto: 

 
Banca cantonale di San Gallo SA  IBAN CH84 0078 1030 7799 2200 1 
9001 San Gallo  

intestato a: IntegralStiftung für die berufliche Vorsorge,  
 Comercialstrasse 34, 7007 Coira 

Per i riscatti effettuati da un conto aziendale, secondo le istruzioni dell'Amministrazione fed. delle 
contribuzioni, la cassa pensioni non può emettere certificati d'imposta. Tali versamenti devono essere 
dichiarati dal datore di lavoro sull'attestazione di salario. Questi riscatti devono essere inclusi nel salario 
lordo come componenti del salario stesso. Il riscatto pagato dal datore di lavoro deve essere dichiarato 
sull'attestazione di salario al punto 7: "Altre prestazioni". Inoltre lo stesso importo deve essere indicato al 
punto 10.2 dell'attestazione di salario "Contributi per il riscatto". Attenzione: i riscatti effettuati attraverso 
il conto del datore di lavoro sono soggetti all'AVS. 

Vi consigliamo di effettuare i riscatti personali anche dal conto personale intestato alla persona assicurata. 

Assemblea dei delegati 2016 

La prossima Assemblea dei delegati si terrà il 16 giugno 2016 a Coira. Vi preghiamo di annotare sin d'ora 
questa data nella vostra agenda. 

Orari di apertura durante le festività 

L'agenzia resterà chiusa il 24 e il 31 dicembre 2015. Negli altri giorni feriali l'agenzia sarà aperta nei 
consueti orari di ufficio. 

 

http://www.integralstiftung.ch/service/formulare/?open=1

